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Testo: Gi Raffa cerca se stessa
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1. Presentazione del testo,  lettura + analisi 
antefatto

2. Analisi a puntate: parte 1- Gi Raffa e A Vocetta; 
La partenza;

3. Analisi parte 2: LA RICERCA Gi Raffa e i Le Oni; Gi
Raffa e gli altri animali;

4. Analisi parte 3: Gi Raffa con i suoi simili;
conclusioni condivise 

5. Laboratorio di socializzazione dell’esperienza 



Materiali e strumenti
ALUNNI 

• Testo integrale in fotocopia

• Quaderno di italiano

• Pennarelli colorati

• Scheda grafica I NOSTRI SPECCHI

• Foglio bianco

DOCENTE 

• Tabella di analisi del testo per la  
comprensione profonda 

• Immagini animali della savana (LIM) 

• Schede con domande aperte 

• Scheda grafica I NOSTRI SPECCHI + 
fogli bianchi 

Soluzioni organizzative

LEZIONE FRONTALE
LEZIONE DIALOGATA

LABORATORIO



Presentazione 
del testo, 
lettura e 
antefatto

Presentazione dell’attività 

Breve introduzione del docente

Lettura estensiva  del testo  (versione integrale) da parte 
dell’insegnante ;

Condivisione di alcune impressioni degli alunni;

Analisi guidata dell’antefatto;

Alla LIM famiglia lessicale costruita insieme da radice √spec-
(specie-specchio)

Domande per casa



La tabella dell’insegnante
TESTO DOMANDA STIMOLO RISPOSTA ATTESA RISPOSTA ALUNNI

Adesso le era venuto un

dubbio. Aveva notato

che mentre litigava con

A Vocetta tanti altri

uccelli, su per gli alberi,

si sbellicavano dalle risa

ogni volta che lei

parlava della sua

piccolezza. E se A

Vocetta avesse avuto

ragione? Ma come si

poteva fare a saperlo?

Pensa che ti ripensa, Gi

Raffa decise di mettersi

in cammino per il

mondo con lo scopo di

accertarsi chi era

veramente.

Gli uccelli che assistono si sbellicano dalle risa. Riflessione 

lessicale e anche coinvolgimento degli alunni sul perché. Dal 

litigio – che dice la verità e dalle risa -che non dicono perché 

ridono, scaturisce il dubbio. Gi raffa parte sul sentito dire (le 

avevano detto- ma chi? Ci viene detto? No, perché- è il 

sentito dire); 

Sbellicarsi dalle risa: significa? Quale radice riusciamo a

riconoscere nel verbo? che differenza c’è tra una risata

beffarda e lo sbellicarsi dalle risate?

“E se A Vocetta avesse avuto ragione?” Di chi è questa

domanda? Perché il congiuntivo?

Ma come si poteva fare a saperlo? Che cosa indica questo

«lo»?

Che cosa vuol dire accertarsi?

Che cosa le succede in termini di consapevolezza? Si vede

piccola ma ciò non corrisponde a quanto riferito dagli altri…e

quindi parte alla ricerca di….

LA PARTENZA (differenza con allontanamento che è

abbastanza dettato dal caso) è decisionalità.

Qual è il fine, lo scopo della partenza?

PROPRIO la RICERCA

Ridere di qualcuno, prendere in giro: sbellicarsi...

C’è la radice di? Om-belic-o quindi vuol dire che mi

trema tutto l’ombelico dal gran ridere; altri modi di

ridere… sono

A CREPAPELLE SPANCIARSI che cosa vogliono

dire? Hanno la radice di ?

È Gi Raffa che pensa queste domande, questa è

una sequenza riflessiva. I pensieri non sono

introdotti da punteggiatura.

È un congiuntivo che esprime dubbio

a saperlo sostituisce «a sapere se Avocetta avesse

avuto ragione» (sostituisce un’intera frase)

Lei è piccola perciò un po’ riflette sulle parole

dell’animale più grande di lei: le provocano dubbio,

non ha certezze, parte per cercare spiegazioni. La

partenza nella fiaba è frutto del bisogno di

cercare…, trovare risposte, scoprire

Di chi sono queste parole e come sono introdotte

nel testo?

