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SCRITTURA TECNICA DELL’ELABORATO



bisogni/ centri di interesse

L’analisi dei propri bisogni formativi e/o il riconoscimento dei propri 

centri di interesse costituisce, per il corsista, il momento iniziale del 

processo di programmazione dell’elaborato.

In questa fase si raccolgono dati e informazioni necessarie alla 

progettazione di un percorso.

Produrre un elaborato vuol dire predisporre una fase di lettura del 

contesto formativo e culturale di riferimento (Area formativa e 

specifico percorso Puntoedu) tenendo conto di:

• fabbisogni di professionalità espressi dal contesto scolastico di 

appartenenza;

• motivazione intrinseca culturale alla ricerca e allo sviluppo in 

specifico  ambito formativo;

• motivazione strumentale alla efficace gestione temporale del 

corso on line.



Lettura del contesto 

culturale

La lettura del contesto culturale costituisce, per ogni area e 

percorso/attività scelta, la fase dell’analisi  e fornisce un supporto 

scientifico di programmazione dell’elaborato: senza il supporto dei 

dati, infatti, ciascun corsista potrebbe costruire una propria 

rappresentazione di “ fatti” o  modalità pedagogiche.

La lettura del “contesto” o introduzione  è propedeutica e 

funzionale all’ideazione di ogni singolo elaborato.

il corsista dovrà, quindi, essere in grado di individuare e 

selezionare le informazioni finalizzate agli obiettivi di percorso e 

attività.

Le informazioni sono rintracciabili

• mediante la consultazione delle fonti, tra le quali si distinguono 

quelle già disponibili e quelle invece che è possibile costruire (i.e. 

banca dati relativa al contesto scolastico di appartenenza e/o 

materiale di documentazione);

• mediante esemplificazione  di casi didattici. Consigliato!



Le fonti

Per effettuare la lettura del contesto di riferimento di ogni percorso/attività è 

possibile utilizzare fonti informative indirette e dirette.

Per fonti indirette si intende tutta quella documentazione che non ha coinvolto 

direttamente, nella raccolta ed elaborazione dei dati e/o delle informazioni, il 

corsista che le consulta (ricerche, statistiche, studi di settore ecc.). Tra le fonti 

indirette possiamo distinguere:

• fonti ricorrenti ( Miur , Istat, Censis, Isfol, ecc., ma anche tuttgli studi/ricerche);

• fonti dirette quando si elaborata direttamente una ricerca 

È consigliabile prima che il corsista intraprenda una ricerca in proprio -con  

gravoso impegno temporale - procedere alla ricognizione delle fonti già 

disponibili online.



La rete

Al fine di ricavare informazioni funzionali alla produzione di un 

elaborato, il corsista- può ricorrere alla rete Neoassunti nella 

dimensione tutoriale e di scambio /condivisione di classe e/o 

community.

Operare in rete significa attivarsi in modo da poter usufruire 

delle peculiarità e delle esperienze di tutti i soggetti presenti 

nella rete. 



Finalità

Dopo aver letto ed analizzato un percorso, riferito a specifica 

area formativa,  è d’obbligo ricercare e definire lo scopo per cui 

progettare un elaborato. 

Le finalità dell’elaborato devono essere 

- chiare

- rispondenti alle richieste conclusive di percorso online vedi 

sempre conclusioni…)



programmare l’elaborato…

La strutturazione di un elaborato prevede la definizione degli 

obiettivi formativi stabiliti nell’articolato processo di 

percorso/attività.

L’elaborato va programmato tenendo conto sia degli aspetti 

legati alla didattica (contenuti, metodologia) sia degli aspetti 

legati alla gestione del percorso (coordinamento didattico, 

aspetti legislativi, articolazione temporale e sequenziale del 

percorso, attività di valutazione, ecc.).



STRUTTURA DELL’ELABORATO

Il layout dell’elaborato vuole essere una guida sulla base 

della quale impostare e realizzare l’elaborato.

