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Abstract 
Licia Pistoia 

Bachelor of Arts in Primary Education 

 

Raccontare con le immagini 

Relatore: Simone Fornara 

 

La narrazione, intesa come prassi sociale e educativa, risponde da sempre a diverse funzioni che 

vanno dalla condivisione di esperienze, all’apprendimento, al mero intrattenimento.  

I silent book possono essere un ottimo modo per esercitare competenze connesse alla narrazione, 

offrendo ai lettori la possibilità di esporre la storia attraverso la propria personalità, i propri gusti e le 

proprie esperienze, divenendo coautori del racconto. 

Lo scopo di questa ricerca è quello di svolgere un lavoro parallelo su due gruppi appartenenti alla 

stessa pluriclasse Ia-Va e di concentrare le attività del primo sull’esposizione orale e sulla fluidità del 

ritmo narrativo; quelle del secondo sulla scrittura di due passaggi nodali del racconto: l’incipit e il 

finale. 

Attraverso la proposta di testi modello e l’allenamento su diverse tipologie di silent book i bambini 

di prima individuano formule e connettivi temporali utili al prosieguo della storia; gli allievi di quinta 

sperimentano diverse tipologie di incipit e finali. 

Così i due gruppi, pur attingendo da competenze e da livelli diversi, danno vita a una composizione 

comune che sintetizza il lavoro svolto da entrambi. 

 

Parole chiave: silent book, narrazione, esposizione orale, scrittura, incipit, finale. 
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1.  Introduzione 

Scegliere un testo da proporre in classe è sempre un’impresa ardua, ma lo diventa ancora di più 

quando si ha a che fare con un uditorio così eterogeneo come quello di una biclasse elementare 

prima/quinta: bambini che provengono dal contesto della scuola dell’infanzia devono entrare in 

contatto con bambini che si preparano a entrare alla scuola media.  

Come trovare un punto di incontro tra i due gruppi? Il silent book si rivela una possibilità 

narrativa inclusiva: può essere fruito da lettori di ogni età, anche da chi non ha ancora imparato a 

leggere, abbatte le barriere culturali e linguistiche, genera il dialogo e il confronto tra gli allievi. 

Dunque, si presenta come un buon mezzo per poter coinvolgere in uno stesso lavoro gruppi classe 

così diversi. Il “silenzio” della parola scritta incoraggia la voce dei lettori e la produzione originale 

di un testo, sia orale che scritto. Ma la difficoltà di sviluppare un racconto attraverso le immagini sta 

nel riuscire a staccarsi dalla descrizione – la lettura d’immagine – e strutturare una narrazione, 

obiettivo che ho fissato per gli allievi di prima. Un’ulteriore difficoltà è concentrarsi sulla scrittura di 

punti cruciali del racconto: l’incipit e il finale, sperimentando modalità differenti, obiettivo previsto 

per la quinta. 

La lettura collettiva con i bambini di prima è incentrata sulla scoperta; invece quella 

individuale (o a coppie) serve a presentare la storia ai compagni di quinta. Dopo una riflessione 

collettiva sulle funzioni che l’incipit e il finale hanno in una storia – con particolare insistenza 

sull’attacco e sul compito arduo che ha di spronare il lettore a continuare la lettura o, al contrario, sui 

motivi che lo inducono ad abbandonare il testo – i ragazzi sono invitati a lavorare a coppie e a scrivere 

secondo la modalità che ritengono più efficace. 

Ne deriva un lavoro che combina insieme le voci narranti degli allievi di quinta, che si 

occupano della stesura dell’incipit e del finale del silent book Gita sotto l’oceano di John Hare; 

insieme a quelle degli allievi di prima, che narrano la parte centrale della storia. 
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2. Quadro teorico 

2.1 Parola alle immagini 

Se è vero che ci sono diversi modi di vedere il mondo, l'infanzia è sicuramente il momento cruciale 

durante il quale poniamo le basi della nostra grammatica e della nostra attitudine alla scoperta del 

mondo visivo. John Berger nel suo Ways of Seeing ha scritto: “lo sguardo viene prima delle parole” 

(citato da Terrusi, 2018, p. 1, tda). Le narrazioni visive nei libri illustrati possono essere viste come 

dei mondi su piccola scala che ci accolgono e ci accompagnano attraverso la complessa dinamica 

della lettura e dell'interpretazione delle immagini culturali, naturali e interiori che vediamo. 

La diversità dei due linguaggi (parole e figure) richiede differenti strategie di lettura. Nel 

momento in cui essi interagiscono, nasce un particolare tipo di comunicazione, un nuovo linguaggio, 

diverso dalla mera somma di quelli originari: quello dell’albo illustrato che, come e più di ogni libro, 

non può essere solo letto ma va riletto più volte. Chi si occupa di illustrare un albo non è un semplice 

disegnatore: collabora con altri (l’autore del testo linguistico, l’editore, il grafico, il redattore, ecc.) 

alla costruzione di un prodotto complesso. Dunque, l’immagine non è soltanto rappresentazione, ma 

è anche un invito a partecipare al lavoro di invenzione-interpretazione di una storia attraverso un 

linguaggio fatto di immagini e parole che ha una sua autonomia e originalità. L’illustrazione, come 

ogni immagine, ha un’infinita capacità di aggiungere elementi alla narrazione, moltiplicando e 

valorizzando la complessità della lettura. Essa ha un compito narrativo non subalterno ma 

complementare a quello della parola, e può avere, soprattutto nei testi pensati per bambini più piccoli, 

un ruolo narrativo capace di risultare addirittura superiore rispetto al testo formulato con le parole.  

 L’assenza di parole nelle illustrazioni è una caratteristica propria di un prodotto artistico 

tipicamente contemporaneo che, secondo caratteri suoi propri, deriva dalla riflessione filosofica 

sull’opera d’arte fiorita intorno alla metà del Novecento, e che è approdata al concetto di opera 

aperta, reso celebre nella sistemazione proposta da Umberto Eco (Eco, 1962/2013). Come è previsto 

da quelle poetiche, le immagini richiedono necessariamente l’intervento del lettore perché il senso 

dell’opera trovi un compimento. Da un lato, infatti, il testo iconico non stabilisce un rapporto 

dialettico con didascalie o dialoghi, come avviene nel fumetto; dall’altro, questo tipo di testo non 

verbale non viene ad affiancare un testo scritto, rispetto al quale sarebbe in una posizione subordinata, 

com’è il caso del libro illustrato, dalla miniatura tardoantica al Pinocchio illustrato da Roberto 
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Innocenti. Così, davanti alle immagini, i bambini devono attingere al loro bagaglio di esperienze, di 

letture ascoltate o lette, e anche alla loro capacità di decifrare il linguaggio non verbale. 

La lettura ad alta voce degli albi illustrati costituisce un prezioso strumento di formazione al 

pensiero narrativo sia per i bambini più piccoli – quelli dell’asilo e della scuola dell’infanzia – sia per 

i bambini della scuola primaria e delle scuole medie: si pensi ad esempio a bambini che provengono 

da altri Paesi che devono imparare una nuova lingua o a quelli con evidenti difficoltà di lettura. 

Le abilità di “alfabetizzazione visiva”, ovvero la capacità di leggere, comprendere e 

interpretare le immagini per creare conoscenza e concepire nuovi modi di rappresentazione, si 

sviluppano attraverso la lettura dialogica dell’albo illustrato e la sollecitazione dell’adulto mediatore. 

Esse contribuiscono ad arricchire il bagaglio di competenze emozionali, cognitive ed estetiche del 

bambino, perché creano in lui un atteggiamento di stupore e di meraviglia che gli consente di aprirsi 

al desiderio di aumentare e approfondire le esperienze di lettura, anche a fronte di difficoltà o sacrifici. 

2.2 I silent book 

2.2.1 Che cosa sono i silent book 

Il silent book, o libro senza parole, è un genere particolare di albo illustrato o picturebook in cui alle 

immagini in serie non si aggiunge alcun messaggio scritto; ha come destinatario lettori di ogni età, 

genere e cultura. 

Nonostante l’apparente derivazione anglofona, l’espressione silent book si è diffusa 

nell’ultimo decennio soprattutto nelle aree italofone, tanto che, a livello internazionale, si 

preferiscono altre denominazioni; prima tra tutte wordless book, che letteralmente significa “libro 

senza parole”, seguita da altre come silent narratives o wordless picturebook. In francese si usa 

l’espressione album sans paroles, mentre la ricchezza contenutistica della lingua tedesca si avvale di 

quella di Wimmelbücher, cioè “libri brulicanti” o “affollati”, con chiaro riferimento alla notevole 

quantità di figure presenti e impossibili da captare al primo sguardo (si pensi ai libri delle stagioni di 

R. S. Berner). L’ennesima adozione anglofona silent book nel lessico italiano assume una 

connotazione positiva, dal momento che evoca un silenzio dovuto alla mancanza del testo scritto e 

che si associa per assonanza all’aggettivo “silente” o “silenzioso” più che alla traduzione esatta 

dell’aggettivo inglese, che sarebbe piuttosto “muto” o “zitto”, parole che in italiano contengono un 

richiamo negativo implicito alla mancanza di capacità o addirittura all’imposizione. 
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2.2.2 A chi sono destinati i silent? 

A questa domanda risponde Shaun Tan, autore del capolavoro silent book The Arrival, nell’edizione 

italiana L’Approdo: “questi libri si rivolgono a più lettori e più diversi possibile” (2014, citato da 

Grilli & Terrusi, 2014, p. 68). Non necessariamente legati a un pubblico infantile, i silent sono 

destinati a un uditorio eterogeneo; ce ne sono addirittura alcuni comprensibili solo agli adulti. Le 

edizioni internazionali comprendono libri di formati e fatture diversi che col tempo si arricchiscono 

di nuovi contenuti. Il pregio dei libri senza parole è quello di oltrepassare i limiti della distribuzione 

nazionale e non necessitando di una vera traduzione “creano un felice scaffale sovralinguistico e 

sovranazionale” (Terrusi, 2017, p. 121). Ne deriva un interessante e proficuo dialogo fra persone e 

culture. 

Ad ogni modo la narrazione messa in atto da un libro senza parole è tutt’altro che “silenziosa”: 

trattandosi di una storia che procede senza l’ausilio di un testo scritto, essa deve necessariamente 

vivacizzare il racconto per incoraggiare il proseguimento della lettura, riuscire a comunicare anche 

sfumature semantiche e, soprattutto, procedere con molta chiarezza, evitando la creazione di equivoci 

esplicativi. Il libro illustrato senza parole si considera dunque un genere di testo unico perché il 

contenuto deve essere comunicato esclusivamente attraverso l'uso delle immagini. 

Barsotti (2015) racconta che Suzy Lee, nel suo volume La trilogia del limite (2012), riporta 

un interessante aneddoto riferito al tirocinio di una studentessa in una scuola elementare degli Stati 

Uniti. Durante la lettura della sua opera L’onda, la ragazza rimase colpita da un bambino autistico 

che rideva in corrispondenza delle stesse pagine per le quali ridevano gli altri bambini. L’allievo 

aveva sempre preferito una lettura solitaria, e durante la lettura ad alta voce di qualsiasi tipo di testo 

non aveva mai mostrato alcun interesse; non riusciva nemmeno a stare seduto tranquillo. 

Probabilmente anche il suono di brevi frasi rappresentava per lui un fastidio, mentre la lettura 

silenziosa de L’onda agevolava l’ascolto della storia nella sua mente.  

La lettura di un libro senza parole è un processo aperto a cui il lettore può dare la propria 

interpretazione all'illustrazione in base allo sfondo della propria esperienza: attribuire un significato 

alle illustrazioni e costruire le proprie narrazioni è alla base di questa tipologia narrativa. I lettori dei 

libri illustrati senza parole devono affrontare una varietà di segni visivi a cui assegnano un significato 

in base alle proprie esperienze, alle proprie prospettive e al particolare contesto dell'evento in cui 

avviene la lettura. 

Sempre Shaun Tan racconta: 
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[…] Confido solo che tutti noi abbiamo qualcosa di estremamente prezioso in comune: un'immaginazione 

imprevedibile... Come creatore, fornisci un po' di architettura, costruisci dei muri immaginari, aggiungi 

alcuni arredi, quindi aspetti l'arrivo di un visitatore anonimo: dovrebbe accettare l’invito, qualsiasi 

significato reale può venire solo dal suo cuore e dalla sua mente... Il lettore non è tanto il destinatario di 

idee; piuttosto è un conversatore che utilizza un linguaggio che trascende i confini ordinari delle chiacchiere 

quotidiane. Tutto ciò che dobbiamo fare come creatori e lettori seduti insieme nella stanza immaginaria 

degli ospiti è guardare le cose e interrogarci apertamente su di esse (Tan, 2014, citato da Terrusi, 2018, p.1, 

tda). 

 

2.2.3 Come si leggono i silent book 

La lettura del silent book avviene dall’inizio alla fine, a volte si torna indietro e si rilegge più volte. 

Può avvenire in silenzio, da soli, ma si presta particolarmente al senso di comunità, e per questo 

risulta molto efficace in ambito scolastico. Quando si è con i bambini di solito si tende a sfogliarlo 

dall’inizio alla fine, con lo scopo di coglierne subito il senso complessivo. Poi si torna indietro e si 

analizzano gli enigmi delle figure e la bellezza delle immagini. Chi conduce la lettura è bene che 

stimoli l’attenzione con domande aperte, mostrando semplicemente le pagine in silenzio, oppure 

convogliando l’attenzione del pubblico verso alcuni particolari, così da arricchire la narrazione. Le 

domande aperte servono non tanto per chiarire ciò che si vede guardando le immagini, ma piuttosto 

per incoraggiare l’ascolto reciproco e la partecipazione di tutti. Tutti trovano il modo di intervenire e 

di condividere la propria impressione su quello che vedono, anche chi parla raramente o ha difficoltà 

con la lingua o non ama la lettura collettiva. La significatività e l’ambiguità delle immagini tendono 

a coinvolgere tutti come in un gioco, creando un clima di competizione (cum-petere, “chiedere 

insieme”), divergenze di opinioni e conflitto (Terrusi, 2017). 

