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Abstract 

 

Micaela Gonçalves Pires 

Bachelor of Arts in Primary Education 

 

Stereotipi e luoghi comuni: i personaggi delle storie agli occhi dei bambini 

Silvia Demartini 

 

La seguente ricerca ha come tema la proposta di un intervento didattico volto a sensibilizzare 

maggiormente gli allievi, rendendoli attenti sugli stereotipi presenti nella società. In particolare, si è 

voluto verificare se sono presenti, nei bambini di scuola dell’infanzia, dei preconcetti riguardanti i 

personaggi delle storie. Inoltre, ci si è chiesti se è possibile modificare le rappresentazioni 

stereotipate, attraverso la lettura di albi illustrati considerati divergenti. 

La ricerca si è basata sulla proposta di due pre-test a un gruppo campione di sei allievi per indagare i 

preconcetti esistenti relativi ai personaggi. Dopo aver proposto la lettura di alcune narrazioni e 

l’invenzione di storie, il gruppo campione è stato sottoposto a un post-test per verificare dei possibili 

cambiamenti e l’efficacia dell’intervento. 

Tale indagine ha contribuito a dimostrare che la proposta di albi illustrati divergenti contribuisce 

lievemente alla modifica del punto di vista degli allievi. Dimostra, inoltre, che i bambini posseggono 

già in età infantile degli stereotipi legati ai personaggi delle storie. Alla luce di quanto emerso, il 

docente di scuola dell’infanzia dovrebbe costantemente offrire una varietà di libri divergenti per 

sensibilizzare ed educare gli allievi al ribaltamento degli stereotipi. 

 

 

 

Parole chiave: stereotipi, albi illustrati divergenti, scuola dell’infanzia, personaggi, invenzione, 

punto di vista. 
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Introduzione 

Il presente lavoro di tesi prende spunto da un interesse personale per gli stereotipi e i pregiudizi, 

maturato nei tre anni di formazione e rafforzato con le pratiche scolastiche. Infatti, da osservazioni 

svolte, si è notato come già alla scuola dell’infanzia alcuni stereotipi siano presenti e vengano spesso 

citati nei discorsi tra pari e nel gioco simbolico. 

Il percorso di formazione svolto presso il Dipartimento formazione e apprendimento (DFA) ha inoltre 

contribuito ad accrescere la passione per gli albi illustrati, grazie ai moduli proposti nell’ambito della 

disciplina “Italiano”. Tale genere testuale è stato particolarmente valorizzato negli ultimi anni e risulta 

essere uno strumento educativo efficace e prediletto dai bambini.  

Nonostante l’esistenza di diffusi preconcetti sia sempre più frequente, questo fenomeno è ancora poco 

studiato nei bambini di scuola dell’infanzia, forse perché sono spesso (giustamente) intesi come 

qualcosa di “adulto”, soprattutto in alcuni casi. Esistono, infatti, diversi tipi di stereotipi: ne sono 

esempio quelli razziali o di genere. Gli stereotipi selezionati per la redazione di questo elaborato sono 

però principalmente quelli associati ai personaggi delle storie, ben conosciuti dai bambini: il principe, 

la principessa, la fata, la strega, il lupo e il mostro. Si è deciso di fare tale scelta poiché, nelle fiabe 

tradizionali, questi personaggi rivestono sempre lo stesso ruolo e a lungo andare acquisiscono una 

certa fama: il lupo è “cattivo” e il principe “eroe”. Lo stesso vale per le figure femminili: la principessa 

e la fata sono “buone” mentre la strega o la matrigna sono “cattive”. 

L’obiettivo di questo lavoro di ricerca è stato quindi quello di sensibilizzare maggiormente allieve e 

allievi e di renderli attenti sugli stereotipi presenti nella società al giorno d’oggi, partendo dalla 

dimensione della narrazione. In questo modo, si può contribuire a educare la futura generazione a una 

maggiore apertura ed empatia verso l’altro, anche se sconosciuto. 

Basandosi sugli interessi citati, ci si è quindi chiesti se fosse possibile modificare, attraverso la lettura 

degli albi illustrati le rappresentazioni stereotipate di alcuni personaggi nei bambini in età prescolare. 

Per lavorare in questo senso, si è deciso di sottoporre gli allievi a dei pre-test riguardanti le concezioni, 

al fine di sondare le eventuali rappresentazioni stereotipate preesistenti nel gruppo campione, per poi 

realizzare delle attività mirate al ribaltamento dei punti di vista, attraverso la lettura di storie 

divergenti, nelle quali i personaggi ricoprono un ruolo diverso da quello tradizionale. Infine, 

attraverso l’invenzione di storie (prova finale), si è testato un’eventuale evoluzione di questi possibili 

preconcetti esistenti nei bambini. 
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1 Quadro teorico di riferimento 

Nel quadro teorico del presente lavoro di tesi, saranno affrontate la definizione di stereotipo e di 

pregiudizio, nonché la spiegazione di cosa si intende per albo illustrato e l’approccio Tell Me. 

1.1 Stereotipo 

L’origine del termine “stereotipo” deriva dall’ambiente tipografico in cui si realizzavano delle stampe 

con il procedimento della stereotipia, che indicava la ricostruzione di immagini per mezzo di contro-

impronte e forme fisse (Vocabolario Treccani, “stereotipo”, 2021). Inoltre, tale parola ha spesso 

un’accezione negativa in quanto definita “espressione, motto, detto proverbiale o singola parola nella 

quale si riflettono pregiudizi e opinioni negative con riferimento a gruppi sociali, etnici o 

professionali” (ivi). 

Questo termine, nelle scienze sociali, fu usato per la prima volta dal giornalista Walter Lippman nel 

1922, nella sua pubblicazione Public Opinion. L’autore definisce lo stereotipo “una semplificazione 

spesso grossolana e quasi sempre molto rigida” (Lippmann, 1922, citato da Mazzara, 1997, p. 15). Il 

processo di semplificazione della realtà avviene per renderla più comprensibile, secondo delle 

modalità culturalmente stabilite e determinate: dato che gli stereotipi sono parte integrante di un 

gruppo o di una cultura, vengono acquisiti e utilizzati dai soggetti per comprendere la realtà (p. 15). 

Ne consegue, secondo Mazzara (1997), che gli stereotipi tendono a riprodursi in forma meccanica (p. 

100), poiché ancorati nella cultura e nella personalità dell’individuo (sui diversi stereotipi in diversi 

contesti culturali si veda anche il volume di Faloppa, 2020). 

La commissione federale contro il razzismo (Wagner Egger, 2020, p. 58), definisce invece gli 

stereotipi come: 

[…] Teorie della personalità implicite o ingenue, ossia non scientificamente provate, relative a gruppi di persone 

definiti attraverso la categorizzazione sociale, indipendentemente dal fatto che si tratti dei gruppi ai quali 

apparteniamo (endogruppi, p. es. «gli svizzeri sono puntuali») o di quelli ai quali non apparteniamo (esogruppi, p. 

es. «gli italiani sono esuberanti»). 

Negli esempi sopracitati gli stereotipi appaiono positivi, ma possono essercene anche di negativi. Ne 

è un esempio la frase “gli Svizzeri sono noiosi” (Wagner Egger, 2020, p. 58). 

Secondo la commissione federale contro il razzismo, inoltre, “negli stereotipi è più presente una 

componente cognitiva o informativa mentre nei pregiudizi prevale una componente più valutativa – 
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mi piacciono o non mi piacciono” (Wagner Egger, 2020, p. 58). Tuttavia, secondo Mazzara (1997), 

non vi è una vera differenziazione tra i due elementi: questo autore considera lo stereotipo quale 

“nucleo cognitivo del pregiudizio” (p. 16), che ne determina l’atteggiamento nei confronti di un 

determinato gruppo. 

Gli stereotipi hanno inoltre una sorta di funzione difensiva percepita da chi li condivide poiché 

contribuiscono al mantenimento, nel tempo, delle organizzazioni sociali e delle culture (ivi, p. 16). 

1.1.1 Modifica degli stereotipi e pregiudizi 

Come è stato visto, gli stereotipi, a causa della loro rigidità, hanno tendenza a rimanere “invariati nel 

tempo” e sono scarsamente suscettibili di modifica (Mazzara, 1997, p. 100), in particolare quelli 

ancorati nella personalità e nella cultura. Ciò rappresenta un grande ostacolo poiché essi hanno la 

capacità di “autoriprodursi attraverso diversi meccanismi” e impediscono di “attenuare i pregiudizi e 

migliorare le relazioni tra i gruppi” (Mazzara, 1997, p. 100). Per ridurli, sarebbe importante che le 

famiglie in primis evitassero di manifestare comportamenti discriminatori. Inoltre, bisognerebbe 

eliminare gli stereotipi dai programmi televisivi, dai libri di letteratura, dai quotidiani ecc. Anche le 

istituzioni scolastiche, che assumono un ruolo importante nella vita di bambini e ragazzi, dovrebbero 

essere attente e promuovere maggiormente l’apertura verso l’altro e l’accettazione delle diversità. 

Risulta altrettanto importante sostenere il contatto diretto con l’oggetto del pregiudizio in condizioni 

favorevoli (status simile, interazioni cooperative, raggiungimento di scopi comuni e un sostegno 

sociale e istituzionale), per riuscire a facilitare l’attenuazione di entrambi, sia pregiudizi sia stereotipi 

(Allport, 1973, p. 389). Infatti, secondo Allport (1973), il pregiudizio nasce dalla mancanza di 

conoscenza tra membri di diversi gruppi. Quindi, se ai soggetti viene data la possibilità di incontrarsi, 

essi miglioreranno i propri atteggiamenti nei confronti dell’out-group. Affinché ciò avvenga, è 

necessario che le persone appartengano allo stesso status, che la relazione sia cooperativa e che 

avvenga in un clima sostenuto da norme sociali favorevoli al contatto tra gruppi (Allport, 1973, p. 

389). Infine, gli studi in psicologia sociale hanno dimostrato che l’ipotesi di contatto diretto con 

membri di gruppi esterni può generare una riduzione del pregiudizio (Brown & Hewstone, 2005, p. 

330). 
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1.2 Pregiudizio 

Dopo aver cercato di dare una definizione esaustiva dello stereotipo, in questo secondo capitolo viene 

affrontata la definizione di pregiudizio. Con questo termine “[…] si intende un’opinione concepita 

sulla base di convinzione personali senza una conoscenza diretta dei fatti, delle persone e delle cose. 

Tali convinzioni, condizionano fortemente la valutazione e inducono quindi in errore; avere 

pregiudizi su qualcuno, su qualcosa [...]” (Vocabolario Treccani, “pregiudizio”, 2021). Infatti, avere 

un pregiudizio porta spesso a un giudizio o a una valutazione sfavorevole e ingiustificata del “diverso” 

o “delle persone che appartengono a un determinato gruppo sociale” (Mazzara, 1997, p. 14). 

Sempre secondo Mazzara, “un pregiudizio negativo è spesso complementare a un pregiudizio 

positivo, poiché una considerazione negativa di gruppi diversi dal proprio, si basa su una 

considerazione esageratamente positiva di quello a cui si appartiene” (p. 13). In genere, sono i 

pregiudizi negativi a causare grossi problemi sociali e per questo motivo l’attenzione viene 

maggiormente posta su di essi (Mazzara, 1997, p. 13). 

Come già affrontato, lo stereotipo può generare un pregiudizio, in quanto i due concetti sono 

“strettamente connessi” e legati (Mazzara, 1997, p. 16). Oltre a ciò, può portare a una valutazione 

sfavorevole ed errata delle persone in base alla loro appartenenza a gruppi, sulla base di opinioni 

comuni e di generalizzazioni (Arcuri, 1995, p. 127). 

Sin dall’età prescolare, i bambini possono già avere dei pregiudizi; talvolta influenzati dai libri, dalla 

famiglia o dai programmi televisivi (mass media). Ne sono esempio i personaggi delle fiabe, che 

vengono spesso stereotipati: la principessa bella, il lupo cattivo e il principe eroe. Inoltre, alcuni 

preconcetti si riscontrano anche nei giochi o nel colore dei vestiti infantili poiché standardizzati come 

“da femmina” o “da maschio”. 

Negli anni sono stati studiati nei bambini principalmente gli stereotipi e i pregiudizi etnici. Sin dai 

primi anni di vita, il fanciullo inizia a sviluppare il senso di appartenenza al proprio gruppo, in-group, 

che genera quindi fenomeni di discriminazione, stereotipi e pregiudizi nei confronti del “diverso”, 

cioè l’out-group (Arcuri & Cadinu, 1998, p. 64). Tuttavia, tale favoritismo sembra attenuarsi solo 

dopo i sette anni, quando i bambini, pur continuando a manifestare una preferenza per il proprio 

gruppo, esprimono una maggior accettazione nei confronti dei coetanei e di altre etnie (Arcuri & 

Cadinu, 1998, p. 173). Tale attenuazione è strettamente legata allo sviluppo cognitivo dell’infante e 

ai processi di categorizzazione, come individuato da Piaget (2000). Secondo Mazzara (1997), il 

sistema cognitivo ha la necessità di “semplificare la massa delle informazioni da trattare” e il 
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raggruppamento di esse permette di definire degli insiemi, chiamati categorie, affinché siano trattati 

“come un tutto unico” (p. 66). 

Il senso di appartenenza a un gruppo o a una certa categoria giunge con l’acquisizione del linguaggio, 

che, a sua volta, matura con l’interiorizzazione di usi e costumi della propria cultura nonché di schemi 

cognitivi e comportamentali. Inoltre, anche lo stile di attaccamento, ossia la qualità del rapporto 

madre-bambino e “la capacità del caregiver di comprendere i segnali del figlio e di intervenire in caso 

di bisogno” (Di Pentima, 2006, p. 80) sembrano influire: i bambini con un attaccamento organizzato, 

mostrano fiducia negli altri e sono più favorevoli all’esplorazione del “nuovo” e ad accettarlo; mentre 

quelli con un attaccamento ambivalente percepiscono sé stessi vulnerabili e hanno una visione 

dell’altro generalmente come inaffidabile (Di Pentima, 2006, p. 96). Infine, chi possiede un 

attaccamento disorganizzato tende a vedere l’altro come un “pericolo” e quindi a evitare il contatto 

(ivi, p. 96). 

Oltre a quelli etnici, è importante parlare anche degli stereotipi di genere, che vengono considerati 

“più prescrittivi di quelli razziali o etnici, sia perché vengono appresi molto presto nel corso 

dell’infanzia, sia perché si sviluppano sulla base di molteplici esperienze personali più di quanto non 

succeda per quelli di altri gruppi sociali” (Volpato, 2013, citato da Abbatecola & Stagi, 2017, p. 49). 

Essi si differenziano tra “sessisti”, che “riguardano il confronto e la discriminazione tra i generi” 

(uomo e donna) e “sessuali”, ovvero “l’immagine ideale degli uomini e delle donne nella società” 

(Abbatecola & Stagi, 2017, p. 50). Ne è esempio lo stereotipo tradizionale della “buona madre”, che 

non appare per forza negativo in sé, ma che genera dei comportamenti attesi fortemente polarizzati e 

ripetuti che possono condizionare la costruzione dell’identità femminile (Aa. Vv., 2010, citato da 

Abbatecola & Stagi, 2017, p. 50). Durante i primi anni di vita, la famiglia risulta molto importante 

per lo sviluppo del bambino, sia a livello affettivo sia a livello cognitivo. È proprio in questo contesto 

che i bambini svolgono le prime esperienze di socializzazione. Inoltre, tramite il gioco simbolico, i 

bambini imparano a imitare le figure genitoriali o le azioni da esse svolte poiché ritenuti dei modelli. 

Per questo motivo, risulta dunque importante che i genitori siano attenti ai propri comportamenti, 

spesso stereotipati, in modo da non condizionare lo sviluppo dell’identità di genere del bambino. 

Anche nelle fiabe classiche si ritrovano spesso personaggi stereotipati:  

[…] Le principesse: belle, perfette, ben vestite e sempre impeccabili. […] La matrigna, compagna del padre, una 

donna malvagia e le streghe vecchie deformi che usano poteri ancestrali per ferire. […] Il principe, definito 

“l’uomo salvatore”. All’estremo opposto delle donne (passive e buone o attive e malvagie) ci sono gli uomini: 
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principi, compagni e padri, ai quali viene assegnato un ruolo attivo e positivo: devono salvare o andare 

all’avventura. (Fink & Merchán, 2018, pp. 68-70). 

Come sottolineato da Fink et Merchán (2018), i personaggi delle fiabe raramente sono ambivalenti 

come per lo più lo sono, invece, le persone reali: non buoni e cattivi nello stesso tempo, ma nettamente 

buoni o cattivi. Analogamente alle fiabe, “la polarizzazione domina anche la mente del bambino. Una 

persona è buona o cattiva, mai entrambe le cose” (Bettelheim, 1990, p. 15). 

Siccome un possibile mutamento degli stereotipi “tradizionali” sopra citati, attraverso la lettura di 

albi illustrati divergenti, è stato ancora poco studiato, si è deciso di approfondirlo attraverso questo 

lavoro di ricerca. 

1.3 L’albo illustrato 

L’albo illustrato, in inglese comunemente chiamato picturebook, è un testo narrativo caratterizzato 

dall’integrazione tra parola scritta e immagini, “le quali, a loro volta, non hanno una funzione 

puramente esornativa ma sono essenziali per la costruzione del significato del testo” (Fornara, 2016, 

p. 105). 

L’illustrazione dell’albo dialoga e si fonde con il testo scritto in perfetta sintonia, aggiungendo a esso 

dei dettagli che possono essere di carattere descrittivo o narrativo. Inoltre, possono enfatizzare il 

significato o essere in opposizione alle parole. Tale intersecazione permette di apportare contenuti e 

riferimenti specifici affinché la comprensione e l’interpretazione del testo sia esaustiva per il lettore. 

La giustapposizione di parola e immagine rende il racconto più interessante. Essa è definita come 

“un’alternanza perfetta capace di creare racconto arioso e dinamico per occhi, orecchie, respiro” 

(Terrusi, 2012, p. 95). 

Solitamente il testo dell’albo deve lasciare spazio alle immagini per poter essere completo e per essere 

compreso, ma è importante considerare che nell’albo illustrato non vi è sempre un equilibrio in 

rapporto alla quantità tra testo e immagini, infatti, “in alcuni libri la parte verbale è costituita da poche 

parole o frasi, mentre in altri il testo può essere abbastanza consistente” (Blezza Picherle & Ganzerla, 

2012, p. 26). Esiste, inoltre, un tipo di albo specifico senza parole, conosciuto con il termine inglese 

silent book, composto unicamente da rappresentazioni figurali e caratterizzato dall’assenza di testo. 

Inoltre, l’albo è il genere della letteratura per l’infanzia maggiormente diffuso negli ultimi anni in 

Italia e in Europa, dove ha ottenuto grande e diffuso successo. Infine, il picturebook viene sovente 

utilizzato per affrontare temi importanti e per sensibilizzare i lettori alla visione e all’ascolto di 

contenuti diversi, talvolta anche sensibili e delicati (per esempio la morte). 
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1.3.1 L’albo illustrato divergente 

L’albo illustrato divergente è un tipo di libro le cui storie divergenti sono diverse da quelle tradizionali 

poiché non seguono uno schema narrativo preciso ma lo stravolgono. Al contrario, esse confondono, 

sorprendono e spiazzano il lettore che si aspetta un andamento tradizionale, stravolgendo così le sue 

aspettative. Inoltre, queste storie divergono dalle fiabe classiche poiché hanno una struttura diversa. 

Infatti, non seguono quasi mai le fasi della lettura tradizionale: evento iniziale, situazione problema, 

risoluzione, evento finale. Nella struttura classica il problema si snoda lungo la storia e si risolve alla 

fine. L’autore Simone (1988), linguista italiano, offre la seguente spiegazione: “le storie «a cono» 

contengono quindi implicitamente una struttura, nel senso che, percorrendo le piste che esse 

prefigurano, il ricevente viene portato impercettibilmente ma inevitabilmente verso la conclusione” 

(p. 31). 

Al contrario, nelle storie divergenti ciò non avviene, poiché non avendo una struttura prevedibile e 

definibile come quella tradizionale, ci potrebbe essere una “varietà indefinita di conclusioni” 

(Simone, 1988), in quanto gli indizi emergono man mano.  

Infatti, Simone sottolinea che: 

Alle storie a cono si oppongono quelle a tronco di cono: storie, cioè, nelle quali gli indizi e le informazioni che 

raccogliamo cammin facendo non sono sufficienti a farci congetturare una classe di plausibili conclusioni, e tanto 

meno una singola e determinata conclusione, ma una varietà indefinita di conclusioni. (ivi, p. 31) 

La narrazione è imprevedibile, meno rassicurante, e sovente risulta pertanto difficile anticiparne le 

conclusioni. Inoltre, non seguendo uno schema narrativo tipico, sono racconti di più difficile 

memorizzazione. Analogamente, i comportamenti dei personaggi spesso deviano dalle attese e 

assumono tratti originali e devianti da ciò che ci si aspetta. 

Si può dunque riassumere dicendo, per contro, che i racconti tradizionali sembrano rassicurare 

maggiormente il lettore poiché più facili da ricordare e da comprendere e la cui conclusione appare 

evidente. Diversamente, le narrazioni divergenti sono caratterizzate dall’imprevedibilità e dalla 

complessità del testo che impedisce di anticiparne il finale in quanto non seguono lo schema narrativo 

tradizionale. 
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1.3.2 Storie divergenti: quale utilità? 

Durante l’infanzia, il bambino è spesso confrontato con la lettura delle storie tradizionali e ha bisogno 

di questi modelli, poiché seguono un andamento narrativo preciso che lo rassicura. Infatti, ciò gli 

permette di apprendere la struttura di questo tipo testuale e lo aiuta nello sviluppo della personalità: 

la polarità stessa del carattere dei personaggi, permette al bambino di “comprendere che esistono 

grandi differenze fra le persone, e che quindi bisogna operare delle scelte circa la persona che si vuole 

essere” (Bettelheim, 1990, p. 15).  

Secondo Bettelheim (1990) le scelte del bambino dipendono da chi suscita maggiormente la sua 

antipatia e la sua simpatia: “il bambino s’identifica con l’eroe buono non a motivo della sua bontà ma 

perché la condizione dell’eroe esercita un forte richiamo su di lui” (p. 15). 

Leggere storie divergenti ai bambini è un’attività che li invita a riflettere, a ragionare e a stravolgere 

le attese. Ciò innesca in loro un conflitto: l’imprevedibilità e le azioni controverse dei personaggi 

destabilizzano il lettore, che deve rielaborare il proprio pensiero. La divergenza desta interesse nei 

bambini e li stimola maggiormente, poiché è qualcosa di sorprendente, imprevedibile, che va contro 

le loro aspettative e modifica le rappresentazioni costruite fino a quel momento. 

La lettura delle storie divergenti dev’essere però accompagnata, in un secondo momento, da una 

discussione. Questa modalità permette di co-costruire i significati della storia appena letta e di 

condividere opinioni. Tale intervento può essere proposto e guidato dall’adulto, seguendo i principi 

dello studioso Aidan Chambers, ideatore dell’approccio Tell Me (in italiano, “Dimmi”), di cui si 

parlerà in seguito. Lo scrittore, infatti, ritiene che la condivisione sia fondamentale per rielaborare 

quanto letto e ascoltato. 

1.3.3 Tipi di storie divergenti 

Le storie divergenti si possono organizzare in cinque principali tipi, che si distinguono dalle letture 

classiche per lo stravolgimento dell’andamento narrativo. La divergenza può manifestarsi sotto 

diverse forme:  

• Il primo tipo è la storia dal finale divergente, che può non avere un finale oppure lasciarlo in 

sospeso, cosa che invita il lettore a inventare o ipotizzare una possibile conclusione del 

racconto. Ciò avviene, per esempio, nel testo In una notte di temporale di Yuichi Kimura 

(1998), in cui la narrazione improvvisamente si interrompe lasciando spazio 

all’immaginazione del finale (Fornara, 2017). 
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• Una seconda categoria evidenzia la divergenza tra testo e illustrazioni e ne sono esempio le 

storie con immagini contraddittorie, poiché il rapporto tra i due elementi (figura e scrittura), 

qui entra in conflitto. Ne è un esempio la storia Questo non è il mio cappello di Jon Klassen 

(2013), in cui le immagini contraddicono il testo. Difatti, uno dei protagonisti chiede a un 

altro personaggio se ha visto il suo cappello e l’altro lo nega. Tuttavia, l’immagine è molto 

chiara e precisa: il personaggio ha addosso il cappello in questione (Fornara, 2017). 

• Un terzo tipo di storia comprende le narrazioni che stravolgono i classici (come ad esempio 

le fiabe tradizionali, già ben conosciute dai bambini piccoli). È il caso di Cappuccetto Verde, 

scritto da Bruno Munari (2007), in cui i personaggi della storia assumono comportamenti 

divergenti rispetto alla fiaba originale di Cappuccetto Rosso (Fornara, 2017). 

