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Fiaba, mi aiuti?  

Veronica Simona Benhamza 

 

La balbuzie è un disordine del flusso verbale. Per chi soffre di balbuzie la presa di parola è una 

situazione ansiogena, difficile da controllare.  

Questo lavoro di ricerca, svolto in una classe di prima elementare, si pone l’obiettivo di osservare e 

valutare se un percorso con la fiaba e una serie di strategie pedagogiche-didattiche possono ritenersi 

strumenti utili per sostenere la presa di parola di due allievi che, a causa della balbuzie, hanno una 

comunicazione verbale tortuosa, garantendo loro serenità e sentimento di auto-efficacia. 

Il percorso ha dato l’opportunità agli allievi più fragili di prendere la parola in situazioni rassicuranti. 

La preparazione a priori, rispetto ai contenuti della conversazione, e alcuni strumenti anticipatori 

hanno permesso ai due allievi di diventare competenti, facilitando la loro comunicazione.  

Gli strumenti utilizzati (osservazione, diario personale, colloqui e griglie di osservazione) e 

l’interazione tra teoria e pratica hanno permesso di confermare l’efficacia della componente 

rassicurante della fiaba, permettendo anche di individuare tra le diverse strategie preventivate quelle 

da ritenere più utili.  

Alla base di questa ricerca qualitativa vi è anche il desiderio di fornire un approfondimento teorico 

rispetto al disturbo della balbuzie. 
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Introduzione  

Il seguente lavoro intreccia tra loro due tematiche: la balbuzie e la fiaba, con l’obiettivo di farle 

interagire e trovare una prospettiva pedagogica che possa aiutare ad affrontare il disturbo.  

Si interviene con un approccio applicativo ma non si tratta di un percorso terapeutico, piuttosto di un 

tentativo di individuare strumenti e una serie di criteri da considerare per sostenere chi è “ostacolato” 

nella fluidità verbale, ciò che facilmente incide sulla presa di parola.  

Si cercherà di documentare il percorso proposto e le strategie attivate per aiutare in modo costruttivo 

la comunicazione verbale di allievi che soffrono di balbuzie, mettendo a disposizione suggerimenti e 

ipotesi di lavoro. La ricerca vuole così fungere anche da sostegno per docenti che avranno modo di 

lavorare con allievi affetti da tale disturbo, attraverso un approfondimento teorico e un esempio 

pratico.  

Allo stesso modo, si desidera consolidare ulteriormente l’idea che l’uso della fiaba ha un valore 

curativo, non solo a livello teorico.   

La tesi si articola in cinque parti. Nella prima è presentato il quadro teorico di riferimento, sia per la 

fiaba che per la balbuzie, all’interno del quale non mancano riferimenti diretti al contesto nel quale 

si opera. Dopodiché è presentata la metodologia della ricerca e le sue annessioni. Il percorso didattico 

è descritto nella terza parte, seguito dall’analisi dei dati. Il lavoro si conclude con la ripresa della 

domanda di ricerca e la sua risposta, con il sostegno di alcune riflessioni personali.  
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Motivazione della scelta  

La scelta del tema per il mio lavoro di Tesi si dirama su più fattori. Lo sfondo motivazionale principale 

si lega al contesto classe nel quale mi trovo quest’anno, in quanto tra le caratteristiche individuali di 

ciascuno riemerge la balbuzie, che accomuna due allievi.  

Durante questi tre anni di formazione non mi era capitato di relazionarmi con un allievo affetto da 

balbuzie. Questo disturbo mi ha da subito incuriosita, facendo nascere in me diversi interrogativi. Mi 

sono chiesta per esempio come si sentono questi due allievi quando devono intervenire in classe, 

quali sono i momenti più sereni per loro, ma anche in che modo potessi aiutarli io come docente ad 

affrontare la presa di parola o la consapevolezza della loro sensibilità. Vista la poca conoscenza del 

disturbo e mossa dal desidero di rispondere a una parte di domande ho cominciato a informarmi, 

scoprendo un mondo complesso e multifattoriale, poterlo approfondire con un lavoro di Tesi mi è 

parsa un’ottima opportunità.  

Sono consapevole che non spetta alla scuola un trattamento terapeutico per allenire il disturbo, ma 

desidero poter essere una fonte di aiuto in una parte del percorso dei due allievi.  

L’esperienza in un contesto reale e complesso, come quello di una classe di scuola elementare, oltre 

a portare ricchezza al lavoro, permette di far parlare la teoria ma anche di distanziarsene. Lavorando 

con Noa e Aron1ho concretizzato l’idea che non sempre tutto è conforme a quanto cita la letteratura, 

perché ognuno è un soggetto a sé. I due allievi, per esempio, presentano la balbuzie in gradi e forme 

diverse, condividono alcune caratteristiche ma ne hanno altre che li distanziano completamente.  

Indagando gli interessi dei due allievi ho scoperto la fiaba, genere letterario che li appassiona e che 

conoscono. Attraverso alcune domande ho concluso che l’interesse era condiviso anche dal resto dei 

compagni.  

Grazie ad ascolto, empatia e osservazione sono riuscita a identificare un ambito di intervento, in grado 

di integrare anche i miei interessi. Personalmente riservo per la fiaba un piacere particolare. È un 

genere che mi affascina e per il quale sento una spinta emozionale. Ricordo quando da piccola, prima 

di dormire, mi leggevano le fiabe; rammento quei momenti come attimi magici, in grado di farmi 

volare in un altro mondo. Mi piacerebbe dare anche ai miei allievi l’opportunità di approcciarsi alla 

fiaba, ricreando delle situazioni che permettano di verbalizzare le sensazioni rispetto a un racconto, 

in modo sicuro e sereno. Ancora di più desidero che gli allievi di questa classe vivano l’ascolto della 

fiaba in aula come lo ricordo io e che questo li possa aiutare ad affrontare gli ostacoli della vita. 

                                                 

 

1 Noa e Aron sono nomi fittizi che utilizzerò nella ricerca per riferirmi ai due allievi monitorati 
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1 Quadro teorico di riferimento  

1.1 La fiaba  

1.1.1 Definizione e storia della fiaba  

La fiaba è un genere letterario che si presenta sotto forma di racconto fantastico. 

Sull’origine vera e propria della fiaba ci sono ancora delle incertezze, tante sono le ipotesi a riguardo.   

La fiaba nasce dalla tradizione orale, inizialmente è rivolta agli adulti di ogni ceto sociale e viene 

usata in diversi momenti della vita sociale e collettiva, durante veglie o riunioni per esempio, come 

vera e propria forma di intrattenimento.  

Con il passare del tempo quasi tutte le trasposizioni moderne adattano i contenuti rispetto 

all’originale, alcune scene o situazioni vengono tolte e i temi proposti risultano meno crudi. L’insieme 

di tutti questi cambiamenti fa sì che il pubblico destinatario diventino i più piccoli e non siano più gli 

adulti.  

La fiaba per entrare ufficialmente nel patrimonio culturale ha però bisogno di una trascrizione. Poiché 

l’oralità non è più sufficiente le fiabe tramandate a voce iniziano ad essere trascritte. Ed è così che le 

fiabe popolari entrano nella letteratura. 

 

1.1.2 Struttura della fiaba  

Si tratta di un genere ripetitivo2, in quanto propone una tipologia fissa di personaggi e situazioni. Ci 

sono elementi, che pur presentandosi in modo diverso, si ritrovano sempre.  

Il più importante studioso della narrazione fiabesca è stato Vladimir Jakovlevic Propp. Nel corso 

della sua vita analizzò un centinaio di fiabe. L’analisi gli permise di identificare una struttura tipica e 

31 funzioni. La struttura “viene avvertita immediatamente e ne determina la categoria” (Propp, 1977, 

p. 19) mentre le funzioni sono considerate “gli elementi fondamentali della fiaba, con i quali viene 

costruito lo svolgimento dell’azione” (Propp, 1977, p.76).  

 

 

 

                                                 

 

2 Per approfondimenti vedere Tabella riassuntiva elementi tipici della fiaba, pp. 45-46   
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Figura 1.1 – Struttura fiaba  
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1.1.3 Linguaggio simbolico della fiaba  

Oggi la fiaba è un genere destinato all’infanzia, l’intreccio tra realtà e dimensione fantastica contenuto 

al suo interno è incredibile.  

Bettelheim (2013) spiega che l’infanzia è un periodo durante il quale si hanno molte fantasie e dove 

tutto è divenire. La fiaba risulta essere un valido strumento, poiché queste fantasie possono essere 

alimentate come meritano. Queste invenzioni immaginarie danno speranza, senza di loro non si 

avrebbe la forza di affrontare le avversità della vita (Bettelheim, 2013).  

Mingoia (1997) definisce l’età infantile come il tempo della fantasia fiabesca, “in quanto è 

considerata un periodo dove le costruzioni immaginarie della realtà sono una caratteristica costante” 

(p. 36).  

La fiaba è particolarmente adatta all’infanzia in quanto utilizza un linguaggio simbolico ed è grazie 

a questo suo simbolismo che ha un incredibile potere.  

Il termine simbolo ha origine dal greco e significa mettere insieme. Il simbolo è un qualsiasi elemento 

che viene usato per suscitare nella mente del soggetto concetti o entità soprattutto astratte o difficili 

da esprimere. Il simbolo è in grado di stimolare la mente ed evocare una rappresentazione differente 

da quella offerta nel suo immediato aspetto.  

Se si parla di fiaba, per quanto riguarda la definizione di simbolo è utile considerare anche quella 

della psicanalisi che considera il simbolo come una “rappresentazione figurata di un contenuto 

inconscio e latente”. (Treccani)  

Rispetto alla realtà simbolica della fiaba Roger Caillois (citato da Propp, 1977) afferma “tutto il 

fantastico è rottura dell’ordine riconosciuto, irruzione dell’inammissibile in seno all’inalterabile 

legalità quotidiana”. Per questo motivo, come scrive Mingoia (1997) “il lettore deve accettare 

l’incompatibilità del mondo della fiaba rispetto al mondo dell’esperienza quotidiana” (p.27).  

Lo stesso linguaggio simbolico permette di entrare in relazione con il bambino e con il suo mondo 

emotivo, dandogli la possibilità di esprimere agli altri emozioni e sensazioni. 
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Figura 1.2 – Linguaggio simbolico 
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1.1.4 Ruolo e importanza della fiaba  

Grazie alle fiabe il bambino è in grado di stabilire delle relazioni, “le parole raccontate liberano 

immagini, parlano di persone e di posti sconosciuti, lasciando al bambino la possibilità di scoprire e 

di sviluppare il suo sé.” (Mingoia, 1997, p. 36). Così come lo intrattengono in quanto permettono di 

conoscersi e allo stesso tempo sviluppare la personalità (Bettelheim, 2013).  

Sono al futuro e lasciano spazio all’immaginazione e all’anelato lieto fine, aspetto che dona fiducia.  

Danno la possibilità di immedesimarsi in un personaggio e di viverlo, garantendo un lavoro intrinseco 

di fantasia e instillando il senso morale.  

Tutto ciò che si prova è dato da esperienze e vissuti. Personalmente trovo un nesso tra la fiaba e 

quest’ultima affermazione. Ciascun individuo, a seconda di età, esperienze e sviluppo cognitivo ha 

modo di comprendere il significato di una fiaba, facendolo proprio e modificandolo con il tempo. 

Crescendo i significati possono modificarsi, esattamente come il bagaglio di esperienze, che con il 

tempo si arricchisce.  

La fiaba nella sua complessità riporta la vita vera, coì com’è. Secondo Bettelheim (2013) “la fiaba 

pone il bambino onestamente di fronte ai principali problemi umani” (p. 14), gli stessi che vengono 

presentati in veste comune, come per esempio il tema dell’abbandono, che accomuna alcune fiabe 

che ho deciso di portare in classe. Grazie a questo genere si ha dunque la possibilità di presentare 

problemi reali, ma sotto una luce più serena e di conseguenza più facile da comprendere.  

Attraverso l’ascolto della fiaba il bambino acquista una consapevolezza rispetto alla quotidianità nella 

quale vive, la stessa che aiuta ad affrontare gli ostacoli della vita.  

Concludo questo capitolo affermando che si tratta di un genere fondamentale per l’infanzia di ogni 

individuo, tanto che “ogni fiaba è uno specchio magico che riflette alcuni aspetti del nostro mondo 

interiore, e i passi necessari per la nostra evoluzione dall’immaturità alla maturità.” (Bettelheim, 

2013, p. 296)  

 

1.1.5 La fiaba nel contesto educativo della scuola elementare    

Dopo aver presentato diversi elementi la fiaba può considerarsi un genere fondamentale per 

l’infanzia. L’importanza dell’uso della narrazione fiabesca è dunque indiscussa.  

Il mondo delle fiabe è ricco, denso di significati e allo stesso tempo dunque complesso. È importante, 

come docente, averne consapevolezza.  

Benini e Malombra (2008) affermano che “di fatto, occuparsi di fiabe, il solo leggerle, ha già un 

effetto benefico; la narrazione e l’ascolto agiscono come elementi di trasformazione personale” (p. 

10) 
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La forma e la struttura delle fiabe suggeriscono al bambino immagini per mezzo delle quali egli può 

strutturare i propri sogni ad occhi aperti e con essi dare una migliore direzione alla propria vita.  

È importante dare la possibilità ai propri allievi di immergersi nel mondo fiabesco in quanto le fiabe 

hanno un valore senza pari: offrono nuove dimensioni all’immaginazione del bambino, dimensioni 

che egli sarebbe nell’impossibilità di scoprire se fosse lasciato completamente a se stesso. 

È anche importante offrire questa opportunità in quanto è proprio il bambino il fruitore ideale per la 

fiaba, come spiega John Roland Tolkien (citato da Mingoia, 1997) “per entrare nel mondo fiabesco 

bisogna credere e basta, qualcosa che nei bambini è una costante spontanea”. 

Gli stessi contenuti fiabeschi coincidono con parte dei tratti caratteristici della mentalità infantile, è 

per questo motivo che il bambino risulta essere ricettivo nei confronti della fiaba. 

 

1.1.6 Strategie e modalità di utilizzo della fiaba  

La fiaba non necessita di cambiamenti o censure, ma va raccontata così come si presenta. 

“L’importante è che si concluda con il trionfo del bene: i bambini, soprattutto quelli piccoli, non 

sopportano l’angoscia di un finale negativo (Aldi, 2014, p. 34).  

La narrazione orale della fiaba contribuisce allo sviluppo del pensiero razionale in quanto stimola la 

cognizione, così com’è un’occasione per utilizzare in modo efficace il linguaggio fantastico. 

Raccontare una fiaba, dunque, non è solo un modo per intrattenere “ma anche, e soprattutto, una 

possibilità di acquisire schemi di narrazione, modi di tradurre in immagini il proprio vissuto emotivo, 

di dare forma a esperienze interiori, di comporre sentimenti e sensazioni” (Aldi, 2014, p. 34). Sempre 

Aldi (2014) suggerisce di adottare alcuni elementi metodologici per fare in modo che un racconto 

fiabesco raggiunga la sfera emotiva di chi lo ascolta. (Aldi, 2014). A tale proposito, risulta utile 

sfruttare al meglio gli strumenti a disposizione. Un docente deve prepararsi, creare l’ambientazione3 

e durante la narrazione sfruttare ciò che voce, gestualità, storia e il proprio essere gli offrono.  

                                                 

 

3 Figura 1.3 – Il mondo magico  
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Risulta anche utile sapere che quando si presentano fiabe è importante non domandare al bambino di 

spiegare il motivo per il quale una certa fiaba gli 

piace, risulterebbe un’azione invadente e distruttiva. 

Esperienze e sensazioni legate alla fiaba per i più 

piccoli sono pressoché inconsce e devono rimanere 

tali. Allo stesso modo è altrettanto importante che 

non sia l’adulto a chiarire il significato, Bettelheim 

(2013) suggerisce “spiegare a un bambino perché la 

fiaba sia appassionante per lui distrugge, inoltre, 

l’incanto della fiaba, che dipende in misura 

considerevole dal fatto che il bambino non sa affatto 

perché la fiaba gli piaccia tanto.” (p. 164). 

Questi aspetti pratici li ho riportati anch’io nelle mie 

modalità operative4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

4 Figura 1.4 – Modalità operative con la fiaba 

Figura 1.3 – Il mondo magico 
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Figura 1.4 – Modalità operative con la fiaba  
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1.2 La balbuzie  

Visto che nella mia classe di pratica è presente questo disturbo ho voluto approfondire il tema rispetto 

a diversi aspetti. Per prima cosa ne ho trovato la definizione, i fattori di rischio e di mantenimento, 

per poi chiarire le ripercussioni che questo disturbo ha a livello emotivo e sociale, sia nella 

quotidianità che a scuola. Quest’ultimo interesse mi ha permesso di identificare, tra le diverse 

proposte, le pratiche educative da considerare efficaci da utilizzare quando in classe è presente un 

allievo che balbetta e che mi hanno aiutata nella relazione con Noa e Aron.  

 

1.2.1 Definizione di balbuzie  

La balbuzie si situa all’interno della categoria dei disturbi del linguaggio5, che a loro volta sono 

inseriti all’interno di una categoria diagnostica molto ampia, quella dei disturbi della comunicazione. 

La balbuzie è un disturbo della fluenza che esordisce prevalentemente nella prima infanzia e che 

causa un’alterazione della normale fluenza e dell’eloquio, inappropriata in rapporto a età e abilità 

linguistiche del soggetto. 

Nel 1977 l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) classificava la balbuzie come disturbo 

specifico dello sviluppo, definendolo anche come "un disordine del ritmo della parola nel quale il 

paziente sa con precisione quello che vorrebbe dire, ma nello stesso tempo non è in grado di dirlo" 

(OMS, 1977).  

Nel 10% dei casi perdura anche nell’età adulta, a seconda di fattori di vulnerabilità presenti 

nell’individuo. Dallo studio di Van Riper (1953, citato da Maria Cristina Strocchi, 2003) risulta essere 

un disturbo presente in tutte le culture, indipendentemente dall’appartenenza sociale. 

Inoltre, “la balbuzie esiste solo nella comunicazione interpersonale, non si balbetta da soli e non lo si 

fa quando si canta, mentre la relazione può scatenare il putiferio verbale” (Nucci, 2007, p. 35) 

Oltre a variare a seconda dell’emozione del soggetto e degli sforzi fatti per attenuarlo, si tratta di un 

disturbo che può avere molteplici gradi di intensità, i quali variano a seconda della persona stessa, 

del periodo o della situazione, sono frequenti i periodi di remissione. 

 

                                                 

 

5 Per un approfondimento vedere Sviluppo linguaggio, p. 47 
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1.2.2 Tipologie e forme di balbuzie  

La forma più comune di balbuzie è quella evolutiva. Questo tipo si contrappone ad altre forme, le 

quali possono invece insorgere dopo un evento traumatico, quando l’individuo è confrontato ad un 

elevato grado di stress o essere il risultato di una condizione neurologica.  