Gli standard di elaborazione , condivisi da corsisti/ e-tutors 

sono riconducibili a:

1. tracciabilità di percorso;

2. target di riferimento (elemento essenziale per tarare 

l'intervento su una popolazione scolastica con specifiche 

caratteristiche;

3. Tipologia attività ( problem solving,scheda strutturata etc) 

coerente  e coesa rispetto alle richieste di percorso

4. Articolazione/scansione paragrafica  rispetto alle fasi 

• introduttiva;

• di snodo concettuale;

• conclusiva



Guida all’elaborato

Che cos’è l’elaborato? 

Tecniche di elaborazione

Tipi di elaborato e autonomia di elaborazione

Progettazione di un elaboratoEsercitazione:
– Prerequisiti

– Obiettivi

– Contenuti

– Strumenti didattici

– Metodologia

– attività in classe

– Criteri di validazione



√ non è una prova di verifica della comprensione

√ implica abilità integrate
di verifica della comprensione

di rielaborazione ed esposizione alla luce dei propri requisiti 

culturali e delle proprie esperienze professionali 

(

Che cosa è l’elaborato?



Testo di partenza

Testo d’arrivo

(elaborato)

1. lettura del testo

2. Comprensione del testo:

• Orientativa

• Analitica:

individuazione sequenze e 

informazioni essenziali

3. Manipolazioni del testo 

selezionato:

• riduzione del testo 

selezionato
•riorganizzazione delle 

informazioni selezionate

Rielaborazione 

e

riduzione

revisione



LETTURA

Comprensione del testo:

– Orientativa

– Analitica:

• individuazione sequenze e informazioni essenziali



Per scopi diversi:

esporre, descrivere, argomentare

Per destinatari diversi: 

per gli studenti

per  docenti (alta qualificazione)

Di tipologie e generi testuali diversi:

narrativo, espositivo, descrittivo o argomentativo 

Quale elaborato?



Ricorda!

La struttura del testo di partenza, i destinatari e 

lo scopo dell’elaborato influiscono sul tipo di 

informazioni da selezionare e sulle loro 

modalità di riorganizzazione.



Manipolazione

Riduzione/ distillazione del testo di partenza tramite…

Cancellazione: 

- eliminazione di ripetizioni, espansioni e 

modificatori non essenziali 

Generalizzazione: 

- informazioni specifiche sono sintetizzate in una 

parola chiave o ricondotte a informazioni generali

Unificazione:

- di più periodi/paragrafi



Revisione del testo d’arrivo

Revisione del testo d’arrivo

– Ci sono solo le informazioni principali del testo di partenza /percorso 
oppure ci sono anche informazioni aggiuntive /approfondimenti non 
presenti nel testo di partenza?

– Il testo è coeso e coerente?

– Sono state impiegate correttamente le tecniche di riduzione/ distillazione? 

– Il testo è sufficientemente sintetico?

– Il testo è adeguato ai suoi scopi?



Autonomia di elaborazione

 Nella scelta delle tipologie e dei generi testuali di sperimentazione didattica (ad es. fiaba nella 
scuola primaria, un passo di narrativa o un testo espositivo o argomentativo nella scuola secondaria e)

 nello svolgimento dell’elaborato, suscettibile di validazione non di valutazione!?
 nella progressione delle attività

 leggere e prendere appunti

 leggere e completare una scaletta/uno schema/una mappa concettuale

 Lettura orientativa e scelta delle frasi che meglio sintetizzano il testo/percorso

 Lettura analitica (o approfondita), suddivisione del testo in sequenze, sintesi dell’idea centrale di ogni 
sequenza

 Applicare i processi di riduzione del testo a frasi o brevi sequenze

 Sintesi testuale eseguendo in successione le fasi consigliate: 

• Selezione delle informazioni più importanti

• Riduzione e semplificazione delle informazioni selezionate

• Riorganizzazione delle informazioni attraverso dispositivi di coesione

• Revisione e individuazione di eventuali errori (relativi alla selezione, riduzione e riorganizzazione 
delle informazioni del testo di partenza)

 Elaborazione sintetica finale



Autovalutazione

indicatori per la autovalutazione 
– CONTENUTI:

• L’elaborato contiene tutti gli elementi essenziali richiesti?