Lo studio di Nodelman (1988, citato da Lubis, 2018) afferma che, se il lettore racconta la 

storia di un libro illustrato senza parole, ha il diritto di creare un significato in base alle proprie 

esperienze. Pertanto, i libri senza parole, “che non hanno questo tipo di trama stampata per 

amplificare o chiarire il messaggio delle illustrazioni, sono per natura meno correttivi” (Crawford & 

Hade, 2000, ivi, 2018, p. 49, tda). Essi potrebbero quindi portare a tipi di letture più divergenti ed 

essere più aperti a una gamma di interpretazioni rispetto ai libri accompagnati dal testo. Le narrazioni 

visive offrono ai lettori la possibilità di sperimentare nuovi modi di leggere le immagini e di usare le 

parole. Rappresentano contesti preziosi di negoziazione e co-costruzione di significato; non 

richiedendo traduzione, viaggiano oltre i confini editoriali, creano un discorso collettivo che racconta 

il mondo attraverso le immagini. 
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2.3 La struttura del testo narrativo 

Analizzare un racconto vuol dire ridurlo a una struttura essenziale e individuare gli elementi minimi 

di cui è composto. Ad esempio, la fiaba di magia, rispetto ad altri generi narrativi, presenta una 

struttura piuttosto rigida, quasi predefinita, tanto che in fiabe diverse si osserva il ripetersi di 

situazioni simili.  

Lo schema logico del testo narrativo comprende cinque sequenze: 

1. una situazione iniziale; 

2. un esordio, un avvenimento che modifica la situazione iniziale; 

3. le peripezie, i vari avvenimenti che coinvolgono i personaggi; 

4. la Spannung, il momento di massima tensione; 

5. lo scioglimento o conclusione. 

La parte iniziale composta dalla situazione iniziale costituisce l’incipit del racconto; l’esordio, le 

peripezie e la Spannung costituiscono la parte centrale; lo scioglimento rappresenta il finale. 

Sebbene non esistano delle regole fisse per poter iniziare una storia, si possono circoscrivere gli 

incipit più usuali:  

1. incipit descrittivo: lo scrittore descrive un luogo, un ambiente introducendo in questo modo il 

lettore nella narrazione; 

2. incipit narrativo: lo scrittore inizia subito la narrazione descrivendo un ambiente o una 

situazione. Immerge immediatamente il lettore nella storia, come al centro di una scena; 

3. incipit in medias res: lo scrittore inizia subito la narrazione, proiettando il lettore nel bel mezzo 

della storia; chiarirà gli elementi della situazione iniziale con un flashback. 

Invece i finali più frequenti si possono suddividere in: 

1. finale chiuso: al termine del racconto ogni cosa viene spiegata e collocata; 

2. finale aperto: offre la possibilità di continuare il racconto in un secondo momento o con un 

secondo racconto. 

2.3.1 La struttura dei testi utilizzati in aula 

I silent book presentati in aula sono accomunati da una linearità della storia e/o del tempo e dello 

spazio, permettendo in questo modo agli allievi di approcciare la narrazione con facilità. Ad esempio, 

il testo Il bambino e la soffitta di Maja Kastelic si serve di suggestive illustrazioni notturne per 

raccontare una storia minima in cui un bambino segue le tracce di una coetanea che vive nella soffitta 

di una casa vicina. La narrazione mantiene la sua linearità sia nel tempo – la vicenda avviene 
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verosimilmente in un arco di tempo molto ristretto, riconducibile alle ore notturne –, che nello spazio 

– la casa è il luogo principale in cui si svolgono le azioni dei personaggi.  

Allo stesso modo Ladro di polli di Béatrice Rodriguez, pur mostrando un’alternanza tra giorno 

e notte e un cambiamento di luogo – bosco-mare –, conserva un’estrema chiarezza con la semplicità 

della trama: un lupo ruba una gallina e scappa nel bosco. Un gallo, un orso e un coniglio si lanciano 

in un furioso inseguimento decisi a liberare la gallina. Ma volpe e la gallina si innamorano, e quando 

gli altri animali li raggiungono non possono che essere felici per loro.  

Gita sotto l’oceano di John Hare racconta le avventure di un bambino che, in una gita 

scolastica sotto l’oceano, rimane solo e scopre interessanti creature marine, nonché le rovine 

dell'antica città di Atlantide. In questo caso alla linearità dell’intreccio si aggiunge quella spazio-

temporale: gli avvenimenti sembrano susseguirsi in poco tempo – probabilmente entro qualche ora – 

e in uno stesso luogo, – sotto l’oceano. 

In questo modo i testi sono facilmente adattabili tanto all’uditorio più maturo dei bambini di 

quinta, quanto a quello più inesperto dei bambini di prima. 
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3. Quadro metodologico 

 

3.1 Caratteristiche della classe 

Ho svolto la mia pratica professionale nella pluriclasse Ia-Va della scuola elementare di Davesco-

Soragno.  Era una classe composta da tredici bambini di quinta e da sei bambini di prima.  

 In accordo con il co-titolare, si è deciso di svolgere la maggior parte delle lezioni dividendo i 

gruppi classe in due aule separate: il lunedì ero io a occuparmi della prima e lui della quinta; il giovedì 

ci scambiavamo. Questa modalità di lavoro ha prodotto un duplice effetto: difatti se da una parte la 

gestione del programma risultava più agevole, dall’altra scarseggiavano le occasioni di scambio tra i 

due gruppi che raramente si ritrovavano a svolgere delle attività insieme, ad eccezione dei giochi. 

Quindi sembrava quasi venire a mancare il concetto di pluriclasse. Ad ogni modo la maggior parte 

degli allievi di quinta, soprattutto alcune bambine, si sono mostrati sempre molto accoglienti nei 

confronti dei loro compagni più piccoli.  

 I sei allievi di prima mostravano un livello eterogeneo. Ho spesso svolto con loro lavori che 

rientrano nell’ambito dell’espressione orale: inventare storie a partire da uno o più stimoli (delle 

immagini, un personaggio, un luogo); raccontare episodi di vita personale come, ad esempio, il 

racconto del weekend, con una particolare attenzione alla successione cronologica degli eventi; 

riepilogare una lettura svolta in classe. Sono pratiche su cui ho insistito molto dall’inizio dell’anno, 

poiché la maggior parte di loro presenta molte difficoltà nel parlato. Segnalo che è presente anche 

una bambina alloglotta molto carente dal punto di vista lessicale e morfosintattico. 

 La quinta presentava, a eccezione di pochi allievi, un livello molto buono. La lettura si rivelava 

essere un passatempo per la maggior parte di loro, alcuni dei quali avevano acquisito delle abilità di 

scrittura molto buone. In generale segnalo all’interno del gruppo classe la presenza di tre livelli di 

competenza. 

3.2 Sfondo motivazionale e presentazione del progetto 

Prima di esporre il progetto intendo specificare come ho motivato la classe nella sua realizzazione. 

In occasione delle festività natalizie ho proposto alla classe di dar voce al silent book di John Hare 

Gita sulla luna e di donare il testo prodotto alle classi della scuola dell’infanzia che si trovano nello 
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stesso comprensorio. In quell’occasione i ragazzi di quinta hanno messo per iscritto la storia e i 

bambini di prima hanno ideato dei nuovi finali, rappresentandoli con un disegno. Poiché, per via della 

situazione pandemica, la classe non ha potuto presentare di persona la storia ai bambini della SI, 

abbiamo deciso di registrare le voci dei ragazzi di quinta e raccoglierle in un file audio che abbiamo 

consegnato alle maestre dei bambini. È stato un lavoro che la classe ha svolto con entusiasmo; allora 

ho deciso di proporre un lavoro analogo che combinasse insieme le voci dei ragazzi di quinta, che si 

sarebbero occupati della scrittura dell’incipit e il finale della storia, e quelle dei bambini di prima, 

che ne avrebbero narrato la parte centrale. Il risultato è stato un montaggio video delle immagini con 

la narrazione in sottofondo e verrà donato ai bambini della SI in occasione del prossimo anno 

scolastico. In questo modo la classe ha portato a termine un progetto comune, pur lavorando 

separatamente su di esso, a eccezione di brevi momenti di interazione tra i due gruppi. Il libro scelto 

per la realizzazione finale del progetto è stato Gita sotto l’oceano di John Hare. 

3.3 Modalità di lavoro e articolazione operativa 

La modalità di lavoro che ho deciso di adottare rispetta la decisione presa all’inizio dell’anno con il 

co-titolare di mantenere, nei giorni in cui io sono stata presente, la divisione tra i due gruppi classe, 

che hanno svolto il lavoro in parallelo e hanno interagito solo in pochi casi. 

 Il percorso è stato pensato per consentire ai bambini di prima di acquisire una maggiore 

autonomia sul piano verbale, soprattutto riguardo alla narrazione. Infatti, quando il gruppo classe ha 

lavorato sul testo di John Hare Gita sulla luna, tutti si sono limitati a descrivere quello che vedevano 

nelle illustrazioni, pratica più vicina a una lettura d’immagine che a una narrazione. Invece i ragazzi 

di quinta sono stati invitati a concentrarsi su due passaggi nodali della scrittura di una storia: l’incipit 

e il finale. Per allenare la prima all’esposizione orale di un testo ho deciso di associare ogni bambino 

a una coppia di quinta: secondo questa modalità i ragazzi di quinta scoprivano la storia del silent 

attraverso la narrazione dei loro compagni più piccoli. Dal momento che in prima c’erano due 

bambine che faticavano più degli altri nell’esposizione orale, una per timidezza e l’altra – alloglotta 

– per via di carenze a livello di lessico e di morfosintassi, ho deciso di farle lavorare insieme e 

associarle a un trio di quinta. Il trio si è reso necessario dal momento che i ragazzi di quinta erano in 

numero dispari. In quinta erano presenti anche due allievi alloglotti che non conoscevano la lingua 

italiana e dunque hanno partecipato al progetto solo da spettatori. 

 Il percorso si è articolato in cinque fasi principali alternate a diverse letture: fiabe tradizionali 

per la prima, romanzi d’autore per la quinta. Ho previsto una prova in entrata e una in uscita come 
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verifica di evoluzione delle competenze. Le letture sono intervenute come modello per fornire diversi 

spunti su come si potesse cominciare o concludere una narrazione – tema fondamentale per la quinta 

– e sviluppare il corpo centrale della narrazione – per la prima –. Tutte le letture sono state seguite da 

una fase di riflessione e di analisi. 

 

FASE SILENT BOOK CLASSE PRIMA CLASSE QUINTA 

P
ro

va
 in

 e
n

tr
at

a Il bambino e la 
soffitta di Maja 
Kastelic. 

- Lavoro di scoperta: lettura collettiva 
del testo. 

- Racconto individuale a due bambini 
di quinta (fa eccezione la 
combinazione una coppia di prima 
che racconta a un terzetto di 
quinta). 

- Scrittura a coppie dell’incipit e del 
finale della storia raccontata 
dall’allievo di prima. 

- Correzione tra pari: lettura ad alta 
voce del proprio lavoro ai compagni 
che offrono consigli stilistici. 

Lettura e analisi di testi modello 

P
ri

m
o

 a
lle

n
am

en
to

 Cinque immagini 
tratte da Professione 
coccodrillo di 
Giovanna Zoboli. 

- Lavoro individuale: vengono 
proposte cinque immagini a ogni 
bambino che, a partire da esse, 
deve provare a ideare una storia. 

- Racconto individuale a due bambini 
di quinta. 

- Scrittura a coppie dell’incipit e del 
finale della storia raccontata 
dall’allievo di prima. 

- Cartellone: raccolta di parole che 
aiutano a raccontare (connettivi 
temporali). 

- Correzione tra pari: lettura ad alta 
voce del proprio lavoro ai compagni 
che offrono consigli stilistici. 

Lettura e analisi di testi modello 

S
ec

o
n

d
o

 a
lle

n
am

en
to

 

Ladro di polli di 
Béatrice Rodriguez. 

 

 

 

 

 

 

- Lavoro di scoperta: lettura collettiva 
del testo. 

- Racconto individuale a due bambini 
di quinta. 

- Stessa modalità di lavoro della fase 
precedente. 
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- Cartellone: raccolta di parole che 
aiutano a raccontare (connettivi 
temporali). 

- Correzione tra pari: lettura ad alta 
voce del proprio lavoro ai compagni 
che offrono consigli stilistici. 

Lettura e analisi di testi modello 

T
er

zo
 a

lle
n

am
en

to
 

Costruttori di selle di 
Soojin Kwak. 

- Lavoro di scoperta: lettura collettiva 
del testo. 

- Stesura collettiva del testo secondo 
la modalità narrativa. 

 

Lettura e analisi di testi modello 

P
ro

va
 

in
 

u
sc

it
a Gita sotto l’oceano di 

John Hare. 
- Lettura collettiva del testo. 
- Racconto individuale a due bambini 

di quinta. 

 

- Scrittura a coppie dell’incipit e del 
finale della storia raccontata 
dall’allievo di prima. 

P
ro

d
o

tt
o

 f
in

al
e 

Registrazione della narrazione e montaggio con le illustrazioni della storia. 
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3.4 Domanda e tipologia di ricerca  

Il quesito da cui parte la mia ricerca è il seguente:  

In che modo l'utilizzo del silent book può contribuire all'allestimento di un testo narrativo e allo 

sviluppo delle competenze produttive (parlare e scrivere) in una pluriclasse (I-V)? 