Ogni riferimento presente in questo documento a “balbuzie” è intesa come “balbuzie evolutiva. 

La seguente tabella mostra cinque possibili forme con le quali si presenta.  

 

 

In riferimento al mio contesto di pratica, Noa presenta la forma mista, mentre Aron quella tonica, per 

di più in modo davvero leggero.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.5 – Forme di balbuzie 
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1.2.3 Incidenza e periodo di insorgenza 

“La balbuzie è un disturbo che tocca l’1% della popolazione mondiale” (Santilli, 2011, p. 18). I 

sintomi primordiali sono osservabili sin dai primi anni di vita dell’infante. Nella maggior parte dei 

casi i soggetti iniziano a balbettare tra i due e mezzo e i quattro anni di vita.  

 

1.2.4 Fattori di rischio 

La balbuzie è ancora ad oggi considerata un disturbo complesso, con cause multifattoriali che 

“coinvolge il soggetto da vari punti di vista: livello psicosomatico, livello affettivo, livello sociale 

lavorativo o scolastico, livello comportamentale.” (Coscarella, 2011, p. 50). 

Anche le ricerche più recenti non forniscono un’unica causa rispetto al fenomeno della balbuzie, è 

per questo definita come un disturbo con multi causalità.  

Una serie di circostanze su un soggetto già predisposto però aumentano la probabilità di insorgenza 

della balbuzie. Lo spiega anche Coscarella nel suo articolo “una somma di variabili interferendo tra 

loro generano il disturbo a vari livelli di gravità” (p. 51).  

Seppur le ricerche svolte finora non abbiano portato ad una causa ultima sono molti gli studiosi che 

considerano anche la componente genetica.  

 

Figura 1.6 – Comunicazione  
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1.2.5 Mantenimento del disturbo 

Di fronte alle balbuzie è importante agire e intervenire tempestivamente. Come ricorda Santilli (2011) 

la ricerca stabilisce che è molto importante conoscere e individuare precocemente il disturbo (Santilli, 

2011).  

I dati statistici riportati dallo studio di Yairi e Seery (2011, citato da Pertijis, M. A. J et al., 2014) 

mostrano come il recupero spontaneo decresce in proporzione all’aumento del tempo in cui la 

balbuzie persiste. In tal senso Strocchi (2003) sostiene che una diagnosi precoce sia utile a prevenire 

l’instaurarsi di meccanismi di mantenimento che aggravano il problema (Strocchi, 2003).  

Durante la fase iniziale per evitare che il disturbo permanga per il momento la pista migliore sembra 

essere quella della logopedia.  

Fin dalle prime disfluenze è importante non colpevolizzare il bambino, perché tali atteggiamenti 

potrebbero favorire premesse ansiogene anziché favorire il processo di auto-regolazione. Infatti, 

quando si fissa troppo l’attenzione sul linguaggio si crea ansia nel bambino, aspetto che influenza 

sicuramente il disturbo. In queste circostanze il soggetto associa automaticamente linguaggio-ansia, 

di conseguenza si crea un circolo vizioso che porta il soggetto a un eccessivo controllo e che allo 

stesso tempo mantiene la balbuzie.  

Ancora oggi si sostiene la teoria che il balbuziente sa dove si incepperà ed è ben consapevole delle 

parole che più lo ostacolano. Più è vicino a pronunciarle, più l’ansia incombe. Non appena, pur 

balbettando, però è riuscito a pronunciare la parola che lo ostacolava ecco che sopraggiunge uno stato 

di sollievo, che rinforza il soggetto balbettante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.7 – Mantenimento della balbuzie 
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1.2.6 Correlazioni a livello emotivo e sociale  

La balbuzie è un disturbo della comunicazione verbale al quale possono associarsi problematiche di 

tipo sociale ed emotivo, in quanto i balbuzienti possono essere ostacolati nel creare relazioni sociali 

serene. Questi elementi contribuiscono a rendere il disturbo ulteriormente complesso e a creare un 

profondo disagio alla persona che ne soffre.  

Soffrire di balbuzie può coincidere con un livello di autostima molto basso, aspetto causato anche dal 

confronto, come si diceva nelle precedenti pagine, soprattutto con i coetanei. Strocchi (2003) nel suo 

libro cita l’autostima e il ruolo cruciale che riveste per la balbuzie. Arrivando a considerare una terapia 

efficace dal momento che lavora sull’autostima, in quanto aumentando il grado di autostima 

diminuisce il livello di paura nell’affrontare le situazioni e la vita. (Strocchi, 2003).  

L’autostima si costruisce tra gli zero e i sei anni, ma è un processo che continua nel corso di tutta 

l’esistenza, è il valore che riconosciamo a noi stessi in quanto persone e si basa sulla percezione che 

abbiamo di noi. Reid (2016) nel suo testo spiega che bambini che hanno una pessima autostima si 

attribuiscono scarso valore e hanno difficoltà a riconoscere la propria competenza. (Reid, 2016).   

Pensando al contesto classe nel quale lavoro riconosco solo in parte le affermazioni rispetto 

all’autostima nei due allievi. Entrambi prima di affrontare un compito che appare loro difficile o che 

potrebbe richiedere un carico cognitivo alto anticipano di non essere in grado, attribuendosi uno 

scarso valore e non riconoscendo la propria competenza, esattamente come spiega Reid. Quando i 

timori si dimostrano reali entrambi tentano di forviare la difficoltà ma, come mostra la tabella, lo 

fanno in maniera diversa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.8 – Tabella confronto Noa e Aron di fronte a un compito 
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Noa e Aron hanno anche dimostrato di avere livelli di autostima diversi6.  

 

In genere, i balbuzienti non hanno solo problemi di disabilità del parlato, ma presentano molte altre 

difficoltà e caratteristiche comportamentali. Anche in questo caso secondo me è importante non 

generalizzare, in quanto ogni soggetto è differente e va trattato come persona e non come balbuziente.  

Tra osservazioni nel contesto reale e la teoria ho dunque notato altre sfumature. I due allievi riportano 

infatti differenze su più livelli. Il comportamento in classe legato al rispetto delle regole è un altro 

degli esempi che posso portare. Noa ha difficoltà a rispettarle, fatica ad alzare la mano se vuole dire 

qualcosa, sovente canticchia o interrompe i compagni. 

Aron ha già interiorizzato le regole di classe e il loro rispetto, talvolta si distrae ma con i suoi 

comportamenti non infrange regole importanti per mantenere un buon clima.  

Ribadisco ulteriormente che seppur i due bambini abbiano in comune la balbuzie si tratta di soggetti 

completamente diversi tra loro, sia a livello sociale che caratteriale.   

La distribuzione dello spazio di parola è un aspetto su cui il docente deve vigilare. Può succedere che 

Aron e Noa deleghino ai compagni la partecipazione attiva, nonostante siano in grado di dare delle 

risposte pertinenti.  

Ogni scelta che un balbuziente deve fare è condizionata dal disturbo stesso, dinamica che crea 

frustrazione generale e insoddisfazione personale. Anche nella letteratura si riporta che il balbuziente 

                                                 

 

6 Figura 1.9 – Autostima Noa e Aron 

Figura 1.9 – Autostima Noa e Aron 
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mentre balbetta non si sente bene, ma piuttosto frustrato e in continua angoscia. Più le situazioni di 

difficoltà si presentano, più aumentano le situazioni vissute in modo negativo dal soggetto, tutto ciò 

deteriora l’autostima del balbuziente. 

La balbuzie ha dunque conseguenze anche gravi sulla vita di un individuo, Coscarella spiega come 

le modalità messe in atto da un balbuziente per comunicare e i suoi meccanismi disfunzionali 

influenzano notevolmente le sfera relazionale, che a sua volta può compromettere la costruzione del 

senso di autoefficacia personale. (Coscarella, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.7 Balbuzie alla scuola elementare: pratiche educative 

“L’obiettivo di ogni insegnante che si occupi di età evolutiva è il suo alunno, la persona, con la sua 

unità psico-fisica e socio-relazionale, con le sue possibilità di scambio attraverso canali differenti.   

[…]. L’ambiente scuola vede negli insegnanti la propria guida.” (Santilli, 2011, p. 128) 

La scuola è un ambiente che offre al bambino le prime possibilità di relazionarsi e socializzare, anche 

in maniera competitiva. Come suggerisce Coscarella (2011), “altro motivo di tensione e di ansia è 

rappresentato dallo stile competitivo che viene messo in atto negli ambienti scolastici, sia per il 

raggiungimento di un ruolo sociale all’interno del gruppo, sia per il raggiungimento di obiettivi legati 

all’apprendimento” (p. 52).  

Figura 1.10 – Circolo che si innesca 
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Trovo che per un docente sia fondamentale sapere che “chi soffre di balbuzie ha maggiori difficoltà 

in ciò che concerne le relazioni e l’adattamento sociale” (Strocchi, 2003, p. 18). Con adattamento 

sociale si intende la capacità di relazionarsi con gli alti individui, nelle forme anche più basilari.  

Così come è anche importante riconoscere che l’allievo balbuziente potrebbe riportare delle 

caratteristiche comportamentali, proprio a causa del suo disturbo, in quanto “risulta evidente, nei 

soggetti colpiti, la compromissione della capacità relazionale, di espressione emotiva e di espressione 

della personalità” (Coscarella, 2011, p. 53). 

Trattandosi di un disturbo multifattoriale e non di una causa-effetto considero che l’insorgere di 

caratteristiche comportamentali dipenda da molti fattori, come per esempio lo sviluppo affettivo, 

cognitivo o relazionale, così come anche il grado della balbuzie. Nel caso dei due allievi monitorati, 

ho notato che solo uno dei due ha difficoltà a relazionarsi e tende piuttosto alla chiusura7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come già presentato nel capitolo dedicato alle correlazioni del disturbo, a influenzare la balbuzie di 

un bambino troviamo anche il confronto, infatti “quando la balbuzie diventa sempre più evidente, il 

bambino perde la fiducia in sé stesso e le paure aumentano determinando l’idea di essere diverso, 

soprattutto rispetto ai coetanei.” (Coscarella, 2011, p. 53).  

                                                 

 

7 Figura 1.11 – Aspetti relazionali  

Figura 1.11 – Aspetti relazionali   
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Per un docente è estremamente importante essere consapevole di ciò che è la balbuzie da un punto di 

vista teorico e scientifico, in modo tale da poter porre le basi per costruire una relazione con l’allievo, 

riuscendo a instaurare un legame di fiducia che possa permettere all’allievo di vivere serenamente il 

confronto con la figura adulta e con i compagni di classe. Santilli (2011) suggerisce “il rapporto 

dell’insegnante con l’alunno che balbetta dovrà essere equilibrato, organizzato, privo di ansia e senso 

di colpa” (p. 129). 

La relazione che si instaura con il singolo allievo è importante indipendentemente dalle sue 

caratteristiche. Come mostra anche la tabella, considero che con entrambi la relazione venutasi a 

creare è buona, ritengo di essere diventata per entrambi una figura positiva e di conforto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spesso di fronte a un balbuziente, per evitare situazioni imbarazzanti, l’interlocutore commette errori 

che però si ripercuotono gravemente sul disturbo, in quanto rinforzano il processo di mantenimento, 

come per esempio finire le frasi per loro. Non è necessario interferire, intervenire o addisrittura 

concludere l’eloquio dell’allievo, in quanto si spezzerebbe una struttura comunicativa già disturbata 

di natura. È piuttosto da sfruttare per esmepio il contatto visivo, in modo da rassicurare l’allievo che 

si ha di fronte. 

Figura 1.12 – Relazioni e comunicazione   
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Al fine di evitare comportamenti che concorrono ad aggravare il disturbo si possono ritenere utili i 

consigli di Santilli (2011). È importante l’ascolto attivo e passivo della persona-alunno, che si può 

manifestare in azioni verbali e non verbali.  

Con Noa ed Aron ho notato che l’efficacia affettiva, sostenuta dal mantenimento del contatto oculare 

e l’annuire con il capo, per mostrare loro che li si sta ascoltando, sono aspetti che fanno la differenza. 

Relazionandomi con Noa e Aron tendo a metterli a loro agio e utilizzo il contatto visivo, di 

conseguenza entrambi gli allievi appaiono tranquilli.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

È molto importante rispettare le tempistiche dei balbuzienti perché “i balbuzienti hanno maggiori 

difficoltà a controllare i processi di produzione della parola, richiedendo tempi maggiori per 

coordinare e organizzare l’atto verbale” (Van Riper, 1953, citato da Strocchi, 2003, p. 22).  

Quest’ultimo concetto l’ho notato con Noa, è capitato due volte che suonasse la ricreazione mentre 

lui stava iniziando a parlare, in entrambi i momenti si è creata una certa confusione in sottofondo, 

Noa ha avuto enormi difficoltà sia a iniziare che a concludere ciò che voleva dire. Sentiva la pressione 

dei compagni e il dover concludere in fretta per poter uscire a giocare. Io in quel momento ho richiesto 

la calma e il silenzio da parte di tutti, grazie a questo intervento ho visto Noa rassicurato e nonostante 

Figura 1.13 – Presa parola Noa e Aron 
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abbia faticato a riprendere l’eloquio è riuscito a portarlo a termine, aspetto non di certo scontato nella 

sua situazione.   

Un docente non dovrebbe esprimere giudizi che possano rinforzare il disagio emotivo e verbale del 

proprio allievo, come potrebbero essere per esempio commenti del tipo “respira”, “calmati” e via 

dicendo. (Santilli, 2011) Anzi, il docente deve dunque fungere da modello, dimostrando di essere lui 

stesso un buon comunicatore, provando a non parlare troppo velocemente, con frasi lunghe o troppo 

articolate e articolando i movimenti labiali. E accertandosi di richiedere attenzione da parte del 

gruppo mentre qualcuno parla. Per questo concludo considerando che ottenere l’attenzione del gruppo 

classe è un compito oneroso per il docente ma che deve continuare a monitorare e garantire, proprio 

per vigilare la qualità dell’ascolto dei bambini, l’alternanza dei turni di parola e non da ultimo il 

rispetto di chi sta parlando.   
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2 Quadro metodologico  

2.1 Obiettivo e caratteristiche della ricerca 

Si tratta di un percorso grazie al quale durante l’arco del semestre propongo momenti dedicati alla 

lettura delle fiabe, seguiti da discussioni, condivisioni e regolazioni di vario genere. Grazie a questi 

momenti alcuni allievi più fragili hanno l’opportunità di diventare competenti, grazie ad alcuni 

strumenti che spiegherò in seguito. Io docente posso invece osservare i comportamenti, analizzarli e 

rispondere al mio interrogativo di ricerca. Lo scopo della ricerca è dunque quello di validare le 

strategie pedagogiche-didattiche attivate da ritenere più adatte a sostenere una comunicazione 

efficace e favorevole all’apprendimento degli allievi in classe. 

Alla base della ricerca vi è l’interazione tra teoria e pratica. Grazie alle evidenze empiriche delle 

tematiche presentate, lo studio di teorie e ricerche bibliografie sono in grado di ipotizzare le strategie 

più adeguate per la realtà da me osservata, con l’obiettivo di svilupparle e metterle in atto per 

introdurre dei cambiamenti.  

Attraverso questa ricerca desidero anche fornire maggiori informazioni rispetto al disturbo della 

balbuzie.  

2.2 Approccio metodologico  

 

Il metodo di riferimento può considerarsi qualitativo, in quanto la ricerca descrive e tenta di 

comprendere fenomeni di uno specifico contesto, il quale coinvolge individui e le rispettive relazioni. 

Grazie a una ricerca di questo tipo si ha l’occasione di osservare, studiare e riformulare fatti in 

relazione alla prospettiva di chi viene studiato senza però porsi ipotesi e pianificazioni rigide, in modo 

da “comprendere la realtà educativa indagata e approfondire la specificità, mediante il 

coinvolgimento e la partecipazione personale del ricercatore.” (Coggi & Ricchiardi, 2010, p.26).  

La ricerca azione parte da un problema individuato all’interno del contesto educativo. In relazione a 

tale fenomeno si prevede l’introduzione di un cambiamento, al fine di verificarne gli effetti e capirne 

l’efficacia. Attraverso questo tipo di ricerca si agisce sul problema tentando di risolverlo, per questo 

si definiscono a priori le strategie per mettere in atto l’intervento.  

La ricerca-azione integra in sé una moltitudine di variabili, visto che risulta difficile considerarle tutte 

è necessario tenere in considerazione che potrebbero presentarsi delle interferenze.  
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2.3 Interrogativo di ricerca e ipotesi  

Quali strategie didattiche e interventi pedagogici possono rivelarsi rassicuranti e di sostegno per gli 

allievi di prima elementare che, a causa della balbuzie, hanno una comunicazione verbale tortuosa 

permettendo a ciascun allievo, nel rispetto delle singolarità di prendere la parola, quando lo 

desiderano, con serenità e sentimento di auto-efficacia? 

 

Si tratta di individuare le situazioni favorevoli per sostenere un allievo con una comunicazione 

tortuosa e che fatica a gestire l’ansia sociale nel momento che deve parlare.  

L’aspettativa non è di far scomparire il disturbo, in quanto non è competenza della scuola, ma è 

piuttosto quella di diminuire l’ansia durante la comunicazione, facilitando una presa di parola sempre 

più spontanea.   

L’intento è quello di partire da momenti di scambio orale legati alla fruizione di fiabe, prevedendo 

delle situazioni grazie alle quale i due allievi monitorati possano sentirsi preparati e competenti 

rispetto al contenuto delle conversazioni. Sono previste preparazioni a priori e colloqui con me 

docente, durante i quali si discutono i contenuti di maggiore interesse. Gli aspetti sui quali intervenire 

Figura 2.1 – Schema ricerca-azione 
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come docente saranno l’organizzazione sociale dei gruppi conversazionali e la gestione dei turni di 

parola.   

Riprendendo quanto emerso dalla teoria il soggetto che soffre di balbuzie vive la presa di parola come 

una situazione ansiogena, pertanto potersi preparare in anticipo ed essere interessato al contenuto 

delle proposte possono rappresentare delle ipotesi di lavoro efficace. 

La letteratura psicologica ritiene la fiaba uno strumento utile per trattare molteplici tematiche, in 

quanto risulta avere una componente rassicurante. Allo stesso modo la fiaba rientra anche negli 

interessi dei due bambini bisognosi di uno sguardo particolare, di conseguenza ipotizzo che avrà un 

effetto benefico sugli allievi: sarà il punto di partenza, un’occasione per dar voce e condividere le 

proprie esperienze, anche  

 

2.4 Campione di riferimento  

Date alcune caratteristiche esplicite presenti nel contesto classe è stato individuato il campione di 

ricerca. I soggetti osservati e che permettono la rilevazione dei dati sono due allievi di prima 

elementare che soffrono di balbuzie8. Il progetto coinvolge però l’intero gruppo classe.  