• Le informazioni di percorso focalizzate/selezionate sono state evidenziate?

• La lunghezza dell’elaborato è adeguata alla consegna?

– LIVELLO TESTUALE:
• L’elaborato è semanticamente coerente nelle sue parti?

• L’ elaborato è coeso? (uso appropriato di connettivi testuali, elementi deittici 
e anaforici)

– LINGUA:
• La varietà di lingua  utilizzata è appropriata allo scopo didattico/educativo?



Esercitazione

home - obiettivi - Conoscere la disabilità

Proposta

RIFLETTERE SULL’HANDICAP ATTRAVERSO LA LETTERATURA
di Roberto Mancini - FADIS

Perché, nonostante i grandi progressi degli ultimi trenta anni, alla situazione di handicap si continua ad 
associare una connotazione negativa? 
Manifestazioni di indifferenza o di rifiuto, difficoltà ad instaurare rapporti umani comuni e, addirittura, fastidio per 
la vicinanza di persone disabili: tutto ciò farebbe pensare alla persistenza di un pregiudizio di senso negativo 
negli strati profondi della coscienza collettiva.
In genere, per orientarsi nella ricerca delle possibile cause di tutto ciò si ricorre, correttamente, alla psicologia e 
della sociologia; qui, invece, vengono interrogate pagine di letteratura. 
►Obiettivi:
• costruire consapevolezza circa l’handicap fondata su basi culturali tale da rimuovere 
pregiudizi che 
• interagiscono con condizioni di marginalità; 
• migliorare la percezione delle persone in situazione di handicap; 
• proporre una nuova sensibilità relazionale che favorisca l’integrazione scolastica e 
sociale.

Legenda:

Obiettivi

Contesto

Vantaggio pedagogico

Focus

Indicazioni metodologiche

Traccia

http://puntoeduri.indire.it/neoassunti2008/offerta_cs/offerta_c.php?att_id=1
http://puntoeduri.indire.it/neoassunti2008/offerta_cs/offerta_c.php?att_id=305&menu_2=305
http://puntoeduri.indire.it/neoassunti2008/offerta_cs/offerta_c.php?att_id=2800&menu_2=305


CONTESTO PEDAGOGICO DI 

RIFERIMENTO

Inizio

A quasi trent'anni dalle prime esperienze di 
integrazione scolastica nelle classi comuni, con un 
bagaglio di esperienze positive che hanno infranto 
antiche realtà di esclusione, molto resta ancora da fare 
per superare resistenze conservate nella sfera delle 
relazioni interpersonali, dove non sono rari 
l'indifferenza, il rifiuto o la mera difficoltà ad instaurare 
rapporti umani comuni. 



Esiste anche un atteggiamento che tende a negare la necessità di diritti e 
supporti specifici e non ammette l'uso di misure individualizzate a favore 
delle persone disabili perché, nell'insieme, sancirebbero la loro minorazione 
sociale, come se questa fosse causata da una inopportuna maggiorazione di 
assistenza e tutela.

Talvolta, nei contesti in cui è frequente la vicinanza con persone disabili, a 
relazioni negative e di disconferma seguono la presa di coscienza della nostra 
inadeguatezza relazionale e la maturazione di atteggiamenti corretti e di 
consapevolezza civile. Tuttavia, è raro che ciò avvenga spontaneamente, in 
assenza di una sollecitazione educativa, tanto più necessaria se consideriamo 
che in questo campo è in gioco una sensibilità antica, quasi un luogo comune 
della coscienza collettiva. 



