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tamente tutta la scheda e assicuratevi di averne ben memorizzato
il contenuto, in modo da non aver più bisogno di consultarla
durante l’attività stessa e poterla così condurre con sufficiente
sicurezza.

Noterete subito che per raggiungere l’ambizioso obiettivo di
far innamorare i ragazzi dei libri (che è poi lo scopo autentico di
ogni educazione alla lettura) si farà ricorso ad alcune modalità
comunicative e didattiche che solitamente sono poco praticate
nelle nostre scuole, ma che, come è stato ampiamente dimostra-
to, sono tra le più efficaci per rendere motivante, gratificante e
divertente il rapporto con la lettura. 

In sintesi:
– in questo genere di attività viene normalmente privilegiato l’a-

spetto ludico, spaziando da semplici giochi di destrezza o di
memoria ai più complessi «giochi di ruolo»;

– si fa più spesso ricorso all’oralità che alla scrittura, parlando a
vario titolo del libro, col libro, per mezzo del libro;

– viene in diversa misura coinvolta la dimensione fisica e affetti-
va, esplicitando semplicemente ruoli, sensazioni ed emozioni
che ogni buon libro è in grado di suscitare;

– non si disdegna talvolta una franca e leale competizione,
badando bene a canalizzare le energie dei ragazzi verso buoni
traguardi;

– infine si preferisce assolutamente il lavoro di gruppo rispetto a
quello individuale.

• Ci vogliono delle capacità particolari?
Assolutamente no! Ci vogliono solo entusiasmo e disponibilità
ad accettare una proposta nuova e un po’ insolita. Provate, par-
tendo magari da una scheda semplice, e lasciatevi guidare, oltre
che dalle istruzioni, dai ragazzi stessi, che spesso in questo gene-
re di attività ci precedono.

Buon divertimento!
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L’animazione della lettura:
che cos’è e a che cosa serve

• Che cosa si trova qui?
Qui sono raccolte diverse attività di «animazione della lettura»,
presentate in modo semplice e chiaro sotto forma di schede.
Potrete comodamente scaricarle sul vostro computer e stampare
all’occorrenza quelle che decidete di utilizzare in classe.

• Che cos’è l’animazione della lettura?
Detto in pillole, si tratta di un modo di leggere e, soprattutto, di
«giocare» con ciò che si è letto, che si propone l’obiettivo di far scat-
tare tra il lettore e il libro un autentico rapporto affettivo.

In altre parole, il lettore dovrebbe arrivare ad amare il libro
che ha letto e, di conseguenza, tutti i libri che avrà voglia di leg-
gere. 

• Quando si utilizzano le schede?
È consigliabile utilizzarle a libro concluso. Di solito, infatti,
richiedono che la classe conosca a sufficienza la vicenda narrata,
le caratteristiche dei personaggi, le tematiche trattate ed even-
tualmente le stesse illustrazioni.

• Come si utilizzano?
Ogni scheda è indipendente dalle altre ed è strutturata in modo
da fornire tutti i dati tecnici necessari e, passo dopo passo, le
varie tappe di svolgimento che andranno scrupolosamente
rispettate.

Un consiglio: prima di svolgere qualsiasi attività, leggete atten-
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SCHEDA 1: Autore e titolo

• Tipo di attività: individuale; di gruppo (di squadra)
• Durata: un’ora
• Organizzazione aula: banchi a gruppi
• Materiale: testo, carta e penna, cronometro

SVOLGIMENTO

• In questa attività viene messa alla prova la memoria dei lettori.

• Scegliete in primo luogo se far giocare ogni alunno «contro tut-
ti», oppure dividere la classe in squadre (in questo caso è sem-
pre necessario eleggere un caposquadra che sarà munito di car-
ta e penna).

• L’attività è molto semplice. Date ai partecipanti il tempo di
riguardarsi attentamente l’indice (pp. 307-308), memorizzan-
do autori e titoli. In tutto sono ventitré fiabe.