Tra le fiabe classiche a disposizione ne ho analizzate9 e selezionate alcune con nuclei psicologici 

comuni. Per scegliere le fiabe da presentare è stato utile il momento che ho proposto a tutta la classe 

per introdurre il tema e indagare la biografia degli allievi rispetto a questo genere letterario, in quanto 

mi ha permesso di scoprire quali sono le fiabe preferite dai due allievi. A entrambi piace molto 

Cappuccetto Rosso, è per questo che ho deciso di inserirla nel percorso. 

Aron, soprattutto all’inizio, piangeva all’arrivo a scuola perché gli mancava la figura materna. È 

capitato un paio di volte che di fronte a un ostacolo di tipo scolastico rimarcasse la sua sofferenza 

dicendo che volesse la mamma e che senza era triste. Non sono rare anche le situazioni nelle quali 

dimostra di avere bisogno di essere rassicurato. Allo stesso modo Aron è sensibile alla derisione dei 

compagni, quando qualcuno lo prende in giro, per esempio a ricreazione, non risponde e viene a 

riportarlo a noi maestre, anche in queste situazioni torna a giocare solo a seguito di una rassicurazione 

da parte nostra.  

Noa è un bambino intraprendente, di fronte alle difficoltà chiede aiuto e non si scoraggia. Piuttosto, 

quando una cosa non gli riesce si spazientisce e passa oltre, aspetto che lo svantaggia, come già detto, 

                                                 

 

8 Per la descrizione più dettagliata dei due allievi vedere Descrizione Noa e Aron, pp. 56-57 
9 Per approfondimenti vedere Analisi dei testi, pp. 48-55 
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per quanto concerne la perseveranza sul compito. Si è dimostrato più volte particolarmente sensibile 

alle affermazioni dei compagni, soprattutto quando queste sono motivo di scherzo o derisione. 

Quando è confrontato a una presa in giro Noa o rispetto alla pertinenza dei suoi compiti, ricerca 

sempre la mediazione adulta, in queste occasioni torna a giocare serenamente solo se ascoltato e 

rassicurato. È successo una sola volta che Noa, in mia presenza, confessasse la paura di essere 

schernito, dopo essersi visto in un filmato. 

Per quanto riguarda il rapporto di Noa con le figure genitoriali non vi sono osservazioni particolari 

se non una sensibilità ai cambiamenti. Ad esempio al suo rientro a scuola dopo il fine settimana o 

dopo le vacanze Noa deve riconquistare il coraggio nel prendere la parola in un contesto che non sia 

quello protetto del nucleo famigliare. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 – Nuclei psicologici 
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2.5 Strumenti di ricerca e modalità di somministrazione  

La ricerca di tipo qualitativo dispone di molteplici strumenti e tecniche (Orlando, 1997, citato da 

Milani e Pegoraro, 2011, p. 13). Gli strumenti ai quali ho deciso di ricorrere io sono principalmente 

il colloquio di ricerca e l’osservazione, riportata su un quaderno personale sotto forma discorsiva e 

alcune griglie osservative10.  

 

 

                                                 

 

10  Ho redatto una griglia per ciascuna fiaba proposta, inserendo le osservazioni relative ai diversi momenti di 

comunicazione verbale di Noa e Aron.   

Figura 2.3 – Strumenti della ricerca 
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3 Applicazione didattica  

3.1 Descrizione della sperimentazione  

Come già anticipato, prima dell'inizio del percorso dedicato alla fiaba ho svolto una raccolta di pre-

conoscenze11 con l'idea di introdurre il tema e analizzare la biografia degli allievi rispetto a questo 

genere letterario. Dopodiché ho proposto alla classe di definire insieme che cos'è una fiaba e quali 

sono le sue caratteristiche tipiche. 

L’insieme di tutti questi elementi mi hanno aiutata a definire un’ipotesi strutturale. Grazie alla 

riflessione che ho potuto fare a seguito di un primo confronto con i bambini ho deciso di progettare 

un percorso con l’obiettivo di promuovere uno spazio di parola significativo e il benessere di Noa e 

Aron, con l’idea di far partecipare i due allievi da me maggiormente considerati, concedendo loro 

strumenti precisi in grado di sostenerli.  

Il percorso con la fiaba è stato svolto da gennaio a fine marzo circa, all’interno del quale sono state 

proposte quattro fiabe. Alcuni momenti di discussione individuali con me sono stati proposti solo a 

una parte di allievi: ai due allievi monitorati e altri allievi scelti casualmente, che però condividono 

la difficoltà difronte alle situazioni comunicative.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

11 Per approfondimenti Raccolta concezioni, pp. 58-61 
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3.2 Fasi del percorso  

Il percorso ha avuto quattro fiabe protagoniste12, per ciascuna lo schema si può riassumere così: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Strumenti a disposizione degli allievi per preparare la presa di parola  

Lo schema mostra gli strumenti13 e le modalità per preparare gli allievi a prendere la parola in classe. 

Tutti questi elementi sono stati circoscritti in precedenza, in modo da favorire al meglio la situazione 

comunicativa della conversazione e possono considerarsi fattori di protezione. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

12 Per approfondimenti Descrizione attività della fiaba, pp. 63-80 

 
13 Per approfondimenti Descrizione fattori di protezione, pp. 104-105  

Figura 3.1 – Schema delle attività 

 

Figura 3.2 – Fattori di protezione   
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4 Presentazione e analisi dati  

Dedico questo capitolo alla presentazione e l’analisi dei dati raccolti in riferimento al progetto che ho 

proposto in classe. La parte di analisi consuntiva prende in considerazione la domanda di ricerca, il 

quadro teorico e il campione di ricerca, con l’obiettivo di riflettere sulle potenzialità effettivamente 

riemerse mediante il mio tentativo.  

L’analisi che scaturisce da osservazione, annotazioni nel diario personale e appunti delle griglie di 

osservazione delle discussioni, mi permette di condividere una possibile interpretazione dei risultati. 

I momenti di discussione e le possibilità di presa di parola da parte dei allievi campione durante il 

percorso sono stati molteplici, è per questo che le considerazioni che riporto rispetto alle capacità 

sviluppate si riferiscono all’intervento nel suo complesso e non tanto alla singola attività.   

4.1 Osservazioni relative al contesto classe generale 

Visto che le attività del percorso erano indirizzate a tutti gli allievi per prima cosa condivido le 

considerazioni rispetto al gruppo classe.  

Figura 4.1 – Osservazioni gruppo classe 
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4.2 Analisi dei due allievi campione 

Durante l’intero percorso ho mantenuto costante l’utilizzo del diario personale, con lo scopo di 

monitorare e osservare i comportamenti dei due allievi. Ad oggi posso affermare di aver evidenziato 

aspetti interessanti e certamente positivi per ognuno di loro, gli stessi elementi danno concretezza alla 

prospettiva pedagogica che avevo intenzione di individuare ad inizio progetto.  

Le considerazioni che porto toccano principalmente le capacità espressivo-comunicative, 

conversazionali e affettive, come pure la partecipazione che hanno dimostrato Noa ed Aron, anche 

attraverso la presa di parola. Tutti questi criteri sono presenti nelle griglie di osservazione14 delle 

discussioni e permettono uno sguardo diretto dell’esperienza vissuta dai bambini. Ero curiosa di 

indagare questi aspetti viste le già citate parole della psicologa Coscarella “risulta evidente, nei 

soggetti colpiti, la compromissione della capacità relazionale, di espressione emotiva e di espressione 

della personalità” (Coscarella, 2011, p. 53). 

Durante i mesi antecedenti al lavoro di tesi, ho notato un aspetto che accomuna entrambi gli allievi, 

vale a dire i momenti durante i quali riescono a parlare senza balbettare: quando sicuri di quello che 

vogliono raccontare o condividere. Per quanto riguardano le capacità espressivo-comunicative devo 

far presente che, durante il mio percorso, sia Noa ed Aron hanno balbettato, come già immaginavo a 

priori. Al di là del loro balbettio si sono presentate delle situazioni ordinarie all’interno delle quali 

hanno però presentato un balbettio diverso dal solito, meno intenso o talvolta anche assente. Per 

esempio, Noa non ha balbettato mentre mostrava e spiegava ai compagni la parte preferita de Il brutto 

anatroccolo. Anche Aron nella stessa situazione non ha balbettato, ha addirittura alzato la mano per 

essere il primo a presentare.  

La fiaba è un genere letterario che piace molto a entrambi, in correlazione a questo aspetto da parte 

di Noa e Aron ho infatti notato momenti di partecipazione attiva e spontanea importanti da far 

presente. Per questo porto un esempio, per l’attività con Cappuccetto Rosso non avrebbero avuto 

tempo tutti i bambini di condividere le proprie risposte e mostrare il disegno lo stesso giorno, quando 

ho domandato chi voleva farlo Noa ha subito alzato la mano. Allora gli ho concesso la parola, curiosa 

di osservare e prendere nota dei suoi comportamenti. La sua comunicazione è stata caratterizzata da 

ripetizioni sonore, nonostante ciò si è dimostrato impegnato a spiegare, con il mio sostegno, quali 

risposte aveva portato, riuscendo anche a terminare l’eloquio. Pure Aron in alcune occasioni ha voluto 

essere il primo a presentare, situazione che non si era mai presentata prima.  

                                                 

 

14 Per approfondimenti vedere Griglie di osservazione delle discussioni, pp. 81-98  



  Sharon Sirica 

31 

Come ho dichiarato nella descrizione dei due allievi, durante l’anno non sono state rare le situazioni 

davanti alle quali i due allievi hanno messo in atto tentativi volti a forviare la relazione verbale, 

chiedendo per esempio di poter non presentare un lavoro, delegando il compito a qualche compagno 

o andando in bagno. Questi elementi durante le attività con la fiaba non si sono verificati, né per Noa 

né per Aron. Piuttosto che deviare del tutto il momento di presa di parola Noa ha domandato a più 

riprese di essere l’ultimo a parlare, quando poi veniva il suo turno, a differenza di altre situazioni, 

cominciava a parlare senza bisogno di un mio incoraggiamento.  

È stata una sorpresa quando, nel momento di presentazione del disegno de Il lupo e i sette capretti, 

sia Noa che Aron non si siano limitati a sostenere la loro rappresentazione con una frase piuttosto 

breve e concisa, ma si siano presi il tempo per arricchire attraverso le parole il loro disegno15, 

aggiungendo così dettagli non presenti nella rappresentazione.  

Un altro aspetto che avevo rilevato in sede di osservazione preventiva, in particolare da parte di Noa, 

era una tendenza ad evitare la comunicazione da parte di entrambi, attraverso risposte frettolose e la 

costruzione di un muro tra loro e l’interlocutore. Durante i momenti di confronto con me sia Noa che 

Aron si sono impegnati a rispondere alle mie domande. In particolare Noa si è dimostrato desideroso 

di voler precisare ciò che diceva. La relazione tra me e il singolo in quei momenti era serena e 

conviviale.    

Al di fuori dei suoi stessi interventi Noa ha dimostrato interesse per quanto condiviso dai compagni 

o me docente, sviluppando le sue capacità conversazionali. In un paio di occasioni ha ripreso le idee 

dei compagni, portando delle precisazioni o chiedendo chiarimenti. Ad esempio, durante il momento 

a seguito della lettura de Il lupo e i sette capretti, un allievo invece di orologio ha usato armadio per 

spiegare dove si era nascosto l’unico capretto che si è salvato. In quel momento Noa ha velocemente 

alzato la mano, per poi correggere il compagno, precisando che si trattava di un orologio a pendolo e 

non di un semplice armadio. La stessa dinamica si è presentata poco dopo, con l’intervento poco 

preciso di un allievo. Aron in questo senso si è dimostrato più passivo, non è sua abitudine riprendere 

o ricollegarsi a ciò che viene detto dai compagni.  

Per le capacità affettive e di autocontrollo ci sono ancora delle lacune per Noa, tuttora fatica a 

rispettare i turni di parola e l’alzata di mano. Allo stesso modo però né Aron né Noa hanno trasgredito 

le regole del mondo magico. Aron in questo senso si è dimostrato attento a farle rispettare anche ai 

compagni, caratteristica intrinseca che mette in atto anche in altre situazioni didattiche.  

                                                 

 

15 Vedi Allegati 7.6.4.1- Disegni Noa e Aron – Il brutto anatroccolo 
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Allo stesso modo però ritengo che vi siano stati degli aspetti positivi, sia per Aron che per Noa, per 

quanto concerne l’attenzione. Entrambi sono infatti riusciti a mantenerla costante, aspetto che ha 

permesso loro di comprendere i racconti, le consegne e gli interventi dei compagni. In ottica generale 

sono stati in grado di mantenere l’attenzione per un tempo idoneo in rapporto all’età, la media a livello 

di tempistiche è stata di circa venti minuti.  

L’unica volta che Aron non è riuscito a dimostrare di aver capito il racconto è con Il brutto 

anatroccolo. Nella tabella che descrive i due allievi, ho trascritto che Aron riporta spesso delle 

difficoltà a comprendere quanto spiegato, aspetto che poi compromette lo svolgimento delle attività. 

Con questa fiaba l’allievo ha infatti proposto interventi poco pertinenti, risposte confuse, dimostrando 

una sua incomprensione. Quando ho chiesto cosa fosse diventato l’anatroccolo Aron mi ha risposto 

un’oca, nonostante avessimo citato più volte il nome dell’animale, spiegato com’è fatto e osservato 

una fotografia. Durante il racconto l’ho visto distratto, ipotizzo che la causa principale sia data dalla 

lunghezza del racconto, Aron non è infatti riuscito a mantenere la concentrazione per più di dieci 

minuti.  

I miei interventi hanno visto smuovere grande interesse da parte dei due allievi campione, lo stesso 

discorso può essere generalizzato al gruppo classe. Noa fin dal primo momento ha dimostrato di voler 

far sapere ai compagni che lui le fiabe le legge a casa e dunque le conosce bene. Nel momento di 

raccolta delle conoscenze ha ripetuto sei volte “anche questa la conosco”, condividendo pure titoli di 

fiabe e contribuendo a definirne le particolarità. Aron a confronto non si è dimostrato subito così 

attivo, probabilmente perché le sue conoscenze erano più ridotte, durante la conversazione a seguito 

di alcune mie domande ha dichiarato di conoscere solo Cappuccetto Rosso e Hansel e Gretel. Con il 

passare del tempo l’allievo è comunque riuscito a condividere pensieri e idee interessanti. 

Rispetto alla presa di parola spontanea devo considerare di aver osservato elementi positivi nel 

piccolo gruppo e con la classe divisa a metà. Purtroppo con il gruppo classe intero non ci sono state 

considerazioni vantaggiose invece. La fiaba de Il brutto anatroccolo e le relative attività, sono state 

proposte al gruppo classe completo, in quei momenti ho visto un livello di partecipazione scarso sia 

da parte di Noa che di Aron, nonostante Noa in privato mi avesse confermato di conoscere e amare 

anche questa fiaba. Nessuno dei due ha preso parola spontaneamente, di fronte alle mie domande 

hanno risposto brevemente o con un cenno del capo.  

Grazie a questo genere letterario ho potuto creare delle relazioni con Noa ed Aron, in quanto le 

conversazioni partivano da uno stimolo comune, ovvero la fiaba. Più volte, soprattutto con Noa, mi 

è capitato anche al di fuori del contesto aula di domandargli se una certa fiaba la conoscesse e nel 

caso, cosa ne pensasse. Grazie a questi spunti sono riuscita ad avvicinarmi all’allievo e avviare delle 

conversazioni con lui, il tutto ha contribuito alla costruzione di un legame relazionale, inizialmente 
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ostico visto che evitava le figure adulte. Lo stesso discorso vale per Aron, con il quale ho invece 

proposto delle conversazioni riprendendo le diverse fiabe lette in classe e indagando i suoi inetressi. 

Durante le conversazioni in gruppo subito dopo aver ascoltato una fiaba o all’interno della scheda mi 

sono sempre posta l’obiettivo di indagare come si sono sentiti i bambini mentre ascoltavano le fiabe, 

proprio per capire se considerarle o meno come un genere rassicurante, che mette a proprio agio e fa 

stare bene. Quest’ottica di lavoro, oltre ad aiutarmi a indagare le sensazioni di tutti e dare la possibilità 

ai bambini di prendere parola, è stata una tecnica per aiutare a esternare le proprie emozioni.  I due 

allievi hanno dichiarato di essersi sentiti emozionati, felici, bene, divertiti, curiosi e rilassati. A 

seconda della fiaba Aron ha espresso anche paura e spavento talvolta, ma “sono andati via in fretta 

quando ho capito che la fiaba finiva bene”, per citare le sue parole.  

Sono molteplici gli aspetti emersi dall’analisi dei dati, tra questi se ne ritrovano anche positivi, come 

per esempio che gli allievi abbiamo voluto condividere le proprie emozioni e che siano riusciti a 

fornire spiegazioni pertinenti e comprensibili.  
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4.3 Risultati e riflessioni personali  

Considerando gli strumenti che avevo ipotizzato e i comportamenti osservati, posso evidenziare una 

prima ipotesi che ha contribuito a favorire la partecipazione della classe e dei due allievi, vale a dire 

le modalità narrative. Mi sono impegnata a proporre alla classe una lettura espressiva e dinamica, che 

permettesse di cogliere il mio stesso interesse, questo li ha motivati   

Le osservazioni specifiche hanno avuto inizio fin da subito con la raccolta delle loro esperienze in 

relazione al genere narrativo della fiaba, grazie a questo momento primordiale ho scoperto quali fiabe 

conoscevano già i due allievi e allo stesso tempo i loro interessi, gli stessi che ho continuato a indagare 

per arricchire le mie proposte. Il risultato del mio lavoro mi ha permesso di integrare volutamente 

parte dei loro interessi, per esempio proponendo Cappuccetto Rosso che ho scoperto piacere a 

entrambi. Questa è un’importante considerazione che condivido: come si preannuncia anche nel 

capitolo precedente, partire dalle passioni degli allievi mi ha assicurato fin da subito uno sfondo 

motivazionale positivo, che ha fatto da motore dell’apprendimento e ha stimolato la partecipazione.    

Noa è l’allievo con la comunicazione maggiormente disturbata, in quanto soffre di balbuzie a un 

livello di intensità forte, allo stesso tempo era il bambino che meglio conosceva la fiaba e le sue 

versioni. In questo senso era davvero competente. Osservando i suoi comportamenti e analizzando i 

suoi interventi posso affermare che questa sua grande conoscenza abbia contribuito ad alleviare il 

senso di ansia durante le conversazioni, favorendo la presa di parola. Conoscendo il bambino da ormai 

diversi mesi so che quando è sicuro della risposta il suo balbettio si fa meno disturbante. Durante il 

percorso ho infatti notato che nei momenti dedicati alla fiaba il bambino si è sentito pronto a parlare, 

anche spontaneamente, perché sicuro di quanto voleva dire. Per esempio, quando ha presentato ai 

compagni il disegno de Il lupo e i sette capretti ha cominciato a parlare balbettando ma poi è riuscito 

a continuare fino alla fine senza disturbi nella comunicazione.  