VANTAGGIO PEDAGOGICO

La letteratura spesso vede come
protagonisti personaggi svantaggiati 
che diventano simboli o esempi positivi 

Ed è per questo motivo che qui sono proposte pagine letterarie
che ritraggono personaggi in situazione di handicap, sia quelli 
che, letti secondo un profilo realistico, oggi sarebbero accolti 
nelle nostre aule sia altri che, per il loro profilo simbolico, hanno 
assunto nel tempo una valenza emblematica della diversità 
fisica, psichica e sensoriale. ( IL VANTAGGIO PEDAGOGICO 
DEL MODELLO DI DIVERSITA’ NELLA LETTERATURA)



FOCUS

Tra i materiali a supporto, costituiti da testi letterari, il corsista può scegliere un 
suo percorso, analizzare e confrontare le pagine proposte, mettere in 
evidenza quegli elementi che connotano la diversità e interpretare le scelte 
degli autori. 

Quel personaggio in situazione di handicap come viene presentato? 

Quali sono i suoi tratti caratteristici? 

Quali contenuti culturali connotano il suo ritratto? 

Qual è l'esito della sua storia? 

Qual è la nostra posizione emotiva nei suoi confronti? 

Quale immagine della disabilità viene comunicata? 

E' possibile istituire una relazione tra quella immagine e l'odierna percezione 
della disabilità? 



Indicazioni metodologiche

E' bene sottolineare, però, che questa proposta di 

lavoro non è destinata a quanti possiedono specifiche 

competenze letterarie ( che, certamente, possono 

mettere in campo la loro preparazione), ma a tutti. Si 

tratta, infatti, di fare riferimento alla propria sensibilità, 

alla capacità critica nel soppesare e nell'istituire 

confronti e relazioni tra i personaggi o le situazioni 

proposte, tutti emblematici del nostro comune contesto 

culturale.



Modelli di documentazione

Esempio di analisi (QUESTA SEZIONE E’ UTILE PER LA TIPOLOGIA DIFFERENZIALE 
DELLA DIVERSITA? E/O DEL DISAGIO!)

Un’immagine tratta 
dal film “Le chiavi di casa”

Come esempio si prenda in esame un brano del racconto “Mamma-di-scuola” di Clara Sereni, 
tratto da “Manicomio primavera” (Giunti, Firenze 1997). 

UN CARATTERIALE

Saliva le scale in fretta, con quella piccola euforia di ogni primo giorno di scuola: la speranza - mai 
del tutto mal riposta - di essere d'aiuto, di incidere, di contare. […] 

I genitori la aspettavano in classe, ne ascoltò le indicazioni timorose e prese atto della diagnosi, 
caratteriale : a significare che qualcuno già si occupava di lui, con una competenza e un potere 
che a lei non sarebbero mai stati riconosciuti. […] Le presentarono il bambino: con un po' di 
accortezza che le derivava dall'esperienza e dagli studi non tentò di ingraziarselo con parole, si 
limitò a presentarsi a prendergli la mano. 



Una maestra con un alunno 

Lui si ritrasse come scottato, un lampo buio negli occhi, poi si allontanò in un angolo, perso in un 
suo soliloquio. Ad un tratto scoppiò a piangere, corse verso la porta per scappare. Con gli occhi 
lucidi sua madre lo costrinse a restare, lo imprigionò in un abbraccio, sforzandosi di rendersi 
convincente disse:

- Non devi aver paura, starai bene qui, con lei: sarà come una mamma, la tua mamma-di-scuola. 
[…] 

La scuola cominciò. Il bambino cercava angoli lontani, parlava ai muri, sempre in movimento 
perché rifiutava di sedersi. Lei tentava avvicinamenti graduali che lui potesse accettare, e solo 
mantenendosi a distanza riuscì a farsi dire del terrore di spilli, di aculei nelle sedie che lo 
avrebbero ferito. […] 