• Il quarto tipo è quello delle storie straordinarie, in cui i personaggi assumono dei 

comportamenti paradossali, fuori dall’ordinario. Ne è esempio il racconto Che fatica mettere 

a letto… papà! di Carolie Saudo (2012), in cui un papà entra nei panni del figlio e viceversa, 

ribaltando in questo modo i ruoli (Fornara, 2017). 

• L’ultima categoria include le storie spiazzanti, in cui lo svolgimento del racconto diverge dalle 

attese del lettore, poiché non si realizza un certo tipo di svolgimento che egli si aspetterebbe. 

Ciò che il lettore potrebbe attendersi, verosimilmente non si realizza; al contrario, si distanzia 

dalla sua idea. Ne è un esempio il libro L’albero di Shel Silverstein (2000), in cui si narra un 

rapporto particolare tra un albero e un ragazzo; l’albero viene sfruttato dal ragazzo, che ha un 

comportamento estremamente realistico e tutt’altro che “buono” (Fornara, 2017). 

1.4 Approccio “Tell Me” 

Aidan Chambers, insegnante, scrittore e studioso inglese, ha lavorato con allievi per oltre 

quarant’anni e ha inventato un approccio da applicare nelle discussioni post-lettura, denominato 

“Dimmi” (Tell Me nella lingua originale). 

Tell Me è un approccio, vorrei sottolineare, non un metodo, un sistema, o un programma schematico. Non un rigido 

insieme di regole, quindi, ma semplicemente un atteggiamento per formulare e porre domande che ognuno di noi 

può adattare alla propria personalità e ai bisogni degli alunni. (Chambers, 2011, p. 33) 

Come suggerisce l’autore, tale approccio prevede l’utilizzo di domande mirate e selezionate da porre 

agli allievi a seguito della lettura di un racconto. In questo modo, si permette agli alunni di condividere 

quello che è stato compreso e le loro idee riguardo a ciò che hanno ascoltato. La discussione collettiva 
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viene mediata da un docente o adulto “mediatore”, che con la parola “dimmi” invita i bambini a 

esprimere liberamente i propri pensieri, accogliendo e valorizzando le loro opinioni.  

La condivisione della lettura di testo è fondamentale, poiché permette ai bambini di trovare delle 

connessioni tra le proprie idee e quelle altrui e li stimola a partecipare attivamente alla discussione 

per individuare una risposta condivisa e accettabile da tutti. Attraverso il confronto con le opinioni 

dei compagni, l’allievo affina la comprensione del testo. Inoltre, discutere e parlare ad alta voce aiuta 

il bambino a chiarire le proprie idee, stimolando la sua creatività. 

Chambers ha ideato quattro motivi per cui è utile parlare di un libro: 

- Parlare per sé stessi:  

pronunciare qualcosa ad alta voce può aiutarci a capire meglio i nostri pensieri […] Pensare ad alta 

voce non è solo ascoltare quello che pensiamo, ma anche aiutarci a chiarire quello che intendiamo, in 

un modo che non potremmo ottenere da soli. (Chambers, 2011, p. 49) 

- Parlare per gli altri: 

nel parlare agli altri, la nostra personale motivazione è la speranza che essi interpreteranno le parole 

che pronunciamo, aiutandoci a capirle meglio. L’effetto collettivo è che, raggruppando i nostri 

pensieri, espandiamo la nostra individuale capacità di pensare. (ivi, pp. 51-52) 

- Parlare assieme: 

per comprendere argomenti troppo difficili e complessi, impossibili da chiarire da soli: L’effetto 

pubblico di questo cosciente raggrumarsi di pensieri è che alla fine giungiamo a una lettura, 

conoscenza e valutazione di un libro, che supera quella che ogni membro del gruppo avrebbe potuto 

raggiungere lavorando da solo. (ivi, p. 52) 

- Parlare del nuovo: 

abbiamo imparato che parlare assieme produce la costruzione del significato , attraverso i segmenti di 

conoscenza che possiamo offrire individualmente. Parlando si costruiscono nuovi significati e si 

generano nuove intuizioni e valutazioni, alle quali nessuno, prima di allora, aveva pensato. (ivi, pp. 

52-53) 
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2 Quadro metodologico 

2.1 Scopo e domanda di ricerca 

Considerata la carenza di studi riguardanti l’influenza degli albi illustrati sugli stereotipi di personaggi 

presenti nei bambini in età prescolare, si è voluto approfondire il tema con questa ricerca. Inoltre, si 

è ritenuto necessario lavorare per diminuire i preconcetti già dalla scuola dell’infanzia, proponendo 

degli interventi didattici mirati, affinché i bambini possano far evolvere le proprie concezioni e siano 

più accoglienti nei confronti dell’altro o del “diverso”. Tale ricerca si è prefissa dunque di verificare 

se la lettura degli albi illustrati divergenti, potesse influenzare le rappresentazioni degli stereotipi 

relativi ai personaggi nei bambini di scuola dell’infanzia. 

Sulla base delle considerazioni emerse, sono state formulate le seguenti domande di ricerca:  

Sono presenti stereotipi legati ai personaggi delle storie nei bambini di scuola dell’infanzia?  

In che modo la lettura degli albi illustrati divergenti può influenzare (modificare o meno) le 

rappresentazioni degli stereotipi nei bambini di scuola dell’infanzia? 

2.2 Ipotesi di ricerca 

Ci si aspetta di ottenere un cambiamento, seppur lieve, considerando il breve tempo in cui verrà svolta 

l’indagine. In particolare, un’evoluzione tra i test iniziali e finali, nonché un ribaltamento o almeno 

una modifica degli stereotipi presenti nei bambini, o del loro punto di vista. Per ottenere dei risultati 

ancor più rilevanti, sarebbe verosimilmente necessario proporre più interventi e verificarne l’efficacia 

sul medio-lungo termine. 

2.3 Strumenti d’indagine 

Nel corso del mese di fine gennaio/febbraio sono stati proposti due pre-test al gruppo campione. Il 

primo ha permesso a ogni bambino di parlare liberamente e individualmente della propria 

rappresentazione grafica. 

Il secondo, invece, è stato un’intervista individuale, in cui sono state poste sette domande che 

indagavano maggiormente le concezioni inerenti un determinato personaggio. Entrambi hanno avuto 
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lo scopo di verificare lo stereotipo di personaggio eventualmente presente negli allievi. Le risposte 

sono state protocollate all’interno di una tabella (si veda l’allegato 5). 

2.4 Contestualizzazione e gruppo campione 

Il lavoro di ricerca è stato proposto in una scuola dell’infanzia del Canton Ticino, presso una sede del 

Luganese (Pregassona). Il gruppo sezione contava 21 allievi (10 maschi e 11 femmine) di cui sei del 

secondo anno obbligatorio, sette del primo anno obbligatorio e otto dell’anno facoltativo. La 

programmazione annuale trattava la narrazione La storia della lumaca che scoprì l’importanza della 

lentezza di Luis Sepúlveda, testo che ha accompagnato gli allievi durante l’intero anno scolastico. 

Le letture proposte nel percorso di ricerca sono state svolte a grande gruppo, per permettere a tutti di 

ascoltare e conoscere storie diverse e nuove, che non seguono lo schema narrativo tradizionale. 

Inoltre, è stata data l’opportunità ai bambini di conoscere un nuovo tipo di testo narrativo, con una 

struttura inconsueta: gli albi illustrati considerati divergenti. 

Per quanto riguarda le attività collaterali di ricerca e approfondimento, esse sono state rivolte 

solamente agli allievi del secondo anno obbligatorio. Si è deciso di concentrarsi su un gruppo 

campione di sei allievi, composto da quattro femmine e due maschi rispettivamente di cinque e sei 

anni per poterlo osservare e studiare in profondità. Le attività sono state quindi ideate per gli allievi 

più competenti. 

Inoltre, considerato il breve periodo d’indagine, difficilmente si sarebbe potuta monitorare 

l’evoluzione delle concezioni dei bambini dell’intero gruppo classe e successivamente rispondere alla 

domanda di ricerca in modo mirato e dettagliato. 

2.5 Itinerario didattico 

Il percorso didattico proposto è stato avviato con due pre-test finalizzati a una raccolta di preconcetti 

sui vari personaggi, che si ipotizzavano presenti nei bambini.  

Pre-test 1: 

Per raccogliere le concezioni degli allievi, è stato proposto loro di rappresentare graficamente i vari 

personaggi (lupo, principessa, principe, strega, fata e i mostri/giganti), liberamente. In questo modo 

si è potuto osservare quali fossero gli eventuali stereotipi presenti e come venissero descritti (p. es. 

tramite gli aggettivi che venivano loro attribuiti). Per evitare che i bambini si influenzassero tra di 

loro, l’attività è stata svolta individualmente. Successivamente, è stato chiesto ai bambini, uno ad 
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uno, di parlare apertamente dei propri disegni (si veda l’allegato 2). Durante l’intervista, sono state 

richieste delle esplicitazioni e poste delle domande di approfondimento, per aiutare gli allievi a 

esprimersi in modo più chiaro e a verbalizzare le proprie idee. 

Pre-test 2: 

Ai bambini sono state mostrate delle immagini prototipiche dei personaggi sopraelencati. 

Successivamente, è stato chiesto loro di descriverle, attribuendogli degli aggettivi. Tale attività è stata 

svolta prima di proporre gli albi illustrati. 

- Di che personaggio si tratta? 

- Come ti sembra?  

- Com’è fisicamente? 

- Come mai dici che…? Cosa te lo fa dire? 

- Come si comporta questo personaggio? Secondo te che carattere ha? 

- Che sensazioni ti dà? 

Intervento 1: Invenzione di storie 

Dopo aver raccolto le concezioni dei bambini, è stato proposto loro di inventare delle storie. A 

seconda delle loro concezioni, sono stati riproposti i vari personaggi (lupo, strega, principessa, 

principe, fata e i mostri/giganti) per osservare che ruolo/carattere gli attribuivano. Per facilitare tale 

attività, gli allievi sono stati organizzati in coppie: considerando le loro competenze, si è deciso di 

affiancare un bambino più competente ad uno meno competente. Dato che l’invenzione di storie fino 

a quel momento era stata poco praticata, si è deciso di fornire loro la parte iniziale della storia affinché 

potessero continuarla. Per quanto riguarda i personaggi, sono state proposte le stesse illustrazioni 

prototipiche del pre-test 2 con i seguenti abbinamenti: lupo-principessa, mostri/giganti-principe, 

strega-fata. Ogni coppia ha avuto l’occasione di inventare una storia per ogni accostamento. 

Di seguito seguirà una descrizione degli interventi didattici che si sono susseguiti. In sintesi, dopo la 

raccolta dati iniziale, sono state proposte le letture di sei albi illustrati. Le storie proposte erano 

prevalentemente storie divergenti o che comunque finivano in un modo inaspettato e spiazzavano il 

lettore, poiché colto di sorpresa da un finale o un ribaltamento di quel genere. Inoltre, le narrazioni 

scelte invitavano a un capovolgimento degli stereotipi, sradicando i modelli tradizionali trasmessi sin 

dalla tenera età e da cui i bambini sono verosimilmente influenzati. 
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Durante tali momenti, si è chiesto ai bambini di formulare delle ipotesi a partire dalla visione della 

copertina: 

- Che cosa vedete nella copertina? 

- Secondo voi di che cosa parlerà questo libro? 

- Come mai dite che…? Che cosa ve lo fa pensare? 

- Se il titolo del libro è… che cosa potrebbe accadere secondo voi? 

Alla fine di ogni lettura, sono state svolte delle discussioni utilizzando l’approccio Tell Me di Aidan 

Chambers (cfr. par. 1.4), per riflettere tutti insieme, creare un senso comune e condividere opinioni 

(si veda l’allegato 7). Durante questi momenti è stato importante soffermarsi sugli aggettivi che gli 

allievi attribuivano ai vari personaggi e osservare la loro evoluzione. Inoltre, è stato creato un 

cartellone della memoria con lo scopo di scrivere gli aggettivi o gli elementi che caratterizzavano i 

personaggi prima e dopo l’intervento (si veda l’allegato 8). 

Intervento 2: Lupo Cattivo 

Il primo albo illustrato proposto è stato Lupo Cattivo di Maria Nicoletta 

Giraldo e Nicoletta Bertelle (2012), una storia che mira al 

capovolgimento dello stereotipo del lupo cattivo. Il titolo del libro, così 

come la copertina, sono chiari per quanto riguarda il ruolo del 

personaggio e allo stesso tempo contraddittori, facendo credere al lettore 

che il libro narrerà la storia di un lupo davvero cattivo. Tuttavia, non è 

come sembra e tale convinzione svanisce, quasi immediatamente, con la 

lettura delle prime pagine. Infatti, il lupo appare buono, anzi, 

buonissimo. 

Intervento 3: La principessa e il Drago 

La seconda narrazione proposta è stata La principessa e il Drago di 

Robert Munsch (2014), che propone un rovesciamento dei classici ruoli 

tradizionali e stereotipati. Di fatto, questa volta è la principessa a salvare 

il principe e non il contrario. Il personaggio principale, infatti, appare 

coraggioso e in una veste eroica ma anche astuta: riesce a far stancare il 

drago e a sconfiggerlo.  

Intervento 4: Il principino scende da cavallo 

Il terzo racconto presentato è stato Il principino scende da cavallo di Irene Biemmi (2015). Anche in 

questo caso, si tratta di una storia non convenzionale che narra di un principe bambino che non si 
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sente a suo agio nei suoi panni e fatica ad accettare le imposizioni che il 

suo ruolo gli richiede: indossare abiti scomodi e imparare le buone 

maniere. Inoltre, appare anche un po’ timido in quanto non riesce a 

relazionarsi con il villaggio. Quando incontra finalmente una giovane 

ragazza che gli rivolge la parola e scende dal suo cavallo per poter fare 

due chiacchiere, diventa un bambino normale e scopre quanto è bello fare 

cose da bambini: sporcarsi la faccia di cioccolata, ridere e correre. Il 

personaggio lascia il suo cavallo, che torna a galoppare libero, sale in sella alla sua bicicletta e saluta 

gli abitanti del villaggio. 

Intervento 5: Il mostro peloso 

Il quinto intervento è stato caratterizzato dalla lettura di Il mostro peloso 

di Henriette Bichonnier (2004). La storia narra di una principessa che 

riesce a difendersi dal mostro controbattendo alle sue minacce con frasi 

divertenti sui suoi peli. A un certo punto, la bambina lo fa arrabbiare 

talmente tanto che il mostro scoppia andando in mille pezzi e diventa un 

principe. Anche questo albo illustrato suggerisce un modello di principessa 

diverso dallo schema narrativo tradizionale; la protagonista non ha bisogno 

di essere soccorsa da una figura maschile ma è lei stessa a difendersi e a 

salvarsi da sola. Allo stesso tempo, anche lo stereotipo del mostro cattivo/brutto viene in parte 

capovolto in quanto non arriva a mangiare la principessa e nel momento in cui si “trasforma” escono 

fiori profumati e farfalle; segno che l’apparenza inganna e il mostro non era poi così brutto e cattivo 

ma aveva qualcosa di buono. Infatti, alla fine, diventa un principe e chiede alla sua principessa di 

sposarlo. 

Intervento 6: La fatina Lalia 

Il penultimo albo illustrato letto è stato La fatina Lalia di Arcadio Lobato 

(1998), che racconta di una fata presuntuosa che vuole utilizzare la sua 

bacchetta magica troppo presto, e, per questo motivo, si ritrova nella 

spiacevole situazione di non riuscire più a farsi obbedire, combinando così un 

grosso guaio. Per risolvere il pasticcio, deve chiedere aiuto alla fata maestra e 

alle altre fate. Alla protagonista non rimane che ritornare a scuola e imparare 

a fare la fata. In conclusione, anche tale storia stravolge il ruolo classico della 
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fata buona che fa le magie e va sempre tutto bene. Di fatto, la narrazione di questo libro suggerisce 

un’altra prospettiva: le fate troppo presuntuose finiscono per apparire dispettose e a tratti cattive 

poiché, invece di fare del bene, fanno del male. 

Intervento 7: La strega Rossella 

L’ultimo racconto proposto è stato La strega Rossella di Julia Donaldson 

(2001) che ha protagonista una strega e i suoi amici animali. La narrazione 

presenta una strega dall’animo gentile e accogliente, che non nega un 

passaggio a nessuno sulla sua scopa. Gli elementi della storia sono 

piuttosto tipici (cappello, scopa, gatto, pentolone,…). Tuttavia, Rossella 

non appare cattiva come le altre streghe, capovolgendo in questo modo lo 

stereotipo della strega classica, solitamente brutta e assai malvagia. Tale 

rovesciamento lo si evince anche dalle immagini dell’albo, in cui essa si 

mostra sorridente e tranquilla.  

Le letture sopraindicate sono state svolte a grande gruppo. Le attività collaterali di indagine e 

approfondimento, invece, sono state proposte solamente ad allieve e allievi del secondo anno 

obbligatorio.  

Dopo aver ascoltato l’ultima narrazione, è stato ripreso il cartellone della memoria (si veda l’allegato 

8) creato prima dell’intervento (cfr. intervento 1: invenzione di storie) e arricchito con gli aggettivi 

attribuiti dai bambini dopo l’intervento; nonché la lettura degli albi illustrati sopracitati. Durante 

questo momento, è stata svolta una piccola discussione in cui gli allievi hanno potuto osservare e 

menzionare le differenze o le analogie tra i vari aggettivi. 

Post test: 

Alla fine degli interventi, dopo aver letto i vari albi illustrati, è stato proposto ai bambini di inventare 

nuovamente delle storie (questa volta senza la parte iniziale), proponendo loro gli stessi personaggi 

del “test iniziale” (si veda l’allegato 9). Ciò ha permesso di osservare in che modo li combinavano, 

se vi è stato un ribaltamento dei personaggi e un’evoluzione delle concezioni, nonché degli stereotipi 

inizialmente esistenti. 

Tale intervento ha avuto la funzione di “raccolta dati finale”, nonché di conclusione dell’itinerario. 

A questo punto, i dati a disposizione si sono rivelati sufficienti.  
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3 Analisi dell’intervento 

In questa parte del lavoro verranno illustrati i risultati ottenuti durante le fasi descritte nel capitolo 

precedente. 

3.1 Il pre-test 1 

Dalle risposte del pre-test 1 si può dedurre che gli allievi, in entrata, avevano una visione piuttosto 

tradizionale dei personaggi proposti. Si può infatti osservare che gli aggettivi attribuiti (si veda gli 

allegati 2 e 3) sono molto simili; positivi per alcuni personaggi quali la fata, la principessa (brava/o, 

gentile, bella e buona), e prevalentemente negativi per il lupo, la strega e il mostro/gigante (cattivo/a, 

spaventoso e pauroso). 

Tabella 1 - Risposte pre-test 1 

1 

Tuttavia, per quanto riguarda il lupo si può osservare che tre allievi su cinque hanno descritto il 

personaggio con due aggettivi contrastanti: “bravo” e “cattivo”, come negli esempi sottostanti. 

Sembrerebbe dunque, che il lupo possa assumere entrambe le personalità. Probabilmente questa 

ambivalenza è dovuta all’influenza delle letture o delle fiabe tradizionali (p. es. I tre porcellini e 

Cappuccetto Rosso), fortemente presenti nei primi anni di vita del bambino. A sostegno di ciò, sembra 

 

 

1 Dato non disponibile: a causa dell’assenza di alcuni allievi durante la somministrazione del pre-test 1, non è stato 

possibile raccogliere le loro concezioni relative ad alcuni personaggi. 

Pre-test 1 Allieva 1 Allievo 2 Allievo 3 Allieva 4 Allieva 5 

Lupo Bravo e 
cattivo 

Bravo e 
cattivo 

Cattivo Buono e 
cattivo 

Cattivo 

Fata Brava  Brava Dato non 
disponibile 

Dato non 
disponibile 

Bella e brava 

Strega Cattiva Brava e 
cattiva 

Cattiva Cattiva Cattiva 

Principe Gentile Bravo Gentile Bravo e 
gentile 

Bravo e 
gentile 

Principessa Brava e 
gentile 

Brava Gentile Buona Brava e 
gentile 

Mostro/Gigante Cattivo Fa paura Cattivo Spaventoso Dato non 
disponibile 
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che quando i bambini parlano del lupo in quanto animale, esso abbia un ruolo più favorevole, 

presumibilmente poiché non legato al lupo delle storie. 

“Perché nella notte è bravo e quando c’è il sole gli fa fastidio il sole e dopo sta molto molto 

arrabbiato e diventa cattivo”. (A4)2 

“Perché quando… quando è arrabbiato è cattivo perché gli rubano la carne. Invece quando non è 

arrabbiato è perché non gli rubano la carne. Quando è felice si comporta bene”. (A2) 

Anche nel caso della strega, un allievo su cinque ha dichiarato che il personaggio può essere sia bravo 

sia cattivo. 

“Perché quando si arrabbia è cattiva, quando parla con il suo gatto è felice”. (A2) 

3.1.1 Rappresentazioni grafiche dei personaggi 

In generale, nelle produzioni grafiche dei bambini si può osservare che i personaggi sono stati 

rappresentati in maniera prototipica e stereotipata; ciò perché sono stati probabilmente influenzati 

dalle illustrazioni della narrazione tradizionale (si veda l’allegato 1). 

Gli estratti sottostanti sembrano confermare il punto di vista degli allievi nel pre-test 1. Ne è esempio 

la strega che viene raffigurata sulla scopa e alla quale viene associata l’animale gatto. Il lupo invece, 

è rappresentato con il colore grigio, il naso lungo e la bocca aperta, quasi come fosse affamato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Le sigle si riferiscono agli allievi, p. es. allieva 4 (A4). 

Figura 1 - Rappresentazione del personaggio “Strega” 

(A1) 

Figura 2 - Rappresentazione del personaggio “Lupo” 

(A5) 
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Dalle descrizioni degli allievi riguardo alle rappresentazioni dei vari personaggi emergono delle 

parole ricorrenti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In questo grafico (figura 3) si possono osservare le liste di parole, denominate classi, maggiormente 

utilizzate dai bambini per raccontare e descrivere il lupo; più un termine è frequente, maggiore è la 

sua dimensione. Dalle risposte di tre allievi, si può dunque evincere che il lupo sia cattivo e voglia 

mangiare la carne. Di seguito, alcune frasi riportate dai bambini appena citati: 

“È cattivo. Mangia anche la carne delle persone, tipo come Biancaneve”. (A1) 

“Perché lui mangia la carne e gli umani. Tipo qui c’è un signore, lui va e lo mangia”. (A3) 

[…] “Trovo delle storie con tipo il lupo che mangia la carne o il lupo che mangiava Biancaneve”. 

(A5) 

Per quanto riguarda gli altri personaggi, è possibile consultare in allegato i grafici sulla frequenza 

delle parole a essi associati (si veda l’allegato 3).  

3.2 Il pre-test 2 

Le seguenti figure (4 e 5) sono un estratto delle illustrazioni prototipiche proposte agli allievi durante 

il secondo pre-test, in cui si è chiesto loro di descriverle attraverso delle domande mirate (per 

visionare le altre illustrazioni, si veda l’allegato 4).  

 

 

Figura 3 - Grafico frequenza parole associate a “lupo” (ricavato col software Iramuteq) 
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In particolare, le due immagini sottostanti sono state disegnate da due celebri illustratori: Valeria do 

Campo e Quentin Blake.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di seguito viene riportata la tabella rappresentante i risultati emersi dal pre-test 2. Si può notare 

l’aggiunta di un’allieva, dovuta al fatto che, durante il pre-test 1, risultava assente e non si è dunque 

potuto raccogliere alcun dato. 

 

 

 

Figura 4 - Illustrazione prototipica del personaggio "Principessa" 

Figura 5 - Illustrazione prototipica dei personaggi "Mostri/Giganti" 
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Si può osservare che le risposte ottenute, nonché gli aggettivi utilizzati per descrivere i vari 

personaggi, sono analoghe tra di loro: tutti gli allievi hanno definito il lupo, le streghe e i 

mostri/giganti “cattivo/i”, mentre hanno caratterizzato la fata, il principe e la principessa “gentile”, 

“buona/o”, “bella”, “brava/o”. 

A differenza del pre-test 1, gli allievi hanno assegnato solamente un aggettivo, negativo o positivo. 

Ciò è dovuto probabilmente al fatto che, questa volta, sono state poste loro delle domande mirate (p. 

es. “Come ti sembra?”). Inoltre, le illustrazioni rappresentative dei personaggi potrebbero, 

verosimilmente, aver suggerito ai bambini di rispondere o uno o l’altro e mai entrambi. 

