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Scrivere fiabe in classe 

 

Il presente lavoro di ricerca, svolto in una classe di quinta elementare, si pone l’obiettivo di notare se 

e come le competenze degli allievi evolvano grazie a un itinerario didattico intensivo di scrittura 

creativa. Agli allievi viene presentato dunque un percorso all’interno del quale la scrittura sarà il 

focus, ma in cui vi saranno anche diversi momenti dedicati all’oralità e alla lettura di fiabe classiche. 

 

Il percorso si è svolto nella seguente maniera: il docente ha proposto ai bambini una prova d’entrata 

per osservare le competenze delle allieve e degli allievi. Successivamente sono stati proposti 

molteplici momenti di immersione nella fiaba, per cercare di carpirne quanto più possibile stile e 

struttura (oltre che per migliorare le competenze ortografiche degli alunni). Al termine del percorso 

è stata somministrata ai bambini una prova finale, la quale è servita al docente per valutare gli 

eventuali miglioramenti della classe negli ambiti presi in considerazione. 

 

Questo lavoro è stato proposto agli allievi scegliendo oculatamente i testi e gli spunti da fornire (tutte 

scelte accordate con il relatore di questa tesi di bachelor) e comprendendo i diversi livelli di 

competenza presenti in aula. 
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1 Introduzione 

La scrittura apre le finestre che si affacciano sull’anima del lettore. 

Doveri, L. (2016). Teseo e la vespa parlante. Fondazione Piaggio. 

Il lavoro presentato ruota attorno alla scrittura del testo narrativo ed è la testimonianza di 

un’esperienza svolta in classe, con allieve e allievi della quinta elementare che ho potuto seguire nella 

pratica professionale prevista al terzo anno di formazione. Nutro una grande passione per la scrittura, 

nata già ai tempi dell’università e coltivata privatamente. Ho avuto l’occasione di leggere dei racconti 

scritti da molti allievi, osservando una certa qualità nell’esposizione, nel lessico. Per questo motivo 

ho deciso di approfondire l’ambito della scrittura, in particolare della scrittura del testo narrativo. 

Inizialmente la mia idea è stata quella di scrivere un racconto collettivo, da rilegare e stampare per 

lasciare una traccia del lavoro svolto con i miei allievi. Dopo qualche colloquio con il mio relatore, il 

professor Daniele Dell’Agnola, ho deciso di dedicare il tempo in classe a un percorso intensivo sulla 

fiaba, facendo riferimento ai suggerimenti dello studioso Jack Zipes e di Gianni Rodari, pensando 

alla Grammatica della fantasia: mi sono allora posto l’obiettivo di migliorare negli allievi la capacità 

di strutturare un racconto. 

L’itinerario è intensivo in quanto si svolge nell’arco di un mese, con diversi interventi distanziati tra 

loro di pochi giorni. L’intento è quello di allenare assiduamente i ragazzi alla scrittura narrativa e alla 

sua struttura tramite un’esperienza continua con le storie e, in questo caso, con particolare attenzione 

alla fiaba. 

Questo percorso ha come obiettivo di valutare quanto un laboratorio intensivo di scrittura creativa 

possa migliorare le competenze dei bambini in ambito narrativo. 
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2 Quadro teorico 

2.1 Piano di studio 

Per iniziare nella maniera più consona il quadro teorico di questo lavoro di tesi, è utile fare riferimento 

al Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, uno strumento fondamentale a disposizione del 

docente. Il PdS indica all’insegnante quali competenze un allievo deve aver acquisito al termine di 

ogni singolo ciclo scolastico. 

Il traguardo di competenza relativo alla fine del 2° ciclo è il seguente: “scrive in modo autonomo testi 

globalmente corretti dal punto di vista ortografico e coesi, gestendo in maniera efficace la 

coordinazione e le più comuni forme di subordinata, con un uso adeguato dei connettivi più frequenti 

e della punteggiatura nelle sue funzioni standard.” 

Di seguito viene proposta una tabella in cui vengono sintetizzate le principali competenze che 

vengono attivate nel corso dell’itinerario presentato ai bambini. 

Tabella 1 - Competenze attivate 

Ambito di 
competenza 

Processo Profilo di competenza (2° ciclo) 

Scrivere 

Attivare • Usare in modo corretto e coerente gli elementi linguistici 
che strutturano il testo (es.: connettivi, formule 
introduttive) di uso più frequente; 

• usare un lessico preciso, limitando il ricorso a un lessico 
generico e riutilizzando parole ed espressioni nuove in 
modo appropriato al tipo di testo. 

Contestualizzare • Rispettare le caratteristiche che differenziano lo scritto 
dall’orale. 

Strutturare • Comporre, dopo adeguata preparazione e con la guida 
di modelli di riferimento, testi scritti appartenenti alle 
principali tipologie; 

• dare forma alla fantasia e alla creatività utilizzando le 
strutture testuali assimilate con l’esercizio e la lettura. 

Realizzare • Produrre testi scritti dotati di messaggi comunicativi 
espliciti. 

Rivedere • Acquisire dimestichezza con il processo di revisione del 
testo, attraverso la rilettura e la correzione ripetute, in 
particolare per quanto riguarda la forma linguistica e la 
coerenza. 

 

In questo itinerario didattico è mia intenzione far vivere il testo narrativo ai bambini sotto tutti i punti 

di vista; il focus, naturalmente però, sarà sulla scrittura, cioè sulle produzioni originali dei bambini. 

A questo proposito è importante quindi citare il piano di studio: “nel 2° ciclo, infatti, l’utilizzo del 
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testo narrativo è finalizzato al consolidamento del piacere per l’ascolto, la lettura e la produzione di 

storie” (p.107). 

È indubbio, inoltre, che “le attività che si propongono in classe, volte allo sviluppo delle quattro 

abilità linguistiche e alla riflessione metalinguistica, devono sempre o quasi sempre partire dai testi e 

a essi ritornare” (p. 106), motivo per il quale in questo percorso didattico vengono proposti molti 

momenti di scrittura partendo da testi effettivamente esistenti (le fiabe dei fratelli Grimm), così come 

vengono proposte letture e ascolti attivi di testi reali e, spesso, conosciuti. 

Oltre a ciò, ho attivato in prevalenza la competenza trasversale della comunicazione. In particolar 

modo sono state attivate le dimensioni dell’identificazione scopo e destinatario (“tiene conto dello 

scopo e del destinatario nella elaborazione del messaggio comunicativo”) e della revisione (“rivede 

il proprio messaggio e si sforza di migliorarlo”). 

2.2 La fiaba 

Io credo questo: le fiabe sono vere. Sono, prese tutte insieme, nella loro ripetuta e sempre varia 

casistica di vicende umane, una spiegazione generale della vita, sono il catalogo dei destini che 

possono darsi a un uomo e a una donna.  Calvino, I. (1993) 

La fiaba è probabilmente il primo genere letterario con cui i bambini vengo a contatto nel corso della 

loro infanzia. Grilli (2021) ci indica come i bambini siano mediatori di un mondo che oscilla tra il 

fantastico (l’altrove) e il reale. Riferendosi alla fiaba, Grilli scrive che “L’infanzia poteva ricucire, 

per tutti, lo strappo tra mondi non più comunicanti” (Grilli, 2021): l’infanzia ha un potere mediatore 

tra il mondo umano dell’adulto, della comunità civilizzata e l’altrove, la foresta, il selvaggio, l’aldilà. 

I bambini vengono quindi gettati nella fiaba già molto presto nella loro vita, così come potrebbero 

essere lasciati soli nella foresta per un fantomatico rituale d’iniziazione; il loro compito è quello di 

diventare adulti tramite queste esperienze. Le considerazioni antropologiche sul senso primo della 

fiaba sostengono l’importanza che questo genere assume, ancora oggi, nella scuola. 

In quinta elementare, quindi, i ragazzi hanno già un bagaglio di esperienze legate a questo genere 

narrativo e il terreno risulta pertanto fertile per una didattica riguardante la struttura del racconto come 

illustrato sia da Propp (1924) che da Calvino (1956). 

La fiaba ha generalmente una struttura riconoscibile: l’equilibrio iniziale è seguito da una rottura, 

così l’eroe deve superare delle prove per ristabilire una situazione di equilibrio finale. Come dice 
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Propp (1924), “tutte le fiabe, per struttura, sono monotipiche “. Sempre secondo Propp (1924) gli altri 

due campi fondamentali della fiaba sono i personaggi (8 tipi) e le funzioni (31, presenti sempre nello 

stesso ordine ma non sempre presenti contemporaneamente nello stesso componimento). 

2.2.1 Le versioni dei fratelli Grimm 

Per svolgere questo lavoro ho scelto le Fiabe dei fratelli Grimm perché offrono diverse occasioni per 

riflettere, tra l’altro, sul ruolo di genere: ad esempio Zipes (1995) ritiene che in Cappuccetto Rosso 

(fiaba appartenente alla tradizione orale le cui versioni più conosciute sono proprio quelle di Charles 

Perrault e, per l’appunto, dei fratelli Grimm) i due autori tedeschi abbiano aggiunto un personaggio 

maschile per sopperire alla mancanza di possibili aiutanti in grado appunto di soccorrere le indifese 

donne presenti nel racconto. Questo elemento può aiutare gli allievi a relativizzare ciò che leggono, 

rendendosi conto che la fiaba è frutto dei tempi in cui è stata scritta e porta il marchio dell’autore. 