• Fatto ciò, scegliete se volete giocare per titoli (più semplice) o
per autori (più impegnativo). Fate piegare il foglio in verticale
in modo da ottenere due colonne.
Ora dettate quindici titoli (il numero è solo indicativo) a
distanza di quindici secondi l’uno dall’altro, tempo nel quale
dovrà essere scritto sull’altra colonna il nome dell’autore.
Riguardo alle fiabe popolari, cioè senza autore, stabilite prima
se eliminarle o far scrivere di fianco «anonimo». 
Potete ripetere la prova dettando i nomi di quindici autori e
chiedendo il titolo (per gli autori doppi vale un titolo qualsiasi
tra quelli presenti).

VARIANTE

• Il gioco può essere svolto anche facendo riferimento alle sei
sezioni in cui sono suddivisi i testi:
– fiabe di bontà e generosità,
– fiabe d’amore,
– fiabe di astuzia e coraggio,
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– fiabe di premi e punizioni,
– fiabe di incantesimi e magie,
– fiabe di orchi, diavoli, esseri mostruosi.

Dopo aver deciso con quante sezioni giocare (più sono, più
l’attività è impegnativa), dettate, nel modo già descritto, i titoli
relativi alle sezioni in gioco. I concorrenti dovranno incasellar-
li nella sezione rispettiva.
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SCHEDA 2: Quante volte?

• Tipo di attività: individuale; di gruppo (di squadra)
• Durata: un’ora, un’ora e mezzo
• Organizzazione aula: banchi a coppie, a gruppi
• Materiale: testo, carta e penna, cronometro

SVOLGIMENTO

• Un’altra prova di velocità nella cosiddetta lettura «orientati-
va».

• Potete far gareggiare gli alunni «ciascuno contro tutti», oppure
dividere la classe in squadre (in questo caso è sempre necessario
eleggere un caposquadra che sarà munito di carta e penna).

• La prova consiste nel contare e sottolineare tutte le volte in cui
un certo termine compare nella stessa fiaba. Non importa arri-
vare primi, ma solo ritrovare i termini richiesti entro il tempo
stabilito. Minore sarà il tempo che assegnerete e maggiore sarà
la difficoltà. L’attività è più semplice se si parte dai personaggi.
Facciamo qualche esempio riferito alla fiaba di Raperonzolo
(p. 105):
– Quante volte compare il nome «Raperonzolo»? 14
– Quante volte compare il termine «strega»? 16
– Quante volte compare il termine «principe»? 6
– Quante volte compare il termine «trecce»? 8 

• Se volete evitare di conteggiare voi i termini in gara, potete far
giocare i singoli o le squadre a coppie: uno/una gareggerà, l’al-
tro/l’altra avrà il compito di controllare. Al termine si scambie-
ranno i ruoli.

VARIANTE

• Potete chiedere ai ragazzi di trovare almeno dieci volte (il
numero è variabile) un termine tipico delle fiabe (re, regina,
castello, principessa, padre, madre, strega, bosco, ecc.) cercan-
do in tutto il testo entro un tempo stabilito.
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SCHEDA 3: Staffetta a squadre

• Tipo di attività: di classe; di gruppo (di squadra)
• Durata: un’ora
• Organizzazione aula: banchi a gruppi
• Materiale: testo, cronometro

SVOLGIMENTO

• In questa attività sono messe alla prova la memoria, la capacità
di sintesi e di esposizione orale.

• Si può svolgere con tutta la classe, oppure a squadre (con rela-
tivo caposquadra). 

• Scegliete una fiaba (per cominciare andrà bene un testo breve).
Date agli alunni il tempo di rileggersela attentamente.

