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Il modello valenziale a 

scuola

Laboratori: proposte e sperimentazioni 

didattiche



Il "nucleo" 

della storia

Scuola secondaria I 

grado "Leonardo Da 

Vinci", Castelfranco di 

Sotto, Pisa



Dalla fiaba alla valenza: 

un’altra Cappuccetto Rosso 

Scopo del lavoro: avvicinare gli studenti al 

modello valenziale partendo da un testo: la 

versione moderna di Cappuccetto Rosso di 

James Thurber



• Didattica inclusiva e prospettiva multiculturale

• Didattica flessibile

• Metodo induttivo

• Lezione frontale e dialogata

• Didattica per competenze

• Conoscenze disciplinari

• Dibattiti e confronti tra gli alunni coordinati

dall’insegnante

Premessa di metodo



DESTINATARI: classi prime, secondaria I grado



Sono presenti:

tre ragazzi che necessitano di bisogni educativi speciali, di tipo socio-

linguistico:

• Due studenti sinofoni in Italia da due anni; hanno una competenza 

linguistico-comunicativa di livello A1 del Common European 

Framework of Reference for Languages (CEFR)

• Due studentesse arabofone arrivate in Italia da un anno per 

ricongiungimento familiare; hanno una competenza linguistico-

comunicativa di livello A2 del Common European Framework of 

Reference for Languages (CEFR)

Descrizione gruppo classe



• Quaderno di lavoro

• Libro di testo

• Schede per le attività linguistiche

• Supporti elettronici (Computer, LIM)

• Strumenti di facilitazione linguistica (immagini, testi ad alta 

comprensibilità, testi in L1)

• Audio-libro, mappe concettuali (software Xmind)

Strumenti

Strumenti per B.E.S.



• Riconoscere in generale nomi e verbi 

• Conoscere le caratteristiche testuali della fiaba 

tradizionale

• Riconoscere e comprendere i criteri per la divisione in 

sequenze di un testo

• Esprimere le proprie opinioni su un testo narrativo

• Saper lavorare in contesti cooperativi

Prerequisiti 



Conoscenze Abilità

− Individuare la valenza del verbo

− Riconoscere la struttura della

frase nucleare

− Ricostruire un racconto attraverso la

frase nucleare

− Comprendere e riassumere il testo

attraverso la riflessione linguistica

− Saper esprimere semplici

considerazioni sulle strutture

linguistiche di un testo narrativo.

Obiettivi specifici di apprendimento



Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase

semplice.

Competenza

(Dalle Indicazioni nazionali, obiettivi di apprendimento al termine della 

classe terza della scuola secondaria di primo grado)



• Partecipare e collaborare all’interno del gruppo classe 

con l’intento di costruire un sapere comune (classe 

come "comunità ermeneutica")

• Prendere consapevolezza del proprio modo di 

apprendere, al fine di "imparare ad imparare"

Competenze trasversali



Accertamento dei prerequisiti 

(brainstorming)

Domande-stimolo sulla fiaba di Cappuccetto 

Rosso di Charles Perrault.

Fasi di lavoro



Globalità

Lettura collettiva ad alta voce e discussione sulla 

fiaba Cappuccetto Rosso di James Thurber.

Fasi di lavoro



Cappuccetto Rosso

Un lupo aspettava un giorno nel folto della foresta il passaggio d'una

fanciulla che doveva portare un cestello di provviste alla nonna. Finalmente

la fanciulla arrivò: portava la cesta dei commestibili. "Porti quel canestro a

tua nonna?", domandò il lupo. La fanciulla rispose di sì, che lo portava alla

nonna. Allora il lupo le chiese dove abitava la nonna; la fanciulla glielo

disse. Quello scomparve nel bosco. Quando la fanciulla aprì la porta della

capanna, vide che qualcuno stava nel letto, qualcuno con un berretto da

notte. Ma non s'era avvicinata più di tre metri dal letto e già s'accorgeva

che non si trattava della nonna, bensì del lupo, giacché un lupo, anche se

si mette un berretto da notte, non assomiglia ad una nonna più di quanto il

leone della Metro-Goldwyn-Mayer assomigli al Presidente della

Repubblica. Allora la fanciulla trasse una pistola automatica dal cestello e

freddò il lupo.

