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Abstract 
 

Alice Driutti 

Master of Arts Supsi in Insegnamento per il livello secondario I 

 

Le avventure di Pinocchio in classe: comprendere e analizzare un romanzo classico attraverso 

l’apprendimento cooperativo 

 

Anna Bosia 

 
 
 
In questo lavoro di diploma, l’attenzione è stata rivolta alla lettura, alla comprensione e all’analisi di 

un romanzo classico: Le avventure di Pinocchio.  

Lo studio è stato indirizzato verso l’apprendimento cooperativo, una modalità di lavoro caratterizzata 

dalla trasmissione del sapere tra pari. Gli allievi, infatti, hanno svolto le attività proposte lavorando 

in piccoli gruppi. Oltre alla modalità di lavoro, al centro dell’indagine vi è lo sviluppo di una delle 

competenze trasversali presenti nel Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese: il pensiero 

riflessivo e critico. 

L’osservazione svolta nel corso delle attività, così come la verifica sommativa finale (in aggiunta agli 

strumenti adottati nel corso dello studio) hanno prodotto risultati interessanti. Si è osservato che le 

tematiche veicolate dal romanzo e analizzate all’interno dei gruppi, grazie allo scambio reciproco di 

riflessioni, sono state apprese dagli alunni. L’apprendimento cooperativo tra pari non ha solamente 

permesso agli allievi di affrontare il romanzo in maniera diversa dal solito, ma al contempo ha 

consentito loro di comprendere al meglio la narrazione e le tematiche proposte, di avanzare ipotesi e 

riflessioni e di confrontarsi apertamente con i propri compagni di lavoro.  

 
 
 
 
 
 
 
Parole chiave: romanzo classico, apprendimento cooperativo, competenza trasversale, pensiero 
riflessivo e critico.
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INTRODUZIONE 

L’interesse condiviso per la didattica del testo letterario nella Scuola Media tra la docente in 

formazione e la relatrice, la prof.ssa Anna Bosia, è stato il primo passo che ha dato origine a questo 

lavoro di diploma.                        

L’attenzione è stata rivolta ad un romanzo considerato uno dei grandi classici della letteratura italiana: 

Le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi. Sin dagli esordi di questa ricerca, l’intento è stato quello 

di consentire agli allievi di avvicinarsi al romanzo e di comprenderne e analizzarne i contenuti. 

Sovente, vi è l’abitudine di considerare questi grandi romanzi della tradizione classica come un 

ostacolo per gli allievi, in quanto complessi e articolati, sia dal punto di vista linguistico che del 

contenuto. Nonostante queste difficoltà, vi sono nel romanzo delle caratteristiche ben distinte. Esso, 

come precisa Moretti, “tramite la fabulazione, può presentarsi al lettore in qualità di strumento ideale 

per rappresentare la realtà in forme nuove e, quindi, rivelare una diversa e più aperta coscienza del 

mondo.” (Moretti, 1993, p. 26)          

Sulla base di queste considerazioni, dunque, le riflessioni si sono rivolte alle modalità di lavoro e agli 

approcci didattici necessari atti a permettere agli allievi di poter affrontare la lettura, la comprensione 

e l’analisi del romanzo, al fine di consentire loro non solo di apprezzare il testo, ma soprattutto di 

apprenderne il contenuto.            

Pertanto, occorre considerare, in primis l’ambito nel quale s’inserisce questo lavoro, vale a dire quello 

della lettura. La comprensione di un testo letterario, ma ancor più di un romanzo, passa 

inevitabilmente dalla pratica della lettura, la quale è “indispensabile per trovare informazioni per 

accrescere il proprio sapere e per soddisfare la propria curiosità e i propri bisogni” (Divisione della 

scuola, 2015, p. 97).                   

La ricerca è stata caratterizzata da due fasi principali: la prima di studio del quadro teorico e di 

progettazione del percorso didattico, mentre la seconda di carattere sperimentale.             

Il percorso è stato proposto alla II F della Scuola Media di Barbengo a novembre 2021 e si è concluso 

a marzo 2022. Molteplici sono state le fasi che hanno caratterizzato questo progetto. Vi è stata una 

prima fase diagnostica delle conoscenze degli allievi in merito al romanzo, seguita da una fase 

introduttiva di pre-lettura del testo, e solamente a questo punto ha preso avvio la lettura del libro e le 

inerenti attività didattiche, con conseguenti presentazioni da parte degli allievi. A conclusione del 

percorso, infine, vi è stata una verifica sommativa sul romanzo.               

Il focus dell’intera ricerca era rivolto, principalmente, alla modalità di lavoro. Si è cercato di 
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comprendere in che modo un romanzo classico potesse essere proposto agli alunni, affinché potessero 

coglierne i contenuti. In tal senso ci si è interrogati se una collaborazione tra pari potesse agevolare o 

meno la comprensione di un testo letterario difficile.                          

Le avventure di Pinocchio è un romanzo dalle molteplici potenzialità. In esso, come verrà affrontato 

nel cap. 1, risiedono diversi generi testuali e molti argomenti che incentivano riflessioni e analisi. 

Questa sua caratteristica, unita alla modalità di lavoro a gruppi, ha messo in discussione un ulteriore 

elemento. Partendo dalla consapevolezza che la sopracitata modalità di lavoro incentiva gli alunni a 

discutere tra di loro, a riflettere su tematiche comuni e a formulare ipotesi ed esternare dubbi ci si è 

interrogati su un ulteriore aspetto, vale a dire, se l’apprendimento cooperativo possa essere una 

modalità di lavoro atta a sviluppare negli alunni l’ambito di competenza trasversale del pensiero 

riflessivo e critico.                     

In tal visione, il romanzo potrebbe diventare, dunque, un elemento che accomuna gli allievi, li unisce 

e potrebbe consentire loro, al contempo, di condividere un’esperienza educativa e formativa, poiché 

come afferma Piero Dorfles:             

Pinocchio è nella coscienza dei personaggi del libro come lo è nella nostra. Perché è 

simbolo del nostro essere stati giovani, monelli e incoscienti, è parte costitutiva del mondo 

perduto che tutti abbiamo dovuto lasciare quando siamo usciti dalla condizione di 

protezione e di irresponsabilità dell’infanzia. (Dorfles, 2018, pp. 12-13)      

 

  



  Alice Driutti 

 3 

1. QUADRO TEORICO  

LETTURA E ANALISI DEI GRANDI CLASSICI DELLA LETTERATURA ITALIANA 

LETTURA E NARRATIVA 

Ancor prima di poter affrontare a livello analitico e di comprensione un qualsiasi testo, è richiesto, 

da parte del lettore, un’operazione preliminare: la lettura.              

La lettura è una pratica che accompagna ciascuno di noi nel corso della vita. Essa viene sollecitata in 

diverse occasioni durante la nostra quotidianità, pertanto è da ritenersi un’attività fondamentale. Al 

fine di vivere all’interno di una società alfabetizzata, è necessario che ciascun individuo sviluppi tale 

abilità. (Giusti, 2012)            

Chambers nel suo libro Siamo quello che leggiamo (2011) propone una riflessione in merito alla 

lettura, ed esterna due quesiti sul quale occorre riflettere, e sono i seguenti: “perché attribuiamo tanta 

importanza alla lettura? Perché tanti di noi assegnano un tal peso e un tal valore alla letteratura?” 

(Chambers, 2011, p. 53).           

Sono molte le risposte che si possono attribuire a questi due quesiti sollevati dall’autore, tuttavia egli 

propone alcune risposte molto interessanti che trovano una corrispondenza anche nel Piano di studi 

della scuola dell’obbligo ticinese. Qui di seguito verranno riportate solo alcune di queste risposte. 

Chambers sostiene che:           

Leggere letteratura consente di ampliare l’esperienza del bambino e la sua conoscenza del   

mondo; favorisce la crescita personale e interiore; facilita l’apprendimento della propria lingua 

madre; intrattiene piacevolmente e in maniera socialmente accettabile; insegna al bambino 

regole morali e sociali; sviluppa l’immaginazione; [...] ci permette di sperimentare tutte le 

possibilità umane, senza patirne direttamente le conseguenze; ci consente di sperimentare le più 

diverse soluzioni ai problemi della vita, per verificarne gli esiti  prima di affrontarli nella realità. 

(Chambers, 2011, p. 53) 

In linea con il pensiero appena esposto s’inserisce il Piano di studi della scuola dell’obbligo ticinese, 

il quale precisa che leggere non solo è da ritenersi una delle quattro abilità linguistiche, ma è da 

considerarsi anche un ambito di competenza da sviluppare. (Divisione della scuola, 2015) 

A tal proposito è interessante ed importante soffermarsi sulle finalità perseguite da tale ambito di 

competenza, secondo il Piano di studi della scuola dell’obbligo ticinese:  
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La lettura persegue tre finalità distinte: il piacere personale, l’accesso al sapere e l’inserimento 

nella vita sociale. Prioritari sono dunque il piacere di leggere, l’interiorizzazione e 

l’apprezzamento dei contenuti, lo sviluppo dell’immaginazione e del gusto, la scoperta che 

leggere è indispensabile per trovare informazioni per accrescere il proprio sapere e per soddisfare 

la propria curiosità e i propri bisogni. (Divisione della scuola, 2015, p. 97) 

Elementi questi che sono in stretto legame con il concetto di narrazione. Infatti, Simone Giusti 

propone la seguente definizione del termine, affermando che: “La narrazione è una particolare forma 

di comunicazione umana che si identifica con l’azione di raccontare storie attraverso la voce, la 

scrittura, la pittura, il disegno, il cinema, la televisione, il teatro ecc.” (Giusti, 2012, p. 202). 

Poco dopo, l’autore afferma che: “Per mezzo della narrazione gli esseri umani mettono in comune 

storie, le quali si possono considerare le fondamenta di una cultura. Proprio grazie alla narrazione la 

cultura stessa prende forma e si diffonde a ogni livello di comunità, dal gruppo familiare fino alla 

società nel suo insieme.” (Giusti, 2012, p. 202) 

Emerge così un aspetto sociale della narrazione che ha la facoltà di unire le persone, creare una 

memoria collettiva, ritrovare se stessi e, non meno importante, trasmettere molteplici emozioni 

(Giusti, 2012). 

Il Piano di studi della scuola dell’obbligo ticinese esordisce – nella definizione della competenza della 

lettura – elencando le finalità di questa competenza. La prima, non a caso, è: “[...] il piacere di leggere 

[...]” (Divisione della scuola, 2015, p. 97). Un’attenzione condivisa anche da Simone Giusti (2012), 

il quale precisa, nel suo volume, che la continuazione della lettura di un brano narrativo è dettata dal 

gradimento, dal piacere che quest’ultima genera nel lettore. L’autore precisa che il lettore, di fornite 

a un testo narrativo, ha due opzioni: “La prima consiste nell’abbandono della lettura [...].  La seconda 

è invece un abbandono alla lettura.” (Giusti, 2012, p. 203). Apparentemente, queste due vie appaiono 

molto simili tra loro, ma in realtà nascondono nella loro semantica differenze sostanziali. Se la prima 

determina un disinteresse da parte del lettore alla lettura iniziata, la seconda ne accentua il legame. 

(Giusti, 2012). È proprio in relazione a questo secondo scenario che riemerge il concetto di piacere 

alla lettura esposto in precedenza. Il forte coinvolgimento del lettore nella narrazione, nel racconto 

che sta leggendo, è sintomo di piacere. Colui che legge inizia un viaggio all’interno del racconto e 

ciò gli consente di percepirne ogni singola sfaccettatura: dall’anticipare i fatti narrati, 

dall’immedesimarsi nei personaggi a tal punto da percepirne gli stati d’animo. (Giusti, 2012)  

Una connessione che è stata generata dal semplice atto di lettura.       

Tuttavia, non sempre leggere un libro, un testo, provoca nel lettore una forma di gradimento. Ciò 

accade negli adulti e ancor più di frequente nei giovani studenti, i quali sono all’inizio del loro 
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percorso nel vasto mondo della lettura.                 

Armellini sostiene che: “[...] il verbo “leggere” sopporta tranquillamente l’imperativo. Il verbo che 

non può essere impunemente trasformato in un ordine è un altro: il verbo “provare piacere”, con tutti 

i suoi sinonimi e affini.” (Armellini, 2008, p. 23).                           

Secondo l’autore (2008), dunque, si può imporre la lettura di un testo narrativo, tuttavia, non si può 

pretendere che quanto abbiamo imposto generi nel lettore di fronte a noi una forma di piacere. A tal 

proposito sono interessanti le riflessioni proposte sempre dall’autore, il quale continua affermando 

che  

In ogni caso lo scoccare del piacere di leggere non è l’effetto necessario di qualsiasi strategia 

didattica precostituita [...]. Da questo punto di vista l’educazione letteraria non è tanto una 

trasmissione di conoscenze/competenze/ capacità, quanto una scommessa sulla capacità della 

letteratura di parlare alle ragazze e ai ragazzi di oggi, attraverso strade misteriose, che: un 

insegnante non può pretendere di conoscere in anticipo. (Armellini, 2008, pp. 24-25) 

Interessante, in questo pensiero, è l’aspetto imprevedibile della letteratura; in particolare sembra che 

la scelta di un testo da proporre ai propri alunni appaia come una scommessa agli occhi del docente, 

in quanto la decisione non dovrebbe tenere esclusivamente conto delle potenzialità didattiche 

veicolate dal testo, ma dovrebbe considerare anche il legame che quest’ultimo possa instaurare con 

gli allievi. Un testo che non sia limitato esclusivamente a una lettura meccanica e ad una conseguente 

comprensione, ma uno scritto che possa coinvolgere gli alunni, farli sentire partecipi e che dialoghi 

con loro, consentendoli di sentirsi vicini a quanto si sta leggendo. È forse questo il segreto del piacere 

della lettura?                 

Pur quanto appaia istruttivo, educativo e interessante limitare l’azione alla semplice lettura, affinché 

un testo, un romanzo possa parlare e dialogare con gli allievi, la mera azione di leggere non è 

sufficiente, occorre che il lettore comprenda quanto trasmesso dal testo. Aspetto che si andrà ad 

indagare nel sotto-capitolo seguente.  

NARRATIVA E COMPRENSIONE 

Il compito del lettore non è limitato esclusivamente alla lettura di un testo, ma l’individuo è chiamato 

a comprendere quanto sta leggendo. Si osserva, quindi, quello che Simone Giusti chiama 

“l’alfabetizzazione tra il lettore e il testo narrativo” (Giusti, 2012, p. 203). Questa collaborazione 

consiste nella ricostruzione dei contenuti narrativi presenti nel testo e la conseguente comprensione. 

(Giusti, 2012)             

Operazione, quest’ultima, tutt’altro che semplice e immediata; infatti, comprendere un testo è un 

procedimento complesso. (Giusti, 2012)                        
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Quali operazioni è chiamato a mettere in atto il lettore quando deve comprendere un testo narrativo? 

Ancora una volta le riflessioni di Simone Giusti rispondono con completezza a questo quesito, infatti, 

l’autore sostiene che:                     

Per comprendere il testo [...] non è sufficiente che il lettore sappia riconoscere il significato dei 

singoli segni (le lettere) e delle parole: occorre anche che utilizzi le informazioni già presenti 

nella sua mente, ciò che già sa del mondo. Solo così il lettore può costruire una rappresentazione 

del significato del testo nella propria mente. (Giusti, 2012, p. 21)    

Per tale ragione questa operazione non si limita a sporadiche occasioni, ma è un procedimento che va 

costantemente allenato nel corso della vita. (Giusti, 2012)                                                     

Un percorso lungo che ha inizio sin da bambini per poi essere sviluppato ulteriormente sui banchi di 

scuola, con l’auspicio che venga coltivato in seguito, anche nell’età adulta.  

Come accennato in precedenza, l’obiettivo dei docenti è quello di proporre testi che motivino gli 

allievi a leggere, operazione che non sempre trova un esito positivo. Tuttavia, è un primo importante 

passo soprattutto se l’intenzione è quella di proporre agli alunni i classici della letteratura italiana. In 

tal senso la sfida si fa più importante e ardua; il docente non è chiamato unicamente a scegliere testi 

che stimolino il proprio piacere personale. La scelta dovrà tenere conto di molteplici aspetti, i quali 

hanno come unico focus l’educazione e l’apprendimento degli allievi: competenze degli allievi, 

difficoltà lessicali, storie avvincenti che siano in stretta connessione con il mondo e il contesto degli 

allievi adolescenti, ecc.... Molti sono gli elementi da prendere in considerazione e sembra che i testi 

che rientrano nel canone della letteratura italiana siano lontani dal rispettarli, quindi la domanda che 

sorge spontanea è: perché si dovrebbe leggere, con gli alunni, i classici della letteratura italiana?  

Tuttavia, a mio avviso, l’attenzione non va riposta sul perché leggerli, ma sul come proporli agli 

allievi. Ed è quello che si andrà ad indagare nel capitolo seguente.  

I GRANDI CLASSICI DELLA LETTERATURA ITALIANA: PERCHÉ AFFRONTARLI? 

In riferimento ai testi narrativi, in particolare quelli di carattere letterario, il Piano di studi della scuola 

dell’obbligo ticinese precisa che: 

Nel 3° ciclo [...] il testo narrativo è finalizzato ad arricchire il mondo interiore dell’allievo, a 

svilupparne l’adesione ai valori sociali e il senso estetico. Si leggeranno prevalentemente testi 

narrativi di carattere letterario, allo scopo di riconoscerne le caratteristiche di genere e il valore 

conoscitivo e riflessivo. (Divisione della scuola, 2015, p. 207) 
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Le finalità attribuite ai testi narrativi non solo ampliano le conoscenze intellettuali degli allievi, ma 

al contempo li preparano all’inserimento nella società. (Divisione della scuola, 2015).  

Nel capitolo precedente si è avanzata la preoccupazione in merito all’importanza del lavoro nella 

ricerca di testi adeguati alle competenze degli alunni e alla possibile difficoltà nel proporre opere 

letterarie della tradizione.                           

Per affrontare questo argomento occorre, in primis, interrogarsi sulla valenza del termine classico. 

Cosa sono i classici? Quali opere vengono considerate classiche?                  

Sono molteplici le definizioni che si possono ritrovare nei volumi, tuttavia, ai fini di questo lavoro di 

diploma, trovo che la definizione fornita da Italo Calvino sia particolarmente significativa, il quale 

afferma che: 

Si dicono classici quei libri che costituiscono una ricchezza per chi li ha letti e amati; ma 

costituiscono una ricchezza non minore per chi riserba la fortuna di leggerli per la prima volta 

nelle condizioni migliori per gustarli. (Calvino, 2014, p. 6) 

Calvino attribuisce ai testi classici un’importante valenza, ed è importante rimarcare quanto 

pronuncia l’autore, vale a dire, che un testo, affinché arricchisca il lettore, deve essere affrontato con 

giuste attenzioni e condizioni.                  