• Fatto ciò, individuate nella classe un/una ragazzo/a a cui affi-
dare l’inizio della narrazione (nel caso del gioco a squadre
ognuna si organizzerà da sé). Al vostro via il/la ragazzo/a ini-
zierà a narrare per fermarsi quando direte «Cambio!» e passa-
re la parola al compagno vicino che continuerà il racconto da
dove l’altro si è interrotto. E così via fino al termine della fiaba.
Una sola regola: chi lascia una pausa di silenzio di cinque
secondi perde il turno e viene «saltato».

• Nel gioco a squadre la sfida potrebbe avere obiettivi diversi.
Ad esempio, riuscire a raccontare la fiaba:
– in due minuti (dando un «Cambio!» ogni 20 secondi esatti);
– nel minor tempo possibile (un «Cambio!» ogni 20 secondi

esatti);
– con il minor numero di cambi (un «Cambio!» ogni 20 secon-

di esatti);
– senza mai lasciare più di tre secondi di silenzio (ogni volta che

questo succede si ricomincia: tre i tentativi a disposizione).

Sarà compito vostro vigilare perché, nello sforzo di essere sinte-
tici, le squadre non dimentichino parti essenziali del racconto.



SCHEDA 4: Chi è d’accordo e chi no

• Tipo di attività: di coppia; di gruppo (di squadra)
• Durata: un’ora
• Organizzazione aula: banchi a gruppi
• Materiale: testo, carta e penna, cronometro

SVOLGIMENTO

• È una prova di abilità oratoria e di improvvisazione.

• La sfida può svolgersi tra due alunni oppure tra coppie di squa-
dre. In questo caso parlerà ogni volta un compagno diverso.

• Estraete il titolo di due fiabe a sorte (potete limitare la scelta a
una o più sezioni o ai testi che i ragazzi hanno apprezzato di
più) e trascriveteli su due foglietti separati.

• Mentre i concorrenti riguardano i testi, preparate due carton-
cini. Sul primo scriverete: «Sono d’accordo con il comporta-
mento del protagonista perché...»
Sul secondo la frase contraria: «Non sono d’accordo con il
comportamento del protagonista perché...».

• Fate quindi pescare a uno dei contendenti un foglietto con il
titolo e all’altro un cartoncino con la prova da sostenere. È
evidente che se questi ha pescato il cartoncino «Sono d’accor-
do...» all’altro toccherà «Non sono d’accordo...».

• Ogni concorrente avrà ora un minuto a disposizione (il tempo
è solo indicativo) per completare l’affermazione del suo car-
toncino spiegando più ampiamente possibile le ragioni per cui
è o non è d’accordo con il comportamento del protagonista,
come si sarebbe comportato lui e perché.

• A fine prova l’insegnante assegna un punteggio basandosi su
queste voci:
– pause di silenzio;
– chiarezza delle affermazioni;
– capacità di convincere.
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• Terminato il primo turno, la prova si ripete con il secondo tito-
lo estratto e invertendo i ruoli stabiliti dai cartoncini (chi era
d’accordo ora non lo è e viceversa).

VARIANTE

• Si può rendere più difficile la prova facendo affrontare i rap-
presentanti di due squadre e permettendo però, al termine del
minuto, di contestare le affermazioni dell’altro rappresentante
(il numero massimo di contestazioni possibili andrà fissato pri-
ma: tre a testa potrebbero bastare). Costui avrà diritto a una
breve replica per difendersi dalle contestazioni stesse. Al ter-
mine si scambiano i ruoli e anche gli oratori.
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SCHEDA 5: Briciole di testo

• Tipo di attività: individuale; di gruppo (di squadra)
• Durata: un’ora, un’ora e mezzo
• Organizzazione aula: banchi a coppie, a gruppi
• Materiale: testo, carta e penna, cronometro

SVOLGIMENTO

• Si tratta di una prova di velocità nella cosiddetta lettura «orien-
tativa».