Si può considerare dunque che quando il bambino ha tempo sufficiente per preparare l’eloquio, è 

interessato al tema, si sente sicuro di quello che vuole dire e non deve improvvisare, la sua 

comunicazione è meno disturbata, in quanto alla base vi è un sentimento di fiducia che riduce 

l’angoscia nel prendere la parola. Nella direzione opposta, come ha dimostrato il mio percorso, trovo 

invece che quando il bambino non è pronto a discutere di una certa tematica, per esempio perché non 

la conosce, o non ha avuto sufficiente tempo per pensare tenta di evitare in qualsiasi modo la presa 

di parola, se non riesce allora il suo eloquio è disturbato.  

Rispetto alla partecipazione ho notato delle differenze tra i momenti dedicati alla fiaba e il resto delle 

materie. Nel caso delle attività con la fiaba ad influire sulla partecipazione è il genere letterario stesso, 

in quanto vicino al loro interesse e amato.  
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Una considerazione interessante è anche in merito al setting che ho proposto. Dai comportamenti 

osservati ritengo che l’impostazione che ho deciso di creare ogni volta che veniva letta una fiaba, 

abbia garantito un ambiente di lavoro sereno. La struttura ha permesso ai due allievi, così come a tutti 

i compagni, di ascoltare le storie in un luogo sicuro, tranquillo e protetto. Nella letteratura si riporta 

che il balbuziente mentre balbetta non si sente bene, ma piuttosto frustrato e in continua angoscia, 

ipotizzo che l’ambiente sereno abbia aiutato i due bambini a gestire l’ansia, proprio perché il clima 

esterno, dal quale partire, era rassicurante.  

Anche la partecipazione dimostrata è un valido risultato a sostegno del mio intervento. Entrambi 

hanno dimostrato una buona partecipazione seppur le loro conoscenze pregresse sulla fiaba fossero 

diverse, il che mi porta a credere che indipendentemente da capacità e conoscenze del singolo un 

lavoro sulla fiaba è utile e risulta essere un’ottima occasione per il bambino di prendere la parola e 

condividere i propri pensieri, al di là delle tortuosità comunicative.  

Come ho messo in evidenza in precedenza la fiaba è stata un pretesto per creare un legame con Noa 

ed Aron. Il risultato ottenuto mi porta a considerarlo un valido sostegno per la costruzione della 

relazione docente-allievo.  

Il percorso ha attivato il singolo nel riconoscimento dei propri bisogni e l’ha sostenuto nel trovare gli 

strumenti giusti per assecondarli. Per esempio Aron, durante un colloquio con me ha confermato che 

per lui il disegno è utile se deve parlare, in quanto lo rassicura. Questa sua consapevolezza l’ha poi 

sfruttata quando ha dovuto presentare la parte de Il brutto anatroccolo che più gli è piaciuta, con il 

mezzo che preferiva. Così come anche in altre situazioni successive, al di fuori degli interventi per il 

mio lavoro di diploma, mi ha chiesto se prima di presentare poteva fare il disegno. Anche da parte di 

Noa c’è stata una presa di coscienza, che si ricollega al bisogno di avere più tempo, nei momenti di 

condivisione dei lavori ha domandato a più riprese di essere l’ultimo a parlare, quando poi veniva il 

suo turno, a differenza di altre situazioni, ha cominciato a parlare senza bisogno di un mio 

incoraggiamento. Non ha più richiesto di essere l’ultimo a prendere la parola con il tentativo di poi 

evitare il momento, ma più per assecondare una sua necessità, il bambino ha infatti affermato “mi 

sento un po’ meglio se prima parlano tutti gli altri.” 

Infine, desidero condividere un ultimo risultato interessante. Le espressioni che hanno usato i due 

allievi per descrivere come si sono sentiti durante l’ascolto della fiaba sono per lo più positive, volte 

a indicare una sensazione di pace e tranquillità.   

Grazie a queste considerazioni mi sento di affermare nuovamente che la fiaba ha effettivamente un 

grande potere sul benessere dell’individuo. 
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5 Conclusione  

5.1 Risposta alla domanda di ricerca  

Ora che il mio percorso è concluso e avendo analizzato i dati posso riprendere l’interrogativo di 

ricerca iniziale e fornire una risposta.  

 

Quali strategie didattiche e interventi pedagogici possono rivelarsi rassicuranti e di sostegno per gli 

allievi di prima elementare che, a causa della balbuzie, hanno una comunicazione verbale tortuosa 

permettendo a ciascun allievo, nel rispetto delle singolarità di prendere la parola, quando lo 

desiderano, con serenità e sentimento di auto-efficacia? 

 

Per rispondere in modo esaustivo alla domanda riprendo per prima cosa l’introduzione, all’interno 

della quale anticipavo l’obiettivo della ricerca: far interagire tra loro due grandi tematiche quali fiaba 

e balbuzie, in modo da trovare una prospettiva pedagogica che potesse ritenersi valida per sostenere 

chi “ostacolato” nella fluidità verbale durante la presa di parola.  

Grazie a quanto svolto sono riuscita a identificare una serie di strumenti e criteri da considerare 

quando in classe è presente un bambino che soffre di balbuzie, in modo da sostenere la sua 

comunicazione e ridurre le situazioni ansiogene. 

È stato interessante poter svolgere una ricerca azione in quanto ora, a sostegno delle mie conclusioni, 

ho una parte di approfondimento teorica e una applicativa.  

A inizio percorso ipotizzavo l’effetto benefico della fiaba sugli allievi, ora lo confermo. L’utilizzo 

della fiaba è stata un’occasione per dar voce e far condividere le proprie esperienze. Si tratta di un 

genere amato dall’infanzia e vicino ai bambini date le sue caratteristiche più intrinseche. La fiaba ha 

dunque un valore curativo, non solo a livello teorico.   

Allo stesso modo il mio intervento ha dimostrato l’importanza di partire dagli interessi dei bambini, 

in quanto motivano l’allievo e permettono di costruire un legame relazionale solido.  

Tra le strategie pedagogiche rassicuranti e di sostegno metto in evidenza: l’organizzazione sociale, 

per favorire le situazioni di gruppo che creano agli allievi considerati un livello di ansia più basso, il 

fattore tempo, attraverso le due diramazioni, il disegno come strumento di rappresentazione, in quanto 

si tratta di un supporto visivo che ai bambini piace realizzare e che allo stesso tempo permette al 

soggetto di prepararsi in previsione del momento di conversazione e infine il colloquio di ricerca, in 

quanto è un momento che permette di indagare, in un ambiente sereno e confortevole, alcuni aspetti  

e allo stesso tempo coinvolgere l’allievo nei suoi apprendimenti, in relazione ai contenuti proposti.  
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È dunque importante garantire una didattica in funzione delle particolarità, che prenda in 

considerazione gli interessi del singolo e permetta la creazione di un setting strutturato e sereno.  

Per gli allievi che soffrono di balbuzie la presa di parola spontanea è maggiormente favorita 

all’interno di gruppi più piccoli. Entrambi gli allievi infatti se confrontati con il gruppo classe faticano 

a partecipare attivamente. Di conseguenza in un primo momento suggerisco di favorire le situazioni 

comunicative all’interno delle quali è presente un numero ristretto di allievi. proprio perché il 

confronto, soprattutto con un gruppo classe numeroso, è fonte di maggior disagio per il singolo. 

Per quanto riguarda il tempo invece, lo considero uno strumento dalle molteplici sfumature. Prima di 

tutto è importante rispettare i tempi dell’allievo che fa fatica a comunicare, è sconsigliato insistere al 

fine di farlo parlare o creare una conversazione a tu per tu se non lo desidera.  

Dalla mia esperienza è risultato fondamentale assecondare i bisogni del singolo e anticiparli 

attraverso delle situazioni strategiche, tentando di fornire i giusti strumenti in funzione delle 

particolarità di ognuno. Le mie proposte hanno dimostrato che l’allievo che soffre di balbuzie più è 

sicuro di quello che vuole dire più il livello di intensità del disturbo cala. Per questo motivo è utile 

garantire situazioni all’interno delle quali l’allievo si sente competente e preparato nel momento che 

prende la parola, è necessario evitare momenti in cui deve parlare improvvisando. Allo stesso modo 

per portare il bambino a prendere la parola quando lo desidera, con serenità e sentimento di 

autoefficacia, è importante aiutarlo a sentirsi sicuro, sostenerlo durante i suoi interventi e soprattutto 

concedergli tempo, anche quando ne ha bisogno di più rispetto ai compagni. In questo caso si parla 

di tempo nell’ottica di strumento da concedere, per questo prima lo definivo un fattore dalle diverse 

sfumature.  

Come ho dichiarato il percorso ha attivato il singolo nel riconoscimento dei propri bisogni, per questo 

risulta lecito rispettarli e garantirli.  

In linea generale può essere utile controllare alcune categorie per una partecipazione attiva e un 

ascolto condiviso durante una conversazione o discussione16.  

 

                                                 

 

16 Figura 5.1 – Tabella di sintesi  
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5.2 Limiti, potenzialità e possibili sviluppi  

Per prima cosa è utile riprendere l’idea che la ricerca che ho svolto si è delineata in funzione del 

gruppo classe nel quale ho svolto la partica e soprattutto in relazione a due allievi in particolare. 

Tutte le considerazioni che ho portato possono essere ritenute valide, i risultati emersi non sono però 

generalizzabili a qualsiasi tipo di contesto, proprio perché in funzione di caratteristiche singolari e 

specifiche del campione di ricerca.  

Da queste considerazioni riemerge un altro criterio importante da tenere presente, vale a dire 

l’osservazione e la conoscenza che si deve avere del proprio gruppo classe e del singolo allievo. Solo 

Figura 5.1 – Tabella si sintesi 
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grazie a osservazione ed empatia è possibile indagare i bisogni del singolo e proporre una didattica 

mirata a loro sostegno.  

Dalla teoria evince che si tratta di un disturbo multifattoriale e non di una causa-effetto, il che prelude 

che l’insorgere di caratteristiche comportamentali dipenda da molti fattori. Di conseguenza, pure i 

risultati ottenuti dipendono in parte da una moltitudine di fattori, anche esterni.  

Visto che la balbuzie ha diversi modi di manifestarsi, a livelli di intensità differenti e soprattutto non 

costanti, questi elementi hanno un’influenza sui dati.  

Analizzando i risultati è importante mantenere costante l’ottica di unicità del soggetto o gruppo di 

allievi che si ha di fronte, che limita una parte dei risultati condivisi.  

Al di là dell’unicità del contesto considero però che una parte di strumenti e strategie da me 

identificate possano, come già anticipato, essere trasposti anche ad altri allievi. 

Vista la potenzialità che ha un lavoro con la fiaba e la partecipazione che fa nascere nel gruppo ritengo 

utile, in ottica futura, una sua ripresa. Immagino che un percorso su questo genere, magari volto a 

identificarne la struttura o le caratteristiche tipiche sarebbe stimolante per i bambini.  

Un approfondimento in questa direzione sarebbe anche una pista di sviluppo per continuare a 

preparare il singolo allievo a prendere la parola e aiutarlo a identificare gli strumenti più utili per 

questi momenti, permettendo così di mantenere le pratiche da me evidenziate.  

Per concludere, visto che le mie considerazioni si restringono ai momenti dedicati al percorso, sarebbe 

auspicabile confermare l’utilizzo di questi strumenti anche al di fuori della fiaba, continuando a 

monitorare i due allievi.  
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5.3 Conclusioni personali  

La prospettiva iniziale di lavoro suggeriva un’intenzione di individuare e validare alcune strategie 

efficaci per sostenere gli allievi con una comunicazione tortuosa e che faticano nella gestione 

dell’ansia sociale durante le situazioni comunicative.  

Come ho espresso chiaramente all’inizio non mi aspettavo di osservare un netto cambiamento nei due 

allievi, o addirittura una scomparsa del disturbo, sentivo piuttosto la necessità di evidenziare quali, 

tra gli strumenti possibili, fossero più utili a sostenere la loro presa di parola, in modo tale da 

mantenerli anche in futuro.  

Il percorso non ha dunque risolto la balbuzie di Noa ed Aron, ma mi ha permesso di osservare segnali 

positivi in relazione alle situazioni comunicative, così come ha aiutato loro due a identificare possibili 

soluzioni per sorpassare gli ostacoli. 

In conclusione, la presenza in classe di allievi che faticano nelle situazioni comunicative deve porre 

il docente nell’ottica di impegnarsi a indagare le caratteristiche personali di ognuno, in modo da 

riuscire, in rispetto delle singolarità di ognuno, a individuare le strategie didattiche più rassicuranti 

per sostenere questi allievi e aiutarli ad affrontare serenamente la comunicazione verbale. Al tempo 

Figura 5.2 – Potenzialità degli strumenti 
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stesso il docente deve impegnarsi a costruire un ambiente emotivo sereno e favorevole alla presa di 

parola.   

Questi li considero primi tentativi per ridurre l’ansia sociale e favorire il senso di auto-efficacia del 

singolo, gli stessi fattori che contribuiscono a mantenere ciò che è la balbuzie.   

Essere riuscita a individuare interventi pedagogici rassicuranti, che mi hanno permesso di costruire 

condizioni favorevoli in sostegno a Noa ed Aron e che a loro volta hanno portato conseguenze 

positive mi rende fiera del lavoro proposto. Grazie a ciò ho sviluppato una fine sensibilità, che mi 

aiuterà in futuro a concedere a tutti le stesse opportunità e prendere sempre in considerazione le 

unicità di ciascuno.  

Infine, desidero concludere augurandomi che le mie ipotesi di lavoro possano tornare utili come 

sostegno per i docenti che, nelle loro future pratiche, avranno modo di lavorare con allievi che 

incontrano ostacoli nella comunicazione. 
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7 Allegati  

7.1 Tabella riassuntiva elementi tipici della fiaba  

Genere 

letterario 

La fiaba è un genere letterario a tradizione orale, entrato nella cultura ufficiale grazie alla 

trascrizione.  

Si tratta di un racconto fantastico che utilizza un linguaggio simbolico e che oggi è destinato 

all’infanzia. 

 

Formule Le fiabe presentano delle formule a inizio e fine (per esempio: C’era una volta) che permettono 

al pubblico di prepararsi ad entrare nel mondo magico che la fiaba propone e far capire al tempo 

stesso che il racconto avrà determinate caratteristiche.  

 

Tempo e luogo Le fiabe si svolgono in un passato lontano e non definito, a un livello diverso da quello della 

realtà quotidiana. Gli eventi straordinari sono però proposti all’interno di una realtà consueta e 

conosciuta, anche dai bambini. 

Grazie alla presenza di un mondo fantastico nelle fiabe sono ammesse situazioni che nel mondo 

reale non potrebbero accadere.  

 

Personaggi La fiaba presenta personaggi stereotipati e/o magici e non necessariamente realistici (come 

animali che prendono parola o oggetti che si animano). 

 

I personaggi possono assumere sette ruoli distinti. Si tratta di ruoli fissi ma non sempre tutti 

presenti.  

 

Buoni  

Eroe (protagonista): persona con qualità e virtù 

positive che affronta e supera prove difficili  

Aiutante: persona che aiuta l’eroe in difficoltà  

Donatore: persona, solitamente magica, che dona 

facoltà o oggetti magici all’eroe  

Mandante: persona che affida all’eroe una missione da 

compiere 

Ricercata: persona che l’eroe sta cercando, può anche 

essere un oggetto o un luogo  

  

Cattivi  

Nemico (antagonista): persona che 

ostacola l’eroe  

Falso eroe: persona che con l’inganno 

occupa, o tenta di occupare, il posto del 

protagonista eroe  

Struttura La fiaba presenta una struttura ripetitiva. In quanto detiene una tipologia fissa di personaggi e 

situazioni tipiche, gli stessi elementi che, anche se in maniera diversa, si ripetono in ogni fiaba.  

 

Il linguistica e antropologo russo Vladimir Propp ha analizzato la struttura di un centinaio di 

fiabe, individuando uno schema generale, valido per tutte.  

 

Esordio iniziale di equilibrio  

Complicazione che spezza l’equilibrio  

Varie situazioni da superare e peripezie dell’eroe  

Ritorno alla stabilità iniziale (superamento delle difficoltà)  

Conclusione (lieto fine)  

 

Dopo la situazione iniziale secondo Propp seguono 31 funzioni, anche conosciute come le sequenze 

di Propp.  

Le funzioni sono in numero limitato e permettono di descrivere tutte le fiabe, senza fare riferimento 

al contenuto specifico della narrazione 

 

La ripetitività della narrazione fiabesca si manifesta per esempio anche attraverso l’antagonista 

che più volte tenta di sconfiggere l’eroe, portando così al ripetersi della medesima situazione. 

Solitamente è presente una ripetizione di tre o sette volte, aspetto legato alla numerologia e al 

concetto di numeri magici delle fiabe 
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Finale Attraverso la trascrizione c’è stato anche un adattamento dei contenuti. Le fiabe di oggi si 

concludono sempre con il lieto fine: il bene vince sul male.  

 

Tipologie di 

fiabe 

La fiaba popolare: estrazione etnico-popolare che intende trascrivere il più fedelmente possibile 

la narrazione orale, così come viene proposta dalla viva voce dei “conta fiabe” 

 

La fiaba classica: ha origine popolare ma viene trascritta da autori che raccolgono i testi e li 

adattano a forme linguistiche più compiute, corrette e moderne.  

 

La fiaba d’arte, d’autore o letteraria: non è una fiaba che proviene dalla viva voce dei cantastorie 

e dunque non ha origine popolare. Presenta tematiche nuove e non legate al passato oppure 

rielabora temi classici in un linguaggio artisticamente raffinato. Sono racconti nati come testi scritti 

e con una struttura e un linguaggio lontani dall’oralità.  

 

La fiaba moderna o contemporanea: ogni racconto fiabesco, che risulta essere un'invenzione 

nuova e originale dell’autore. Si tratta di narrazioni che utilizzano il linguaggio fiabesco per parlare 

con i bambini di oggi delle cose di oggi. Per Gianni Rodari la fiaba contemporanea è quella che 

«tenterà d'inserire nella dimensione fiabesca cose, persone, problemi del nostro tempo: o che 

semplicemente userà il linguaggio fiabesco per parlare, con i bambini di oggi, delle cose di oggi: o 

che, muovendosi su la stessa linea, tenterà di rinnovare il linguaggio fiabesco»  
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7.2 Sviluppo linguaggio  

Il linguaggio è un fenomeno dinamico ed estremamente complesso, fatto di continua interazione e 

relazione con il mondo esterno.  

Secondo Castelli l’evoluzione linguistica continua a modificarsi su tutto l’arco dell’esistenza, sotto 

gli influssi di spinte sia esterne che interne. Man mano che i processi cognitivi diventano più 

complessi anche la lingua, come strumento per la loro rappresentazione, si adatta alle nuove esigenze 

(Castelli, 2020).  

Santilli si distanzia da questa tesi in quanto vede invece, nel fenomeno del linguaggio, un termine di 

maturazione. Spiega infatti che si tratta di un fenomeno che si sviluppa sin dai primi anni di vita di 

un individuo, concludendo la propria maturazione tra i 14 e i 18 anni (Santilli, 2016), quando quasi 

tutti i meccanismi della lingua orale e scritta sono integrati e sedimentati, seppur alcuni processi 

continuano a modificarsi durante l’intera esistenza dell’individuo.  