Tuttavia, anche in questo caso, si evince che, gli aggetti positivi appaiono prevalentemente riferiti 

alla principessa, al principe e alla fata. Per contro, quelli negativi, sembrano essere associati agli altri 

personaggi: il lupo, le streghe e i mostri/giganti. 

3.3 Gli interventi: la lettura degli albi illustrati 

La tabella sottostante riporta gli aggettivi (e alcune brevi frasi) associati ai vari personaggi prima, 

ovvero le risposte dei pre-test 1 e 2 (a destra) e dopo gli interventi di lettura degli albi illustrati 

divergenti (a sinistra). 

Tabella 2 - Risposte pre-test 2 

Pre-test 2 Allieva 1 Allievo 2 Allievo 3 Allieva 4 Allieva 5 Allieva 6 

Lupo Cattivo Cattivo Cattivo Cattivissimo Cattivo, si 
vede dalle 
mani 

Cattivo 

Fata Vecchia Buona Gentile e a 
volte fa degli 
scherzi 

Buona Brava Buona 

Strega/Streghe Cattive Cattive Cattivissime Cattive Cattivissime Cattive 
 

Principe Gentile Gentile Gentile Bravo Un po’ gentile Ha l’aria 
buona 

Principessa Bella e 
gentile 
 

Buona Gentile Bella Gentile Buona 

Mostri/Giganti Cattivi tutti e 
due 

Cattivi Cattivi e certe 
volte buoni 

Cattivi Cattivi Cattivi 
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Tabella 3 - Sintesi pre-test 1 e 2 

 

In generale, si può notare che, dopo l’intervento, i bambini hanno menzionato un maggior numero di 

aggettivi, diversi da quelli utilizzati antecedentemente, nonché altre particolarità, arricchendo così la 

caratterizzazione dei personaggi. Sembra, quindi, essere stato stimolato l’arricchimento lessicale. 

Inoltre, i personaggi definiti più negativi in fase di pre-test, sembrano assumere un carattere più 

positivo. Ne sono esempio i mostri/giganti, che vengono definiti “belli”, “bravi”, “buoni” e 

“profumati”. Anche il lupo viene caratterizzato quale “furbo” e “buono”. Diversamente, alle streghe, 

sono stati attribuiti gli aggettivi “gentili” e “brave”, in contraddizione con i pre-test 1 e 2. 

La fata viene definita “cattiva”, “pasticciona”, “monella” e “birichina”. Dunque, si evince che, anche 

questo personaggio appare, dal punto di vista dei bambini, in una veste più negativa. 

La principessa sembra mantenere un ruolo positivo, tuttavia, sembra assumere un carattere più 

dinamico e a tratti ribelle, in quanto definita “coraggiosa”, “salvatrice” e “furba”, com’è lecito 

aspettarsi dalla lettura dell’albo. 

Nondimeno, il principe sembra essere il personaggio a cui gli allievi hanno aggiunto più aggettivi o 

elementi che lo caratterizzano. Ritorna l’idea ricorrente del fatto che va a cavallo ma viene aggiunto 

un altro mezzo di trasporto: la bicicletta. Tale attribuzione è stata presumibilmente influenzata dalla 

 Prima dell’intervento (marzo 2022) Dopo l’intervento (aprile 2022) 
 

Lupo Cattivo 
Brutto 
Affamato 

Furbo 
Buono 

Fata Gentile 
Brava 
Dolce/Carina 

Cattiva 
Birichina 
Monella 
Pasticciona 

Strega/Streghe Cattive 
Brutte 
Fanno le pozioni velenose 

Gentili 
Brave 

Principe Bravo 
Gentile 
Bello/Carino 

Piccolo 
Ha il cavallo 
Va in bicicletta 
Toglie la corona 
Normale 
Magro 
Impaurito 
Timido (vergognoso) 

Principessa Brava 
Gentile 
Bella 

Coraggiosa 
Furba 
Salva il principe 

Mostri/Giganti Cattivi 
Brutti 
Picchiano 

Profumati 
Bravi/Buoni 
Belli 
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lettura dell’albo illustrato Il principino scende cavallo, in cui il protagonista utilizza proprio tale 

veicolo. Dunque, il principe sembra potersi spostare anche diversamente. Inoltre, viene definito 

“normale” poiché “si toglie la corona” e verosimilmente abbandona i suoi incarichi. Poi, gli vengono 

assegnati gli aggettivi “timido” e “impaurito” che, sembrano avere un’accezione positiva, in quanto 

la sensibilità è un valore presente anche nei maschi. Ad ogni modo, sembra essere presente una 

visione diversa da quella tradizionale. 

Infine, dalla discussione svolta sull’osservazione delle differenze o le analogie tra i vari aggettivi 

attribuiti ai personaggi (prima e dopo), sono emerse dagli allievi principalmente due considerazioni: 

“nella colonna del dopo ci sono più parole e certe sono più belle” e “i personaggi sono più bravi e 

si comportano bene non più come prima”. 

3.4 L’invenzione di storie  

3.4.1 Intervento 1 

Durante la prima fase di invenzione di storie (si veda l’allegato 6), le coppie di allievi hanno ideato 

delle narrazioni a partire dagli abbinamenti dei personaggi proposti (cfr. par. 2.5 “intervento 1”), le 

cui caratteristiche sono riassunte nella tabella sottostante. Alle coppie sono state proposte le stesse 

immagini prototipiche somministrate nel pre-test 2 ed è stata fornita la prima parte della storia, 

affinché potessero continuarla. 

Tabella 4 - Risultati invenzione di storie (prima dell'intervento) 

 

Nella tabella soprastante (tabella 4) si può notare che gli aggettivi o i ruoli attribuiti sono diversi 

rispetto ai dati emersi dai test precedenti, contrariamente rispetto alle risposte ottenute dai pre-test, in 

Invenzione di storie (prima 
dell’intervento)  

Allievo 2 – Allievo 3 Allieva 1 – Allieva 4 Allieva 5 – Allieva 6 

Lupo Affamato Spaventoso 
Principe (viene 
smascherato) 

Aveva fame (affamato) 

Fata Magica Vendicativa Gentile 

Strega/Streghe Prigioniere Molto cattive Burlone (ridevano) 

Principe Forte 
Si salva da solo 

Salva la principessa Molto furbo 

Principessa Furba Spaventata Dolce 

Mostri/Giganti Molto arrabbiati Molto arrabbiati Molto cattivi 
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cui si assomigliavano particolarmente. Tuttavia, anche in questo caso vi sono delle analogie e delle 

ricorrenze.  

Il lupo viene descritto “affamato” da due coppie di allievi su tre. Infatti, nella storia inventata sembra 

assumere il ruolo di colui che vuole mangiare o catturare la principessa (personaggio a cui viene 

accostato): 

“Ad un certo punto il lupo si svegliò e disse: “Mmh, che buon bocconcino, ho proprio fame. Vado a 

prenderle”. (A2 – A3) 

Al contempo, la principessa viene definita “furba” poiché riesce a salvarsi e “dolce” come riportato 

negli esempi sottostanti: 

“Le due principesse erano così furbe che sono scappate al castello e dopo hanno chiuso subito la 

porta”. (A2 – A3) 

“Poi aveva fame e non aveva niente da mangiare e ha visto le principesse che gli sembrano dolci 

quindi decide di mangiarle”. (A5 – A6) 

La terza coppia (A1 – A4) definisce la principessa “spaventata”; da ciò si può dedurre che il lupo sia 

“spaventoso” poiché ha provocato in lei questa emozione.  

Proseguendo con l’analisi, si deduce che le streghe abbiano un ruolo negativo. Infatti, sono state 

caratterizzate “molto cattive” da una coppia sola (A2 – A3). Inoltre, sembrano essere considerate 

anche “prigioniere” poiché lasciate nel bosco incantato: “le cacciò fuori e le lasciò nel bosco 

incantato che non potevano più uscire da lì”. Oltre a ciò, si evince che vengono caratterizzate come 

“burlone” in quanto “ridevano perché dalla panetteria hanno visto tutto, avevano una telecamera e 

vedevano quello che faceva la fata” (A5 – A6); sembrano dunque assumere un carattere scherzoso 

con un’accezione negativa poiché hanno offerto alla fata un pane velenoso. 

D’altra parte, la fata, personaggio abbinato, sembra assumere un ruolo più favorevole: due coppie su 

tre hanno usato aggettivi positivi quale “magica” e “gentile”. Nella storia della terza coppia, viene 

etichettata quale “vendicativa” poiché “riuscì a fare un bel piano e per vendicarsi di loro e le uccide 

con la sua bacchetta trasformata in martello” (A1 – A4), sconfiggendo così le streghe. 

I mostri/giganti sembrano mantenere un carattere tendenzialmente negativo. Ciò è probabilmente 

dovuto all’influenza dell’illustrazione prototipica presentata, in cui dalle facce dei due personaggi si 

evince che possano essere arrabbiati o cattivi; anche gli oggetti che hanno in mano sembrano 

confermarlo (bastone e brocca). Infatti, vengono caratterizzati come “molto arrabbiati” dai primi due 

gruppi e “molto cattivi” dal terzo. È importante considerare anche l’avverbio “molto”, che indica una 
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quantità notevole (rafforzativo), ed è utilizzato da tutte e tre le coppie. Infatti, a loro viene attribuito 

il ruolo di conflittuali e scontrosi nei confronti del principe, al quale sembrano intenti a fare del male. 

D’altra parte, il principe viene etichettato “forte”, colui che “si salva da solo” e “salva la principessa” 

poiché riesce a sconfiggere i mostri/giganti e a mettere in salvo sé stesso oppure la sua amata, la 

principessa. Anche la furbizia pare sia una virtù associata a questo personaggio che viene descritto 

“molto furbo” poiché sembra intuire le intenzioni dei mostri/giganti e non permette loro di entrare 

nel castello. 

Di seguito alcuni esempi riportati dai bambini: 

“Il principe aveva tutte le porte chiuse perché anche lui era molto furbo e non sono più usciti 

perché fuori c’erano i cattivi allora stanno in casa e non escono mai”. (A5 – A6) 

“Erano così arrabbiati che lo inseguono e dopo finiscono in un buco nel deserto e dopo 

combattono a lungo”. (A2 – A3) 

“Un giorno andò dai cattivi e vide la principessa morta. Lui riesce a portarla a casa e la fa 

risvegliare, baciandola”. (A1 – A4) 

3.4.2 Il post-test 

La tabella 5 riportata qui sotto fa riferimento ai risultati emersi dal post-test (cfr. par. 2.5 “post-test”). 

Anche in questo caso sembrano esserci delle analogie: aggettivi ed elementi ricorrenti. 

Tabella 5 - Risposte invenzione di storie (post-test) 

 

Invenzione di storie (post-
test) 

Allievo 2 – Allievo 3 Allieva 1 – Allieva 4 Allieva 5 – Allieva 6 

Lupo Cattivo Amico  Brutto 
Cercava da mangiare 
(affamato) 

Fata Spaventata Furba (aveva sbirciato) Furba (capisce cosa sta 
succedendo) 

Strega/Streghe Accogliente Uccidono (pistole che 
uccidono) 

Mangiano il veleno 
(avvelenate) 

Principe Coraggioso 
Cacciatore  

Accogliente (vivevano 
insieme) 
Sposo (matrimonio) 

Si salva 

Principessa Coraggiosa 
Furba 

Sposa (matrimonio) Cacciatrice (cattura il 
lupo) 

Mostri/Giganti Cambiano idea (in 
positivo) 

Bravi Un po’ monelli 
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Per quanto riguarda il personaggio lupo, si ripresenta l’aggettivo “cattivo” e il fatto che “stava 

cercando da mangiare”, elemento da cui si deduce che fosse affamato. Inoltre, dalla coppia di allieve 

5 e 6 viene definito “brutto”. Tuttavia, viene utilizzato l’aggettivo “amico”: […] “perché tutti i 

personaggi adorano i lupi ed era loro amico” (A1 – A4). Dalla frase appena citata, si evince che il 

personaggio assume un ruolo più amichevole e positivo, diversamente dalle risposte ottenute nei pre-

test e durante gli interventi. 

D’altra parte, la principessa, anche in questo caso sembra mantenere un ruolo positivo: gli aggettivi 

che le vengono attribuiti sono “furba”, “coraggiosa” come già emerso precedentemente (cfr. tabella 

3). Inoltre, la principessa “si doveva sposare con suo marito e sulla barca ci sono sua sorella e suo 

fratello” (A1 – A4) e si deduce quindi, che un nuovo aggettivo possa essere “sposa”, legato all’unione 

matrimoniale. Dalle narrazioni emerge il fatto che la principessa, verosimilmente aiutata da qualcuno 

ha catturato il lupo: “hanno subito preso la rete per le farfalle e l’hanno catturato” (A5 – A6), da qui 

si evince che un altro aggettivo associato sembri essere “cacciatrice”. Solitamente, questo aggettivo 

viene attribuito alla figura maschile ovvero al principe. Tuttavia, ancora una volta la principessa 

sembra assumere un carattere più dinamico e insolito. 

L’elemento del veleno associato alle streghe sembra ripresentarsi nuovamente e lo si deduce dalle 

frasi: “noi siamo più avvelenate” e “perché loro mangiano il veleno”. Inoltre, anche il fatto che 

“uccidono” o comunque hanno intenzione di farlo, viene nuovamente menzionato: “le streghe 

avevano preso una scatola bellissima con i glitter e dorati però dentro c’erano le pistole che 

uccidono” (A1 – A4). 

D’altra parte, nel caso della coppia di allievi 2 e 3, si evince che le streghe assumono un ruolo più 

positivo, diventando presumibilmente accoglienti in quanto acconsentono alla fata di vivere insieme 

nel loro bosco: […] “e la fata si mette a dire: “Ma non è vero, è di tutti… va bene se viviamo 

insieme?” e la strega dice “Ok sì” e quindi vivono insieme”. 

Da due coppie su tre, la fata viene descritta quale “furba” in quanto si deduce che anticipa le intenzioni 

delle streghe oppure individua un modo per fuggire da loro. Sembra essere la prima volta che tale 

aggettivo viene associato a questo personaggio. Inoltre, dalla terza coppia (A2 – A3) viene 

caratterizzata come “spaventata” poiché […] “dopo non vede più la strega e si spaventa però non lo 

sapeva ma gli aveva lasciato un biglietto” […].  

Procedendo con l’analisi, al principe viene caratterizzato come colui che “si mise coraggio” e “che 

lancia le frecce”, da cui si evince che possa essere “coraggioso” e “cacciatore” poiché va a caccia. 

Inoltre, dalla frase “il principe aveva la sua principessa e si sposavano” si deduce che gli venga 
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attribuito l’aggettivo “sposo” e sembra assumere un ruolo accogliente in quanto concede ai 

mostri/giganti di vivere con sé e la sua amata: […] “e dopo vivevano insieme”. 

Peraltro, i mostri/giganti sembrano assumere un ruolo più favorevole. Ciò lo si evince dall’aggettivo 

“bravi” che sembra avere un’accezione positiva. Inoltre, nella storia inventata dalla coppia di allievi 

2 e 3, questi personaggi “cambiano idea” e appaiono disponibili nei confronti del principe, 

individuando un’alternativa per non mangiarlo: “ti sostituiamo con un maiale e ci servirebbe pure un 

cinghiale”. La terza coppia (A5 – A6) li descrive come “un po’ monelli”: […] “volevano mangiarlo 

per finta perché i giganti erano un po’ monelli perché volevano fare sempre gli scherzetti”. Da questa 

frase si deduce che il carattere di questi personaggi diventi più scherzoso e benevolo. 

In generale, si può osservare che la caratterizzazione dei personaggi è stata arricchita con nuovi 

aggettivi o brevi frasi. I personaggi quali la fata, la principessa e il principe, mantengono un ruolo 

positivo nelle storie, e, in alcuni casi hanno un carattere più dinamico o sensibile, rispetto alle 

narrazioni tradizionali. I mostri/giganti evolvono e cambiano ruolo: da “molto cattivi” diventano 

“bravi” o comunque più “buoni”. Si possono quindi notare dei cambiamenti, in positivo, soprattutto 

nel caso di questi ultimi. Infatti, tutti gli allievi, sembrano aver modificato il proprio punto di vista 

riguardante i personaggi sopracitati (fata, principessa, principe e i mostri/giganti). 

Per contro, il lupo e le streghe sono i personaggi con un’evoluzione minore. La maggioranza li 

caratterizza ancora in modo negativo. Le coppie (A2 – A3) e (A5 – A6) sembrano mantenere lo stesso 

punto di vista nei confronti del lupo. Tuttavia, nel caso della coppia di allieve 1 e 4 sembra sussistere 

un lieve cambiamento, in quanto il personaggio viene descritto in modo positivo. Il risultato è analogo 

anche nel caso delle streghe: due coppie su tre (A1 – A4) e (A5 – A6) continuano a caratterizzarle in 

modo negativo, mantenendo lo stesso punto di vista. Al contrario, la coppia (A2 – A3) sembra 

modificarlo, facendo assumere loro un ruolo diverso: da “cattive” diventano “accoglienti” e 

assumono quindi un carattere positivo. 
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3.5 Limiti e punti di forza  

La ricerca è stata svolta da febbraio ad aprile 2022; un tempo troppo ridotto per poter osservare dei 

cambiamenti più importanti. Infatti, le tempistiche non hanno permesso di approfondire 

maggiormente il percorso, che si è dunque inevitabilmente valutato sul lasso di tempo in cui è 

avvenuto. Sarebbe necessario e importante lavorare sul medio-lungo termine o comunque più a lungo 

su questo argomento. 

Inoltre, il campione ristretto e composto solamente da sei bambini del secondo anno obbligatorio, ha 

permesso di raccogliere pochi dati, seppur interessanti e ricchi di spunti. Tuttavia, sarebbe auspicabile 

in futuro, avere un campione di riferimento maggiore. 

Un altro limite riguarda le illustrazioni prototipiche proposte agli allievi (cfr. par. 3.2) anche durante 

il primo intervento di invenzione di storie, da cui i bambini sono stati verosimilmente influenzati. Va 

comunque detto che questo è un elemento imprescindibile, se si vuole considerare quanto le 

sembianze, le “apparenze” possano cooperare alla costruzione di preconcetti. Inoltre, siccome tra 

l’intervento 1 (invenzione di storie) e l’intervento 7 (post-test) è passato all’incirca solo un mese, gli 

allievi rammentavano la prima storia inventata e le immagini proposte (anche se non sono più state 

mostrate). Per questo motivo, si è notata una maggior difficoltà nell’inventare un’altra storia, diversa 

dalla prima ma con gli stessi personaggi. 

Anche la proposta degli albi illustrati non era esente da limiti; nella maggior parte variava il carattere 

del personaggio o il suo comportamento morale. Nel caso invece del libro Il mostro peloso, cambiava 

prevalentemente l’aspetto fisico. Peraltro, nell’attribuire gli aggettivi ai personaggi, gli allievi 

potrebbero essere stati influenzati dalle letture proposte, in quanto, in diverse occasioni, si sono 

riallacciati alle narrazioni ascoltate. 

Inoltre, nonostante gli allievi siano stati disposti lontani dai compagni, è probabile che si siano 

condizionati tra di loro nell’ascoltare l’invenzione delle storie. 

Da ultimo, ma non meno importante, è necessario considerare anche le influenze esterne e le 

esperienze di vita dei bambini, legate soprattutto all’ambito famigliare. Ogni bambino cresce in un 

contesto differente, caratterizzato dai propri valori e ideologie, con un grande influsso sulla sua 

crescita e sulle sue rappresentazioni mentali. Infatti, durante la ricerca si è potuto notare che diversi 

allievi portavano alla scuola dell’infanzia fiabe e albi tradizionali, da cui sono presumibilmente 

parecchio influenzati. Oltre a ciò, sono continuamente confrontati con immagini stereotipate (p. es. i 

cartoni animati). 
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D’altra parte, un punto di forza dell’itinerario è sicuramente stato la scelta degli albi illustrati 

divergenti, che si è rivelata adeguata allo scopo della ricerca: lavorare per ridurre le rappresentazioni 

stereotipate nei bambini di scuola dell’infanzia. Infatti, grazie a ciò, gli allievi hanno avuto 

l’occasione di ascoltare e conoscere nuove storie (che si differenziano da quelle tradizionali) e di 

considerare i personaggi in altri ruoli e con altre caratteristiche. Inoltre, l’efficacia della scelta ha 

permesso agli allievi di cambiare lievemente il proprio punto di vista sui personaggi delle storie.  
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4 Conclusioni e sviluppi 

La ricerca qui descritta ha voluto verificare in primis se negli allievi di scuola dell’infanzia fossero 

presenti degli stereotipi legati ai personaggi delle storie, e, secondariamente, se attraverso un 

intervento didattico mirato fosse possibile modificarli. L’ipotesi iniziale era che i bambini avessero 

degli stereotipi e che attraverso la lettura di albi illustrati considerati divergenti, questi ultimi 

modificassero il proprio punto di vista e i preconcetti riguardanti i personaggi tradizionali. La ricerca 

conferma dunque che i bambini possiedono già alla scuola dell’infanzia degli stereotipi legati ai 

personaggi delle storie.  

Confrontando i test iniziali e quelli finali si possono osservare lievi cambiamenti. Si può dunque 

affermare che gli albi illustrati contribuiscono alla modifica degli stereotipi e risultano essere uno 

strumento didattico interessante. Tuttavia, se nel caso di quattro personaggi su sei si può notare una 

modifica della caratterizzazione dei personaggi, nonché degli aggettivi a loro attribuiti, quali la fata, 

la principessa, il principe e i mostri/giganti, nel caso degli altri due, le streghe e il lupo, non vi è una 

grande evoluzione. Infatti, i due appena citati continuano ad essere considerati “cattivi” dalla 

maggioranza degli allievi. Nonostante ciò, si rileva che i personaggi considerati “positivi”, 

mantengono questo ruolo, anche se in alcuni casi risulta più dinamico; ne sono esempio la principessa 

e la fata. Analogamente, quelli definiti invece quali “negativi”, presentano lo stesso carattere. 

Sembrano essere eccezioni i personaggi mostri/giganti; infatti, si può osservare che vi è un 

ribaltamento del carattere e del ruolo avente all’interno della storia, in positivo. 

Va detto che un cambiamento del proprio punto di vista e degli stereotipi potrebbe richiedere molto 

tempo e non essere immediato: non a caso Mazzara (1997) sostiene che gli stereotipi “tendono a 

rimanere invariati nel tempo” (p. 100) e sono scarsamente suscettibili di modifica. È quindi necessario 

svolgere più interventi sul medio-lungo termine, verificandone l’efficacia su un periodo più 

prolungato. 

In tal senso, questa ricerca sembra offrire uno spunto didattico valido. È quindi compito del docente 

offrire costantemente una varietà di libri divergenti per continuare a favorire la modifica delle 

rappresentazioni degli stereotipi. In questo modo, si offrirebbe agli allievi la possibilità di percepire 

i personaggi in altre vesti, diverse da quelle tradizionali. Affinché vi sia una certa continuità, sarebbe 

interessante che ciò avvenisse anche in ambito famigliare, oltre che scolastico. 

In futuro, per quanto riguarda l’invenzione di storie, sarebbe interessante proporre agli allievi di 

inventare una narrazione in maniera più libera, senza usufruire delle immagini. In questo modo si 
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potrebbe osservare se si otterrebbero delle risposte diverse, considerando che l’influsso dato dalle 

illustrazioni prototipiche ed estremamente stereotipate è difficile da sradicare e rimane spesso 

invariato nel tempo. 
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6 Allegati 

Allegato 1: rappresentazioni grafiche degli allievi 

Lupo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 8: Disegno allieva 4 Figura 9: Disegno allieva 1 

Figura 6: Disegno allievo 2 Figura 7: Disegno allievo 2 Figura 6: Disegno allievo 3 
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Principe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 10: Disegno allieva 5 Figura 11: Disegno allievo 3 

Figura 12: Disegno allieva 1 Figura 13: Disegno allievo 2 

Figura 14: Disegno allieva 4 
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Strega 

 

  

Figura 15: Disegno allieva 5 Figura 16: Disegno allievo 3 

Figura 17: Disegno allieva 4 Figura 18: Disegno allievo 2 
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Principessa 

 

  

Figura 19: Disegno allieva 5 Figura 20: Disegno allieva 4 

Figura 21: Disegno allievo 2 Figura 22:  Disegno allievo 3 

Figura 23: Disegno allieva 1 
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Mostro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figura 24: Disegno allieva 1 Figura 25: Disegno allievo 3 

Figura 26: Disegno allieva 5 Figura 27: Disegno allievo 2 

Figura 28: Disegno allieva 4 
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Fata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 29: Disegno allievo 2 Figura 30: Disegno allieva 1 

Figura 31: Disegno allieva 5 
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Allegato 2: interviste pre-test 1 

Intervista pre-test 1 

Nome allieva: Az. (allieva 1) 

Data: 10.02.2022 

 

STREGA 

AM: Raccontami il tuo disegno. 