Zipes (1995) aggiunge inoltre che le versioni dei fratelli Grimm “sono diventate un classico, in ogni 

forma, resteranno sempre magiche e misteriose. Come gli stessi fratelli Grimm, noi vogliamo 

continuare a essere stupiti e meravigliati del fascino che queste fiabe, che contengono indicazioni 

cruciali sui problemi della famiglia e della società nel mondo d’oggi, esercitano su di noi”. Nelle 

fiabe dei fratelli Grimm i personaggi bambini subiscono spesso delle ingiustizie o vivono delle 

tragedie, ma, secondo Zipes, i lettori “razionalizzano il trauma dell’abuso”. È quindi importante che 

gli insegnanti non censurino i testi e che permettano ai piccoli lettori di vivere l’esperienza della paura 

e del coraggio attraverso le storie. 

Tramite le fiabe lette in classe, gli allievi di quinta elementare hanno l’opportunità di ascoltare storie 

anche molto dure, prendendo confidenza con strutture testuali utili per i futuri momenti dedicati 

all’invenzione e alla scrittura di storie originali. 

2.3 La Grammatica della fantasia 

“Se avessimo anche una Fantastica, come una Logica, sarebbe scoperta l'arte di inventare” 

Novalis (1772-1801) 

Gianni Rodari, nella Grammatica della fantasia, cita Novalis trovando lo slancio per riflettere sulle 

regole che stanno a monte dell’invenzione delle storie. Il concetto di base è che la fantasia e 

l’invenzione di storie possono, anzi, devono essere ideate seguendo stimoli e regole: esiste cioè una 

vera e propria grammatica della fantastica. La grammatica della fantasia, pubblicato nel 1973 è un 

saggio che testimonia la poetica di Rodari. Sono proposti concetti che aiutano l’insegnante a facilitare 
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l’immaginazione e la fantasia dei suoi allievi, tramite delle tecniche che le stimolino. Citando 

direttamente l’autore, nell’opera “si parla di alcuni modi di inventare storie per bambini e di aiutare i 

bambini a inventarsi da soli le loro storie: ma chi sa quanti altri modi si potrebbero trovare e 

descrivere. Vi si tratta solo dell'invenzione per mezzo delle parole e si suggerisce appena, ma senza 

approfondire, che le tecniche potrebbero facilmente essere trasferite in altri linguaggi”. Nel testo di 

Rodari sono presenti diversi spunti didattici utili per avviare un progetto didattico volto all’invenzione 

di storie. 

“Le storie immaginarie raccontate dai fanciulli possiedono tutti i gradi della coerenza interna: alcune 

sono sconnesse, altre articolate. Allorché sono connesse, esse simulano il pensiero riflessivo; e in 

verità di solito si verificano nelle menti dotate di capacità logiche. Queste costruzioni fantastiche 

precedono spesso un pensiero di tipo più rigorosamente coerente e gli preparano la strada.” (Rodari, 

1973). La narrazione, affrontata in classe con i bambini, offre notevoli sfide che il docente deve essere 

pronto ad accogliere, e Rodari guida la didattica dell’insegnante tramite le sue teorie. È importante 

dunque guidare l’allievo, sostenerlo, stimolarlo, aiutare a mettere le parole dove esso non può o non 

riesce a farlo. Spesso è fondamentale passare dall’oralità, di modo che il bambino si alleni a 

verbalizzare. Come esplicitato anche da Dell’Agnola (2020), l’insegnante deve far vivere ai suoi 

allievi esperienze con la lingua e con la struttura dei testi, fornendo poi consigli riguardo alla struttura 

di una fiaba ai suoi allievi. 

Sviluppare una didattica per la creazione di storie non è quindi un compito semplice; il processo di 

creazione e scrittura di una storia passa inevitabilmente dalla lettura, lo studio delle sue strutture, 

l’allenamento e l’esperienza con i testi. Bisogna quindi fare in modo che l’allievo sia continuamente 

stimolato, fornendogli i mezzi per vivere le storie e cimentarsi nella creazione di esse, ed è proprio 

qui che la Grammatica della fantasia corre in aiuto del docente: Rodari supporta l’insegnante 

fornendo sia spunti didattici che indicazioni concrete. 

Il docente può anche creare insieme alla sua classe, sfruttando le parole dei bambini, delle narrazioni 

partendo dalle loro idee, per dargli un senso e redigendo, di fatto, un prodotto originale ideato 

completamente dai bambini. Meirieu (2020), nel suo libro intitolato Una scuola per l’emancipazione, 

libera dalle nostalgie dei vecchi metodi e da suggestioni alla moda, riferendosi al ruolo 

dell’insegnante, utilizza le immagini di Frankenstein, del barone di Münchhausen e di Geppetto. 

L’educatore diventa un facilitatore, una figura che aiuta il bambino a comporre un suo personalissimo 

testo narrativo, dandogli i mezzi e facendogli vivere le esperienze per acquisire una consapevolezza 
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tale per cui lo scrivere storie diventa praticamente un’abitudine. Per l’appunto come nella metafora 

di Geppetto, Meirieu (2020) sostiene che questi plasma il legno come se fosse un essere umano, ma 

questi, per diventare tale, deve uscire di casa, andarsene, esplorare, fare le sue esperienze autentiche. 

Quindi anche nell’invenzione di storie l’allievo ha bisogno dell’adulto, il quale può guidare il 

bambino nonostante le incertezze, gli imprevisti, il gioco delle ipotesi. 

Dato che la Grammatica della fantasia offre un’enormità di spunti per creare storie in classe, ho 

deciso di isolarne quattro, di modo che tutti gli interventi didattici possano essere ricondotti solo a 

questi. In questo modo anche i bambini non rischiano di ritrovarsi persi da una quantità di spunti 

eccessiva. Meirieu e Rodari sono legati a doppio filo dato che entrambi professano l’importanza della 

presenza dell’adulto, dell’insegnante, nel percorso che avvicina l’allievo alla scrittura di storie. Gli 

stimoli rodariani sono brillanti e ci danno la possibilità di inventare qualsiasi storia, ma questi non 

sono sufficienti, poiché l’evoluzione delle capacità narrative del bambino passa dal dialogo tra 

bambino e adulto, il quale aiuta nel miglioramento strutturale della composizione di una storia. 

Bisogna infine dire che Gianni Rodari ha scritto molte storie divergenti, le quali si allontanano 

decisamente dalla struttura di Propp (esplicitata all’inizio del §2.2). Il collegamento tra i due è però 

meno celato di quel che si pensi dato che, nonostante appunto la divergenza di Rodari, quest’ultimo 

lavora direttamente sulle fiabe per fornire ai bambini le esperienze necessarie per sviluppare le loro 

competenze nell’ambito dell’invenzione delle storie. In questo lavoro la Grammatica della fantasia 

viene utilizzata come spunto utile al docente (ma anche agli allievi) per far scrivere i bambini, per 

accendere la scintilla narrativa presente in ognuno di loro. La struttura a cui facciamo riferimento, 

però, rimane quella classica illustrata da Propp. 

2.3.1 Il binomio fantastico 

Si tratta di un’associazione tra due parole, le quali possono essere scelte dal docente in maniera 

preventiva, oppure si può anche lasciarsi affidare al caso, ad esempio tramite il lancio di un dado o la 

scelta autonoma degli allievi. Questa associazione crea un legame che va spiegato e, di conseguenza, 

narrato. Rodari (1973) però esplicita che “una storia può nascere solo da un binomio fantastico” 

(mettendo enfasi sull’aggettivo fantastico) e quindi non basta associare due termini appartenenti allo 

stesso campo (ad esempio “gatto-scimmia”), ma è necessario favorire il legame a un livello 

successivo, facendo interagire due parole “sufficientemente estranee tra loro”, come dice lo stesso 

Rodari (1973). In questo modo la fantasia si attiva, cercando di creare un racconto. 
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Gianni Rodari racconta come una maniera molto divertente per utilizzare il binomio fantastico sia 

tramite la scrittura, da parte degli allievi, alla lavagna dei due termini; uno di essi visibile a tutta la 

classe, l’altro nascosto dietro. Le due parole, una volta svelata quella celata, generano innanzitutto 

l’ilarità della classe, per poi lasciare spazio alla fantasia, direttamente nutrita dall’accostamento di 

due termini del tutto normali i quali, messi insieme, si aprono a una possibilità enorme di sviluppi 

narrativi. Citando Rodari (1973) “Nel «binomio fantastico» le parole non sono prese nel loro 

significato quotidiano, ma liberate dalle catene verbali di cui fanno parte quotidianamente. Esse sono 

«estraniate», «spaesate», gettate l'una contro l'altra in un cielo mai visto prima. Allora si trovano nelle 

condizioni migliori per generare una storia”. 

Il collegamento tra le due parole deve poi essere fatto tramite una preposizione articolata, la quale 

dona un senso preciso alla situazione, cambiando inoltre a seconda della preposizione articolata 

utilizzata (Rodari 1973). Ritornando al binomio usato come esempio prima (gatto-scimmia), vi sono 

differenze sostanziali tra il gatto della scimmia e la scimmia sul gatto. Le due situazioni hanno un 

potenziale di sviluppo narrativo completamente diverso. 