A tal proposito, l’autore sostiene che le letture classiche se affrontate in giovane età “possono essere 

poco proficue” (Calvino, 2014, p. 6), poiché vi potrebbero essere molti fattori – la noia, la distrazione, 

la poca esperienza, ecc. – che potrebbero influenzare la lettura e la loro conseguente comprensione. 

(Calvino, 2014)                         

Tuttavia, non ne esclude del tutto l’approccio, in quanto afferma che queste letture, anche se 

all’apparenza “poco proficue” (Calvino, 2014, p. 6), in realtà sono formative per i giovani, perché: 

“[...] danno una forma alle esperienze future, fornendo modelli, contenitori, termini di paragone, 

schemi di classificazione, scale di valori, paradigmi di bellezza [...]” (Calvino, 2014, pp. 6-7).  

Pertanto, a fronte di queste nuove considerazioni, Calvino apporta alcune modifiche alla definizione 

sopra citata, sostenendo che “I classici sono libri che esercitano un’influenza particolare sia quando 

s’impongono come indimenticabili, sia quando si nascondono nelle pieghe della memoria 

mimetizzandosi da inconscio collettivo o individuale” (Calvino, 2014, p. 7).    

Sino ad ora, il contesto sociale nel quale è stato inserito il testo classico appare generico e ampio. 

Tuttavia, la domanda che sorge spontanea è la seguente: come si integra un testo letterario classico 

all’interno dell’ambito scolastico?          

Ancora una volta, l’intervento e le considerazioni di Italo Calvino si prestano bene nel cercare di 

rispondere a questo quesito. L’autore afferma che: 
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[...] la scuola deve farti conoscere bene o male un certo numero di classici tra i quali (o in 

riferimento ai quali) tu potrai in seguito riconoscere i “tuoi” classici. La scuola è tenuta a darti 

degli strumenti per esercitare una scelta. [...]. (Calvino, 2014, p. 9) 

I classici, dunque, sono quelle opere che dialogano con il lettore, che forniscono a quest’ultimo gli 

strumenti necessari per comprendere realtà, situazioni, ma soprattutto se stesso.     

Pino Boerio precisa che 

[...] un classico in letteratura è un’opera letteraria identificabile attraverso una storia fatta di 

riconoscimenti, di evidenti, originali progettualità, di stili che caratterizzano dal punto di vista 

dell’identità; è chiaro quindi come alla base del titolo di classico esistano tradizione, valori 

precisi e duraturi, riconoscibilità nazionali. (Boerio, 2013, p. 12)               

Le tradizioni presuppongono un passato alle volte complesso da comprendere, ed è forse questa una 

delle molteplici sfide con le quali un docente si confronta nella decisione di proporre testi letterari 

della tradizione.             

Quali possono essere gli espedienti che consentono al testo classico di entrare in contatto con gli 

allievi? Sono molteplici le possibilità, le vie da intraprendere: si può considerare il testo come un 

modello per quanto concerne la scrittura; si potrebbe, invece, optare anche per la ricchezza lessicale 

presente al suo interno; valutarne la potenzialità in quanto chiave d’accesso alla memoria culturale e 

storia, o ancora considerarlo come modello etico. (Corno, 2013)      

Tutte vie valide ed interessanti, ma, per la natura di questo lavoro, sarà proprio su quest’ultimo aspetto 

che si volgerà l’attenzione.            

Flavio Merini scrive che: “La lezione dei classici contribuisce alla rivitalizzazione del tempo nella 

misura in cui consente di potenziare la propria indipendenza dal presente e dalla sua forza impositiva” 

(Merini, 2013, p. 58).           

All’apparenza, il tempo proposto dal testo classico appare in contrapposizione con il tempo del 

lettore, un tempo distante e alle volte incomprensibile. Il lettore è pertanto chiamato ad approcciarsi 

al classico con gli strumenti che ha a disposizione, che il suo tempo gli ha fornito. Secondo Merini: 

“Se accade che la lettura riesca a gettare una nuova luce sul mondo del lettore; a veicolare una 

narrazione sul contesto che si discosti da quello corrente [...] allora possiamo dire che si è generato 

un dialogo tra le due diverse temporalità” (Merini, 2013, p. 59).       

Due realtà che entrano in connessione e dialogano tra loro, in questo modo, come ribadisce l’autore, 

“Il classico diventa allora il garante di una costruzione dello sguardo che lettore attiva per allontanarsi 

momentaneamente dal suo presente, per meglio comprendersi e comprenderlo” (Merini, 2013, p. 59). 
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In tal senso queste riflessioni appaiono maggiormente significative se rapportate al contesto 

scolastico. Gli allievi sono giovani lettori e quest’ultimi, durante gli anni della scuola dell’obbligo, 

sono confrontati con un periodo molto particolare: l’adolescenza. La preadolescenza e l’adolescenza 

sono momenti della vita molto complessi, caratterizzati da nuove scoperte, momenti di serenità ed 

euforia, ma che inducono i giovani a sentirsi incerti, insicuri e a disagio con se stessi e con le situazioni 

che vivono. Il cambiamento del proprio corpo è un primo segnale che, come sottolinea Ammaniti: 

“[...] si sta concludendo l’infanzia e si sta affacciando l’età adulta [...]” (2018, p. 17). Inoltre, non a 

caso, Jeammet (2014) spiega che l’adolescenza è il periodo nel quale l’essere umano crea la propria 

identità.               

Prendendo in considerazione quanto esposto sino ad ora, il romanzo classico, se affrontato con gli 

strumenti giusti, potrebbe entrare in dialogo con i giovani lettori e le giovani lettrici e fornire loro 

delle chiavi di lettura atte a comprendere quanto stanno affrontando nella loro quotidianità. Appreso 

ciò, dunque, forse i testi letterari della tradizione italiana, nonostante le difficoltà, possono essere dei 

validi strumenti da tenere in considerazione, in quanto la loro lettura, la loro comprensione e la 

conseguente analisi non solo agiscono sulle competenze degli allievi ma dialogano con quest’ultimi, 

aiutandoli nel loro processo di crescita individuale.  
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LE AVVENTURE DI PINOCCHIO IN CLASSE 

Questo lavoro di diploma prende in considerazione un romanzo classico molto significativo ed 

importante: Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino; ideato da Carlo Collodi nel 1881. 

(Bartezzaghi, 2014) 

Singolare è la vicenda redazionale di questo libro, in quanto, inizialmente, l’autore lo pubblicò sul 

“Giornale per i bambini” (Bartezzaghi, 2014, p. XLI) con il titolo Storia di un burattino. Il giornale, 

dunque, proponeva ai giovani lettori le vicende del protagonista Pinocchio, ma quest’ultime venivano 

pubblicate a puntate. Solamente tre anni dopo un editore – Felice Paggi – decise di raccogliere tutte 

le puntate e farne un unico volume, il cui titolo era: Le avventure di Pinocchio.  (Bartezzaghi, 2014) 

Una vicenda editoriale inusuale, ma ancora più singolare è il successo ottenuto da questo racconto, 

ad oggi considerato “il classico tra i classici” (Corno, 2013, p. 21).             

Gli elementi che caratterizzano Le avventure di Pinocchio quale romanzo classico sono molteplici. 

Italo Calvino ne ha identificati tre. Un primo fattore è legato alla tradizione letteraria, la quale, sino a 

quell’epoca, non proponeva “un romanzo picaresco” (Calvino, 2014, p. 173), vale a dire un romanzo 

che presentasse un “eroe ribelle e scapestrato e ne segue le avventure solitamente edificanti fino a un 

lieto fine di promozione sociale e culturale” (Corno, 2013, p. 23). Uno scenario del tutto nuovo quello 

proposto da Collodi, dove l’eroe veste panni diversi dal consueto eroe fiabesco.  

Il secondo motivo prende in considerazione la natura fantastica del romanzo velata, tuttavia, da 

elementi noir, e come precisa Calvino:  

Ogni apparizione si presenta in questo libro con una forza visiva tale da non poter essere più 

dimenticata: conigli neri che trasportano una bara, assassini imbacuccati in sacchi di carbone 

che corrono a salti e in punta di piedi...[...]. (Calvino, 2013, p. 174) 

Anche in quest’occasione il romanzo collodiano sembra essere il primo sul panorama della letteratura 

italiana di quell’epoca.                     

Il terzo ed ultimo motivo per il quale Pinocchio viene caratterizzato come un romanzo classico è lo 

stile con il quale è stato scritto. (Calvino, 2013). Un’opera scritta in prosa, che come afferma Calvino: 

“[...] il Pinocchio è uno dei pochi libri di prosa che per le qualità della sua scrittura invita a essere 

mandato a memoria parola per parola [...]” (Calvino, 2013, p. 174).  A tal proposito, ancora più 

significativi sono i dialoghi presenti all’interno della narrazione, i quali non solo scandiscono la 

narrazione, ma consentono al lettore una comprensione più facilitata, in quanto è molto vicino al 

linguaggio utilizzato dai bambini. (Corno, 2013)                 

Il fenomeno linguistico osservabile all’interno del romanzo collodiano è fonte di riflessioni e analisi 

molto interessanti, tuttavia, per la natura di questo lavoro, verrà messo ai margini dell’indagine, in 
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quanto l’attenzione sarà rivolta ai contenuti del romanzo e alla loro relativa comprensione.  

Partendo da queste preliminari considerazioni, la riflessione è stata volta alla decisione di portare 

questo classico in classe. Perché proporre Le avventure di Pinocchio agli allievi di scuola media? Può 

essere considerato un romanzo idoneo?                

Per rispondere a questi quesiti occorre analizzare le caratteristiche di questo libro, e in particolare 

bisogna volgere l’attenzione alla pluralità di generi letterari presenti al suo interno.    

Non si può che concordare con l’opinione di Calvino, quand’egli dichiara di considerare il romanzo 

collodiano “un modello di narrazione di avventura” (Calvino, 2013, p. 175). Il protagonista, infatti, 

nel corso della narrazione, intraprende un viaggio caratterizzato da avventure, pericoli per giungere, 

infine, ad un lieto fine tanto atteso. Questi elementi, pertanto, caratterizzano il romanzo come genere 

avventura.              

Tuttavia, le potenzialità del romanzo non si esauriscono in questo genere, infatti, sovente Le 

avventure di Pinocchio è un libro che viene classificato come una fiaba. Bresciani spiega come:  

Da secoli la fiaba è usata da tutte le popolazioni per descrivere, in forma indiretta, le situazioni 

e gli stai d’animo più comuni. Essa parla ad ogni bambino, con linguaggio sempre diverso, 

senza svelare ciò che si vuole tenere nascosto; dice che in ciascun individuo esistono forze 

opposte, buone e cattive, e che non si raggiunge l’indipendenza e l’autonomia personali senza 

affrontare delle difficoltà. (Bresciani, 1983, p. IX) 

Caratteristiche queste che si ritrovano immediatamente nel romanzo collodiano, il quale consente al 

giovane lettore di vivere “un’esperienza “forte” [...], perché non lo costringe a vedere la realtà con 

gli occhi dell’adulto, ma favorisce la sua libera espressione.” (Bresciani, 1983, p. IX).                                 

In ciò risiede la grandezza di questo romanzo, in quanto il bambino o l’adolescente che legge questo 

libro ha la possibilità di condividere con il protagonista molte caratteristiche, ad esempio l’arduo 

compito di far fronte alle difficoltà che la crescita pone sul cammino e la possibilità di sbagliare lungo 

questo complicato percorso. (Bresciani, 1983)                 

In stretta connessione con quest’ultima riflessione s’inserisce l’ultimo elemento caratteristico di 

questo libro, il quale può essere connotato come romanzo di formazione.              

Il romanzo Le avventure di Pinocchio non veicola unicamente messaggi e tematiche importanti che 

permettono al lettore di riflettere – si veda ad esempio l’ampia tematica delle bugie, o ancora delle 

cattive compagnie – ma è al contempo un modello letterario che induce ad una ricerca in se stessi. Il 

burattino, sin da subito, avverte il cambiamento del proprio corpo; basti pensare alla trasformazione 

iniziale da pezzo di legno a burattino. In seguito, il lettore percepisce, nel protagonista, un crescente 

disagio: Pinocchio ormai stufo della sua condizione di burattino brama una tempestiva 

trasformazione; infatti il desiderio di essere, finalmente, un bambino come tutti gli altri accompagna 
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il lettore sino alla fine del libro. Una trasformazione che, tuttavia, richiederà tempo e sacrifici.          

Un percorso di crescita, quello intrapreso da Pinocchio, molto simile a quello vissuto dagli 

adolescenti. Infatti, da una condizione infantile – osservabile nelle prime pagine del romanzo, quando 

il protagonista è un pezzo di legno – (Bonanni, 2020) Pinocchio entra nel pieno dell’adolescenza, un 

momento caratterizzato da continue ribellioni, la necessità di scoprire la propria libertà e la propria 

autonomia e stati d’animo di confusione e di paura.         

Situazioni ed emozioni con le quali anche l’essere umano, durante i periodi della preadolescenza e 

adolescenza, è confrontato. Negli adolescenti si osservano comportamenti molto analoghi a quelli 

narrati da Collodi: vi è sovente l’insoddisfazione del proprio corpo, in quanto quest’ultimo è in via di 

cambiamento, generando, di conseguenza insicurezze nel ragazzo o nella ragazza. (Ammaniti, 2016) 

La metamorfosi del corpo dell’adolescente accade, analogamente, anche in Pinocchio: quest’ultimo 

insoddisfatto della propria condizione di burattino brama la sua trasformazione in bambino vero. Il 

protagonista non riconosce se stesso nel corpo da burattino, pertanto è alla ricerca di un cambiamento 

che rispecchi il suo essere.                    

Il preadolescente, inoltre, diviso tra due pulsioni: quella di ricercare il brivido, fare nuove esperienze, 

ribellarsi, ricercare la propria autonomia e quella di sentirsi protetto dalle figure genitoriali. 

(Bignamini, 2016) Situazione questa che si ritrova, sovente, anche nel romanzo di Collodi; Pinocchio 

tenta più volte di ricercare la propria libertà e la propria autonomia e distanziarsi dal mondo degli 

adulti, caratterizzato da regole a lui strette. Ma, alla fine, torna sempre dalla figura genitoriale 

(Geppetto e la Fata) in cerca di supporto e protezione.               

Vi è un altro elemento che accomuna il protagonista del romanzo con gli adolescenti: la ricerca di se 

stessi, della propria identità. Pinocchio, sin dalla sua nascita come burattino, va alla ricerca del suo 

vero io. Un viaggio caratterizzato da molte avventure ed esperienze, che conducono spesso a 

conseguenze inaspettate per il burattino.          

Una situazione analoga la vivono anche gli adolescenti, i quali, per poter costruire la propria identità, 

sono confrontati nel corso degli anni con plurime situazioni: dal dar prova delle loro capacità, al voler 

tutto e nulla, sino a intraprendere un percorso di ricerca della propria autonomia spesso in netta 

contrapposizione con la necessità di richiedere aiuto ai genitori per far fronte a situazioni complesse. 

Un periodo, dunque, complicato, alle volte molto confuso, che genera negli adolescenti una costante 

paura di non riconoscere più se stessi. (Jeammet, 2014) Tutti elementi questi che si ritrovano, 

facilmente, anche nel romanzo collodiano.          

Allora, forse, alla luce di queste riflessioni e considerazioni, questo libro, più volte classificato come 

libro per bambini (Bresciani, XII), ha un potere significativo. A tal proposito, Fochesato ipotizza che 

la letteratura per l’infanzia “è in grado di registrare e talora anticipare la realtà, diventare laboratorio 
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e strumento di riflessione” (Fochesato, 2013, pp. 40-41).          

Una riflessione che i ragazzi saranno chiamati a svolgere, con gli aiuti e gli strumenti adeguati, 

tenendo in considerazione il fatto che, come precisa Bresciani:  

[...] Pinocchio, che vivere capricciosamente le sue di/avventure, si oppone al tentativo di 

inserimento nel mondo-modello imposto dai “grandi”, fatto di obbedienza, studio e disciplina 

e respinge, con innocente saggezza, la negazione di sé, finché non è in grado di avvalersi delle 

proprie forze personali. (Bresciani, 1983, p. IX) 

Per tutte queste ragioni si può definire Pinocchio un romanzo di formazione, in quanto è un veicolo 

di temi importanti, molto vicini al mondo degli adolescenti. Attraverso la lettura, la comprensione e 

l’analisi de romanzo gli allievi avranno l’opportunità di indagare la propria realtà in maniera critica 

e, magari, trovare delle chiavi di lettura ad oggi sconosciute, per ritrovare e scoprire loro stessi.  

In conclusione, tutti questi elementi sono stati determinanti al fine di condurmi alla decisione di 

proporre questo romanzo alla mia classe. Infatti, gli alunni della seconda media alla quale è stata 

proposta la lettura e l’analisi di questo romanzo sono ragazzi nella fase di pre-adolescenza, alcuni 

forse sono già entrati nell’adolescenza.  

APRRENDIMENTO COOPERATIVO IN CLASSE 

L’insegnamento così come l’apprendimento possono seguire due modalità differenti: verticale o 

orizzontale. Per quanto concerne la prima da una parte vi è l’insegnante che veicola i contenuti, 

mentre dall’altra vi sono gli allievi che apprendono quanto loro trasmesso.  

Di tutt’altra tipologia è la seconda modalità, vale a dire quella orizzontale. La peculiarità di 

quest’ultima consiste nell’apprendimento tra pari. (Miato, 2003)     

L’attenzione sarà rivolta proprio a quest’ultima modalità, poiché in essa vi è un metodo, in particolare, 

sul quale si fonda questo lavoro di diploma: l’apprendimento cooperativo.     

Prima di entrare nel merito di questa tipologia di apprendimento è bene soffermarsi sulle teorie di 

uno psicologo russo Lev Vygoskij., in quanto sono determinanti al fine di comprendere meglio 

l’approccio sopra menzionato.           