Az: È una strega che è insieme al suo gatto piccolo 

e sta viaggiando per andare nel suo castello… nella 

sua casa per fare le pozioni. 

AM: Abita in una casa? 

Az: Fa le pozioni cattive per far diventare le 

persone degli zombie.  

AM: Come sono questi zombie? 

Az: Li fa diventare verdi con la faccia e dopo 

vivono insieme a lei. 

AM: Vivono insieme a lei… e questa strega com’è? 

Az: È cattiva. Ha i capelli arancioni ed è vestita di 

nero… Le sue scarpe sono marroni come la sua 

scopa.  

AM: Ho capito. Mi hai detto che abita in una 

casa… abita con qualcuno? 

Az: Si… vive insieme a suo marito che è un altro 

stregone, che lavora al castello per le pozioni.  

AM: Fa anche lui le pozioni? 

Az: Si ma in un altro castello… Lui questo gattino 

qua (si riferisce a quello raffigurato) è suo che ha 

zero anni e il gatto di suo marito ne ha otto. 

AM: Ha un nome questo gatto? 

Az: Si… si chiama pasticcio, come lei pasticcia e 

lui pasticcio… anche la strega è pasticciona. 

AM: Come mai dici che è pasticciona? 

Az: Perché delle volte fa le pozioni con le cose 

sbagliate… le fa bere e diventano, invece degli 

zombie, diventano dei matti… 

AM: Ho capito. Dove hai sentito parlare di una 

strega? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az: Nei libri… è quasi identica (si riferisce a quella 

raffigurata) alla strega di Biancaneve. 

AM: Com’è la strega di Biancaneve? 

Az: Con il vestito nero e con i capelli… mi sembra 

di questo colore… arancione scuro. Era cattiva… 

perché era la sua matrigna e il cacciatore voleva 

uccidere Biancaneve.  

AM: Come mai dici che era cattiva? 

Az: Perché era la sua matrigna e diceva sempre 

“specchio specchio delle mie brame, chi è la più 

bella del reame”? però un giorno gli ha detto che 

era Biancaneve e si è arrabbiata… e lo specchio 

non poteva stare zitto? Forse perché era anche lui 

cattivo… 

 

FATA 

AM: Raccontami questo disegno. Ti ricordi cos’hai 

disegnato? 

Az: Una fatina, brava… che ha le sue scarpette e 

ha le ali, ha le sue mani pure. Vola e va in giro a 

cercare delle cose belle e pulite e ordinate. 

AM: Cosa fa con queste cose belle, pulite e 

ordinate? 

Az: Fa dei diamanti, collane e anche i 

braccialetti… e delle volte fa pure i palloncini 

d’oro però finti e piccoli per le statuette.  

AM: Queste cose le regala a qualcuno? 

Az: Si, ai suoi amici. 

AM: Chi sono i suoi amici? 

Az: Le altre fate e gli altri fati… che vivono in un 

castello. 

AM: Vive con qualcuno? 

Az: Vive insieme a sua sorella che si chiama 

Angela e lei si chiama Angelina… sono uguali… 

gemelle. 

AM: Le ali a cosa le servono? 

Az: Per volare e per cercare tutte le cose per fare i 

diamanti… va a cercare tutti i bei diamanti che 
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esistono. Ma si deve togliere le ali… perché sennò 

tutti sanno che è una fata.  

AM: Quindi lei non ha sempre le ali? 

Az: Si possono staccare perché sono delle ali che si 

possono staccare… perché con la sua bacchetta se 

le può far staccare. 

AM: Ha anche la bacchetta questa fata? 

Az: Si! 

AM: Dove le mette queste ali quando le stacca? 

Az: Va veloce a casa. 

AM: Come mai si deve togliere le ali? 

Az: Per non farle vedere… solo le ali non può far 

vedere perché sennò tutti sanno che lei fa le cose… 

che è una fatina, quindi non può farsi vedere. Solo 

il corpo può far vedere ma le ali no… 

AM: Quando ha le ali si può far vedere da chi? 

Az: Dalle sue amiche fate… anche dai suoi amici 

fati. Però dai bambini e dalle persone no… anche 

dagli adulti. Sennò sanno che lei è una fata. 

 

PRINCIPE 

AM: Raccontami questo disegno. 

Az: Ehm… non mi ricordo. La principessa l’ho 

fatta, con la corona… ma lui forse me lo sono 

dimenticata. Però è un principe che vive con la sua 

principessa all’aperto… perché vivono con le 

finestre spalancate. E dopo questo principe si mette 

sempre gli stessi vestiti e non se li cambia mai, 

sempre blu. E le sue scarpe rosse e la sua cintura 

arancione. Ha i capelli neri riccioli riccioli e ha un 

cane per fare compagnia… un husky australiano e 

quello della moglie è un gatto.  

AM: Cosa fa questo principe? 

Az: Gli piace aiutare gli altri e ha già sposato la sua 

principessa… l’ha già sposata. E hanno già un 

bambino e una bambina… due. 

AM: Cosa fa per aiutare gli altri? 

Az: Se qualcuno cade riesce ad aiutarlo. 

AM: Come fa ad aiutarlo? 

Az: Ha sempre una corda super lunga… o ha le 

stampelle se qualcuno si fa male e non riesce a 

chiamare l’ambulanza perché è troppo vecchio. 

AM: Dove ce l’ha questa corda? 

Az: Nello zaino… e anche le stampelle. Che si 

porta sempre dietro… ma non dorme con quello. 

AM: Com’è questo principe? 

Az: È molto gentile… con tutti… anche quelli che 

non conosce. Perché se aiuta i vecchi, non sa che 

vecchio è… quindi lo aiuta anche se non sa chi è. 

AM: Mi stai dicendo che lui è gentile con tutti. Fa 

anche altre cose? 

Az: Si fa anche altre cose… va tipo a comprare, ma 

non tutte le volte… le collane e i diamanti e gli 

anelli per sua moglie, la principessa. 

AM: Ho capito. Dove si trova questo principe? 

Az: In un castello… all’aperto. 

AM: Dove ne hai sentito parlare? 

Az: Nelle storie… delle principesse… le 

principesse si innamorano dei principi e li sposano. 

 

MOSTRO 

AM: Parlami del tuo disegno. 

Az: Questo è un mostro che è metà una femmina e 

metà un maschio. Perché ha la voce come una 

femmina e una voce come un maschio. Da questa 

parte ha la voce da maschio e un occhio da maschio 

qui e qui da femmina. E vive con suo marito, che 

lo stesso parla come una femmina e come un 

maschio. 

AM: Dove vivono? 

Az: In un castello, dove vive una bambina che la 

bambina si spaventa ogni notte con loro. 

AM: Ho capito, si spaventa. Come sono questi 

mostri? 

Az: Cattivi perché tipo uccidono la gente. 

AM: Vogliono uccidere questa bambina? 

Az: Si perché lei dorme e le vogliono sparare al 

cuore. Spaventano pure i genitori e li vogliono 

ammazzare. 

AM: E come sono fisicamente questi mostri? 

Az: Sono tutti blu, senza capelli e la femmina è 

pelata. 

AM: Ho capito. Tu hai mai sentito parlare di storie 

con i mostri? 

Az: No però ho visto un libro di Biancaneve e i 

sette nani così e la mamma era molto cattiva. 

AM: C’erano i mostri in quella storia? 

Az: No però era la mamma cattiva perché la voleva 

uccidere. 

AM: Tu hai mai visto un libro di un mostro? 

Az: Mi sa che ho un libro che parla di mostri a casa 

ma non mi ricordo… 
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AM: Com’è lì il mostro? 

Az: Un po’ bravi e un po’ cattivi. 

AM: Come mai dici sia bravi sia cattivi? 

Az: Perché i bravi se vedono una persona in 

difficoltà la aiutano con tipo una corda e quando 

vedono una persona che fa qualcosa di male che è 

cattiva e la smascherano la uccidono. 

 

LUPO 

AM: Parlami di questo disegno. 

Az: È un lupo, che l’ho fatto molto peloso. È tutto 

grigio e ha le zampe e i baffi, anche gli occhi sono 

pelosi, naso, orecchie e le zampe pelose. Vive con 

un signore che si chiama Mangelico perché 

continua a mangiare. Mangia gommini, mangia 

verdure, mangia biscotti e si chiama così. Questo 

lupo è molto intelligente perché ha pure una lupa in 

casa. 

AM: Ho capito. Oltre ad abitare con il signor 

Mangelico abita anche con una lupa? 

Az: Si perché il signor Mangelico ha due lupi. 

Questo lupo che si chiama Mangiol e l’altra che si 

chiama Mangial. 

AM: Ho capito. Cosa mangia questo lupo? 

Az: Carne di persona, anche la lupa. 

AM: Ah, mangiano anche le persone. Mi hai detto 

che questo lupo è intelligente. 

Az: No, ho sbagliato. Loro non mangiano quelle 

cose, mangiano pane in briciole. 

AM: Ho capito. Mi hai detto che è intelligente e poi 

com’è? 

Az: È molto bravo e ascolta gli ordini. Gli dice 

seduto e si siede, zampa e gli dà la zampa. Dopo 

vieni a prendere il biscotto e corre. 

AM: Tu hai mai sentito parlare di storie con i lupi? 

Az: Cappuccetto Rosso. 

AM: E com’è il lupo lì? 

Az: Molto cattivo, perché ho sentito la storia qua. 

Ha mangiato la nonna di Cappuccetto Rosso. Ma 

quello che ho disegnato io no. 

AM: Ho capito. Ma nelle storie che tu hai sentito il 

lupo com’è? 

Az: Cattivo. 

AM: E quello che hai disegnato tu com’è? 

Az: Bravo. 

AM: Ne hai sentito parlare solo nelle storie o anche 

da altre parti? 

Az: No, ho sentito pure parlare perché il nonno ha 

detto che su una montagna molto lontana sono 

arrivati dei lupi. 

 

PRINCIPESSA 

AM: Raccontami cos’hai disegnato. 

Az: Una principessa che è la moglie del principe. È 

molto brava e molto gentile, aiuta le persone se 

vede che qualcuno le sta per uccidere quel signore 

o quella signora lei gli dà una bella spiegatona e li 

difende. 

AM: Dove vive? 

Az: In un castello con altre persone, che tipo non 

sono persone… lei ha due gatti e lui ha due cani. 

AM: Quindi hanno degli animali? 

Az: Si. Hanno anche dei figli, una si chiama Bea e 

uno si chiama Angelico dopo hanno anche una 

bambina che si chiama Anna e ha cinque anni. 

AM: Ho capito. Mi hai detto che questa principessa 

aiuta le persone e com’è? 

Az: Molto gentile. 

AM: Come mai dici che è gentile? 

Az: Aiuta le persone. 

AM: Hai mai sentito parlare di storie con la 

principessa? 

Az: Si quella che ho. 

AM: Com’è lì la principessa? 

Az: Sono molte principesse. La mia preferita è 

gentile e racconta che ha trovato un maschio e 

fanno crescere i bambini molto bravi. 

AM: Conosci solo storie che parlano di 

principesse? 

Az: Conosco anche altro. Voglio tanto vedere il 

film della Bella Addormentata che lei è una 

principessa. Ma la mamma e il papà non hanno il 

CD. 

AM: Ho capito. Vorresti aggiungere qualcos’altro? 

Az: Si, lei tipo è gentile è brava è quello che fanno 

le principesse. 
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Intervista pre-test 1 

Nome allievo: Mi. (allievo 2) 

Data: 14.02.2022 

 

MOSTRO 

AM: Raccontami il tuo disegno. 

Mi: Ho disegnato un mostro… fa paura perché ha 

due mani e due mani da questa parte. 

AM: Com’è fatto? 

Mi: È fatto tutto di cemento. 

AM: Come fa a muoversi? 

Mi: È fatto di cemento la maglietta e le gambe però 

i piedi non sono fatti di cemento. 

AM: Ho capito. Mi hai detto che lui ha quante 

braccia? 

Mi: Due da una parte e due dall’altra. 

AM: E i piedi? 

Mi: Sono belli grandi e rossi. La faccia è grigia 

perché pure la faccia è di cemento. 

AM: Vedo che hai disegnato gli occhi rossi. Come 

mai? 

Mi: Perché sputano fuoco dalla bocca e dagli occhi. 

AM: Come mai hai detto che fa paura? 

Mi: Perché ha due braccia e perché è pure fatto di 

cemento. 

AM: Hai già sentito parlare di mostri? Dove? 

Mi: Si perché mamma mi ha regalato un libro… 

solo uno di un mostro. 

AM: Cosa raccontava questo libro? 

Mi: Del mostro che prima era in ceramica e poi si 

è spezzato ed è diventato un grandissimo mostro… 

Aquila. 

AM: Cosa faceva questo mostro? 

Mi: Stava facendo paura alle persone. 

AM: Come faceva a fare paura alle persone? 

Mi: Con le sue braccia che erano belle grandi. 

Mostrava pure i suoi piedi. 

AM: Cosa avevano di particolare queste braccia e 

piedi? 

Mi: Andava sempre scalzo. Erano tutte fatte di 

cemento. 

AM: Prima mi hai detto che i piedi non erano di 

cemento. 

Mi: Si… erano normali. Solo che erano belli grandi 

e potevano spaccare il cemento. 

AM: Faceva paura solo per questo motivo? 

Mi: No perché sputava fuoco e aveva le braccia 

grandi e i piedi belli grandi. 

AM: Mi hai detto che ne hai sentito parlare nella 

storia che ti ha regalato la mamma. Nelle storie si 

sente parlare di mostri? 

Mi: Si… ma io conosco solo quella lì. 

 

PRINCIPESSA 

AM: Parlami del tuo disegno. 

Mi: Ho disegnato una principessa. 

AM: Di che colore ha i vestiti? 

Mi: Alcune volte d’oro alcune volte rosso. 

AM: Tu come l’hai disegnata? 

Mi: Con il vestito rosso e i capelli marroni… 

sempre. Però alcune volte va dal parrucchiere e se 

li taglia e li fa biondi. Le scarpe sono sempre di 

viola. 

AM: Com’è questa principessa? 

Mi: Sempre brava. 

AM: Come mai è sempre brava? 

Mi: È sempre brava perché ha degli amici… 

AM: Chi sono i suoi amici? 

Mi: Il principe blu e poi il principe rosso. 

AM: Dove vive questa principessa? 

Mi: In un castello delle fate. 

AM: Ci sono anche le fate? 

Mi: Si. 

AM: Le fate sono amiche della principessa? 

Mi: Si. 

AM: Cosa fa per essere brava? 

Mi: Gioca con le fate e con i principi. 

AM: Gioca solo o fa anche altro? 

Mi: Fa anche le magie… 

AM: Che tipo di magie fa? 

Mi: Fa ghiaccio e fuoco come i suoi amici… 

ghiaccio e fuoco. 

AM: Come fa? 

Mi: Attiva la sua magia come Elsa e lancia tutto il 

suo potere. 
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AM: Lo lancia contro chi? 

Mi: Alle persone cattive. 

AM: Chi sono queste persone cattive? 

Mi: I militari. 

AM: Cosa fanno i militari? 

Mi: Fanno alcune cose però ci sono le guardie fuori 

dal castello. 

AM: E le guardie cosa fanno? 

Mi: Controllano sempre… pure di notte. 

AM: Chi controllano? 

Mi: Per tenere d’occhio la corona e la principessa. 

AM: Dov’è la corona? 

Mi: È nascosta in una parte del castello.  

AM: La principessa la indossa questa corona? 

Mi: La indossa sempre quando è sveglia e quando 

va a dormire le guardie la vengono a prendere la 

corona e la rimettono al loro posto. 

AM: Come mai i militari vogliono la corona? 

Mi: Perché è tutta piena d’oro e pure dei diamanti. 

 

LUPO 

AM: Raccontami questo disegno. 

Mi: Ho disegnato un lupo un po’ storto perché si 

doveva allungare per mangiare.  

AM: Come mai dici che è storto? 

Mi: Perché io i lupi non li so fare così bene. Questo 

l’ho fatto un po’ storticcio. 

AM: Hai detto che doveva allungarsi per mangiare. 

Per mangiare che cosa? 

Mi: La carne. 

AM: Come mai mangiava la carne questo lupo? 

Mi: Non mi ricordo più… 

AM: Mangiava solo carne? 

Mi: Solo carne. 

AM: Dove vive questo lupo? 

Mi: Nel bosco. 

AM: Com’è questo lupo? 

Mi: Un po’ cattivo e un po’ no. 

AM: Come mai dici che è cattivo? 

Mi: Perché quando… quando è arrabbiato è cattivo 

perché gli rubano la carne. Invece quando non è 

arrabbiato è perché non gli rubano la carne. 

AM: Ho capito. Chi gli ruba la carne? 

Mi: Forse un altro lupo. 

AM: Mi hai detto che è cattivo quando è arrabbiato. 

Invece quando non è arrabbiato? 

Mi: Quando è felice si comporta bene. 

AM: Di che colore è questo lupo? 

Mi: Grigio con due zampe. 

AM: L’hai già visto da qualche parte questo lupo? 

Mi: Nel balcone di casa mia… 

AM: Dove hai già sentito parlare di lupi? 

Mi: Da mio zio…  

AM: Solo da tuo zio? 

Mi: Pure da mio padre. 

AM: Hai mai sentito parlare di storie con i lupi? 

Mi: Io lo sai che ho una libreria piena di storie coi 

lupi solo che non li guardo mai perché sono di mio 

papà e non me li vuole far toccare… non me li 

vuole dare. Ha paura che li rompo. 

AM: Ho capito bene che tu hai dei libri a casa che 

parlano di lupi? 

Mi: Si. 

AM: Sono libri per grandi o per bambini? 

Mi: Libri per adulti e per bambini. 

AM: Di cosa parlano questi libri? 

Mi: Solo di lupi. 

AM: Cosa fanno questi lupi, nelle storie che hai a 

casa? 

Mi: Ho tutti i libri tranne uno che vedo sempre 

quando arrivo a casa… che parla di carne e lupi e 

scoiattoli mangiati da lupi. 

AM: Come sono i lupi in queste storie, in quelle 

che hai tu a casa? 

Mi: Cinque storie sono tutte del bravo lupo, le altre 

sei storie sono del lupo buono e invece le altre 

quattro sono del lupo cattivo e del lupo bravo. 

AM: Ho capito. Il lupo è sempre cattivo? 

Mi: No delle volte il lupo è anche un po’ bravo… 

come questo qui. 

AM: Com’è questo lupo qui? 

Mi: Bravo e un po’ cattivo. 

 

FATA 

AM: Parlami del tuo disegno.  

Mi: Ho disegnato una fata con i capelli biondi, le 

ali rosa e il vestito rosso. 

AM: Questa fata ha le ali? 

Mi: Si. 

AM: A cosa le servono le ali? 

Mi: A volare. 

AM: Dove vive questa fata? 

Mi: Dove ci sono tutte le sue amiche fate, in una 

casa fata. 

AM: Ho capito. Cosa fanno queste fate? 
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Mi: Giocano, mangiano, dormono e giocano in 

cortile. 

AM: Anche le sue amiche fate hanno le ali? 

Mi: No, solamente lei ha le ali. Però tutte le altre 

sue amiche si chiamano tutte fate anche se non 

hanno le ali possono camminare. 

AM: Questa fata che tu hai disegnato è l’unica che 

vola quindi? 

Mi: Si, solo lei. 

AM: Com’è questa fata? 

Mi: Brava.  

AM: Come mai dici che è brava? 

Mi: Perché dà un regalo ai bambini… e dà pure dei 

dolcetti. 

AM: Ho capito. Hai mai sentito parlare di storie 

con le fate? 

Mi: Si ho guardato un libro mio che c’era proprio 

una fata. 

AM: Com’è lì la fata? 

Mi: Uguale a questa solo che ha la maglietta di 

viola. Ha i capelli biondi. 

AM: Di carattere com’è nel libro? 

Mi: All’inizio è brava poi alla fine è cattiva… a 

metà giornata diventava cattiva. Dava i regali ai 

bambini solo che gli usciva una pozione magica 

che se la bevevano, morivano. 

 

STREGA 

AM: Raccontami il tuo disegno. 

Mi: Ho disegnato una strega che porta i regali ai 

bambini quando è Halloween.  

AM: Con cosa va a portare i regali ai bambini? 

Mi: Con la sua scopa e il suo gatto. Sta volando per 

portare i regali ai bambini. 

AM: Ha anche un gatto? 

Mi: Si. 

AM: Ho capito. Dove vive questa strega? 

Mi: In una casa abbandonata. Vive con il suo 

gatto… solo la strega e il gatto vive. 

AM: Cosa fa in questa casa abbandonata? 

Mi: Dorme, mangia e guarda la TV, solo quello fa. 

E invece il gatto che è tutto nero e la casa è tutta 

nera… quindi se fosse un tappetto dove c’è il gatto 

lo calpesta perché non lo vede. 

AM: Com’è questa strega? 

Mi: Brava e un po’ cattiva… Metà e metà. 

AM: Come mai dici che è sia brava sia un po’ 

cattiva? 

Mi: Perché quando si arrabbia è cattiva, quando 

parla con il suo gatto è felice. 

AM: C’è qualcosa che la fa arrabbiare? 

Mi: Si quando il suo gatto la spaventa, poi diventa 

cattiva. 

AM: E quando diventa cattiva cosa fa? 

Mi: Lo butta nel cestino. 

AM: Lui riesce a uscire? 

Mi: Si, perché è un gatto birichino e ogni tanto fa i 

dispetti alla strega. 

AM: Hai mai sentito parlare di storie con le 

streghe? 

Mi: Si, io a casa ho un libro della strega Sibilla. 

AM: In quella storia la strega com’è? 

Mi: È cattiva. 

AM: Cosa fa per essere cattiva? 

Mi: Quando attiva la sua pozione molto cattiva che 

il gatto diventa di un altro colore. 

AM: Ho capito. Quindi questa strega fa delle 

pozioni? 

Mi: Si. 

AM: Hai sentito parlare di streghe solo nei libri o 

anche da un’altra parte? 

Mi: Anche nella TV e nel libro mio della strega 

Sibilla. 

 

PRINCIPE 

AM: Parlami di questo disegno. 

Mi: È il principe azzurro. 

AM: Come mai dici che è azzurro? 

Mi: Perché è bravo. L’ho disegnato proprio azzurro 

il vestito e i capelli biondi. 

AM: Come mai dici che è bravo? 

Mi: Perché aiuta le regine a mettere le corone in 

testa. 

AM: Aiuta solo loro? 

Mi: Si, solo le regine. 

AM: Cosa fa questo principe durante le sue 

giornate? 

Mi: Dorme e mangia. 

AM: Dove vive? 

Mi: Vive nel castello delle principesse, però in un 

posto da solo. 

AM: Ho capito. Sta sempre in casa? 
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Mi: Si, non fa mai delle passeggiate. 

AM: Ha degli animali? 

Mi: No. 

AM: Mi hai detto che vive in una stanza separata 

dalle principesse, da solo. 

Mi: Si però non deve fare le scale perché c’è un 

passaggio segreto che può salutare le regine. 

AM: Hai mai sentito parlare di storie con i principi? 

Mi: No però le ho guardate sulla tele… ho visto 

quattro cartoni del principe azzurro. 

AM: Com’era lì il principe? 

Mi: Sempre bravo. Aiutava le regine a mettere le 

corone ma una no perché era cattiva. 

AM: Ah, lui aiutava solo le persone buone? 

Mi: Si, solo quelle buone. 
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Intervista pre-test 1 

Nome allievo: Ma. (allievo 3) 

Data: 14.02.2022 

 

LUPO 

AM: Raccontami il tuo disegno. 

Ma: Questo qui è un lupo, che mi ha dato 

l’ispirazione di fare un lupo… perché c’ho un po’ 

un periodo da lupi. 

AM: Ho capito… Com’è questo lupo? 

Ma: Nei film è cattivo… e anche nelle altre storie, 

pure i lupi mannari… State attenti, se vedete un 

lupo scappate! 

AM: Mi hai detto che nei film i lupi sono cattivi… 

e il lupo che tu hai disegnato? 

Ma: È cattivo anche lui. 

AM: Come mai dici che è cattivo? 

Ma: Perché lui mangia la carne… e gli umani. Tipo 

qui c’è un signore, lui va e lo mangia.  

AM: Fa così anche nelle storie o nei film? 

Ma: Dappertutto fa così. 

AM: Come mai l’hai disegnato di questo colore il 

lupo? 

Ma: Nero… perché mi ha dato l’ispirazione di farlo 

nero perché i lupi certe volte sono neri.  

AM: Li hai mai visti di un altro colore? 

Ma: Solamente neri. 

AM: Ho visto che gli hai disegnato anche la 

bocca… Com’è? 

Ma: Felice. 

AM: Prima mi hai detto che il lupo è cattivo. 