Secondo Rodari (1973), quindi, “si tratta di una tecnica che i bambini riescono benissimo ad 

applicare, con non poco divertimento”. Divertimento che è a tutti gli effetti il fulcro di questo genere 

di attività, nell’idea dell’autore, ed è con lo stesso spirito che l’ho proposta ai miei allievi.  

2.3.2 L’errore creativo 

Proviamo a immaginare un nostro allievo che commette un semplice errore ortografico e che questa 

svista generi una parola nuova e interessante. Nella Grammatica della fantasia si fa l’esempio della 

“Lamponia” (risultato di un refuso nella scrittura di “Lapponia”) e di come viene servito al docente 

uno spunto immediato sulla base di un possibile luogo fantastico attorno al quale imbastire una 

narrazione. 

È chiaro che, se si pensa a molti errori ortografici (ma anche di battitura nel caso dei testi scritti a 

macchina dagli adulti), “in ogni errore giace la possibilità di una storia” (Rodari 1973) e proprio per 

questo motivo è molto interessante pensare di proporre degli spunti sulla base degli errori degli stessi 

allievi. Come dice Rodari, “ridere degli errori è già un modo di distaccarsene. La parola giusta esiste 

solo in opposizione alla parola sbagliata. E con questa opposizione torniamo al «binomio 

fantastico»”; e allora perché non sfruttare questa tecnica per relativizzare l’errore, rendendolo più 

digeribile per il bambino che l’ha commesso omaggiandolo con delle storie scritte sulla base di esso 
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e, al contempo, continuare a scrivere sul fil rouge del binomio fantastico, uno dei veri e propri fari 

della scrittura creativa per Rodari. 

2.3.3 Il gioco dei “se” 

“Le ipotesi sono reti: tu getti la rete e qualcosa prima o poi ci trovi” Novalis (1772-1801). 

Anche in questo caso decido di iniziare con una citazione di Novalis presente nella Grammatica della 

fantasia. Il gioco dei “se” è il classico esercizio in cui chi scrive si ritrova a dover fare delle ipotesi; 

ma è davvero soltanto questo? In realtà, come facilmente prevedibile, qui si tratta di formulare delle 

“ipotesi fantastiche”, la quale, secondo Rodari (1973), “è una tecnica semplicissima”. 

Il tutto nasce dalla semplice domanda “Che cosa succederebbe se…” che viene poi articolata con un 

soggetto e un predicato che, uniti, formeranno un’ipotesi sulla quale sviluppare il proprio 

componimento. A detta dell’autore le ipotesi dei bambini varia a seconda del luogo in cui questi 

vivono: in città, ad esempio, si ritroverà un po’ più di genericità soprattutto nei personaggi, mentre in 

campagna si tenderà ad attribuire ai personaggi presenti nella storia un nome e delle caratteristiche 

vicine a una persona conosciuta, esistente. Nella mia esperienza posso dire che, nonostante la sede 

sia nel bel mezzo dell’agglomerato urbano di Locarno, i miei allievi hanno confermato la versione 

“campagnola” osservata da Gianni Rodari, rimanendo sempre molto attaccati alla realtà familiare o 

comunque a ciò che li circonda più da vicino. 

“Non siamo più nel nonsenso, mi pare. Siamo, nel modo più evidente, all'uso della fantasia per 

stabilire un rapporto attivo con il reale” (Rodari 1973). L’autore ci dice quindi che, attraverso il gioco 

dei “se”, andiamo a toccare una dimensione del fantastico facendo però leva sulla realtà che ci 

circonda, creando una connessione stimolante e divertente, motore irrinunciabile quando si decide di 

proporre una didattica per la scrittura creativa. 

2.3.4 A sbagliare le storie 

Questo spunto didattico consiste nell’inventare una nuova storia partendo da un errore presente 

durante la narrazione di un racconto che i bambini già conoscono. Nelle Favole al telefono di Rodari 

(1962) è presente un racconto che presenta numerosi spunti per la modifica di un grande classico: 

Cappuccetto Rosso. In un passaggio si legge di una bambina che “andò nel bosco e incontrò una 

giraffa”. L’idea consiste nel portare i bambini ad alterare la fiaba sulla base dell’errore incontrato. 
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Questo spunto didattico è l’evoluzione di quelli precedentemente presentati, in quanto vi sono 

elementi riguardanti sia il binomio fantastico, sia l’errore creativo, così come pure il gioco dei “se”. 

Bisogna però fare attenzione al fatto che “I bambini, quanto a storie, sono abbastanza a lungo 

conservatori”: spesso la fiaba classica deve essere rispettosa della versione riconosciuta dai bambini, 

le parole e il senso non devono essere alterati. A un certo punto, però, soprattutto se la storia sbagliata 

è una fiaba conosciuta come Cappuccetto Rosso, i bambini “accettano che dalla storia nasca la 

parodia, un po' perché questa sancisce il distacco, ma un po' anche perché il nuovo punto di vista 

rinnova l'interesse alla storia stessa, la fa rivivere su un altro binario” (Rodari, 1973). 

Particolarmente interessante è scoprire come lo sviluppo di un nuovo componimento sulla base di un 

errore porti l’allievo ad un’analisi inconscia delle strutture della fiaba perché “l'alternativa, o la 

parodia, possono trovar luogo solo in determinati punti e non in altri, e precisamente nei punti che 

caratterizzano e strutturano la fiaba, e non durante i suoi tranquilli spostamenti verbali da un nodo 

significativo a un altro”. 

2.4 I concetti di Zipes 

Jack Zipes formula delle teorie che completano e approfondiscono il lavoro svolto da Rodari nella 

Grammatica della fantasia. Lo scrittore statunitense aggiunge ai concetti di Rodari degli 

importantissimi costrutti riguardanti la struttura della fiaba e la possibilità di partire da modelli 

conosciuti (fiabe famose) per far fare ai bambini un’esperienza concreta delle strutture tipiche delle 

fiabe, così da acquisirle pian piano, per poi andare a plasmare queste strutture secondo la loro 

creatività (attraverso la modifica di fiabe conosciute dando loro uno stimolo preciso). 

2.4.1 L’esperienza sui testi come punto di partenza 

Il primo punto sul quale mi voglio soffermare è l’importanza di fare una costante, diretta e profonda 

esperienza con le fiabe classiche (o comunque con qualsiasi genere letterario si intenda far entrare in 

contatto i bambini). Secondo Zipes (1995), infatti, è utile far familiarizzare gli alunni con il genere 

della fiaba, ad esempio, perché in questo modo imparano a distinguerlo dagli altri (la leggenda o il 

mito) e “a riflettere sulle diverse categorie e ad applicare il pensiero astratto in modo fantasioso e 

concreto”. 
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Attraverso la lettura e il lavoro sulla fiaba, i giovani possono sviluppare una certa abitudine al genere, 

arrivando a padroneggiarne le strutture e, soprattutto, a modificarle secondo il proprio gusto, la 

propria fantasia, aprendo il pensiero a possibilità diverse. 

2.4.2 La modifica dei classici 

“I modelli classici hanno l’indelebile caratteristica si saper toccare quel nostro profondo desiderio di 

un mondo migliore. Dall’altro lato contengono spesso idee e forme anacronistiche che devono essere 

riconosciute e discusse se vogliamo creare una letteratura più adeguata ai nostri tempi” (Zipes, 1995). 

Con questa affermazione, Zipes non intende che i classici vadano abbandonati in favore di una 

narrazione nuova e più a contatto con la realtà odierna. Come già affermato in precedenza, il 

germoglio narrativo può risiedere facilmente in una messa in discussione dei temi presenti in racconti 

narrati e scritti centinaia di anni fa. Il dibattito che nasce può infatti stimolare l’allievo, il quale si 

troverà incentivato a narrare qualcosa di suo, pur sempre prendendo spunto dal modello di 

riferimento. Entrano proprio qui in gioco gli stimoli “rodariani”, i quali incentivano alla modifica 

partendo da una traccia esistente, modificando alcuni piccoli aspetti e rendendo il risultato finale un 

qualcosa di originale e adatto alle esigenze e ai gusti odierni. 

Deve essere però il docente a facilitare la comprensione e la messa in discussione di alcuni temi. 

Come afferma Zipes (1995), gli allievi “è essenziale che capiscano che in passato la gente pensava in 

modo diverso e che attribuiva molta importanza al fatto di stabilire una tradizione e uno stile di vita, 

[…] ma, che non devono necessariamente adeguarsi a quella tradizione”. Ecco, dunque, che la 

modifica di una fiaba classica arriva quasi come una necessità, ancor prima di essere un espediente 

per creare una storia. 

2.4.3 Il ruolo dell’oralità 

Non solo Zipes, ma anche Dell’Agnola (nei suoi corsi e nelle sue pubblicazioni) afferma che l’oralità, 

la narrazione a voce, siano essenziali nell’invenzione delle storie. È tramite l’esplicitazione orale e la 

discussione con la classe (o con i singoli allievi) che si arriva a formulare una storia, scriverla in 

maniera soddisfacente, sia a livello strutturale che a livello stilistico. Verbalizzare i propri pensieri, 

raccogliendo le idee, conoscendo le strutture di una fiaba, e discutendo attivamente con il docente, 

può aiutare in maniera incisiva il bambino nella scrittura di un testo. 