Alla base dell’apprendimento cooperativo vi è la teoria socio-costruttivista che vede come precursore 

Vygoskij. (Woolfolk, 2020)                   

In termini generici, Anita Woolfolk caratterizza la teoria di Vygoskij come “teoria socio-culturale” 

(Woolfolk, 2020, p. 43,), e spiega che essa: 
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enfatizza il ruolo nello sviluppo del dialogo cooperativo tra bambini e membri della società che 

possiedono più nozioni. I bambini imparano la cultura della loro comunità (il modo di pensare e 

di comportarsi) attraverso tali interazioni. (Woolfolk, 2020, p. 43) 

Come si evince da questa prima definizione, l’elemento centrale di questa teoria sono le interazioni 

sociali, le quali rivestono una funzione importante nello sviluppo cognitivo dei bambini. Infatti, 

Vygoskij sostiene che le interazioni tra bambini e “persone cognitivamente più evolute” (Woolfolk, 

2020 p. 45) favoriscano uno sviluppo cognitivo dei bambini stessi. (Woolfolk, 2020)   

Grazie all’interazione sociale con un adulto o con dei coetanei, e agli strumenti che vengono messi a 

disposizione dell’apprendente, quest’ultimo ha la possibilità di apprendere, e come precisa Woolfolk: 

Partecipando a un’ampia gamma di attività insieme agli altri, che apprende diventa competente 

sugli esiti prodotti dalla collaborazione; questi esiti possono includere sia nuove strategie, sia 

nuove conoscenze. (Woolfolk, 2020, p. 216) 

Sulla base di questi elementi vi è un altro elemento fondamentale sempre tratto della teoria di 

Vygoskij, che tiene in considerazione questa interazione tra l’apprendente e l’adulto o il compagno, 

si sta parlando della zona di sviluppo prossimale. (Woolfolk, 2020) 

In merito a quest’ultimo concetto, si prenda in considerazione la spiegazione fornita da Veggetti:  

Il tipo di apprendimento che si verifica attraverso l’imitazione in un contesto di collaborazione 

è appunto specifico del bambino e non di qualsiasi organismo animale. Proprio questo definisce 

il potenziale ampliamento delle capacità intellettive già raggiunte, che determina il valore 

potenziale dell’apprendimento per far avanzare lo sviluppo intellettivo. (Veggetti, 2003, p. 33) 

Con queste affermazioni la studiosa sottolinea che è importante che il bambino abbia delle 

conoscenze già presenti alle quali fare riferimento al fine di sviluppare ulteriormente le proprie 

competenze. (Veggetti, 2003)           

Woolfolk fornisce un’ulteriore definizione, sottolineando come la zona di sviluppo prossimale sia 

“l’area in cui il bambino può risolvere il problema con l’aiuto (scaffolding) di un adulto o di un 

compagno più capace” (Woolfolk, 2020, p. 216).        

Dalla definizione sopra proposta non solo si comprendere come l’interazione sociale tra coetanei, o 

tra bambino e adulto, sia importante per lo sviluppo cognitivo dell’apprendente, ma emerge un altro 

elemento centrale e basilare della teoria di Vygoskij, vale a dire la centralità del bambino nel processo 

di apprendimento.                     

In precedenza si è denominata questa teoria con il termine socio-costruttivista, e si comprende, 

dall’esposizione e dalle riflessioni espresse in precedenza, le ragioni per le quali vi sia il termine 

socio. Se si prende, invece, in considerazione il secondo elemento, vale a dire costruttivista, esso fa 
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riferimento al costruttivismo, ed è interessante leggere quanto scritto da Woolfolk, la quale lo 

definisce come una “Visione che enfatizza il ruolo attivo di chi apprende nel costruire, capire e 

contestualizzare il senso dell’informazione” (Woolfolk, 2020, p. 216).     

Fondamentale in questa definizione, dunque, è la centralità dell’apprendente, il quale è attore nella 

propria costruzione del sapere grazie all’elaborazione delle informazioni che gli sono giunte e che ha 

appreso. (Woolfolk, 2020). Tuttavia, quest’ultimo aspetto viene ulteriormente sviluppato dai socio-

costruttivisti, i quali focalizzano, come detto in precedenza, l’attenzione sull’interazione sociale, e in 

questo modo, come precisa Woolfolk, l’apprendimento viene visto come “un aumento della capacità 

di partecipare con altri ad attività significativamente per una cultura” (Woolfolk, 2020, p. 214). 

Unendo questi due principi, vale a dire l’essere attivo del bambino nel processo dell’apprendimento 

e l’importanza delle interazioni sociali, è significativo soffermarsi e riflettere su quanto esposto dai 

Miato nel loro libro, i quali sottoscrivono che:  

Un ragazzo che apprende deve quindi essere protagonista attivo e responsabile e non soggetto 

passivo di un apprendimento deciso da altri. L’apprendimento significativo viene generato da 

un’elaborazione attiva delle informazioni che giungono all’alunno, alla comprensione, 

confronto, valutazione e interazione di più fonti informative [...]. Meglio se il ragazzo non è da 

solo di fronte a questa complessità, ma è supportato dal gruppo [...]. (Miato, 2003, p. 88) 

Ed è proprio con quest’ultima riflessione che l’attenzione viene rivolta ad una modalità specifica, 

vale a dire l’apprendimento cooperativo.          

Come precisa Chiosso, l’apprendimento cooperativo: 

si basa sulla naturale disposizione dell’essere umano alla socializzazione sulla quale far leva 

non solo per favorire l’inserimento nella vita sociale, ma anche per agevolare l’apprendimento 

e migliorare le competenze cognitive. (Chiosso, 2018, p. 43) 

Emergono, da questa breve spiegazione, due punti essenziali di questo metodo: la possibilità di 

facilitare l’apprendimento e l’occasione di agevolare le interazioni sociali.     

Considerando la natura di questo lavoro di diploma, è bene approfondire il metodo e delinearne le 

caratteristiche più salienti. Si prenda in considerazione quanto esposto da Woolfolk, la quale definisce 

l’approccio come “situazioni in cui elaborazione, interpretazione, spiegazione e argomentazione sono 

integrate nell’attività del gruppo, e l’apprendimento è supportato da altre persone.” (Woolfolk, 2020, 

p. 224).                    

Si comprende come questo approccio rientri nelle metodologie orizzontali menzionate in precedenza, 

laddove l’apprendimento avviene grazie allo scambio d’idee, di opinioni e di riflessioni con altri 

individui. Nella definizione sopra esposta, in particolare, emerge una modalità di lavoro caratteristica 
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dell’apprendimento cooperativo vale a dire il lavoro a gruppi. A tal proposito è opportuno fare 

riferimento ai fondatori di questa teoria David e Roger Johnson i quali forniscono una definizione più 

accurata dell’apprendimento cooperativo precisando che si tratta di: 

studenti che lavorano insieme, per un periodo di diverse settimane, per ottenere risultati di 

apprendimento condivisi e per completare congiuntamente specifici compiti e incarichi. 

(Johnson e Johnson, 2009 a, citato da Woolfolk, 2020, p. 224) 

Una metodologia didattica che vede al centro dell’apprendimento ogni singolo alunno, ma soprattutto 

sostiene e favorisce l’interazione sociale, la quale è centrale al fine di garantire agli apprendenti un 

apprendimento significativo, poiché, come si evince dalla definizione sopraindicata, gli studenti 

condividono un obiettivo comune.           

Oltre a fornire una definizione della teoria, gli studiosi americani delineano anche le caratteristiche 

dell’apprendimento cooperativo.          

Basandosi sulla modalità di lavoro a gruppi, è bene che quest’ultimi non siano eccessivamente 

numerosi, si prediligono, quindi, gruppi eterogenei di quattro o sei alunni. (Johnson e Johnson, 1975, 

citato da Miato, 2003).                        

Sino ad ora l’attenzione è stata rivolta agli alunni e al loro apprendimento, ma ciò non significa che 

il docente non rivesta alcun ruolo e alcuna importanza nel processo di apprendimento. Il suo 

contributo si osserva delineando le fasi di questa metodologia, le quali verranno riportate qui di 

seguito. È bene precisare che in totale ve ne sono tredici, delle quali ne verranno riportate solo alcune. 

Come prima cosa al docente spetta definire gli obiettivi che intende far raggiungere ai propri alunni. 

Essi sono comprensivi sia degli obiettivi didattici che di quelli sociali. In seguito, deve creare i gruppi 

quanto più eterogenei possibili e che restino invariati nel corso del percorso didattico. 

Successivamente, vi è una riflessione da parte del docente in merito ai ruoli da assegnare all’interno 

del gruppo, questo per favorirne il lavoro. (Miato, 2003)                

A seguito di questa parte preliminare e riflessiva ve ne è un’altra più logistica, in quanto all’insegnante 

spetta il compito di organizzare lo spazio d’apprendimento. Pertanto, è bene che il docente posizioni 

i banchi in modo tale da consentire agli allievi lo scambio d’idee, oltre che monitorare le dinamiche 

nei gruppi ed intervenire in caso di necessità. È bene quindi che l’insegnate si annoti i comportamenti 

osservati, concentrandosi in particolar modo sulle modalità osservate; ad esempio se gli allievi 

cooperano tra loro oppure vi sono attriti, o ancora se gli alunni svolgono il loro lavoro in maniera 

individuale invece di cooperare. (Miato, 2003)               

Al termine di tutto il percorso vi è la parte valutativa che comprende sia l’apprendimento che il lavoro 

a gruppi. (Miato, 2003) 
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Quanto esposto sino ad ora mostra come il ruolo del docente, all’apparenza ai margini 

dell’apprendimento degli allievi, sia importante. Tutta la parte preliminare organizzativa del percorso 

didattico ha come obiettivo ultimo quello di favorire l’apprendimento cooperativo degli alunni. La 

fase di progettazione messa in atto dal docente, pertanto, è un aspetto importante affinché egli possa 

lasciare autonomia agli allievi.           

Questo metodo è stato affrontato nel quadro teorico di questo lavoro di diploma, in quanto è alla base 

della parte pratica dello stesso. Come si evincerà nei successivi capitoli, l’analisi e l’apprendimento 

degli argomenti e delle tematiche veicolate dal romanzo Le avventure di Pinocchio sono avvenuti 

tramite l’apprendimento cooperativo, il quale si caratterizza come elemento centrale anche per le 

domande di ricerca avanzate a sostegno del presente lavoro di diploma.  
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2. LAVORO DI RICERCA 

METODOLOGIA DI RICERCA 

DOMANDE DI RICERCA 

L’accesso ai grandi autori della letteratura italiana non solo consente agli allievi di ampliare il proprio 

bagaglio culturale ma permette loro anche di affrontare tematiche delicate e importanti. Il testo 

diventa così una chiave di accesso al sapere passato finalizzata alla contestualizzazione e alla 

comprensione del presente.            

Tuttavia, non tutti i testi della tradizione letteraria sono di facile comprensione per gli alunni, di 

conseguenza una problematica concerne gli approcci didattici da attuare al fine di rendere accessibili 

e comprensibili i testi agli allievi.               

Si pensi come la lettura, la comprensione e l’analisi di un testo o di un libro possano incentivare e 

aiutare l’alunno a sviluppare una propria riflessione e una propria opinione in merito ad un problema 

o a una tematica presentata. In quest’occasione si fa esplicito riferimento ad uno dei sei ambiti di 

competenza trasversale esplicitati nel Piano di Studi della scuola dell’obbligo ticinese: il pensiero 

riflessivo e critico. (Divisione della scuola, 2015) In tal senso viene proposto, nel Piano di studi della 

scuola dell’obbligo ticinese, la seguente spiegazione in merito alla competenza trasversale  

La scuola ha un ruolo importante nello sviluppo della capacità dell’allievo, nel portarlo a tener 

conto dei fatti, delle proprie opinioni, a ricorrere ad argomentazioni logiche e a relativizzare le 

proprie conclusioni in funzione del contesto e a lasciare spazio a dubbi e ambiguità̀. (Divisione 

della scuola, 2015, p. 36).  

Applicata alla disciplina dell’italiano la competenza trasversale assume una connotazione di 

arricchimento dello sviluppo dell’allievo, infatti, come precisa il Piano di studi della scuola 

dell’obbligo ticinese  

L’insegnamento dell’italiano vi contribuisce abituando l’allievo a elaborare diverse ipotesi per 

affrontare un problema e a scegliere per risolverlo le risorse più̀ adeguate al contesto. (Divisione 

della scuola, 2015, p. 111).  

A seguito dell’identificazione del tema e della problematica di base si è trattato d’identificare la 

domanda di ricerca sulla quale costruire il progetto. A tale riguardo sono due le domande sulle quali 

si fonda questo lavoro:  
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1. Può̀ una collaborazione tra pari agevolare la comprensione di un testo letterario difficile?  

2. L’apprendimento cooperativo può̀ essere una modalità̀ atta a sviluppare, negli alunni, 

l’ambito di competenza trasversale del pensiero riflessivo e critico?  

CAMPIONE DI RIFERIMENTO 

Il campione di riferimento al quale sono state proposte le attività pensate e prodotte per questo lavoro 

di diploma è una seconda media che conta 20 allievi.  

Nel complesso la II F è una classe che mostra interesse e piacere nel seguire le situazioni didattiche 

proposte.  

La decisone di proporre questo progetto con la classe è stata dettata da due scelte: in primis, il 

romanzo Le avventure di Pinocchio, come esplicitato nel capitolo 2, presenta più generi narrativi al 

suo interno, tra cui si ricorda il genere della fiaba, il mito e il genere avventura. Alcuni (la fiaba e il 

mito) erano già stati affrontati dagli allievi in prima media, per cui gli alunni avevano già delle 

preconoscenze che avrebbero potuto consentire loro di affrontare la comprensione e l’analisi del 

romanzo. Per quanto concerne, invece, il genere avventura è bene precisare che prima d’iniziare la 

lettura e l’analisi del libro, ad inizio anno scolastico, con la classe abbiamo scoperto e studiato le 

caratteristiche del genere. Pertanto, gli allievi avevano le competenze e le conoscenze necessarie al 

fine di iniziare la lettura e l’analisi del romanzo collodiano.  

STRUMENTI PER LA RACCOLTA DATI 

• Un questionario in entrata (cfr. allegato 4) che testava le preconoscenze del romanzo da parte 

degli allievi e un questionario di uscita (cfr. allegato 52) il quale prendeva in considerazione le 

fasi del progetto proposto agli allievi. (lettura del libro, attività didattiche, lavoro a gruppi) 

• Materiali didattici, in particolare si fa riferimento alle schede consegnate agli alunni nel corso del 

percorso (cfr. allegati 9-33). Esse sono un prezioso strumento per il docente, al fine di verificare 

se quanto veicolato dal testo sia stato compreso dagli alunni e analizzato nel modo corretto.  

In aggiunta, vi è la verifica sommativa (cfr. allegato 51) proposta a fine percorso atta a verificare 

se i contenuti veicolati dal romanzo, discussi e analizzati nei gruppi e in classe, durante le 

presentazioni, sono stati appresi dagli alunni. Questo strumento è altresì centrale per osservare se 

la competenza trasversale del pensiero riflessivo e critico è stata sviluppata, in quanto le domande 

proposte agli alunni sono state ideate con l’obiettivo di far riflettere gli alunni e motivare le proprie 

considerazioni.  
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• Diario di osservazione atto ad annotare le dinamiche e i comportamenti degli allievi durante le 

attività a gruppi. Per rendere l’osservazione più immediata e funzionale sono stati identificati, 

all’inizio del percorso didattico, due criteri di osservazione: i comportamenti degli alunni e la 

collaborazione all’interno del gruppo. 

MODALITÀ DIDATTICHE 

SCELTA DEGLI ARGOMENTI 

La parte pratica di questo lavoro di diploma, come anticipatamente esposto, prende in esame il 

romanzo di Collodi. Quest’ultimo è stato proposto agli allievi come lettura continuata (sulla 

descrizione delle fasi si rimanda al sotto capitolo Fasi di lavoro (cfr. pp. 23-28), mentre le descrizioni 

delle singole attività cfr. allegato 3).  

Nonostante il romanzo abbia molteplici chiavi di lettura, era importante che gli allievi ne 

apprezzassero dapprima la lettura e successivamente la sua comprensione e analisi. Partendo dal 

presupposto che il romanzo sarebbe stato proposto ad una classe seconda Media, la mia attenzione è 

stata rivolta agli elementi caratteristici del romanzo. Così facendo sono stati identificati cinque grandi 

argomento sui quali gli allievi avrebbero dovuto rivolgere le loro attenzioni. Nello specifico essi sono: 

Pinocchio: protagonista del romanzo, gli antagonisti, le prove di Pinocchio, Pinocchio la fiaba ed 

infine i luoghi.  

L’identificazione di questi cinque argomenti ha generato, di conseguenza, cinque gruppi di lavoro, 

dei quali si approfondirà la loro formazione nel sotto capitolo seguente.  

CREAZIONE DEI GRUPPI 

La creazione dei gruppi non è stata immediata. A inizio anno scolastico ho proposto alla classe delle 

attività di lavoro a gruppo, al fine di osservare e capire le modalità di lavoro. Nella prima attività è 

bene precisare che ho lasciato libertà agli allievi di scegliere i propri compagni di lavoro, mentre nella 

seconda, a seguito delle mie osservazioni, ho creati io stessa i gruppi. Quest’analisi diagnostica mi ha 

permesso di osservare le dinamiche di lavoro ed evidenziare eventuali difficoltà o problematiche.  

In aggiunta a ciò, nel corso dei primi mesi, agli allievi sono state proposte attività di comprensione 

testuale inerenti al genere testuale dell’avventura. In alcune di queste occasioni ho appositamente 

deciso di far lavorare gli alunni individualmente. Occasioni queste che mi hanno permesso 

d’identificare le competenze e le difficoltà di ciascun alunno.  
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Sulla base di questi elementi ho creato i gruppi di lavoro per questo progetto. Il mio obiettivo era 

quello di formare dei gruppi quanto più eterogenei possibili, cercando di tenere in considerazione le 

potenzialità e le difficoltà di ciascun alunno. (cfr. allegato 1).      

Dopo aver formato i cinque gruppi, il passo successivo è stato quello di assegnare a ciascuno di essi 

l’argomento più appropriato.                   

È bene precisare che l’assegnazione degli argomenti non è stato casuale. Si è cercato di tenere in 

considerazione le competenze di ciascun allievo. L’obiettivo che s’intendeva raggiungere era quello 

di agevolare l’apprendimento di ciascun alunno attraverso la cooperazione tra pari. Tenendo ben 

presente quest’ultimo punto, si sono vagliate le potenzialità e le difficoltà di ciascun argomento e si 

è cercato di attribuirlo al gruppo più appropriato. Qui di seguito, per ciascun gruppo, sono riportati: 

l’argomento corrispondente, le difficoltà dell’argomento e l’obiettivo che gli allievi avrebbero dovuto 

raggiungere in relazione all’argomento a loro assegnato.  

Nell’allegato 2 sono riportate le tabelle che precisano, per ciascun gruppo: argomento assegnato, 

caratteristiche dell’argomento, l’obiettivo assegnato ed osservazioni. In quest’ultime sono precisate 

le motivazioni per le quali ho deciso di attribuire ad un gruppo specifico quel determinato argomento. 

Come si può osservare nelle tabelle, in particolare sotto la voce osservazioni, vi è stata una 

differenziazione degli argomenti in base alle difficoltà e ai livelli degli alunni.  

MODALITÀ DI LAVORO ALL’INTERNO DEI GRUPPI 

Dopo aver formato i gruppi e aver attribuito a ciascuno di essi l’argomento più appropriato poteva 

prendere avvio la fase quattro, vale a dire quella delle attività (cfr. pp. 25-26).              

È bene precisare che per quanto concerne le attività ho deciso di non attribuire dei ruoli all’interno 

dei gruppi. Questa decisione non è stata casuale, in quanto, durante le prime osservazioni avvenute 

all’inizio dell’anno scolastico, avevo notato una buona spartizione dei compiti all’interno dei gruppi 

di lavoro. Per questa ragione ho deciso, in fase iniziale, di non attribuire dei ruoli specifici e lasciare 

gli alunni liberi nel loro lavoro. L’intento era quello di osservare, dapprima, i comportamenti e le 

modalità adottate dagli allievi in questo nuovo contesto e con gruppi formati dalla sottoscritta.  