Ma: Vabbè ma è felice perché non ho fatto la 

famiglia… perché sennò i cuccioli non c’erano 

(intende che non li ha disegnati) ma è felice con la 

sua famiglia perché mangiava carne, gli piaceva 

tanto. 

AM: Mi hai detto che è felice quando è con la sua 

famiglia e mangia la carne. 

Ma: Si! 

AM: Lui è felice solo quando mangia la carne? 

Ma: No anche in certi momenti, che non la sta 

mangiando però è anche cattivo. 

AM: Hai mai sentito parlare di storie con i lupi? 

Ma: Tante. 

AM: Ti viene in mente una storia dove c’è un lupo? 

Ma: Non mi ricordo… 

AM: Mi hai detto che è cattivo dappertutto e che 

mangia la carne e le persone. Riesce a mangiarle 

queste persone? 

Ma: Si riesce a mangiarle però prima deve 

morsicare un po’ perché sennò è troppo grande… e 

poi basta. 

AM: Mangia solo le persone? 

Ma: No… mangia anche altri animali… quelli che 

volano non riesce. Tipo gli scoiattoli hanno le alette 

e non riesce perché rimangono in alto. Però 

invece… boh… tipo una formica, riesce. 

AM: Dove vive questo lupo? 

Ma: Sotto un tronco. 

AM: Dove si trova il tronco? 

Ma: All’estremità di una grotta molto buia… in 

cima a una montagna vicino a una cascata. 

 

PRINCIPESSA 

AM: Parlami di questo disegno. 

Ma: È una principessa che sta… che va fuori a fare 

una passeggiata e sta nevicando. 

AM: Dove va a fare una passeggiata? 

Ma: Sulla neve perché il suo principe è andato a 

fare delle cose. 

AM: Che cosa? 

Ma: Andare a fare cavallo… perché doveva fare 

una cosa al suo cavallo. 

AM: Il suo principe andava a cavallo? 

Ma: Si. 

AM: E la principessa? 

Ma: Andava anche lei con un cavallo… però non 

l’ho fatto sennò non riuscivo a fare i capelli… 

neanche con il principe. 

AM: Com’è vestita questa principessa? 

Ma: Apposta per andare fuori… a cercare il cavallo 

perché si era perso. Ha un vestito viola, perché mi 

ha dato l’ispirazione di farlo viola e un po’ più da 

femmina. I capelli sono marroni che sembra 

bionda… così che sembri un po’ biondina. 

AM: Di solito cosa fa questa principessa? 

Ma: Di solito va a passeggio con il cane. 

AM: Ha anche un cane? 
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Ma: Si, una principessa ha quasi tutto. Pure gli 

scoiattoli… 

AM: Dove vive questa principessa? Come fa ad 

avere tutti questi animali? 

Ma: Certi li lascia fuori e gli fa una casetta con una 

porticella e certi rimangono dentro tipo le lucertole, 

i serpenti… però che non li morsicano. E… gufi fa 

un alberello con dentro una casa un po’ grande e 

dopo pure le scimmie ha, però rimangono fuori e 

gli fa una casa di legno tanto grande il principe. E 

per ultimo hanno i conigli. 

AM: Dove vive questa principessa? 

Ma: In un castello. Qui non l’ho potuto fare perché 

poteva essere grande così e sennò non vedevi le sue 

dita… e qua non ci stava perché avevo capito che 

scrivevi qua. 

AM: Che carattere ha questa principessa? 

Ma: È gentile. Perché nei film certe volte nei film 

c’è e è gentile.  

AM: C’è solo nei film? 

Ma: Anche nelle altre cose… anche nei libri e pure 

in altre cose.  

AM: Anche nei libri è gentile? 

Ma: Si, dappertutto dov’è lei è gentile. 

 

STREGA 

AM: Raccontami questo disegno. 

Ma: Ho fatto una strega che volava e aveva un 

cappello grande così almeno chi sapeva che con 

l’acqua… le streghe possono morire ho fatto un 

cappello grande perché avevo l’idea così almeno 

l’acqua scende e non gli arriva in faccia così 

almeno non muore. 

AM: Hai fatto un cappello grande. Di che colore? 

Ma: Nero perché hanno le cose nere… hanno tutto 

il vestito nero e perché avevo l’idea così. Mi è 

venuta l’idea di farla così come i film di streghe.  

AM: Tu l’hai già vista in un film questa strega? 

Ma: Si, che con l’acqua loro possono morire.  

AM: Come l’hai disegnata questa strega? 

Ma: Sulla sua scopa… perché sta andando a fare… 

a prendere delle cose per fare un incantesimo. 

AM: Che incantesimi fa? 

Ma: Quelli di trasformare le persone nei suoi 

schiavi servi e pure sta andando a prendere un’erba 

magica e un po’ di sassolini perché doveva fare una 

pozione molto potente. 

AM: Per chi doveva fare questa pozione? 

Ma: Perché voleva con quella pozione diceva che 

il fumo li faceva avvelenare. 

AM: Chi faceva avvelenare? 

Ma: Tutte le persone che provavano a intracciarla 

per non prendere le scarpette. 

AM: Com’è questa strega? 

Ma: Cattiva… cattiva. 

AM: Come mai dici che è cattiva? 

Ma: Perché nella storia che ho detto prima voleva 

le ciabatte… voleva le scarpette di cristallo non 

aveva detto per favore e aveva detto “dammele, o 

sennò ti faccio fuori”. 

AM: La strega che hai disegnato tu com’è? 

Ma: Anche lei cattiva. 

AM: Mi hai detto anche che tu questa strega l’hai 

vista in un film. Hai sentito parlare di streghe solo 

nei film? 

Ma: Anche in altri posti… tipo film dell’orrore, 

cartoni animati. 

AM: Hai mai sentito parlare invece di storie con le 

streghe? 

Ma: Ah sisi. Ne ho sentito parlare delle storie della 

buonanotte. 

 

 

PRINCIPE 

AM: Raccontami il tuo disegno. 

Ma: Ho disegnato un principe. Perché con la 

principessa dell’altro giorno non può non esserci 

un principe. E lui invece è andato a fare una 

passeggiata il giorno dopo perché voleva fare una 

passeggiata con il cavallo che l’hanno ritrovato. 

AM: Questo principe ha un cavallo? 

Ma: Sì. 

AM: E dove vive questo principe? 

 

Ma: Anche lui in un castello, con la principessa. 

AM: Com’è fatto? 

Ma: Ha una maglietta blu e anche i pantaloni blu. I 

capelli sono marroni… in realtà ho fatto un casco 

perché va a cavallo quindi non si vedono i capelli 

che sono sotto il casco. 

AM: Cosa fa questo principe? 

Ma: Va nel bosco a fare una bellissima passeggiata. 

AM: Fa solo le passeggiate? 
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Ma: No sta anche nel castello a riposare davanti al 

camino con il suo cane poi accende la televisione e 

guarda le partite di calcio. 

AM: Ho capito. Com’è di carattere questo 

principe? 

Ma: Gentile… nei film e anche nei fumetti e anche 

nei cartoni animati. È gentile dappertutto. 

AM: Come mai dici che è gentile? 

Ma: Aiuta le persone quando sono in pericolo. 

AM: Come fa per aiutarle? 

Ma: Con la sua forza solleva cosa hanno sopra le 

persone… tipo dei muri li alza con un dito. 

AM: Il principe che tu hai disegnato com’è? 

Ma: Gentile, gentilissimo… 

AM: Hai mai sentito parlare di storie che parlano 

di principi? 

Ma: Sì molte… almeno 10. 

AM: E com’è il principe lì? 

Ma: Gentile… tutte delle cose gentili. 

 

MOSTRO 

AM: Raccontami il tuo disegno. 

Ma: Ho disegnato un mostro di fango perché mi 

piaceva fare il fango. È tutto marrone così almeno 

si può mimetizzare con gli alberi. 

AM: Ho capito. 

Ma: Il fango è marrone… e vi ricordo che il fango 

è fatto di terra e acqua. 

AM: Cosa fa questo mostro? 

Ma: Va nelle banche e ruba tutto… tutti i soldi che 

ci sono nelle casseforti. Può entrare nelle fogne 

perché si divide in piccoli pezzi e dopo può 

attraversare i buchi delle fogne. 

AM: Come mai ruba i soldi? 

Ma: Perché è un super cattivo. È nato da cattivo… 

diventa un super cattivo. 

AM: Lui è cattivo? 

Ma: Sì. 

AM: Anche quello che hai disegnato? 

Ma: Sì perché nei film sono sempre cattivi, nei 

film…È un cattivo perché combatte contro i buoni. 

AM: Chi sono i buoni? 

Ma: Il principe. 

AM: Ho capito. Ruba i soldi e combatte contro i 

buoni. 

Ma: È cattivissimo. 

AM: Mi hai detto che ne hai sentito parlare nei film. 

Hai mai sentito invece parlare di storie con i 

mostri? 

Ma: Sì, nei libri. 

AM: Qualcuno ti ha già letto queste storie? 

Ma: No, perché sono pericolose e mi fanno venire 

brutti sogni. 
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Intervista pre-test 1 

Nome allieva: Ay. (allieva 4) 

Data: 17.02.2022 

 

STREGA 

AM: Ti chiedo di raccontarmi questo disegno. 

Ay: È una strega. La strega andava a volare e dopo 

è ritornata a casa. Dopo quando lei voleva scendere 

dalle scale, dopo lei è caduta perché il gatto era 

sopra di lei. 

AM: Cosa usava questa strega per volare? 

Ay: La scopa.  

AM: Volava con la scopa e aveva un gatto mi hai 

detto. 

Ay: Sì, nero.  

AM: Aveva un nome il gatto? 

Ay: Lulù.  

AM: Cosa faceva questa strega oltre a volare? 

Ay: Preparava la zuppa verde.  

AM: Cosa metteva dentro questa zuppa? 

Ay: L’insalata. Era velenosa. 

AM: Questa la preparava per sé stessa? 

Ay: No, la faceva mangiare a un signore. 

AM: Ho capito.  

Ay: Gliela faceva mangiare ed era velenosa. 

AM: E questa strega com’è? 

Ay: Cattiva. 

AM: Come mai dici che è cattiva? 

Ay: Perché ha fatto una zuppa velenosa.  

AM: Cosa succedeva a chi mangiava questa zuppa? 

Ay: Dopo gli faceva male la pancia.  

AM: Ho capito. Come fa a fare questa zuppa? 

Ay: Mette l’insalata e dopo era verde. 

AM: Ho capito. Tu hai mai sentito parlare di 

streghe? 

Ay: Sì, in un libro. 

AM: Ne hai sentito parlare nei libri. E le streghe nei 

libri come sono? 

Ay: Cattive. 

 

PRINCIPE 

AM: Raccontami il tuo disegno. 

Ay: Il principe andava dalla principessa nel castello 

e dopo la principessa lo sta aspettando. 

AM: Abita in un castello, ho capito bene? 

Ay: Sì, in un castello con la principessa. 

AM: Ho capito. Cosa fa questo principe durante le 

sue giornate? 

Ay: Va un pochino a fare le passeggiate in un bosco 

un po’ lontano. 

AM: Queste passeggiate le fa a piedi? 

Ay: Le fa con la macchina. È sceso dalla macchina. 

AM: Questo principe ha degli animali? 

Ay: No, non ne ha. 

AM: Com’è questo principe? 

Ay: Il principe… c’era un negozio dei gatti e dei 

cani e dopo andava a prendere un gattino piccolino. 

AM: Ho capito… non ha animali però andava a 

prendere un gatto? 

Ay: Sì. 

AM: Per chi lo prendeva questo gatto? 

Ay: Per la principessa perché era il suo compleanno 

e le fa un regalo. 

AM: E questo principe com’è? 

Ay: Bravo, pure la principessa. 

AM: Come mai dici che è bravo? 

Ay: Perché prende le cose per la principessa. 

AM: è bravo per questo motivo? 

Ay: Sì. 

AM: Come mai dici che anche la principessa è 

brava? 

Ay: Perché lui è gentile e le compra tutto. 

AM: E la principessa cosa fa per essere brava? 

Ay: È contenta dei regali. 

AM: Dov’è che hai già sentito parlare di principi? 

Ay: Io ho disegnato un principe con la principessa 

e il castello. 

AM: E dove li hai visti? 

Ay: Li ho disegnati. 

AM: Hai mai sentito parlare di un principe da altre 

parti? 

Ay: Sul telefono… ho visto dei video. Con la 

principessa. 

AM: Hai mai sentito parlare di storie con un 

principe? 

Ay: Sì, una volta ho portato un libro del principe 

con la principessa. 

 

LUPO 

AM: Raccontami ora di questo disegno. 

Ay: Il lupo, andava a fare un giretto. Dopo il lupo, 

andava a camminare nel bosco e dopo faceva 

“AUH”. 
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AM: Ho capito, viveva nel bosco e ululava. Cosa 

fa nel bosco? 

Ay: Fa così “AUH”. 

AM: Come mai ulula? 

Ay: Perché tutti i lupi fanno così sempre.  

AM: Fa solamente quello? 

Ay: Fa solo quello. 

AM: Tu come l’hai disegnato questo lupo? 

Ay: L’ho disegnato nero.  

AM: Li hai visti solo neri i lupi? 

Ay: Li ho visti pure grigi. 

AM: Dove? 

Ay: Li sento sempre fuori. 

AM: Vive nel bosco, mi hai detto. Da solo? 

Ay: Vive da solo.  

AM: Com’è questo lupo? 

Ay: Lupo buono. 

AM: Come mai dici che è buono? 

Ay: Perché dorme fuori e tutti i lupi dormono 

sempre fuori. 

AM: Ho capito, mi stai dicendo che è buono perché 

dorme fuori? 

Ay: Sì. 

AM: Quando ulula spaventa le persone? 

Ay: No. 

AM: Le persone si possono avvicinare a lui? 

Ay: Sì, si possono avvicinare. Non gli fa niente. 

AM: Hai mai sentito parlare di storie con i lupi? 

Ay: Sì. 

AM: E com’era il lupo lì? 

Ay: Era cattivo, come nel libro di Sofia. Il lupo 

soffiava soffiava la casetta e dopo hanno trovato la 

casetta di mattoni e quando soffiava non poteva 

neanche cadere perché era troppo forte. 

AM: Come mai voleva soffiare le case? 

Ay: Per mangiare i maialini.  

AM: Il lupo che tu hai disegnato com’è? 

Ay: Un pochino buono e un pochino cattivo. 

AM: Come mai dici così? 

Ay: Perché nella notte è bravo e quando c’è il sole 

gli fa fastidio il sole e dopo sta molto molto 

arrabbiato e diventa cattivo. 

 

MOSTRO 

AM: Parlami del tuo disegno. 

Ay: Questo è un mostro. 

AM: Com’è questo mostro? 

Ay: Spaventoso. 

AM: Come mai dici che è spaventoso? 

Ay: Perché spaventa tutti. 

AM: Come fa per spaventarli? 

Ay: Può parlare. 

AM: Ho capito, quando parla spaventa le persone. 

Com’è fatto questo mostro? 

Ay: Blu, con gli occhi neri. 

AM: La bocca ce l’ha? 

Ay: No. 

AM: Come fa a parlare se non ha la bocca? 

Ay: Perché tutti i mostri non hanno la bocca. 

AM: Però parlano e spaventano le persone, mi hai 

detto. 

Ay: Si. 

AM: Ho capito. Spaventa solo le persone? 

Ay: Si. 

AM: Hai mai sentito parlare di mostri? 

Ay: Si. 

AM: Dove? 

Ay: Da Youtube. 

AM: Ho capito. Non hai mai sentito parlare di 

storie con i mostri? 

Ay: No. 

AM: E di libri che parlano di mostri? 

Ay: Non li ho mai visti. 

AM: Quindi da Youtube hai visto che questi mostri 

sono spaventosi. 

Ay: Si. 

AM: Sono solo spaventosi? 

Ay: Si ma anche brutti e un po’ fanno i cattivi. 

AM: Ho capito. Hanno anche un altro modo per 

spaventare le persone? 

Ay: Solo con la voce. 

AM: Cosa gli dicono? 

Ay: Dicono le cose che devono fare. 

AM: Ho capito. E le persone lo fanno? 

Ay: No, si vanno a nascondersi.  

AM: Come mai si nascondono? 

Ay: Perché i mostri fanno paura. 

 

PRINCIPESSA 

AM: Raccontami il tuo disegno. 

Ay: Ho disegnato una principessa che sta 

aspettando il suo marito. 
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AM: Chi è suo marito? 

Ay: Ehm… questo qua.  

AM: Chi è questo, ti ricordi? 

Ay: È il principe. La principessa e il principe. Lei 

lo sta aspettando perché è il suo compleanno e le 

sta portando un gatto per lei. 

AM: Ho capito. 

Ay: Dopo arrivano tutti i suoi amici con la torta e 

fanno una festa. 

AM: Dove vive questa principessa? 

Ay: Nel castello. Vive solo con suo marito. 

AM: Cosa fa questa principessa di solito? 

Ay: Sta sempre aspettando il suo marito, non fa mai 

niente sta sempre in casa. 

AM: In casa cosa fa? 

Ay: Aspetta i suoi amici e suo marito. 

AM: Quando non è il suo compleanno però cosa 

fa? 

Ay: Non fa niente.  

AM: Com’è questa principessa? 

Ay: Buona. 

AM: Come mai dici che è buona? 

Ay: Perché tutte le principesse sono buone, come 

io. 

AM: Hai mai sentito parlare di principesse da 

qualche parte? 

Ay: Si, dal mio libro. 

AM: Hai un libro che parla delle principesse? 

Ay: Si. 

AM: E com’è lì la principessa? 

Ay: Buona. 

AM: Ne hai sentito parlare solo nelle storie o da 

altre parti? 

Ay: Solo nelle storie. 

 

 

  



  Micaela Gonçalves Pires 

 

  53 

 

Intervista pre-test 1 

Nome allieva: Ma. (allieva 5) 

Data: 21.02.2022 

 

FATA 

AM: Raccontami questo disegno. 

Ma: Ho disegnato una fata con i capelli corti 

marroni e il vestito azzurro e blu scuro. 

AM: Cos’ha di particolare questa fata? 

Ma: Ha le ali. 

AM: A cosa le servono le ali? 

Ma: Per volare. 

AM: Ho capito. Dove vive questa fata? 

Ma: In una casa… con sua sorella. 

AM: È anche lei una fata? 

Ma: Sì, anche lei ha le ali. 

AM: Cosa fa questa fata? 

Ma: Le piace passeggiare nel bosco con la sorella. 

Prende un po’ di frutta e poi ritorna a casa. 

AM: Cosa fa con la frutta? 

Ma: Fa un succo. Prende un po’ di frutta… ne 

prende due uguali e poi mischia. 

AM: Chi lo beve questo succo? 

Ma: Un po’ lei e un po’ la sorella. 

AM: Cosa succede una volta che l’hanno bevuto? 

Ma: Perché ha preso un po’ di mirtilli, succo di 

mela e arance e succo di ananas… è un succo un 

po’ speciale. 

AM: Ho capito. Cosa succede quando lo bevono? 

Ma: Le ali diventano un po’ glitterate perché lo 

bevono ogni giorno, tipo una magia. 

AM: Com’è di carattere questa fata? 

Ma: Bella e brava. Bella anche nelle ali perché il 

succo è un po’ magico perché lo beve di 

pomeriggio e poi di notte si illuminano le ali. Brava 

perché accarezzava gli animali. 

AM: Hai già sentito parlare di fate da qualche 

parte? 

Ma: Sì, mi ha raccontato una storia la mamma. 

AM: Quindi ne hai sentito parlare nelle storie? 

Ma: Ho portato un libro delle fate quando tu c’eri. 

AM: È vero, mi ricordo. 

 

 

LUPO 

AM: Raccontami questo disegno. 

Ma: Ho disegnato un lupo… l’ho fatto proprio 

uguale. 

AM: Uguale a quale? Dove hai già visto questo 

lupo? 

Ma: Tipo perché uno che vive vicino a casa mia, 

sotto… mi aveva detto che fuori lassù nella discesa 

quando andiamo al mio parco, di notte c’è la volpe 

e il lupo. 

AM: Ho capito. Un vicino di casa ti ha raccontato 

che c’è la volpe e il lupo nel parco vicino a casa 

tua. 

Ma: Di notte, quando dormo. Non lo sento perché 

abbiamo tutto chiuso. 

AM: Com’è questo lupo che hai disegnato? 

Ma: Grigio, ha le orecchie… il naso lungo.  

AM: Come mai l’hai disegnato lungo? 

Ma: Perché quello che vive vicino a casa mia mi ha 

raccontato che aveva il naso lungo e che era grigio. 

AM: Dove vive? 

Ma: Nel bosco… vicino a casa nostra perché noi 

abbiamo il bosco. 

AM: Questo lupo l’hai mai visto nel bosco? 

Ma: No, ma ho conosciuto la strada dove vive il 

lupo ma non mi viene adesso. 

AM: Vive nel bosco… 

Ma: In una grotta. 

AM: Vive in una grotta nel bosco. Com’è di 

carattere questo lupo? 

Ma: Cattivo. 

AM: Come mai dici che è cattivo? 

Ma: Perché litiga con la volpe perché vivono 

insieme. Perché litigano per il mangiare o per il da 

bere, tipo succo. Io li sento quando vado nel bosco. 

AM: Cosa mangia questo lupo? 

Ma: La carne. 

AM: Hai già sentito parlare da qualche parte di 

questo lupo? 

Ma: Sì, tipo che quando vado prima a mangiare, 

dopo che ho finito, trovo delle storie con tipo il lupo 

che mangia la carne o il lupo che mangiava 

Biancaneve. 

AM: Ho capito. E lì nelle storie il lupo com’è? 

Ma: Tipo com’è per tutto il libro di Sofia è cattivo. 

AM: In quel libro era cattivo. 



Stereotipi e luoghi comuni: i personaggi delle storie agli occhi dei bambini 

54 

Ma: Anche da me, perché alcune volte ho sognato 

che c’era il lupo a casa nostra e noi stavamo 

scappando. Abbiamo preparato le valigie e siamo 

andati via. 

AM: Nelle storie che tu conosci quindi era cattivo. 

Il lupo che tu hai disegnato invece? 

Ma: È cattivo. Mangia anche la carne delle persone, 

tipo come Biancaneve. 

 

STREGA 

AM: Raccontami questo disegno. 

Ma: Ho disegnato la strega con il vestito viola e il 

cappello viola. 

AM: Come mai? 

Ma: Perché poi vede qualcuno che viene nella sua 

foresta, che vive nella grotta come il lupo, ma vive 

lontano lei un po’ vicino alla frutta della fata. 

AM: Quando vede qualcuno cosa fa? 

Ma: Fa una pozione di nascosto nella sua altra 

grotta perché c’è una porta che va dall’altra parte. 

Ci sono un sacco di porte e fa la pozione lì perché 

nessuno la vede, è un nascondiglio segreto. 

AM: Queste pozioni a cosa servono? 

Ma: A fare svenire le persone. Come Biancaneve è 

successo. 

AM: Fa le pozioni e abita nella foresta mi hai detto. 

Ma: In una grotta, però lontano dal lupo. Quando 

lei incontra il lupo sono bravi. 

AM: Chi sono bravi? 

Ma: La strega e il lupo. 

AM: Prima mi hai detto che il lupo era cattivo. 

Ma: Ma poi quando vede la strega, lei sa dov’è la 

sua grotta e poi parlano e sono diventati felici, non 

più cattivi. Però la strega è cattiva quando vede 

qualcuno che passa vicino alla sua grotta. 

AM: Come mai? 

Ma: Perché alcune fate vanno a vedere la sua grotta 

ma loro passano veloce perché possono anche 

volare e non le vede. 

AM: E quando è da sola? 

Ma: Quando è da sola è brava e quando vede 

qualcuno si arrabbia. Nel suo nascondiglio segreto 

che non ha mai fatto vedere al lupo fa le pozioni. 

AM: Pensi che la strega ha paura del lupo? 

Ma: No. 

AM: L’hai già vista da qualche parte questa strega? 

Ma: Sì, sul libro che la storia mi raccontava la 

mamma prima di andare a nanna. Ho sentito che la 

mamma mi ha raccontato che la strega faceva paura 

al lupo quando lui era piccolino, perché la strega 

era più grande del lupo. Ma poi quando è cresciuto 

non gli faceva più paura perché era più alto di lei e 

quindi non gli ha fatto niente perché erano diventati 

amici. 

AM: Ho capito. In questa storia com’era la strega? 

Ma: Con il vestito e il cappello viola, i guanti verdi, 

i capelli corti… 

AM: Prima mi hai detto che la strega quando è da 

sola è brava e quando si arrabbia diventa cattiva. 

Nella storia invece, com’era? 

Ma: Era diversa. Perché andava in un altro posto 

segreto, si cambiava e si metteva i guanti verdi e il 

vestito viola e il cappello viola che copriva tutti i 

capelli. Anche le scarpe erano viola. 