Lo stesso Zipes (1995) introduce il lettore al suo Inventare e raccontare storie parlando della sua 

compagnia teatrale ed esplicitando molto chiaramente l’importanza della narrazione nelle scuole. 
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L’idea di base è che raccontando e ascoltando storie si possa poi ricavarne una buona sensibilità che 

potrà permettere di creare qualcosa di personale. Come afferma Rosen (1999, citato da Zipes, p. 9) 

“se la cultura della comunità deve entrare in quella della scuola, devono entrare anche i suoi racconti 

e, a livello forse più profondo, le sue tradizioni di narrazione orale devono diventare una forma 

riconosciuta di creazione di significati”. 
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3 Quadro metodologico 

3.1 Campione di riferimento 

Lungo l’arco del mio percorso di tesi ho deciso di raccogliere i dati di quattro allievi scelti in base al 

loro livello di competenza. Pur trattandosi di un gruppo eterogeneo, la classe presenta generalmente 

un ottimo livello per quel che concerne le competenze di italiano (soprattutto nell’espressione scritta 

e nella scrittura di testi narrativi). Alcuni allievi non sono di lingua madre italiana e presentano diverse 

fragilità più o meno evidenti. Se per la maggior parte dei bambini presenti in aula queste fragilità 

sono di minore importanza, e quindi questi ragazzi potrebbero essere inclusi senza remore all’interno 

del campione di riferimento, un allievo in particolare ha diverse debolezze linguistiche, sia 

grammaticali/ortografiche, sia per quel che concerne la scrittura in generale. La lingua madre di 

questo allievo originario della Siria è l’arabo (parlato costantemente sia dei genitori che dalle sorelle) 

rende non facile l’apprendimento dell’italiano. Ho deciso quindi a prescindere di non includerlo nel 

campione perché lo scritto risulta davvero di difficile comprensione. È importante specificare che 

questo allievo ha sempre partecipato attivamente al laboratorio di scrittura come i suoi compagni, 

naturalmente con i necessari aiuti (imprescindibile, per esempio, lo story-board) e prevedendo un 

sostegno nella verbalizzazione, nella formulazione scritta (in questo caso è servita una grande volontà 

nell’andare in soccorso dell’allievo indipendentemente dal fatto che lui lo richiedesse). 

La scelta finale è ricaduta su quattro bambine e bambini che presentavano livelli di competenza base, 

medi o più avanzati. Ho quindi evitato di includere nella ricerca tutti quegli allievi che a livello di 

struttura del testo erano già a un livello molto buono, dato che sarebbe stato molto difficile osservare 

dei veri e propri miglioramenti. Gli allievi selezionati sono S.M., G.C., G.I. e L.C. 

3.2 Interrogativo di ricerca: 

L’interrogativo di ricerca che mi sono posto è il seguente: come si evolvono le competenze narrative 

degli allievi di quinta elementare tramite un laboratorio intensivo di scrittura creativa? 

Ho deciso di concentrare la mia osservazione principalmente sulla struttura del testo, senza però 

dimenticare altri aspetti fondamentali, quali la correttezza linguistica o la profondità del testo, 

comunque tenuti in considerazione soprattutto per la valutazione finale (la quale amplia lo sguardo a 

tutto l’operato del bambino all’interno del percorso effettuato). 
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3.3 Ipotesi di ricerca 

Non è semplice formulare un’ipotesi di ricerca riguardo l’argomento trattato. La letteratura presente 

riguardo alla didattica della scrittura narrativa generalmente non si concentra in maniera particolare 

sui risultati degli allievi in progressione, anche se dei riferimenti interessanti sono illustrati 

brevemente da Zipes. 

Ad ogni modo la mia ipotesi è che, grazie al laboratorio intensivo di scrittura creativa, e al 

conseguente confronto costante con la narrativa e il genere della fiaba, le competenze degli allievi si 

evolveranno sotto diversi aspetti. I bambini avranno acquisito maggiore consapevolezza rispetto alla 

struttura della fiaba; i testi prodotti saranno più profondi nel contenuto e coerenti. 

3.4 Strumenti di raccolta dati 

Sono principalmente due gli strumenti che ho deciso di utilizzare per raccogliere i dati in entrata. 

Innanzitutto ho sottoposto i bambini a una prova d’entrata che ho poi valutato tramite una rubrica di 

valutazione. La stessa viene poi utilizzata per la prova finale, di modo da comparare i risultati e 

osservare l’evoluzione delle competenze scelte. Durante tutto il percorso mi sono poi servito di un 

diario di bordo, in cui ho annotato diverse osservazioni più puntuali sul lavoro degli allievi in 

generale. 

3.4.1 Diario di bordo 

Il diario personale ha avuto una certa rilevanza nell’osservazione dell’evoluzione degli allievi perché 

vi ho scritto diverse osservazioni e appunti riguardo al lavoro dei bambini durante le lezioni dedicate 

alla scrittura creativa. Questo diario di bordo mi è servito per tenere traccia in maniera costante del 

lavoro dell’intera classe, facendo comunque sempre particolare attenzione ai quattro allievi presi in 

considerazione per la valutazione progressiva delle competenze. 

Tra i miei appunti presenti all’interno di questo strumento vi sono: brevi commenti riguardo alla 

godibilità del componimento letto, valutazioni riguardo la coerenza del testo in generale, conteggi 

rispetto al numero di errori di ortografia, umore della classe durante i momenti laboratoriali, 

considerazioni sulla capacità di interpretazione della fiaba sottoposta, e molte altre considerazioni 

personali. 
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È quindi importante rimarcare quanto questo strumento sia estremamente personale e, di fatto, 

ammetterne la soggettività. Ho pensato che fosse di primaria importanza redigerlo ciononostante, per 

avere un’indicazione più personale rispetto al lavoro degli allievi. 

3.4.2 Rubrica di valutazione 

Lo strumento principale che ho stabilito di adoperare per avere prova tangibile dell’evoluzione delle 

competenze dei quattro allievi selezionati è la rubrica di valutazione. La raccolta dati per la scrittura 

narrativa e, nel caso di questo lavoro, della fiaba risulta quantomeno difficoltosa, dato che vi sono 

diversi aspetti da considerare, ognuno dei quali possiede delle sfumature di difficile lettura. Proprio 

per questo ho deciso di semplificare il tutto inquadrando una serie di abilità a mio avviso 

imprescindibili, almeno per quel che concerne il lavoro da svolgere con questa classe e all’interno di 

questo percorso. 

La tabella che ho creato, dunque, tiene conto solamente di tre campi: la struttura del testo (sul quale 

vi è il focus da parte del docente), la lingua (ossia la correttezza ortografica e grammaticale) e la 

profondità del testo. Ho scelto di valutare anche la lingua perché credo che sia comunque importante 

se si vuole comporre un testo piacevole e scorrevole. Ciò è il motivo per cui ho scelto di valutare 

anche la profondità del testo, item sicuramente più soggettivo rispetto agli altri due, ma che può darmi 

qualche informazione in più sullo stile di scrittura dei miei allievi e che mi informa su quanto questi 

siano in grado di dare un senso alle loro storie. 

Per quanto concerne i livelli da me selezionati, ho deciso di utilizzarne quattro: non acquisito, base, 

intermedio e avanzato. Inizialmente avrebbero dovuto essere solamente tre, ma mi sono accorto, 

durante la raccolta dati iniziale, che sarebbe stato complicato vedere una progressione vera e propria 

nelle competenze con dei campi così ristretti e poco caratterizzanti. L’introduzione del campo in più 

mi ha aiutato molto anche nella scelta degli alunni da selezionare. 

L’idea è stata quella di sottoporre i ragazzi a una prova iniziale in cui hanno dovuto scrivere una 

fiaba. Ho raccolto in seguito le informazioni ricevute da questo primo momento didattico nella tabella 

da me creata inserendo in ogni campo direttamente il nome dell’allievo in corrispondenza al livello 

dimostrato. 
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Tabella 2 - Rubrica di valutazione 

 Non acquisito Base Intermedio Avanzato 

Struttura 

L’allievo non rispetta 
in nessun modo la 
struttura classica di 
una fiaba/testo 
narrativo. 

L’allievo rispetta in 
parte la struttura 
classica di una 
fiaba/testo narrativo, 
ma ancora fatica a 
collegare in maniera 
efficace le varie parti 
con frasi e connettivi 
adatti. 

L’allievo ha ben 
presente la struttura 
di una fiaba/testo 
narrativo. È presente 
un momento di 
tensione con una 
risoluzione del 
conflitto convincente. 

L’allievo conosce 
perfettamente la 
struttura di una fiaba 
e riesce a ricrearla 
nel suo testo senza 
alcun errore o 
incertezza. 

Lingua 

Il testo presenta molti 
errori in tutti i 
principali ambiti: 
ortografia, 
grammatica, sintassi. 

Il testo presenta degli 
errori in alcuni ambiti: 
ortografia, 
grammatica, sintassi. 

Il testo presenta un 
numero limitato di 
errori. 