• Potete far gareggiare i vostri alunni «ognuno contro tutti», oppu-
re dividere la classe in squadre (in questo caso è sempre necessa-
rio eleggere un caposquadra che sarà munito di carta e penna).

• Estraete a sorte un titolo e date ai ragazzi qualche minuto per
rileggere la fiaba.

• Nel frattempo voi selezionerete da quel testo alcune frasi
lasciandole incomplete, mancanti dell’inizio o della fine.
Qualche esempio riferito a La figlia del contadino:
– «E fu così che il re, i cortigiani e tutta la città...» (p. 135); 
– «La giumenta aveva partorito mentre...» (p. 136); 
– «... ciò che mi era più caro fra le cose del castello.» (p. 139).

• A questo punto leggerete alla classe una delle frasi scelte e i
singoli o le squadre avranno un tempo stabilito entro cui ritro-
varla e sottolinearla. Attenzione! Non importa arrivare primi,
ma solo ritrovare le «briciole di testo» indicate.

• Questa è la formula più semplice ma, se la vostra classe è all’al-
tezza, potete rendere la prova più impegnativa in uno dei modi
seguenti:
– dettare più frasi insieme tratte dalla stessa fiaba;
– dettare più frasi insieme tratte da fiabe diverse della stessa

sezione; 
– dettare più frasi insieme tratte da fiabe diverse di sezioni

diverse.
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VARIANTE

• Potete chiedere ai ragazzi di completare il periodo (da punto
fermo a punto fermo) trascrivendo sul foglio la parte mancan-
te, sia essa l’inizio o la conclusione.
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SCHEDA 6: Indovina il finale

• Tipo di attività: individuale; di gruppo (di squadra)
• Durata: un’ora
• Organizzazione aula: banchi a gruppi
• Materiale: testo, carta e penna, cronometro

SVOLGIMENTO

• Ancora una prova di memoria per lettori molto attenti.

• Può essere svolta individualmente o a squadre (con caposqua-
dra munito di carta e penna).

• Dopo aver stabilito con quante fiabe svolgere l’attività (vale
sempre la regola che più sono e più la prova è difficile), tra-
scrivete su foglietti di carta le righe finali dei testi in gara e
metteteli in un recipiente.
A titolo di esempio trovate qui di seguito quelli relativi alle pri-
me due sezioni, che sono comunque sufficienti per una prima
prova. Là dove compariva il nome del protagonista, il testo è
stato modificato.
Nel frattempo avrete dato modo ai concorrenti di riguardarsi i
finali stessi.

• Ora estraete uno alla volta i foglietti e leggetene il contenuto a
voce alta, distanziando le estrazioni del tempo necessario per
scrivere la fiaba da cui il finale è tratto. 
Attenzione! Se decideste di giocare con tutte e ventitré le fiabe
del libro potrebbe essere necessario distribuire una fotocopia
dell’indice (pp. 307-308).

FINALI

Il fiore della Bontà

«Ma forse la fata non avrebbe detto questo alla Regina, poiché
alle fate non piace svelare i loro segreti.»
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Il fratello buono e quello cattivo

«L’uomo piangendo corse dal fratello il quale ne ebbe compas-
sione, lo liberò dalle fruste e gli fece dono della metà delle sue
ricchezze.»

Il Principe Felice

«Hai scelto bene» disse Dio. «Nel mio giardino in Paradiso que-
sto uccellino canterà per sempre, e per sempre nella mia città
d’oro canterà le mie lodi il Principe.»

Sudana, il generoso

«E quando egli, morto il padre, divenne re, regnò con giustizia e
carità, vedendo nei suoi sudditi, specialmente nei più miseri,
altrettanti fratelli, ai quali dava soccorso con infinita bontà.»

La Bella e la Bestia

«I suoi sudditi lo rividero con gioia, e lui sposò la sua salvatrice,
con la quale visse lungamente in una felicità perfetta, perché
basata sulla virtù.»