Non si permetteva delusioni, continuò a tentare. Bisognava che lui accettasse le regole di tutti, 
sedersi con i compagni, impegnarsi quando loro lavoravano. Qualcosa riuscì ad ottenere, lui 
talvolta le rispondeva ora: però ad ogni richiesta che gli faceva per prima cosa le sparava calci 
terribili, mirati agli stinchi con precisione feroce. Lei incassava, professionale, senza consentirsi 
rabbie o reazioni: il tubo di pomata anticontusioni sempre a portata di mano, stivali, parastinchi, poi 
anche un paio di pantaloni imbottiti … […] 



Una maestra con un alunno 

Chiusa nel bagno delle maestre a spalmarsi di pomata, certe volte i lividi la aggredivano dallo specchio con 
interrogativi ed incertezze, un groppo di pianto improvviso e il desiderio penoso di un sorriso, di un bacio, di un 
gesto che la ripagasse: rientrata in classe, niente di tutto questo traspariva quando riprendeva a lavorare. […] 

Il brano ci presenta la convivenza di un alunno handicappato con la sua insegnante di sostegno. La situazione è 
attuale e narrata con taglio realistico. 

E' assente un vero e proprio ritratto del bambino, né il testo ci indica il nome suo e della maestra; sappiamo solo 
che è un maschietto, quindi più versato all'aggressività, e che è caratteriale , etichetta che denuncia una 
diagnosi senza dubbio approssimativa, purtroppo alquanto frequente fino a non molto tempo fa. Viste le 
rassicurazioni che gli rivolge la madre, sembra essere all'inizio della frequenza della scuola elementare e quindi 
avere sei o sette anni, età sufficiente per sferrare calci terribili . 

Più evidente è il suo comportamento irrequieto, ipercinetico, e le sue fobie verso l'ambiente scolastico e i suoi 
compagni, che lo portano a muoversi, a vagare come per fuggire di continuo dalla sua condizione o a parlare da 
solo in qualche angolo dell'aula. 

Nessuna caratteristica sociale o economica viene accennata, mentre si notano robuste convinzioni da parte 
dell'insegnante ( la speranza … di essere d'aiuto, di incidere, di contare ) e atti che ne sottolineano la 
professionalità. 

INDIRE © 2007



TRACCIA 

(PROCEDURA/ TRACCIA)

Il corsista analizzi un testo letterario presente in “Materiali di studio” o uno di sua 
conoscenza tenendo conto, parzialmente o integralmente, dei seguenti indicatori:

caratteristiche fisiche (aspetto fisico, presenza di minorazioni o malattie, 
abbigliamento, sesso); 

notizie anagrafiche (nome, età, famiglia e luogo d'origine); 

caratteristiche psicologiche (i tratti della sua personalità apertamente descritti dal 
narratore o desunti dalla qualità del suo comportamento); 

caratteristiche comportamentali (il suo modo di agire verso gli altri, di parlare, di 
muoversi, anche in relazione all'handicap); 

caratteristiche sociali (status sociale, condizione economica, gruppo sociale di 
appartenenza ed eventuale relazione con l'handicap); 

caratteristiche ideologiche (cultura, valori, idee riferiti al personaggio o alla 
situazione narrativa ed eventuale loro relazione con l'handicap). 

Al termine concluda con una valutazione sintetica della “figura del disabile” che 
emerge dal testo preso in esame.



Esempio di  Elaborato Neoassunti

Elaborato di : XXXXX

E-Tutor: xxxxx

Ambiente di formazione: Disabilità e disagio

Attività: Riflettere sull’handicap attraverso la letteratura

Tipologia dell’attività: Problem solving

Target scolastico: scuola secondaria di secondo grado

Obiettivi:

-creare un clima relazionare di qualità integrata ed efficace, utile a superare i 
pregiudizi esistenti che portano alla emarginazione dello studente portatore di 
handicap;

-attivare percorsi di apprendimento cooperativo e di socializzazione



Introduzione

L'integrazione scolastica  dei soggetti in situazione di handicap fonda le sue radici 
nella legge 517 del 4 agosto 1977 con la quale sono state abolite le classi di 
aggiornamento e le classi differenziali previste dagli articoli 11 e 12 della legge 31 
dicembre 1962. 