Le prime due attività proposte agli allievi sono state, dunque, importanti per un’analisi diagnostica 

inerente alle modalità di lavoro all’interno dei gruppi. 

Mentre gli allievi lavoravano, oltre ad essere a loro disposizione in caso di necessità, il mio compito 

era quello di osservare le modalità di lavoro e il comportamento degli allievi durante le attività.  

In generale ho osservato che, all’interno di ciascun gruppo, gli allievi si sono spartiti autonomamente 

i compiti, e in tal senso ho identificato i seguenti ruoli:  
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• Un/a leader che si occupava prevalentemente di strutturare e gestire il lavoro e formulare le 

risposte a seguito delle riflessioni e delle analisi avvenute nel gruppo;  

• un/una ricercatore/ricercatrice delle informazioni all’interno del romanzo. Questo agevolava 

le riflessioni e le successive analisi. Nel gruppo composto da cinque alunni vi erano due 

ricercatori; 

• un/una redattore/redattrice che si occupava di trascrivere le risposte sulla scheda di lavoro e 

in seguito consentire agli altri di copiare; 

• un/una mediatore/mediatrice che si occupava di riportare l’attenzione sull’attività quando 

quest’ultima veniva a mancare.  

Si osservano, dunque, due ruoli sociali mentre gli altri due più operativi. Salvo in alcune occasioni, 

questi ruoli sono stati mantenuti dall’inizio sino alla fine del percorso didattico. Pertanto, il mio 

intervento nell’attribuzione dei ruoli, con lo scopo di mantenere un clima di lavoro proficuo e 

consono, non è stato necessario.  

FASI DEL LAVORO 

La parte pratica di questo lavoro di diploma è iniziata a novembre 2021 ed è terminata a marzo 2022.  

Questo percorso didattico è stato suddiviso in due momenti ben distinti ma strettamente connessi tra 

loro: la lettura del romanzo e la sua conseguente comprensione e analisi. Qui di seguito vengono 

riportate e spiegate le varie fasi di questo percorso.  

FASE 1: SPIEGAZIONI 

Sin da subito gli alunni sono stati informati sulle modalità di lavoro e sugli obiettivi che s’intendeva 

raggiungere. Grazie ad una scheda di supporto (cfr. allegato 6), che ho distribuito all’inizio della 

situazione didattica, ho spiegato loro che l’ora del giovedì sarebbe stata dedicata alla lettura del 

romanzo. Oltre alla lettura continuata in classe, i ragazzi avrebbero dovuto leggere anche 

individualmente a casa. Ho precisato agli alunni che questo momento era importante, poiché senza la 

lettura dei capitoli assegnati il gruppo di lavoro – pensato per le attività di analisi – si sarebbe trovato 

in difficoltà. Ho sottolineato l’importanza della responsabilità di ciascuno di loro, in quanto ogni 

componente del gruppo doveva essere a conoscenza dei fatti narrati, al fine di poter svolgere in 

maniera proficua le attività proposte.  

In un secondo momento ho comunicato alla classe i gruppi di lavoro, ma non ho specificato i temi 

sui quali avrebbero lavorato. Infatti, l’obiettivo era che gli alunni, durante lo svolgimento delle attività 
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grazie alle analisi e alle riflessioni, scoprissero autonomamente il tema. Decisi di procedere in questo 

senso, poiché in primis desideravo che gli allievi si concentrassero sulle singole attività e cogliessero 

gli elementi caratteristici senza essere influenzati dal tema a loro assegnato. Inoltre, desideravo che 

giungessero all’identificazione del tema grazie alle loro riflessioni, avvalorando, in questo modo, 

anche l’approccio induttivo.  

FASE 2: PRECONOSCENZE E PRE-LETTURA DEL ROMANZO 

In fase preliminare è stato proposto agli allievi un questionario (cfr. allegato 4) su Le avventure di 

Pinocchio. L’obiettivo di quest’ultimo era di effettuare un’analisi diagnostica sulle preconoscenze 

del romanzo da parte degli allievi.  

In un secondo momento, prima di affrontare la lettura del romanzo, è stata proposta agli alunni una 

pre-lettura dello stesso. Più precisamente è stata distribuita una scheda di lavoro (cfr. allegato 7) sulla 

quale vi erano tre copertine del romanzo collodiano chiedendo loro d’identificare i personaggi 

presenti sulle stesse e descriverle brevemente. In un secondo momento, invece, avrebbero dovuto 

mettere a confronto le tre immagini evidenziando gli elementi in comune e specificando quale delle 

tre fosse la più completa. Dopo aver condiviso le descrizioni e commentato le varie immagini, è stata 

proposta agli allievi una scheda più teorica (cfr. allegato 8), la quale serviva come cornice di senso al 

romanzo che da lì a poco avremmo letto. Quest’ultima forniva una breve presentazione dell’autore – 

Carlo Collodi – e del romanzo Le avventure di Pinocchio. Giunti a questo punto comunicai agli allievi 

i gruppi di lavoro, ho distribuito loro una scheda sulla quale vi erano riportati i cinque gruppi e i 

nominativi dei componenti.  

FASE 3: LETTURA DEL ROMANZO 

Ad ogni allievo è stata distribuita una copia del romanzo e una scheda sul lessico (cfr. allegato 5). 

Quest’ultima fungeva da supporto per coloro che necessitavano chiarimenti in merito al lessico del 

romanzo. Infatti, in seno al percorso di lettura gli allievi avrebbero dovuto annotare le parole 

sconosciute e ricercare, in seguito, il loro significato consultando il dizionario o chiedendo 

direttamente alla sottoscritta.  

Alla lettura del romanzo, come anticipato precedentemente, è stata dedicata un’ora a settimana. Nel 

primo mese e mezzo, solitamente, in classe venivano letti tre capitoli e altrettanti venivano assegnati 

a casa come compito.  

Ogni giovedì, prima di proseguire nella lettura, chiedevo ad un alunno di fare il punto della situazione 

sui fatti narrati. In questo modo si contestualizzava il nuovo capitolo.  
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La lettura del romanzo, nel primo periodo, veniva eseguita dalla sottoscritta, mentre gli allievi 

seguivano sul proprio libro. Successivamente, a seguito delle richieste degli alunni, a turno, cedevo 

il ruolo di lettore a coloro che desideravano leggere.  

FASE 4: ATTIVITÀ 

Durante la mia rilettura personale del romanzo, ho cercato di annotare possibili aspetti interessanti e 

piste di analisi da proporre ai cinque gruppi e successivamente ho identificato il focus sul quale 

ciascun gruppo avrebbe dovuto lavorare.  

Tenendo in considerazione questi elementi sono state identificate cinque attività.                  

Prima dell’inizio di ciascuna situazione didattica era mio compito creare cinque isole di lavoro nelle 

quali ciascun gruppo doveva lavorare. Le isole, così come i gruppi, sono rimaste invariate per tutto il 

percorso didattico.             

Avendo spiegato sin dal principio le modalità di lavoro, gli allievi al loro arrivo in classe, si dirigevano 

direttamente alle loro postazioni sulle quali vi erano già le cartellette contenenti le schede pensate per 

l’attività proposta.             

Ogni attività era diversa dalle altre, questo per garantire un coinvolgimento da parte degli alunni. 

Inoltre, è bene precisare che ciascuna attività era strettamente connessa ai capitoli letti i due giovedì 

antecedenti.             

Seguendo questa struttura gli argomenti salienti del romanzo sono stati affrontati e analizzati nel 

corso di quattro mesi.            

Come anticipato in precedenza, ogni gruppo aveva un argomento specifico sul quale rivolgere la 

propria attenzione. Per quanto concerne le descrizioni delle attività si rimanda all’allegato (cfr. 

allegato 3).             

Oltre a questi momenti di lavoro a gruppi, è stato proposto agli allievi un momento di 

approfondimento in merito ad una tematica molto presente ed importante nel romanzo: le bugie.  

Inizialmente, ho chiesto alla classe cosa fossero per loro le bugie. Le loro considerazioni sono state 

da me riportate alla lavagna, ed è stata creata una mappa concettuale, la quale è stata successivamente 

ricopiata dagli allievi sulla loro prima scheda di lavoro (cfr. allegato 34). In seguito, ho distribuito 

loro una seconda scheda: Approfondiamo la tematica delle bugie (cfr. allegato 35), che aveva come 

obiettivo quello di classificare le bugie secondo una scala cromatica: dalla più innocente (bugia 

bianca) a quella più grave (bugia nera). Dapprima, gli alunni erano chiamati a disporre per grado 

d’intensità (dal più lieve a quello più intenso) i colori sopra indicati, e in un secondo momento, 

partendo dalle riflessioni degli allievi, vi è stata la descrizione e la spiegazione di ciascuna categoria. 

Più precisamente, ho chiesto agli alunni di riflettere sul ruolo del colore in relazione alle tipologie di 
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bugie. Questa correlazione avrebbe dovuto aiutarli nel comprendere il concetto di gravità delle bugie 

a seconda delle tonalità ad esse attribuite. Partendo da queste riflessioni insieme abbiamo creato una 

definizione per ciascuna tipologia di bugia, la quale è stata riportata alla lavagna.          

Terminata questa fase, vi è stato un momento di lavoro individuale, durante il quale gli alunni erano 

chiamati a completare una tabella, e più precisamente hanno dovuto riportare almeno tre bugie dette 

dal protagonista Pinocchio e precisarne le conseguenze che esse avevano generato.  

Successivamente, hanno dovuto rispondere a due domande di analisi: nella prima veniva chiesto loro 

di attribuire alle bugie elencate nell’esercizio precedente un colore (bianco, rosso o nero) e motivarne 

la scelta, mentre nella seconda dovevano fornire una loro personale spiegazione in merito alle 

motivazioni che spinsero Pinocchio a dire molte bugie nel corso della narrazione.              

A conclusione di questo approfondimento vi è stata un’attività di scrittura. Ho consegnato agli allievi 

una scheda di spiegazione in merito all’attività proposta (cfr. allegato 36), ho letto il documento e ho 

spiegato loro che l’attività consisteva nel raccontare una propria bugia. Ho, inoltre, riportato sulla 

scheda un incipit dal quale tutti dovevano partire, e la struttura del tema: introduzione svolgimento e 

conclusioni. Per ciascun punto ho descritto possibili piste di sviluppo. La struttura di questa scheda è 

stata pensata come aiuto, in particolar modo per coloro che hanno difficoltà nello strutturare e 

sviluppare correttamente un tema.                      

Il tema è stato poi ritirato, corretto e restituito agli allievi i quali poi, nella stesura della bella copia, 

hanno apportato le correzioni da me evidenziate. (cfr. allegato 37) 

L’obiettivo di questo approfondimento era quello di ridurre la distanza tra il romanzo e la realtà degli 

allievi. Attraverso l’attività di scrittura gli studenti hanno avuto l’occasione di riflettere e 

comprendere come tale argomento non fosse frutto di un’invenzione dell’autore, pensata 

esclusivamente per la realizzazione del romanzo, bensì è parte integrante della quotidianità di ognuno 

di noi. L’intento, quindi, era quello di avvicinare maggiormente gli allievi al romanzo.  

FASE 5: PRESENTAZIONI 

La fase quattro è stata caratterizzata dalla messa in comune delle analisi svolte durante le attività. 

Considerando che questo lavoro di diploma si basa su una modalità di apprendimento ben precisa, 

vale a dire l’apprendimento cooperativo, ho deciso che la messa in comune sarebbe avvenuta tramite 

delle presentazioni dei gruppi.           

L’obiettivo consisteva nel fornire a ciascun alunno gli elementi necessari al fine di comprendere al 

meglio il romanzo di Collodi. Infatti, ogni gruppo era esperto di un elemento centrale del romanzo, 

quindi le loro presentazioni sarebbero state un importante momento di condivisione e di 

apprendimento per l’intera classe.  
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Al termine delle attività ho consegnato agli alunni una scheda di preparazione alle presentazioni (cfr. 

allegati 38-42). Ciascun gruppo, su di essa, era chiamato a riflettere in merito agli elementi centrali 

ed essenziali del proprio argomento.                   

È bene precisare che questi documenti sono serviti anche alla sottoscritta, in quanto mi hanno 

permesso di creare delle schede di lavoro (cfr. allegati 45-49) per il resto della classe.  Quest’ultime, 

infatti, sono state consegnate agli allievi prima delle presentazioni dei gruppi, al fine di facilitare 

l’attenzione di chi ascoltava.           

Dopo aver evidenziato gli elementi salienti di ciascun argomento, sono stati vagliati i criteri necessari 

per sostenere una buona presentazione orale (cfr. allegato 43).              

A seguito di questo momento avvenuto in plenaria, è iniziata la fase preparatoria alle presentazioni. 

Ciascun gruppo, a supporto della propria presentazione, aveva il compito di realizzare un cartellone, 

con la piena libertà nella realizzazione. Grazie alla scheda intitolata La nostra lista della spesa (cfr. 

allegato 44) gli alunni hanno trascritto il materiale necessario per la realizzazione del proprio 

cartellone. Il mio compito era quello di reperire quanto da loro richiesto.  

La realizzazione dei cartelloni (cfr. allegato 50) e la preparazione alle presentazioni hanno richiesto 

due situazioni di apprendimento della durata rispettivamente di due ore e una situazione didattica di 

un’ora. Mentre i gruppi presentavano, il resto della classe aveva il compito di completare la propria 

scheda di lavoro attingendo dalle informazioni fornite dai compagni. Questi documenti non solo sono 

importanti al fine di agevolare un apprendimento tra pari, ma sono altresì necessari agli allievi per 

poter sostenere la verifica sommativa finale sul romanzo.  

FASE 6: VERIFICA FINALE 

Alla fine di questo percorso didattico è stata fissata una verifica sommativa sul romanzo (cfr. allegato 

51). Grazie al lavoro svolto durante le attività, e alla condivisione durante le presentazioni dei gruppi, 

gli allievi avevano tutti gli strumenti necessari per sostenere la verifica. È bene precisare che durante 

questo momento ho lasciato loro a disposizione il romanzo. 

Questo documento è suddiviso in due parti: la prima presenta domande di comprensione del romanzo, 

mentre la seconda è caratterizzata da domande più aperte atte a comprendere se i contenuti più salienti 

del romanzo sono stati appresi dagli allievi. In particolare, si fa riferimento al riconoscimento del 

libro come romanzo di formazione, così come all’identificarlo come romanzo polivalente, vale a dire 

veicolo di più generi letterari.  
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FASE 7: CONCLUSIONI 

A conclusione dell’intero percorso didattico, è stato consegnato agli allievi un questionario inerente 

al progetto svoltosi in questi mesi (cfr. allegato 52). Nello specifico questo documento è suddiviso in 

tre parti: la prima prende in considerazione i momenti dedicati alla lettura – sia in classe che 

individuale – la seconda dedicata alle attività proposte, mentre la terza incentrata sul lavoro a gruppi. 

In un secondo momento, vi è stata la visualizzazione del film Pinocchio di Matteo Garrone.                 

A seguito della visione è stata consegnata agli allievi una scheda di lavoro (cfr. allegato 54) sulla 

quale dovevano riportare gli elementi coerenti al libro e gli elementi, invece, che si distanziavano. 

Partendo da questa situazione di lavoro individuale, in seguito, vi è stata una messa in comune e, 

successivamente, oralmente le considerazioni finali sull’intero percorso. 

MODALITÀ DI ANALISI DEI DATI 

I dati ottenuti dalle varie attività sono stati interpretati, a fine percorso, dalla docente. In particolare 

si è svolta una riflessione complessiva in merito ai risultati ottenuti dai diversi materiali utilizzati nel 

corso del lavoro. Tutto ciò con lo scopo ultimo di far emergere gli elementi più importanti e rilevanti.  

A supporto del processo interpretativo sono stati utilizzati diversi strumenti. Per quanto concerne i 

materiali didattici, in particolare la verifica sommativa, è stata svolta una prima analisi complessiva, 

in seguito l’attenzione è stata rivolta all’interpretazione di alcune domande di analisi, in quanto sono 

state reputate dalla docente funzionali al fine di poter rispondere alle domande di ricerca iniziali. È 

bene precisare che, in quest’occasione, sono stati selezionali solo alcuni elaborati degli allievi. La 

scelta è stata dettata dalla pertinenza delle risposte fornite dagli alunni e dall’originalità delle stesse.  

È altresì importante sottolineare che non vi è stata un’analisi puntale sulle schede di lavoro degli 

alunni, in quanto esse sono servite come supporto all’apprendimento cooperativo e sono state uno 

strumento utile agli allievi al fine di poter apprendere i contenuti del romanzo. Queste attività, infine, 

hanno permesso agli allievi di poter svolgere le presentazioni finali, ma soprattutto la verifica finale, 

la quale è stata presa in particolare considerazione nella fase di interpretazione dei risultati.   
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3. INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI 

QUESTIONARIO D’ENTRATA 

Il questionario in entrata (cfr. allegato 4) aveva lo scopo d’indagare le preconoscenze degli alunni in 

merito al romanzo collodiano. Centrali per la rilevazione dei dati sono in particolare i quesiti 1, 2 e 

5.                                         

Osservando le risposte fornite dagli allievi si può affermare che la maggioranza della classe era già a 

conoscenza della storia di Pinocchio, infatti diciannove alunni su ventuno aveva già letto il romanzo 

o visionato la riproduzione cinematografica (film o cartone animato). Vi sono stati unicamente due 

alunni che non erano a conoscenza della storia, anche se un alunno, rispondendo alla domanda 2, ha 

saputo identificare il personaggio principale caratterizzandolo con gli elementi più caratteristici (la 

sua caratteristica fisica, vale a dire che è un burattino di legno e il naso che si allunga nel momento 

in cui mente). Due alunni hanno dichiarato di conoscere la storia di Pinocchio, anche se non hanno 

mai né letto il romanzo né visionato il cartone o il film.            

Un altro dato importante emerso da questo questionario è la categorizzazione del romanzo ad un 

genere di appartenenza. È bene precisare che le risposte a questo quesito potevano essere molteplici, 

per cui vi sono stati otto alunni che hanno selezionato più di una risposta. Complessivamente, la 

maggioranza della classe – diciassette alunni – afferma che il romanzo appartiene al genere della 

fiaba; sette alunni, invece, sostengono che Le avventure di Pinocchio si rispecchi nel genere 

avventura; solo alunno che caratterizza il libro come romanzo di formazione.  

DIARIO DI OSSERVAZIONE 

All’inizio del percorso avevo identificato due criteri di osservazione: il comportamento degli alunni 

durante il lavoro a gruppi e la cooperazione all’interno degli stessi.              

A supporto della mia osservazione ho sempre utilizzato un diario sul quale mi annotavo, in occasione 

di ogni attività, i comportamenti osservati e se gli alunni cooperassero tra di loro.           