La domanda tiene conto del fatto che entrambi i gruppi classe avrebbero lavorato sulla produzione di 

sequenze narrative: gli allievi di quinta sulla scrittura dell’incipit e del finale, quelli di prima sulla 

produzione orale del corpo della storia.  Dunque, se entrambi i gruppi classe hanno lavorato sulla 

macro-competenza “parlare e scrivere”, per il gruppo di prima il traguardo di apprendimento 

riguarda la produzione orale: 

- ITA.01.10 Organizza le informazioni secondo una sequenza logica e cronologica per 

produrre, oralmente e in forma scritta, con la guida dell’adulto, testi coerenti e coesi di 

diverso tipo (DECS-DS, 2022). 

Invece il traguardo di apprendimento del gruppo di quinta riguarda la produzione scritta: 

- ITA.02.09 Produce, dopo adeguata preparazione e con la guida di modelli di riferimento, 

testi (orali e) scritti appartenenti ai principali tipi, dimostrando consapevolezza riguardo alle 

differenti situazioni comunicative, per dare forma alla fantasia e alla creatività e per 

condividere esperienze, narrazioni, conoscenze e opinioni (DECS-DS, 2022).  

 

- ITA.02.10 Struttura i significati in blocchi informativi per comporre testi orali e scritti di 

diverso tipo dotati di messaggi comunicativi espliciti (DECS-DS, 2022). 

 

Il mio progetto di ricerca si basa su un’indagine di tipo qualitativo. Preciso che i dati analizzati e le 

conclusioni non possono fornire una risposta definitiva al mio quesito di ricerca, poiché l’analisi e 

l’interpretazione dei risultati avviene secondo un particolare punto di vista, pur considerando i 

modelli e le acquisizioni della bibliografia che è alla base del presente lavoro. Inoltre, sarebbe 

impossibile poter tenere conto di tutte le differenze individuali e di tutte le variabili di contesto che 

entrano in gioco nella ricerca, influenzandone l’esito, considerato anche il numero esiguo di soggetti 

coinvolti. 
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3.5 Ipotesi di ricerca 

I bambini di prima hanno dovuto creare un testo narrativo attraverso la costruzione di una storia a cui 

hanno dato vita grazie alla descrizione di immagini tratte da un silent book presentato dal docente. 

Prevedevo che all’inizio i bambini avrebbero proceduto per blocchi statici e principalmente 

descrittivi, per arrivare all’elaborazione di una narrazione in cui fosse evidente la consequenzialità 

delle informazioni e la natura narrativa del testo. Ciò si sarebbe reso possibile tramite la lettura di 

testi di riferimento e l’esercizio su diversi silent book. Ho ipotizzato una progressione di competenze 

sia collettiva che individuale. 

I bambini di quinta si sono occupati della stesura dell’incipit e della conclusione del testo 

narrativo allestito dai bambini di prima. Mi aspettavo che, tramite l’esercizio e la guida di modelli 

narrativi di riferimento, le porzioni di testo elaborate dagli allievi sarebbero state più ricche e più 

specifiche. 

3.6 Strumenti di raccolta dati 

3.6.1 Le produzioni dei bambini 

Le produzioni orali dei bambini di prima sono state raccolte attraverso delle registrazioni che ho 

trascritto puntualmente, con lo scopo di analizzare le progressioni di ognuno. Gli allievi hanno 

esordito con una prova in entrata, seguita da tre allenamenti, due individuali e uno collettivo; hanno 

concluso il lavoro con una prova in uscita. Tutte le produzioni orali sono state riportate 

individualmente ai compagni di quinta. Per aiutare i bambini a ricordare e a fissare i termini necessari 

a sviluppare la narrazione – i connettivi temporali – ho proposto la creazione di un cartellone che 

separasse i termini in tre voci: “come inizio”, “come proseguo”, “come finisco”. Il cartellone veniva 

aggiornato ogni qual volta i bambini scoprivano, in seguito a mia sollecitazione, nuove parole nei 

testi letti in aula. 

Gli allievi di quinta hanno scritto, a coppie, gli incipit e i finali delle storie tratte da quattro 

dei cinque silent book narrati dai bambini di prima. Ogni produzione scritta è stata proposta ai 

compagni tramite una lettura ad alta voce e analizzata dagli stessi secondo dei criteri stabiliti dal 

docente. 
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3.6.2 La correzione tra pari 

La correzione tra pari è avvenuta tra gli allievi di quinta sugli incipit e i finali di tutti i silent presentati 

dai bambini di prima. Gli allievi sono stati invitati ogni volta a riflettere sui tratti stilistici presenti 

nella scrittura dei compagni, la coerenza e la coesione del testo, la ricercatezza del lessico utilizzato 

e la conformità con le illustrazioni del testo. Il docente ne ha tenuto traccia attraverso un diario. 

. 
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4. Analisi dei dati 

4.1 Analisi delle produzioni orali degli allievi di prima 

L’utilizzo consapevole di formule linguistiche varie e adeguate alla comunicazione orale nel testo 

narrativo è una competenza complessa che si è inteso sviluppare a partire dalle produzioni spontanee 

degli allievi. La ridondanza nell’utilizzo dei medesimi connettivi, per esempio, risultava 

particolarmente evidente già dalle prime narrazioni relative al silent book Il bambino e la soffitta. 

Considerato questo fenomeno, ho scelto di concentrarmi particolarmente sulle formule di attacco, 

connessione e conclusione della storia, anche alla luce della loro spendibilità in tutti gli ambiti della 

comunicazione. Per sviluppare questa complessa competenza testuale, i testi delle fiabe scelte si sono 

rivelati uno strumento particolarmente efficace, oltre che funzionale al potenziamento del lessico di 

base della narrazione. Una volta letti i singoli testi, nella fase di ritorno, ho strutturato attività 

specificamente volte a permettere agli allievi di focalizzare espressioni e locuzioni che segnalavano 

lo svolgimento della storia, come nel caso delle determinazioni temporali e spaziali.  All’analisi 

sviluppata nelle fasi di ripresa dei testi delle fiabe è seguita la compilazione di un cartellone sul quale 

venivano fissate le espressioni individuate durante la lettura e segnalate già dagli allievi come 

funzionali allo sviluppo testuale della vicenda. A questo punto, il passo dall’individuazione delle 

formule al loro nuovo utilizzo è stato breve: gli allievi hanno immediatamente fatto ricorso alle 

locuzioni presenti sul cartellone per articolare la narrazione, scandire gli snodi della vicenda e portare 

a compimento il racconto. Questa pratica, reiterata dall’esercizio della produzione orale e reduplicata 

dall’ascolto dei compagni, ha rapidamente portato, in un meccanismo di emulazione, a un netto 

miglioramento nella fluidità dell’esposizione e nella precisione con cui lo svolgimento delle 

narrazioni veniva scandito (allegato 1). Ad affiancare questi progressi ha concorso la compilazione 

cooperativa di un cartellone di sintesi degli apprendimenti (allegato 10) che, a sua volta, è servito da 

punto di riferimento per le nuove produzioni orali.   

 Il quarto dei cinque testi prodotti dagli allievi ha costituito un’esperienza di produzione 

collettiva: gli allievi hanno potuto offrire il loro contributo alla composizione di un testo narrativo 

orale di cui sono riusciti a curare la coerenza, la coesione, anche grazie alle esperienze 

precedentemente svolte (allegato 2). Questa fase del lavoro ha messo tutti in condizione di poter 

affrontare la consegna finale con maggiore consapevolezza. 
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All’evoluzione delle competenze orali degli allievi nella produzione dei testi narrativi hanno 

concorso anche fattori che, a tutta prima, non avevo preso in considerazione, ma che evidentemente 

gli allievi sono riusciti a perfezionare, anche alla luce delle tante letture e delle attività di scambio 

linguistico svolte durante l’anno. Mi riferisco, per esempio, all’integrazione dell’utilizzo dei nomi dei 

personaggi, del discorso diretto e all’abbandono dell’abitudine di ricorrere ai deittici, anche 

considerato che in questa fase della narrazione la lettura d’immagine e la localizzazione degli 

elementi nelle tavole non era più diretta. 

Per illustrare l’evoluzione di questi aspetti nelle produzioni orali della prima, ho scelto 

inizialmente di sintetizzare gli apprendimenti del gruppo offrendone una panoramica generale, poi di 

analizzare nello specifico gli estratti dei testi di tre allievi per i quali ho schematizzato le informazioni 

in forma tabellare1. Nell’esame delle produzioni ho posto l’accento sull’uso dei deittici qui e qua, 

determinato dalla lettura d’immagine, sulla varietà d’uso dei connettivi temporali, sulle modalità di 

arricchimento narrativo, sull’uso del discorso diretto, sulla caratterizzazione dei personaggi attraverso 

l’utilizzo del nome e sulle formule introduttive e conclusive del racconto.  

Gli elementi oggetto di analisi sono segnalati attraverso l’uso dei colori secondo la seguente legenda: 

rosso: deittici; 

verde: connettivi temporali; 

blu: discorso diretto; 

viola: nome del personaggio; 

arancione: formule introduttive; 

rosa: formule conclusive. 

 

Allievo 1 

Il bambino e la soffitta di Maya Castelic 

Un bambino stava uscendo qui dalla porta e poi la mamma lo sta salutando qui intanto che sta 

andando da qualche parte, poi qui ci sono due signori che l’hanno visto uscire […] Poi il bambino 

 

 

1 Si segnala che nei testi di analisi che seguono non è stata inserita la riflessione puntuale relativa al 

silent Professione coccodrillo, breve e complessivamente non rilevante ai fini di questo lavoro di 

documentazione. 
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ha visto un disegno e poi ha visto ancora la sua coda che gli dice “Vieni!” […] Qui invece vede la 

porta aperta, il gatto gli fa vedere che c’è ancora la porta aperta e basta […] 

 

Allievo 2 

C’è un bambino e c’è la mamma che lo guarda fuori dalla finestra e poi qua c’è un gatto e ci sono i 

signori e una signorina che lo sta fissando ed è tutto sera. Poi vuole salutare il cane, una bambina lo 

guarda e non vede il gatto. E dopo è entrato in casa e il gatto lo guarda […] 

 

Allievo 3 

Qua c’è un gatto e il bambino e poi il bambino esce di casa e la mamma si spaventa e altri gatti e 

basta. Poi qua ancora c’è il bimbo e una bimba che lo sta guardando, poi ci sono anche dei segni e 

basta. Poi c’è il gatto che dice: “Entra” […] 

 

Dall’analisi delle narrazioni del primo silent risulta che nessuno dei bambini ha utilizzato delle 

formule introduttive o conclusive ai fini del racconto, ad eccezione dell’espressione e basta, 

riconducibile più alla lettura d’immagine che alla pratica narrativa.  Per la progressione del racconto, 

tutti si sono avvalsi dell’utilizzo dell’avverbio poi, accompagnato, delle volte, dalla congiunzione e 

(e poi). Solo un’allieva, in un’unica occasione, ha utilizzato l’avverbio intanto per indicare la 

contemporaneità di un’azione. Tutti i bambini hanno adoperato gli avverbi qui e qua, indicando le 

illustrazioni, rinunciando alla tessitura della narrazione fluida e ricadendo nella descrizione 

dell’immagine. Dal punto di vista stilistico, segnalo che i tre allevi si sono avvalsi, relativamente a 

porzioni diverse del testo, del discorso diretto.  

 

Il ladro di polli di Béatrice Rodriguez 

Allievo 1 

C’era una volta l’orso, il coniglio e il gallo che iniziavano a fare colazione. Dopo le due galline 

dicono: “Oh nooo, la nostra amica gallina è stata presa dalla volpe!” […] Subito dopo l’orso e il 

coniglio e il gallo […], intanto che la volpe si arrampica sulle montagne. […] E alla fine si fa notte 

e l’orso e il gallo e il coniglio […] Successivamente loro si sono bagnati e dopo camminano fino alla 

loro casetta e bussano alla loro porta, entrano nella casa così arrabbiati che la volpe è triste e la gallina 
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dice: “Nooo lasciatelo, è un mio amico!” […] Alla fine la volpe e la gallina salutano il coniglio, il 

gallo e l’orso. 

 

Allievo 2 

Una volta c’erano un coniglio, un orso e un gallo. Si erano appena alzati e il gallo cantava 

felicemente. Intanto una volpe fissava una gallina tutta bianca e mentre che gli altri facevano 

colazione la prese e l’orso urlò: “A ladro! A ladro!” […] Dopo poco scese la notte e si arrampicarono 

[…] Il giorno dopo, correndo su una rupe, scalandole, gli altri gridavano: “Fermati tu, fermati! 

Ridacci la nostra gallina!” […] Il giorno dopo la volpe corse fuori dal tunnel andò verso una barca. 

[…] Alla fine, il giorno dopo, se ne sono andati mentre il cielo era limpido e il mare era calmo. 

 

Allievo 3 

C’era una volta una volpe con un gallo, un orso e un coniglio […] Successivamente la volpe è 

scappata su una montagna, in una tana, e gli altri cercarono di entrare ma si incastrarono […] E alla 

fine l’orso, il coniglio e il gallo se ne andarono.  

 

Nel secondo racconto è evidente un’evoluzione narrativa, visibile, ad esempio, nell’uso di classiche 

formule introduttive come c’era una volta, una volta e la locuzione avverbiale alla fine per concludere 

il racconto.  L’esposizione risulta complessivamente più articolata: viene espressa la contemporaneità 

degli eventi narrati tramite l’utilizzo degli avverbi intanto, intanto che, mentre, presenti a più riprese. 

Il susseguirsi delle azioni viene espresso, oltre che con i consueti poi e e poi, in diversi modi: subito 

dopo, successivamente, dopo poco, poco dopo, il giorno dopo, la mattina dopo. Il discorso diretto 

viene utilizzato da due dei tre allievi. 