(J.Thurber, La notte degli spiriti e altri racconti, traduzione di A. Severino, Corbaccio,

Milano 1992)



Discussione

Ci sono parole che non avete 

capito?



Discussione

Ci sono parole che non 

avete capito?

commestibili accorta

freddò



Discussione

Cos’è il leone della Metro-

Goldwyn-Mayer?



Punti in comune con la 

fiaba di Perrault

- ………….

- ………….

- ………….

Differenze

- …………….

- ……………

- ……………

Discussione



Punti in comune con la 

fiaba di Perrault

- La bambina

- Il lupo

- La nonna

- Lo scopo della visita

- L’ambientazione (il

bosco, il percorso che fa

la bambina)

- Il travestimento del lupo

- La morte del lupo

Differenze

- E’ breve

- Il nome di Cappuccetto

Rosso compare solo nel

titolo → la fanciulla

- L’incipit: il lupo è al centro

della scena

- Manca lo stile della fiaba

- Il carattere della

protagonista

- Il finale: la pistola, la

protagonista non è

salvata, ma si salva da

sola

Discussione



La ricerca dei verbi

L’insegnante chiede alla classe di sottolineare le

forme verbali nel testo distinguendo con un

colore i diversi tempi dell’indicativo.

Analisi



Cappuccetto Rosso

Un lupo aspettava un giorno nel folto della foresta il passaggio

d'una fanciulla che doveva portare un cestello di provviste alla

nonna. Finalmente la fanciulla arrivò: portava la cesta dei

commestibili. "Porti quel canestro a tua nonna?", domandò il

lupo. La fanciulla rispose di sì, che lo portava alla nonna. Allora il

lupo le chiese dove abitava la nonna; la fanciulla glielo disse.

Quello scomparve nel bosco. Quando la fanciulla aprì la porta

della capanna, vide che qualcuno stava nel letto, qualcuno con

un berretto da notte. Ma non s'era avvicinata più di tre metri dal

letto e già s'accorgeva che non si trattava della nonna, bensì del

lupo, giacché un lupo, anche se si mette un berretto da notte, non

assomiglia ad una nonna più di quanto il leone della Metro-

Goldwyn-Mayer assomigli al Presidente della Repubblica. Allora

la fanciulla trasse una pistola automatica dal cestello e freddò il

lupo.

(J.Thurber, La notte degli spiriti e altri racconti, traduzione di A. Severino,

Corbaccio, Milano 1992)



L’analisi dei verbi guida i ragazzi a 

ricostruire i passaggi della storia, i cambi 

di scena, l’ingresso di nuovi personaggi e 

le sequenze temporali. 

I ragazzi immaginano di mettere in scena 

la fiaba.



Lezione dialogata

Per questo sono necessarie alcune domande-guida:

- Si apre il sipario: chi c’è in scena? Il lupo. 

- Chi compare nella seconda scena? La fanciulla.

- Che cosa iniziano a fare i due? Parlano.

- Che cosa fa improvvisamente il lupo? Scompare.

- Dove si ambienta la scena successiva? A casa 

della nonna.

- Che cosa fa  Cappuccetto Rosso? Riconosce il 

lupo.

- Come finisce la fiaba? La bambina uccide il lupo.



La messa in scena della fiaba guida i 

ragazzi a riconoscere le varie sequenze 

del racconto, così individuate:



Un lupo aspettava un giorno nel folto della foresta il passaggio d'una fanciulla che doveva portare un 

cestello di provviste alla nonna. Finalmente la fanciulla arrivò: portava la cesta dei commestibili. 

"Porti quel canestro a tua nonna?", domandò il lupo. La fanciulla rispose di sì, che lo portava alla 

nonna. Allora il lupo le chiese dove abitava la nonna; la fanciulla glielo disse. Quello scomparve nel 

bosco. Quando la fanciulla aprì la porta della capanna, vide che qualcuno stava nel letto, qualcuno 

con un berretto da notte. Ma non s'era avvicinata più di tre metri dal letto e già s'accorgeva che non 

si trattava della nonna, bensì del lupo, giacché un lupo, anche se si mette un berretto da notte, non 

assomiglia ad una nonna più di quanto il leone della Metro-Goldwyn-Mayer assomigli al Presidente 

della Repubblica. Allora la fanciulla trasse una pistola automatica dal cestello e freddò il lupo.  