Scoprire con certezza qualcosa

Sbellicarsi... C’è la radice di? Gli

alunni non riescono, tranne uno

che risponde: “spellicarsi”

c’entra la pelle, è l’insegnante

che dice: Om-belic-o quindi

vuol dire che… gli alunni NON

riescono è l’insegnante che

spiega.

Meglio con sinonimi, cioè altri

modi di ridere, per esempio uno

in cui c’entra la pelle o la

pancia… sono:

risposte: A CREPAPELLE…

SPANCIARSI…

che cosa vogliono dire?

Risposte: Che si rompe la pelle

dal gran ridere e spanciarsi che

si rompe la pancia o trema o

balla…

A sapere quello, quella cosa,

quel fatto; dopo insistenza del

docente «a sapere se A Vocetta

aveva ragione oppure no».

Accertarsi significa accettarsi (!)



SPEC-

Rad. Lat. =  guardare

SPECIE

SPECIALE

SPECIALITÀ

Specchio

Specchiarsi

RI- specchiarsi

SPECIALIZZAZIONE

Spec-tacolo

Spec-tatore

Ri-spec-to

Radici «nascoste»



Ricerca di definizioni (max. 
due/tre righe) 

• Specchio d’acqua

• Specchio magico

• Specchio divinatorio

• Specchio deformante

• Neuroni-specchio

LO SPECCHIO



IL TITOLO: 
esempi di 
domande

Che cosa noto nel titolo?

Perché avrà diviso il nome? 

Che significa che qualcuno è 
alla ricerca di se stesso? 



L’ANTEFATTO : esempi di domande

Dovete sapere… a chi 
è riferito? Con chi sta 
parlando il narratore?

01
Che tempo è mille 
miliardi di anni fa? È 
verosimile? Che cosa 
vuole indicare?

02
Perché riferito a Gi
Raffa c’è l’aggettivo 
tale? 

03
E che cosa significa 
che ha una specialità? 
Da dove deriva 
questo termine? Che 
significati ha?

04



L’ANTEFATTO: tematiche

CONFRONTO

SOLITUDINE

PICCOLEZZA-PAURA

ALLONTANAMENTO



Analisi parte 1: 
Gi Raffa e A Vocetta; LA PARTENZA;

❑ VOCE NARRANTE                EBBENE, NON CI CREDERETE…

➢GI RAFFA                    CONVINTA DI ESSERE NON PIÙ ALTA DI UN COMUNE BASSOTTO

➢A VOCETTA                   CAUSTICO-SARCASMO- GRAN RISATA BEFFARDA

➢UCCELLI  SU  PER GLI ALBERI                TANTI – ALTRI - SI SBELLICAVANO DALLE RISA

➢ GI RAFFA IMPERMALITA

➢ GI RAFFA IN DUBBIO

➢ GI RAFFA IN PARTENZA

E se A Vocetta 
avesse avuto 

ragione?

Ma come si 
poteva fare per 

saperlo?



Analisi parte 2: LA RICERCA
Gi Raffa e i Le Oni; Gi Raffa e gli altri animali;

• A Vocetta ed altri uccelli le hanno fatto capire che NON è PICCOLA,

• Con i Le Oni e Fa Cocero, in episodio articolato, Gi Raffa scopre 

CHE COSA NON RIESCE   A FARE, CHE  COSA NON È

• NON è carnivora, di prede vive o di carogne  (leoni / iene)

• NON è animale aggressivo (bocca gentile)

• NON ha un naso lungo per brucare (elefante), 

• NON può nutrirsi di insetti (formichiere)           «non sapeva più dove andare»

• NON entra nei buchi (serpente)… «scoraggiata si sdraiò all’aperto»



IL LAVORO SUL LESSICO 

• Quali sono i verbi e le espressioni della percezione ingannevole? 

• Naso spropositato che cosa significa? Come si chiama il naso dell’elefante?

• Quali sono i verbi che sul testo indicano la funzione della proboscide?

CREDEVA SI ILLUDEVA SI CREDEVA NELL’ILLUSIONE

Lunghissimo Proboscide  

AVVOLGERE STRAPPARE METTERSI IN BOCCA



Analisi parte 3: 
Gi Raffa con i suoi simili

In-
verosimili 

In-credibili

Stra-vaganti

Com’erano questi animali?