 

Gita sotto l’oceano di John Hare 

Allievo 1 

Tanto tempo fa un bambino che si chiama Marco […] Subito dopo il maestro gli fa vedere i 

calamari e li fotografa i calamari […] Ora dice lui: “Oh no sono andati via senza di me!” e gli fa il 

segno […] all’improvviso, vede ancora l’animale […] Ad un certo punto sta tornando il maestro a 

prendere il bambino e il maestro lo fa cercare e il bambino dice: “Ciaooo” e dopo si abbracciano […] 

Infine, quando il bambino sale sul sottomarino fa vedere tutte le foto ai suoi amici. 
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Allievo 2 

Tanto tempo fa una classe decide di fare una gita nell’oceano con il sottomarino. Scendono dal 

sottomarino e Marcus inizia a fare delle foto. Più tardi erano andati a fare una passeggiata […] Poi 

intanto il mostro si grattò la testa […]. Quando alla fine Marcus sale sul sottomarino mostra agli 

amici le foto che aveva scattato alle cose che aveva visto. 

 

Allievo 3 

C’era una volta un sottomarino che arriva nell’oceano. Poco dopo il maestro lancia giù un’ancora e 

tutti i bambini scendono […] Subito dopo scenderono ancora più in profondità e il bambino vide un 

tesoro e poi salì subito sulla barca e vide degli insetti quando aprì il tesoro. E poi fa la foto […] 

Mentre il pilone si sta per spezzare […]  e c’era ancora l’ombra del mostro […] il bambino dice: 

“Cosa fai? Mettiti in posa per una foto” […] Alla fine sale sul sottomarino e fa vedere le foto agli 

altri bambini che erano con lui. 

 

Nel raccontare l’ultima storia i bambini si sono serviti tutti delle formule introduttive e conclusive, 

per le quali si registra una varietà. Oltre ai consueti c’era una volta e una volta, segnalo le espressioni 

tanto tempo fa e infine. In due casi al personaggio viene attribuito un nome. L’uso dei connettivi 

temporali appare piuttosto variato: dopo, poi, subito dopo, alla fine, successivamente, più tardi 

(utilizzato per la prima volta), quando, ancora. L’idea di contemporaneità viene espressa in più modi: 

intanto che, intanto, mentre. È dunque evidente una progressione, nella fluidità narrativa, tra il primo 

e l’ultimo silent book. 
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Tabella 4.1  Sintesi dei dati relativi all'allievo 1 
A

lli
ev

o
 1

 

SILENT 
BOOK 

Deittici 
Connettivi 
temporali 

Discorso 
diretto 

Nome del 
personaggio 

Formule 
introduttive 

Formule 
conclusive 

Il bambino e 
la soffitta 

✓ Poi, e poi ✓   

 

E basta 

Professione 
coccodrillo 

✓ Una mattina, poi, 
e poi 

✓ ✓  E basta 

Il ladro di 
polli 

 Dopo, poi, subito 
dopo, intanto che, 
intanto, alla fine, 
successivamente, 
mentre 

✓  C’era una 
volta 

Alla fine 

Gita sotto 
l’oceano 

 Subito dopo, 
dopo, e dopo, e 
poi, 
all’improvviso, a 
un certo punto, 
quando 

✓ ✓ Tanto tempo 
fa 

Infine 

 

 

Tabella 4.2  Sintesi dei dati relativi all'allievo 2 

A
lli

ev
o

 2
 

SILENT 
BOOK 

Deittici 
Connettivi 
temporali 

Discorso 
diretto 

Nome del 
personaggio 

Formule 
introduttive 

Formule 
conclusive 

Il bambino e 
la soffitta 

✓ Dopo, 
intanto, 
ancora 

✓    

Professione 
coccodrillo 

✓ E dopo, dopo   C’era una volta  

Il ladro di 
polli 

 Intanto, 
mentre, poi, 
dopo poco, il 
giorno dopo 

✓  Una volta Alla fine 

Gita sotto 
l’oceano 

 Più tardi, poi, 
dopo, intanto, 
quando 

✓ ✓ Tanto tempo fa Alla fine 
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Tabella 4.3  Sintesi dei dati relativi all'allievo 3 

A
lli

ev
o

 3
 

SILENT 
BOOK 

Deittici 
Connettivi 
temporali 

Discorso 
diretto 

Nome del 
personaggio 

Formule 
introduttive 

Formule 
conclusive 

Il bambino e 
la soffitta 

✓ E poi, poi ✓    

Professione 
coccodrillo 

✓ Una mattina, poi, 
e poi 

  C’era una 
volta 

Ed è finita 

Il ladro di 
polli 

 Poi, 
successivamente, 
e poi 

✓  C’era una 
volta 

Alla fine 

Gita sotto 
l’oceano 

✓ Poco dopo, e poi, 
subito dopo, 
subito, quando, 
poi, ancora, 
mentre 

  C’era una 
volta 

Alla fine 

 

4.2 Analisi delle produzioni scritte degli allievi di quinta 

Le componenti che concorrono alla qualità della produzione scritta di un testo narrativo sono 

necessariamente da individuare in più di un ambito della riflessione linguistica: oltre alla cura nello 

sviluppo degli episodi raccontati, infatti, gli allievi devono necessariamente porre attenzione 

all’utilizzo di un lessico ricco, alla coerenza e alla coesione complessiva, al registro linguistico 

adottato e, non ultimo, nel nostro caso, alla conformità tra quanto esposto e le immagini del silent. 

Gli allievi di quinta hanno esercitato la scrittura durante i mesi che abbiamo dedicato alla 

composizione dei racconti; la focalizzazione degli aspetti passibili di miglioramento nella loro prassi 

di scrittura è partita dall’osservazione degli scritti dei singoli, che hanno permesso una combinazione 

accorta delle coppie. In particolare, si è scelto di lavorare su elementi strutturali essenziali e 

determinanti nell’articolazione testuale, come l’incipit e la conclusione. La scelta dei testi offerti 

come modello a questi allievi è stata determinata anche dall’aspirazione alla produzione di elaborati 

stilisticamente apprezzabili; si è dunque fatto ricorso a romanzi d’autore e la selezione è stata operata 

con particolare riferimento alla presenza di caratteristiche strutture linguistiche di particolare pregio 

e di facile riproduzione negli incipit e negli explicit. L’analisi e il commento di questa letteratura ha 

dato accesso all’osservazione di fenomeni testuali esplicitati anche con l’aiuto degli allievi. Da queste 

riflessioni alla trasposizione di alcuni tratti nei lavori di scrittura non si sono riscontrate particolari 

difficoltà. Tuttavia i vari componenti della classe e, nello specifico le coppie, hanno mostrato livelli 
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di evoluzione differenti, anche in base alle caratteristiche di partenza di ciascuno. In ogni caso ognuna 

delle coppie ha potuto migliorare e rivedere i propri elaborati scritti e le produzioni finali permettono 

di rilevare un relativo affinamento delle competenze in alcuni casi e un notevole progresso stilistico 

del testo in altri. 

 Considerata la situazione comunicativa insita nella consegna (destinatari dei testi sono gli 

allievi della SI), si è scelto di segnalare agli allievi principalmente tre possibilità di avvio alla 

narrazione, analizzando con loro l’attacco descrittivo, quello narrativo e in medias res. Per quanto 

riguarda i segmenti conclusivi dei testi, ci si è concentrati in particolare sulla possibilità di concludere 

la narrazione con un finale chiuso o di lasciare lo sviluppo narrativo al lettore ricorrendo al finale 

aperto. 

Queste molteplici possibilità hanno consentito a ciascuno di dare forma alla propria fantasia, alla 

creatività, alla condivisione, di esperienze, conoscenze e opinioni (DECS-DS, 2022). Inoltre 

l’individuazione di queste parti del testo da armonizzare con le fasi di sviluppo narrativo ha permesso 

la strutturazione dei significati in blocchi informativi all’interno dei quali fossero espliciti i messaggi 

e gli episodi che costituiscono il centro del racconto (DECS-DS, 2022).  

Ciascuna delle coppie ha scelto la combinazione che meglio riteneva si confacesse al proprio scritto 

e ha sviluppato la narrazione in una prima bozza. I componimenti sviluppati in questa fase sono stati 

oggetto di un utilissimo confronto di valutazione tra pari, funzionale non solo all’indicazione di 

luoghi testuali migliorabili, ma anche alla condivisione di criteri di valutazione dei testi 

sorprendentemente emersi già dalle osservazioni degli allievi. Fatto tesoro di questa prima esperienza, 

le coppie si sono poste l’obiettivo di applicare quanto appreso nella stesura dei lavori successivi, e 

questo schema di apprendimento (prima stesura-correzione tra pari-assimilazione degli elementi di 

revisione) è stato ripetuto per ognuno dei testi successivamente elaborati.  

 L’ultimo silent a cui si è ispirata la produzione dell’elaborato finale sulla scorta delle 

narrazioni degli allievi di prima, ha infatti testimoniato la familiarità ormai acquisita dagli allievi 

nella produzione e nella revisione di testi narrativi scritti coerenti e coesi (DECS-DS, 2022). 

L’analisi che segue prende le mosse dai criteri che gli allevi stessi hanno fatto emergere in 

sede di confronto sui testi da loro realizzati. Ho guidato gli scambi tra i bambini soffermandomi su 

alcuni tratti stilistici, sulla ricercatezza del lessico e sulla coerenza del testo con l’immagine di 

riferimento (allegati 8, 9). Ho selezionato gli incipit e i finali di tre coppie e li ho analizzati in maniera 

più puntuale, individuando una significativa evoluzione nella coppia A, che talora aveva mostrato 

difficoltà nella redazione dei testi. Alcune progressioni sono riscontrabili nella coppia B e nessun 

cambiamento degno di particolare nota, data già l’eccellenza del lavoro iniziale, nella coppia C. 
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Proprio per queste differenti reazioni al percorso affrontato, ho ritenuto significativo analizzare tutti 

i testi della coppia A, mentre per le altre ho scelto solamente quelli che si riferiscono a Il bambino e 

la soffitta e a Gita sotto l’oceano2. 

 

COPPIA A 

Il bambino e la soffitta di Maya Castelic 

Incipit 

Una sera d’estate un bambino di nome Eric uscì fuori a fare una passeggiata notturna. Nel loro 

Paese, era una tradizione dei loro antenati. Il bambino trovò un gatto nero come la pece, ma alla 

luce pareva blu scuro. 

 

Finale 

[…] I bambini fecero disegni e aeroplanini e li buttarono fuori tutti. Volavano come uccelli bianchi 

ma pasticciati […] 

La scrittura risulta piuttosto asciutta, diretta e povera di descrizioni. Riguardo alla conformità con 

l’immagine, nell’incipit, il riferimento degli allievi alla passeggiata notturna sembrerebbe poco 

giustificabile. Infatti, come riferito da alcuni compagni, il bambino parrebbe uscire velocemente dal 

portone. Al contrario, nel finale, il testo risulta coerente all’immagine di riferimento, ma il lessico 

utilizzato dagli allievi risulta piuttosto ristretto, come dimostra la frase i bambini fecero disegni e 

aeroplanini e li buttarono fuori tutti. Per questo motivo anche l’uso della similitudine volavano come 

uccelli bianchi ma pasticciati è, nell’insieme, poco efficace.  

Professione coccodrillo di Giovanna Zoboli 

Incipit 

C’era una volta coccodrillo che si chiamava Gief. Viveva come un umano e parlava anche l’inglese. 

Era educato e intelligente. 

 

 

 

2 Per la consultazione integrale delle produzioni si rimanda all’allegato 2. 
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Finale 

Gief si tolse il cappotto e entrò nella stanza per far ridere e divertire i  bambini che passavano per il 

corridoio dello  zoo. 

La coerenza con l’immagine non è rispettata. Anziché fornire indicazioni sulle fattezze fisiche del 

coccodrillo, gli allievi si limitano a menzionare delle caratteristiche non verificabili […] parlava 

anche l’inglese. Era educato e intelligente. Tale problematica si riscontra anche nel finale. La 

coerenza con l’immagine non è rispettata, dal momento che viene menzionato un passaggio non 

presente: Gief si tolse il cappotto e entrò nella stanza […].  

 

Il ladro di polli di Béatrice Rodriguez 

Incipit 

In mezzo a un bosco magico c’era una casina piccina, piccina. Al sorgere del sole […] Era un giorno 

di primavera; il gallo cantava, gli uccellini cinguettavano, le farfalle volavano felici […] 

Finale 

Al sorgere del sole l’orso, la lepre e il fratello di Gilda sulla barca della volpe, tornarono a casa 

stanchi da quella lunga giornata dell’inseguimento […] 

In questo caso la scrittura, seppure non completamente fluida, risulta più ricca e articolata: vengono 

descritti sia l’ambiente che la scena e viene fatto un riferimento alla situazione temporale (era un 

giorno di primavera […], al sorgere del sole […]).  

Gita sotto l’oceano di John Hare 

Incipit 

Dalla superficie di una cittadina partì un sottomarino dalla grande luce. […] Scendendo giù per gli 

abissi, il mare faceva sempre più paura ed era sempre più oscuro […] Dopo una o due ore un suono 

“iiii” era il segno che il sottomarino si era fermato. […] A un certo punto i bambini videro delle luci 

bellissime, chissà cos’erano… 
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Finale 

[…] Salirono sulla nave e il bambino iniziò a far vedere ai suoi compagni le foto della sua esperienza 

magica e stupefacente. 