In generale il comportamento degli alunni, durante le situazioni di apprendimento, è stato buono. Gli 

allievi hanno lavorato bene e portato a termine le schede di lavoro a loro proposte. Sovente ho 

osservato molta disponibilità tra di loro. Gli allievi con competenze più solide tendevano a supportare 

i propri compagni e ad aiutarli in caso di difficoltà o bisogno. In un’unica occasione ho osservato una 

minore disponibilità e tolleranza nei confronti dei compagni, ed è il caso del gruppo 4. Anche nel 

gruppo 1, in due occasioni, ho constato che la cooperazione tra gli allievi è venuta mento.              
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In entrambe le situazioni queste mancanze e questi comportamenti, alcune volte indifferenti e ostili 

verso i compagni, si sono osservati quando nel gruppo mancava un componente: il leader. Gli allievi, 

in queste occasioni hanno faticato a portare a termine l’attività poiché tendevano a discutere molto 

tra di loro, questo a scapito della loro concentrazione e dello svolgimento dell’attività.  

VERIFICA SOMMATIVA 

I responsi forniti dagli allievi nella verifica sommativa sono stati un importante strumento atto a 

rispondere alle domande di ricerca poste all’inizio del percorso.                       

Essa è stata strutturata per verificare la comprensione del romanzo da parte degli allievi, ma 

soprattutto per verificare se agli alunni fossero stati in grado di riflettere e rispondere alle domande 

poste attingendo dai contenuti veicolati dalle attività e dalle presentazioni.       

Osservando i risultati ottenuti la media della classe è stata discreta, vi sono state unicamente due 

leggere insufficienze.           

Complessivamente, per quanto concerne la parte della verifica relativa alla comprensione, gli alunni 

sono stati in grado di rispondere in maniera sufficientemente precisa alle domande poste. La maggior 

parte di loro ha risposto correttamente alle domande poste, nonostante si osservino risposte molto 

coincise, così come risposte più articolate. (cfr. allegato 54).      

La seconda parte della verifica verteva sulla riflessione e l’analisi di alcuni aspetti inerenti al romanzo 

Le avventure di Pinocchio. Gli allievi erano chiamati a sviluppare le proprie risposte tenendo in 

considerazione gli aspetti appresi durante il percorso didattico. Questa seconda parte è stata pensata 

al fine di verificare la competenza del pensiero riflessivo e critico. Gli alunni erano chiamati, 

dapprima, a ricercare le connessioni con gli elementi appresi durante le attività e, successivamente, a 

fornire una propria interpretazione, un proprio giudizio argomentando con risposte logiche e 

pertinenti.            

 L’analisi dei risultati ottenuti in questa seconda parte è in riferimento alle domande 2, 4, 6, con una 

breve riflessione alla domanda 5.                              

La domanda 2 (cfr. allegato 51) chiedeva di mettere in relazione una persona vicina all’alunno e un 

personaggio del romanzo, e motivare. Come prima considerazione è bene precisare che tutti gli allievi 

sono stati in grado d’identificare un personaggio reale e associarlo ad uno del romanzo. È interessante 

osservare come tutti gli alunni hanno risposto a questa domanda mettendo a confronto le due figure, 

cercando di ritrovare delle caratteristiche, fisiche o caratteriali, che li accomunassero. Inoltre, la 

maggior parte degli studenti ha associato ad un personaggio del romanzo una persona a loro cara 

(famigliari o amici), mentre una sola alunna ha chiamato in causa una persona estranea che ha 

incontrato durante un suo viaggio associandola ad un personaggio.     
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Entrando più nello specifico in quest’ultima considerazione si osserva che molti alunni hanno 

ritrovato nei propri cari, in particolare nella nonna o nella mamma, caratteristiche tipiche del 

personaggio della Fata turchina, evidenziandone il carattere gentile e i comportamenti amorevoli e 

materni (cfr. allegato 56).         

Vi è una risposta fornita da un alunno sulla quale è interessante riflettere. Egli si è identificato in un 

personaggio del romanzo: Mangiafuoco (cfr. allegato 57). L’allievo, al fine di motivare questa sua 

risposta, ha fatto leva sul cambiamento positivo intrapreso dal personaggio e in esso ha rivisto se 

stesso. Questa risposta è interessante se si considera che l’alunno ha lavorato nel gruppo 2, il quale si 

è occupato di analizzare gli antagonisti del romanzo, tra cui anche Mangiafuoco.    

Vi è infine, una risposta fornita da un’alunna, la quale ha identificato una persona esterna, non vicina 

a lei, a due personaggi del racconto: il Gatto e la Volpe. (cfr. allegato 58). L’allieva ha fornito una 

motivazione molto interessante, poiché ha colto nell’uomo quest’attitudine nell’ingannare le persone, 

caratteristica del Gatto e della Volpe. La ragazza, nella sua risposta, sostiene che questo signore 

fingeva di essere povero – come il Gatto e la Volpe, nel romanzo, fingevano di essere l’uno zoppo e 

l’altro cieco – quando in realtà indossava dei vestiti firmati. Anche in quest’occasione si osserva come 

l’allieva abbia ricercato delle connessioni tra i due personaggi e ne abbia tratto un giudizio personale, 

argomentando logicamente la propria risposta.        

Significative sono stati anche i riscontri inerenti alla domanda nr. 4 (cfr. allegato 51). Anche in questa 

occasione, si è osservata una diversificazione delle risposte. A tal proposito, in molti hanno 

identificato il tema dell’amore materno o paterno, ricollegato alle azioni della Fata turchina e di 

Geppetto nei confronti di Pinocchio (cfr. allegato 59). Vi sono quattro risposte sulle quali è bene 

soffermarsi: 

• la prima è stata fornita da un’alunna – molto competente – la quale ha identificato come tematica 

del romanzo la maturazione (cfr. allegato 60). L’allieva non solo ha colto la continuità della 

tematica nel romanzo, ma si è anche identificata in questo processo di maturazione. Analizzando 

la sua risposta, si può osservare come l’alunna ha riconosciuto se stessa in un personaggio centrale 

del romanzo: Pinocchio. Non solo è stata attivata la competenza trasversale del pensiero riflessivo 

e critico – poiché l’allieva è stata in grado di estrapolare le informazioni necessarie al fine di 

rielaborare una propria considerazione – ma ha anche colto la potenzialità di questo libro, quale 

romanzo di formazione. 

• la seconda risposta similare la si osserva anche in quest’altro lavoro di un alunno, anch’egli molto 

competente, il quale ha identificato la tematica del cambiamento (cfr. allegato 61), e ne ha colto 

l’universalità, poiché essa si osserva nel romanzo, ma coinvolge, come sostiene l’allievo, ciascuno 

di noi.  
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• la terza è stata fornita da un alunno che presenta delle lacune e delle difficoltà nella disciplina. 

L’allievo, riportando nella sua risposta un episodio tratto dal romanzo, ha identificato la tematica 

della paura (cfr. allegato 62). È importante sottolineare che questo tema non è stato affrontato in 

maniera specifica durante le situazioni di apprendimento. Tuttavia, l’alunno ne ha colto 

l’importanza e l’ha identificato come centrale nel romanzo. È bene precisare che questa tematica 

è stata affrontata nel gruppo 1 nel corso della seconda attività (cfr. scheda attività, allegato 10), la 

quale verteva sulle emozioni provate da Pinocchio (cfr. allegato 3). Si potrebbe, dunque, ipotizzare 

che l’allievo, grazie all’apprendimento cooperativo, abbia appreso l’argomento e lo abbia, 

successivamente, rielaborato identificatolo come una potenziale tematica del romanzo.  

• La quarta riflessione è stata fornita da un’alunna alloglotta, la quale, nonostante le difficoltà 

linguistiche, ha sviluppato una risposta singolare. L’allieva, partendo da un episodio tratto dal 

romanzo, sostiene che, e cito testualmente: “trovo che era interessante come i bambini pensano 

che tutte le cose che gli dicono gli adulti pensano che è reale” (cfr. allegato 63).  Questa riflessione 

la si potrebbe ricondurre alla tematica dell’ingenuità dei bambini. Anche questo argomento non è 

stato affrontato in maniera approfondita durante le situazioni di apprendimento, tuttavia, l’allieva 

ha svolto le attività nel gruppo 2, il quale si è occupato degli antagonisti. Questo ruolo è stato 

interpretato dal Gatto e la Volpe, menzionati dall’alunna nella sua risposta. Pertanto, si potrebbe 

ipotizzare che, grazie all’analisi degli stessi e al confronto con i propri compagni, l’alunna abbia 

colto questa tematica e l’abbia rielaborata, al fine di rispondere alla domanda posta.    

Per quanto concerne la domanda 6 (cfr. allegato 51) molteplici sono state le risposte inerenti al 

messaggio veicolato dal romanzo. Diversi alunni hanno sostenuto che il messaggio principale è quello 

di prestare ascolto ai consigli offertici (cfr. allegato 64), mentre altri hanno colto il messaggio di non 

dire bugie (cfr. allegato 65) tematica che è stata affrontata nell’argomento di approfondimento svolto 

con la classe (cfr. allegato 35). Vi sono tre alunni che hanno identificato come insegnamento la 

possibilità del cambiamento. (cfr. allegato 66). Quest’ultimo è centrale per il romanzo, ed è stato 

individuato da coloro che hanno competenza molto buone nella disciplina. Un alunno ha colto come 

lezione quella che sbagliando s’impara (cfr. allegato 67). Gli altri messaggi sono i seguenti: essere 

buoni di cuore, non pensare solo a se stessi, ci sono delle conseguenze alle proprie azioni, essere 

maturi.          

Come si può osservare ognuno di loro ha fornito una propria interpretazione del libro e ne ha colto 

l’elemento caratteristico. È importante sottolineare che la maggior parte degli alunni ha connesso il 

romanzo con la loro vita, confermando la tesi iniziale.      

Il romanzo offre molteplici spunti di riflessioni e molteplici insegnamenti, ed è interessante osservare 

le risposte degli alunni, in quanto ognuno di loro ha riflettuto individualmente, e grazie a quanto 
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appreso durante le attività gli allievi sono stati in grado di riflettere sulla domanda posta, identificare 

l’elemento più consono al fine di argomentare e rispondere alla stessa. La diversificazione delle 

risposte mostra come ogni alunno abbia colto – grazie alle attività e alla condivisione – un aspetto del 

romanzo e lo abbia fatto suo.  

QUESTIONARIO FINALE 

Il questionario è stato proposto agli allievi al termine del percorso. In allegato (cfr. allegato 53) si 

possono osservare i risultati. È bene precisare che sono stati raccolti 18 questionari su 20, poiché due 

alunni erano assenti.            

Complessivamente, c’è stato un responso positivo verso la lettura del romanzo, attività che è stata 

reputata dagli allievi piacevole. Gli allievi, durante il momento di lettura in classe, hanno seguito 

attentamente il romanzo: molti ambivano a leggere ad alta voce, altri invece, seguivano attentamente 

la narrazione sul proprio libro. La lettura in classe, pertanto, per la maggior parte della classe, è 

risultata più utile di quella svolta individualmente. Più di un terzo della classe sostiene che il lessico 

ha limitato parzialmente la comprensione del libro. Questo potrebbe indicare che il romanzo è 

adeguato ad una classe seconda debitamente affiancato con attività di analisi mirate. A conferma di 

quanto ipotizzato vi sono i risultati emersi dalle domande successive del questo questionario inerenti 

alle attività. La maggior parte degli alunni ha sostenuto che le attività sono risultate utili alla 

comprensione del romanzo.             

 Per quanto concerne il lavoro a gruppi, vale a dire la parte dedicata all’apprendimento cooperativo, 

i risultati mostrano che questa modalità di lavoro ha favorito l’apprendimento. La possibilità di 

scambiarsi le opinioni, il clima di lavoro favorevole e la libertà di espressione sono stati elementi che 

hanno permesso agli allievi di apprendere con maggiore facilità i contenuti del libro.            

In conclusione, si può affermare che grazie alla lettura, alle attività e alla modalità di lavoro proposta, 

il romanzo è stato apprezzato dalla maggior parte degli alunni ed è stato ben compreso.  
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4. CONCLUSIONI 

RISPOSTA ALLE DOMANDE DI RICERCA 

Il lavoro svolto durante le attività didattiche proposte – così come la condivisione dei risultati 

avvenuti durante le presentazioni – è stato centrale ed importante per comprendere al meglio il 

romanzo Le avventure di Pinocchio. Grazie alle attività gli alunni hanno avuto l’opportunità di 

confrontarsi con i propri compagni, di ascoltare e riformulare molteplici opinioni e di ottenere una 

visione comune alla tematica affrontata durante le attività. Tutto ciò ha consentito agli alunni di 

comprendere la storia narrata, ma soprattutto i contenuti da essa veicolati. L’osservazione è stato uno 

strumento utile nell’identificare le dinamiche all’interno del gruppo. In tal senso, ma non 

sistematicamente, gli alunni hanno manifestato la predisposizione alla cooperazione. In sporadiche 

circostanze sono altresì emersi piccoli attriti e incomprensioni all’interno del gruppo. Ciononostante, 

gli allievi hanno sempre portato a termine il loro lavoro e si è potuto valutare la qualità del lavoro 

svolto grazie ai risultati della verifica sommativa. La prima parte di quest’ultima – in aggiunta al 

questionario finale – è stata centrale al fine di rispondere positivamente alla prima domanda di ricerca 

del presente lavoro di diploma. Il confronto con i compagni, ma soprattutto la cooperazione tra pari, 

ha permesso a ciascun alunno di apprendere i contenuti del romanzo, e di comprenderlo al meglio.  

Questa cooperazione ha permesso di sviluppare, al contempo, anche la competenza trasversale del 

pensiero riflessivo e critico. Gli elementi a supporto di tale affermazione sono stati: le attività 

didattiche e la verifica sommativa finale. Esse hanno permesso di attivare, negli allievi, processi 

caratteristici della competenza trasversale, quali la ricerca delle informazioni necessarie, la loro 

conseguente comprensione e l’analisi (Divisione della scuola, 2015). Invece, le domande analitiche 

della seconda parte della verifica sommativa non solo richiedevano da parte degli alunni una 

comprensione delle tematiche veicolate dal romanzo, ma necessitavano al contempo anche una 

competenza riflessiva e critica da parte degli stessi. Attingendo dai contenuti analizzati durante le 

attività, gli allievi sono stati chiamati a formulare le proprie personali riflessioni e motivare quanto 

da loro proposto. Questa seconda parte della verifica, quindi, chiama in causa precisi processi della 

competenza trasversale presa in esame per questo lavoro di diploma, i quali sono esplicitati nel piano 

di studio della scuola dell’obbligo ticinese: “la ricerca delle connessioni e l’interpretazione/giudizio” 

(Divisione della scuola, 2015, p. 36). Nello specifico, gli allievi per rispondere alle domande poste 

dovevano ricercare delle connessioni con il romanzo letto e analizzato in classe, al fine di formulare 

una propria riflessione e un proprio giudizio. Osservando le risposte fornite dagli alunni si potrebbe 

affermare che l’apprendimento cooperativo può agevolare lo sviluppo della competenza trasversale 
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sopra citata, in quanto il confronto con i compagni e l’apprendere dagli stessi ha permesso al singolo 

di sviluppare le proprie competenze. Tuttavia, è bene precisare che si è consapevoli che lo sviluppo 

di tale competenza trasversale non possa limitarsi esclusivamente ad alcuni mesi, ma richiede 

maggiore tempo. Pertanto, la risposta alla domanda di ricerca può ritenersi solo parzialmente attesa, 

in quanto il tempo ad essa dedicato è stato limitato. 
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Tabella 1: Descrittivo gruppi 

 
 
 
 

Gruppo 
1 

 
Gruppo composto da quattro alunni, tra cui vi è: 
 
• una ragazza molto brava nella comprensione testuale e nella produzione scritta e orale. Ordinata e precisa nella scrittura e 

nell’impaginazione.   
• un ragazzo discreto nella comprensione testuale e nella produzione scritta. Alunno che ha dato prova di esternare idee brillanti e 

interessanti in diversi contesti;  
• un’alunna discreta nella comprensione testuale con qualche difficoltà nell’espressione orale e scritta;  
• un alunno disgrafico e disortografico con sufficienti capacità e competenze nella materia, che tuttavia ha dato prova di intervenire 

oralmente con riflessioni e proposte molto interessanti e brillanti.  
 
 
 
 

Gruppo 
2 

 
Gruppo composto da quattro alunni, tra cui vi è: 
 
• un’allieva alloglotta, con discrete competenze nella materia. Tuttavia, si osservano alcune difficoltà nella comprensione scritta e 

nella scrittura; 
• un alunno bravo sia nella comprensione scritta che nella produzione scritta. Tuttavia, è un alunno sovente frettoloso e che fa fatica 

a contenere la propria voglia nell’esprimere la propria opinione; 
• un alunno bravo sia nella comprensione scritta che nella produzione scritta. Sempre disponibile con i compagni; 
• un alunno arrivato in sede a settembre, che ha dimostrato nei primi mesi di scuola una discreta competenza nella comprensione e 

nella produzione scritta.  
 

 
 
 
 
 
 

Gruppo 
3 

 
Gruppo composto da cinque alunni, tra cui vi è: 
 
• un’allieva con un alto potenziale cognitivo. Secondo il suo PEP l’alunna presenta una difficoltà nel relazionarsi con i compagni.  

A livello scolastico, invece, l’alunna ha delle competenze molto buone in tutti gli ambiti della materia, inoltre, in diverse occasioni, 
ha dimostrato di saper fornire dei contributi preziosi e interessanti per il resto della classe;  

• un’alunna molto brava in tutti gli ambiti della materia. Sempre disponibile con i compagni;  
• un alunno che ha dato prova di avere delle discrete competenze nella disciplina; 
• un alunno con delle buone competenze sia nella comprensione scritta che nella produzione scritta.  
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Gruppo 
4 

 
Gruppo composto da quattro alunni, tra cui vi è: 
 
• un’alunna con delle buone competenze in tutti gli ambiti della materia; sempre disponibile con i compagni; 
• un’alunna con buona competenza nella comprensione scritta, e discrete competenze nella scrittura;  
• un alunno con discrete competenze nella comprensione scritta e alcune difficoltà nella riflessione sulla lingua;  
• un alunno che, in questo primo semestre, ha dimostrato discrete competenze nella comprensione scritta. Tuttavia, si sono osservate 

delle difficoltà nella parte di riflessione sulla lingua e nella scrittura. 
È bene precisare che, nonostante queste difficoltà, l’alunno in più occasioni ha dato prova di saper intervenire oralmente con 
commenti pertinenti e interessanti che hanno apportato alle situazioni di apprendimento risultati positivi.  

 
 
 
 
 
 

Gruppo 
5 

 
All’inizio di questo lavoro il gruppo era composto da quattro alunni, tra cui vi è: 
 
• un’alunna con competenze molto buone n tutti gli ambiti della materia. Sempre disponibile nei confronti dei compagni; 
• un’alunna che ha dato prova di possedere buone capacità nella comprensione testuale;  
• un alunno con discrete capacità nella comprensione testuale e nella scrittura;  
• un alunno che aveva difficoltà in tutti gli ambiti della materia.  