Uno stranissimo animale

Avevano la testa 
piccolissima, di gazzella

in cima a un collo 
altissimo, piramidale

gambe sterminate

E, per giunta, pezzati 
come leopardi

Incredulità
Non poteva 

credere ai propri 
occhi

Sguardo 
prolungato

Guardò, guardò
Risata 

irrefrenabile
Incredulità 

Non può essere 
vero, sono io che 

ci vedo doppio

2

1

3

2-Descrizione 

1-Presentazione



Analisi parte 3:
Gi Raffa nel branco – modi e tempi verbali

• GI RAFFA

• LE ALTRE GI RAFFE IN TUTTO SIMILI A LEI

• UNA VECCHIA GIRAFFA   DALL’ARIA GRAVE E 
MEDITABONDA

• COCCO DRILLO ABITATORE DELLO STAGNO 

Quali sono  i verbi delle altre giraffe?
-Si offesero moltissimo
-Presero a gridare 
-Le diede un calcio nella  pancia 
- imitata dalle altre
-L’avrebbero massacrata

Quali sono i modi che usa la vecchia giraffa?
L’imperativo -Ehi, voi-altre, lasciatela stare! E tu dimmi..; 
a Gi Raffa all’inizio  domande con l’indicativo
-Come credi di essere, chi credi di essere?
ma poi ancora imperativo – Vieni- Sali - Guardati

L’imperativo è il modo del 
comando e chi lo riconosce 
ubbidisce: Gi Raffa 
---seguì
----------docilmente
----------------------ubbidì

Spalancò 
la enorme bocca  
armata 
di fitti, 
aguzzissimi
denti



IL FINALE: È UN SÌ O UN NO?

GI RAFFA ALLE COMPAGNE 

• Sì, mi sono vista, sono proprio
come voi, tale e quale”. 

MA DENTRO DI SÉ

• Io non mi sono mai vista nello 
stagno perché c’era Cocco Drillo.

• Dunque non si può sapere se 
sono simile a loro o meno.

Abbiamo capito  
se Gi Raffa ha  

trovato se 
stessa? 



QUESTIONARIO CLASSE 1

1 – Qual è stata l’avventura di Gi Raffa che ti è piaciuta di più? Quale ti è piaciuta di meno?

2 – Quali sono state le tue impressioni su Gi Raffa? Che sensazioni ti ha trasmesso la sua esperienza?

3 – C’è stata una particolare frase pronunciata dal narratore oppure da un personaggio che ti ha colpito 

maggiormente? Spiega il perché

4 – Gli animali che abbiamo incontrato rappresentano vizi e virtù, pregi e difetti. Ti ha colpito qualche animale in 

modo particolare?

5 – Anche tu stai scoprendo chi sei: che cosa hai già trovato? E di che cosa sei ancora alla ricerca?

6 – Credi di avere anche tu una specialità in qualcosa?

7 – Ci sono altre persone in cui ti capita di ‘specchiarti’?



Risposte classe 1…

Mi rispecchio nei 
miei compagni, 
cioè li imito, 
perché ho paura di 
essere escluso.

Ho scoperto di essere una 
persona che percepisce 
cosa prova una persona 
che mi sta vicino e a cui 

voglio molto bene. Mi sto 
scoprendo piano piano, 
proprio come Gi Raffa, 

anche attraverso le altre 
persone

Mi sono impressionata a sentirle dire 
con tanta sicurezza e coraggio: “Io 
sono diversa da voi”, questa frase mi 
ha fatto pensare che possiamo essere 
diversi anche se apparentemente 
uguali.

“Gli altri sono i nostri 
specchi” – noi ci vediamo in 
un modo diverso dagli altri e 
a volte quando non 
sappiamo chi siamo gli altri 
possono aiutare a trovarci.

A. Vocetta. Un personaggio 
sarcastico e ironico. Mi ha fatto 
pensare che l’ironia può essere un 
pregio quando usata nel modo 
giusto e con intelligenza, ma 
anche un difetto se si usa in modo 
esagerato o a scopo offensivo.

Non serve 
specchiarsi negli 
altri: ognuno ha una 
propria personalità e 
un proprio carattere



DOPO LA RILETTURA E L’ANALISI DI TUTTO IL RACCONTO

1. Quale avventura di Gi Raffa ti è piaciuta meno e perché?

2. Quali sono state le tue impressioni su Gi Raffa? Che sensazioni ti ha trasmesso la sua

vicenda?