Anche se è visibile un evidente miglioramento nella resa stilistica, l’ingenuità linguistica permane in 

espressioni come dalla superficie di una cittadina partì un sottomarino giallo […]. L’onomatopea 

iiii, ha il chiaro intento di evocare nella mente del lettore un suono specifico, in questo caso quello 

del sottomarino che si ferma sul fondo del mare. La frase conclusiva a un certo punto videro delle 

luci bellissime, chissà cos’erano è utilizzata dagli allievi con lo scopo di invogliare il lettore a 

proseguire la narrazione. Tali strategie sono state discusse più volte dalla classe nei momenti di 

correzione tra pari. Il lessico utilizzato non è del tutto preciso, dal momento che, invece di 

sottomarino, i bambini utilizzando la parola nave, sovraestendendone l’uso. D’altra parte, vengono 

utilizzati i termini magica e stupefacente per descrivere l’esperienza vissuta dal personaggio.  

COPPIA B 

Il bambino e la soffitta di Maya Castelic 

Incipit 

Clack, la porta si aprì e uscì un bambino biondo con una maglietta a righe; tutti lo chiamavano Jack. 

La mamma urlò: “Dove vai Jack?! Ma Jack si era già allontanato; si addentrò nella strada buia […] 

Finale 

Jack salì una scala e si trovò in una soffitta, dove c’era una bambina. Jack le chiese: “Che cosa stai 

facendo? Li fai tu questi disegni?” 

Il testo, dal carattere principalmente narrativo, esordisce con un’onomatopea che, come indicato dai 

compagni, immergerebbe subito il lettore nella narrazione. Il protagonista viene descritto fisicamente 

in conformità con l’abbigliamento mostrato nell’illustrazione. Le allieve menzionano la mamma del 

personaggio, anche se quest’ultima non è presente nell’immagine, riferendosi a qualcosa accaduto un 

attimo prima, perciò non visibile al lettore. Dunque il rapporto tra narrazione e immagine non è 

sempre puntuale. Nel finale le allieve nominano il luogo dove si sviluppa l’azione – la soffitta  ma 

mancano riferimenti di natura descrittiva.  

 



Raccontare con le immagini 

26 

 

 

Gita sotto l’oceano di John Hare 

Incipit 

Un sottomarino con le righe nere che sembrava un’ape si immerse nell’oceano più buio e profondo, 

dove c’erano animali marini di tutte le specie mai viste. Ma nessuno si accorse che qualcuno li stava 

seguendo; era grande con una coda lunga e sembrava una tartaruga con la testa a punta […] 

Finale 

[…] Sul sottomarino lo studente fece vedere le foto ai suoi amici: Kail, Lia, Rosa, Carolina, Sio, 

Silente, Carletto e Federica. Le foto erano davvero bellissime […] 

 

Nell’incipit evidenziano delle descrizioni molto accurate, arricchite da similitudini come un 

sottomarino con le righe nere che sembrava un’ape, era qualcosa di grande con la coda lunga e 

sembrava una tartaruga con la testa a punta. La conformità con le immagini di riferimento è 

pienamente rispettata, sia nell’incipit che nel finale. Tutti i personaggi vengono dotati di un nome e 

questo, a detta dei bambini, crea un legame più intimo tra il lettore e la storia.  

 

COPPIA C 

Il bambino e la soffitta di Maya Castelic 

Incipit 

Era tutto buio. L’unica luce che si poteva scorgere era quella delle finestre, e quella di un lampione, 

[…]; emanava una luce argentea che illuminava a stento i tetti rossi e le pareti grigiastre […] Gente 

losca si aggirava per quelle strade a quell’ora di notte. Ma Kevin, un ragazzino con i capelli biondi 

e gli occhi verde-grigiastro, non aveva paura né di quelle persone, né dell’oscurità di mezzanotte. 

[…] Aprì la porta e uscì in tutta fretta. 

 

Finale 

Kevin salì la scaletta, seguendo il gatto, aprì la botola ed eccola lì, una grande soffitta piena di 

disegni e vecchie cianfrusaglie […]  La bambina aveva i capelli biondi, legati in una coda bassa da 

un nastro rosso. Aveva un vestito a pois rossi, le sue scarpette erano nere […] “Io mi chiamo Maya; 
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questa soffitta è la mia casa e adoro disegnare” proseguì la ragazzina. “Ti va di lanciare questi 

aeroplanini che ho creato con i miei disegni nel cielo?” […] 

 

Il testo Il bambino e la soffitta scritto dalle allieve risulta riccamente descrittivo. Il lessico è ricercato 

(luce argentea che illuminava a stento i tetti rossi […], gente losca) e il personaggio connotato 

fisicamente. È l’unico caso in cui viene menzionata la rapidità con cui esce di casa il bambino (uscì 

in tutta fretta). Nel finale l’ambiente dove si svolge l’azione viene nominato e descritto, così come la 

bambina coprotagonista dell’azione. Il discorso diretto completa la ricchezza della narrazione. 

L’espressione è chiara e i termini utilizzati risultano molto precisi.  

 

Gita sotto l’oceano di John Hare 

Incipit 

Nelle profondità dell’oceano, in mezzo ad animali fantastici e a nuovi tesori da scoprire, sopra ad 

un sottomarino giallo a righe bianche e nere, c’era una classe accompagnata dal loro insegnante: il 

pofessor Irresponsabilus; vi chiederete perché pofessore e non professore. Dovete sapere che 

secondo ricerche molto approfondite, in Polonia, da dove venivano loro, nelle professioni si usava 

togliere la R. Ma, tornando alla nostra storia […] 

 

Finale 

Irresponsabilus si grattò il casco osservando il tempio, perplesso; affianco a lui il ragazzino stava 

salutando, con la mano, i suoi 4 nuovi amici: Sharkom, il pliosauro, Ninny, Pilly e Lilly, le 3 isopode 

giganti. 

Anche nel caso di Gita sotto l’oceano la descrizione risulta decisamente curata. È previsto l’uso di 

un registro comico per mezzo di una digressione che concede una pausa all'azione principale, con lo 

scopo di inserire una spiegazione dell’autore in merito a una parola del testo (pofessore) scritta in 

maniera scorretta. Dallo scambio con i compagni è emerso come un incipit così curato e ricco di 

dettagli invoglierebbe il lettore a proseguire la lettura del testo. Anche nel finale il testo risulta 

pienamente coerente con l’immagine. Gli animali marini vengono tutti dotati di un nome. Il nome 

proprio del personaggio compare per la prima volta nel finale, dal momento che non era volutamente 

stato menzionato nell’incipit. Si tratta di una scelta stilistica che le allieve hanno già utilizzato in altre 

occasioni nella scrittura dei testi. 
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5. Discussione e bilancio finale 

5.1 Risposta alla domanda di ricerca 

Alla luce del percorso svolto in aula negli ultimi mesi, posso affermare che le ipotesi che avevo 

formulato relativamente al mio quesito di ricerca possono trovare un riscontro solo in parte.  

Riguardo al lavoro svolto con gli allievi di prima è osservabile un incremento di competenze 

nell’esposizione orale. Rispetto alla narrazione del primo silent book, grazie all’esercizio svolto 

tramite la proposta dei testi modello e ai diversi allenamenti effettuati in maniera individuale e 

collettiva, i bambini hanno imparato a utilizzare le formule introduttive e conclusive del racconto, a 

nominare i personaggi, a ricorrere al discorso diretto, a limitare l’uso dei deittici e a conferire al 

racconto un dinamismo narrativo attraverso l’uso dei connettivi temporali. Oltre che nella produzione 

cooperativa di strumenti utili allo sviluppo di testi narrativi orali, infatti, questi dati sono riscontrabili 

anche alla lettura delle trascrizioni dei racconti degli allievi: per esempio, uno dei tratti linguistici più 

ricorrenti all’inizio del percorso, l’utilizzo massivo e quasi indiscriminato del connettivo poi/e poi è 

stato già nei testi successivi sostituito da scelte lessicali più accurate e consapevoli, e l’attenzione 

degli allievi ai connettivi temporali nelle narrazioni dei compagni è nettamente aumentata. 

Se, da una parte, la diversità stilistica dei silent che ho proposto alla classe si è dimostrata un 

ottimo esercizio utile all’esposizione orale dei più piccoli, dall’altra parte, si è rivelata un limite per 

valutare i lavori dei più grandi. Ad esempio, il racconto Il bambino e la soffitta, data la presenza di 

numerosi dettagli nelle immagini, incoraggia maggiormente lo stile descrittivo; al contrario, Il ladro 

di polli si presta meglio allo sviluppo narrativo. Dunque i lavori delle coppie non possono essere 

esaminati in base agli stessi criteri. Per alcune coppie si può ragionevolmente parlare di un’effettiva 

progressione dello sviluppo di competenza di scrittura e nella consapevolezza d’approccio alla stesura 

del testo (livello strutturale, livello lessicale e semantico, livello retorico e stilistico). Altre coppie 

hanno comunque incrementato la propria sensibilità nella ricezione e nella produzione di testi scritti 

(livello lessicale, con particolare riferimento alla ricchezza nella descrizione di luoghi e personaggi), 

giungendo all’affinamento di alcuni elementi della narrazione pur senza pervenire a un definito e 

completo sviluppo di competenza complessiva. 
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5.2 Limiti del progetto, potenzialità e possibili sviluppi 

Come accennato precedentemente, uno dei limiti maggiori del mio progetto riguarda il lavoro svolto 

dagli allievi di quinta. I bambini hanno prodotto testi molto diversi tra loro e dunque difficilmente 

paragonabili, sia che si tratti di un paragone tra i testi della stessa coppia, sia che ci si riferisca a un 

confronto tra coppie diverse. Ciò non permetterebbe, dunque, di registrare un’evoluzione concreta 

dello stile di scrittura. Probabilmente, per ottenere un risultato più utile a un confronto, sarebbe stato 

opportuno impartire delle consegne più precise, richiedendo, di volta in volta, la redazione di una 

tipologia diversa di incipit (narrativo, descrittivo o in medias res) e di finale (aperto o chiuso). Ciò 

avrebbe vincolato gli allievi ad esercitarsi nello stesso momento sullo stesso testo, secondo modalità 

impartite dal docente e avrebbe consentito di operare più facilmente paragoni tra i testi prodotti. 

Un fattore ambientale che ha condizionato in maniera significativa il mio percorso, e forse 

anche in maniera negativa, è il tempo che ho avuto a disposizione. Infatti, a causa della situazione 

pandemica un notevole numero di allievi si è assentato. Questo mi ha portato a dover cominciare il 

progetto fortemente in ritardo rispetto ai programmi, complice anche il fatto di poter lavorare con i 

gruppi classe solo una volta a settimana. D’altra parte, trattandosi di un lavoro composto da attività 

parallele, in cui la scrittura dei grandi dipende dal racconto dei piccoli, non è stato possibile proseguire 

l’attività con uno solo dei due gruppi. Questa condizione ha imposto di dover concentrare la maggior 

parte degli interventi negli ultimi mesi, con la conseguente difficoltà di mantenere alta la motivazione 

e la costanza del lavoro degli allievi, soprattutto in prima. Ciò mi ha portato a diversificare le modalità 

di fruizione dei libri proposti, cambiando gli spazi (e utilizzando anche il corridoio come luogo 

didattico), e concedendo ai bambini, a turno, di sfogliare le pagine dei libri e di mostrarle ai compagni, 

rendendo tutti parte attiva della narrazione. Infine, la creazione collettiva del cartellone ha avuto lo 

scopo di permettere l’individuazione di nuovi vocaboli, incoraggiando i bambini ad ascoltare 

attentamente la lettura dei testi modello, anche perché chi li avesse individuati avrebbe potuto 

completare personalmente la tabella. 

Meno impegnativo, ma ugualmente necessario, è stato mantenere alta la motivazione tra i 

bambini di quinta, soprattutto per il fatto di dover svolgere, per diverse settimane, la stessa tipologia 

di compito. Il fatto di lavorare in una classe in cui la maggior parte degli allievi ha dei rimi di lettura 

molto intensi e ama scrivere, mi ha aiutato a tenere vivo l’interesse. Ma il fattore che più di altri ha 

contribuito alla riuscita del lavoro è stata la consapevolezza che ogni testo prodotto sarebbe stato letto 

e valutato dai compagni. In quest’ottica, la correzione tra pari si è rivelata preziosa, tanto per gli 

allievi più deboli che, dovendosi confrontare con i compagni più capaci, si sono impegnati 
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maggiormente nella realizzazione del compito; tanto per i più bravi, che hanno approfittato 

dell’approvazione dei compagni per fare sempre meglio. Anche la situazione problema ha contribuito 

notevolmente a motivare gli allievi di quinta – non è stato lo stesso per quelli di prima – che 

menzionavano continuamente e con entusiasmo lo scopo del loro lavoro. 

Un ulteriore sviluppo del progetto consentirebbe di lavorare in maniera più approfondita, per 

la quinta, su altri argomenti di grammatica, come ad esempio le problematiche ortografiche, la 

morfologia e la sintassi. Esse potrebbero essere inserite come ulteriori criteri di valutazione nella 

correzione tra pari.  

Invece per entrambi i gruppi classe le infinite possibilità che offre l’utilizzo dei silent book 

includono: l’approfondimento di diversi tipi testuali – primi fra tutti il testo descrittivo e quello 

narrativo –, l’ideazione di dialoghi, l’arricchimento lessicale su diversi livelli, nonché la 

drammatizzazione del racconto. 

5.3 Contributo della metodologia di ricerca alla professione docente 

Grazie allo svolgimento di questa ricerca ho sperimentato per la prima volta l’approccio qualitativo 

che mi ha permesso di familiarizzare con alcuni passaggi fondamentali di una ricerca: la formulazione 

delle ipotesi e l’analisi dei testi prodotti dai bambini, tramite la quale ho potuto trarre le mie 

conclusioni.  