La sirenetta

«Che strano! Piove e il cielo è sereno!»

Raperonzolo

«La brutta strega, invece, per la rabbia, si rinchiuse nella torre e
non volle più uscirne.»

Lo stormo in volo

«Tolse la corda dal collo di sua moglie e tornarono a casa tenen-
dosi per mano; e finché visse il fattore non sospettò mai più di
lei.»

VARIANTE

• Lo stesso gioco può svolgersi utilizzando l’incipit delle fiabe.
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SCHEDA 7: Puzzle

• Tipo di attività: di gruppo (di squadra)
• Durata: un’ora
• Organizzazione aula: banchi a gruppi
• Materiale: testo, righello e matita, fotocopiatrice, forbici e col-
la, evidenziatore, buste, fogli bianchi, cronometro

SVOLGIMENTO

• Una classica prova di velocità e di logica facilitata dalla capa-
cità di collaborazione.

• È un’attività da svolgere preferibilmente a squadre (in questo
caso è sempre necessario eleggere un caposquadra che coordi-
ni i compagni).

• Almeno inizialmente vi consigliamo di scegliere un testo piut-
tosto breve: Il fratello buono e quello cattivo (p. 24) o Lo stor-
mo in volo (p. 111) andrà benissimo. 

• Con un righello e una matita tracciate delle righe orizzontali
che dividano il testo in strisce di tre-quattro righe ciascuna,
senza preoccuparvi del fatto che le frasi vengano interrotte.

• Quindi preparate una fotocopia del testo così suddiviso per
ogni squadra, tagliatelo, o fatelo tagliare dai ragazzi che al ter-
mine inseriranno le strisce di ogni fiaba in una busta (ogni
squadra potrà facilmente prepararla da sé con un foglio di qua-
derno). 
Attenzione! Prima di tagliare il racconto a strisce, contrasse-
gnate con l’evidenziatore quella iniziale e quella finale; ciò ren-
derà la prova un po’ più semplice.

• Al momento di iniziare ogni squadra dovrà avere davanti a sé
qualche foglio bianco e della colla.

• A questo punto consegnate una busta per squadra e date il via.
Lo scopo sarà evidentemente quello di ricostruire corretta-
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mente la fiaba incollando le strisce sui fogli bianchi nel giusto
ordine.

• Si aggiudica la prova chi conclude per primo, oppure (ed è pre-
feribile questa soluzione, se non volete che la fretta giochi dei
brutti scherzi) qualunque squadra completi il racconto entro
un tempo stabilito.

VARIANTE

• Disponendo di una fotocopia ogni due alunni, ci si può anche
sfidare a coppie. Si incolla sul foglio la prima striscia, quindi il
concorrente A deve trovare la seconda entro un certo tempo,
trascorso il quale tocca comunque al concorrente B.
Per ogni striscia incollata esattamente si ottiene un punto. È
indispensabile la presenza di un arbitro che, con il libro aper-
to, controlli l’esattezza delle risposte.
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SCHEDA 8: La falsa lettura

• Tipo di attività: individuale; di gruppo (di squadra)
• Durata: un’ora
• Organizzazione aula: banchi singoli o a gruppi
• Materiale: testo, carta e penna

SVOLGIMENTO

• In questa attività sono richieste buona memoria e buone capa-
cità di ascolto.

• Scegliete se far giocare «ciascuno contro tutti», oppure divide-
re la classe in squadre (in questo caso è sempre necessario eleg-
gere un caposquadra che sarà munito di carta e penna).

• Scegliete poi una fiaba e date il tempo agli alunni di rileggerse-
la attentamente. Al termine il libro andrà chiuso e messo sotto
il banco.