AM: Ho capito. In questa storia che ti ha letto la 

mamma la strega com’era? 

Ma: Era cattiva. 

AM: Era cattiva anche lì. 

Ma: Ma si cambiava ogni giorno. 

AM: Cosa cambiava ogni giorno? 

Ma: Cambiava i vestiti. Ma quando vedeva 

qualcuno si arrabbiava molto molto e diventava 

con la faccia rossa. 

AM: La strega che tu hai disegnato invece com’è? 

Ma: Cattiva come quella della storia. 

 

PRINCIPE 

AM: Raccontami cos’hai disegnato. 

Ma: Ho disegnato un principe bravo e gentile che 

vive con la sua principessa in un castello che ha tre 

piani. 

AM: Come mai ha tre piani? 

Ma: Perché è un po’ alto e ha due stanze separate, 

la camera del principe e una della principessa. 

AM: Hai detto che il principe è bravo e gentile. 

Come mai dici così? 

Ma: Perché si alza prima della principessa e fa tutto 

che gli dice lei di sera, prima di andare a nanna. Poi 

si veste e fa colazione. 

AM: Ho capito. Cosa gli dice la principessa per 

esempio? 

Ma: “Di mattina ti alzi presto e vai a fare la 

colazione e vestiti”. Si sistema i capelli e poi va giù 

a fare colazione. 

AM: Dopo aver fatto colazione cosa fa? 

Ma: Va a pulire tutto… le finestre e il salotto. 
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AM: Il principe pulisce tutto? 

Ma: Un po’, solo il sabato e la domenica. 

AM: Gli altri giorni chi pulisce? 

Ma: Nessuno perché è già tutto pulito. 

AM: Pulisce anche la principessa? 

Ma: No. Solo alcune volte lo aiuta quando è stanco. 

AM: Questo principe fa anche qualcos’altro? 

Ma: Va un po’ in giro a prendere un po’ di frutta e 

va anche a fare un po’ la spesa a prendere da 

mangiare al supermercato e poi vanno a fare il 

pranzo. La principessa si sdraia sul divano a 

guardare un film e poi quando il principe arriva lo 

va ad aprire. 

AM: Questo principe ha degli animali? 

Ma: Sì, un gatto e un cane. Poi anche un coniglio 

che si tiene in gabbia nella camera della principessa 

e poi anche un altro gattino più piccolo. 

AM: Ho capito. Vive solo con la principessa? 

Ma: No, c’è anche qualcun altro. Ci sono due 

bimbe, che si chiamano Ginevra e Aurore, sono due 

femmine. 

AM: Ha due figlie. Tu ne hai mai sentito parlare di 

questo principe? 

Ma: Sì tante volte. 

AM: Dove ti è capitato di sentirne parlare? 

Ma: Perché la mamma mi metteva ogni sera, prima 

di andare a nanna, una storia. 

AM: Te la metteva alla radio? 

Ma: Me la leggeva lei perché avevo i libri.  

AM: Quindi hai dei libri che parlano di principi. 

Ma: Uguali a come l’ho raccontato a te. Ma quello 

dei principi non lo ritrovo più ma se lo trovo lo 

porto. 

AM: Nel libro in cui hai sentito parlare di questo 

principe, com’era lì il principe? 

Ma: Bravo. 

AM: Ne hai sentito parlare solo nelle storie e nei 

libri? 

Ma: No da altre parti. Perché io ho un sacco di libri 

di questi ma diversi e andava tipo come ho 

raccontato prima. Ci sono anche nei cartoni e nei 

film e anche lì è bravo sempre. 

 

PRINCIPESSA 
AM: Raccontami questo disegno. 

Ma: Ho disegnato una principessa. Vive in una casa 

con il papà. 

AM: Ho capito. Cosa fa questa principessa di 

solito? 

Ma: Va un po’ a mangiare poi si siede sul divano a 

guardare un po’ di TV. A volte va a fare una 

passeggiata va nel prato a piedi. 

AM: Va a fare una passeggiata da sola? 

Ma: No insieme alla sua bimba. 

AM: Ah, ha anche una bimba? 

Ma: Si sua figlia. La bimba va con la bici. 

AM: E com’è questa principessa? 

Ma: Brava e gentile. 

AM: Come mai dici così? 

Ma: Perché aiuta le persone. 

AM: Ho capito. Oltre al papà e alla figlia vive 

anche con qualcun altro? 

Ma: Si ha un marito, quello là che sta a casa 

sempre… il principe. 

AM: Hai mai sentito parlare di storie con la 

principessa? 

Ma: Si, a casa ne ho tante. 

AM: Com’è lì la principessa? 

Ma: Brava e bella. 

AM: Ne hai sentito parlare solo nei libri? 

Ma: No perché avevo anche un peluche a casa, 

ancora ce l’ho. Ci sono i film e anche ho la TV in 

camera mia. 

AM: È il peluche di una principessa? 

Ma: Si, anzi due. 
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Allegato 3: grafici frequenza parole (ricavati col software Iramuteq) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 32: Grafico frequenza parole associate a "principessa” 

Figura 33: Grafico frequenza parole associate a "strega" 
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Figura 34: Grafico frequenza parole associate a "mostro" 

Figura 35: Grafico frequenza parole associate a "principe" 
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Figura 36: Grafico frequenza parole associate a "fata" 
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Allegato 4: illustrazioni prototipiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 37: “Lupo” - Quentin Blake Figura 38: “Streghe” - Febe Sillani 

Figura 39: “Fata” - Quentin Blake Figura 40: “Mostri/Giganti” – Quentin Blake 
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Figura 41: “Principessa” - Valeria do Campo Figura 42: “Principe” – Anna Maria Curti 
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Allegato 5: interviste pre-test 2 

ILLUSTRAZIONE PROTOTIPICA DOMANDA RISPOSTE 

 
Lupo; Quentin Blake 
 

 

 
Di che personaggio si tratta? 

Allieva 1: Lupo. 
 
Allievo 2: Lupo. 
 
Allievo 3: È un lupo. 
 
Allieva 4: Un lupo. 
 
Allieva 5: Lupo. 
 
Allieva 6: Di un lupo. 
 

Come ti sembra? Allieva 1: Cattivo. 
 
Allievo 2: Cattivo. 
 
Allievo 3: Cattivo. 
 
Allieva 4: Cattivissimo. 
 
Allieva 5: Cattivo, si vede dalle mani. 
 
Allieva 6: Cattivo. 
 

Com’è fisicamente? Allieva 1: Bello l’espressione è felice. 
 
Allievo 2: È alto e peloso. 
 
Allievo 3: È brutto, alto e un po’ magrolino. 
 
Allieva 4: Alto e magro. 
 
Allieva 5: Ha il pelo grigio ed è magro. 
 
Allieva 6: Un po’ magro e un po’ grasso. 
 

Come mai dici che è cattivo…? Cosa 
te lo fa dire? 

Allieva 1: Perché mangia le pecore. 
 
Allievo 2:  Perché ha la bocca aperta. 
 
Allievo 3: Dalla lingua e dal muso che sembra che 
vuole mangiare. 
 
Allieva 4: Perché ha la faccia cattiva. 
 
Allieva 5: Perché ha la bocca aperta e ha fame. 
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Allieva 6: Perché vuole mangiare la principessa. 
 

Come si comporta questo 
personaggio?  Secondo te che 
carattere ha? 

Allieva 1: Male perché mangia le persone e gli 
animali. Quando è con i suoi piccoli e vede una 
persona difende i piccoli. 
 
Allievo 2: Male da cattivo perché mangia la carne 
di persone. 
 
Allievo 3: È cattivo e mangia le persone umane. 
 
Allieva 4: Si comporta male perché vuole mangiare 
i maialini. 
 
Allieva 5: È cattivo perché si comporta male e 
mangia le persone e si addormenta. 
 
Allieva 6: Male perché mangia tutti. 
 

Che sensazioni ti dà?  Allieva 1: Mi spaventa. 
 
Allievo 2: Brutte, mi fa paura. 
 
Allievo 3: Mi fa paura. 
 
Allieva 4: Di paura e spavento. 
 
Allieva 5: Mi fa un po’ paura. 
 
Allieva 6: Una sensazione di paura. 
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ILLUSTRAZIONE PROTOTIPICA DOMANDE RISPOSTE 

 
Streghe; Febe Sillani 
 

 

 
Di che personaggio si tratta? 

Allieva 1: Sono streghe. 
 
Allievo 2: Streghe. 
 
Allievo 3: Sono delle streghe. 
 
Allieva 4: Sono streghe. 
 
Allieva 5: Streghe. 
 
Allieva 6: Di streghe. 
 

Come ti sembra(no)? Allieva 1: Cattive. 
 
Allievo 2: Cattive. 
 
Allievo 3: Cattivissime. 
 
Allieva 4: Cattive. 
 
Allieva 5: Cattivissime. 
 
Allieva 6: Cattive. 
 

Com’è (sono) fisicamente? Allieva 1: Molto brutte. 
 
Allievo 2: Sono brutte. 
 
Allievo 3: Sono basse, brutte e un po’ grasse. 
 
Allieva 4: Brutte. 
 
Allieva 5: Hanno la bocca e il naso lungo. 
 
Allieva 6: Sono brutte; basse e un po’ grasse. 
 

Come mai dici che sono cattive…? 
Cosa te lo fa dire? 

Allieva 1: Hanno gli occhi spalancati e il naso 
grande e le mani brutte. 
 
Allievo 2: Hanno la bocca grande e le mani anche 
e i capelli per aria. 
 
Allievo 3:  Perché stanno guardando nella sfera 
della pozione e secondo me vogliono prendere un 
bambino. 
 
Allieva 4: Perché hanno delle facce paurose. 
 
Allieva 5: Perché hanno la faccia verde, la faccia e 
il naso lungo e la bocca grande e le mani brutte. 
Sono brutte. 
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Allieva 6:  Fanno una zuppa cattiva che chi la 
mangia muore. 

Come si comporta questo 
personaggio?  Secondo te che 
carattere ha? 

Allieva 1: Fanno cattiverie, uccidono la gente e poi 
fanno delle pozioni per svegliarle. 
 
Allievo 2: Sono cattive e si comportano male 
perché rubano i regali ai bambini. 
 
Allievo 3: Si comportano da cattive perché 
rapinano i bambini, li rubano e li portano via. Sono 
super cattive. 
 
Allieva 4: Male e si comportano da cattive perché 
rubano le persone e le fanno morire con una roba 
velenosa che gli danno. 
 
Allieva 5: Fanno cose cattive, qualcosa da 
mangiare “schifoso”, tipo delle pozioni. Usano il 
cucchiaio per mescolare tutto. 
 
Allieva 6:  Si comportano male e sono cattive. 
Fanno una zuppa disgustosa per far morire le 
persone. 
 

Che sensazioni ti dà?  Allieva 1: Mi spaventano perché sono brutte. 
 
Allievo 2: Brutte e che non mi piacciono. 
 
Allievo 3: Mi dà una sensazione di spavento e 
paura. 
 
Allieva 4: Mi fanno paura. 
 
Allieva 5: Maledizione, sembrano maledette. 
 
Allieva 6:  Di paura, se vengono e fanno una zuppa 
e poi io la bevo muoio. 
 



  Micaela Gonçalves Pires 

 

  65 

 

ILLUSTRAZIONE PROTOTIPICA DOMANDA RISPOSTE 

 
Principe; Anna Maria Curti 
 
 
 
 

 
Di che personaggio si tratta? 

Allieva 1: Un principe. 
 
Allievo 2: Principe. 
 
Allievo 3: Di un principe. 
 
Allieva 4: Un principe con il suo cavallo. 
 
Allieva 5: Principe, che ha un mantello lungo. 
 
Allieva 6: Principe. 
 

Come ti sembra? Allieva 1: Gentile. 
 
Allievo 2: Gentile. 
 
Allievo 3: Gentile, è sul suo cavallo. 
 
Allieva 4: Bravo. 
 
Allieva 5: Un po’ gentile. 
 
Allieva 6: Ha l’aria buona. 
 

Com’è fisicamente? Allieva 1: È bello. 
 
Allievo 2: È abbastanza bello. 
 
Allievo 3: È alto, magrolino e un po’ bello. 
 
Allieva 4: Elegante. 
 
Allieva 5: È bello. 
 
Allieva 6: Alto e magro. 
 

Come mai dici che è gentile, bravo,…? 
Cosa te lo fa dire? 

Allieva 1: Perché i principi salvano le principesse. 
 
Allievo 2: Dalla faccia perché mi piace. 
 
Allievo 3: Perché nei film si vede che sono così; i 
principi in tutti i film sono gentili. 
 
Allieva 4: Perché salva tutte le persone. 
 
Allieva 5: Perché fa tutto bene, è bravo e arriva 
sempre con il suo cavallo. 
 
Allieva 6: Perché vuole cercare la principessa. 
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Come si comporta questo 
personaggio?  Secondo te che 
carattere ha? 

Allieva 1: È gentile e si comporta bene fa cose belle 
e aiuta le persone. 
 
Allievo 2: È bravo e va in giro con il suo cavallo. 
 
Allievo 3: È gentile e si comporta bene perché aiuta 
le persone. 
 
Allieva 4: Si comporta bene ed è bravo perché aiuta 
le persone. 
 
Allieva 5: Fa delle cose bene è bravo, fa le pulizie, 
da mangiare ed è gentile. 
 
Allieva 6: Si comporta bene con la principessa, è 
bravo solo con lei. 
 

Che sensazioni ti dà?  Allieva 1: Sensazione felice, non mi fa paura è 
molto bello. 
 
Allievo 2: Buone. 
 
Allievo 3: Belle e buone. 
 
Allieva 4: Una bella sensazione. 
 
Allieva 5: Tranquillità. 
 
Allieva 6: Tranquilla. 
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ILLUSTRAZIONE PROTOTIPICA DOMANDA RISPOSTE 

 

Fata; Quentin Blake 
 
 

Di che personaggio si tratta? Allieva 1: È una fata. 
 
Allievo 2: Fata. 
 
Allievo 3: Fata. 
 
Allieva 4: Una fata. 
 
Allieva 5: La fata. 
 
Allieva 6: Una fata. 
 

Come ti sembra? Allieva 1: Vecchia. 
 
Allievo 2: Buona. 
 
Allievo 3: Gentile e a volte fa degli scherzi. 
 
Allieva 4: Buona. 
 
Allieva 5: Brava. 
 
Allieva 6: Buona. 
 

Com’è fisicamente? Allieva 1: Felice e un po’ sovrappesa. Ha delle 
scintille e delle ali e una bacchetta. 
 
Allievo 2: Bella. 
 
Allievo 3: Un po’ magrolina e brutta. 
 
Allieva 4: Grassottella. 
 
Allieva 5: Magra e bella. 
 
Allieva 6: È magra e bella. 
 

Come mai dici che è buona,…? Cosa 
te lo fa dire? 

Allieva 1: È vecchia perché ha le rughe. 
 
Allievo 2: Perché fa le magie. 
 
Allievo 3: Perché si vede dalla faccia felice. 
 
Allieva 4: Perché vola e fa le magie e prende i 
dentini. 
 
Allieva 5: Fa delle cose belle perché ha la sua 
bacchetta magica. 
 
Allieva 6: Perché fa tranquillizzare il drago. 
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Come si comporta questo 
personaggio?  Secondo te che 
carattere ha? 

Allieva 1: La fata è brava, vola in giro per i mondi e 
questa sta entrando dentro una bocca. 
 
Allievo 2: Bene perché è brava e aiuta i bambini. 
 
Allievo 3: Bene perché è brava. 
 
Allieva 4: Un po’ bene quando la bacchetta 
funziona e vola. Un po’ male quando la bacchetta 
non funziona lei si arrabbia. 
 
Allieva 5: Bene perché fa le magie e aiuta le 
persone. 
 
Allieva 6: Si comporta bene perché quando 
qualcuno bussa alla porta lei li aiuta. 
 

Che sensazioni ti dà?  Allieva 1: Una sensazione tranquilla e silenziosa, 
come la fatina dei denti. 
 
Allievo 2: Belle. 
 
Allievo 3: Belle. 
 
Allieva 4: Belle. 
 
Allieva 5: Tranquilla e bella. 
 
Allieva 6: Mi fa stare tranquilla. 
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ILLUSTRAZIONE PROTOTIPICA DOMANDA RISPOSTE 

 
Mostri/Giganti; Quentin Blake 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mostri/Giganti; Febe Sillani 

 
Di che personaggio si tratta? 

Allieva 1: Sono dei mostri. Assomigliano anche un 
po’ dei giganti. 
 
Allievo 2: Penso che sono dei mostri. 
 
Allievo 3: Sono due mostri, una vecchietta e un 
vecchietto. 
 
Allieva 4: Mostri.  
 
Allieva 5: Mostri cattivi. 
 
Allieva 6: Mi sembrano dei cattivi mostruosi. 
 

Come ti sembra(no)? Allieva 1: Cattivi tutti e due. 
 
Allievo 2: Cattivi. 
 
Allievo 3: Cattivi e certe volte buoni. 
 
Allieva 4: Cattivi. 
 
Allieva 5: Cattivi. 
 
Allieva 6: Cattivi. 
 

Com’è (sono) fisicamente? Allieva 1: Brutti. 
 
Allievo 2: Molto brutti. 
 
Allievo 3: Un po’ bruttini. 
 
Allieva 4: Sono brutti. 
 
Allieva 5: Brutti. 
 
Allievo 6: Sono brutti e hanno i vestiti strappati. 
 

Come mai dici che sono cattivi,…? 
Cosa te lo fa dire? 

Allieva 1: Hanno il naso lungo, gli occhi storti e la 
bocca grande. 
 
Allievo 2: Perché hanno il bastone. 
 
Allievo 3: Dalla loro faccia un po’ brutta e cattiva. 
 
Allieva 4: Perché hanno una faccia strana. 
 
Allieva 5: Perché buttano le cose per terra. 
 
Allieva 6: Rubano i bambini e li catturano. 
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Come si comporta questo 
personaggio?  Secondo te che 
carattere ha? 

Allieva 1: Sono cattivi perché uccidono la gente. 
 
Allievo 2: Si comportano male perché danno le 
bastonate ai cani e fanno finta che sono dei 
vecchietti. 
 
Allievo 3: Da cattivi, rubano oggetti piccoli o 
distruggono le case. 
 
Allieva 4: Sono cattivi e si comportano malissimo 
perché ammazzano le persone. 
 
Allieva 5: Male e da cattivi perché spingono i 
bambini e danno calci agli animali. 
 
Allieva 6: Si comportano male perché vanno a 
catturare i bambini. 
 

Che sensazioni ti dà?  Allieva 1: Mi fanno spaventare. 
 
Allievo 2: Una sensazione brutta, di spavento. 
 
Allievo 3: Tristezza. 
 
Allieva 4: Mi fanno paura. 
 
Allieva 5: Di paura e spavento. 
 
Allieva 6: Mi fanno venire l’ansia. 
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ILLUSTRAZIONE PROTOTIPICA DOMANDA RISPOSTE 

 
Principessa; Valeria do Campo 
 
 
 

 
Di che personaggio si tratta? 

Allieva 1:  È una principessa con la sua dama da 
compagnia. 
 
Allievo 2: Di una principessa. 
 
Allievo 3: Principessa. 
 
Allieva 4: Una principessa. 
 
Allieva 5: È una principessa. 
 
Allieva 6:  Una principessa. 
 

Come ti sembra? Allieva 1: Bella e gentile. 
 
Allievo 2: Buona. 
 
Allievo 3: Gentile. 
 
Allieva 4: Bella. 
 
Allieva 5: Gentile. 
 
Allieva 6: Buona. 
 

Com’è fisicamente? Allieva 1: È bella e un po’ magra e ha i capelli 
marroni. 
 
Allievo 2: Bella. 
 
Allievo 3: È carina e non è cattiva. 
 
Allieva 4: Gentile e brava. 
 
Allieva 5: Bella. 
 
Allieva 6:  È bella, magra e ha i capelli lunghi. 
 

Come mai dici che è 
buona/bella/gentile…? Cosa te lo fa 
dire? 

Allieva 1: Perché le principesse sono tanto belle e 
hanno un vestito blu. Poi le principesse nei castelli 
sono gentili con tutti. 
 
Allievo 2: Dalla faccia felice. 
 
Allievo 3: Perché dà dei doni a tutti. 
 
Allieva 4:  Perché dice al papà per favore e chiede 
sempre per favore. 
 
Allieva 5: Fa delle cose belle. 
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Allieva 6:  Perché è gentile con le sue amiche. 
 

Come si comporta questo 
personaggio?  Secondo te che 
carattere ha? 

Allieva 1: È brava, si comporta bene e aiuta le 
persone. 
 
Allievo 2: Si comporta sempre bene, aiuta gli altri e 
dice grazie. 
 
Allievo 3: Bene perché è gentile con tutti e dà dei 
doni. 
 
Allieva 4:  Bene. È brava con le persone e con sua 
sorella. 
 
Allieva 5: Fa delle cose, fa le pulizie e da mangiare. 
 
Allieva 6:  Si comporta bene, mangia con le posate, 
aiuta gli altri ed è buona è brava. Va al castello. 
 

Che sensazioni ti dà?  Allieva 1: Mi fa sentire stupita. 
 
Allievo 2: Bella e tranquilla. 
 
Allievo 3: Una bella sensazione. 
 
Allieva 4:  Una sensazione bella e tranquilla, mi 
piacciono. 
 
Allieva 5: Tranquilla e di serenità. 
 
Allieva 6: Tranquilla. 
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Allegato 6: invenzione di storie (intervento 1) 

(10, 14, 16 marzo 2022) 

Principessa – Lupo (Allievo 2 – Allievo 3) 

C’era una volta una principessa, che viveva in un castello ai limiti del bosco. Un bel giorno di Primavera, 

uscì a fare una passeggiata per raccogliere dei fiori con una sua amica. Ad un certo punto, incontrò un lupo 

che stava riposando (trama iniziale)… Ad un certo punto il lupo si svegliò e disse: “Mmh, che buon 

bocconcino, ho proprio fame. Vado a prenderle!”. Le due principesse erano così furbe che sono scappate al 

castello e dopo hanno chiuso subito la porta. Poi è arrivato anche il lupo davanti al portone solo che non poteva 

entrare perché l’avevano chiuso a chiave. Allora lui ha deciso di rompere sempre di più la porta e ad un certo 

punto l’ha rotta del tutto ed è entrato e ha preso la principessa invece l’altra, la sua amica, è scappata. Ha preso 

la principessa con il vestito blu e l’ha portata dagli altri suoi amici lupi e se la sono mangiata tutta. Mentre la 

portava si è fatto un graffio nel bosco e gli uscivano delle gocce di sangue. Invece l’altra è scappata in un altro 

rifugio nel bosco, dove di giorno crescevano un po’ di fiori e c’erano delle anatre. Lei abitava da sola perché 

la sua amica era morta, solo lei è riuscita a salvarsi.  

Principessa – Lupo (Allieva 5 – Allieva 6) 

C’era una volta una principessa, che viveva in un castello ai limiti del bosco. Un bel giorno di Primavera, 

uscì a fare una passeggiata per raccogliere dei fiori con una sua amica. Ad un certo punto, incontrò un lupo 

che stava riposando… Poi il lupo si sveglia e dopo che si è svegliato è andato a bere un po’ di acqua del lago. 

Poi aveva fame e non aveva niente da mangiare e ha visto le principesse che gli sembrano dolci quindi decide 

di mangiarle, dalla testa ai piedi ma solo una l’ha mangiata. L’altra si è addormentata, perché il lupo era molto 

cattivo e gli ha dato una bibita ed è svenuta. Dopo è arrivata la mamma della principessa dal castello e ha preso 

un bicchiere di acqua buona e gliel’ha data e la principessa svenuta si è svegliata. Dopo il lupo è corso a casa 

sua nella grotta con tanta velocità e poi ha visto che aveva del cibo che sembrava vero ma era finto e lui provava 

a mangiarlo ma alla fine era un pane di carta allora beve solo acqua. Visto che aveva ancora tanta fame, è 

tornato indietro nel prato dove ha visto la principessa e ha mangiato tutti i fiori che c’erano.  

Principessa – Lupo (Allieva 1 – Allieva 4) 

C’era una volta una principessa, che viveva in un castello ai limiti del bosco. Un bel giorno di Primavera, 

uscì a fare una passeggiata per raccogliere dei fiori con una sua amica. Ad un certo punto, incontrò un lupo 

che stava riposando… Il lupo si nascondono sotto un albero. Le principesse guardavano tutto il prato e la città. 

Dopo il lupo arriva e le principesse gli chiedono: “Ma tu chi sei?” e lui dice “Sono il lupo”. Loro erano 

spaventate e dopo sono scappate dal lupo e dopo si sono nascoste sotto alla loro casa in un castello. Il castello 

il lupo non lo vedeva perché non sapeva dov’era e loro hanno sbirciato fuori ma c’era ancora il lupo. Dopo 
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andavano a dormire e il lupo andava via. Il giorno dopo vedono che il lupo non c’è più, vanno a cercarlo nel 

bosco poi lo trovano in una grotta e alla fine lo smascherano e scoprono che è un principe vestito da lupo e una 

principessa lo sposa. 