Sarà interessante, una volta docente, poter sperimentare questo tipo di approccio relativamente ad 

altri temi di ricerca, così come provare ad applicare, in altre occasioni, il metodo quantitativo, 

arricchendo in questo modo il mio bagaglio di conoscenze in termini di ricerca. 
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6. Conclusioni  

A conclusione del progetto posso affermare di essere soddisfatta del lavoro svolto con gli allievi. 

L’entusiasmo e la costanza con cui ha lavorato la classe, compresi i bambini di prima, mi portano a 

valutare positivamente l’andamento e i risultati raggiunti.  

I bambini di prima hanno arricchito il loro patrimonio lessicale grazie alle formule e ai connettivi utili 

per cominciare, proseguire e concludere una narrazione. Hanno consolidato l’idea di temporalità, 

conferendo un carattere più fluido alla narrazione, arricchendo la stessa di altre caratteristiche come 

il nome dei personaggi e il ricorso al discorso diretto. 

I bambini di quinta hanno interiorizzato l’importanza degli elementi cruciali della narrazione: l’incipit 

e il finale. Il primo come mezzo per destare curiosità e dunque di attrarre un potenziale lettore; il 

secondo come modo di concludere efficacemente la narrazione. Anche se la progressione dei lavori 

non è chiaramente verificabile, il confronto continuo e le correzioni collettive hanno spronato gli 

allievi a tendere a dei risultati sempre migliori agli occhi dei loro pari. 

Il risultato del montaggio audio e video si configura come l’unione delle peculiarità sviluppate 

durante lo svolgimento di questo lavoro. 
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Allegati 

Allegato 1 – Trascrizioni delle produzioni orali degli allievi di prima 

Allievo 1 

Il bambino e la soffitta  

Un bambino stava uscendo qui dalla porta e poi la mamma lo sta salutando qui intanto che sta 

andando da qualche parte, poi qui ci sono due signori che l’hanno visto uscire. Poi il bambino vede 

il cagnolino, lo saluta, poi questa bambina lo sta guardando e basta. Poi il bambino vede il gatto 

perché aveva aperto la porta. Poi il bambino ha visto un disegno e poi ha visto ancora la sua coda che 

gli dice “Vieni!” Poi sale le scale e poi raccoglie il disegno, poi sale le scale e vede di nuovo il gatto 

e vede un altro disegno e basta. Qui invece vede la porta aperta, il gatto gli fa vedere che c’è ancora 

la porta aperta e basta. Poi ha visto un altro disegno e però ha visto la tavola un po’ disordinata con 

delle carte, magari che stavano giocando. E poi lui aveva visto un altro disegno e poi vede di nuovo 

il gatto che gli dice: “Vieni!” Poi di nuovo il bambino vede un altro disegno e il gatto fa così, cerca 

di prenderlo e basta. Poi ha visto un altro disegno e un altro e corre a prenderli e c’è di nuovo l’ombra 

del gatto. Poi vede un altro disegno qui e di nuovo il gattino. Poi sale, poi vede un altro disegno e il 

gatto che sale le scale. Poi è arrivato e vede un’altra bambina che fa tutti questi disegni. Fa come un 

aeroplanino di legno con dei disegnini. E qui dove ci sono le scalette gli fa vedere tutti gli aeroplanini 

e anche agli uccellini, gli fa vedere tutto. 

 

Professione Coccodrillo  

Un coccodrillo che si chiama Matteo, si alza, va in bagno a lavarsi i denti perché sembra che sta 

prendendo lo spazzolino. Poi il coccodrillo si guarda un giornale mentre aspetta un treno alla 

stazione. Adesso è arrivato il treno e ci sale e va in vacanza al mare. Poi scende dal treno e va dalla 

signora a pagare per il mare e basta. La signora sta odorando i suoi fiori, lui le fa così col cappello e 

le dice: “Ciaooo!” Loro, la nonna e la bambina, vedono che il coccodrillo è uscito dalla vasca e basta. 
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Il ladro di polli  

C’era una volta l’orso, il coniglio e il gallo che iniziavano a fare colazione. Dopo le due galline 

dicono: “Oh nooo, la nostra amica gallina è stata presa dalla volpe!” E il gallo dice: “Ehi fermate 

quella volpe!”. Dopo l’orso, il coniglio e il gallo inseguono la volpe con la gallina. Poi l’orso era un 

po’ stanco e il coniglio dice: “Dai, ci siamo quasi, l’abbiamo quasi raggiunti!” E la gallina si era 

addormentata sulla volpe. Poi il gallo e il coniglio e l’orso si sono arrampicati sull’albero e l’orso si 

è addormentato, il gallo si guarda in giro e il coniglio guarda la luna con il cielo stellato. E la volpe e 

la gallina si sono anche loro addormentate sull’albero. Subito dopo l’orso e il coniglio e il gallo si 

sono risvegliati e dicono: “Ehi volpe fermati!”, intanto che la volpe si arrampica sulle montagne. 

Dopo l’orso cercava di entrare ma era troppo grasso e si è incastrato dentro la buca e intanto la volpe 

e la gallina giocano a scacchi. E alla fine si fa notte e l’orso e il gallo e il coniglio guardano la luna e 

il cielo tutto stellato e loro dormono. Poi l’orso scende giù dalla roccia, intanto anche il gallo e il 

coniglio. Poi la volpe e la gallina vanno e hanno visto che c’era una barca e allora la prendono e ci 

salgono. L’orso si fa come barca e poi il coniglio e il gallo ci salgono sopra e cercano di inseguire la 

volpe e la gallina ma non ci riescono perché ci sono le onde. Successivamente loro si sono bagnati e 

dopo camminano fino alla loro casetta e bussano alla loro porta, entrano nella casa così arrabbiati che 

la volpe è triste e la gallina dice: “Nooo lasciatelo, è un mio amico!”. E l’orso e il coniglio ridono e 

dopo la gallina gli dà un bacio mentre si abbracciano. Dopo tutti insieme bevono il tè. Alla fine la 

volpe e la gallina salutano il coniglio, il gallo e l’orso. 

 

Gita sotto l’oceano 

Tanto tempo fa un bambino che si chiama Marco un sottomarino arriva nel mare e scendono dei 

bambini. C’è uno di loro che fa le foto. Subito dopo il maestro gli fa vedere i calamari e li fotografa 

i calamari. Dopo vede un mostro e poi fotografa i granchi, i vulcani marini, poi fotografa le 

conchiglie. E subito dopo lui ha trovato un tesoro e ci si avvicina, lo apre e ci fa una foto. Dopo 

gliela fa vedere e dopo si sta spezzando e dopo cadono giù. Per fortuna stanno bene e non sanno dove 

sono rimasti. Ora dice lui: “Oh no sono andati via senza di me!” e gli fa il segno. E dopo va giù e 

rimane lì seduto. Subito dopo loro sono un po’ tristi e dopo prendere la sua macchina e insieme agli 

animaletti guardano le foto. E dopo, all’improvviso, vede ancora l’animale. E però dopo fa il giro 

della torre e il mostro dice: “Ciao!” e il bambino dice “Ciao vuoi farmi la foto?” e lui dice: “Ok!” 

e gliel’ha fatta, e poi gliela fa vedere. E il bambino gliela dà al mostro e il mostro gli fa la foto. 
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Purtroppo però è caduta la torre e per fortuna il mostro l’ha salvato. E subito dopo lui si avvicina e 

dice e dice che devono ricostruirla. E poi si mettono a lavoro loro due. Stanno facendo una torre, poi 

la fotografano. Ad un certo punto sta tornando il maestro a prendere il bambino e il maestro lo fa 

cercare e il bambino dice: “Ciaooo” e dopo si abbracciano. E poi il bambino dice “Ciaooo” al 

mostro, “Ciaooo”. Infine, quando il bambino sale sul sottomarino fa vedere tutte le foto ai suoi 

amici. 

 

Allievo 2 

Il bambino e la soffitta  

C’è un bambino e c’è la mamma che lo guarda fuori dalla finestra e poi qua c’è un gatto e ci sono i 

signori e una signorina che lo sta fissando ed è tutto sera. Poi vuole salutare il cane, una bambina lo 

guarda e non vede il gatto. E dopo è entrato in casa e il gatto lo guarda, ci sono i due topini qua. Poi 

lo segue e c’è un disegno e qua ci sono due topini e c’è la coda del gatto. Poi va su, credo in camera 

o nella cucina e c’è un altro disegno. Poi è arrivato qualcuno che sembra c’è dietro il muro e c’è 

sempre il gatto e una trappola per i topi. Poi c’è un altro disegno del gatto, poi qua c’è l’ombra del 

gatto, un altro disegno, i topolini ed è tutto in disordine. C’è un altro disegno e il gatto lo fissa così 

tanto e il bambino cerca di non farsi vedere, intanto c’è un altro disegno e il gatto cerca di prenderlo. 

E il bambino dice: “Ma da dove arriva quel disegno?” Poi c’è ancora un altro disegno, ci sono 

miliardi e miliardi di quadri e qua c’è una scritta. E c’è ancora un altro disegno e qui i topolini, c’è 

sempre il gatto. Poi c’è ancora un altro disegno, una volpe morta e due topolini. E poi conosce una 

bambina, c’è sempre il gattino che sta aspettando e qua…topolini! Poi fanno volare gli aeroplani. E 

qui ci sono i topolini che hanno il casco come i soldati. 

 

Professione Coccodrillo 

C’era una volta un coccodrillo che gli facevano male i denti. Allora se li lava e dopo è stufo di stare 

nella gabbia e vuole andare a scoprire il mondo e va in questa casa e guarda un giornale. Dopo è 

stufo di quella casa e vuole andare sul treno e quando esce che è arrivato, saluta tutta la gente e ritorna 

al suo zoo. 
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Il ladro di polli 

Una volta c’erano un coniglio, un orso e un gallo. Si erano appena alzati e il gallo cantava 

felicemente. Intanto una volpe fissava una gallina tutta bianca e mentre che gli altri facevano 

colazione la prese e l’orso urlò: “A ladro! A ladro!” Anche il gallo: “chicchirichììì, chicchirichììì!” 

Poi la inseguirono nella foresta e l’orso portava il coniglio e il coniglio portava il gallo. Intanto la 

volpe faceva azzittire la gallina così non poteva dire dov’erano. Poi c’era una parte della foresta che 

era molto fitta e l’orso si era stancato talmente tanto perché continuava a correre e il gallo gli diceva: 

“Dai su! Non fare la lagna! Andiamo su, che ci siamo quasi!!”. Intanto la gallina si era 

addormentata in braccio alla volpe. Dopo poco scese la notte e si arrampicarono tutti su un albero a 

dormire: l’orso sul ramo più grande, il coniglio sui cespugli e il gallo in alto, in alto. Intanto la volpe 

si era sdraiata anche lei su un albero a forma di V con la gallina in braccio. Il giorno dopo, correndo 

su una rupe, scalandole, gli altri gridavano: “Fermati tu, fermati! Ridacci la nostra gallina!” E lei 

non la stava ascoltando perché stava andando su, su, su nella sua casetta. Poi, una volta arrivato in 

cima, c’era il tunnel e si nascose lì, solo che l’orso voleva andarlo a prendere perché era quello più 

infuriato, a parte il gallo, ma si era incastrato perché il tunnel era troppo stretto. Quindi il coniglio 

con tutta la sua forza spingeva. Il gallo era arrabbiatissimo perché magari la gallina era sua 

moglie…chi lo sa? Intanto la gallina e la volpe giocavano a scacchi. E cala di nuovo la notte. 

Accesero un fuocherello perché di notte in montagna fa veramente freddo e intanto nella casetta la 

volpe e la gallina si addormentarono con un po’ di lucina, magari avevano un po’ di paura. Il giorno 

dopo la volpe corse fuori dal tunnel andò verso una barca. La stessa cosa la fecero anche il coniglio, 

il gallo e l’orso. Sono andati nell’oceano e l’orso era molto infreddolito…c’era un’onda gigantesca! 

Invece dall’altra parte… uh la la, si sta bene come essere in spiaggia! Solo una spiaggia un po’ 

movimentata… Arrivati alla sua casa tutti stanchi, l’orso era tutto bagnaticcio, soprattutto dietro la 

schiena. Era diventato un ghiacciolo! Tutti e tre vanno a vedere dentro la casa. Poi aprono la porta di 

soppiatto con in mano un bastone. L’orso disse: “Dammi la mia gallina!” “Mh? Cosa ci fate voi 

qua?” gli dice la gallina. “No, no, lui non mi ha rapito, siamo amici! Oppure innamorati, non lo 

so…” “Eh? Scusa?” dice l’orso. E si sono baciati mentre si facevano un abbraccio. E bevvero il tè 

tutti felici e contenti. Solo il gallo pensava: “Grrr! Era la mia amata!” Alla fine, il giorno dopo, 

se ne sono andati mentre il cielo era limpido e il mare era calmo. 
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Gita sotto l’oceano 

Tanto tempo fa una classe decide di fare una gita nell’oceano con il sottomarino. Scendono dal 

sottomarino e Marcus inizia a fare delle foto. Più tardi erano andati a fare una passeggiata e visero 

dei calamari e dentro il mostro degli abissi era nascosto. Poi videro dei vulcani subacquei, dopo il 

maestro gli disse: “Arrivo, un momento!” E fece una foto Marcus. Poi il maestro andò avanti e gli 

disse: “Bambini! Bisogna rientrare a scuola!” Tutti i bambini erano un po’ tristi, a parte Marcus e 

vise un forziere. Salì sul relitto, aprì il forziere, solo che dentro c’erano degli insetti e fece una foto. 