La legge 517 ha permesso l'accesso alle classi comuni delle scuole elementari e 
medie inferiori degli allievi in situazione di handicap indicando, nel contempo, i mezzi 
necessari per realizzare tale innovazione, come l’introduzione, accanto a quelli 
comuni, degli insegnanti di sostegno specializzati, un numero di alunni per classe non 
superiore a 20 e interventi specialistici dello Stato e degli Enti locali.

In quasi trenta anni sono stati raggiunti molteplici risultati positivi che hanno permesso 
di ridimensionare la vecchia realtà di emarginazione ma molto resta ancora da fare al 
fine di cancellare quelle resistenze presenti nella sfera delle relazioni sociali, dove non 
sono rare le situazioni di indifferenza, di rifiuto o dove è ancora tangibile la difficoltà di 
instaurare relazioni umani comuni. 

Nella quotidianità sussiste talora anche un atteggiamento mentale che porta a negare 
la necessità di riconoscere particolari diritti e supporti specifici a favore di tali soggetti; 
tale atteggiamento porta, a volte, anche a non accettare l'uso di misure personalizzate
a favore delle persone diversamente abili come se fosse proprio la  maggiorazione di 
assistenza e tutela a sancire in qualche modo la minorazione sociale. 



Alle volte, nei contesti in cui la vicinanza con persone disabili è la norma, a situazioni negative 
segue la presa di coscienza della nostra inadeguatezza relazionale che non permette di sviluppare 
un atteggiamento corretto e una coscienza civile. 

Con l’obiettivo di creare un clima relazionale di qualità integrata ed efficace utile a superare quei 
pregiudizi esistenti che portano alla emarginazione dello studente portatore di handicap, modalità  
pedagogica valida è quella di interrogare alcune pagine di letteratura. 

la proposta di pagine letterarie in cui sono ritratti personaggi in condizione di disabilita è funzionale 
alla promozione di una nuova sensibilità per l’alto profilo simbolico e l’elevata valenza emblematica 
della diversità fisica, psichica e sensoriale. 

Preliminarmente allo svolgimento dell’attività didattica, è utile, nella fase della sensibilizzazione 
suscitare l’interesse sull’argomento attraverso un brainstorming nel quale si chiede agli alunni  la 
propria definizione di persona diversa. Questo primo step è completato dall’introduzione e la 
discussione di un glossario etico attraverso cui lo studente comincia a familiarizzare con vocaboli 
eticamente accettabili.

Al fine di sensibilizzare, e quindi comprendere e apprezzare le diversità in senso lato e specifiche 
sensoriali, si programma un’attività di analisi testuale incentrata su estratti della letteratura .



Motivazione pedagogica 

L’attività didattica può essere così articolata:

Lettura orientativa . 

Lettura ragionata.

L’alunno studente viene guidato a riflettere sulla modalità di 
presentazione del personaggio in situazione di handicap, sui suoi 
tratti caratteristici, sui contenuti culturali che connotano il suo 
ritratto, sull’esito della storia ecc. ecc. L’attività di riflessione è 
destinata inevitabilmente a generare il dialogo sociale e umano 
all’interno della classe. Il docente, nel ruolo di facilitatore 
dell’apprendimento e dell’educazione alla cittadinanza  attiva e 
sensibile, vuole così generare e sostenere la posizione emotiva 
degli allievi nei confronti del personaggio chiave in condizione di 
diversità e valutare l’ immagine della disabilità così come viene 
comunicata nel testo. 