• La prima volta sarà meglio che conduciate voi l’attività.
Preparate quindi il testo per la «falsa» lettura dividendo la fia-
ba in periodi e sostituendo per ognuno una parola originale
con un’altra a vostra scelta. Attenzione! Il termine modificato
deve essere un sostantivo, un aggettivo o un verbo; non vanno
considerati articoli, congiunzioni, avverbi... Facciamo un esem-
pio con la fiaba di Pollicino: «C’erano una volta un taglialegna
e una taglialegna che avevano sette figli, tutti maschi» potreb-
be diventare: «C’erano una volta un taglialegna e una tagliale-
gna che avevano sei figli, tutti maschi».
È evidente che più la parola «falsa» è simile al testo originale e
più è difficile riconoscerla, sta quindi a voi dosare la difficoltà
sul livello del gruppo, come sta a voi spezzare i periodi troppo
lunghi in frasi più brevi o eliminarli del tutto.

• Leggete ora ai concorrenti i periodi «modificati», uno alla vol-
ta, dando il tempo necessario per scrivere sul loro foglio il ter-
mine originale sostituito. Un punto per ogni risposta esatta.
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• Se i vostri lettori fossero abilissimi, potreste anche complicare
la prova sostituendo due o tre parole per periodo. 

VARIANTE

• La variante più classica è quella della lettura «zoppa». Invece
di introdurre un’altra parola al posto dell’originale si lascia uno
spazio vuoto durante la lettura che ogni squadra dovrà ovvia-
mente riempire con il termine originale.

17



SCHEDA 9: Completa la frase

• Tipo di attività: di coppia; di gruppo (di squadra)
• Durata: un’ora e mezzo
• Organizzazione aula: banchi a coppie, a gruppi
• Materiale: testo, carta e penna, cronometro.

SVOLGIMENTO

• Ancora una prova di velocità di lettura, nonché di memoria.

• La sfida deve avvenire a coppie, tra due singoli, o tra due squa-
dre contrapposte. Se l’attività si svolge a squadre, ricordate
sempre di far scegliere un caposquadra che sarà l’unico auto-
rizzato a parlare (in questa attività, a leggere).

• Assegnate ai contendenti due fiabe diverse, pressappoco dello
stesso numero di pagine, e date loro il tempo di individuare e
trascrivere su un foglio cinque-sei periodi (da punto a punto)
non inferiori a nove-dieci parole e non superiori a quindici-
venti. Quando la classe sarà diventata abile, questo limite potrà
essere aumentato a piacere.
Vi forniamo qualche esempio relativo alle fiabe La Bella e la
Bestia (p. 64) e L’acciarino (p. 248). 

La Bella e la Bestia

«Rimasta sola, Bella fu presa da una gran compassione per quel
povero mostro.» (p. 74)

«Guarda un po’ a che può portare l’orgoglio di questa moccio-
setta!» (p. 70)

«Bella ringraziò in cuor suo la Bestia di tante attenzioni e si
vestì.» (p. 75)

«Questa figlia minore, che era più bella delle altre, era anche
più buona di loro.» (p. 64)

«Soltanto Bella non piangeva, per non inasprire il dolore degli
altri.» (p. 71)
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«Offrendovi la mia corona non posso certo sdebitarmi di tutta
la riconoscenza che provo per voi.» (p. 78)

L’acciarino

«Tra i denti stringeva una borsa piena di ducati.» (p. 256)

«Non è certo per i miei begli occhi che vuoi farmi diventare ric-
co.» (p. 250)

«La principessa apparve al balcone e guardò giù, perché non si
spiegava quelle grida di gioia.» (p. 262)

«Un diluvio di parolacce e di maledizioni fu tutto quanto otten-
ne.» (p. 253)

«Quando si è abituati a dormire sulle piume, è ben spiacevole
trovarsi sulla paglia!» (p. 259)

«Lungo una strada di campagna camminava un baldo moschet-
tiere.» (p. 248)

«Mai avrebbe creduto che esistessero al mondo tanti ducati!»
(p. 251)

• A questo punto il primo concorrente (o squadra) leggerà a
voce alta al suo sfidante solo le prime quattro-cinque parole
della frase. L’altro avrà un tempo stabilito entro cui ritrovare
nel testo le parole lette e completare la lettura della frase, sem-
pre a voce alta. Meno tempo concedete e più la prova è impe-
gnativa. È evidente che nel gioco a squadre tutti si aiutano nel
cercare la frase, ma solo il caposquadra può leggerla. Dopo
ogni frase i ruoli si scambiano. 