3. Gli animali che abbiamo incontrato, come nelle favole, potrebbero rappresentare vizi e virtù,

pregi e difetti. Prova ad indicarne qualcuno.

4. Anche tu stai scoprendo chi sei: che cosa hai già trovato? E di che cosa sei ancora alla ricerca?

5. Quali sono per te “gli altri”, cioè persone, in cui ti capita di specchiarti?

6. Qual è secondo te, adesso, il messaggio del racconto?

DOPO UNA PRIMA LETTURA E L’ANALISI DELL’ANTEFATTO

• Scrivi il tuo nome (e cognome) come se fosse uno dei

personaggi del racconto;

• Qual è secondo te una tua specialità?

• Quale elemento ti colpisce di più nella storia e perché?

• Qual è secondo te il messaggio del racconto?

Questionari 
classe 2



Risposte classe 2… Nel brano mi hanno colpito 
come sono scritti tutti i nomi 

degli animali, poiché mi è 
sembrato che l’autore voglia 
evidenziare l’individualità di 
ognuno, infatti sono scritti 

divisi e con la lettera 
maiuscola 

Il messaggio del racconto 
secondo me è che ognuno 

non  deve cercare di 
essere qualcun altro ma 
deve essere se stesso, 

perché ognuno è speciale 
così com’è! 

Mi colpisce di più la vecchia giraffa, 
perché ha salvato Gi Raffa e perché 

l’ha scortata pazientemente allo 
stagno

L’elemento che mi 
colpisce di più è che Gi 

Raffa cerca di trovare un 
suo simile ma quando lo 
trova non se ne accorge 

Io quello che so di 
me è che sono un 

ragazzino che 
deve ancora 
scoprire chi è



Conclusioni sull’esperienza

❖ Confronto con testo d’autore, «testo-nutrimento»; 
❖ Collegamento del testo al percorso di consapevolezza 

del sé della Scuola;
❖ Approccio alla narrazione unito a riflessione linguistica 

con il metodo delle domande aperte;
❖ Alternanza   oralità / verbalizzazione scritta;
❖ Dal punto di vista della comunicazione narrativa 

differenze tra (autore) narratore, lettore;
❖ Individuazione del protagonista e dei  vari personaggi; 

presentazione diretta  e indiretta (con elementi 
progressivi) di un personaggio. 

❖ Identificazione di alcune sequenze. Precisazione sulle 
diverse modalità di riferire parole e pensieri dei 
personaggi; 

❖ Funzione della punteggiatura.

• Criticità a mantenere per 
tempi lunghi l’attenzione da 
parte di tutta la classe;

• Difficoltà nell’individuare e/o 
precisare il significato di alcuni 
lemmi;

• Difficoltà nel precisare 
funzioni dei connettivi

• Difficoltà di uscire dalla 
prospettiva letterale e da 
un’immedesimazione 
meccanica .



Laboratorio di socializzazione
«I NOSTRI SPECCHI»

Obiettivi

• Interiorizzare il messaggio del racconto 

• Acquisire maggiore consapevolezza di sé

• Favorire  la produzione di giudizi critici 
sugli altri 

• Decentrare il proprio punto di vista

• Aprirsi al confronto con «gli altri»

Contenuti 

• Auto-Valutazione : le proprie qualità 
(specchio dell’anima…)

• Ricerca di parole-qualità (uso di aggettivi, 
nomi, verbi)

• Scoperta delle qualità proprie dal punto 
di vista degli altri 

• Condivisione collettiva dei giudizi

• Confronto con il proprio punto di vista



Il giudizio dei compagni: 
Un foglio viene fissato 
sulla schiena di ciascuno: 
gli altri vi scrivono… 

Scheda completa: ogni alunno legge 
quanto ha scritto di sé nel proprio 
specchio (1) e lo confronta con il 
giudizio dei compagni che dal foglio 
ha poi trascritto su scheda (2).

«GLI ALTRI SONO I NOSTRI SPECCHI»

Scheda grafica per ciascun alunno:
(1) Una parte viene completata subito, 
l’altra (2) viene lasciata 
momentaneamente vuota.

SCHEDA SCHEDA    ALUNNO

12



«GLI ALTRI SONO I NOSTRI 
SPECCHI»



«GLI ALTRI SONO I 
NOSTRI SPECCHI»



I NOSTRI
SPECCHI