 
È bene precisare che quest’ultimo allievo, a metà del percorso, ha lasciato la sede.  
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Tabella 2: Motivazione attribuzione argomenti ai corrispettivi gruppi 
 
 Gruppo 1 

Argomento Caratteristiche dell’argomento Obiettivo Osservazioni 
 

 

 

Pinocchio: 

personaggio 

principale 

Argomento di media difficoltà, in 

quanto gli alunni dovevano 

caratterizzare il personaggio dal punto 

di vista fisico e caratteriale. Infine, 

erano chiamati a evidenziare e 

comprendere la sua evoluzione nel 

corso del romanzo.  

 

L’obiettivo è che gli alunni giungano a 

comprendere che Pinocchio, nel corso della 

narrazione, ha subito diverse 

trasformazioni. Quest’ultime sono scandite 

dalle fasi della crescita del personaggio, il 

quale giunge alla sua personale maturazione 

quando diventa un bambino vero e 

raggiunge una nuova consapevolezza. 

L’auspicio è che gli allievi riescano a 

cogliere una similitudine con le tappe della 

crescita di ognuno di loro. 

La decisione di attribuire questo 

argomento al gruppo uno è stata dettata 

dalle competenze degli allievi osservate 

nei primi mesi di scuola. 

 
Gruppo 2 

Argomento Caratteristiche dell’argomento Obiettivo Osservazioni 
 

 

 

 

 

Antagonisti 

Argomento non complesso.  

Gli allievi erano chiamati a descrivere 

fisicamente e caratterialmente e 

analizzare gli antagonisti del romanzo. 

Le informazioni erano di facile 

reperibilità all’interno del romanzo. 

L’obiettivo è quello di caratterizzare gli 

antagonisti al fine di cogliere l’involuzione 

sia fisica che caratteriale degli stessi.  

Involuzione che sarà in netta 

contrapposizione con l’evoluzione del 

personaggio principale.  

Ho deciso di assegnare questo 

argomento al gruppo 2 in quanto al suo 

interno vi è una ragazza alloglotta N. 

Pertanto, la facilità dell’argomento, la 

presenza di pochi personaggi e 

l’immediata reperibilità delle 

ALLEGATO 2 
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Inoltre, il libro non presenta molti 

antagonisti, pertanto gli alunni 

potevano concentrarsi al meglio 

nell’identificare e raccogliere le 

informazioni necessarie per 

caratterizzarli e analizzarli.  

informazioni all’interno del testo 

avrebbero permesso alla ragazza di 

sentirsi coinvolta nel lavoro e incline a 

partecipare attivamente al lavoro.  

 
Gruppo 3 

Argomento Caratteristiche dell’argomento Obiettivo Osservazioni 
 

 

Le prove di 

Pinocchio 

 Argomento che presenta delle 

difficoltà nella comprensione e nella 

ricerca delle informazioni. Gli allievi 

erano chiamati a lavorare sulle prove 

alle quali Pinocchio era sottoposto nel 

corso della narrazione. Comprenderne 

la natura e riflettere sulle conseguenze.  

L’obiettivo è di comprendere la natura delle 

prove e riflettere sulle conseguenze che 

Pinocchio ha dovuto affrontare.  

Gli allievi, al termine delle cinque attività, 

dovranno comprendere come il non 

superamento delle prove sia strettamente 

legato alle scelte intraprese dal protagonista. 

Questo, in particolar modo, viene 

confermato dall’ultima prova alla quale 

viene sottoposto Pinocchio, prova che viene 

brillantemente superata, in quanto il giovane 

burattino è ormai maturato.  

La complessità di questo argomento e la 

difficoltà nel reperire le informazioni 

sono state le principali motivazioni che 

mi hanno spinto ad assegnare questo 

argomento al gruppo 3. Unico gruppo 

composto da cinque alunni, al cui interno 

il livello delle competenze varia dal 

brillante al discreto.   

Inoltre, è stata una decisione pensata 

anche per un’alunna in particolare, E. la 

quale ha un alto potenziale cognitivo. 

Sovente è stato consigliato di stimolare 

maggiormente l’alunna, in quanto le 

nozioni semplici e basilari l’annoiavano. 

In questo modo vi è stata una 
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differenziazione verso l’alto, ideata 

anche per lei e stimolante, al contempo, 

per il resto del gruppo.  

 
 
Gruppo 4 

Argomento Caratteristiche dell’argomento Obiettivo Osservazioni 
 

La fiaba di 

Pinocchio 

 

All’interno del romanzo collodiano vi 

sono molti elementi caratteristici che 

rimandano al genere della fiaba. Si fa 

riferimento, ad esempio, ai ruoli dei 

personaggi (personaggio principale, 

aiutanti, ecc..), così come alle funzioni 

di Propp.  

L’argomento non dovrebbe risultare 

difficile agli allievi, poiché, le 

caratteristiche del genere testuale della 

fiaba sono state da loro affrontate 

l’anno passato. Inoltre, le informazioni 

richieste per la parte di analisi e di 

riflessione sono di facile reperibilità 

all’interno del libro. Ciò dovrebbe 

facilitare le riflessioni all’interno del 

  

Gli alunni saranno chiamati ad analizzare le 

caratteristiche del genere fiaba (ruolo dei 

personaggi, funzioni di Propp) osservabili 

all’interno del romanzo collodiano. Questo 

consentirà loro di comprendere le 

motivazioni per le quali questo romanzo 

viene considerato una fiaba. 

 

La decisione di attribuire questo 

argomento al gruppo quattro è stata 

dettata dalle competenze degli allievi 

osservate nei primi mesi di scuola. 

Considerando che all’interno del gruppo 

vi è un alunno che palesa alcune 

difficoltà nella materia, sono state 

pensate delle schede di aiuto e di ripasso 

sull’argomento. Questo è stato pensato al 

fine di integrare maggiormente l’allievo 

in difficoltà e aiutarlo a partecipare 

attivamente durante le attività proposte.  
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gruppo e le conseguenti analisi degli 

elementi richiesti nelle attività.  

 
Gruppo 5 

Argomento Caratteristiche dell’argomento Obiettivo Osservazioni 
 

I luoghi del 

romanzo 

 

 

 

 

 

  

Il focus di questo argomento sono i 

luoghi presentati e descritti all’interno 

del romanzo collodiano.  

La potenziale difficoltà di questo tema 

non risiede tanto nella descrizione dei 

luoghi quanto nell’analisi. Infatti, 

ciascun luogo simboleggia un aspetto 

importante legato al protagonista.  

Inoltre, un’altra potenziale difficoltà è 

quella di riconoscere l’appartenenza di 

questo romanzo ad un genere già 

affrontato dagli allievi: l’avventura.  

  

Attraverso il viaggio di Pinocchio gli allievi 

dovranno identificare i luoghi nei quali il 

protagonista si sofferma, caratterizzarli e 

analizzarli. L’obiettivo di questi processi 

sarà quello di riconoscere una ciclicità delle 

località, poiché il viaggio di Pinocchio inizia 

e termina in un luogo ben preciso. 

Importanti saranno anche i simboli che 

ciascun sito assume nel corso della 

narrazione. Simboli che sono in stretta 

connessione con il protagonista del 

racconto. Pertanto, l’obiettivo sarà anche 

quello di riuscire ad identificare e 

riconoscere, per ciascun luogo, un simbolo 

bene preciso.  

 

L’eterogeneità del gruppo, come si 

osserva nella tabella 1, ha permesso 

l’assegnazione di questo argomento. 

È bene precisare che questo argomento si 

presta molto bene nel proporre agli 

allievi immagini e cartine. Considerando 

che all’interno del gruppo vi è un alunno 

che manifesta difficoltà nella materia, ho 

ritenuto opportuno assegnare questo 

argomento al gruppo 5, al fine di 

facilitare la comprensione e l’analisi 

dell’argomento trattato e incentivare la 

partecipazione di questo alunno.  

Inoltre, questi aiuti li ritengo una risorsa 

anche per gli altri compagni.  
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¨ 
 
DESCRIZIONE ATTIVITÀ 
 
Nelle seguenti tabelle, per ciascun gruppo, sono riportati i descrittivi delle attività. È bene precisare che ciascuna attività prende in considerazione 
una porzione di romanzo. Nello specifico:  

• l’attività 1 è stata ideata a partire dal primo capitolo del romanzo fino all’11; 
• l’attività 2 è stata ideata a partire dal capitolo 12 fino al 22; 
• l’attività 3 è stata ideata a partire dal capitolo 23 fino al capitolo 30; 
• l’attività 4 è stata ideata a partire dal capitolo 31 fino al capitolo 33 
• l’ultima attività è stata ideata a partire dai capitoli conclusivi del romanzo, vale a dire dal 34 al 36. 

 
ATTIVITÀ 1 

 
GRUPPO 1  

 
 
 
 
 

Tempo Manifestazioni di 
competenza 

Descrizione attività Obiettivo Modalità 
di lavoro 

Materiali  

2 h   
L’allievo ricerca gli 
elementi caratteristici 
del personaggio 
principale.  
 
L’allievo analizza il 
personaggio principale.  

Gli allievi hanno dovuto identificare, inizialmente, le 
caratteristiche del personaggio principale del racconto. Più 
precisamente, attraverso una prima comprensione testuale, gli 
allievi hanno ripercorso la nascita di Pinocchio passo dopo passo. 
In seguito, dopo aver delineato le caratteristiche fisiche del 
burattino, la loro attenzione è stata rivolta al suo carattere.  
Questa duplice analisi aveva lo scopo di fornire agli allievi una 
completa descrizione iniziale del personaggio principale del 
romanzo, evidenziando, sin da subito, un carattere energico e 
ribelle nei confronti delle regole. 
Al termine dell’attività, grazie agli elementi emersi dall’analisi, è 
stato chiesto agli allievi di rappresentare con un disegno Pinocchio.   

Fornire una 
prima 
caratterizzazione, 
fisica e 
caratteriale, del 
personaggio 
principale.   

Lavoro a 
gruppi 

Schede di 
lavoro, 
romanzo 

ALLEGATO 3 
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GRUPPO 2 

 
 
GRUPPO 3 

 

Tempo Manifestazioni di 
competenza 

Descrizione attività Obiettivo Modalità 
di lavoro 

Materiali 

2 h  L’allievo ricerca gli 
elementi caratteristici 
del personaggio 
principale.  
 
L’allievo analizza il 
personaggio 
principale. 

Gli allievi, inizialmente, hanno dovuto descrivere l’immagine 
presente sulla loro scheda di lavoro. Questo ha permesso loro 
d’identificare il personaggio che avrebbero dovuto analizzare. 
Successivamente, hanno dovuto analizzare l’antagonista –
Mangiafuoco – ricercando all’interno del testo le caratteristiche 
fisiche e gli elementi caratteriali di quest’ultimo. 
Inoltre, è stato proposto agli allievi un esercizio nel quale 
l’attenzione era rivolta agli elementi cromatici presenti nella 
descrizione del personaggio. Quest’ultimo, così come la visione e 
la descrizione della prima immagine, sono stati elementi d’aiuto 
aggiuntivi pensati per gli allievi. L’obiettivo era quello di fornire 
loro ulteriori elementi visivi che esaltassero e caratterizzassero il 
ruolo del personaggio.  
 

Descrivere e 
caratterizzare il 
primo 
antagonista del 
racconto. 

Lavoro a 
gruppi 

Schede di 
lavoro, 
romanzo 

Tempo Manifestazioni di 
competenza 

Descrizione attività Obiettivo Modalità 
di lavoro 

Materiali 

2 h  L’allievo identifica le 
difficoltà affrontate da 
Pinocchio e le 
analizza.  

Gli allievi, dapprima, hanno dovuto completare la tabella presente 
sulla loro scheda di lavoro. Più precisamente dovevano identificare 
le difficoltà affrontate dal protagonista, le soluzioni messe in atto e 
capire chi lo aveva aiutato.  
L’attenzione, successivamente, è stata rivolta alle promesse 
espresse da Pinocchio a Geppetto. In quest’occasione gli allievi 
hanno dovuto identificare le promesse e rispondere ad alcune 
domande di analisi in merito a questo argomento.  
 

 
Lo scopo era 
quello di 
comprendere, 
sin dal principio, 
che il 
protagonista non 
era stato in grado 
di mantenere le 
proprie 
promesse.  

 
 
Lavoro a 
gruppi 

 
 
Schede di 
lavoro, 
romanzo 
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GRUPPO 4 

 
 
GRUPPO 5 

 
 

Tempo Manifestazioni di 
competenza 

Descrizione attività Obiettivo Modalità 
di lavoro 

Materiali 

2 h   
Riconosce in 
Pinocchio il ruolo 
dell’eroe. 
 
Analizza il 
personaggio del Grillo 
Parlante e ne 
riconosce il ruolo di 
aiutante.  

Inizialmente, gli allievi hanno dovuto riordinare le immagini che 
erano state fornite loro, al fine di ricreare la nascita di Pinocchio. 
Successivamente, esse sono state da loro incollate sulla scheda di 
lavoro. Il titolo presente sulla scheda di lavoro forniva agli alunni 
già una prima informazione in merito all’oggetto di analisi, ovvero 
l’eroe del racconto. Attraverso le immagini, quindi, gli allievi hanno 
ricostruito la nascita dell’eroe.  
In un secondo momento, l’attenzione è stata rivolta al Grillo-
parlante. Più precisamente le riflessioni e le analisi proposte agli 
allievi avevano come obiettivo ultimo quello di condurli 
nell’attribuire al Grillo-parlante il ruolo di aiutante.  
Il focus dell’attività destinata al gruppo 4 era quello di mettere in 
relazione il protagonista del romanzo, Pinocchio, e uno dei primi 
aiutanti: il Grillo-Parlante.  
 

 
Ricercare e 
riflettere sui 
primi elementi 
riconducibili al 
genere della 
fiaba. Nello 
specifico,  
identificare in 
Pinocchio il 
ruolo di eroe e 
attribuire al 
Grillo parlante il 
ruolo di aiutante.    

 
 
 
 
 
 
Lavoro a 
gruppi 

 
 
 
 
 
 
Schede di 
lavoro, 
romanzo 

Tempo Manifestazioni di 
competenza 

Descrizione attività Obiettivo  Modalità 
di lavoro 

Materiali 

2 h   
L’allievo identifica le 
caratteristiche del 
luogo.  

Gli allievi, inizialmente, hanno dovuto identificare il primo luogo 
menzionato nel romanzo. Più precisamente gli allievi hanno dovuto 
descrivere e caratterizzare il luogo nel quale ha avuto inizio il 
viaggio di Pinocchio.  
A supporto di questa prima attività, così come per quelle seguenti, 
gli allievi potevano avvalersi di una mappa dei luoghi. Questo 
supporto veniva completato dagli alunni man mano che scoprivano, 
analizzavano e comprendevano un nuovo luogo.  

 
 
Caratterizzare il 
primo luogo 
descritto nel 
romanzo.  
 

 
Lavoro a 
gruppi 

 
Schede di 
lavoro, 
romanzo. 
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ATTIVITÀ 2: 
 
GRUPPO 1 

 
 
GRUPPO 2 

Tempo Manifestazioni di 
competenza 

Descrizione attività Obiettivo Modalità 
di lavoro 

Materiali 

2 h   
L’allievo identifica gli 
elementi testuali 
riconducibili alle 
emozioni del 
personaggio; 
 
L’allievo analizza le 
emozioni di Pinocchio 
partendo dalle sue 
azioni.  

In quest’attività l’attenzione del gruppo è stata rivolta alle emozioni 
provate da Pinocchio.  
Riflettere su quest’ultime era importante per comprendere al meglio 
il personaggio principale del romanzo. Nello specifico gli allievi si 
sono concentrati sull’episodio che coinvolgeva Pinocchio e gli 
assassini.  
Attraverso l’analisi di queste emozioni gli alunni hanno dovuto 
riflettere sui cambiamenti di Pinocchio, e sugli eventi che hanno 
condotto il burattino in quella determinata situazione.  

 
Analizzare le 
emozioni provate 
da Pinocchio al 
fine di 
comprendere al 
meglio il 
carattere del 
burattino.  
 

Lavoro a 
gruppi 

Schede di 
lavoro 

Tempo Manifestazioni di 
competenza 

Descrizione attività Obiettivo Modalità 
di lavoro 

Materiali 

2 h   
Identifica gli elementi 
caratteristici del Gatto 
e della Volpe;  
 
Confronta il testo 
della canzone con il 
romanzo.  

Partendo dalla canzone di Edoardo Bennato gli allievi hanno dovuto, 
dapprima, identificare le argomentazioni utilizzate dai due 
personaggi per convincere Pinocchio a seguirli.  
In seguito, l’attenzione è stata rivolta al romanzo. Gli allievi hanno 
dovuto ricercare le caratteristiche fisiche e gli elementi caratteriali del 
Gatto e della Volpe al fine di completare la tabella.  
Successivamente, è stato chiesto loro di mettere a confronto gli 
elementi emersi dall’analisi della canzone e quelli emersi, invece, 
dall’analisi del romanzo. Lo scopo di questa comparazione era quello 
di fornire una completa descrizione di questi due antagonisti.  
Da una parte, nella canzone, si osserva bene come, attraverso false 
promesse e l’abilità di persuasione, il Gatto e la Volpe hanno 
convinto Pinocchio a fidarsi di loro. Emergono dunque importanti 

 
 
Descrivere e 
caratterizzare, 
sia dal punto di 
vista fisico che 
caratteriale, gli 
antagonisti il 
Gatto e la Volpe 

Lavoro a 
gruppi 

Schede 
di lavoro 
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GRUPPO 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

elementi sul carattere dei due personaggi, i quali si caratterizzano 
come manipolatori, bugiardi.  
Dall’altra, la descrizione fisica non solo identifica meglio i 
personaggi, ma sottolinea al contempo l’elemento centrale che li 
caratterizza, vale a dire l’inganno. Infatti, i due si fingono uno cieco 
e l’altro zoppo solo per impietosire il giovane burattino.  
Questi elementi sono serviti agli allievi per riflettere sul ruolo di 
antagonisti del Gatto e della Volpe.  
Nello specifico, attraverso le domande di analisi, gli allievi hanno 
riflettuto in merito al reale intento di questi due personaggi, vale a 
dire ingannare Pinocchio.  

Tempo Manifestazioni di 
competenza 

Descrizione attività Obiettivo Modalità 
di lavoro 

Materiali 

2 h   
L’allievo confronta i 
due scenari presentati 
a Pinocchio;  
 
L’allievo analizza la 
decisione di Pinocchio 
e ne deduce le 
conseguenze.  

Gli allievi hanno dovuto mettere a confronto i due scenari posti al 
protagonista del racconto: seguire il Gatto e la Volpe o tornare a casa 
da Geppetto.  
Dopo aver constatato che il protagonista non è stato in grado di 
superare questa prova, gli alunni hanno dovuto analizzare la 
decisione presa da Pinocchio e dedurre le conseguenze che lo 
avrebbero atteso.  