VARIANTE

• Una versione molto semplificata è quella in cui voi, indicato un
brano qualsiasi, leggete alla classe l’incipit di una frase. Chi
non trova e sottolinea sul suo testo la conclusione della frase
stessa entro il tempo stabilito viene eliminato. Di frase in frase
ridurrete sempre il tempo a disposizione finché, di eliminazio-
ne in eliminazione, resterà in gara un solo concorrente.
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SCHEDA 10: Le cinque domande

• Tipo di attività: individuale; di gruppo (di squadra)
• Durata: un’ora
• Organizzazione aula: banchi a gruppi
• Materiale: testo, carta e penna, cronometro

SVOLGIMENTO

• Eccovi una prova impegnativa di abilità oratoria.

• È un’attività che si presta particolarmente a essere svolta a
squadre (è sempre necessario eleggere un caposquadra).

• Scegliete una fiaba, possibilmente ricca di personaggi, e date
alle squadre il tempo di rileggersela. Individuati con precisione
i personaggi stessi, i ragazzi sceglieranno quelli più importan-
ti e se li suddivideranno, uno a testa. 
Prendiamo come esempio: Vassilissa la Bella.

Personaggi:
– Vassilissa,
– il fabbro (padre),
– la madre,
– la bambola,
– la matrigna,
– le sorellastre,
– la Baba-jagà,
– il teschio,
– la vecchina,
– lo zar.

• Nel frattempo voi avrete preparato dei cartoncini su cui saran-
no riportate queste domande: 
– Chi sei?
– Che cosa hai fatto?
– Chi hai incontrato?
– Dove sei stato?
– Come è andata a finire la tua storia? Perché?
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• A turno ogni membro della squadra, dopo aver dichiarato che
personaggio è, pesca uno dei quattro cartoncini e, da quel
momento, deve cercare di rispondere più precisamente ed
estesamente possibile, fino al tempo massimo di un minuto. È
evidente che servirà una certa «lingua sciolta» per arricchire e
ampliare il discorso là dove ce n’è bisogno, ma soprattutto una
buona conoscenza della vicenda.

• Nell’attribuire il punteggio alle risposte vi suggeriamo di atte-
nervi a questi due semplici criteri:
– completezza della risposta:

0 punti (molto incompleta)
5 punti (in parte incompleta) 

10 punti (completa)
– durata della risposta (in secondi): 

1 punto a secondo (massimo 60 punti)

Attenzione! Una pausa di silenzio superiore ai cinque secondi
decreta la fine della risposta.

VARIANTE

• La variante più divertente consiste nel moltiplicare e diversifi-
care le domande riportate sui cartoncini. Eccone, al riguardo,
altre quattro:
– Che cosa hai fatto?
– Che cosa non hai fatto?
– Che cosa avresti fatto se avessi potuto? Perché?
– Che cosa non rifaresti? Perché?

Potreste anche proporre a ogni squadra di preparare un certo
numero di domande di carattere generale e di sfidare le altre a
rispondere.
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SCHEDA 11: L’illustratore

• Tipo di attività: individuale; di gruppo (di squadra)
• Durata: un’ora
• Organizzazione aula: banchi singoli, a gruppi
• Materiale: testo, lavagna e gesso, carta e penna, cronometro

SVOLGIMENTO

• Questa è un’attività che mette alla prova l’abilità artistica dei
ragazzi e il loro intuito.