Il testo presenta al 
massimo un paio di 
errori (dovuti 
principalmente alla 
distrazione). 

Profondità del testo 

Il testo non riesce è 
coerente e talvolta è 
difficile 
comprenderne 
appieno il senso. 

Il testo è basilare, ma 
possiede alcuni 
momenti interessanti, 
è tutto sommato 
coerente e se ne 
comprende il senso. 

Il testo è abbastanza 
ricercato, possiede 
alcune acute 
riflessioni o metafore, 
è coerente e ha un 
buon senso 
complessivo. 

Il testo è coerente e 
ricercato, ha molte 
riflessioni. Sono 
presenti metafore 
che ne ampliano il 
senso.  

 

3.5 Descrizione dell’intervento pedagogico-didattico 

Il mio itinerario didattico è suddivisibile in tre fasi: la prima e la terza fase corrispondono alle due 

prove (quella d’entrata e quella finale) che vengono valutate dal docente per stabilire l’eventuale 

presenza di un miglioramento nelle abilità degli allievi, mentre la seconda corrisponde a tutti gli 

interventi laboratoriali effettuati tra queste due prove. Questi interventi saranno estremamente 

eterogenei, dato che verranno proposti ai bambini sia esercizi specifici riguardo alla fiaba (in 

particolare su come strutturarla al meglio), sia soprattutto momenti di scrittura creativa (basati sugli 

spunti presenti nella Grammatica della fantasia di Rodari e seguendo le teorie di Jack Zipes). 

Il percorso è iniziato nel mese di gennaio e si è concluso all’inizio di marzo. 

I bambini hanno capito fin dai primi giorni di scuola che i miei sforzi didattici sarebbero stati nel 

campo della scrittura. Ho sempre proposto, quindi, già durante le prime settimane di settembre, 

diversi momenti di scrittura individuale partendo da stimoli semplici (come le vignette o il fumetto) 

o basandomi sulla Grammatica della fantasia di Gianni Rodari. Ho infine deciso di concentrare i miei 

sforzi sulla struttura della fiaba e, in aggiunta, sulla profondità e correttezza del testo narrativo degli 
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alunni, applicando una didattica della scrittura che strizza l’occhio a Philippe Meirieu e che segue le 

teorie formulate da Jack Zipes nel suo Inventare e raccontare storie (teorie riprese più volte da 

Daniele Dell’Agnola). Per profondità si intende la capacità che ha l’allievo di comporre un testo che 

presenti una coerenza tematica e a livello di personaggi, così come una morale funzionante e credibile. 

Di seguito propongo l’articolazione didattica del mio percorso. Questa viene presentata descrivendo 

brevemente le tre fasi immaginate, cioè il momento di valutazione iniziale, la fase laboratoriale e 

infine la valutazione finale. 

Tabella 3 - Articolazione didattica 

Fasi del percorso Descrizione attività Materiali 

1 Prova d’entrata: i bambini 
scrivono una storia sfruttando il 
binomio fantastico di Rodari. 
 
2 UD 

Viene consegnata ai bambini una scheda 
contenente quattro immagini (Babbo Natale, 
una balena, una banana e una fata). Gli allievi 
dovranno scegliere due di queste immagini e 
scrivere una fiaba. 

• Scheda con le 
immagini; 

• foglio a quadretti. 

Fase laboratoriale 

2 I bambini lavorano direttamente 
con i testi forniti dal docente in 
diverse maniere. 
 
10/20 UD 

I laboratori comprendono diverse modalità e 
diversi tipi di lezione. Di seguito un elenco: 

• atelier di scrittura creativa partendo 
da stimoli appartenenti alla 
Grammatica della fantasia; 

• lezioni di ripasso sulla struttura della 
fiaba; 

• letture ad alta voce di fiabe; 

• attività specifiche di riflessione sulla 
lingua direttamente sui testi degli 
allievi (o sulle fiabe incontrate). 

• Fiabe; 

• schede per le attività 
specifiche; 

• fogli a quadretti; 

• lavagna e gesso. 

Fine fase laboratoriale 

3 Prova finale: i bambini si trovano 
nuovamente a scrivere una 
storia sfruttando il binomio 
fantastico. 
 
2 UD 

Viene consegnata ai bambini una scheda 
molto simile a quella della prova d’entrata, 
solamente che questa volta le quattro 
immagini sono differenti (). Gli allievi 
dovranno nuovamente scegliere due 
immagini e scriverci una fiaba. 

• Scheda con le 
immagini; 

• foglio a quadretti. 
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4 Raccolta dati 

Di seguito presento le analisi delle due prove (quella d’entrata e quella finale) a cui ho sottoposto gli 

allievi all’inizio e alla fine del percorso di scrittura creativa. Le produzioni integrali dei bambini sono 

presenti negli allegati (questi sono ordinati esattamente secondo l’ordine di analisi presente in questo 

lavoro di tesi), mentre la rubrica valutativa viene riportata all’inizio di ogni capitolo riguardante un 

allievo. Ho deciso di presentare in questo modo le mie analisi di modo che fossero più semplici da 

seguire e per dare l’opportunità a chi legge di vedere innanzitutto il risultato ottenuto dal bambino 

per poi leggere le motivazioni che stanno dietro a tale valutazione. 

Ho deciso di non ordinare in maniera predefinita l’esposizione dei casi analizzati data l’eterogeneità 

dei loro bisogni formativi. 

4.1 Prova d’entrata 

Come già esplicitato in precedenza, la prova iniziale consisteva nel proporre ai bambini un esercizio 

di scrittura in cui si andava a sfruttare il binomio fantastico tramite una scheda in cui erano presenti 

quattro illustrazioni. L’allievo avrebbe dovuto scegliere due delle quattro immagini e avrebbe dovuto 

scriverci una fiaba. Le quattro immagini a disposizione degli allievi erano: Babbo Natale, una balena, 

una banana e una fata. Questa prova è stata effettuata a metà gennaio. 

4.1.1 Allievo 1 – S.M. 

Nella sua produzione, questa allieva ha deciso di scrivere una fiaba utilizzando le illustrazioni della 

banana e della balena. 

Tabella 4 - Rubrica di valutazione per S.M. 1 

 Non acquisito Base Intermedio Avanzato 

Struttura  x   

Lingua x    

Profondità del testo x    

 

In questo testo viene presentata la storia di Blu, una balena che affronta alcune peripezie con le 

petroliere, con lo scopo di arrivare a mangiare la prima banana della sua vita. 
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A livello di struttura possiamo notare innanzitutto che non vi è una netta separazione tra situazione 

iniziale e svolgimento (cioè il corpo centrale del racconto). La fiaba inizia quindi con questa sorta di 

situazione iniziale dinamica (la quale peraltro è presente nelle produzioni di molti altri bambini in 

classe sia per quel che concerne questo lavoro che per molti dei precedenti, e pure seguenti) in cui 

vengono presentati personaggi e luoghi ma in cui non vi è però mai un’evoluzione del racconto. 

Questo rimane per l’appunto piatto proprio a causa della mancanza di un chiaro cambiamento 

dell’equilibrio iniziale. Personaggi e luoghi rimangono sospesi come in un limbo per più di una 

pagina, intrappolati peraltro da un utilizzo dei tempi verbali molto insicuro, un’ortografia scorretta e 

una sintassi imprecisa. 

Vi è, ad ogni modo, il tentativo di stravolgere in un qualche modo l’equilibrio con un effettivo 

problema che fornisce un minimo di dinamicità alla fiaba: la bambina aggiunge l’elemento della 

“volontà del protagonista di mangiare una banana”, ma questo non aggiunge un vero e proprio ritmo 

alla composizione, la quale sembra più una mera esposizione di fatti accaduti. Anche la conclusione 

non è molto forte anche se strutturalmente corretta (si distingue bene dalla parte centrale della fiaba). 

 

Nell’insieme, quindi, il lavoro di S.M. è da giudicarsi insoddisfacente, soprattutto se si considerano 

le capacità medie della classe in questo tipo di esercizi. Oltre, infatti, ad una struttura poco corretta, 

vi sono, come già accennato, problemi sotto tutti i punti di vista della lingua. Infine, si ritrova davvero 

poco senso nell’esposizione dell’allieva, la quale consegna un testo il cui senso è fin troppo semplice 

nella sua confusione e molto incoerente tra le sue parti. 

4.1.2 Allievo 2 – G.C. 

Questa allieva ha optato per produrre un testo partendo dalle figure della fata e della balena. La trama 

di questo racconto è incentrata su una balena che, desiderando di saper volare, si ritrova a vivere con 

delle metamorfosi inaspettate e indesiderate. 
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Tabella 5 - Rubrica di valutazione per G.C. 1 

 Non acquisito Base Intermedio Avanzato 

Struttura   x  

Lingua  x   

Profondità del testo  x   

 

Questa fiaba segue una struttura che è già decisamente più buona rispetto a quella dell’allievo 1 

(S.M.). Innanzitutto G.C. stacca abbastanza bene la situazione iniziale dallo svolgimento. 