La finalità educativa dell’attività programmata è in sintesi quella di 

superare gli stereotipi culturali secondo cui la disabilità fisica coincide 

con i disturbi o deficit dell’apprendimento e istituire, al contrario, una 

relazione significativa tra quella immagine e le risorse di integrazione 

in contesto scolastico ed extrascolastico 



Argomentazione

In verità la tolleranza dovrebbe essere 

una modalità temporanea,

fino a condurre al riconoscimento dell’altro.

La sopportazione è la vera offesa.

(J.W.von  Goethe)



IL BRUTTO ANATROCCOLO

In questa nostra civiltà di tanta immagine e poca  sostanza, che celebra la 

“ bellezza” a tutti i costi, schiaccia chi non primeggia, un bambino costretto a rapportarsi ad un 
mondo così fatuo si sentirà un brutto anatroccolo.

Grazie agli studi di Vladimir Popper sulla morfologia delle fiabe, Andersen è individuato come il 
primo scrittore di fiabe che sostituisce i principi e le principesse con piccoli animali portatori di 
valori come la giustizia, la bontà, il sacrificio, l’amore. La storia di Andersen, se pure semplice ma 
profonda, illumina di speranza il sentimento di diversità. E’ spesso considerata come una  
metafora delle difficoltà, del limite che non fa relazionare alla pari i ragazzi tra di loro e che spesso 
bambini e adolescenti sperimentano durante la loro crescita.

.

Dopo aver letto il brano proposto, si deduce che le caratteristiche del protagonista sono : il brutto 
anatroccolo è più grande rispetto agli altri anatroccoli, è grigio-nero, è goffo. Sempre paragonato ai 
suoi “fratelli” appare irregolare, non armonioso non si muove con grazia.

Le notizie anagrafiche: il suo uovo si schiude per ultimo, il piccolo è fuori luogo; al termine della 
fiaba si capirà perché: era un cigno e no ha nulla a che fare con le anatre.



» Caratteristiche psicologiche: Il brutto anatroccolo  

allontanato dalla madre e perseguitato da tutti decide di 

fuggire. E’ senza meta, nessuno lo vuole; con il 

sopraggiungere dell’inverno rischia di congelare. E’ quindi, 

indebolito fisicamente ma anche psicologicamente, non ha 

più fiducia negli altri, si lascia sopraffare dalle “cattiverie”.

» Caratteristiche comportamentali: la sua diversità fisica lo 

ha segnato ma soprattutto importante è la ambiguità della 

sua origine, il sentirsi orfano ed infine anche solo.

» Nella prima parte della storia se pure sconfitto è comunque 

buono e anche quando diventerà un cigno resterà tale 

nell’animo non si vendicherà, non sarà superbo.



Caratteristiche sociali: E’ perseguitato, insultato dal gruppo di appartenenza, è 
preso di mira da tutti. Dopo l’inverno, presso uno stagno attratto dalla bellezza 
di alcuni cigni, si sorprende quando quelle meravigliose creature lo salutano, 
soprattutto lo accettano. Guardando lo specchio d’acqua si spiega il perché: è 
lui stesso un cigno.

Caratteristiche ideologiche: Questo viaggio, di Andersen, nella differenza del 
brutto anatroccolo ha un valore positivo perché compie un percorso sì 
negativo ma si riapproprierà del diritto di essere venuto al mondo. Attraverso 
la metamorfosi prende coscienza della sua vera identità e ala fine sarà felice.

La fiaba è spesso raccontata perché i bambini siano aiutati a rinforzare 
l’autostima, a fare accettare differenze che si potrebbero rivelare doni, a 
“stringere i denti” e a lottare affinché non su sé stesso ma nelle mente 
dell’altro avvenga la metamorfosi, perché scoprano il cigno che c’è nel brutto 
anatroccolo.



.

La produzione degli elaborati facilita la certificazione e il 

riconoscimento dei crediti formativi.

Ogni singolo elaborato costituisce un'unità valutabile di 

percorso PUNTOEDU. 

Certificazione