Ad ogni modo il singolo individuo ha un ruolo attivo sull’arco di tutto il processo di acquisizione del 

linguaggio.   

Secondo Pinton-Lena (2018, citato da Castelli, 2020) nella nostra società le interazioni tra le persone 

sono assicurate principalmente dagli scambi comunicativi. “Ogni individuo è quindi capace di 

ricevere e trasmettere messaggi grazie all’interconnessione di tanti processi e di tante modalità che 

rendono la comunicazione il canale preferenziale più complesso e completo di contatto con l’altro” 

(Castelli, 2020, p. 7). 

Lo sviluppo fisiologico del linguaggio è caratterizzato da una grande eterogeneità e coinvolge abilità 

cognitive, relazionali, oltre a fattori biologici e ambientali (Leonard, 2014). 

Le teorie evidenziano come i bambini abbiano una certa facilità ad appropriarsi della lingua, ma 

seppur questo processo di apprendimento sia spontaneo non è di certo sempre facile e lineare, con 

molteplici cause e diversità. Per esempio, in presenza di danni neurologici o di condizioni patologiche 

ai sistemi di percezioni e articolazione del linguaggio, lo sviluppo del linguaggio è compromesso. 

Come spiega Castelli (2020) nel suo articolo, quando le tappe di questa naturale evoluzione non 

vengono raggiunte o si manifestano particolari difficoltà nella manipolazione dei codici comunicativi 

si parla di Disturbi della Comunicazione e del Linguaggio (Castelli, 2020).  

La natura del linguaggio è multidimensionale, in quanto ci sono diversi fattori che ne influenzano lo 

sviluppo. Ancora oggi sono numerosi gli studi condotti per provare a capire quali sono gli elementi 

in favore di uno sviluppo atipico della comunicazione verbale di un individuo.  
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7.3 Analisi dei testi  

7.3.1 Analisi del testo Cappuccetto Rosso, dei fratelli Grimm  

 

 

1. Riassunto del testo  

Cappuccetto Rosso è una bambina che vive in una casetta vicino al bosco. Un giorno viene mandata dalla 

mamma a trovare la nonna malata, al di là della foresta, per portarle un cestino pieno di buone cose da 

mangiare. Dopo le raccomandazioni di non lasciare mai il sentiero Cappuccetto Rosso si incammina.  

Nel bosco incontra il lupo, che con inganno le si avvicina e si fa dire dove abita la nonna. Il lupo corre a 

casa della nonna, arrivando prima della bambina, fingendosi lei bussa alla porta ed entra in casa, con un sol 

boccone divora la nonna.  

Poco più tardi giunge alla casa anche la nipotina e il lupo travestito da nonna se la mangia intera.  

Di lì passa però un cacciatore, che insospettito dal forte russare della nonna entra in casa. Ben presto si 

accorge dell’accaduto e così decide di tagliare la pancia all’animale addormentato, dalla quale escono intere 

sia la nonna che Cappuccetto Rosso. La pancia dell’animale viene riempita con dei sassi pesanti, in modo 

che non si accorga dello scambio. Gli stessi sassi che poco dopo, una volta che il lupo si risveglia, lo 

affaticano tanto da portarlo alla morte.  

Alla fine il cacciatore, la nonna e la bambina festeggiano felici.  

 

 

 

2. Struttura narrativa e personaggi  

Prendendo in considerazione lo schema proposto da Vladimir Propp, linguista e antropologo russo 

(Morfologia della fiaba, 1966) a fiaba presenta una struttura abbastanza regolare che può essere così 

riassunta:  

 

Esordio iniziale di equilibrio – Cappuccetto rosso vive con la mamma in una casa vicino al bosco  

Complicazione che spezza l’equilibrio – La mamma manda la bambina dalla nonna malata con un cesto di 

viveri e si raccomanda con lei di non lasciare il sentiero 

Varie situazioni da superare e peripezie dell’eroe – Nel bosco Cappuccetto Rosso incontra il lupo e gli 

dice dove vive la nonna, grazie a questa informazione l’animale giunge dalla vecchia e la mangia, aspetta 

la bambina, inganna anche lei e se la mangia  

Ritorno alla stabilità iniziale (superamento delle difficoltà) – Alla casa della nonna giunge un cacciatore 

che salve le due  

Conclusione (lieto fine) – Cappuccetto Rosso torna a casa, sana e salva  

 

Sempre tenendo conto della proposta di Propp i personaggi della fiaba possono identificarsi nei seguenti 

ruoli: 

Protagonista – Cappuccetto Rosso 

Antagonista – il lupo cattivo che tenta di ostacolare la missione del protagonista  

Mandante – la mamma in quanto affida alla figlia il compito (missione) di andare a trovare la nonna con il 

cesto di viveri 

Ricercata – la nonna malata, bisognosa di cure  

Aiutante – il cacciatore che salva nonna e nipotina 

 

 

 



  Sharon Sirica 

49 

 

3. Tematiche  

Innocenza/ingenuità dell’infanzia – rappresentate dalla bambina che ingenuamente si fida del lupo 

Vulnerabilità – della nonna come persona bisognosa di cure e assistenza  

Disobbedienza – Cappuccetto Rosso si allontana dal sentiero nonostante le raccomandazioni della mamma  

Colore rosso – simbolo di crescita e maturità  

Inganno – il lupo per ingannare la fanciulla inizialmente si dimostra gentile, poi si traveste da nonna 

Trasformazione – Cappuccetto Rosso compie un percorso di crescita importante da inizio a fine fiaba 

 

 

 

4. Contesto  

Cappuccetto Rosso è una fiaba molto conosciuto, della quale sono state scritte diverse varianti. La versione 

più nota è quella rivista dai fratelli Grimm, la cui pubblicazione risale al 1857.  
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7.3.2 Analisi del testo Il lupo e i sette capretti, dei fratelli Grimm                                     

 

 

1. Riassunto del testo  

In una casa vivevano una mamma e i suoi sette capretti. Un giorno la mamma capra lascia soli i figlioletti 

per andare in cerca di provviste nel bosco. Prima di uscire raccomanda ai capretti di fare attenzione al lupo 

cattivo. Li avvisa anche che alle volte il lupo per non farsi riconoscere si traveste, ma la voce e le sue 

zampacce sono sempre un modo per scoprirlo. Dopo che i capretti dimostrano di aver capito la mamma si 

allontana.    

Poco dopo bussa qualcuno, il lupo! Grazie alla voce i sette fratelli lo riconoscono e lo invitano ad andarsene, 

senza aprire. Il lupo si reca dunque da un bottegaio per avere della creta, in modo da rendere la sua voce 

meno rauca.  

Giunge nuovamente alla casa dei capretti, che però di nuovo non gli aprono in quanto notano la sua zampa. 

Così il lupo ha un’altra idea: si maschera le zampe con pasta e farina. Questa volta, ingannati dalla voce 

dolce e gentile e le zampe bianche aprono la porta. Una volta scoperto l’imbroglio del lupo corrono a 

nascondersi, ma tutti tranne uno vengono mangiati in breve tempo.  

La mamma capra torna a casa ma non trova nessuno dei suoi figli e scopre con orrore quanto successo. 

L’unico capretto salvo, una volta sicuro che si tratta della sua mamma, esce da sotto il pendolo e le racconta 

l’accaduto. Insieme trovano il lupo, che sazio e stanco si è addormentato sotto un albero. Gli tagliano la 

pancia per far uscire i sei capretti, al loro posto mettono delle pietre pesanti, con ago e filo ricuciono la 

pancia e corrono a nascondersi.  

Una volta che il lupo si risveglia assetato raggiunge il fiume, ma a causa del peso dei sassi ci finisce dentro 

e muore annegato. La famiglia di capre balla e canta felice per aver sconfitto il lupo cattivo. 

 

 

 

2. Struttura narrativa e personaggi  

Prendendo in considerazione lo schema proposto da Vladimir Propp, linguista e antropologo russo 

(Morfologia della fiaba, 1966) a fiaba presenta una struttura abbastanza regolare che può essere così 

riassunta:  

Equilibrio iniziale –La mamma capra e i suoi sette capretti sono a casa tranquilli  

L’equilibrio si spezza – La mamma capra si allontana dalla casa e lascia soli i sette capretti  

Complicazione – Il lupo cattivo giunge alla casa e vuole entrare  

Resistenza – I sette capretti riconoscono il lupo e lo mandano via  

Complicazione – Il lupo cattivo giunge alla casa e vuole entrare, questa volta la sua voce grazie alla creta è 

più dolce   

Resistenza – I sette capretti riconoscono comunque il lupo dalla zampa nera e lo mandano via  

Complicazione – Il lupo cattivo giunge alla casa e vuole entrare, questa volta oltre alla voce docile ha anche 

la zampa ricoperta di pasta e farina  

Resistenza – I sette capretti riconoscono il lupo e lo mandano via  

Complicazione – Il lupo cattivo giunge alla casa e vuole entrare  

Resistenza – I sette capretti vengono ingannati dal lupo e lo lasciano entrare   

Lieto fine – La mamma capra e il lupetto salvano gli altri fratellini  

 

Sempre tenendo conto della proposta di Propp i personaggi della fiaba possono identificarsi nei seguenti 

ruoli: 

Protagonista – il capretto che nascondendosi nell’orologio a pendolo riesce a salvarsi dalle grinfie del lupo. 

Grazie al suo nascondiglio sicuro riesce poi a salvare i suoi fratellini, diventando così l’eroe protagonista 

Antagonista – il lupo cattivo che cerca di ingannare i capretti per mangiarseli 

Aiutante – la mamma capra che una volta ritornata aiuta il capretto rimasto a salvare gli altri  
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3. Tematiche  

Separazione/ Abbandono – dalla figura di attaccamento primaria che è la mamma  

Paura – dell’abbandono e il pericolo dato dal lupo  

Astuzia/ Intelligenza – il lupo si dimostra astuto nel trovare delle strategie per ingannare i sette capretti, 

altrettanto intelligente appare uno dei capretti, che riesce a trovare un nascondiglio degno di non essere 

scovato 

Mamma – figura amorevole e rassicurante, che però lascia i figli da soli  

Colore bianco (capra) – purezza e luce  

Colore nero (lupo) – inganno e trappola  

Tempo – il pendolo segna lo scorrere del tempo e dunque il processo di crescita  

Inganno – il lupo per incastrare i capretti si maschera. L’inganno è un elemento molto presente nella 

narrazione fiabesca in quanto permette all’antagonista di raggiungere i suoi scopi 

 

 

 

4. Contesto  

Il lupo e i sette capretti è una tra le fiabe più celebri scritta dai fratelli Grimm. La pubblicazione in lingua 

originale risale al 1812.  
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7.3.3 Analisi del testo Hansel e Gretel, dei fratelli Grimm                                    

  

 

1. Riassunto del testo  

Hansel e Gretel sono due fratelli, vivono con il papà, un povero taglialegna, e sua moglie. Dopo essere 

rimasto vedevo dalla mamma dei due bambini il papà si è infatti risposato.  

La matrigna cattiva persuade il padre dei due bambini per convincerlo ad abbandonarli nel bosco, date le 

condizioni precarie nelle quali sono costretti a vivere. Un giorno, con la scusa di farsi aiutare a svolgere 

alcuni lavori, il papà porta Hansel e Gretel nel bosco, con l’intento di abbandonarli.  

I due fratelli sono a conoscenza delle intenzioni del padre, in quanto la sera prima hanno origliato la 

conversazione e per questo si sono muniti le tasche di sassolini da lasciare lungo il sentiero per ritrovare la 

strada di casa.  

La matrigna vedendo tornare i due bambini non si dà per vinta però e ordina nuovamente al papà di condurli 

nel bosco, ancora più nel profondo e di lasciarli lì. Questa volta i due fratelli non hanno a disposizione dei 

sassolini ma bensì delle briciole, le stesse che purtroppo vengono mangiate dagli uccellini. Una volta soli 

Hansel e Gretel non trovano la via di casa e si perdono nel bosco. Raggiungono una meravigliosa casetta, 

fatta di marzapane. Stanchi e affamati i due fratelli iniziano a mangiarne dei pezzetti, ad un tratto vengono 

però sorpresi da una vecchia, che con tanta gentilezza li invita a entrare. Ben presto i due fratelli scoprono 

la natura malvagia della strega, Hansel diventa la sua serva e Gretel viene imprigionato, con lo scopo di 

farlo ingrassare per bene e poi mangiarselo per primo. La vecchia ogni giorno controlla il dito del bambino 

per capire se sta mettendo peso o meno, senza accorgersi, a causa della sua vista debilitata, che lui le mostra 

sempre un osso e non il suo indice. Così, senza accorgersi dell'inganno resta convinta che Hansel sia sempre 

troppo magro. 

Un giorno la strega spazientita ordina a Gretel di accendere il forno: vuole mangiare il bambino! Con tanta 

astuzia però la bambina riesce a ingannarla e spingerla nel forno, dove la strega muore bruciata. I due 

bambini fuggono e ritrovano la strada di casa. Qui trovano il papà da solo, senza la matrigna. Da quel giorno 

in poi i tre vivono per sempre ricchi e contenti.  

 

 

 

 

2. Struttura narrativa e personaggi  

Prendendo in considerazione lo schema proposto da Vladimir Propp, linguista e antropologo russo 

(Morfologia della fiaba, 1966) a fiaba presenta una struttura abbastanza regolare che può essere così 

riassunta:  

Esordio iniziale di equilibrio – Hansel e Gretel vivono con la matrigna e il papà  

Complicazione che spezza l’equilibrio – Hansel e Gretel da soli nel bosco non trovano la via di casa  

Varie situazioni da superare e peripezie dell’eroe – Hansel e Gretel sono intrappolati a casa della strega 

cattiva  

Ritorno alla stabilità iniziale (superamento delle difficoltà) – Gretel spinge la strega nel forno e scappa con 

il fratello 

Conclusione (lieto fine) – Hansel e Gretel ritrovano la strada di casa e il loro papà  

 

Sempre tenendo conto della proposta di Propp i personaggi della fiaba possono identificarsi nei seguenti 

ruoli: 

Protagonista – Hansel e Gretel  

Antagonista – la strega cattiva che cerca di mangiare i due protagonisti  

Falso eroe – la matrigna cattiva che per un certo periodo di tempo prende il posto dei due fratellini accanto 

al papà  
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3. Tematiche  

All’interno della fiaba sono inseriti diversi nuclei psicologici, presentati anche in forma simbolica  

Abbandono/solitudine– i figli vengono lasciati soli nel bosco di proposito, dunque vengono abbandonati 

Separazione – dalle figure genitoriali di riferimento e protezione   

Paura – la prima paura che i personaggi della storia incontrano è quella della fame, dunque della morte, per 

poi incontrarne altre di diverso genere   

Astuzia – grazie all’astuzia la prima a trarne vantaggio è la strega, in quanto persuade i bambini fino a farli 

entrare. In seguito anche Hansel inganna la strega con l’osso al posto del dito e Gretel fingendo di non 

capire, per poi spingerla nel forno 

Malvagità – della matrigna cattiva e la strega  

Inganno – dietro alla casa tanto invitante e colma di leccornie si cela in realtà una tremenda trappola  

Povertà/Fame – la famiglia vive in condizioni di miseria e carestia, soffre la fame  

Casa di marzapane – rappresenta l’opposto della casa povera nella quale vivevano i due bambini 

Avidità – presi dalla fame cominciano a mangiare la casa, senza pensare alle conseguenze, vengono persuasi 

da un bisogno primario: la fame  

Emancipazione – i bambini all’interno del racconto compiono una trasformazione di crescita  

 

 

 

4. Contesto  

Hansel e Gretel è una fiaba tedesca stata scritta dai fratelli Grimm. La prima pubblicazione in lingua 

originale risale al 1812.  
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7.3.4 Analisi del testo Il brutto anatroccolo, di Hans Christian Andersen 

 

 

1. Riassunto del testo  

È estate e in uno stagno sotto a un castello una mamma anatra sta covando le sue uova. Le uova iniziano a 

schiudersi ma la più grande tra queste non ne vuole sapere! Dopo un po’ di tempo anche l’ultimo uovo si 

schiude e nasce così un altro anatroccolo, che però appare subito molto più grande degli altri e 

particolarmente brutto. Date le ottime capacità nel nuoto nessuno dubita però della sua appartenenza alla 

famiglia.  

Purtroppo, a causa del suo aspetto le altre anatre, il gallo e le galline del pollaio iniziano a prenderlo in giro, 

indignata e molto dispiaciuta la mamma lo difende! Il giorno dopo anche la sua stessa famiglia si scaglia 

contro di lui, con offese e umiliazioni di ogni tipo. Il piccolo anatroccolo diventa ben presto lo zimbello di 

tutti. Allora, con tanta tristezza, decide di fuggire, da solo e lontano da chiunque. Lungo il suo cammino le 

prime che incontra sono delle anatre selvatiche, con le quali ha uno scambio veloce. Trova poi dei paperi, 

che altro non sono che oche selvatiche, gli stessi che lo incoraggiano, affermando che la sua bruttezza 

potrebbe portargli fin fortuna. Poco dopo si sentono però degli spari e le due oche selvatiche cadono a terra 

morte. Giunge un cane ringhiando che però risparmia il piccolo anatroccolo.  

Sconsolato l’anatroccolo continua il suo viaggio, giungendo a una casa contadina dove incontra un gatto, 

una gallina e una vecchia, con loro rimane qualche settimana. Anche con loro però l’anatroccolo non si 

sente accettato, sente di non poter essere compreso e li abbandona.   

Una sera d’autunno il protagonista scorge in cielo dei bellissimi uccelli bianchi, sognando di essere come 

loro.  

Dopo un lungo e gelido inverno giunge la primavera! L’animale si risveglia pieno di vitalità e di forza, 

ripensa agli uccelli meravigliosi che ha visto volare e desidera essere come loro, anche a costo di morire. 

Grazie ad uno specchio d’acqua l’anatroccolo scopre di non essere più brutto e grasso, meravigliato realizza 

di essersi trasformato in un magnifico cigno bianco!  

Da quel momento in poi chiunque ammira estasiato la sua bellezza e finalmente, il brutto anatroccolo si 

sente felice.  