Analizzare la 
prova alla quale 
Pinocchio è stato 
sottoposto e 
riflettere sulle 
conseguenze.  

Lavoro a 
gruppi 

Schede 
di 
lavoro, 
romanzo
. 
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GRUPPO 4 

 
GRUPPO 5 

 
 
 
 
 
 

Tempo Manifestazioni di 
competenza 

Descrizione attività Obiettivo Modalità 
di lavoro 

Materiali 

2 h  L’allievo identifica gli 
elementi caratteristici 
della Fata attraverso le 
sue azioni;  
 
L’allievo stabilisce la 
relazione di fratellanza 
tra la Fata e Pinocchio.  
 
 

L’attività proposta prendeva in esame il personaggio della Fata 
turchina. Gli allievi, prendendo in considerazione le azioni della 
Fata, hanno dovuto dapprima identificare gli elementi caratteristici 
del personaggio al fine di riconoscere l’elemento magico che la 
caratterizza.   
In un secondo momento, gli alunni, a seguito della lettura del 
romanzo avvenuta in classe e tenendo conto delle considerazioni 
emerse durante l’attività, hanno dovuto stabilire la relazioni 
instauratasi tra la Fata e Pinocchio.  

Fornire una 
preliminare 
caratterizzazione 
della Fata 
partendo dalle 
sue azioni e dai 
suoi interventi.  

Lavoro a 
gruppi 

Schede 
di 
lavoro, 
romanzo 

Tempo Manifestazioni di 
competenza 

Descrizione attività Obiettivo  Modalità 
di lavoro 

Materiali 

2 h  L’allievo estrapola gli 
elementi caratteristici del 
luogo;  
 
L’allievo spiega le 
particolarità del luogo;  
 
L’allievo identifica tre 
aggettivi che 
caratterizzano il Campo 
dei miracoli.  

L’attenzione è stata rivolta ad altri due luoghi descritti nel 
romanzo. Gli allievi hanno rivolto la loro attenzione alla città 
Acchiappa citrulli. Nello specifico hanno dovuto estrapolare le 
informazioni necessarie al fine di completare la tabella presente 
sulla scheda di lavoro.  
In seguito, gli alunni hanno dovuto spiegare quali fossero le 
particolarità di questo luogo.  
In un secondo momento, è stato preso in considerazione il Campo 
dei miracoli. Gli allievi hanno dovuto identificare le caratteristiche 
del luogo per poter fornire tre aggettivi che lo descrivessero.  

Descrivere e 
caratterizzare altri 
due luoghi: la 
città Acchiappa 
citrulli e il 
Campo dei 
miracoli.  
 

Lavoro a 
gruppi 

Schede 
di 
lavoro, 
romanzo. 
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ATTIVITÀ 3 
 
GRUPPO 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tempo Manifestazioni di 
competenza 

Descrizione attività Obiettivo Modalità 
di lavoro 

Materiali 

2 h   
L’allievo ricorda gli 
eventi narrati nel 
capitolo XXV.  
 
L’alunno completa la 
tabella estrapolando le 
informazioni dal 
romanzo. 
 
L’allievo individua le 
informazioni al fine di 
completare lo schema.  
 
L’alunno sintetizza le 
riflessioni svolte 
durante l’attività.  

 
Nella prima parte dell’attività gli allievi hanno dovuto rispondere ad 
alcune domande di comprensione testuale. In un secondo momento 
erano chiamati ad analizzare gli incontri tra Pinocchio e gli abitanti 
dell’Isola delle api industriose. Quest’analisi aveva lo scopo di 
delineare ulteriormente il carattere del burattino. Dalle risposte 
fornite da quest’ultimo, è emersa l’attitudine svogliata e fannullona 
del personaggio.  
In conclusione, gli allievi hanno dovuto sintetizzare le analisi svolte 
durante l’attività.  
 

 
Delineare 
ulteriormente il 
carattere di 
Pinocchio  

 
Lavoro a 
gruppi 

Schede 
di 
lavoro, 
romanzo 
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GRUPPO 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tempo Manifestazioni di 
competenza 

Descrizione attività Obiettivo Modalità 
di lavoro 

Materiali 

2 h   
L’allievo completa la 
tabella estrapolando le 
informazioni dal 
romanzo.  
 
L’alunno associa le 
definizioni fornite con 
il vizio corretto.  

In quest’occasione gli allievi hanno dovuto analizzare dei personaggi 
singolari: i compagni di classe di Pinocchio. Riflettere sul loro ruolo 
di antagonisti è servito loro per distinguere le vere amicizie da quelle 
fasulle. Quest’attività era altresì preparatoria per comprendere al 
meglio un altro antagonista centrale nel racconto, vale a dire 
Lucignolo, il migliore amico di Pinocchio, il quale lo ha condotto 
sulla cattiva strada.  
Considerata la brevità dell’attività è stato previsto un esercizio 
aggiuntivo di approfondimento sui sette vizi capitali. A questi falsi 
amici, nel romanzo, vengono associati i sette vizi capitali. Per 
comprendere al meglio anche la negatività di questi personaggi e il 
loro ruolo è stato proposto agli alunni una specifica attività 
sull’argomento. Sulla scheda di lavoro erano riportate le definizioni 
dei sette vizi capitali, mentre nella cartelletta potevano reperire alcune 
immagini. Su di esse vi erano raffigurati degli omini, i quali 
rappresentavano un determinato vizio. Gli allievi hanno dovuto 
associare le immagini alle correte definizioni. Più precisamente sono 
state distribuite agli allievi delle immagini raffiguranti i sette visi 
capitali.  

 
Analizzare e 
riflettere sui falsi 
amici, altri 
antagonisti del 
racconto.  

Lavoro a 
gruppi 

Schede 
di 
lavoro, 
romanzo 
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GRUPPO 3 

 
GRUPPO 4 

Tempo Manifestazioni di 
competenza 

Descrizione attività Obiettivo Modalità 
di lavoro 

Materiali 

2 h  L’allievo completa la 
tabella riformulando 
le risposte dei 
compagni di scuola.  
 
L’alunno analizza le 
conseguenze a fronte 
delle decisioni prese 
da Pinocchio.  
 
L’alunno sintetizza 
quanto accaduto e 
analizzato durante 
l’attività.  

Il gruppo ha dovuto individuare le decisioni prese da Pinocchio e 
analizzarne le conseguenze.  
Nello specifico, gli alunni hanno dovuto completare una tabella 
riformulando le rispose dei compagni di scuola di Pinocchio. Il 
gruppo ha dovuto quindi identificare nel testo le risposte fornite da 
questi personaggi e in un secondo momento riformularle, al fine di 
completare la tabella presente sulla scheda di lavoro. Dopo aver 
riflettuto su questo episodio gli allievi hanno dovuto analizzare le 
conseguenze con le quali Pinocchio si è confrontato. Più 
precisamente, gli allievi hanno dovuto riordinare le due 
conseguenze narrate nel romanzo e incollarle sulla scheda di lavoro, 
e in un secondo momento, hanno dovuto completare lo schema 
presente sulla scheda di lavoro.  
A conclusione dell’attività gli allievi hanno dovuto dedurre e 
spiegare quale è stata la lezione che Pinocchio ha imparato da 
queste esperienze.  

 
Riflettere sulle 
decisioni prese da 
Pinocchio e 
analizzare le 
conseguenze al 
fine di 
comprendere le 
ragioni per le 
quali non è stato 
in grado di 
superare la prova.  

Lavoro a 
gruppi 

Schede 
di 
lavoro, 
romanzo 

Tempo Manifestazioni di 
competenza 

Descrizione attività Obiettivo Modalità 
di lavoro 

Materiali 

2 h  L’allievo individua le 
informazioni nella 
porzione di testo 
assegnata, al fine di 
completare lo schema.  
 
L’allievo completa la 
tabella e analizza i 
comportamenti del 
personaggio.  

Il gruppo ha rivolto la propria attenzione al personaggio della Fata. 
Inizialmente, dopo aver riposto ad alcune domande di comprensione, 
gli alunni hanno dovuto individuare nell’estratto assegnato gli 
elementi che rimandavano al personaggio della Fata e riportarli, 
successivamente, nello schema presente sulla scheda di lavoro. 
Riflettendo su di essi, gli alunni hanno dovuto caratterizzare la Fata.  
In un secondo momento, il gruppo hanno dovuto analizzare i 
comportamenti del personaggio, al fine di evidenziare il suo lato 
protettivo e materno.  

 
Caratterizzare il 
personaggio della 
Fata e 
comprendere il 
suo cambiamento 
– da bambina a 
donna adulta, e 
identificare il 
ruolo di aiutante.  

Lavoro a 
gruppi 

Schede 
di 
lavoro, 
romanzo 
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GRUPPO 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A conclusione dell’attività, tenendo in considerazione le 
caratteristiche della Fata e le relative analisi, il gruppo ha dovuto 
individuare il ruolo del personaggio.  

Tempo Manifestazioni di 
competenza 

Descrizione attività Obiettivo Modalità 
di lavoro 

Materiali 

2 h  L’allievo identifica gli 
elementi caratteristici 
del nuovo luogo.  
 
L’allievo confronta i 
due luoghi e analizza 
gli elementi 
contrastanti.  
L’allievo sintetizza 
quanto analizzato 
durante l’attività. 

L’attenzione è stata rivolta ad un altro luogo: l’Isola delle api 
industriose.  
Il gruppo ha dapprima identificato le caratteristiche del luogo e in 
seguito ha completato lo schema presente sulla scheda di lavoro.  
Dopo aver svolto una preliminare riflessione sul nome di questo 
luogo, gli allievi hanno dovuto mettere a confronto le caratteristiche 
dell’Isola delle api industriose con quelle già evidenziate in 
precedenza del paese degli Acchiappa-citrulli. Questo confronto è 
servito, in seguito, per analizzare meglio il luogo e identificare il 
netto contrasto tra le due località: uno popolato da abitanti fannulloni 
e nulla tenenti, mentre l’altro caratterizzato da persone volenterose e 
lavoratrici.  

 Lavoro a 
gruppi 

Schede 
di lavoro 
romanzo 
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ATTIVITÀ 4 
 
GRUPPO 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tempo Manifestazioni di 
competenza 

Descrizione attività Obiettivo Modalità 
di lavoro 

Materiali 

2 h  L’allievo riorganizza 
gli eventi narrati nei 
capitoli letti in classe.  
 
L’alunno identifica gli 
elementi riconducibili 
alla nuova 
trasformazione di 
Pinocchio.  
 
Allievo analizza la 
trasformazione di 
Pinocchio.  
 
L’allievo sintetizza 
quanto analizzato 
durante l’attività. 
 

Inizialmente, gli allievi hanno dovuto riordinare gli eventi narrati dai 
capitoli letti. A supporto gli allievi avevano delle immagini. Dopo 
aver incollato le immagini sulle schede di lavoro gli alunni dovevano 
riassumere i fatti in esse raffigurati.  
Successivamente, l’attenzione è stata rivolta alla seconda 
trasformazione di Pinocchio.  
Il gruppo ha dovuto identificare gli elementi testuali riconducibili a 
questa trasformazione (da burattino a ciuchino), al fine di completare 
la tabella presente sulla scheda di lavoro.  
Dopo aver analizzato la trasformazione, in conclusione, gli alunni 
hanno dovuto sintetizzare quanto accaduto a Pinocchio a seguito del 
cambiamento.   
 

Lo scopo di 
quest’attività era 
quello 
d’identificare, 
descrivere e 
analizzare la 
seconda 
trasformazione di 
Pinocchio, vale a 
dire quella da 
burattino a 
ciuchino.   
 

Lavoro a 
gruppi 

Schede 
di lavoro 



  Alice Driutti 

 59 

GRUPPO 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tempo Manifestazioni di 
competenza 

Descrizione attività Obiettivo Modalità 
di lavoro 

Materiali 

2 h  L’allievo riconosce i 
personaggi e i fatti 
narrati al fine di 
descrivere 
l’immagine.  
 
L’alunno identifica 
nel testo le 
informazioni necessari 
per caratterizzare i 
personaggi.  
 
L’alunno analizza gli 
antagonisti: Lucignolo 
e l’Omino.  
 
L’allievo sintetizza le 
analisi e le riflessioni 
svolte durante 
l'attività. 

Al fine d’introdurre l’argomento di analisi gli allievi hanno dovuto 
descrivere l’immagine presente sulla scheda.  
Poi l’attenzione del gruppo è stata rivolta ad un altro antagonista del 
racconto: Lucignolo.  
Gli allievi, attingendo dalle informazioni presenti nel romanzo, hanno 
dovuto fornire una descrizione fisica e caratteriale del personaggio e 
confrontare le due visioni ad egli relative: quella proposta dagli adulti 
e quella proposta da Pinocchio. Nello specifico gli allievi hanno 
dovuto estrapolare le informazioni dal testo e completare la tabella.  
Nella seconda parte dell’attività l’attenzione è stata rivolta al quarto 
antagonista, vale a dire l’Omino. Gli allievi hanno dovuto individuare 
nel testo la descrizione fisica del personaggio e riportarla sulla scheda 
di lavoro, al fine di analizzare, in seguito, questo personaggio.  
Al termine della situazione didattica gli allievi hanno dovuto 
sintetizzare quanto svolto durante l’attività completando il testo finale. 
Nello specifico dovevano inserire i termini appropriati negli appositi 
spazi.  
 
 

 
Caratterizzare 
fisicamente e 
caratterialmente 
Lucignolo e 
l’Omino.  

Lavoro a 
gruppi 

Schede 
di lavoro 
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GRUPPO 3 

 
GRUPPO 4 

Tempo Manifestazioni di 
competenza 

Descrizione attività Obiettivo Modalità 
di lavoro 

Materiali 

2 h  L’allievo analizza le 
situazioni proposte, al 
fine di dedurre 
l’emozione provata dal 
protagonista.  
 
L’alunno sintetizza le 
riflessioni svolte e 
formula le conclusioni.  

Gli allievi, partendo da alcune situazioni riportate sulla scheda di 
lavoro, hanno dovuto identificare le emozioni provate da Pinocchio e 
motivare la loro riposta.  
A seguito di questo primo momento di analisi il gruppo ha dovuto 
riflettere sulla natura delle emozioni e sottolineare la risposta corretta. 
In questo modo gli alunni hanno potuto constatare che le decisioni 
prese da Pinocchio erano sbagliate e lo hanno condotto sulla cattiva 
strada, inoltre, esse erano caratterizzate da emozioni negative.   
Queste analisi avevano lo scopo di rispondere all’ultimo quesito, il 
quale verteva sull’esito della prova sottoposta al protagonista. 

 
Analizzare le 
decisioni prese 
dal protagonista 
e le emozioni 
che esse hanno 
suscitato, al fine 
di determinare 
l’esito della 
prova e 
caratterizzarla.  

Lavoro a 
gruppi 

Schede 
di lavoro 

Tempo Manifestazioni di 
competenza 

Attività o scopo Obiettivo Modalità 
di lavoro 

Materiali  

2 h   
L’allievo collega il 
ruolo corretto in 
relazione alla 
definizione fornita.  
 
L’alunno descrive con 
le proprie parole 
l’immagine proposta.  
 
L’allievo completa la 
tabella ricercando le 
informazioni 
all’interno del 
romanzo.  

 
Il gruppo ha rivolto la propria attenzione al ruolo degli aiutanti.  
Considerando che alcuni alunni avrebbero avuto delle difficoltà nel 
ricordare i ruoli dei personaggi delle fiabe, all’inizio dell’attività è 
stata consegnata agli alunni una scheda di ripasso. Essa presentava, in 
ordine sparso, i ruoli dei personaggi e le relative definizioni. I ragazzi 
hanno dovuto collegare a ciascun ruolo la definizione corretta.  
A questo punto ha preso avvio l’attività. Più precisamente gli allievi 
hanno dovuto descrivere l’immagine presente sulla scheda di lavoro. 
Questo esercizio è servito per introdurre un aiutante in particolare: la 
marmotta.  
In seguito, il gruppo ha dovuto completare la tabella presente sulla 
scheda e riflettere sul dialogo tra Pinocchio e la marmotta.  
L’analisi del dialogo era centrale al fine di caratterizzare il ruolo di 
aiutante della marmotta e associarle il simbolo della ragione.  

Riflettere e 
analizzare il 
ruolo di aiutante 
della marmotta 
all’interno del 
romanzo, e 
associarle il 
simbolo della 
ragione.   

Lavoro a 
gruppi 

Schede 
di lavoro 
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GRUPPO 5 

 
 
 
 
 

 
L’alunno analizza il 
dialogo tra Pinocchio 
e la marmotta e le 
associa il ruolo di 
aiutante e il simbolo 
della ragione.  

 

Tempo Manifestazioni di 
competenza 

Descrizione attività Obiettivo Modalità 
di lavoro 

Materiali 

2 h  L’alunno descrive con 
le proprie parole 
l’immagine proposta.  
 
L’allievo completa la 
tabella ricercando le 
informazioni all’interno 
del romanzo.  
 
L’allievo confronta i 
due luoghi e analizza 
gli elementi 
contrastanti.  
 
L’allievo formula 
un’ipotesi.  
 

L’attenzione del gruppo è stata rivolta a due luoghi centrali: il Paese 
dei balocchi e il circo.  
Partendo dalla descrizione di un’immagine, gli alunni hanno dovuto 
riconoscere il luogo in questione: il Paese dei balocchi. Individuando 
le informazioni nel romanzo, gli allievi hanno dovuto compilare una 
tabella la quale caratterizzava questo luogo.  
Il gruppo, a questo punto, ha dovuto analizzare ulteriormente il 
luogo. Nello specifico, partendo dalle emozioni provate dal 
personaggio (felicità e spensieratezza), gli allievi hanno dovuto 
cogliere ulteriori elementi caratteristici del Paese dei Balocchi.  
Questo passaggio è stato centrale al fine di poter svolgere l’esercizio 
successivo: il confronto tra le caratteristiche del Paese dei balocchi e 
quelle del circo.  
Le caratteristiche dei luoghi, così come le emozioni provate da 
Pinocchio, pongono in netto contrasto i due luoghi.  
Analisi, quest’ultime, che, in conclusione, hanno permesso agli 
alunni di riflettere sul primo luogo e formulare un’ipotesi in merito 
al messaggio che si potrebbe celare in relazione ad esso.  

Caratterizzare e 
analizzare altri 
due luoghi del 
romanzo: il 
Paese dei 
balocchi e il 
circo.  

Lavoro a 
gruppi 

Schede 
di 
lavoro, 
romanzo 
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ATTIVITÀ 5 
GRUPPO 1 

 
GRUPPO 2 

 

Tempo Manifestazioni di 
competenza 

Descrizione attività Obiettivo Modalità 
di lavoro 

Materiali 

2 h  L’alunno descrive con 
le proprie parole 
l’immagine proposta.  
 
L’alunno analizza la 
nuova trasformazione 
fisica e caratteriale di 
Pinocchio.  
 
L’alunno deduce 
l’ultima trasformazione 
del personaggio.  
 