Attraverso le domande-chiave «Che si

dice?» ; «Di chi si parla?» i ragazzi

illustrano con disegni le sequenze

individuate e le mettono in scena con il

verbo-regista.

«Che si dice?» «Di chi si 

parla?»



Un lupo aspettava un giorno nel folto della foresta il passaggio d'una fanciulla che doveva portare 

un cestello di provviste alla nonna. 



Finalmente la fanciulla arrivò: portava la cesta dei commestibili.  



Porti quel canestro a tua nonna?", domandò il lupo. La fanciulla rispose di sì, che lo portava alla 

nonna. Allora il lupo le chiese dove abitava la nonna; la fanciulla glielo disse 



. Quello scomparve nel bosco. 

?



Quando la fanciulla aprì la porta della capanna, vide che qualcuno stava nel letto, qualcuno con un 

berretto da notte. Ma non s'era avvicinata più di tre metri dal letto e già s'accorgeva che non si 

trattava della nonna, bensì del lupo, giacché un lupo, anche se si mette un berretto da notte, non 

assomiglia ad una nonna più di quanto il leone della Metro-Goldwyn-Mayer assomigli al Presidente 

della Repubblica. 

Perché il verbo 

«arrivò»?



Quando la fanciulla aprì la porta della capanna, vide che qualcuno stava nel letto, qualcuno con un 

berretto da notte. Ma non s'era avvicinata più di tre metri dal letto e già s'accorgeva che non si 

trattava della nonna, bensì del lupo, giacché un lupo, anche se si mette un berretto da notte, non 

assomiglia ad una nonna più di quanto il leone della Metro-Goldwyn-Mayer assomigli al Presidente 

della Repubblica. 



Quando la fanciulla aprì la porta della capanna, vide che qualcuno stava nel letto, qualcuno con un 

berretto da notte. Ma non s'era avvicinata più di tre metri dal letto e già s'accorgeva che non si 

trattava della nonna, bensì del lupo, giacché un lupo, anche se si mette un berretto da notte, non 

assomiglia ad una nonna più di quanto il leone della Metro-Goldwyn-Mayer assomigli al Presidente 

della Repubblica. 

MA

Interrompe la 

sequenza 

narrativa.

Attraverso un 

cambio del 

tempo verbale, 

introduce il 

ragionamento 

del narratore. 



Allora la fanciulla trasse una pistola automatica dal cestello e freddò il lupo.  



Segue quindi una riflessione sui verbi messi in scena:

- Aspettava

- Arrivò

- Portava

- Parlavano

- Scomparve

- Riconobbe

- Uccise

Analisi

Quali 

elementi 

«chiamano» 

in scena?



Un lupo Una fanciullaaspettava

Sintesi



Un lupo
Una 

fanciulla
aspettava

Aspettava ha bisogno di due elementi per potersi esprimere: 

Qualcuno che aspetta qualcun altro/ qualcosa



La fanciulla arrivò

Nella rappresentazione, di quali 

elementi ha avuto bisogno il verbo 

arrivare?



La fanciulla arrivò Nel bosco



Il lupo scomparve

Nel 

bosco



Altri verbi della fiaba

Insieme alla classe selezioniamo alcuni verbi presenti 

nel testo: 

- domandare

- rispondere

- dire

- abitare

- assomigliare

- freddare

Analisi

Quali 

elementi 

«chiamano» 

in scena?



Arriviamo al nucleo della storia

Un lupo aspettava una fanciulla, che

portava un cesto alla nonna.

La fanciulla arrivò nella foresta.

I due iniziarono a parlare poi

improvvisamente il lupo scomparve.

Quando Cappuccetto arrivò dalla

nonna vide il lupo e lo riconobbe,

estrasse la pistola e lo uccise.



Oltre il nucleo

Partendo dall’osservazione dei ragazzi «la fiaba

è breve», chiediamo loro di aggiungere alcuni

dettagli descrittivi che siano coerenti con i

personaggi. Ad esempio, è improbabile che la

protagonista, che se ne va in giro con una

pistola, abbia l’aspetto angelico e innocente delle

fanciulle che popolano le fiabe.

Operando in questo modo si realizza un’attività

inversa rispetto a quella fino ad ora svolta:

l’importanza dei dettagli e delle descrizioni

connota i personaggi e arricchisce il testo.



Oltre il nucleo

The end