 

 

 

2. Struttura narrativa e personaggi  

Prendendo in considerazione lo schema proposto da Vladimir Propp, linguista e antropologo russo 

(Morfologia della fiaba, 1966) a fiaba presenta una struttura abbastanza regolare che può essere così 

riassunta:  

Equilibrio iniziale – una mamma anatra cova le sue uova in uno stagno d’estate, con il tempo tutte le uova 

si schiudono, ad eccezione dell’ultima che impiega un po’ più di tempo 

L’equilibrio si spezza – anche l’ultimo uovo si schiude 

Allontanamento – l’anatroccolo si allontana e deve superare diverse prove  

Conclusione (lieto fine) – la fiaba si conclude con la trasformazione dell’anatroccolo in un meraviglioso 

cigno  

 

Sempre tenendo conto della proposta di Propp i personaggi della fiaba possono identificarsi nei seguenti 

ruoli: 

Protagonista – l’anatroccolo che alla fine della storia compie una trasformazione di crescita, lui è l’eroe che 

supera ogni ostacolo della vicenda  

Antagonista – sono i personaggi del racconto che escludono il protagonista, lo maltrattano o lo scherzano 
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3. Tematiche  

All’interno della fiaba sono inseriti diversi nuclei psicologici, presentati anche in forma simbolica  

Accettazione (di sé e degli altri)  

Rifiuto della diversità → Derisione, schernimento, esclusione (del diverso)  

Umiliazione (il protagonista viene umiliato e maltrattato sia a livello fisico che psicologico)  

Appartenenza a un gruppo  

Abbandono/allontanamento (l’anatroccolo si allontana dalla propria famiglia dal momento che fugge e viene 

automaticamente abbandonato da quest’ultima)  

Isolamento (l’anatroccolo decide di restare da solo)   

Apparire (confronto costante tra l’idea del bello e l’idea del brutto)  

Figura materna (prima di conforto e poi distacco da questa figura di riferimento)  

Speranza e resilienza (il brutto anatroccolo ha molta tenacia e forza, resiste alle offese e gli ostacoli della 

vita, aspetti che lo aiutano a crescere e trasformarsi in un cigno magnifico)  

 

 

 

4. Contesto  

La fiaba rientra nella raccolta di Hans Christian Andersen. La prima pubblicazione in lingua originale, vale 

a dire il danese, risale al 1835.  
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7.4 Descrizione Noa e Aron 

Grazie ad alcune annotazioni personali a seguito delle osservazioni in classe e nei momenti ricreativi, 

ai colloqui con i genitori e alcuni scambi con le docenti della scuola dell’infanzia mi è possibile 

portare una breve descrizione del profilo di ciascuno.  

 

Noa quando inizia la scolarizzazione ha sei anni, i genitori sono sposati, ha una sorellina più piccola 

(anche lei ha cominciato a balbettare introno ai tre anni) e a casa parla italiano e spagnolo.  

È seguito da una psicomotricista da quando ha quattro anni, l’inizio delle sedute coincide con 

l’insorgenza della sua balbuzie. Alla scuola dell’infanzia era inserito nel gruppo di lavoro della 

logopedista, per mantenere monitorata la sua balbuzie. Da gennaio 2022 comincia a incontrare 

regolarmente una logopedista privata.  

A inizio anno mostra comportamenti di evitamento, soprattutto con le maestre. Non si dimostra 

favorevole alla relazione in quanto evita l’approccio e durante le conversazioni propone risposte per 

lo più monosillabiche o chiuse. Quando arriva a scuola spesso non saluta e si mette in fretta a giocare.  

Con il passare delle settimane la situazione però evolve, si dimostra coinvolto nella relazione e 

diventa più espansivo, inizia per esempio a chiedere aiuto quando non riesce a svolgere un’attività.  

Noa partecipa in modo attivo solo quando è sicuro della risposta. Nei momenti di presentazione o 

condivisione, come per esempio il racconto del weekend o attività di conoscenza, capita che chieda 

di non parlare, dicendo che non vuole, non ha voglia o non sa cosa dire. Quando interviene i suoi 

contributi sono pertinenti e interessanti. Nella maggior parte dei suoi interventi Noa balbetta, 

soprattutto quando ha la percezione di non essere ascoltato o è presente un clima di confusione. È 

capitato che, seppur alzasse la mano spontaneamente, poi smettesse di parlare e concludesse il suo 

intervento affermando di non conoscere la risposta.    

Nella nuova classe Noa ritrova molti compagni della scuola dell’infanzia, a ricreazione però 

preferisce giocare con i bambini di seconda che già conosce. Con il passare delle settimane lega con 

due compagni, con loro raramente balbetta, con gli altri compagni invece, indipendentemente 

dall’attività, sì. 

Noa ha una grande passione per le volpi, sono il suo animale preferito. Grazie a ciò ho potuto 

avvicinarmi a lui e instaurare un primo legame. Ha una memoria formidabile, aspetto che ho notato 

a più riprese durante questi mesi insieme, questa sua abilità gli permette di intervenire in classe ed 

essere partecipe, ricevendo l’ammirazione dei compagni.  

Tra le attività artistiche Noa non predilige il disegno, soprattutto all’inizio lascia i disegni in bianco, 

solo a seguito di un incentivo porta a termine il suo prodotto.  



  Sharon Sirica 

57 

Aron comincia la prima elementare a sei anni, è un allievo carismatico, sorridente e in grado di portare 

allegria. La sua lingua madre è il serbo, per questo motivo alla scuola dell’infanzia ha frequentato per 

il triennio il gruppo alloglotti. Vive con entrambi i genitori e il fratello maggiore, il quale frequenta 

la quinta elementare nello stesso istituto. Inizialmente sono pochi i tentativi da parte sua di avvicinarsi 

a noi maestre, seppur timidi però ci sono.  

Mostra un’attenzione particolare per le regole e ne ricorda il rispetto anche ai compagni.  Si dimostra 

disponibile, sia ad aiutare noi maestre che i coetanei, spesso capita che si offra per aiutare a svolgere 

alcuni compiti e lo fa con impegno e precisione.  

Grazie ai suoi modi accoglienti e inclusivi fin dall’inizio non ha difficoltà nelle relazioni con i 

compagni, riuscendo da subito a instaurare nuove amicizie, sia all’interno del gruppo classe che al di 

fuori. Nonostante Aron abbia legato con certi compagni più di altri va d’accordo con tutti e non 

riscontra difficoltà nei lavori di gruppo.  

Quando si presenta un momento in cui è richiesta la partecipazione, invece, non si dimostra attivo, 

raramente alza la mano e spesso i suoi interventi risultano poco pertinenti. Se viene interrogato senza 

che abbia alzato la mano rimane a lungo in silenzio per poi, in diverse occasioni, dire di non conoscere 

la risposta. Quando sbaglia di fronte a tutti l’espressione del suo viso comunica sconforto, mentre la 

sua mimica chiusura.   

La balbuzie di Aron non è una caratteristica evidente della quale è possibile rendersi subito conto, 

probabilmente visto che presenta una forma davvero molto leggera. Balbetta mentre parla nelle 

situazioni di particolare confusione e quando non si sente ascoltato da chi ha di fronte, ma non sempre.  
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7.5 Raccolta concezioni  

Introduzione: Ai bambini viene chiesto di dire spontaneamente cosa viene loro in mente con il termine fiaba e così parte una discussione piuttosto libera. Io 

docente mi limito a proporre le domande, mediare e prendere nota di quanto emerge.  

Avviso in precedenza che mi scrivo quanto viene detto per un interesse personale, ma anche per capire cosa conoscono della fiaba e poi proporre loro un 

percorso adatto. 

 

Docente: Durante questo momento di condivisione delle esperienze e conoscenze presto un’attenzione particolare a Noa e Aron, rispetto a cosa viene detto, ai 

collegamenti che riemergono e li osservo. In parallelo tengo monitorata tutta la classe. 

 

Domande da parte della docente  Risposte allievi  

 

Osservazioni sul momento 

Cosa vi ricorda la parola fiaba? L.: Le fiabe mi ricordano le fate e i castelli  

 

Noa: A me a me a me viene in mente il lupo e i tre porcellini, anche anche la volpe 

e il corvo che è è la mia preferita, conosco anche Cappuccetto Rosso però. 

E e e in una che conosco la volpe mangia il coniglio, poi però però le ho anche 

inventate io alcune fiabe  

 

C.: A me vengono in mente alberi e fiori  

 

Aron: Io io penso a una principessa nel castello e il principe azzurro  

 

M.: Io alla neve  

 

Noa: Io io la gallinella rossa   

 

L.: Non ne ho mai sentita una, non conosco la fiaba 

 

Noa: io invece si maestra, le ho già sentite  

 

 

 

Noa: presenta un eloquio lungo ma 

disturbato (tante ripetizioni) 

 

 

 

 

 

Aron mentre parla si guarda 

intorno (ripetizione inziale dell’io)  

C. tu sai cos’è una fiaba in 

italiano? 

 

C.: io anche non conosco niente di fiabe  
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Non hai mai sentito una storia in 

Messico che fosse una fiaba? 

 

C.: nono io mai sentito la fiaba 

 

C. inizialmente non risponde e 

sembra pensare tra sé e sé alla 

risposta  

 

Quali fiabe conoscete? 

 

Noa: Tantissime io, Gallinella rossa, I tre porcellini che è la mia preferita, poi 

conosco anche Cappuccetto rosso che anche è la mia più preferita  

 

L.: però Noa c’è anche cappuccetto nero e il lupo  

 

N.: Io conosco Pinocchio   

 

G.: Gatto e il diavolo, però anch’io Cappuccetto rosso   

 

M.: Alice nel paese delle meraviglie 

 

M.: Cappuccetto rosso e anche altre di principesse  

 

Noa: io io ne conosco tre di storie adesso ancora, l’e e e l’elefante e il topolino il il 

il leone e il topo, la la rana assetata, nono e anche conosco l’omino di pan di zenzero 

io… e poi tantissime altre  

 

L.: anche Il gatto con gli stivali  

 

Noa: ah sisisi io la conosco quella maestra  

 

Aron: Cappuccetto Rosso, è è è si è la mia preferita maestra  

 

 

 

 

Noa guarda la compagna senza 

dire nulla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noa aspetta prima di continuare e 

dice eeeee 

S e L. voi conoscete una fiaba?  

 

S.: em io io penso che non mi ricordo  

 

Noa: io io io io, ne ho ne ho dette di più tantissime degli altri vero maestra? Io io ne 

conosco tante  

 

Le. non risponde ma fa segno di no 

con la testa  

 

Cos’è una fiaba? 

 

Noa: sono storie con persone e animali e altre cose particolari, tipo magiche anche  

 

Gael: si però sono personaggi che in realtà non possono esistere  

 

Noa prende la parola per primo  
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Noa: si si poi ci sono delle cose che che fanno paura, divertenti, tristi, arrabbiate, un 

po’ di tutto e e adesso ne conosco già cento adesso, mi mi piacciono troppo le fiabe  

 

Nesme: sono speciali perché si possono inventare, sono storie magiche  

 

Noa: è è è perché io anche lo so che sono magiche un po’ sempre 

 

Giulio: le fiabe sono delle storie di magia che non esistono nella realtà, però sono 

bellissime   

 

Qual è la prima parola a venirvi in 

mente?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.: diavolo 

 

N.: arcobaleno  

 

Aron: gatto è è perché mi è venuto in mente  

 

Noa: volpe, però anche il prosciutto, perché mi piace  

 

M.: unicorno  

 

L.: cavallo perché a me mi piace cavallo 

 

G.: magia  

 

L.: fiore  

 

M.: cappuccetto rosso  

 

L.: non ne ho mai lette però drago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noa ride di quello che ha appena 

detto  
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Dettagli  

Organizzazione sociale: ho svolto la raccolta concezioni con metà gruppo classe. In questo sottogruppo erano presenti i due bambini monitorati (Noa ed Aron) 

e gli allievi che solitamente hanno difficoltà a prendere la parola in gruppo (comprensione difficoltosa, chiusura emotiva, ecc.) 

 

Osservazioni generali: il gruppo di bambini coinvolto si è dimostrato attivo e interessato al tema rispondendo alle domande con impegno e attenzione.  

 

Struttura del momento: si è trattato di un momento non strutturato ma piuttosto libero, inizialmente ero io a chiamare i bambini ma poi ho lasciato loro la libertà 

di intervenire come desideravano, sono riusciti a mantenere l’ordine.  

In alcuni momenti, data la poca partecipazione da parte di alcuni allievi, ho proposto io una domanda diretta al singolo.  

 

Partecipazione 

Tre allievi (Le. L. e C.) hanno partecipato minimamente e non di loro spontanea volontà. Le. anche a seguito delle mie domande non risponde verbalmente, se 

lo fa impiega molto tempo e resta tanto in silenzio, ma si limita all’utilizzo del linguaggio non verbale (es. scuote la testa per rispondere no) 

 

Noa: 

→ Noa poco dopo la prima domanda si prende un attimo di tempo per riflettere, poi alza la mano per vuole intervenire. Con il passare del tempo parla sopra gli 

altri e dà l’impressione di non ascoltarli  

→ Noa spiega ai compagni cosa sono le fiabe ed è molto coinvolto   

→ Noa ripete spesso che le conosce bene  

 

Aron:  

→ Aron non subito partecipa, rimane silenzioso a lungo  

→ A volte Aron alza la mano ma poi dice che non gli viene in mente cosa voleva dire   

 

Osservazioni: A Noa piacciono tanto le fiabe, è lui a esplicitarlo 

Mi spiega di conoscerle bene perché la sua sorellina le vuole sempre ascoltare, dunque anche lui le sente e gli piacciono.  
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7.6 Descrizione attività della fiaba 

7.6.1 Cappuccetto rosso  

La prima fiaba proposta è stata Cappuccetto rosso.  

Innanzitutto è stata letta ad alta voce da me docente, a fine lettura ho proposto al gruppo diviso a metà 

delle domande di comprensione in relazione al racconto ed è stato un primo momento per osservare 

il comportamento e la partecipazione dei due allievi. Il giorno seguente abbiamo ripreso la fiaba e le 

sue particolarità e ho poi proposto un lavoro su scheda, grazie al quale i bambini hanno potuto in 

modo individuale leggere e rispondere ad alcune domande, alla portata di tutti. Durante il momento 

di spiegazione della scheda ho anticipato che, a fine lezione, ci saremmo ritrovati in cerchio per 

mettere in comune il lavoro e le risposte, momento durante il quale tutti avrebbero parlato e condiviso 

alcune considerazioni personali.  

Durante questa attività io ho girato tra i tavoli per sostenere chi in difficoltà, approfittando di questa 

mia figura non statica per indagare le risposte dei due allievi monitorati, motivarli e sostenerli.   

Per continuare a lavorare sulla fiaba e allenare allo stesso tempo la comprensione di brevi frasi il 

lunedì successivo a coppie i bambini hanno svolto una seconda scheda.  
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Scheda Cappuccetto Rosso 
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Scheda Cappuccetto rosso dopo l’attività principale  

Frasi da leggere e riordinare 
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7.6.2 Il lupo e i sette capretti  

La seconda fiaba presentata è stata Il lupo e i sette capretti. Per questo racconto, a seguito della lettura 

c’è stato un momento di condivisione, durante il quale ho proposto delle domande sia di 

comprensione che non. Dopodiché ho proposto alla classe una lavoro individuale su scheda. Vista 

l’autonomia della classe ho potuto dedicare sostegno agli allievi più fragili.  

La settimana successiva abbiamo ripreso la storia, ricostruito tutti insieme la trama e i bambini hanno 

avuto un momento per disegnare la propria parte di storia preferita, per poi presentare il disegno alla 

classe, di nuovo divisa a metà. L’obiettivo di questo momento non era di spiegare perché si è 

disegnata proprio quella parte, in quanto grazie a Bettelheim ho compreso l’importanza di non 

domandare mai perché una fiaba piace tanto, ma piuttosto di far parlare i bambini rispetto alla propria 

rappresentazione.  

Alla fine delle presentazioni ho proposto un colloquio individuale per indagare le potenzialità del 

disegno per gli allievi e le loro sensazioni rispetto al momento di presa di parola.  
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Domande di comprensione 
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Noa pensa a cosa disegnare 

Aron mentre disegna  
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7.6.2.1 Disegni Noa e Aron – Il lupo e i sette capretti 

Disegno Aron – Il lupo e i sette capretti 

Disegno Aron – Il lupo e i sette capretti 
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7.6.3 Hansel e Gretel  

La terza fiaba che ho presentato alla classe è stata Hansel e Gretel.  

A seguito di una prima lettura, dopo aver messo in comune idee e sensazioni, la classe divisa a metà 

ha svolto un’attività a postazioni, per un totale di quattro, in ciascuna lavorava un gruppo di tre 

bambini. Nella prima postazione i bambini dovevano leggere e rispondere ad alcune domande, 

mettendosi d’accordo e distribuendosi i compiti in quanto la scheda era una sola per gruppo, nella 

seconda sempre per allenare la lettura dovevano leggere un testo bucato e provare a riempire gli spazi, 

nella postazione successiva dovevano riordinare le immagini della storia e affiancarle alla giusta 

frase. Infine, nella quarta postazione ero presente io con alcune domande specifiche in relazione alla 

storia.  
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Immagini da riordinare della fiaba Hansel e Gretel 

Frasi da collegare alle immagini e mettere in ordine 
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Testo bucato su Hansel e Gretel 
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Testo di autocorrezione 
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Domande di comprensione  

Gruppi che lavorano sul testo bucato  
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Gruppi che lavorano sulle immagini e le frasi da riordinare  
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7.6.4 Il brutto anatroccolo   

La lettura della fiaba de Il brutto anatroccolo è stata l’ultima che ho proposto e ha preso diverso 

tempo. Vista la lunghezza del racconto l’ho diviso a metà. La prima volta che mi sono interrotta ho 

chiesto agli allievi di ipotizzare come sarebbe potuta continuare. Queste ipotesi le abbiamo poi riprese 

alla fine, ritornando su di esse e riflettendo insieme. 

Il giorno seguente siamo andati avanti, scoprendone l’esito. Anche per questo momento c’è stato un 

primo confronto a grande gruppo, grazie al quale i bambini hanno potuto condividere giudizi e 

sensazioni rispetto alla fiaba, così come ho potuto indagare la comprensione attraverso domande 

precise.  

La fiaba è stata nuovamente ripresa, grazie a un lavoro a gruppi. Ai bambini è stato chiesto di lavorare 

insieme per rispondere a delle domande.  

Il giovedì seguente ho proposto alla classe, divisa a metà, un momento di condivisione della propria 

parte di storia preferita, attraverso il mezzo che desideravano, ho infatti spiegato loro che ognuno 

avrebbe presentato la parte preferita ma che potevano farlo come volevano: con un disegno, 

scrivendo, usando parole chiave o anche senza preparare nulla. La maggior parte degli allievi, tra 

questi anche Noa e Aron, ha fatto un disegno, due bambini hanno presentato spontaneamente e uno 

solo ha scritto una frase che poi ha letto alla classe.  



Fiaba, mi aiuti? 