 

Nelle poche righe dedicate all’introduzione alla storia, l’allieva presenta (in maniera forse un po’ 

troppo concisa) la protagonista del testo. Il passaggio all’azione, ben presente in tutta la parte centrale 

della fiaba, avviene con la frase “un giorno”. Anche il cambio di tempo verbale viene fatto in maniera 

esemplare, il che denota una certa consapevolezza e facilità di movimento all’interno della struttura 

classica di una fiaba. La bambina inoltre recupera dal suo bagaglio di esperienze la frase “per sempre 

felice e contenta” e decide di metterla a coronare la sua conclusione. Pur essendo questa una forma 

molto semplice, bisogna ammettere che il risultato che G.C. ottiene è decisamente pulito. 

 

Una struttura così precisa e funzionante, non possono che portare a un testo coerente e facile da 

comprendere. Purtroppo l’alunna non riesce a scatenare una fervida fantasia per quel che concerne il 

problema che attanaglia la protagonista, rifugiandosi in situazioni piuttosto semplici ma, al contempo, 
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efficaci. Il testo non è quindi particolarmente profondo e non cela significati nascosti brillanti, ma ha 

il grande merito di essere comprensibile dall’inizio alla fine. 

Un’ultima menzione va fatta sulla lingua: a livello ortografico ci sono delle insicurezze, soprattutto 

quando si parla di accenti e le doppie, così come a livello grammaticale. La sintassi è invece discreta. 

Possiamo considerare questo compito piuttosto soddisfacente, soprattutto se pensiamo che si trattava 

della prova d’entrata e che i bambini non avevano ancora avuto un contatto così intenso con le fiabe. 

4.1.3 Allievo 3 – G.I. 

L’allieva ha scelto di lavorare con il binomio fantastico composto dai seguenti elementi: la balena e 

la fata. La storia segue le vicissitudini della fata Carolina, la quale era arrabbiata coi propri a causa 

delle condizioni particolari in cui si trovava la propria abitazione. 

Tabella 6 - Rubrica di valutazione per G.I. 1 

 Non acquisito Base Intermedio Avanzato 

Struttura  x x  

Lingua  x x  

Profondità del testo x    

 

In questa sua prima produzione, l’alunna dimostra di conoscere piuttosto bene le strutture classiche 

che andrebbero seguite per redigere una fiaba. G.I. non utilizza composizioni classiche per passare 

da una fase all’altra del racconto, bensì si muove tra queste a modo suo, con parole sue. 
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Questo suo modo di fare separa meno nettamente, per esempio, la situazione iniziale dallo 

svolgimento, ma non per questo meno efficacemente. Anche l’utilizzo del discorso diretto induce il 

lettore a pensare che la situazione iniziale sia terminata e che l’azione sia effettivamente partita. 

In fase di conclusione, invece, G.I. dimostra di avere delle grosse difficoltà. Il testo si interrompe 

bruscamente e il lettore si ritrova ad aver finito la lettura senza nemmeno essersi accorto che in effetti 

la fiaba è terminata (se non fosse per la parola “fine” scritta a fondo pagina). 

Il vero problema di questo componimento, che si lega a doppio filo con la questione conclusione, è 

l’incoerenza del testo, unita a una profondità di livello base. Evidentemente l’allieva non è riuscita 

quel giorno a pensare a qualcosa che potesse dare un senso un pochettino più forte al tutto e si è 

rifugiata in una narrazione provvista di troppi elementi messi in fila, priva di veri e propri colpi di 

scena. È indubbio che G.I. abbia voluto mettere un po’ troppa carne al fuoco, senza riuscire davvero 

ad approfondire una delle molteplici idee portate nel testo. 

Infine, sulla lingua, si può dire che l’allieva abbia svolto un discreto lavoro, limitando al minimo gli 

errori di ortografia, ma dimostrandosi ancora insicura nella sintassi e nell’utilizzo dei tempi verbali 

in alcune fasi della storia. 

Globalmente il lavoro svolto da G.I. è discreto; molto apprezzabile strutturalmente nel suo incipit, 

ma di una qualità decisamente inferiore per quel che concerne profondità del testo e coerenza. 

4.1.4 Allievo 4 – L.C. 

Per redigere la fiaba della prova d’entrata, l’allievo ha utilizzato le seguenti immagini: Babbo Natale 

e la banana. 

Tabella 7 - Rubrica di valutazione per L.C. 1 

 Non acquisito Base Intermedio Avanzato 

Struttura x x   

Lingua  x x  

Profondità del testo x    

 

L’allievo presenta un testo con un problema evidente: le idee sono molteplici e fantasiose, ma sono 

decisamente troppe e per nulla sviluppate. Si passa dal presentare Carlo (il protagonista) e le sue 

vicissitudini natalizie, a intrecciare il tutto con le banane, un fantomatico Babbo Natale salutista, il 

potere di muovere il sole e la luna, e tanto altro. Questa incertezza significativa porta l’alunno a 
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scrivere una fiaba poco brillante, molto slegata, la cui struttura si presenta inevitabilmente 

claudicante. L.C. usa sì la forma “c’era una volta” all’inizio del componimento, ma poi si produce in 

una redazione piatta, la quale non presenta un vero punto di svolta e, di conseguenza, senza mai dare 

al lettore una netta sensazione di sviluppo della situazione iniziale. Anche le fonti di ispirazione di 

questo bambino sono molte e contribuiscono a creare confusione, con un intreccio di personaggi poco 

o per nulla caratterizzati. Soprattutto si nota come il bambino ci presenti un protagonista nella 

situazione iniziale, il quale però più avanti finisce nell’ombra delle assurde situazioni e degli altri 

personaggi col passare delle righe. La fiaba si presenta quindi più come un flusso continuo di idee e 

intuizioni, piuttosto che come un vero e proprio racconto con un capo e una coda. Il testo è quindi 

poco profondo ed è complicato ricostruirne un senso. Vedasi l’allegato al §7.6 per una visione 

d’insieme del racconto (necessaria alla comprensione dell’analisi). 

La lingua utilizzata dall’allievo è tutto sommato corretta, con comunque alcune incertezze a livello 

ortografico e sintattico. Spesso, in particolare, L.C. cade in un registro appartenente piuttosto alla 

lingua orale. 

Nel complesso il lavoro è insoddisfacente, nonostante il bambino dimostri di poter viaggiare molto 

con la fantasia. 

4.2 Prova finale 

Nel corso di quest’ultima fase, i bambini si sono ritrovati di fronte allo stesso esercizio che avevano 

affrontato per la prova d’entrata. Unica differenza: le quattro immagini presenti, le quali stavolta 

erano un orso, un contadino, un fungo e un nativo americano. Anche le modalità e i materiali erano i 

medesimi. Questa prova è stata sottoposta agli allievi nel corso del mese di marzo. 

4.2.1 Allievo 1 – S.M. 

Per questo compito l’allieva ha optato per il fungo e l’indiano d’America. La storia ruota attorno a un 

giovane indiano quindicenne che doveva cercare di guarire la madre malata con un fungo. Nonostante 

qualche imprevisto, quali la tenebrosità della foresta in cui si trovava la panacea di tutti i mali della 

madre o la presenza di un lupo malvagio, il giovane indiano riuscirà a salvare la propria genitrice da 

morte certa. 
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Tabella 8 - Rubrica di valutazione per S.M. 2 

 Non acquisito Base Intermedio Avanzato 

Struttura   x  

Lingua  x   

Profondità del testo  x   

 

Come possiamo notare già dalla tabella qui sopra, l’allieva si è dimostrata capace di migliorare 

sensibilmente in ogni aspetto da me valutato. 

 

Innanzitutto è da notare come, a livello strutturale, S.M. abbia saputo creare una storia molto più 

ordinata in cui situazione iniziale, svolgimento e conclusione sono ben definiti. Ritroviamo qualche 

forma classica per il passaggio da una fase all’altra del racconto come ad esempio “un giorno”, per 

demarcare l’inizio della parte centrale della fiaba. Stupisce in particolare il significativo 

miglioramento della narrazione nella parte centrale del testo, il quale si anima e diventa dinamico, 

facendo effettivamente vivere delle peripezie al protagonista. Rimangono un po’ di indecisione e di 

stringatezza per quel che riguarda la conclusione, comunque sensibilmente migliore rispetto a quella 

della prova d’entrata. 

 

A livello di lingua, S.M. migliora molto la sua produzione, consegnando al docente un testo con una 

quantità di errori di ortografia e grammatica nettamente inferiore rispetto alla fiaba redatta nel mese 

di gennaio. Permangono comunque alcune insicurezze come il refuso tra le lettere “s” e “z” o la 
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mancanza di alcuni accenti. Il miglioramento della sintassi è sensibilissimo, mentre a livello di 

utilizzo dei giusti tempi verbali l’allieva non mostra evoluzioni degne di nota. 

In generale il testo è molto più godibile rispetto a quello consegnato due mesi prima. Il componimento 

è più fluido e coerente, questo non può che rendere la fiaba di S.M. molto più avvincente, anche se 

ancora un po’ troppo piatto a livello di significato. 

4.2.2 Allievo 2 – G.C. 

Per la prova finale, G.C. ha deciso di utilizzare l’orso e il fungo. In questo caso ci troviamo di fronte 

a una fiaba che narra dell’improbabile amicizia tra un gigantesco orso bruno e un fungo velenoso. La 

tragica fine fa sorridere il lettore, anche se non rispetta i canoni classici della fiaba, la quale possiede 

molto spesso un lieto fine. 