INDIVIDUALE

• Nella versione individuale uscirà un primo volontario e, con
l’aiuto dell’indice o di foglietti numerati da 1 a 23, estrarrà il
titolo di una fiaba del libro.

• Da quel momento avrà due minuti di tempo per disegnare alla
lavagna una scena particolarmente significativa della fiaba, che
permetta agli altri di riconoscerla.

• Attenzione! La risposta sarà data per iscritto, non a voce, e
comunque non prima dei 2 minuti o prima che il disegno sia
terminato.
Tutti quelli che avranno indovinato avranno 1 punto. Quindi si
estrarrà a sorte un secondo «illustratore» e così via.

A SQUADRE

• Nella versione a squadre, invece, l’attività sarà svolta da una
squadra alla volta e in questo modo: un «illustratore» della
squadra stessa verrà mandato alla lavagna, estrarrà il titolo e lo
rappresenterà come già detto, ma, a differenza di prima, i suoi
compagni, e solo loro, potranno tentare di indovinare il titolo
da subito, visto che in questo conta anche il tempo impiegato. 
A titolo di esempio: bonus di 3 punti a chi risponde esatta-
mente nel minor tempo, bonus di 2 punti ai secondi, bonus di
1 punto ai terzi. A turno toccherà poi alle altre squadre.

22

Ricordate di far nominare un caposquadra, l’unico autorizzato
a rispondere e munito di carta e penna.
Attenzione! Ogni squadra può tentare di indovinare dicendo
al massimo tre titoli.

VARIANTE

• Si potrebbe complicare la prova limitando quello che ogni
«illustratore» può disegnare alla lavagna.
Per fare qualche esempio può disegnare solo:
– un personaggio della fiaba;
– un animale;
– un luogo;
– un oggetto.

23



SCHEDA 12: La messa in scena

• Tipo di attività: di gruppo (di squadra), di classe
• Durata: un’ora e mezzo, due ore
• Organizzazione aula: banchi a gruppi, spazio libero di fron-

te alla cattedra
• Materiale: testo, cronometro, videocamera

SVOLGIMENTO

• Si tratta di una prova di improvvisazione e di recitazione.

• Potete scegliere tra una versione competitiva a squadre (in que-
sto caso il caposquadra fungerà da regista) e una cooperativa
con l’intero gruppo classe.

A SQUADRE

• Con il sistema che preferite scegliete una squadra che cominci
l’attività.

• Estraete a sorte il titolo di una fiaba e consegnatelo alla squa-
dra che uscirà dalla classe per due minuti, il tempo sufficiente
per individuare la «scena-madre» del racconto e decidere come
metterla in scena.

• Rientrati in classe rappresenteranno la suddetta scena davanti
alla classe entro un tempo stabilito.

• L’insegnante, o una giuria designata, assegnerà un punteggio in
base a pochi criteri stabiliti prima.
Ad esempio:
– fedeltà al testo;
– espressività;
– caratterizzazione dei personaggi;
– efficacia delle battute.

• Attenzione! È essenziale che il tempo lasciato alla preparazio-
ne e alla rappresentazione sia molto poco, perché è questo che
permette di evidenziare le capacità di improvvisazione. 
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CON LA CLASSE

• Estratto il testo, dividetelo insieme agli alunni in scene (se-
quenze) assegnando ad ognuna un titolo. 

• Dividete gli alunni in tanti gruppi quante sono le sequenze (è
sempre possibile affidare più di una sequenza per gruppo).

• Nel tempo stabilito ogni gruppo dovrà allestire la scena affida-
tagli.

• Al termine l’intera storia verrà rappresentata nell’ordine di
successione delle sequenze. Potrebbe essere molto divertente
videoregistrare le diverse improvvisazioni.

VARIANTE

• Ogni gruppo rappresenta la scena introducendo un errore nel-
la narrazione. Gli altri gruppi devono individuarlo e scriverlo
su un foglio.
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