78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testo bucato da riempire 
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Domande di comprensione  
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7.6.4.1 Disegni Noa e Aron – Il brutto anatroccolo 

Disegno Aron – Il brutto anatroccolo 

Disegno Noa – Il brutto anatroccolo 
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7.7 Griglie di osservazione delle discussioni 

7.7.1 Fiaba: Cappuccetto Rosso  

Discussione a seguito della lettura 

Momento di presentazione scheda  

Nome allievo: Noa                      Data: gennaio 2022 

Età e livello: 6 anni, prima elementare                Nome osservatrice: Sharon Sirica 

 

Capacità espressivo-comunicative 

 

Si No Osservazioni17 

Capacità verbale attiva (si esprime correttamente) 

 Correttezza della sintassi (struttura frasale 

semplice/ complessa) 

 Lessico  

 Balbuzie 

 

 

 

 

X 

X  

 

 

X  

 

 

 

 

Noa utilizza vocaboli semplici e presenta un lessico adeguato 

 

Frasi anche molto semplici le formula in maniera sbagliata e non le completa 

→ in alcuni casi è difficili comprendere cosa vuole dire   

Esempio: quando il lupo l’ha calciato (Voleva dire: il cacciatore ha calciato il 

lupo)  

 

Noa balbetta mentre risponde alla domanda Cosa vi ha incuriosito di più della 

storia?   

Vo vo volevo sapere se se c’era ancora qualcosa di magico 

E do do dopo però che era però il lupo perché l’aveva calciato con un calcio si 

si con un calcio  

   

                                                 

 

17 Le stesse osservazioni hanno arricchito anche il mio quaderno personale 
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Durante la presentazione ai compagni della sua scheda fatica ad iniziare a 

parlare, ha il respiro affannoso e ripete spesso ehm a inizio frase 

Nonostante la comunicazione sia caratterizzata da molteplici ripetizioni sonore, 

si dimostra impegnato e riesce a concludere la sua presentazione  

Mentre presenta guarda la scheda (quasi tutto il tempo) e raramente i compagni 

Capacità verbale passiva (ascoltare e comprendere) 

 

X 

 

 Noa si dimostra interessato alla fiaba, mi fa notare alcune differenze tra quella 

appena letta e altre versioni che ha sentito, probabilmente a casa   

è  è è un po’ diversa ma anche è bella questa 

 

Capacità non verbali (utilizza un linguaggio non 

verbale come supporto alla comunicazione verbale: 

mimica, gesti o altro) 

 X   

Partecipazione attiva 

 Interviene e prende la parola spontaneamente 

 Alza la mano per manifestare la volontà di 

esprimersi 

 Non parla, non si esprime 

 Parla a lungo 

 Si esprime a monosillabi o con cenni del capo 

 I suoi interventi sono coerenti con il contesto 

di discussione 

 Tiene conto/riprende gli interventi dei 

compagni/del docente  

 

 

X 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

X   

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

Quando svelo il titolo della fiaba comunica a voce alta di conoscerla, quando 

ricordo al gruppo la regola dell’alzata di mano lui la alza e quando viene 

chiamato spiega che si tratta della sua fiaba preferita e ripete di conoscerla bene  

Durante il lavoro su scheda Noa mi chiama e mi mostra che ha voluto fare un 

disegno → di solito non vuole mai disegnare in quanto non gli piace, 

solitamente cerca di evitare la rappresentazione grafica, capita che lasci i 

disegni incompleti e di rado usa i colori.  

Oggi ha disegnato la sua parte di storia preferita senza che glielo chiedessi io, 

arricchendola con i colori 

 

Quando chiedo chi desidera presentare la scheda ai compagni lui è il primo ad 

alzare la mano 
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Capacità conversazionali 

 Assume un ruolo co-costruttivo 

 Rispetta i turni di parola 

 Chiede specificazioni, chiarimenti 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

X  

 

Noa più volte, durante il momento di discussione a seguito della scheda, parla 

sopra i compagni  

Capacità affettive: autocontrollo:  

 Manifesta comportamenti ingiustificati: 

agitazione, instabilità, aggressività, passività, 

pianto 

 Ricerca l’attenzione tramite rumore o azioni di 

disturbo dell’attività altrui 

 Sa centrare l’attenzione su quanto è pertinente 

 Sa mantenere l’attenzione per un tempo 

idoneo per rapporto all’età 

 Rispetta le regole senza essere richiamato 

 

  

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

X 

 

X  

 

 

 

 

 

X  

 

 

 

 

 

 

 

 

Noa più volte, durante il momento di discussione a seguito della scheda, parla 

sopra i compagni. 

Si dimostra però attento alle regole del mondo magico.  
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7.7.2 Fiaba: Il lupo e i sette capretti 

Discussione a seguito della lettura 

Presentazione disegno 

Colloquio individuale con me  

Nome bambino: Noa                      Data: febbraio 2022 

Età e livello: 6 anni, prima elementare                Nome osservatrice: Sharon Sirica 

 

Capacità espressivo-comunicative 

 

Si No Osservazioni 

Capacità verbale attiva (si esprime correttamente) 

 Correttezza della sintassi (struttura frasale 

semplice/ complessa) 

 Lessico  

 Balbuzie 

 

 

X  

 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

Noa balbetta per fare una domanda a un compagno 

Noa quando inizia a spiegare il suo disegno balbetta, ma poi il livello cala e 

riesce a concludere la presentazione senza essere disturbato 

Noa balbetta all’inizio del colloquio, ma poi il livello di intensità si 

abbassa, torna alto quando mi spiega come si è sentito quando la sua 

compagna non lo ascoltava (dice di essere molto arrabbiato con lei)  

 

Capacità verbale passiva (ascoltare e comprendere) 

 

X   Si dimostra attivo nell’ascolto della fiaba e muove il capo in segno di 

conferma quando succede un evento della fiaba che conosce, qualche volta 

aggiunge anche verbalmente “ah si” oppure “sisi è vero” 

Segue con attenzione le presentazioni dei compagni  

 

Capacità non verbali (utilizza un linguaggio non 

verbale come supporto alla comunicazione verbale: 

mimica, gesti o altro) 

 

 X   

Partecipazione attiva 

 Interviene e prende la parola spontaneamente 

 Alza la mano per manifestare la volontà di 

esprimersi 

 Non parla, non si esprime 

 Parla a lungo 

 

X  

X  

 

 

X  

 

 

 

 

X  

 

Alza la mano velocemente per fare un’osservazione a un compagno. 

Quando gli viene data la parola ha un respiro affannoso e fatica a 

cominciare, poi dice: 

è è è è però, è però è è che c’ho una roba da chiedere a T., non è vero in in 

in realtà, in realtà ti sei sbagliato, non non era un armadio ma proprio un 

orologio di quelli che escono si, vero maestra?  
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 Si esprime a monosillabi o con cenni del capo 

 I suoi interventi sono coerenti con il contesto 

di discussione 

 Tiene conto/riprende gli interventi dei 

compagni/del docente  

 

X  

 

 

X  

X   

Poco dopo si ripete una situazione simile, questa volta non alza la mano ma 

corregge un compagno:  

è è è però, è però è è che guarda che i capretti che vengono mangiati sono 

sei, non sette, non tutti dunque devi dire quasi tutti, non non non tutti  

 

Quando lo chiamo per presentare il suo disegno mi domanda di essere 

l’ultimo, mentre spiega il suo disegno parla a lungo, racconta quali capretti 

ha disegnato e in che modo  

→ non si limita a frasi brevi e frettolose ma si prende il tempo per mettere 

parole su quanto rappresentato, aggiungendo dettagli non presenti   

Risponde volentieri alle mie domande di approfondimento  

 

Noa alla fine della presentazione di una compagna afferma anch’io ho fatto 

un po’ come te (non balbetta)  

Capacità conversazionali 

 Assume un ruolo co-costruttivo 

 Rispetta i turni di parola 

 Chiede specificazioni, chiarimenti 

 

 

X 

 

X  

 

 

X 

 

 

Noa fatica a rispettare i turni di parola e più volte parla senza alzare la 

mano o mentre un compagno sta già parlando  

 

Capacità affettive: autocontrollo:  

 Manifesta comportamenti ingiustificati: 

agitazione, instabilità, aggressività, passività, 

pianto 

 Ricerca l’attenzione tramite rumore o azioni di 

disturbo dell’attività altrui 

 Sa centrare l’attenzione su quanto è pertinente 

 Sa mantenere l’attenzione per un tempo 

idoneo per rapporto all’età 

 Rispetta le regole senza essere richiamato 

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

X  

 

X 

 

 

X 

 

X  

 

Durante la lettura pian piano si allontana dal cerchio, nonostante ciò 

rimane attento, interessato e silenzioso  

 

 

 

Durante il colloquio con me si guarda in giro e appare distratto, in due 

occasioni mi chiede di ripetere la domanda perché non ha capito 

Si fa distrarre da ciò che fanno i compagni in quel momento 
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7.7.3 Fiaba: Hansel e Gretel 

Discussione a seguito della lettura 

Momento di colloquio con me e il piccolo gruppo  

Nome bambino: Noa                      Data: febbraio 2022 

Età e livello: 6 anni, prima elementare                Nome osservatrice: Sharon Sirica 

 

Capacità espressivo-comunicative 

 

Si No Osservazioni 

Capacità verbale attiva (si esprime correttamente) 

 Correttezza della sintassi (struttura frasale 

semplice/ complessa) 

 Lessico adeguato  

 Balbuzie 

 

 

X  

 

X 

X  

 

 

 

 

 

Noa propone delle frasi semplici ma corrette  

 

Il lessico che utilizza è semplice  

In diverse situazioni fatica a iniziare le frasi e la comunicazione è disturbata 

dalle balbuzie  

Balbetta quando gli chiedo di spiegarmi perché dice che si sentirebbe felice da 

solo nel bosco (respiro affannoso all’inizio e utilizzo ripetuto di però durante le 

frasi)  

Noto che balbetta quando vuole dire qualcosa ma c’è già qualcuno che parla (io 

o le compagne) e quando non gli viene una parola  

Esempio: io mi sono sentito benissimo, felice e (pausa) e e e e e pure e e e pure 

contento  

 

Capacità verbale passiva (ascoltare e comprendere) 

 

X   Dimostra di aver compreso la fiaba e le mie domande (sia nel momento in 

cerchio che durante il colloquio con me)  

 

Capacità non verbali (utilizza un linguaggio non 

verbale come supporto alla comunicazione verbale: 

mimica, gesti o altro) 

 X   
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Partecipazione attiva 

 Interviene e prende la parola spontaneamente 

 Alza la mano per manifestare la volontà di 

esprimersi 

 Non parla, non si esprime 

 Parla a lungo 

 Si esprime a monosillabi o con cenni del capo 

 I suoi interventi sono coerenti con il contesto 

di discussione 

 Tiene conto/riprende gli interventi dei 

compagni/del docente  

 

 

X  

X 

 

 

X  

 

 

X 

 

X  

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

Noa vuole spiegare che cosa succede nella storia prima che venga raccontata  

 

 

Quando risponde alle domande nel piccolo gruppo parla a lungo ed è attivo  

Esempio: spiega che a lui piacerebbe andare nel bosco per incontrare gli 

animali, poi racconta di quando ha visto una volpe (uscendo fuori tema) 

 

 

Noa riprende cosa viene detto dalle compagne se la pensa come loro, se invece 

non ha la stessa idea lo fa notare – in diversi momenti dimostra di ascoltare le 

compagne  

Esempio: M. per me era triste quando Hansel era nella gabbia  

Noa: no, per me non era lì  

N.: io ero triste quando loro erano nel bosco e non riuscivano a tornare a casa  

Noa: no per me nemmeno lì no  

 

Esempio: M. io mi sentirei un po’ così cosa nel bosco da sola  

Noa: ma no però però è che non ti devi sentire male, ci sono gli animali che ti 

aiutano, però è che però devi saper parlare nella loro lingua… io lo so fare 

benissimo  

Quando mi spiega perché per lui non c’era nessuna parte triste ripete diverse 

volte però nelle frasi → perché la conosceva già, dunque non ha avuto né paura 

né tristezza   

 

Durante il lavoro su scheda fatica a lavorare con le sue due compagne, allora si 

isola da loro per lavorare da solo  

→ intervengo ricordandogli che è importante lavorare insieme, allora torna con 

loro ma non si dimostra una figura attiva nel lavoro  
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Capacità conversazionali 

 Assume un ruolo co-costruttivo 

 Rispetta i turni di parola 

 Chiede specificazioni, chiarimenti 

 Sviluppa contro-argomentazioni 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

Durante la discussione in gruppo rispetta i turni di parola e alza la mano se 

desidera parlare 

Nel momento in piccolo gruppo invece parla sopra alle compagne  

 

 

Capacità affettive: autocontrollo:  

 Manifesta comportamenti ingiustificati: 

agitazione, instabilità, aggressività, passività, 

pianto 

 Ricerca l’attenzione tramite rumore o azioni di 

disturbo dell’attività altrui 

 Sa centrare l’attenzione su quanto è pertinente 

 Sa mantenere l’attenzione per un tempo 

idoneo per rapporto all’età 

 Rispetta le regole senza essere richiamato 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

X  

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noa durante la lettura della fiaba chiede a un compagno di fare silenzio e gli 

ricorda che c’è la magia, dunque non può chiacchierare  
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7.7.4 Fiaba: Il brutto anatroccolo 

Discussione a seguito della lettura (gruppo classe intero)  

Presentazione disegno 

Nome bambino: Noa                      Data: marzo 2022 

Età e livello: 6 anni, prima elementare                Nome osservatrice: Sharon Sirica 

 

Capacità espressivo-comunicative 

 

Si No Osservazioni 

Capacità verbale attiva (si esprime correttamente) 

 Correttezza della sintassi (struttura frasale 

semplice/ complessa) 

 Lessico  

 Balbuzie 

 

 

  

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

Durante la discussione in gruppo non è possibile monitorare i suoi 

interventi in quanto non ne fa  

Noa mentre presenta il disegno non balbetta, prima di cominciare fa un 

grande respiro dice ehm però e poi comincia, senza più ripetersi e appare a 

suo agio, non si dimostra agitato  

Quando a seguito della presentazione gli vengono fatte alcune domande 

però per rispondere ha un eloquio disturbato  

 

Capacità verbale passiva (ascoltare e comprendere) 

 

X    

Capacità non verbali (utilizza un linguaggio non 

verbale come supporto alla comunicazione verbale: 

mimica, gesti o altro) 

 X   

Partecipazione attiva 

 Interviene e prende la parola spontaneamente 

 Alza la mano per manifestare la volontà di 

esprimersi 

 Non parla, non si esprime 

 Parla a lungo 

 Si esprime a monosillabi o con cenni del capo 

 I suoi interventi sono coerenti con il contesto 

di discussione 

 

 

 

 

X  

 

 

X  

  

 

X 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

Noa ascolta con attenzione il racconto e alza la mano quando chiedo chi lo 

conosce  

Quando la volta seguente lo riprendiamo da metà e chiedo chi desidera 

spiegare cosa succede non alza la mano, quando gli domando se vuole 

aiutare il compagno a spiegare il racconto mi fa segno di no con la testa 

Durante il momento con metà classe si dimostra attivo e non presenta un 

balbettio che lo disturba troppo, quando interviene si prende sempre un 
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 Tiene conto/riprende gli interventi dei 

compagni/del docente  

 

 

X  

 

  

attimo di tempo prima di cominciare e poi appare sicuro (più tempo si 

prende meno balbetta)  

Chiede di essere l’ultimo a presentare  

 

Capacità conversazionali 

 Assume un ruolo co-costruttivo 

 Rispetta i turni di parola 

 Chiede specificazioni, chiarimenti 

 

 

 

X 

  

 

X  

 

X 

 

 

 

Capacità affettive: autocontrollo:  

 Manifesta comportamenti ingiustificati: 

agitazione, instabilità, aggressività, passività, 

pianto 

 Ricerca l’attenzione tramite rumore o azioni di 

disturbo dell’attività altrui 

 Sa centrare l’attenzione su quanto è pertinente 

 Sa mantenere l’attenzione per un tempo 

idoneo per rapporto all’età 

 Rispetta le regole senza essere richiamato 

 

 

X  

 

 

 

 

X 

X 

 

X  

 

 

 

 

X 

 

X  

 

Durante la discussione si dimostra passivo, ascolta i compagni ma non 

interviene  
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7.7.5 Fiaba: Cappuccetto Rosso  

Discussione a seguito della lettura 

Momento di presentazione scheda  

Nome allievo: Aron                     Data: gennaio 2022 

Età e livello: 6 anni, prima elementare                Nome osservatrice: Sharon Sirica 

 

Capacità espressivo-comunicative 

 

Si No Osservazioni 

Capacità verbale attiva (si esprime correttamente) 

 Correttezza della sintassi (struttura frasale 

semplice/ complessa) 

 Lessico  

 Balbuzie 

 

 

X  

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

Le frasi che propone sono comprensibili e senza errori  

 

 

 

Capacità verbale passiva (ascoltare e comprendere) 

 

X   
 

Capacità non verbali (utilizza un linguaggio non 

verbale come supporto alla comunicazione verbale: 

mimica, gesti o altro) 

 X  Spesso quando parla muove le mani  

Partecipazione attiva 

 Interviene e prende la parola spontaneamente 

 Alza la mano per manifestare la volontà di 

esprimersi 

 Non parla, non si esprime 

 Parla a lungo 

 Si esprime a monosillabi o con cenni del capo 

 I suoi interventi sono coerenti con il contesto 

di discussione 

 Tiene conto/riprende gli interventi dei 

compagni/del docente  

 

X  

X  

 

 

 

 

X  

 

 

X  

 

 

 

 

X  

 

X  

 

Aron dice ahhhh ma siii io la conosco, mi piace tantissimo, quando svelo il 

titolo della storia  

Durante la messa in comune delle idee si dimostra attivo e desidera 

rispondere alle domande, quando gli viene data la parola appare sicuro e 

solo talvolta balbetta  

 

Quando deve presentare la sua scheda inizialmente dice che non vuole 

farlo ma è tutto sbagliato quando poi gli domando se vuole essere l’ultimo 

per vedere come lo fanno i compagni allora cambia espressione e mi dice si 

ecco grazie maestra  
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Capacità conversazionali 

 Assume un ruolo co-costruttivo 

 Rispetta i turni di parola 

 Chiede specificazioni, chiarimenti 

 

 

X 

X 

X 

 

  

Aron si ricorda di alzare la mano quando vuole intervenire e lo ricorda 

anche ai compagni che si dimenticano  

 

Per presentare la sua scheda e le sue domande in alcune occasioni ha 

bisogno di rileggere cosa ha scritto (perché dice di non ricordarsi) questo 

gli fa prendere diverso tempo, quando poi si esprime non balbetta  

Capacità affettive: autocontrollo:  

 Manifesta comportamenti ingiustificati: agitazione, 

instabilità, aggressività, passività, pianto 

 Ricerca l’attenzione tramite rumore o azioni di 

disturbo dell’attività altrui 

 Sa centrare l’attenzione su quanto è pertinente 

 Sa mantenere l’attenzione per un tempo idoneo per 

rapporto all’età 

 Rispetta le regole senza essere richiamato 

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

X  

 

X 

 

 

X 
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7.7.6 Fiaba: Il lupo e i sette capretti 

Discussione a seguito della lettura 

Presentazione disegno 

Colloquio individuale con me  

Nome bambino: Aron          Data: febbraio 2022  

Età e livello: 6 anni, prima elementare                Nome osservatrice: Sharon Sirica 

 

Capacità espressivo-comunicative 

 