Tabella 9 - Rubrica di valutazione per G.C. 2 

 Non acquisito Base Intermedio Avanzato 

Struttura  x x  

Lingua   x  

Profondità del testo  x x  

 

L’allieva consegna una fiaba che ha tutta una serie di pregi e di difetti che la rendono sostanzialmente 

migliore rispetto alla prima. Mancano però dei miglioramenti netti. 

In particolare, a livello di struttura, notiamo come l’allieva utilizzi con estrema consapevolezza i 

tempi verbali e le forme classiche per situazione iniziale e svolgimento, come del resto già faceva 

durante la prova iniziale. G.C., però, implementa in questo testo la frase “c’era una volta, tanti anni 

fa” nell’introduzione del testo e riutilizza “un giorno” per passare dalla situazione iniziale alla parte 

centrale del testo. La presentazione dei personaggi nell’incipit del racconto è sicuramente più 

dettagliata ed è apprezzabile l’utilizzo del discorso diretto per dare ulteriore profondità narrativa al 

tutto. 

Strutturalmente il problema più grande si trova nella conclusione, che la bambina decide di scrivere 

esplicitando, come se stesse adoperando la lingua orale, con la frase “la morale della storia è”. Questa 

non è una forma totalmente arbitraria per terminare una fiaba, ma risulta poco efficace poiché, 

appunto, sembra che G.C. si rivolga a noi in quanto autrice e non più in quanto narratrice all’interno 

della fiaba stessa. Tutto ciò ci fa un po’ uscire dalla storia e, di conseguenza, ne siamo meno coinvolti. 
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Il testo è in realtà anche apprezzabilmente profondo. Possiamo gradire comunque lo sforzo che 

l’alunna fa per cercare di motivare e arrivare piano piano alla fine drammatica dell’orso. Lascia un 

po’ perplessi la mancanza di un’azione incalzante che porti all’inevitabile conclusione. 

A livello di lingua ci situiamo su un livello decisamente migliore. Gli errori di ortografia e grammatica 

sono notevolmente diminuiti. 

Tutto sommato questo lavoro è più che soddisfacente. L’allieva ha dimostrato di sapersi migliorare 

in tutti i campi osservati (anche se in alcuni di questi solo sensibilmente) e il risultato complessivo è 

gradevole. 

4.2.3 Allievo 3 – G.I. 

L’allieva ha deciso di usare le immagini dell’orso e dell’indiano d’America. La protagonista della 

storia è Caraia, un’indiana di quasi 8 anni che si reca nella foresta proibita e incontra uno spaventoso 

orso col quale, nonostante l’aspetto, instaura un’amicizia. Anche in questo caso una fine tragica rende 

il tutto più “divertente”, anche se, rispetto alla storia di G.C. nel §4.2.2., qui permane una sensazione 

di confusione nel lettore. 

Tabella 10 – Rubrica di valutazione per G.I. 2 

 Non acquisito Base Intermedio Avanzato 

Struttura   x  

Lingua   x  

Profondità del testo  x x  

 

Di questo testo colpisce immediatamente l’utilizzo di alcune forme classiche come “tanto tempo fa” 

all’interno della situazione iniziale. L’allieva continua quindi a recuperare dal suo bagaglio di 

esperienze tutti quei costrutti tipici della fiaba, in questo caso modificandolo rispetto al passato. In 

generale la sua situazione iniziale è più dettagliata e lunga rispetto al lavoro svolto due mesi prima. 

Vale la pena aggiungere che l’allieva stessa, nel corso della sua scrittura, ha manifestato una certa 

insicurezza riguardo proprio alla lunghezza di tale inizio. Dopo le mie rassicurazioni possiamo notare 
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come in effetti la lunghezza e la ricchezza di dettagli non siano un problema. Anzi, possiamo 

apprezzare la capacità di G.I. nel gestire al meglio sia i tempi verbali differenti tra situazione iniziale 

e svolgimento, sia il passaggio da una situazione priva di qualsivoglia azione a un momento più 

movimentato del racconto, in cui in effetti degli avvenimenti accadono. È importante rimarcare, 

inoltre, l’utilizzo del classico (ma pur sempre efficace) “ma un giorno” per passare all’azione, al corpo 

centrale della fiaba. 

Forse un’osservazione che vale la pena fare è che, di fronte a una situazione iniziale così corposa, 

sarebbe stato meglio sviluppare una parte centrale più lunga e dettagliata (unitamente a una 

conclusione, come vedremo nelle righe seguenti, più forte). In questo modo, la storia pare chiusa di 

fretta, come se la lotta contro il tempo ne avesse tagliato buona parte. 

 

La conclusione di G.I. è più debole rispetto al resto della storia, ma si nota comunque una certa 

consapevolezza nel dover e voler chiudere la narrazione dandole un senso. L’allieva decide di non 

andare a capo nel momento in cui usa la frase “da lì [in poi, ndr]” e non approfondisce per niente 

questa importante fase della fiaba. 
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Tutto sommato la narrazione della bambina è pulita. Non vi sono momenti del racconto in cui si fa 

fatica a ritrovare il filo logico del discorso. Il senso della storia è semplice ma efficace. È da ribadire, 

ad ogni modo, che il difetto di questa fiaba risiede nella fretta con cui G.I. chiude la sua narrazione, 

senza sviluppare a dovere le svolte presenti nel racconto. Tutto ciò crea nel lettore una certa incertezza 

che rende la fiaba in generale molto meno godibile del dovuto. 

A livello di lingua l’allieva si dimostra capace di fare pochi errori e di possedere un lessico e una 

sintassi buone. 

Si nota, quindi, un leggero miglioramento in tutti i campi, anche se i miglioramenti strutturali (il focus 

di questo lavoro di ricerca) sono minimi. La fiaba in generale è più che buona. 

4.2.4 Allievo 4 – L.C. 

Questo allievo ha deciso di adoperare le immagini del fungo e del nativo americano. 

Tabella 11 - Rubrica di valutazione per L.C. 2 

 Non acquisito Base Intermedio Avanzato 

Struttura  x x  

Lingua   x  

Profondità del testo x x   

 

In questa occasione L.C. ha leggermente migliorato le sue capacità strutturali del testo, ricorrendo 

con maggiore decisione alle forme classiche presenti nelle fiabe viste e modificate durante i laboratori 

precedenti a questo compito. Il suo inizio è fuori dagli schemi,  

 

ma non per questo poco efficace o incomprensibile, e il passaggio allo svolgimento dell’azione è 

chiaro e ben demarcato. Anzi, possiamo tranquillamente dire che L.C. trova una maniera tutta sua di 
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presentare strutturalmente la fiaba, dimostrando appieno le sue capacità di adattamento delle 

conoscenze maturate nel corso dell’itinerario didattico. L’allievo in pratica prende ciò che ha visto in 

classe e lo fa suo, plasmandolo secondo le sue esigenze creative del momento. 

 

Si nota ad ogni modo che, una volta che L.C. passa alla fase centrale del racconto, la trama non 

subisce un’evoluzione particolare, rimanendo comunque nella staticità dell’introduzione. Anche in 

questo caso la fiaba dell’allievo risulta più un flusso di idee, anche se va detto che, rispetto al passato, 

la storia è più lineare e ruota intorno a un solo concetto. Questo concetto, peraltro, si risolve 

effettivamente nel finale, nel quale l’alunno si sforza pure di dare una sorta di morale (la quale peraltro 

funziona). Tutto sommato possiamo quindi parlare di leggera evoluzione, sia per quel che concerne 

la struttura, sia per quanto riguarda la coerenza generale della storia. 

Il testo rimane comunque poco profondo, in virtù soprattutto dell’approfondimento minimo dato sia 

ai personaggi che alle situazioni che essi vivono. 

A livello di lingua si nota un leggero, ma a mio avviso poco significativo, miglioramento, visto anche 

il livello di partenza dell’allievo (il quale era comunque buono). Le incertezze nella sintassi a mio 

avviso sono più legate ai problemi dell’allievo nell’imbastire un testo narrativo coerente e 

approfondito, piuttosto che ad una mancanza intrinseca in ambito linguistico. 

Tutto sommato si notano dei leggeri miglioramenti rispetto al lavoro consegnato due mesi prima ma, 

secondo me, si tratta solamente di migliorie superficiali. Questo allievo non è riuscito a raggiungere 

un nuovo livello nelle sue composizioni, né a livello strutturale né a livello di profondità del testo. 
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5 Bilancio 

Credo di potermi considerare soddisfatto del percorso sviluppato per questa tesi di bachelor. Anche 

se non posso non notare che all’interno di questo lavoro coesistano degli elementi inevitabilmente 

contrastanti tra loro, e di conseguenza i miei sentimenti nei riguardi di tutto il percorso (e del risultato 

finale) sono estremamente ambivalenti, credo che alla fine il tutto sia proceduto fluidamente e i 

bambini mi sono sembrati entusiasti sia del percorso in sé che dei loro miglioramenti. 

