
IL BRUTTO ANATROCCOLO -   SECONDA FASE DELL'ATTIVITA' 
• rilettura filologica del testo: indagine sui significati posseduti dagli alunni rispetto ad  alcuni termini  
- individuazione di meccanismi di formazione delle parole: prefissi, radici, suffissi   

SCHIUSERO          DISCHIUSO 
GRAZIOSI            SGRAZIATA      CENCIOSA 
DISSUADERE         AMORE DISPERATO 

 
- individuazione di sensi, anche figurati: gioco didattico delle catene  e dei mondi con associazione di parole e definizione di campi di 
significato      

CREATURA  
PIENI DI SÈ       FUORI DI SÈ 
NUTRIVANO FINO A TRE BOCCHE 
I PADRI MISURAVANO A GRANDI PASSI IL CORTILE 
UN CIGNO IN PERFETTA TENUTA 

 
- gioco delle sostituzioni   e scelta degli effetti più efficaci 
 

ESEMPIO DI ATTIVITA' SVOLTA IN CLASSE 
 

SIGNIFICATO DI  " CREATURA" 
cosa significa? 

 
brain storming 

essere vivente 
qualcosa che ha vita 
animale selvaggio 
riferito più  ad animali che a persone 
animale di una specie non scoperta: non so che altro nome dare o come classificare 
qualcosa di piccolo o appena nato: termine usato dalla nonna 
qualunque essere creato da Dio; idea che solo Dio può creare, cioè fare dal nulla 
qualcosa di grazioso o un bambino 
idea di qualcosa di bello 
animale spietato: non ha regole e non c'è altro nome per lui 
qualcosa di indifeso, delicato che ha bisogno di protezione 
essere fantastico, fantascientifico, mitologico: dare un nome a esseri che non sono reali 

 
i significati proposti dagli alunni vengono poi classificati per affinità,  con colori diversi 

 
essere vivente 
qualcosa che ha vita 
animale selvaggio 
riferito più  ad animali che a persone 
animale spietato: non ha regole e non c'è altro nome per lui 
animale di una specie non scoperta: non so che altro nome dare o come classificare 
essere fantastico, fantascientifico, mitologico: dare un nome a esseri che non sono reali 
qualcosa di piccolo o appena nato: termine usato dalla nonna 
qualcosa di grazioso o un bambino 
idea di qualcosa di bello 
qualcosa di indifeso, delicato che ha bisogno di protezione  
qualunque essere creato da Dio; idea che solo Dio può creare, cioè fare dal nulla 

 
gli alunni propongono ambiti di significato per raggruppare le definizioni 

 
ambito della Vita  

ambito dell'incustodito 
ambito dello sconosciuto o del non reale 

ambito della dolcezza, della tenerezza, della protezione 
ambito della religione 