Strega – Fata (Allieva 5 – Allieva 6) 

C’era una volta una fata che gironzolava allegra in città, con la sua bacchetta di cui andava molto fiera. Era 

talmente preziosa, che non riusciva a smettere di guardarla. La fata era in città per comprare del pane. Entrò 

in una panetteria e incontrò la strega, che stava vendendo (trama iniziale)… Un pane velenoso, che la fata 

compra. La fata non lo sa e prende il pane, va a casa volando e quando arriva ne mangia un pezzo. Dopo ha 

detto “Non mi sento tanto bene” e poi è svenuta. Le streghe intanto ridevano perché dalla panetteria hanno 

visto tutto, avevano una telecamera e vedevano quello che faceva la fata. Dopo arriva un’altra fata e le ha dato 

un bicchiere d’acqua dopo si è di nuovo svegliata, non era più svenuta. Quando si è svegliata ha guardato il 

pane e ha capito che era velenoso e non lo mangiò più. Allora va in un’altra panetteria e prende un altro pane, 

questa volta buono perché non c’erano più le streghe in questa panetteria. Questa volta il pane era delizioso, 

non più verde come quello velenoso. Dopo è successo che anche le streghe hanno mangiato il pane velenoso, 

convinte fosse buono e sono svenute anche loro. La fata gentile insieme a tutte le sue amiche fatine, dà un 

sorso d’acqua alle streghe e dopo che l’hanno bevuto si sono svegliate.  

Strega – Fata (Allieva 1 – Allieva 4) 

(C’era una volta una fata che gironzolava allegra in città, con la sua bacchetta di cui andava molto fiera. Era 

talmente preziosa, che non riusciva a smettere di guardarla. La fata era in città per comprare del pane. Entrò 

in una panetteria e incontrò la strega, che stava vendendo…)  

Un giorno, la fatina stava volando e vede tre streghe molto cattive. Dopo, lei sentì odore di marshmallow e 

entrò in questa panetteria che era una panetteria con i marshmallow. La fatina ha chiesto alle streghe se poteva 

avere quel dolce e loro dissero: “Sì”, poi lei lo mangia e sviene. Quando si risvegliò disse “Adesso gli do io 

una bella lezione” ma anche le cattive stavano inventando un piano, che era spaccare la sua casa. Mentre la 

fatina volava, le streghe guardavano la fatina e lei scappava perché le vedeva. Quando la fatina è tornata a 

casa, entrò e urlò tantissimo perché ha visto la sua casa tutta distrutta. La fatina allora ha chiesto al suo amico 

topolino: “Che cosa è successo?” e lui disse “Hanno spaccato la casa” e la fatina risponde: “Aiuto, aiuto, adesso 

come faccio? Dove vado a vivere?”. Dopo, le streghe prendono la loro scopa e scappano per non farsi vedere 

e volavano. La fatina però le inseguì e dopo lei è andata a nascondersi. Riuscì a fare un bel piano e per 

vendicarsi di loro le uccide con la sua bacchetta trasformata in martello.  

Strega – Fata (Allievo 2 – Allievo 3) 

(C’era una volta una fata che gironzolava allegra in città, con la sua bacchetta di cui andava molto fiera. Era 

talmente preziosa, che non riusciva a smettere di guardarla. La fata era in città per comprare del pane. Entrò 

in una panetteria e incontrò la strega, che stava vendendo…) 
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Le streghe andavano a fare una passeggiata con la loro scopa e volevano andare a casa. Quando sono arrivate 

a casa hanno mangiato e ad un certo punto quando stavano bevendo hanno sentito un rumore ed erano le loro 

scope che andavano in giro per la casa. Le streghe hanno provato a riprendere le scope ma non riuscivano 

perché continuavano a muoversi e poi sono andate a dormire. La mattina seguente, erano andate di nuovo a 

fare una passeggiata dopo la colazione e hanno visto un castello e dentro hanno visto una fata e si sono dette 

tra sé e sé: “Dobbiamo prendere quella fata così avremo una magia infinita”. Dopo hanno deciso di fare un 

pane avvelenato così che la fata morisse e potevano prendere tutta la sua magia. Dopo, erano andate a fare il 

pane e sono corse davanti al castello e gli hanno messo il pane davanti alla porta. Avevano suonato il 

campanello e si erano nascoste dietro i cespugli e dopo la fata è uscita, ha preso il pane e se n’è mangiata un 

pezzo e dopo era svenuta. Dopo un po’ si era risvegliata e ha pensato: “Uhm, saranno state quelle tre streghe 

a farmi un pane avvelenato” e dopo ha pensato tra sé e sé che non avranno ancora preso la sua magia ma invece 

sì e quindi non riusciva più a volare. Dopo la fata è andata dalla principessa a dirgli: “Le tre streghe mi hanno 

fatto un pane avvelenato, mi aiuti a cercarle?” e la principessa ha detto: “Sì”. Dopo un po’ nel bosco trovano 

la casa delle streghe, entrò e prese la magia e rovesciò dei secchi d’acqua su quelle streghe e dopo le cacciò 

fuori e le lascia nel bosco incantato che non potevano più uscire da lì. 

Principe – Mostri/Giganti (Allieva 1 – Allieva 4) 

C’era una volta una coppia di vecchi mostruosi, che abitavano in una piccola casa con i loro tre figli. Una 

mattina, uscirono per andare a lavorare nei campi per poter guadagnare dei soldi. Quasi arrivati in fondo al 

sentiero, videro arrivare un principe sul suo cavallo (trama iniziale)… Dietro il principe, dietro la sua schiena, 

c’era anche sua moglie, la principessa. I cattivi sparano alla principessa e lei sviene perché l’hanno uccisa per 

poco visto che gli avevano solo sparato dell’acqua e dopo si è risvegliata. Di sera, il principe stava dormendo 

nel suo letto e i cattivi sono entrati nel castello e hanno ucciso di nuovo la principessa, prendendo anche il suo 

cuore. I cattivi portano via anche la principessa. Il principe adesso era solo però pensava sempre alla 

principessa che era morta. Un giorno andò dai cattivi e vide la principessa morta. Lui riesce a portarla a casa e 

la fa risvegliare, baciandola. I cattivi, molto arrabbiati, tornano dal principe per ucciderlo con la principessa 

però hanno fatto muovere un muro e gli è caduto sopra un grande sasso e si sono ammazzati da soli. E così 

vissero tutti felici e contenti. 

Principe – Mostri/Giganti (Allievo 2 – Allievo 3) 

C’era una volta una coppia di vecchi mostruosi, che abitavano in una piccola casa con i loro tre figli. Una 

mattina, uscirono per andare a lavorare nei campi per poter guadagnare dei soldi. Quasi arrivati in fondo al 

sentiero, videro arrivare un principe sul suo cavallo… Il principe andò avanti per la sua strada e vede una casa 

gigante, entrò piano piano senza fare rumore e vide i cattivi che stavano dormendo dopo si spaventò e corse 

via con il suo cavallo ma ha fatto troppo rumore e loro si sono svegliati molto arrabbiati. Erano così arrabbiati 

che lo inseguono e dopo finiscono in un buco nel deserto e dopo combattono a lungo. Il principe gli aveva 
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tagliato la gamba e dopo cadano per sbaglio in un altro buco ed erano sulle placche titaniche. Dopo si taglia 

una placca dove c’erano sopra i cattivi e loro cadono nella lava però la lava a loro non gli faceva niente. Poi 

sono riusciti ad uscire dal buco con un grande saltone. Poi hanno dato una bastonata al principe sulle ginocchia 

e al suo cavallo per vendicarsi. Dopo il principe che era più forte gli ha spinti contro tantissimi cactus e loro 

sono caduti a terra pieni di spine ed erano pieni di tagli. Dopo sono andati all’ospedale e sono morti. Invece il 

principe si è salvato ed è tornato a casa con il suo cavallo. 

Principe – Mostri/Giganti (Allieva 5 – Allieva 6) 

C’era una volta una coppia di vecchi mostruosi, che abitavano in una piccola casa con i loro tre figli. Una 

mattina, uscirono per andare a lavorare nei campi per poter guadagnare dei soldi. Quasi arrivati in fondo al 

sentiero, videro arrivare un principe sul suo cavallo… Uno dei cattivi stava bevendo il caffè e glielo butta 

addosso al principe bollentissimo. Per fortuna sono riusciti a scappare perché il cavallo che è molto furbo è 

riuscito ad andare fino al castello perché sa correre velocissimo e il principe ha chiuso la porta con la chiave 

per non farli più entrare. I cattivi hanno seguito il principe al castello e hanno bussato alla porta e hanno fatto 

“Toc Toc” e si sono trasformati in gatti per riuscire ad entrare nel castello e uccidere il principe. Il principe 

però li riconosce perché si vedevano un po’ di capelli e di barba e visto che il principe è anche molto furbo ha 

detto “No, non potete entrare, lo so chi siete”. Il principe aveva tutte le porte chiuse perché anche lui era molto 

furbo e non sono più usciti perché fuori c’erano i cattivi allora stanno in casa e non escono mai. I cattivi si 

sono fatti sempre più piccoli ma la porta non aveva nessun buco e quindi loro non riuscivano a passare dalla 

porta. Loro erano molto cattivi e non riuscivano mai a entrare perché il castello era chiuso bene e non riuscivano 

nemmeno a prendere il principe che è rimasto sempre nel suo nascondiglio con i suoi animali e la sua 

principessa. 
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Allegato 7: protocolli discussioni approccio Chambers 

 

Albo illustrato “Lupo Cattivo”  – 17.03.2022 

AM: Ditemi, chi sono i personaggi della storia? 

Mi: C’è il lupo, il porcello, la biscia e poi non 

ricordo. 

Mat: Io sì! C’era anche il coniglio. 

Az: Manca l’uccello, che rubava… 

AM: Come si chiamava? Qualcuno si ricorda il suo 

nome? 

Az: Mi ricordo! Gazza ladra. 

AM: Bene. Anche gli altri avevano un altro nome? 

Mi avete detto che c’era il lupo, il porcello, la biscia 

e il coniglio. 

Ma: Il Lupo era Lupo Cattivo. 

Mi: Il Porcello Puzzolente. 

Mat: La Biscia Velenosa. 

AM: E il coniglio? 

Ma: Coniglio Pauroso. Ma solo all’inizio si 

chiamavano così, dopo cambiano nome. 

AM: Come mai avevano questi nomi? 

Mi: Forse perché gli altri pensavano che loro erano 

veramente così. 

Ma: Si però non erano così. 

Ay: Però non avevano amici e per quello vanno dal 

lupo e costruiscono una casa vicino a lui. 

AM: Ditemi, tra questi personaggi ce n’è uno che 

ritenete più importante? 

Az: Il lupo. 

Mi: Anche secondo me il lupo. 

Ma: Anche per me. 

AM: Come mai dite il lupo? 

Ay: Perché è stato gentile con gli altri. 

Mat: Si perché prima gli ha detto che potevano 

costruire le loro case vicino a lui e poi perdona il 

ladro. 

 

 

 

Ma: È vero. Anche se il ladro gli ruba il soldo che 

era di suono nonno lui lo scusa. 

AM: Avete parlato di un ladro. Chi era questo 

ladro? 

Mat: Un altro animale ma non ricordo il nome. 

Mi: La Iena. 

Ma: Si la Iena che ride ma in realtà non ride è il suo 

verso quello. 

AM: Ho capito. Ditemi, che cosa vi è piaciuto della 

storia? 

Az: A me è piaciuto quando dipingono le case. 

Mat: Anche a me quando vanno a dipingere le case. 

Ay: Quella è anche la mia pagina preferita. 

AM: Come mai le dipingono? 

Az: Per cambiare i nomi perché quelli di prima non 

andavano più bene. 

Mi: Si perché erano sbagliati. 

Ma: Infatti, quelli che avevano all’inizio non erano 

giusti perché poi fanno delle cose belle tipo la 

biscia che dà un thè al lupo per fargli passare il mal 

di pancia. 

Mat: Si anche la gazza rimette il soldo al suo posto. 

Mi: E il porcello usa il suo dopobarba profumato 

per far svenire il ladro. 

Ma: Anche il coniglio fa qualcosa. 

Az: Lui prende il ladro e lo cattura. 

AM: Quindi cambiano i nomi. Che nomi 

diventano? 

Mi: Porcello Profumato. 

Ay: Lupo Buono anzi Buonissimo. 

Mat: Coniglio Coraggioso. 

Az: Biscia Benefica e Gazza Onesta. 
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AM: Ho capito. Ditemi, che cosa non vi è piaciuto 

della storia? 

Ma: Quando rubano il soldo al lupo. 

Mi: Anche a me. 

Ay: Anche a me quando la iena entra nella casa del 

lupo vestita da ladro e gli ruba il soldo. 

Az: Anche a me. Non è stato tanto gentile. 

AM: Ditemi, cosa è successo alla Iena? 

Mat: Gli amici del lupo l’hanno catturata. 

Ma: Si l’hanno presa. 

Az: E dopo hanno pensato a cosa fare. Si sono 

messi d’accordo tutti. 

AM: Che cos’è che hanno deciso di fare? 

Az: Di perdonarla. 

Ma: Si soprattutto il lupo ha detto che poteva 

perdonarla anche se la Iena lo aveva rubato. 

Ay: Il lupo è stato gentile e ha deciso di perdonarla. 

Mi: Infatti dopo si chiama lupo buono. Decide lui 

con chi essere buono. 

Mat: Con la iena è stato bravo perché la perdonata. 

AM: Ditemi, a voi è capitato di comportarvi come 

lupo? 

Ma: A me sì. Una volta mia sorella mi aveva rubato 

un gioco senza chiedermelo ed io mi sono 

arrabbiato ma poi lei mi ha chiesto scusa e me l’ha 

riportato e siamo tornati a giocare insieme. 

Az: Anche a me è successo che il mio cuginetto mi 

ha rubato le caramelle che io non trovavo più e mia 

mamma pensava che stavo dicendo una bugia e le 

avevo mangiate tutte. Ma poi lui me le ha ridate e 

mi ha chiesto scusa. Anche mia mamma mi ha 

creduta dopo e si è scusata con me perché prima 

non mi credeva. 

Mi: La mia sorellina una volta mi ha rubato un libro 

e me l’ha tutto pasticciato ma lei è piccola. 

All’inizio mi sono arrabbiato ma dopo abbiamo 

fatto pace. 

AM: Bene! Ora ditemi, come vi siete sentiti 

ascoltando questa storia? 

Az: Bene a me è piaciuta molto! 

Ay: Anche a me. 

Ma: Anche a me. 

Mi: Anche a me è piaciuta tantissimo. Era molto 

bella. 

AM: Vi aspettavate che finisse così? 

Az: No, io non pensavo che il lupo diventasse 

buono. 

Ay: Dalla copertina sembrava molto cattivo. 

Ma: Anche dal titolo. 

Az: Infatti. Poi in quell’immagine ha la bocca 

aperta e i denti affilata. 

Mat: Anche gli occhi sembrano da cattivo. 

Mi: Beh ma il lupo decide lui quando essere buono 

o cattivo. 

Az: È vero ma di solito è cattivo. 
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Albo illustrato “La principessa e il drago” 

21.03.2022 

AM: Ditemi, chi sono i personaggi della storia? 

Ma: C’è la principessa che però non mi ricordo 

come si chiama. 

Mat: Elizabeth. 

Ma: La principessa Elizabeth, il drago e il principe. 

AM: Qualcuno si ricorda il nome del principe? 

Mi: Ronald. 

AM: Vi ricordate bene. Sono proprio questi i tre 

personaggi. Ditemi, tra questi ce n’è uno che 

ritenete più importante? 

Ay: La principessa. 

Mat: Si anche se secondo me la principessa. 

AM: Come mai dite la principessa? 

Ay: Perché lei va a salvare il principe. 

Mat: È vero lei salva il principe e combatte il drago. 

AM: Ditemi, che cosa vi è piaciuto della storia? 

Ay: A me è piaciuto quando la principessa urla 

nell’orecchio al drago così forte e lui non si sveglia. 

Mi: A me quando il drago sputa tutto il fuoco e 

brucia cento foreste. 

Ma: A me quando il drago parte per fare il giro del 

mondo in dieci secondo ma poi torna e non riesce 

più a far uscire niente dalla bocca e nemmeno 

riesce a parlare. 

Mat: A me la fine, quando la principessa se ne va e 

si vede il tramonto.  

AM: Ho capito. Ditemi, che cosa non vi è piaciuto 

della storia? 

Ma: Quando il principe si arrabbia con la 

principessa. 

Mat: A me non è piaciuto quando il principe ha 

detto cose brutte alla principessa. Tipo che non 

aveva dei bei vestiti e che non era più una vera 

principessa. 

Ay: Anche a me. Ma lei era vestita così solo perché 

non aveva più vestiti perché il drago aveva 

incendiato il suo castello ma era sempre una 

principessa. 

Mi: A me non è piaciuto che non si sono più sposati 

e ora il principe non ha più la fidanzata. 

AM: Ho capito. Ditemi, cosa succede al drago? 

Ma: Si stanca e si addormenta. 

AM: Cosa fa per stancarsi? 

Ma: La principessa gli chiede di fare delle cose. 

AM: Che cose? 

Mi: Prima gli chiede di sputare tutto il suo fuoco e 

lui riesce a bruciare cento foreste. Poi gli chiede se 

riesce a fare il giro del mondo e lui dice di sì però 

quando torna non riesce nemmeno più a parlare 

perché è troppo stanco. 

AM: Come mai la principessa l’ha fatto stancare? 

Mat: Per riuscire a salvare il principe. 

Ma: Così lui si è addormentato e lei è riuscita ad 

entrare. 

AM: Ditemi, il principe dove si trovava? 

Ay: Nella caverna del drago. 

Mi: Si nella sua casa. 

AM: Ditemi, cos’era successo al principe? 

Mi: È stato rapito dal drago dopo che ha incendiato 

il loro castello. 

Ma: Si è stato rapito e la principessa voleva andare 

a prenderlo e allora insegue il drago. 

AM: Ditemi, come faceva la principessa a sapere 

dove abitava il drago? 

Ay: Lo capiva perché lui bruciava tutto e dove era 

bruciato era passato il drago. 

Ma: Si e poi lo capiva anche dalle ossa che lasciava 

perché mangiava i cavalli e si vedevano le ossa 

sulla strada. 

AM: Ho capito. Ditemi, la principessa riesce a 

salvare il principe? 

Mi: Si. 

Mat: Si è stata furba e ha combattuto il drago. 
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Ma: Ha avuto anche coraggio. Di solito sono i 

principi che salvano le principesse. 

AM: Ditemi, come vi siete sentiti ascoltando questa 

storia? 

Mi: Bene a me è piaciuta. 

Ay: Anche a me. 

Mat: Tranquilla, non mi ha fatto paura. 

AM: Vi aspettavate che finisse così? 

Ma: No, io pensavo che il drago sbranava la 

principessa. 

Mat: Dalla copertina non avevo capito che era una 

principessa, sembrava un’indiana perché ha un 

vestito vecchio ed è senza scarpe. Anche i capelli 

sono scompigliati.  

Ay: È vero. Io non avevo visto che in testa aveva 

una corona tutta storta. 

Mi: Sembravano dei capelli alzati. 
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Albo illustrato “Il principino scende da cavallo” 

24.03.2022 

AM: Ditemi, quali sono i personaggi della storia? 

Az: La Regina, il Re, il principino e fulmine. 

Ma: Che sono i suoi genitori la Regina e il Re. 

Mi: Si i genitori del principino. 

AM: E chi era fulmine? 

Az: Un cavallo. 

AM: Li avete detti tutti? 

So: No! Manca la bambina che incontra. 

AM: Chi incontra la bambina? 

So: Il principino. 

AM: Cosa fa con questa bambina? 

So: Lei gli dice di scendere giù da fulmine. Che poi 

vuole stare un po’ con lui e andare a casa sua.  

AM: Ho capito. 

Az: Loro giocavano insieme. Giocavano a 

sporcarsi la faccia, ridevano e accarezzavano il 

gattino.  

Mi: Diventano amici. 

Ay: Si sporcavano la faccia con il cioccolato. 

AM: Ditemi, cosa vi è piaciuto della storia?  

Mi: Quando gli hanno regalato il cavallo. 

Ay: Anche a me quando gli regalano il cavallo.  

So: A me quanto cantano l’alfabeto. 

Ma: La prima volta l’ha canticchiato da solo nel 

bosco ma la seconda con la sua amica. 

So: A me è piaciuta di più la seconda quando era 

con la bambina. 

AM: Dimmi Ma., a te cos’è piaciuto di questa 

storia? 

Ma: A me è piaciuto tutto. Era tutta bella la storia. 

Az: A me quando insieme accarezzavano il gattino. 

Ma: A me è piaciuto quando incontra la bambina e 

diventano amici. 

AM: Ho capito. Ditemi, cosa non vi è piaciuto della 

storia? 

Az: Quando non poteva sporcarsi la faccia, doveva 

mangiare educato e doveva fare i muscoli e aveva 

dei vestiti stretti e molto brutti. 

Mi: Anche a me come Az. non mi è piaciuto quel 

pezzo. Quando doveva fare il principe. 

So: A me quando cantava l’alfabeto da solo perché 

sembrava triste che non aveva amici. 

Ay: A me non è piaciuto quando sul castello e nella 

sua camera era tutto in disordine. 

AM: Dimmi Ma., cosa volevi dirmi? 

Ma: Anche a me non è piaciuto quando aveva la 

camera disordinata. 

AM: Ho capito. Ditemi, cosa succede al 

principino? 

Az: Incontra degli abitanti nel villaggio e li saluta. 

AM: Li saluta? 

Az: No, non sapeva come e quindi si nascosto. Poi 

ha trovato l’amica. 

AM: Ho capito. Va al villaggio. 

Az: Si, con Fulmine. 

AM: Non sa come salutare le persone e non le 

saluta. 

So: Perché non sapeva come fare. 

AM: E poi incontra una bambina mi avete detto. 

Ma: Diventano amici e fanno delle cose insieme.  

Ay: A me fa strano che prima ha la corona e poi no. 

Ma: Perché l’ha persa quando stava scendendo dal 

cavallo. 

Az: O forse l’ha tolta all’inizio e non la voleva più. 

So: No all’inizio ce l’aveva. 

Az: Ma forse l’ha nascosta perché dopo se la 

maestra scopriva che era un principe dopo tutti gli 

altri lo obbligavano a fare cose brutte. 

So: Forse gli era caduta.  

Mi: Secondo me gli dava fastidio. 
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Ay: Qua l’ha tolta! 

Az: Guarda, anche qua. 

Ma: Gli è caduta quando stava scendendo. 

Mi: O forse l’ha persa mentre giocava con la 

bambina. 

Az: Guardate, qua non ce l’ha più. 

AM: Ditemi, il principino potrebbe averla 

dimenticata o persa oppure ha pensato di 

togliersela? 

Az: Potrebbe averla regalata alla sua amica.  

Ma: No voleva toglierla. 

So: Forse come la mamma e il papà non voleva più 

fare il principe. 

Az: È vero il Re e la Regina tolgono la corona e 

fanno l’orto perché sono stufi di vivere nel castello. 

Mi: E la danno agli spaventapasseri. 

Ay: Si gliela mettono in testa. 

So: Hanno fatto scambio. 

AM: Vi sareste aspettati che la Regina e il Re 

avrebbero fatto l’orto? 

Az: Io un pochino sì. 

Ma: Anche io ma non pensavo che toglievano la 

corona. 

AM: Senza corona non sono più il Re e la Regina? 

So: Si che lo sono. 

Ay: Si lo sono ancora. 

Az: Anche il principino lo è anche se non ce l’ha 

più. 

Mi: Poi diventa normale perché va a scuola e saluta 

tutti ma è lo stesso un principino. 

So: Perché non possono avere sempre gli stessi 

vestiti. 

Mi: Tipo io ieri sono venuto con altri vestiti però 

sono sempre io. 

Ay: Come l’altro libro. Era ancora una principessa. 

AM: Quale? 

Ay: Quello della principessa che aveva i capelli 

scompigliati e il vestito di carta (si riferisce all’albo 

“la principessa e il drago”). 
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Albo illustrato “Il mostro peloso” 

28.03.2022

 

AM: Ditemi, chi erano i personaggi della storia? 

Ay: Una bambina, il mostro e il Re suo papà. 

Ma: Si chiamava Lucilla la bambina. 

So: Per fare uno scherzo il mostro voleva mangiare 

la bambina. 

Az: Ma non la mangia. 

Ma: Perché fa la rima. 