Da un lato è da considerarsi lo sviluppo delle capacità nel rispondere alle esigenze del docente per 

quel che concerne la reazione agli stimoli forniti. I bambini inizialmente facevano una certa fatica a 

comprendere la maniera più adatta per utilizzare uno stimolo proposto dal docente; talvolta non lo 

capivano a fondo, altre volte mal interpretavano la consegna. Spesso non riuscivano ad adempiere al 

loro lavoro con precisione semplicemente a causa della loro scarsa abitudine nel lavorare in questo 

modo. Ho con piacere notato, nel corso delle settimane, che praticamente ogni elemento della classe 

ha maturato con efficacia il metodo per produrre un testo partendo dagli stimoli più disparati. Questo 

è dovuto probabilmente al fatto che gli stimoli erano spesso simili tra loro, ma anche quando, verso 

la fine del percorso, ho voluto sperimentare qualcosa di diverso, i bambini hanno saputo rispondere 

bene allo stimolo, evitando inizi confusionari del testo o sviluppando un testo che non avesse nulla a 

che vedere con quello che veniva loro chiesto. 

Sono stato piacevolmente stupito, oltretutto, dall’evoluzione nelle loro capacità, soprattutto quando 

andiamo ad analizzare la complessità dei loro periodi all’interno delle loro storie. Molti allievi a inizio 

anno usavano periodi fin troppo semplici per una classe di 5° elementare, con una punteggiatura non 

adeguata. Tutto ciò privava il testo della sua potenza a scapito del ritmo narrativo o addirittura rendeva 

a volte difficile la decifrazione del senso complessivo del racconto. Alcuni allievi, al termine del 

percorso, hanno migliorato nettamente le loro competenze in questo ambito, riuscendo a consegnare 

testi molto più scorrevoli, con frasi costruite meglio e, nella maggior parte dei casi, con meno errori 

ortografici rispetto al passato. Quest’ultimo punto è sicuramente merito del grande lavoro che è stato 

fatto con gli allievi sulla revisione del testo, elemento questo che mancava totalmente a inizio anno 

scolastico. 

Più concretamente, vale la pena citare alcuni esempi emblematici di questa scorrevolezza maggiore 

dei testi dei bambini. Ad esempio l’allieva S.M, nel corso della prima prova, non riesce a gestire i 
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tempi verbali, modificandoli più volte arbitrariamente a seconda di come in quel momento le si 

formava l’idea. Citando testualmente l’incipit della sua fiaba 

C’era una volta in un immenzo oceano una balena enorme di nome Blu che abita con la sua 

famiglia. 

Si può notare che la bambina passa, all’interno dello stesso periodo, dall’imperfetto (la forma corretta 

in questo contesto) al presente. Notiamo inoltre un immediato errore di ortografia dopo sole 6 parole. 

Ad ogni modo la stessa allieva, un mese più tardi nel corso della prova finale, dimostra una notevole 

evoluzione sotto questo punto di vista, tanto che il nuovo incipit recita 

C’era una volta un giovane indiano di 15 anni che viveva con tutta la sua famiglia. 

Oltre al fatto che l’allieva non commette più alcun errore ortografico già nella prima frase, possiamo 

notare come l’uso dell’imperfetto sia corretto e continuo. Se andiamo a controllare l’intero testo 

(§7.7) notiamo inoltre che questo tempo verbale rimane lungo tutta la situazione iniziale e si modifica 

solamente una volta iniziata la fase centrale del racconto 

Un giorno però la madre del piccolo Eric si ammalò gravemente […] 

Il passaggio al passato remoto è effettuato perfettamente e dimostra ancora di più la consapevolezza 

acquisita dall’allieva al termine del percorso didattico. Una fiaba scritta con una gestione funzionale 

dei tempi verbali è molto più scorrevole, quindi, di una in cui vi sono evidenti problemi in questo 

campo e S.M. migliora nettamente il suo lavoro. 

Così come ho elencato dei punti positivi dei quali vado estremamente fiero, devo ad ogni modo 

snocciolare gli aspetti negativi che ho riscontrato lavorando a questo progetto. Primo su tutti il 

mancato miglioramento deciso dal punto di vista delle capacità strutturali nella composizione di un 

testo narrativo. Questo problema nasce con ogni probabilità dal fatto che la classe, complessivamente, 

era già molto competente in questo campo; dunque, notare dei miglioramenti sostanziali era difficile. 

La mia frustrazione però si concentra in particolar modo su un aspetto strutturale ben preciso: il 

passaggio dalla risoluzione del problema (per intenderci, la fine della parte centrale del racconto, lo 

svolgimento) alla conclusione della fiaba. Se per i bambini era molto chiaro e naturale passare dalla 

situazione iniziale allo svolgimento con frasi semplici, ma efficaci, come “un giorno, però”, non lo 

era altrettanto quando si trattava di chiudere il racconto. Questa incapacità di chiudere la fiaba con un 

finale convincente e ben legato al resto della storia ha influito negativamente anche sul senso 

complessivo del racconto, il quale troppo spesso mancava di una morale sensata o comunque di una 

chiusa davvero in linea col resto. 
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È però molto importante esplicitare che ho notato una profonda evoluzione, sempre per quel che 

concerne la consapevolezza strutturale dei bambini, nella misura in cui molti elementi hanno 

cominciato ad utilizzare in maniera quasi automatica alcune espressioni tipiche della fiaba, soprattutto 

nei momenti di transizione. Per intenderci, forme come “c’era una volta” all’inizio della narrazione, 

“un giorno però le cose cambiarono” per marcare il passaggio a una nuova fase della storia (lo 

svolgimento). 

Se andiamo a riprendere la domanda di ricerca 

come si evolvono le competenze narrative degli allievi di quinta elementare tramite un laboratorio 

intensivo di scrittura creativa? 

tutto sommato posso affermare che ho molto da constatare e che effettivamente questo percorso è 

davvero servito a capire molti aspetti sull’evoluzione delle competenze degli allievi nell’ambito della 

scrittura creativa. I bambini hanno affrontato con facilità sempre maggiore il compito di scrivere una 

fiaba, velocizzando in molti casi la loro velocità di redazione, diventando molto più consapevoli di 

come vada scritta una storia per fare in modo che sia scorrevole e funzionante dal punto di vista della 

trama e della coerenza. Molti di loro hanno anche migliorato la loro ortografia e, in generale, i loro 

testi sono diventati più corretti nel corso del mese in cui si è svolto il percorso. 

Per riprendere brevemente le mie ipotesi di ricerca (le quali non erano molto approfondite come già 

spiegato nel capitolo ad esse dedicato) posso dire che i bambini hanno effettivamente prodotto, man 

mano che le settimane si susseguivano, dei testi sempre più pregni di significato, profondi, 

interessanti e coerenti (sia nelle strutture che soprattutto nel fil rouge della trama). A livello di 

struttura denoto le stesse problematiche citate a inizio capitolo: essendo i bambini già piuttosto 

consapevoli a riguardo, non si sono potuti constatare miglioramenti davvero degni di nota. 

Riguardo i limiti della mia ricerca, invece, trovo innanzitutto che sarebbe stato molto più interessante 

poter usufruire di un anno scolastico intero o, addirittura, di un intero ciclo scolastico. Il percorso 

intensivo sicuramente ha dato molto ai miei allievi, ad ogni modo sono convinto che non sia 

abbastanza. Nel mio lavoro vengono a mancare tutte quelle digressioni molto stimolanti e, a mio 

avviso, necessarie per ampliare il ventaglio di capacità dei bambini. Mancano, per esempio, un lavoro 

concreto sull’ascolto e sul parlato; sarebbe infatti stato estremamente intrigante lavorare sulla cadenza 

della voce nel racconto di una fiaba, sulla comprensione orale, e molto altro ancora legato a questi 

ambiti di competenza (i quali, peraltro, si prestano molto bene a svariate interdisciplinarità). 
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In secondo luogo, mi rendo conto che il sistema di valutazione tramite una prova iniziale e una finale 

può portare all’analisi approfondita, in realtà, di due fredde fotografie, le quali non tengono conto del 

percorso svolto in generale. Se dovessi approfondire la mia ricerca, troverei sicuramente un modo 

differente di ricercare i risultati, magari prevedendo una valutazione continua e vincolante di diversi 

lavori. 

Inoltre è da considerare che in molti casi, rileggendo gli scritti dei miei allievi, mi sono accorto che 

molti di essi sembravano chiusi di fretta, probabilmente perché a un certo punto ho dovuto “forzare” 

la consegna del lavoro. In futuro dovrò probabilmente prevedere un sistema per il quale i bambini 

possano usufruire di tutto il tempo che necessitano, di modo da non incappare più nello stesso 

problema, magari dando loro la possibilità di portare a casa il lavoro e completarlo lì. 
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7 Allegati 

7.1 Scheda prova d’entrata 
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7.2 Scheda prova finale 
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7.3 Prova d’entrata allievo 1 – S.M. 
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7.4 Prova d’entrata allievo 2 – G.C. 
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7.5 Prova d’entrata allievo 3 – G.I. 
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7.6 Prova d’entrata allievo 4 – L.C. 
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7.7 Prova finale allievo 1 – S.M. 
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7.8 Prova finale allievo 2 – G.C. 
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7.9 Prova finale allievo 3 – G.I. 

 



  Luca Maeder 

 

  51 

 

 



Scrivere fiabe in classe 

52 

7.10 Prova finale allievo 4 – L.C. 
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