Però l’asta si stava spezzando con Marcus e il forziere. Però il mostro degli abissi lo vise, quindi si 

voleva dirigere verso di lui, solo che Marcus non lo vedeva. Poi si accorse che il sottomarino stava 

andando via, quindi mise un segnale che era più la sua torcia e si sedette ad aspettare. Intanto il 

mostro si avvicinava sempre di più finché Marcus non guardò su. Girò intoro alla colonna. Marcus 

gli chiede: “Che cos’è che stai facendo?”  Vuoi farmi la foto” Click! “Ecco, guarda!” “Me la 

vuoi far tu?” “Va bene!” Click! “Attento! Oh oh è caduto…” Marcus ci rimase un po’ male, quindi 

si mise a lavoro con il suo amico. Intanto stava prendendo forma. Mancava solo un’ultima cosa: la 

torcia. Arrivò il sottomarino. Intanto però Marcus fece una foto. Buttò giù un’ancora che il mostro 

si doveva nascondere con quel forte tonfo perché non si doveva far vedere. Arrivato, il maestro lo 

abbracciò. Poi intanto il mostro si grattò la testa e il mostro ne approfittò per salutarlo. Quando alla 

fine Marcus sale sul sottomarino mostra agli amici le foto che aveva scattato alle cose che aveva 

visto. 

 

Allievo 3 

Il bambino e la soffitta  

Qua c’è un gatto e il bambino e poi il bambino esce di casa e la mamma si spaventa e altri gatti e 

basta. Poi qua ancora c’è il bimbo e una bimba che lo sta guardando, poi ci sono anche dei segni e 

basta. Poi c’è il gatto che dice: “Entra” e poi il bambino dice: “Va bene” e poi basta. Qua c’è un 

disegno e c’è la coda del gatto e ci sono tanti disegni e basta. Poi il bambino ha raccolto il disegno e 

vede un altro disegno e il bambino segue il gatto e basta. Poi il gatto indica quella porta e poi il 

bambino lo vede e poi basta. Poi il bambino raccoglie il disegno e c’è una tavola disordinata e poi il 

bambino va dentro la porta con il gatto. Poi qua c’è un altro disegno, il gatto e poi il bambino guarda 

il gatto e il gatto dice: “Vieni”. Poi il gatto cerca di prendere il disegno, e poi qua ci sono due occhi 
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e il bambino guarda il gatto e basta. Poi il bambino segue il gatto, ci sono tanti disegni, poi ci sono 

due topi e basta. Poi qua c’è un disegno e ci sono i due topi e poi il gatto sta salendo le scale e basta. 

Poi qua c’è un altro disegno e qua c’è una porta piccola e qua ci sono tanti disegni e basta. Poi qua 

c’è una bambina, il bambino la vede, ci sono tanti disegni che sta facendo gli aeroplanini e c’è il gatto 

e poi hanno fatto amicizia e lanciano fuori i disegni e ci sono due gatti e basta. 

 

Professione Coccodrillo 

C’era una volta un coccodrillo che si chiama Cocco. Una mattina si alza, si va a lavare i denti, si 

cambia, va sul treno perché deve andare all’acquario. Poi arriva, vede una bambina che non conosce 

e la saluta e poi va in quest’acquario e resta lì e si fa vedere, nuota. Ed è finita. 

 

Il ladro di polli  

C’era una volta una volpe con un gallo, un orso e un coniglio. La volpe prese una gallina e scappò. 

Stava ancora correndo con la gallina in mano ma l’orso, il gallo e il coniglio stavano inseguendo la 

volpe. Ma poi il gallo, l’orso e il coniglio sono stanchi e la volpe stava ancora andando avanti. Poi la 

volpe si è rifugiata su un albero. Però è finita su un albero e ci sono ancora l’orso, il coniglio e il 

gallo. Successivamente la volpe è scappata su una montagna, in una tana, e gli altri cercarono di 

entrare ma si incastrarono. E poi non li hanno visti, sono riusciti ad accendere il fuoco. Ma la volpe 

scappò e vide una barca e partì con la gallina. Quelli lì cercano di raggiungerla. Ma poi diventa notte 

e vedono una casa, vanno lì dentro e sono molto arrabbiati. La gallina ha detto di non toccare la volpe. 

E alla fine l’orso, il coniglio e il gallo se ne andarono. La volpe e la gallina rimangono a casa perché 

loro due si sono innamorati. 

 

Gita sotto l’oceano 

C’era una volta un sottomarino che arriva nell’oceano. Poco dopo il maestro lancia giù un’ancora e 

tutti i bambini scendono e poi il maestro spiega che i calamari stanno per arrivare e poi sono arrivati 

e dietro ai calamari c’è un mostro marino e che il maestro spiega i vulcani subacquei come fanno ad 

eruttare. C’è di nuovo il mostro, il maestro chiama il bambino e fa una foto. Subito dopo scenderono 

ancora più in profondità e il bambino vide un tesoro e poi salì subito sulla barca e vide degli insetti 

quando aprì il tesoro. E poi fa la foto. Mentre il pilone si sta per spezzare, poi il pilone si è spezzato, 
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il bambino cade in un posto che non conosceva e c’era ancora l’ombra del mostro e c’era un tempio 

e subito dopo il bambino vide il sottomarino che se ne stava andando e il bambino poi salì su una 

colonna e cerca di fare un segnale e il bambino poi si siede. E poi guarda le foto e mentre il mostro 

marino è qui vicino, poi gli sale sopra alla testa. Subito dopo il mostro marino fa tanti giri nel tempio 

e il bambino dice: “Nooo, cosa fai?” e poi il bambino dice: “Cosa fai? Mettiti in posa per una 

foto” e poi fa una foto al mostro e poi gliela fa vedere mentre il bambino gli chiede se può fare una 

foto. E poi il bambino si mette in posa, però la colonna sta per crollare e dopo è crollata la colonna, 

ha salvato il bambino il mostro. E poi ricostruiscono il tempio e subito dopo ricostruivano il tempo, 

avevano finito e il sottomarino stava tornando e poi il bambino saluta il maestro e l’abbraccia, però 

il mostro non era molto contento che se ne andava e poi il bambino il lavoro che avevano e fatto e 

saluta il mostro. Alla fine sale sul sottomarino e fa vedere le foto agli altri bambini che erano con lui. 

 

Allievo 4 

Il bambino e la soffitta  

Il bambino esce dalla casa e cammina verso il gatto e ci sono le persone che camminano. Poi cammina 

ancora, guarda il cane e poi ci sono tipo delle persone che lo guardano e una bimba che lo guarda. 

Lui segue ancora il gatto, il gatto lo invita a casa, il bimbo lo segue e non si accorge che ci sono i 

topolini. Poi è entrato nella casa e poi c’è un disegno e lo vuole prendere e c’è il gatto. Poi sale dalle 

scale dove c’è il gatto, ci sono delle chiavi e ci sono ancora i due topolini e c’è una mano e c’è un 

altro disegno. Il bambino segue ancora il gatto e ci sono i topolini che si aiutano. E poi c’è una 

trappola per i topi. Poi entra nella sala dove c’è il mangiare tutto in disordine e poi trova un altro 

disegno di un gatto e lo segue ancora. Poi il gatto prova a prenderlo ma c’è anche un foglio da disegno 

e tipo saltano. Poi il bambino vede degli altri quadri e dopo vede tipo il gatto che sta per prendere un 

foglio e basta. Poi ci sono dei così bei quadri e trova un altro disegno e ci sono dei quadri. Poi trova 

ancora un disegno. Poi sale ancora delle scale e trova un altro disegno, poi c’è un animale morto e 

c’è un altro disegno. Poi sale su in soffitta e trova una bambina e il gatto. La bambina sta facendo dei 

disegni e gli fa tipo fare un aeroplano. Poi fanno amicizia e i topini si mettono i caschi. Il gatto li 

guarda che lanciano gli aeroplanini di carta. 
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Professione coccodrillo 

C’era una volta un coccodrillo che si chiama Gelato. Poi si lava i denti, va in stazione a prendere il 

treno e poi lo aspetta. È arrivato, il coccodrillo entra e si guarda alla finestra (del treno) e vede una 

bambina che profuma dei fiori. E poi saluta la bambina e poi va allo zoo e poi ci sono dei bimbi che 

lo guardano. 

 

Il ladro di polli 

Una volta un orso e un coniglio stavano mangiando. Poi avevano visto una volpe passare che 

prendevano una gallina e scappa via con lei. Poi l’orso, il coniglio e il gallo corsero dietro alla volpe 

ma l’orso è talmente stanco che il coniglio gli dice: “Dai, dai, dai, andiamo!”, intanto che la gallina 

dorme. Poi si arrampicano su degli alberi e guardano le stelle e poi si addormentano. Al mattino la 

volpe e la gallina corsero su in montagna e anche l’orso, il coniglio e il gallo corsero. Poi la volpe e 

la gallina entrano in un buco. Mentre che l’orso voleva entrare, si è incastrato. Intanto la volpe e la 

gallina giocano a scacchi. Di notte la volpe e la gallina dormono. Al mattino corsero verso la barca, 

mentre che il coniglio, il gallo e l’orso corsero giù da loro. Poi la gallina e la volpe sono scappate, 

mentre che il coniglio e il gallo andavano sull’orso ma non ci riuscivano perché c’erano le onde. Poi 

alla sera sono arrivati, sono andati fino alla grottina, hanno bussato, ed erano arrabbiati. La gallina 

dice: “Ma io volevo stare con la volpe!”. Poi andarono tutti insieme vicino al camino a bere il tè. 

Alla fine l’orso, il coniglio e il gallo andarono via, mentre che la volpe e la gallina li salutavano. 

 

Gita sotto l’oceano 

Un giorno un sottomarino di una scuola arriva sotto il mare e c’era un bambino di nome Francesco 

che faceva le foto. Dopo poco la nave getta un’ancora e i bambini scendono giù dalla nave e il 

bambino fa una foto alla nave click. Poco dopo i bambini andarono dai calamari e passarono e sempre 

lo stesso bambino fa la foto click. Dopo andarono ancora avanti e vedono il vulcano sotto l’acqua e 

il bambino fa la foto. Dopo, sempre lo stesso bambino andò a fare le foto a delle conchiglie strane. 

Si guardarono in giro e lo stesso bambino di tutti era lì che guardava il tesoro e intanto il mostro 

guardava i bambini. Il bambino andò sulla nave e lì guardo il tesoro e ci sono dei piccoli 

mostriciattolini. Poi il bambino fa la foto. Dopo poco il bambino andò a fargli vedere la foto e si 

spezzò la nave e il bambino cadde giù con i mostriciattolini. Poi cadde a terra e nessuno si accorse 
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che c’era un mostro dietro. Il bambino era dispiaciuto che il maestro e i bambini sono ritornati a 

scuola. Poi mette la sua lucina sul tempio e dopo andò giù con i suoi mostriciattolini. A un certo 

punto il bambino guardò la macchina fotografica e gli fece vedere le foto che ha fatto. Poi alzò la 

testa e vede che c’è un mostro. Dopo il bambino dice: “Ma mostro, dove stai andando?” E lui dice: 

“Sto andando a fare un giro vicino al tempio”. E poi gli dice: “Ciao mostro come ti chiami? Io 

mi chiamo Francesco”. Poi il bambino gli fa una foto click e gliela fa vedere. Subito dopo il 

bambino vuole che il bambino gli fa una foto e subito che il bambino si appoggiò si distruggiò tutto 

il tempio click. Dopo cadde il tempio e il mostro salvò il bambino. E il bambino era dispiaciuto che 

era distrutto, allora si mette al lavoro e il mostro lo aiutò anche lui. Quando si mettevano al lavoro 

così tanto che potevano, poi alla fine il tempio era finito, quindi gli mettevano su la luce e click gli 

fa la foto il bambino. Subito dopo il maestro ritornò a prenderlo e il mostro era dispiaciuto che andava 

via, quindi il maestro e il bambino si abbracciarono. E dopo il maestro si girò e vede che c’era il 

tempio che era bellissimo e il bambino salutò il mostro. Alla fine sul sottomarino il bambino fa vedere 

le foto ai suoi amici. 

 

Tabella 1 - Sintesi dei dati relativi all'allievo 4 

A
lli

ev
o

 4
 

SILENT 
BOOK 

Deittici 
Connettivi 
temporali 

Discorso 
diretto 

Nome del 
personaggio 

Formule 
introduttive 

Formule 
conclusive 

Il bambino e 
la soffitta 

 Poi, e poi, ancora    E basta 

Professione 
coccodrillo 

 Poi, e poi  ✓ C’era una 
volta 

 

Il ladro di 
polli 

 Poi, intanto che, 
al mattino, mentre 
che 

✓ 
 Una volta  Alla fine 

Gita sotto 
l’oceano 

 Un giorno, dopo 
poco, poco dopo, 
dopo, intanto, poi, 
subito dopo, 
subito che, 
quando, alla fine 

✓ ✓ Un giorno Alla fine 

 

Allieve 5 e 6 

Il bambino e la soffitta 

5. Il bambino sta uscendo dalla casa e c’è un gatto e basta. 

6. Poi c’era un cane, c’era qui una bambina che stava guardando e i personaggi, sono tutti neri. 
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5. Ci sono dei topolini e c’è il gatto che guarda il bambino e un omino nero. 

6. E poi c’è qui un disegno che ha visto, ancora un disegno, ci sono due topolini e basta. 

5.  E c’è anche una scritta strana. Sale le scale e vede un altro disegno e qui c’è una mano che dice di 

andare qui. 

6. E poi c’era il gatto, il bambino stava guardando il gatto e qui c’è qualcosa ma non lo so.  

5. C’è una tavola e c’è una bambina e c’era un disegno, c’è anche una tavola. E c’è anche un disegno 

e il gatto e basta. 

6. E poi stanno guardando ancora il gatto e poi c’era qui ancora due topolini e c’è le foto della 

mamma e del papà e ancora c’è il disegno. 

5. Il bambino guarda il gatto che cerca di prendere un disegno che sta volando. E qui ci sono degli 

occhi e poi sembrano due bambini. 