Ay: Fa la prima e dice “ma tu sei peloso sui capelli, 

sei peloso sulle mani” 

So: Peli sul popò. 

Mi: Peli sui piedi. 

Az: Sulle dite. 

Ma: Sui denti. 

Ay: Lei dice sempre sei peloso. 

Az: Hai peli a volontà. 

So: Ma poi il mostro si arrabbia. 

AM: Come mai? Cos’è che lo infastidisce? 

Ma: Perché lei continua a fare le rime. 

So: Si arrabbia molto poi esplode ed escono tante 

farfalle. 

Az: E dopo esce fuori quel ragazzo. 

AM: Chi è quel ragazzo? 

Az: Un signore giovane che lei non aveva mai 

visto. Era un principe. 

Ay: Era bello. 

AM: Ditemi, cos’è che vi è piaciuto di più della 

storia? 

Mi: A me quando Lucilla dice “peli sul popò”. 

So: Anche a me! 

Az: A me quando il principe bacia la mano a 

Lucilla.  

So: Chiede a lei di sposarla. 

Ay: Anche a me come Mi. 

Ma: Anche a me! 

Ma: Pure a me “peli sul popò”. 

AM: Ditemi, cosa non vi è piaciuto della storia? 

Az: A me quando dice “peli sul popò”. 

Mi: A me non è piaciuto quando il principe bacia 

la mano alla bambina. 

Ma: A me quando dice “peli sulle dita”. 

Ay: A me i “peli sulla pancia”. 

Ma: A me non è piaciuta la storia. 

AM: Come mai? 

Ma: Era un po’ noiosa. Solo quando faceva le rime 

e ha fatto vedere il sedere era divertente. 

AM: Ho capito. 

So: A me è piaciuto tutto.  

AM: Ditemi, cosa succede al mostro peloso? 

So: Che dopo diventa un umano. E poi gli dice alla 

bambina di sposarsi. 

Az: Però prima era cattivo perché voleva mangiare 

la bambina. 

So: Invece aveva fatto uno scherzo. 

Ay: Dopo la bambina voleva andare dal mostro e 

dopo il papà l’ha portata dal mostro.  

AM: Come mai l’ha portata dal mostro? 

Mi: Perché lui voleva una bambina per mangiare. 

So: Ma poi non la mangia. 

AM: Ditemi, cosa ha fatto la bambina per non farsi 

mangiare? 

Ay: È stata un po’ monellina. 

Mi: Anche un po’ birichina. 

Ma: Ha fatto la furba perché non voleva farsi 

mangiare dal mostro. 

Az: Si perché lei faceva le rime e diceva tutte quelle 

cose perché così lui diventava arrabbiato. 

So: Lei ha fatto la furbetta. 

Ma: Si ma è stata anche coraggiosa per andare dal 

mostro. 
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AM: Ho capito. Ditemi, a voi è già capitato di 

essere nella situazione di Lucilla? 

So: No ma forse domani lo sogno questo mostro. 

AM: Ditemi, questo mostro era cattivo come mi 

avevate detto all’inizio, vedendo la copertina? 

Az: No perché poi non la mangia ed è scoppiato. 

So: Diventa un ragazzo come lei. 

Ma: Si perché sotto il mostro c’era un principe. 

Ay: Poi sono uscite cose belle tipo i fiori, le 

farfalle… 

So: Ma fuori era peloso.  

Ay: Anche brutto.  

Az: Infatti era brutto. 

Ma: Ma dentro è bello perché escono i fiori. 

Az: È vero dentro era bello. 

So: Era molto arrabbiato ed è esploso e non 

respirava più poi sono uscite quelle cose. 

AM: Ho capito. Ditemi, se il mostro non si fosse 

trasformato in un ragazzo, Lucilla l’avrebbe 

sposato comunque? 

Mi: No e neanche se era trasformato in un 

vecchietto non lo voleva. 

So: No perché era brutto il mostro. Invece il 

ragazzo è bello e giovane. 

Ay: Poi era tutto peloso e aveva le mani grandi e 

brutto. 

Az: Lo sposa perché è diventato un principe. Se era 

ancora un mostro no. 
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Albo illustrato “La fatina Lalia”  

31.03.2022 

 

AM: Ditemi, chi sono i personaggi di questa storia? 

Ma: La fata. 

Az: Le allieve, la maestra e i bambini e tutti gli 

abitanti. 

AM: Chi erano le allieve? 

Az: Le altre fate. 

AM: Ho capito. La fata, le altre fate, la maestra, i 

bambini e tutti gli abitanti. 

So: La fatina Lalia, la prima che si vede anche nella 

prima pagina qui (indica la copertina). 

Az: Come il titolo del libro. 

AM: È vero. Ditemi, cosa vi è piaciuto di questa 

storia? 

Az: Quando arrivano tutti gli abitanti sotto l’albero 

e si sono stupiti perché era grande normale. Però il 

libro mi è piaciuto tutto. 

Ma: A me quando si è nascosta nella stalla che 

piangeva perché l’albero non la ascoltava. 

Mi: Anche a me come Az. 

So: A me all’inizio quando fa crescere l’albero con 

la sua magia. 

AM: Ditemi, cos’ha fatto la fatina? 

Mi: Ha fatto crescere un albero. 

Ma: L’ha fatto crescere tanto grande perché non la 

obbediva che lei ha sbagliato magia. 

So: Lei andava ancora a scuola. 

Mi: Si per diventare una fata. 

Az: La maestra insegnava l’acqua, il fuoco, la 

terra,… però lei non la voleva ascoltare e voleva 

andare a fare delle cose che aveva fretta. 

Ma: Andava a scuola e ha fatto una magia 

sbagliata… forse l’albero non obbediva più perché 

voleva crescere un bel po’ tanto e ha messo un 

seme che era sbagliato. 

Az: Voleva anche salvare delle persone e fare del 

bene. 

So: Si ma ha combinato un grosso pasticcio che 

l’albero era sempre più grande. 

Mi: Infatti volevo dire anche io la stessa cosa. È 

cresciuto tanto e non obbediva più alla fata. 

Ma: È cresciuto tanto tanto che non obbediva più 

per fare più rami e metterci più giochi. 

Az: I bambini hanno detto se cresce troppo in alto 

quando viene il temporale si rompe ma la fatina ha 

detto “ma no ci sono io”. 

Ay: Poi ha fatto un casino. Che sono venute le altre 

fate e la maestra a sistemarlo. 

So: L’albero ha fatto un po’ i dispetti anche lui. 

AM: Ditemi, cosa non vi è piaciuto della storia? 

Mi: A me non è piaciuto quando l’albero non 

obbediva più a Lalia.  

Az: A me è piaciuta sempre. 

Ma: All’inizio non mi è piaciuto, quando andava 

ancora a scuola. 

AM: Ditemi, a voi è mai successo di trovarvi nella 

situazione della fatina Lalia? 

Az: A me sì. Perché delle volte mio papà non 

annaffia mai una nostra spezia e tutti i rami sono 

diventati lunghissimi. Annaffiando mai non fa 

bene. 

AM: Ho capito. Ma la fatina cos’ha fatto? 

Az: Ha fatto un guaio anche se non voleva. 

Mi: Perché voleva fare bene. 

AM: Ditemi, a voi è mai successo di voler fare del 

bene ma poi di non “riuscire”? Una situazione 

simile a quella successa alla fatina Lalia. 

Az: Una volta volevo aiutare mio papà volevo 

provare a dargli il vino però l’ho rovesciato tutto 

sul tavolo, sulla tovaglia. Così poi è arrivata una 

signorina e ha dovuto pulire tutto e c’erano pure dei 

miei giocattoli che si stavano per bagnare. 

Ma: Io una volta avevo un pupazzo preferito e 

l’avevo lasciato sul divano e sono andata a 

prenderne un altro in camera mia mentre la mamma 

stava lavando per terra. Poi sono tornata e li ho 

messi vicini ma poi la mamma non li ha visti e li ha 

calpestati per sbaglio e si è staccata la faccia. Poi 
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volevo aiutare la mamma ho sporcato per terra con 

la pittura che stavo usando per fare un disegno. 

AM: Ho capito, grazie. Ditemi, la fatina Lalia è 

riuscita nel suo intento? 

Az: No, perché la maestra e le fatine hanno dovuto 

aiutarla. 

Ma: Perché lei non sapeva come far nascere un 

albero e neanche le magie. 

AM: Ditemi, voi cosa avreste fatto al posto di 

Lalia? 

Az: Vado a scuola per imparare. 

Mi: Anche io per imparare a fare la fata. 

So: Anche noi andiamo a scuola per imparare le 

cose. 

Ay: Lei andava già a scuola ma non era brava a fare 

la fata deve imparare ancora. 

AM: Ditemi, avevate pensato che la storia finisse 

così? 

Az: La fata non è stata così gentile. 

Mi: È stata anche un po’ ladra… 

So: E cattiva. 

Az: Ha tipo fatto crescere un albero più alto che 

quasi toccava il cielo e lo spaccava. Dopo non c’era 

più luce, da mangiare, non cresceva l’erba. 

Ma: Non c’era neanche l’acqua per i pesci. 

So: E pure per i cavalli quando hanno sete. 

Az: Tutti gli animali. 

Ma: Ma di solito le fate sanno fare le magie e sono 

brave. Però questa è pasticciona. 
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Albo illustrato “La strega Rossella”  

4.04.2022 

 

AM: Ditemi, chi sono i personaggi della storia. 

Ma: La strega. 

Az: Gli animali, il gatto, il cane, l’uccellino, la rana 

e dopo la scopa diventa una scopa bellissima con la 

doccia, le poltrone, una lampadina… 

AM: Ho capito. Avete detto la strega… 

Az: Che si chiama Rossella. 

AM: Poi Az. ha detto che ci sono anche gli altri 

animali: il gatto, il cane, l’uccellino e la rana.  

Mi: C’era anche il gufo però non era sulla scopa, 

era a terra. 

AM: Ho capito.  

Ay: Il gufo era un po’ triste perché non è salito sulla 

scopa. 

Mi: No non aveva la faccia triste, non molto. 

Ma: No era spaventato. 

Az: Forse stava per salire anche lui sulla scopa ma 

non lo sappiamo perché la storia finisce. 

AM: Cosa succede alla strega? 

Az: Perde molte cose. 

S: Le cadono le cose… nella terra. Poi ci sono gli 

animali che la aiutano e la salvano dal mostro. 

AM: Ho capito. Avete detto che perde delle cose. 

Az: Si la scopa che si è rotta, il fiocco l’ha perso 

ma poi l’ha ritrovato anche il cappello e la 

bacchetta. 

Ay: Gli animali escono dal fango. 

AM: Come mai sono usciti dal fango? 

Ay: Per spaventare il drago. 

Az: Io so che rumore hanno fatto “miaobracaciop” 

e dopo ha detto pussa via e lui si è spaventato. 

AM: Ditemi, cosa vi è piaciuto della storia? 

Az: A me è piaciuto quando c’è la scopa che ha la 

doccia e le poltrone, quando arriva la fine. 

AM: Dimmi, da dove esce questa scopa? 

Ma: Dal calderone. 

AM: Dimmi, a te cos’è piaciuto di più Ma.? 

Ma: Quando dicono “pussa via” al drago ed escono 

dal fango. 

Ay: Anche a me è piaciuto come Az., quando c’è 

la scopa con le poltrone. 

S: A me invece come Ma. quando dicono “pussa 

via pussa via”. 

Mi: A me quando la scopa esce dal pentolone. 

Ma: Anche a me come Mi., quando la scopa esce 

dal calderone. 

AM: Ho capito. Ditemi, cosa invece non vi è 

piaciuto? 

Az: A me non è piaciuto quando gli dicono “pussa 

via” che spaventano il mostro. 

S: A me non è piaciuto quando esce la scopa dal 

pentolone. 

Ma: A me quando il drago vuole mangiare la 

strega, non mi è piaciuto. Anche quando perdeva il 

cappello. 

Ay: A me quando dice “pussa via” come Az. 

Mi: Pure a me. 

Ma: Anche a me uguale. 

AM: Ditemi, cosa succede alla strega?  

Az: Incontra un drago, incontra gli altri animali ma 

non il gatto perché era già sulla sua scopa e succede 

che perde tutte quelle cose. 

AM: Cosa succede quando incontra il drago? 

Az: Ha paura e ha detto ai suoi amici “grazie mi 

avete fatto uscire dalla padella”. 

AM: Come mai? Cosa le voleva fare il drago? 

Az: Voleva metterla in padella e mangiarla. 

AM: Come mai non è riuscito a mangiarla? 

Ay: Perché gli animali l’hanno spaventato. 

S: Gli hanno detto “pussa via pussa via” ed erano 

vestiti come un mostro. 

Az: Dopo era contenta e ha detto “grazie che mi 

avete fatto uscire dalla padella” e aveva tanti amici. 
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S: Se la metteva in padella il drago la mangiava 

però per fortuna gli animali l’hanno salvata. 

AM: Come sono stati i suoi amici? 

Ay: Bravi. 

Az: Gentili. 

Ay: Pure la strega era gentile. 

AM: Dimmi, come mai dici che era gentile? 

Ma: Aiutava le persone. Faceva salire gli animali. 

Ay: Aiuta a fare la poltrona e le cose che ha sulla 

scopa. 

Az: Era anche più bella. La strega detto sempre 

“salite su, non siamo mai in troppi”. 

Ma: Alla fine erano in 5 ma se non conti la strega 

4, perché la strega guidava e faceva l’autista tipo. 

AM: Ditemi, i suoi amici cos’hanno fatto? 

Az: Hanno fatto uno scherzo al drago. 

Ma: Hanno fatto una specie di mostro e hanno 

salvato la strega. Poi hanno ricambiato la 

gentilezza che gli ha fatto la strega. 

AM: Ditemi, a voi è capitato di ricambiare una 

gentilezza che qualcuno vi ha fatto? 

Ay: Una volta ho fatto una cosa bella per la mia 

mamma e lei mi ha comprato una gelatina per 

giocarci. 

Az: Quando ero una media avevo perso le mollette 

dei me contro te e una mia compagna me ne ha 

regalata una. Io le ho detto grazie. 

Mi: Quando un giorno ho fatto tutto il giorno il 

bravo e stavo ritornando con i miei nonni qua a 

Lugano, i miei nonni l’hanno detto a papà e dopo 

lui mi ha regalato la switch. 

Ma: Una volta sono andata a casa del Mi. e lui 

continuava a stare appiccicato alle cose 

elettroniche e non voleva giocare. Ma dopo ha 

lasciato l’ipad per giocare con me. 

Ay: Un’altra volta con mia mamma abbiamo fatto 

una torta per lo zio e lui era contento perché era il 

suo compleanno. 

S: Quando ho invitato la Ma. e abbiamo giocato 

con le barbie poi anche la Ma. mi ha invitata a casa 

sua a fare merenda che poi abbiamo giocato e 

guardato i cartoni. 

Ma: Invece io quando ho invitato a casa mia Ay. 

una volta aveva preso i miei lego preferiti però io 

sono stata gentile e li ha potuti usare. Dopo siamo 

andati al parco e mi ha regalato un fiore. 

 



  Micaela Gonçalves Pires 

 

  89 

 

Allegato 8: cartellone aggettivi e caratterizzazione dei personaggi 

 

 

 

 

Figura 43: Cartellone aggettivi e caratterizzazione dei personaggi (prima e dopo l'intervento) 
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Allegato 9: post test (invenzione di storie) 

(11, 12, 13 aprile 2022) 

 
Strega - Fata 

Allievo 2 – Allievo 3 

C’è una fata che vive in un castello e aveva un cane da guardia gigante e poi un giorno andò a fare una 

passeggiata e incontrò una strega nel bosco che lei vide la luce accesa della casa della strega perché non l’aveva 

spenta. La strega stava aprendo la porta per trovare delle carote e delle zucche e incontrò questa fata e la strega 

dice “Ei tu chi sei… questo qua è tutto il mio bosco” e la fata si mette a dire “Ma non è vero, è di tutti… va 

bene se viviamo insieme?” e la strega dice “Ok sì” e quindi vivono insieme. Un giorno però succede che la 

fata deve andare in un posto lontano lontano per diciassette settimane. Poi ritorna e dopo non vede più la strega 

e si spaventa però non lo sapeva ma gli aveva lasciato un biglietto dove c’era scritto che lei era andata in 

vacanza una settimana quindi sette giorni e c’era scritto che andava un po’ al mare. Dopo la fata andò al mare 

che era lì vicino e le ha detto: “Non vuoi stare diciassette settimane qua a dormire insieme?” e la strega dice 

“Si ok, va bene”. 

Allieva 1 – Allieva 4 

Le streghe andavano dentro la casa della fata che era aperta e dopo succede che la fata si nasconde dietro il 

camino. Dopo la fatina andava fuori dalla casa passando dal camino e dopo incontra un ragazzo che è un fato 

e si chiamava Francesco e dopo si sposano. Visto che al matrimonio tutti regalavano una cosa a loro due, le 

streghe avevano preso una scatola bellissima con i glitter e dorati però dentro c’erano le pistole che uccidono 

la gente però la fata sapeva quello che c’era dentro perché aveva sbirciato prima che iniziasse e lei non la aprì. 

E dopo il fato ha fatto una cosa bella alla fatina, gli ha comprato i fiori e una scatola con il cuore con dentro i 

biscottini e dopo la fata è andata a dormire da lui perché vivevano insieme. 

Allieva 5 – Allieva 6 

C’era una volta la fata che andava a prendere il pane dalle streghe ma poi lei dice “Ah ora ho capito, 

mangiatelo voi, è avvelenato” e loro dicono “Va bene, lo mangiamo noi ma noi siamo più avvelenate di te” 

che poi loro lo mangiavano e se ne andavano via, non volevano più lavorare. La fata butta tutti i pani avvelenati 

e ne comprava altri così poteva lavorare alla panetteria. Le streghe se ne andavano via e sono andate a casa 

nella grotta a fare la zuppa con il pane avvelenato e dopo la fata arrivava a casa delle streghe e dicevano “Vuoi 

un po’ di zuppa?” e diceva la fata “No, io non ne voglio più ora sono piena. Ho mangiato già il pane” e la 

mangiavano di nuovo le streghe. Loro stavano sempre bene perché loro mangiano il veleno, non gli succedeva 

niente. Però una volta sono svenute ma poi c’era qualcuno che gli dava dell’acqua e si sono svegliate con 

qualcuno… con il lupo. Gli ha dato un po’ dell’acqua e anche dei baci. 
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Principessa - Lupo 

Allieva 1 – Allieva 4 

La principessa si doveva sposare con suo marito e sulla barca ci sono sua sorella e suo fratello. Dovevano 

arrivare nella chiesa sulla spiaggia dove si sposano e suo padre era già dentro. C’è anche un cartello che indica 

dove andare con una freccia. Poi scendono dalla barca e il lupo era con loro e pure lui andava perché tutti i 

personaggi adorano i lupi ed era loro amico. E dopo la principessa aspettava che sua sorella e i suoi amici 

scendevano. Dopo è arrivato anche il principe e dovevano salire per andare nella chiesa dove si sposavano e 

sono andati tutti al matrimonio e vissero felici e contenti. 

Allievo 2 – Allievo 3 

C’era una volta due principesse che andavano a fare una passeggiata. Un giorno vissero una casa dove c’era 

dentro un lupo cattivo cattivo. E dopo si sono fatte coraggio e sono entrate nella casa. Dopo quando sono 

entrate nella casa hanno visto il lupo che cucinava un’altra principessa che era loro amica e dopo il lupo si 

accorse che c’erano le due principesse e se le voleva pappare però le principesse erano così furbe che erano 

vicino al camino e dopo sono saltate su e sono uscite dal camino. Poi sono ritornate al castello e poi dopo aver 

preso un po’ di coraggio sono ritornate alla casa del lupo e il lupo disse: “Ora me le pappo veramente, ho 

bloccato tutte le cose… le finestre e il camino” ma il lupo non sapeva che le due principesse erano così furbe 

che avevano fatto un cartone e l’avevano pitturato e dopo si erano travestite da lupo così almeno il lupo non 

capiva se erano le due principesse o due lupe e dopo il lupo le scoprì dopo un po’. Lui stava cercando di 

prenderle quando scivolò sul pentolone e morì.  

Allieva 5 – Allieva 6 

La principessa andava andava andava e subito ha visto il principe che ha detto: “Io ti conosco, però il drago 

non ce l’hai? Per passeggiare in giro?” e lei dice: “No, non ce l’ho. Devo portarlo oggi mi sono dimenticata e 

ritorno subito dietro e dico al mio drago vieni devo farti vedere dal mio principe domani”. Poi, andava a 

dormire e poi era giorno e andava con il drago e volano. Poi è tornata dal principe che aveva messo il guinzaglio 

al drago e passeggiava passeggiava. Poi la principessa andava a passeggiare da un’altra parte con il drago e 

andavano in cima a una montagna e poi ha detto: “Drago sei stanco?” e lui ha detto: “Sì”, e poi il drago va a 

dormire e il principe andava a prendere il suo cavallo che sapeva volare perché la principessa voleva ancora 

volare e quindi prima il drago l’ha portato a dormire nella sua gabbia con il letto. Poi incontrano la grotta del 

lupo e dopo il lupo aveva le ali da giocare ma non riusciva a prenderle e il cavallo che era molto furbo è andato 

al castello e il lupo era stanco quindi si è addormentato per terra perché la grotta era molto lontana. Poi si 

sveglia e stava volando però subito si è atterrato sulla casa della principessa che era lontana che poi ha detto 

“Ah me non interessa di questo lupo, pussa via” lei aveva la rabbia perché non gli piaceva perché era tutto 

brutto e stava cercando da mangiare e diceva: “Questo qua è qualcosa da mangiare”. Ma poi non mangia la 
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principessa perché hanno subito preso la rete per le farfalle e l’hanno catturato e poi l’ha messo lontano dal 

drago e poi il drago se ne andò con le sue cose, la ciotola e il suo letto e andava in un posto lontano e anche la 

principessa se ne va insieme al drago e poi il lupo starà insieme al principe e poi ha fatto il cattivo e le streghe 

gli dicevano “Vieni un po’ con noi e se faceva il cattivo loro lo mandavano via”. 

Principe – Mostri/Giganti 

Allieva 5 – Allieva 6 

Il principe andava a fare una passeggiata e faceva molto caldo e andava a fare un pochettino aria al cavallo. 

C’erano delle persone con degli animali che erano molto indietro e lui non li vedeva tipo anche i giganti che 

abitavano da un’altra parte. Il cavallo si era accorto che stavano arrivando i giganti e ha iniziato a correre 

velocissimo e anche i giganti. Loro volevano mettere il principe in una zuppa e mischiarlo. Poi il principe si 

tiene molto forte qua e il cavallo può correre di più però volevano mangiarlo per finta perché i giganti erano 

un po’ monelli perché volevano fare sempre gli scherzetti al principe e al cavallo ma si salvano. 

Allieva 1 – Allieva 4 

Il principe aveva la sua principessa e si sposavano oggi in una chiesa e si davano un bacio. Erano invitati solo 

dieci persone ma però i primi che hanno invitato sono i giganti perché erano bravi. Dopo hanno invitato i loro 

amici, i loro mamma e papà e dopo hanno invitato pure i bambini perché i bambini erano piccoli come quando 

lo eravamo noi. Loro conoscevano i giganti perché si sono conosciuti quando erano già fidanzati e si sono 

conosciuti al bar. I giganti hanno visto il principe e la principessa ed erano tutto il tempo al bar e la principessa 

e il principe sono arrivati e si sono detti: “Ciao” e loro dicevano: “Ma noi vi conosciamo, ci siamo già visti al 

lido” e dopo si sono visti al bar e al matrimonio tutto il tempo. Quando il matrimonio era già finito vanno tutti 

a casa e si vestono per andare al ristorante e dopo i giganti e la principessa e il principe e dopo loro vivevano 

tutti insieme in quella casa perché i giganti vivevano poverini fuori in un albero. E dopo vivevano insieme e 

facevano tutto insieme. Dopo quando era notte andavano a dormire e hanno chiamato i giganti per andare al 

mare in vacanza in California e hanno incontrato i loro genitori e gli zii dei giganti. 

Allievo 2 – Allievo 3 

C’era una volta il principe che stava facendo una passeggiata con il suo cavallo in un bosco e incontrò due 

giganti e loro dicono al principe: “Eh, tu chi sei” perché non lo riconoscevano e lui dice: “Ma io sono un 

principe” e loro dicono: “Ah, sei il principe. Noi abbiamo tanta fame e vogliamo sempre mangiare i principi”, 

e lui dice: “Ma io non sono da mangiare, sono una persona”. Il principe scappa e dopo ritorna al castello e si 

mise coraggio e tornò dai giganti e loro cambiano idea e dicono “Ti sostituiamo con un maiale e ci servirebbe 

pure un cinghiale” e il principe che lancia le frecce va e mira, tira la freccia e lo uccide e lo porta da loro.
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