Si No Osservazioni 

Capacità verbale attiva (si esprime correttamente) 

 Correttezza della sintassi (struttura frasale 

semplice/ complessa) 

 Lessico  

 Balbuzie 

 

 

X  

 

X  

 

 

 

 

X 

 

 

 

Aron utilizza vocaboli semplici, il lessico è adeguato ma fa fatica a 

esprimere quello che vuole dire  

 

Aron prima di rispondere alla domanda Quale parte di storia vi è sembrata 

più triste? ripete due volte ehm, poi comincia a spiegare cosa ne pensa 

senza più proporre ripetizioni sonore  

In altri momenti propone delle pause e tra una e l’altra sembra aver 

bisogno di prendere aria    

Aron spiega il suo disegno senza mai fare nessuna ripetizione (non 

balbetta) e riesce a concludere la sua presentazione  

Aron non balbetta durante il colloquio con me 

 

Capacità verbale passiva (ascoltare e comprendere) 

 

X   Rimane attento durante l’ascolto della fiaba 

Segue con attenzione le presentazioni dei compagni  

 

Capacità non verbali (utilizza un linguaggio non 

verbale come supporto alla comunicazione verbale: 

mimica, gesti o altro) 

 

X  
 

Aron mentre parla gesticola tanto, muove le mani   
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Partecipazione attiva 

 Interviene e prende la parola spontaneamente 

 Alza la mano per manifestare la volontà di 

esprimersi 

 Non parla, non si esprime 

 Parla a lungo 

 Si esprime a monosillabi o con cenni del capo 

 I suoi interventi sono coerenti con il contesto 

di discussione 

 Tiene conto/riprende gli interventi dei 

compagni/del docente  

 

 

 

X  

 

X  

X 

 

X  

 

 

 

 

X  

 

 

 

X 

X   

  

Nella discussione dopo la fiaba rimane passivo e non partecipa 

spontaneamente, alle mie domande risponde brevemente e se deve 

costruire una risposta più articolata propone diverse pause e tra una e 

l’altra prende aria  (gruppo classe diviso a metà)  

 

Mentre spiega il suo disegno parla a lungo → non si limita a frasi brevi e 

frettolose, si prende il tempo per mettere parole su quanto rappresentato, 

aggiungendo dettagli non presenti   

Risponde volentieri alle domande di approfondimento, mie o dei compagni   

  

 

 

 

Capacità conversazionali 

 Assume un ruolo co-costruttivo 

 Rispetta i turni di parola 

 Chiede specificazioni, chiarimenti 

 

 

X 

X 

X 

 

  

 

 

Aron quando si confronta con me per rispondere alle mie domande si 

dimostra attivo e partecipe, vuole precisare quello che dice 

Capacità affettive: autocontrollo:  

 Manifesta comportamenti ingiustificati: 

agitazione, instabilità, aggressività, passività, 

pianto 

 Ricerca l’attenzione tramite rumore o azioni di 

disturbo dell’attività altrui 

 Sa centrare l’attenzione su quanto è pertinente 

 Sa mantenere l’attenzione per un tempo 

idoneo per rapporto all’età 

 Rispetta le regole senza essere richiamato 

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

X  

 

X 

 

 

X 

 

 

Durante il colloquio con me si dimostra a suo agio e rimane concentrato  
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7.7.7 Fiaba: Hansel e Gretel 

Discussione a seguito della lettura 

Momento di colloquio con me e il piccolo gruppo  

Nome bambino: Aron          Data: febbraio 2022  

Età e livello: 6 anni, prima elementare                Nome osservatrice: Sharon Sirica 

 

Capacità espressivo-comunicative 

 

Si No Osservazioni 

Capacità verbale attiva (si esprime correttamente) 

 Correttezza della sintassi (struttura frasale 

semplice/ complessa) 

 Lessico  

 Balbuzie 

 

 

X  

 

X  

X 

 

 

 

 

 

 

Aron utilizza vocaboli semplici, il lessico è adeguato ma fa fatica 

esprimere quello che vuole dire e talvolta commette degli errori: 

Esempio: i vetri erano del zucchero   

 

Balbetta nella discussione a gruppo ma non da solo con me e altri due 

compagni  

Noto che anche lui balbetta se non gli viene subito una parola  

Esempio: la casa era tutta dolce, i vetri del zucchero e (pausa) e e e poi il 

pane e il pane per il tetto  

 

Capacità verbale passiva (ascoltare e comprendere) 

 

X   
 

Capacità non verbali (utilizza un linguaggio non 

verbale come supporto alla comunicazione verbale: 

mimica, gesti o altro) 

 

X  
 

Aron mentre parla gesticola tanto  

Partecipazione attiva 

 Interviene e prende la parola spontaneamente 

 Alza la mano per manifestare la volontà di 

esprimersi 

 Non parla, non si esprime 

 Parla a lungo 

 

 

X  

 

X  

X 

 

X  

 

 

 

X 

  

Prima di iniziare quando domando chi conosce la fiaba lui alza 

immediatamente la mano e manifesta allegria 
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 Si esprime a monosillabi o con cenni del capo 

 I suoi interventi sono coerenti con il contesto 

di discussione 

 Tiene conto/riprende gli interventi dei 

compagni/del docente  

 

 

X  

 

 

X  

X   Aron nella discussione a gruppo partecipa ma non parla a lungo, mentre 

quando da solo con me e altri due compagni parla tanto  

Dimostra di voler spiegare meglio cosa dice e si prende il tempo per farlo  

 

 

 

Aron ascolta le idee dei compagni (sia in gruppo grande che piccolo), nel 

momento con me e i tre compagni le riprende anche  

Esempio: anch’io come H. mi sono sentito triste, come te 

 

Capacità conversazionali 

 Assume un ruolo co-costruttivo 

 Rispetta i turni di parola 

 Chiede specificazioni, chiarimenti 

 

 

X 

X 

X 

 

  

 

 

Aron quando con il suo gruppo si confronta con me per rispondere alle mie 

domande si dimostra attivo e partecipe, lascia lo spazio di parola anche ai 

compagni e dimostra di voler precisare quello che dice  

 

Capacità affettive: autocontrollo:  

 Manifesta comportamenti ingiustificati: 

agitazione, instabilità, aggressività, passività, 

pianto 

 Ricerca l’attenzione tramite rumore o azioni di 

disturbo dell’attività altrui 

 Sa centrare l’attenzione su quanto è pertinente 

 Sa mantenere l’attenzione per un tempo 

idoneo per rapporto all’età 

 Rispetta le regole senza essere richiamato 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

X  

 

X 

 

X 
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7.7.8 Fiaba: Il brutto anatroccolo 

Discussione a seguito della lettura (gruppo classe intero)  

Presentazione disegno 

Nome bambino: Aron                     Data: marzo 2022 

Età e livello: 6 anni, prima elementare                Nome osservatrice: Sharon Sirica 

 

Capacità espressivo-comunicative 

 

Si No Osservazioni 

Capacità verbale attiva (si esprime correttamente) 

 Correttezza della sintassi (struttura frasale 

semplice/ complessa) 

 Lessico  

 Balbuzie 

 

 

X  

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante la discussione in gruppo non è possibile monitorare gli interventi 

spontanei perché non ne fa  

L’unica volta che cerca di rispondere a una mia domanda (cosa diventa alla fine 

il brutto anatroccolo) utilizza un termine sbagliato (oca invece di cigno)  

Aron mentre presenta non balbetta   

 

Capacità verbale passiva (ascoltare e comprendere) 

 

  X   

Capacità non verbali (utilizza un linguaggio non 

verbale come supporto alla comunicazione verbale: 

mimica, gesti o altro) 

  X   

Partecipazione attiva 

 Interviene e prende la parola spontaneamente 

 Alza la mano per manifestare la volontà di 

esprimersi 

 Non parla, non si esprime 

 Parla a lungo 

 Si esprime a monosillabi o con cenni del capo 

 I suoi interventi sono coerenti con il contesto 

di discussione 

 Tiene conto/riprende gli interventi dei 

compagni/del docente  

 

X 

 

 

 

 

X  

 

 

 

X  

 

X 

X 

 

 

X  

 

X  

 

 

 

 

Aron non alza mai la mano spontaneamente per intervenire durante la 

discussione con il gruppo intero 

Aron alza la mano rapidamente per essere il primo a presentare il disegno del 

brutto anatroccolo   

  

 

 

Aron dimostra interesse per le rappresentazioni dei compagni e si complimenta 

con alcuni di loro Il tuo disegno è proprio bello, ma come fai a disegnare così 

bene?  
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Capacità conversazionali 

 Assume un ruolo co-costruttivo 

 Rispetta i turni di parola 

 Chiede specificazioni, chiarimenti 

 

 

 

 

X  

 

X  

 

 

Durante la lettura della fiaba lo vedo chiacchierare con un compagno  

Capacità affettive: autocontrollo:  

 Manifesta comportamenti ingiustificati: 

agitazione, instabilità, aggressività, passività, 

pianto 

 Ricerca l’attenzione tramite rumore o azioni di 

disturbo dell’attività altrui 

 Sa centrare l’attenzione su quanto è pertinente 

 Sa mantenere l’attenzione per un tempo 

idoneo per rapporto all’età 

 Rispetta le regole senza essere richiamato 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

X 

 

X  

 

 

 

 

Durante la lettura e la discussione si dimostra passivo, sembra non ascoltare 

nemmeno gli interventi dei compagni 

 

 

 

 

 

Poco dopo aver iniziato la lettura non la segue più e chiacchiera 
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7.8 Domande poste agli allievi a seguito della lettura di una fiaba  

Cappuccetto Rosso  

→ prima di cominciare mostrare una stoffa di colore rosso 

→ far indovinare il titolo  

 

Il lupo e i sette capretti 

→ prima di cominciare chiedere chi la conosce, mostrare il numero 

sette, la foto di un lupo e di un capretto 

→ far indovinare il titolo  

→ chiedere chi pensano che sarà il cattivo della storia 

Chi sono i protagonisti della storia? 

Cosa succede in questa storia? 

Chi salva la nonna e la bambina alla fine del racconto? 

Come vi siete sentiti durante il racconto? Quali emozioni avete provato? 

 

Chi sono i protagonisti della storia? 

Come si sono sentiti i capretti durante il racconto secondo voi? Perché? 

Quando si sono sentiti tristi secondo voi? 

Quando si sono sentiti felici secondo voi? 

Come ha fatto il lupo a entrare in casa?  

Come pensate che si sono sentiti i capretti quando il lupo è entrato in 

casa? 

Vi è mai capitato di sentirvi spaventati come i capretti? Quando? 

Come vi siete sentiti durante il racconto? Quali emozioni avete provato? 

C’è un momento della storia durante il quale anche voi avete avuto 

paura? 
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  Hansel e Gretel Il brutto anatroccolo 

→ durante il racconto mostrare la foto di un cigno  

 

Chi sono i protagonisti di questa storia? 

Chi è il personaggio che vi è piaciuto di più? 

Come vi siete sentiti durante il racconto? Quali emozioni avete provato? 

 

 

Vi è mai capitato di sentire di essere esclusi? (un po’ come è successo al 

brutto anatroccolo)  

Quando? Dove eravate?  

Cosa fate quando succede?  

È bella o brutta come sensazione?  

Succede spesso o solo qualche volta che venite presi in giro o ridono di 

voi e ci restate male?  

Cosa fate per evitare di venir presi in giro? 

Chi sono i protagonisti della storia? 

Come vi siete sentiti durante il racconto? Quali emozioni avete provato? 
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Domande per il colloquio individuale 

→ a seconda delle risposte aggiungo delle domande spontanee  

 

Domande per i gruppetti 

Come ti sei sentito mentre presentavi il disegno ai tuoi compagni?  

Ti sei sentito ascoltato dai compagni? 

Come ti senti quando parli e non ti senti ascoltato?  

Secondo te spiegare ai compagni la tua parte preferita è più facile con o 

senza disegno?  

Hai trovato utile poterla disegnare o avresti preferito per esempio 

scriverla o raccontarla?  

 

 

Quale parte della storia secondo voi è la più triste? 

Quale parte della storia secondo voi è la più felice? 

Come si sono sentiti Hansel e Gretel quando il papà li porta nel bosco? 

E voi invece come vi sareste sentiti? 

Come si sono sentiti Hansel e Gretel quando non trovano la strada per 

tornare a casa? 

E voi invece come vi sareste sentiti? Cosa avreste fatto? 

Secondo voi come si sentivano i due fratelli nella casa della vecchia? 

E voi invece come vi sareste sentiti? 

Dopo aver scoperto come si conclude la fiaba, come vi siete sentiti? 
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7.9 Risposte Noa: colloquio individuale  

Sharon    Noa  

Come ti sei sentito mentre presentavi il 

disegno ai tuoi compagni?  

Bene (fa una pausa) felice  

Ti sei sentito ascoltato dai compagni?  Un po’ si e un po’ no, non tutti  

Come ti senti quando parli e non ti senti 

ascoltato?  

Penso che mi sento arrabbiato 

Sono molto arrabbiato con C. perché lei quando io 

facevo vedere il mio disegno lei non mi ascoltava, 

io sono arrabbiato con lei (balbuzie) 

Ti succede spesso di non sentirti ascoltato?  Nono, però poi dopo non voglio più dire niente 

perché sono arrabbiato (balbuzie) 

 

Secondo te spiegare ai compagni la tua parte 

preferita è più facile con o senza disegno?  

Senza  

Come mai senza?  
Perché in realtà a me non mi piace disegnare e poi 

lo sai maestra che ho una buonissima memoria? 

Me lo dicono sempre tutti, per quello che poi 

riesco a presentare bene perché mi ricordo 

tuttissimo di quello che voglio dire (propongo un 

rinforzo positivo) 

Però è stato facile presentare con il disegno?  Ah sisi era facile, l’ho fatto vedere e poi è uscito 

bello il mio disegno neh?  

Dunque, secondo te spiegare ai compagni la 

tua parte preferita è più facile con o senza 

disegno allora?  

Con  

Preferiresti scriverla e poi leggere quello che 

hai scritto?  

Mmmmh non lo so, no anzi no, scriverla no meglio 

disegnare e poi tanto mi ricordo cosa dire  
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7.10 Risposte Aron: colloquio individuale  

Sharon    Aron 

Come ti sei sentito mentre presentavi 

il disegno ai tuoi compagni? 

Felicissimo 

Come mai così tanto felice?  Eh ma perché potevo fare vedere a tutti il mio disegno 

(balbuzie leggera, ripete due volte eh prima di iniziare) 

 

Ti sei sentito ascoltato dai compagni?  

 

Sisi  

Come ti senti quando parli e non ti 

senti ascoltato?  

 

Quando mi succede mi sento un po’ triste però poi passa  

Secondo te spiegare ai compagni la 

tua parte preferita è più facile con o 

senza disegno?  

 

Con  

Mi sai spiegare perché? Eh sì perché con il disegno mi ricordo che cosa voglio dire 

Poi quando non c’è niente da vedere è più difficile per me 

Che cosa è più difficile? Eh parlare, così come si deve  

Cosa ti succede se non puoi fare il 

disegno?  

Mi sento spaventato e non sono pronto, forse poi sbaglio  

Secondo te spiegare ai compagni la 

tua parte preferita è più facile con o 

senza disegno? 

È più facile con, quando posso di nuovo fare un disegno?  
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7.11 Descrizione fattori di protezione  

Rappresentazione mediante il disegno  

Per preparare i bambini a prendere la parola ho inserito la rappresentazione mediante disegno. Ho 

deciso di sfruttare l’utilità del disegno in quanto ho osservato delle relazioni interessanti con questo 

strumento.  

In supporto a questa scelta c’è una base teorica fornita dalla letteratura: “il disegno può favorire 

l’emergere del vissuto del bambino, soprattutto se usato congiuntamente alla fiaba, perché permette 

al piccolo di esprimere ciò che prova in modo simbolico e spontaneo, senza interferenze del mondo 

adulto.” (Arlati, 2016) 

Personalmente ho visto il disegno come un spunto dal quale partire per favorire la comunicazione 

degli allievi, in quanto permette di riflettere e ritornare su quanto rappresentato, favorendo la 

comunicazione tra allievo e docente ma anche tra coetanei stessi. Per aiutare gli allievi ad essere 

pronti in questo senso però ho sempre anticipato alla classe che in seguito, ognuno di loro, avrebbe 

dovuto presentare quanto disegnato.  

Ho ipotizzato il disegno anche per una seconda ragione. Mi avrebbe permesso di favorire la 

partecipazione dei due allievi sia in presenza che assenza di comunicazione verbale. Dalle 

osservazioni precedenti al percorso, come ho anche messo in evidenza nella descrizione di Noa e 

Aron, è successo qualche volta che uno dei due non volesse esternare le proprie idee attraverso la 

parola o che comunque facesse fatica in tal senso. Se così fosse stato anche per i momenti a seguito 

della fiaba ecco che comunque, grazie al disegno, avrebbero potuto partecipare, anche solo 

mostrandolo e rispondendo a livello gestuale alle mie domande.  

Secondo me, il disegno è un infatti un meccanismo proiettivo che dà la possibilità di esprimere 

pensieri ed emozioni anche senza l’uso del linguaggio verbale.  

 

Tempo  

Grazie alle informazioni fornite dalla letteratura ho individuato il fattore tempo come una grande 

risorsa da sfruttare e tenere in considerazione, in quanto il tempo è infatti indispensabile per una 

persona che soffre di balbuzie. Grazie a questa mia conoscenza ho affinato una maggiore sensibilità 

nel rispetto dei tempi di ciascun allievo, con l’obiettivo di far prendere la parola a Noa e Aron solo 

quando loro stessi si sentivano pronti di farlo, evitando di stimolarli troppo in tal senso e rischiando 

un’aggiunta di stress.  
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Anche il tempo dunque rientra nelle buone pratiche educative da mettere in atto a scuola. In generale, 

è importante rispettare i bisogni di ciascun allievo, tra quelli di un allievo che soffre di balbuzie 

troviamo sicuramente il tempo perché “i balbuzienti hanno maggiori difficoltà a controllare i processi 

di produzione della parola, richiedendo tempi maggiori per coordinare e organizzare l’atto verbale” 

(Van Riper, 1953, citato da Strocchi, 2003, p. 22).  

È così che, a seguito di osservazioni puntuali rispetto all’importanza delle tempistiche di ognuno e le 

teorie presentate dalla letteratura, ho considerato il tempo come uno strumento necessario da integrare 

nelle mie pratiche.  

 

Organizzazione sociale  

Per svolgere le attività, soprattutto quelle di confronto tra coetanei ho pensato in anticipo a come 

organizzare i bambini, proponendo delle divisioni che prendessero in considerazione soprattutto le 

esigenze dei due allievi soggetti al mio monitoraggio.  

Ho per questo proposto dei gruppi equilibrati in questo senso, mettendo i due allievi insieme a 

compagni che permettessero loro di esprimersi e con i quali si sentissero proprio agio. Questa 

dinamica ha permesso di abbassare il senso di disagio e ansia nei due bambini.   
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