 

L’attenzione del gruppo è stata rivolta alle ultime trasformazioni del 
personaggio principale.  
Inizialmente, gli alunni hanno dovuto descrivere un’immagine, la 
quale rappresentava un episodio tratto dal romanzo. In seguito, 
attraverso delle domande, gli allievi hanno dovuto analizzare questa 
trasformazione e riflettere sulle modalità con le quali Pinocchio da 
asino torna ad essere un burattino.  
In un secondo momento l’attenzione è stata rivolta al cambiamento 
caratteriale del personaggio principale.  
Gli allievi, in quest’occasione, con l’aiuto delle domande presenti 
sulla scheda di lavoro e con l’ausilio del romanzo, hanno dovuto 
riflettere sulle azioni di Pinocchio, comprenderle, al fine di poter 
motivare il cambiamento caratteriale di Pinocchio. 
Quest’ultimo cambiamento, infine, è stato l’elemento che ha 
permesso il gruppo, a conclusione dell’attività, di giungere ad 
identificare l’ultima trasformazione di Pinocchio: quella da burattino 
a bambino.  

 
Identificare 
l’ultimo 
cambiamento di 
Pinocchio e 
comprendere le 
ragioni per le 
quali, il 
burattino è 
riuscito a 
diventare un 
bambino vero.  
 

Lavoro a 
gruppi 

Schede 
di 
lavoro, 
romanzo.  

Tempo Manifestazioni di 
competenza 

Descrizione attività Obiettivo Modalità 
di lavoro 

Materiali  

2 h  L’alunno analizza la 
nuova trasformazione 
fisica degli antagonisti.  
 

L’attenzione degli allievi è stata rivolta a tre personaggi già analizzati 
in precedenza: il Gatto e la Volpe e Lucignolo.  
In quest’occasione il gruppo ha riflettuto sulla loro involuzione.  
Nello specifico, per quanto concerne il Gatto e la Volpe gli allievi 
hanno dovuto inserire nella tabella le nuove caratteristiche fisiche di 
questi personaggi e confrontarle con quelle svolte durante le attività 
2 e 4. Invece, per Lucignolo, attraverso una comprensione testuale, il 
gruppo ha riflettuto sull’involuzione del personaggio.  

Identificare e 
comprendere 
l’involuzione 
degli antagonisti 
del racconto. 

Lavoro a 
gruppi 

Schede 
di 
lavoro, 
romanzo. 
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GRUPPO 3 

 
GRUPPO 4 

 
 
 
 

Tempo Manifestazioni di 
competenza 

Descrizione attività Obiettivo Modalità 
di lavoro 

Materiali  

2 h  L’allievo identifica 
l’ultima prova di 
Pinocchio.  
 
L’allievo analizza la 
prova.  
 
L’allievo formula 
un’ipotesi in merito al 
superamento della 
prova.  

Giunti al termine della lettura del romanzo, l’attenzione del gruppo è 
stata rivolta all’ultima prova alla quale Pinocchio è stato sottoposto.  
Attraverso delle domande, gli alunni hanno dovuto dapprima 
identificare la prova e riflettere sulla stessa, al fine di formulare, in 
seguito, delle ipotesi in merito all’esito positivo.  
 

Comprendere il 
successo delle 
ultime prove del 
protagonista e 
metterle in 
relazione con le 
precedenti.  
 
Comprendere 
l’evoluzione del 
personaggio e la 
sua nuova 
maturità.  

Lavoro a 
gruppi 

Schede 
di lavoro 

Tempo Manifestazioni di 
competenza 

Descrizione attività Obiettivo Modalità 
di lavoro 

Materiali  

2 h   
L’allievo identifica le 
funzioni di Propp 
all’interno del 
romanzo. 
 
Riconosce il genere 
testuale della fiaba nel 
romanzo.  

Grazie al supporto di una scheda di ripasso, gli allievi hanno dovuto 
associare agli episodi riassunti le corrette funzioni Propp e, in seguito, 
identificarne altre all’interno del romanzo.  
In conclusione, hanno dovuto spiegare, con le loro parole, le ragioni 
per quali il romanzo Le avventure di Pinocchio è riconducibile al 
genere testuale della fiaba.  

Comprendere 
che il romanzo 
può essere 
considerato 
una fiaba in 
quanto sono 
presenti tutte le 
caratteristiche 
del genere.  

Lavoro a 
gruppi 

Schede 
di 
lavoro, 
romanzo 
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GRUPPO 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tempo Manifestazioni di 
competenza 

Descrizione attività Obiettivo Modalità 
di lavoro 

Materiali  

2 h  L’alunno analizza i 
luoghi.  
 
L’alunno identifica un 
simbolo per ciascun 
luogo analizzato.  

Il gruppo ha rivolto la propria attenzione agli ultimi due luoghi presenti 
nel romanzo: il mare e la casa di Geppetto.  
L’analisi di quest’ultimi ha permesso agli allievi di completare la 
mappa consegnata all’inizio del percorso didattico e poter riflettere, in 
conclusione, sulla funzione simbolica dei luoghi.  
Infatti, gli alunni hanno dovuto identificare per ciascun luogo il 
simbolo corrispondente, basandosi sulle riflessioni e le analisi svolte 
durante le attività proposte.  

Caratterizzare 
e analizzare gli 
ultimi due 
luoghi del 
romanzo, e 
attribuire a 
tutti i luoghi 
analizzati 
durante le 
attività un 
simbolo.  

Lavoro a 
gruppi 

Schede 
di 
lavoro, 
romanzo.  
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QUANTO SAI DI PINOCCHIO? 
 
 

1. Conosci la storia di Pinocchio? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. Hai letto il racconto di Pinocchio o hai visto il film o il cartone animato?  
 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. Chi è Pinocchio? Descrivilo brevemente 
 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Quali altri personaggi ci sono nel racconto? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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5. Come caratterizzeresti il romanzo Pinocchio? 

 

 Una storia vera 

 Una fiaba 

 Un racconto di avventura 
 Un racconto fantasy 

 Un romanzo di formazione 

 

6. Cosa ti aspetti dalla lettura di questo romanzo e dalle attività che ti 

verranno proposte? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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PINOCCHIO 
 
 

 
TERMINE 

 

 
SPIEGAZIONE 

 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 
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VIAGGIO NEL MONDO DI PINOCCHIO 
 
La lettura e l’analisi del romanzo Pinocchio ci accompagnerà per alcuni mesi.  

Ciò che caratterizza questo viaggio è che avrai due modi per avvicinarti al 

romanzo: il primo attraverso la lettura in classe, il secondo grazie all’analisi dei 

capitoli letti.   

Qui di seguito troverai le varie fasi spiegate nel dettaglio:  

 
FASE A: lettura del romanzo.  
 
L’ora di italiano del giovedì sarà dedicata alla lettura di Pinocchio. Pertanto, il 

libro deve essere sempre portato a lezione.  

Alcune volte ti sarà chiesto di leggere alcuni capitoli a casa per compito, in questo 

modo potrai avere un tuo momento di lettura personale oltre che progredire 

nella storia. 

 

FASE B: lavoro a gruppi – analisi dei capitoli  
 
Man mano che la lettura avanzerà ti saranno proposte delle attività inerenti ai 

capitoli letti in classe.  

Le attività verranno svolte nei vari gruppi e sarà necessaria la collaborazione di 

tutti.  

Infatti, a ciascun gruppo saranno distribuite delle schede di lavoro sulle quali, 

durante le due ore del venerdì, dovrete lavorare.  

In totale vi saranno 5 attività.  

 

Tra la fase A e la fase B ci sarà un momento dove si approfondirà una tematica 

in paritcolare.  
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FASE C: Condivisione del lavoro svolto 

Al termine delle cinque attività spetterà a voi presentare alla classe le riflessioni 

e le analisi svolte durante questi mesi di lavoro. Il momento di condivisione sarà 

molto importante, perché insieme riprenderemo le caratteristiche del romanzo 

Le avventure di Pinocchio.   

 

FASE D: Film 

A conclusione del percorso avremo modo anche di rivolgere il nostro sguardo 

anche al film di Pinocchio. Infatti, guarderemo, insieme, Pinocchio (2019) di 

Matteo Garrone.  

 

Importante 

Al termine di questo lungo viaggio vi sarà una verifica finale, quindi sarà 

importante impegnarsi durante questo percorso e contribuire nei propri gruppi 

durante le attività.  

  

 

Che l’avventura abbia inizio! 
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GRANDE E CATTIVO 
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PROCEDETE IN QUESTO MODO 
 

1. Spartitevi tra di voi le situazioni di analizzare, riportate i 
nomi qui di seguito.  
 
Situazione 1: ...................................... 

Situazione 2: ...................................... 

Situazione 3: ...................................... 

Situazione 4: ...................................... 

Situazione 5: ...................................... 

 
2. Successivamente, a turno, ciascuno di voi esporrà ai 

compagni del gruppo quanto svolto.  
 

3. Discutete tra di voi sulle riflessioni e le analisi svolte dai 
compagni.  
 

4. A questo punto potete riportare le considerazioni e le analisi 
sulle vostre schede.  

 
 
 
 
 
 

Buon lavoro! 
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ATTIVITÀ DI SCRITTURA 
LE BUGIE 

 
A lezione abbiamo approfondito un tema molto presente in Pinocchio: Le bugie. 

Questa tematica, però, la possiamo ritrovare quotidianamente anche nella 

nostra realtà.  

 

L’attività che dovrai svolgere consiste nella redazione di un testo che abbia 

come tematica principale le bugie.  

 

L’incipit (inizio) del tuo testo sarà il seguente:  

 

Tutte le persone, almeno una volta nella vita, hanno detto una bugia, a 

me è successo.... 

 

Segui questa struttura per redigere il tuo testo:  

 

• Introduzione:  

o Anticipa quando hai mentito e a chi hai mentito; 

• Svolgimento: 

o Racconta come mai ti sei trovato nella situazione di mentire. 

o Racconta se e come la verità è venuta a galla;  

o Quali sono state le conseguenze? 

• Conclusione:  

o Quale insegnamento hai tratto da quest’esperienza?  

o Come caratterizzeresti la tua bugia: Bianca, Rossa o Nera? Perché? 

 

N.B: hai a disposizione le schede sull’approfondimento svolte a lezione, esse 

sono un utile strumento per sviluppare il tuo racconto. Puoi anche far riferimento 

al libro letto in classe.  

 

Buon lavoro! 

 

ALLEGATO 36 



 

 213 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 37 



 

 214 

 

 

 



 

 215 

 

 

 

 

 

 

 



 

 216 

 

 
 

 

ALLEGATO 38 



 

 217 

 



 

 218 

 

 



 

 219 

 

 

 

 

ALLEGATO 39 



 

 220 

 

 



 

 221 

 

 



 

 222 

 

 

ALLEGATO 40 



 

 223 

 

 



 

 224 

 

 



 

 225 

 

 

ALLEGATO 41 



 

 226 

 

 



 

 227 

 

 



 

 228 

 

 

 

 

ALLEGATO 42 



 

 229 

 

 

 



 

 230 

 



 

 231 

 
CRITERI PER UNA BUONA PRESENTAZIONE  

 
 

1. PIANIFICARE 
 

Concentrarsi su quello che occorre dire e a chi ci si rivolge 
 
 

• Bisogna definire lo scopo della presentazione; 
 

• Individuare le informazioni necessarie; 
 

• Organizzare le idee e le informazioni: trovare un ordine chiaro e lineare. 
 

 
 

2. PREPARARE 
 

Fase di preparazione del materiale di supporto e del discorso 
 

 

• Scrivere il testo mantenendo una struttura logica;  

• Estrarre quindi le parole chiave;  

• Preparare un supporto visivo che accompagna la presentazione; 

• Verificare l’esattezza del contenuto, struttura, lingua e layout.  

 
 

3. PROVARE 
 

• Esercitarsi utilizzando le parole chiave e i supporti visivi; 
 
 
 

 
4. PRESENTARE 

 
• Parlare in modo chiaro e comprensibile; 

 
• Non parlare troppo velocemente e con un tono della voce adeguato. 
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VERIFICA D’ITALIANO 
ANALISI E COMPRENSIONE  

 
 
 

LE AVVENTURE DI PINOCCHIO 

Carlo Collodi 

 

PARTE 1: COMPRENSIONE 
Su un foglio a parte, con un margine di 8 quadretti, rispondi in maniera precisa 

alle seguenti domande.  

Puoi consultare il romanzo durante la verifica.  

 
1. Pinocchio ha subito delle trasformazioni nel corso della narrazione. Quali? 

2. Per quale ragione la Fata è diventata adulta mentre Pinocchio non è riuscito a 
diventare subito un bambino vero? 
 

3. Ci sono altri personaggi che hanno subito dei cambiamenti. Quali sono? In che 
modo sono cambiati? 
 

4. Riassumi una prova che Pinocchio ha dovuto sostenere e spiega le ragioni per 
le quali non è riuscito a superarla e in quale modo avrebbe potuto, invece, 
portarla a termine.   

 

 

 

 

 

 

 
Punteggio:       ………... /  
 
Nota: 
 
 
 
 
Firma:_________________ 
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PARTE 2: ANALISI 
Su un foglio a parte, con un margine di 8 quadretti, rispondi alle seguenti 

domande. Ricorda di motivare sempre le tue risposte.  

 

1. Se dovessimo scattare una fotografia del romanzo i seguenti elementi non 
potrebbero mancare:  

• i cambiamenti di Pinocchio; 
• l’amore della Fata per Pinocchio; 
• le molteplici prove 

Spiega per quale ragione questi elementi sono essenziali per rappresentare il 
romanzo.  
 

2. Tra i personaggi presenti nel romanzo Le avventure di Pinocchio ce n’è uno 
che riconosci anche nel tuo vissuto? Motiva la tua risposta.  
 

3. Quale luogo, presente nel romanzo, lo puoi ritrovare, oggi giorno, nella tua 
quotidianità? Per quali ragioni lo rendono simile a quello descritto nel libro? 
 

4. Il libro Le avventure di Pinocchio propone molte tematiche, qual è quella che 
ti ha colpito di più? Per quale ragione? 
 

5. Le avventure di Pinocchio è un romanzo particolare. Con quale genere testuale 
lo si può caratterizzare? Motiva la tua risposta.  
 

6. Il romanzo vuole trasmettere un messaggio importante ai lettori. Qual è?  
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QUESTIONARIO FINALE 
 
Per ciascuna affermazione attribuisci una crocetta al numero che ritieni più 

appropriato.  

1: non sono d’accordo  

6: sono completamente d’accordo. 

 
A. LETTURA DEL ROMANZO  
 
 1 2 3 4 5 6 
La lettura del romanzo è stata piacevole       

Leggere in classe, ad alta voce, è stato utile       

La lettura individuale a casa è stata 

impegnativa 

      

Leggere a casa mi ha permesso di capire 

meglio il romanzo 

      

Il lessico del romanzo mi ha limitato nella 

comprensione del testo 

      

 
 
B. ATTIVITÀ  
 
 1 2 3 4 5 6 
Le attività sono state difficili da svolgere 
 

      

Le attività sono state utili per comprendere 
il romanzo 
 

      

Le attività sono state coinvolgenti 
 

      

Le attività erano diversificate tra di loro 
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C. LAVORO A GRUPPI 
 
 1 2 3 4 5 6 
Lavorando con i compagni sono riuscito/a ad 
imparare con più facilità. 
 

      

Scambiarsi opinioni e idee all’interno del 
gruppo mi ha aiutato a comprendere meglio 
il libro. 
 

      

Il gruppo ha lavorato bene durante le 
attività 
 

      

Ho avuto difficoltà ad esprimere le mie 
opinioni.  
 

      

Quando non eravamo d’accordo siamo 
riusciti a trovare una soluzione comune.  
 

      

 
 

D. GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL ROMANZO 
 
Quale giudizio dai al romanzo Le avventure di Pinocchio?  
Sottolinea la tua risposta tra le opzioni proposte.  
 

Molto interessante 

Parzialmente interessante 

Indifferente 

Poco interessante 

Noioso 

OSSERVAZIONI: 
 
.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 
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RISULTATI QUESTIONARIO D’USCITA 
LETTURA DEL ROMANZO  

GIUDIZIO 
1: non sono d’accordo  
6: sono completamente d’accordo. 

 1 2 3 4 5 6 
La lettura del romanzo è stata piacevole - - - 4 

allievi 
9 

allievi 
5 

allievi 
Leggere in classe, ad alta voce, è stato utile - 2 

allie
vi 

- 1 
allievo 

8 
allievi 

6 
allievi 

La lettura individuale a casa è stata impegnativa 4 
allievi 

3 
allie
vi 

2 
allievi 

5 
allievi 

4 
allievi 

 

Leggere a casa mi ha permesso di capire meglio il 
romanzo 

4 
allievi 

4 
allie
vi 

- 1 
allievo 

5 
allievi 

4 
allievi 

Il lessico del romanzo mi ha limitato nella 
comprensione del testo 

2 
allievi 

2 
allie
vi 

5 
allievi 

5 
allievi 

3 
allievi 

- 

 
A. ATTIVITÀ  

GIUDIZIO 
1: non sono d’accordo  
6: sono completamente d’accordo. 

 1 2 3 4 5 6 
Le attività sono state difficili da svolgere 
 

3 
allievi 

5 
allievi 

5 
allievi 

2 
allievi 

3 
allievi 

- 

Le attività sono state utili per comprendere il 
romanzo 

- - - 2 
allievi 

6 
allievi 

10 
allievi 

Le attività sono state coinvolgenti - - 1 
allievo 

2 
allievi 

10 
allievi 

4 
allievi 

Le attività erano diversificate tra di loro - - 6 
allievi 

2 
allievi 

5 
allievi 

5 
allievi 

 
B. LAVORO A GRUPPI 

GIUDIZIO 
1: non sono d’accordo  
6: sono completamente d’accordo. 

 1 2 3 4 5 6 
Lavorando con i compagni sono riuscito/a ad 
imparare con più facilità. 

- 1 
allievo 

- 1 
allievo 

7 
allievi 

9 
allievi 

Scambiarsi opinioni e idee all’interno del gruppo mi 
ha aiutato a comprendere meglio il libro. 

1 
allievo 

-  1 
allievo 

1 
allievo 

7 
allievi 

8 
allievi 

Il gruppo ha lavorato bene durante le attività 
 

- -  1 
allievo 

6 
allievi 

6 
allievi 

5 
allievi 

Ho avuto difficoltà ad esprimere le mie opinioni.  
 

9 
allievi 

3 
allievi 

1 
allievo 

1 
allievo 

3 
allievi 

1 
allievi 

Quando non eravamo d’accordo siamo riusciti a 
trovare una soluzione comune.  

- - 1 
allievo 

2 
allievi 

7 
allievi 

9 
allievi 

 
C. GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL ROMANZO 

 
MOLTO 
INTERESSANTE 

8 allievi 

PARZIALMENTE 
INTERESSANTE 

9 allievi 

INDIFFERENTE 1 allievo 

POCO INTERESSANTE - 

NOIOSO - 
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