6. E poi ha cercato tanti disegni e poi ancora c’era qui un disegno e poi qui c’è il gatto. 

5. Ci sono degli scacchi, un gomitolo e c’è ancora un altro disegno sopra per le scale e una coda. 

6. Poi c’è qui un topolino e poi ancora non lo so. E qui ci sono le chiavi. E poi qui c’è giochi, qui 

c’è un cane morto e poi qui c’è il gatto che sta andando sulla scala e poi c’è un disegno e poi qui ci 

sono tanti disegni. 

5. Incontra una bambina che sta facendo dei disegni e poi degli aeroplanini e lui la guarda e anche il 

gatto e basta. Ci sono degli occhi.  

6. E poi stanno tirando su gli aeroplanini e poi basta. Ci sono gli uccelli, ancora ci sono i topolini e 

poi c’è qui un gatto e qui ancora un gatto, ancora un gatto.  

 

Gita sotto l’oceano 

6. Una volta un sottomarino arriva nel mare e scende giù. 

5. Il maestro fa calare l’ancora e gli studenti scendono uno a uno. Kobe fa una foto al sottomarino. 

6. E poi c’erano anche i calamari e poi c’era anche il pesce dietro a loro e il bambino Kobe fa foto 

“click”. 

5. Dopo il maestro gli fa vedere dei vulcani sottomarini e Kobe gli fa una foto. Dopo Kobe fa anche 

delle foto a delle vongole strane. 



Raccontare con le immagini 

44 

 

6. Tra poco sono arrivati e il bambino stava guardando il tesoro e i suoi amici stavano guardando 

una barca e il maestro sta facendo vedere a loro. C’era anche il pesce. 

5. Il bambino sale sulla barca e guarda il tesoro, lo guarda e ci escono degli animaletti tipo e dopo e 

gli fa una foto e si rompe tipo il legno. 

6. Tra poco si è rotto il legno ed è caduta anche la fotografica e poi stava prendendo la fotografica e 

sono caduti anche i soldi e anche gli insetti. 

5. Il bambino era un po’ triste e gli animaletti lo guardavano e il maestro marino li guardava da sopra. 

6. Poco dopo ha visto il sottomarino che stava andando, poi si è alzato sopra sulla colonna e poi stava 

dicendo: “Fermati, fermati!” Non lo hanno visto e sono andati. Ha messo la sua luce sopra. 

5. Kobe era molto triste e allora prese la sua macchina fotografica e si mise a guardare le foto. A un 

certo punto si ritrovò faccia a faccia con uno strano pesce.  

6. E dopo c’era il pesce che stava girando sulla colonna e il bambino ha visto lui che stava girando. 

5. Poi il mostro marino salutava il bambino e anche il bambino lo salutava. Dopo gli fasse una foto e 

la fasse vedere al mostro marino. 

6. E dopo poco ha dato a lui la fotografica: “Mi puoi fare foti con gli insetti?” Ha fatto foti con gli 

insetti click. 

5. E il mostro marino salva il bambino e gli insetti perché l’Atlantide si rompe.  

6. E quando si rompe e poi rompe e poi sono triste e poi l’hanno messa a posto. 

5. Poi insieme lavorano per un po’ e il pesce mette nella torre più alta la sua luce e gli fa una foto 

click. E il sottomarino sta arrivando. 

6. Quando è arrivato c’era il pesce che si nasconde, poi arriva il maestro, corre e lo ha abbracciato.  

5. Poi gli fa vedere l’Atlantide e gli fa vedere il mostro marino e Kobe e gli insetti. E alla fine Kobe 

fa vede le foto ai suoi amici sul sottomarino. 
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Allieva 5 

Professione coccodrillo 

C’era una volta un coccodrillo che gli facevano male i denti. Allora se li lava. E poi è stufo di stare 

nella gabbia e vuole scoprire il mondo e va in questa casa e porta un giornale. Dopo è stufo di quella 

casa e vuole andare sul treno e quando che è arrivato saluta tutta la gente. E dopo ritorna allo zoo. 

 

Il ladro di polli 

C’era una volta un coniglio, un orso, tre galline e il gallo e un giorno, quando stavano mangiando, 

la volpe prese una gallina e l’orso, il coniglio e il gallo corrono per riprendersi la gallina che la volpe 

ha rubato. Dopo sono tutti stanchi, vedono una foresta molto fitta e la gallina sta dormendo. Dopo 

diventa sera e la volpe si mette a dormire su un albero e anche gli altri. La mattina dopo i tre corrono 

per prendersi la gallina dove la volpe sta scalando una montagna e dopo l’orso cerca di infilarsi nei 

buchi perché la volpe si è infilata nei buchi, però non ci riescono e gli altri due stanno giocando a 

scacchi. I tre sembra che stanno guardando la luna, mentre che gli altri, sotto terra, stanno dormendo. 

Il giorno dopo la gallina e la volpe scappano e c’è una barchetta e gli altri stanno cercando di 

scendere. Dopo loro due stanno in barca quando ci sono la volpe, invece l’orso sta congelando perché 

ha la faccia che ha freddo. Dopo sono tutti stanchi e bagnati e vanno dopo dove c’è la casa della 

volpe e dopo arrivano e sono arrabbiati. Loro si scusano e loro si mettono a ridere perché di solito la 

volpe mangia le galline. Bevono tutti insieme il tè e finisce che se ne vanno e loro rimangono insieme. 

 

Allieva 6 

Professione coccodrillo 

Una volta c’è il coccodrillo si sveglia, si lava i denti e si mette i vestiti. Poi va fuori e poi legge un 

quaderno e poi ci sono delle persone nella stazione. Poi entra in treno e poi guarda una femmina alla 

finestra che profuma i fiori e poi lei si alza e lo saluta. E poi arriva qui al mare e qui c’è un animale 

piccolo come lui però. Apre la bocca e va dentro il mare a nuotare. 
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Il ladro di polli 

Una volta c’erano un orso, un coniglio e una gallina c’era anche una volpe e la gallina. La volpe 

prende la gallina e corre. Quando stanno scappando, l’orso, il coniglio e il gallo li seguono nel bosco. 

E poi sono stanchi, la volpe e la gallina si sono fermati e l’orso, il coniglio e il gallo. E poi il gallo 

sta spingendo l’orso. Dopo poco la volpe e la gallina e gli altri sono andati sugli alberi e stanno 

dormendo. Il giorno dopo sono svegliati e stanno ancora correndo dietro a lui e lui scappa con la 

gallina. E poi lui voleva scendere nel tunnel e poi la volpe e la gallina stanno giocando a scacchi e la 

gallina sembra che ride. Quando è arrivata la notte la volpe e la gallina stanno dormendo dentro e 

l’orso, il coniglio e il gallo stanno accendendo il fuoco e stanno al caldo. E poi stanno seguendo la 

volpe e la volpe con la gallina stanno correndo sul mare. E poi l’orso ha fatto lui una barca e il 

coniglio e il gallo stanno andando con lui. E la gallina ha messo gli occhiali e la volpe è calma e va. 

Dopo sono arrivati tutti bagnati e sono arrivati a una casa e stanno guardando dalla finestra e dopo 

sono entrati nella casa e l’orso vuole picchiare la volpe con un bastone e poi ha visto che la gallina 

ha detto: “No, non picchiarlo, è mio amico” E poi si sono abbracciati. E poi si sono calmati un 

pochino e hanno bevuto un tè e poi stanno andando con la barca di loro parte e la volpe e la gallina li 

stanno salutando. 

Tabella 2 - Sintesi dei dati relativi all'allieva 5 

A
lli

ev
a 

5 

SILENT 
BOOK 

Deittici 
Connettivi 
temporali 

Discorso 
diretto 

Nome del 
personaggio 

Formule 
introduttive 

Formule 
conclusive 

Il bambino e 
la soffitta 

✓ Poi    E basta 

Professione 
coccodrillo 

 E poi, dopo, 
quando, e dopo 

  C’era una 
volta 

 

Il ladro di 
polli 

 Quando, dopo, la 
mattina dopo, 
mentre che, il 
giorno dopo, dopo  

 

 C’era una 
volta 

Finisce che 

Gita sotto 
l’oceano 

 Dopo, a un certo 
punto 

   Alla fine 
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Tabella 3 - Sintesi dei dati relativi all'allieva 6 

A
lli

ev
a 

6 

SILENT 
BOOK 

Deittici 
Connettivi 
temporali 

Discorso 
diretto 

Nome del 
personaggio 

Formule 
introduttive 

Formule 
conclusive 

Il bambino e 
la soffitta 

Qui Poi, e poi    E basta 

Professione 
coccodrillo 

✓ Poi, e poi ✓  Una volta  

Il ladro di 
polli 

 Quando, e poi, 
dopo poco, il 
giorno dopo 

✓ 
 Una volta  

Gita sotto 
l’oceano 

 E poi, tra poco, 
poco dopo, 
quando 

✓  Una volta  
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Allegato 2 – Produzione orale collettiva degli allievi di prima 

Costruttori di stelle 

C’era una volta un signore che catturava le stelle spente. Dopo le metteva in un grande camion dove 

c’era su il simbolo “riutilizzare le stelle”. Il signore che le trasportava si accorge che ne sono cadute 

tre. Subito dopo i signori arrivavano in una fabbrica dove stavano costruendo una stella, prima con 

il legno e dopo con i mattoni. Dopo poco inventano un macchinario di stelle che li aiutava nella 

scoperta delle stelle. Poi un signore su una scala e uno appeso con una corda al soffitto la pitturarono 

tutta di bianco. Subito dopo i signori colorano la stella con il giallo; cade un secchio di colore e un 

signore lo pulì. Poi asciugarono le stelle: le faranno illuminare nel cielo. Dopo collegarono delle 

lampadine alle stelle. Mentre collegavano tutte queste stelle alle lampadine, entra un gatto nella 

scatola e uno dei signori gridò: “oh no, un gatto nella scatola!!” Poi i signori portarono dei grandi 

scatoloni in montagna, in una cima molto, molto alta, con così tanta nebbia che devono accendere le 

luci per vedere. Poco dopo il signore salì su una gru e il signore sul camion lo aiuta a posizionare le 

stelle. Per accendere le stelle uno dei signori attacca il cavo alla corrente mentre l’altro stava per 

cadere. Alla fine accesero le stelle e il cielo si illuminò tutto e anche la luna era tornata a funzionare 

. 

Tabella 4 - Sintesi dei dati relativi alla produzione collettiva 

P
ro

d
u

zi
o

n
e 

co
lle

tt
iv

a SILENT 
BOOK 

Deittici 
Connettivi 
temporali 

Discorso 
diretto 

Nome del 
personaggio 

Formule 
introduttive 

Formule 
conclusive 

Costruttori 
di stelle 

 Dopo, subito 
dopo, prima, dopo 
poco, poi, mentre, 
poco dopo 

✓  C’era una 
volta 

Alla fine 
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Allegato 3 – Produzioni scritte degli allievi di quinta 

COPPIA A 

Il bambino e la soffitta – Incipit e finale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professione coccodrillo – Incipit e finale 
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Il ladro di polli – Incipit e finale 
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Gita sotto l’oceano – Incipit e finale 
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COPPIA B 

Il bambino e la soffitta – Incipit e finale 
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Professione coccodrillo – Incipit e finale 
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Ladro di polli – Incipit e finale 
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Gita sotto l’oceano – Incipit e finale 
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COPPIA C 

Il bambino e la soffitta – Incipit e finale 
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  Licia Pistoia 

 

  59 

 

  

 

Professione coccodrillo – Incipit e finale 
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Il ladro di polli – Incipit e finale 
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Gita sotto l’oceano – Incipit e finale 

 

 



Raccontare con le immagini 

62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COPPIA D 

Il bambino e la soffitta – Incipit e finale 
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Ladro di polli – Incipit e finale 
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Gita sotto l’oceano – Incipit e finale 
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TRIO E 

Il bambino e la soffitta – Incipit e finale 
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Ladro di polli – Incipit e finale 
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Gita sotto l’oceano – Incipit e finale 
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Allegato 4 - Estratti dal silent book Il bambino e la soffitta 
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Allegato 5 - Estratti dal silent book Professione coccodrillo 
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Allegato 6 - Estratti dal silent book Il ladro di polli 
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Allegato 7 - Estratti dal silent book Costruttori di stelle 
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Allegato 8 - Estratti dal silent book Gita sotto l’oceano 
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Allegato 9 - Illustrazioni degli incipit 

 

 

Figura 1- Il bambino e la soffitta, Maja Castelic 

 

 

Figura 2 - Professione coccodrillo, Giovanna Zoboli 
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Figura 3 - Il ladro di polli, Béatrice Rodriguez 

 

 

Figura 4 – Gita sotto l’oceano, John Hare 

 

 

Figura 5 - Gita sotto l'oceano, John Hare 



  Licia Pistoia 

 

  75 

 

Allegato 10 - Illustrazioni dei finali 

 

Figura 6 - Il bambino e la soffitta, Maja Castelic 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Il bambino e la soffitta, Maja Castelic 
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Figura 8 - Professione coccodrillo, Giovanna Zoboli 

 

 

Figura 9 - Il ladro di polli, Beatrice Rodriguez 

 

 

Figura 10 - Gita sotto l'oceano, John Hare 
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Figura 11 - Gita sotto l'oceano, John Hare 
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Allegato 11 - Cartellone realizzato insieme agli allievi di prima 

 

 

Figure 12 e 13 - Momenti di redazione collettiva del cartellone 
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Figura 14 - Il cartellone completo 
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Allegato 12 - Momenti di lettura collettiva dei silent book insieme ai bambini di prima 
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Allegato 13 - Momenti di lavoro degli allievi di quinta e correzione tra pari 
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