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abstract: Picturebooks (and silent books, with images only and without words) are children’s books 
commonly considered suitable only for young children of pre-school age or in the earliest years of 
schooling. For this reason, picturebooks are mostly neglected in teaching in higher educational stages. 
Nevertheless, the educational potential of picturebooks is considerable, especially in the later years 
of primary school. For example, in Italian language teaching, they can be extraordinary tools for 
planning didactic projects that allow instructors to integrate the teaching/learning of all linguistic 
skills and of metalinguistic reflection, which are the main elements in the curricula related to Italian 
language teaching in Italian-speaking countries and contexts.

The article aims to show the validity of the above claim by establishing a possible classification 
of picturebooks into six distinct types and by describing some didactic projects and activities 
developed in primary schools in Canton Ticino (Italian Switzerland). Focusing on the pleasure of 
reading engaging stories and on motivation, picturebooks enable teachers to pursue ambitious and 
challenging goals, such as creating one or more new picturebooks inspired by the one read initially 
or transposing a picturebook into a theatre script. At the same time, picturebooks enable students to 
develop their speaking, listening, reading, and writing skills.
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1. CHE COSA SONO GLI ALBI ILLUSTRATI

gli albi illustrati (in inglese picturebooks)1 sono uno dei generi del-
la letteratura per l’infanzia di maggior diffusione e successo degli 

ultimi anni2. Si tratta di testi narrativi in cui la parola scritta si integra 
con le immagini, che nascono contestualmente al testo: nel picturebook 
“il significato della storia è creato e trasmesso attraverso l’interazione 
delle parole e delle immagini. In questo libro le parti verbali e iconiche 
instaurano tra di loro un continuo gioco di rimandi e richiami, tanto da 
definire un insieme indivisibile, dove nessuno dei due mezzi espressivi 
gode di una propria autonomia narrativa” (Blezze Pincherle, Ganzerla, 
2012). Questo gioco di rimandi può concretizzarsi in modo anche molto 
diverso da albo ad albo: le immagini possono essere in perfetta sintonia 
con il testo, aggiungendo a esso dettagli descrittivi, come succede in 
molti degli albi di Leo Lionni, ad esempio Guizzino (2006); possono 
completarlo anche dal punto di vista narrativo, quando aggiungono in-
formazioni essenziali per lo sviluppo della storia lasciate implicite nella 
parte verbale, come avviene nell’albo Mostri di Russell Hoban e Quen-
tin Blake (2013), in cui un bambino si libera dai propri mostri disegnan-
doli, e il testo è appunto intervallato dalle riproduzioni dei suoi disegni; 
possono enfatizzarne il significato, accentuando in chiave caricaturale 
gesti e comportamenti dei personaggi, come nell’albo Il mostro peloso 
di Henriette Bichonnier e Pef (1985), nel momento in cui la piccola 
protagonista della storia, Lucilla, fa letteralmente scoppiare di rabbia il 
mostro che la vuole mangiare, grazie all’offensivo e liberatorio gesto fi-
nale (abbassarsi le mutandine e mostrargli il sedere), taciuto nel testo ma 
reso in tutta la sua dirompente irriverenza nel disegno; o possono anche 
essere in opposizione al testo, dando luogo a esiti spiazzanti, come negli 
albi dell’autore canadese Jon Klassen, ad esempio Questo non è il mio 
cappello (2013), nel quale un pesciolino, dopo aver rubato un cappello 

 1 Sugli albi illustrati esiste una bibliografia critica forte soprattutto in ambito an-
glosassone: si vedano, ad esempio, Bader, 1976, Nodelman, 1988, Salisbury e Styles 
2012. Per l’ambito italiano, invece, gli studi sono ancora pochi; tra questi segnaliamo 
in particolare Hamelin, 2012, e Terrusi, 2012.
 2 Qualche dato sulla loro diffusione in Italia si ricava da AIE (2016).
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a un pesce molto più grande di lui, pensa di non essere stato visto e di 
farla franca; il testo scritto riproduce il suo punto di vista, ma le imma-
gini mostrano al lettore che la realtà è ben diversa dalle sue aspettative. 

Un aspetto del diverso equilibrio tra testo e immagini si manifesta 
anche a livello quantitativo: “in alcuni libri la parte verbale è costituita 
da poche parole o frasi, mentre in altri il testo può essere abbastanza 
consistente” (Blezze Pincherle, Ganzerla, 2012). Il caso limite è l’albo 
illustrato senza parole, fatto di sole immagini: in ambito anglosassone si 
parla di silent book (‘albo silenzioso, senza parole’). 

 L’albo illustrato e il silent book vanno distinti dagli altri generi di 
letteratura per l’infanzia nei quali il rapporto tra parole e immagini è di 
natura diversa: non vanno confusi con il fumetto e con il libro illustrato 
(detto anche libro con le figure); in quest’ultimo caso “il testo scritto 
è preesistente alle immagini, nel senso che è già completo in sé e non ha 
bisogno della parte iconica per essere compreso” (ibid.).

2. UNA POSSIBILE CLASSIFICAZIONE DEGLI ALBI 
ILLUSTRATI IN PROSPETTIVA DIDATTICA

Lo scopo di questo articolo è di definire una possibile classificazione 
degli albi illustrati pensata in primo luogo per orientare le scelte didatti-
che dei docenti di scuola primaria, con la convinzione che questo genere 
di libro, già considerato in molti paesi uno dei mezzi privilegiati per 
educare le giovanissime generazioni al piacere di ascoltare e di leggere 
storie, possa diventare anche in contesto italofono un prezioso alleato 
per lo sviluppo delle competenze previste dai piani di studio attualmente 
in vigore.

La classificazione qui proposta (che è solo una delle tante possibili)3 
prende in considerazione le loro caratteristiche strutturali, formali e con-
tenutistiche: conoscerle bene vuol dire sfruttare le potenzialità di ogni 
albo (e di ogni tipo di albo) per individuare tutti gli agganci possibili 

 3 Un’altra classificazione, che presenta diversi punti di contatto con la nostra, 
ma anche significative differenze, e che si basa sul rapporto tra la temporalità e l’albo 
illustrato, è descritta da Varrà (2012).
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al fine di progettare percorsi di apprendimento efficaci e coinvolgen-
ti. In particolare, la classificazione si basa su due fattori: il rapporto 
fra immagini e testo e la struttura narrativa. Fatte queste premesse, va 
chiarito sin d’ora che la classificazione non va intesa in senso rigido, in 
quanto singoli albi possono anche rappresentare diverse categorie, per la 
contemporanea presenza di caratteristiche tipiche di categorie differen-
ti. Per questo stesso motivo anche alcune strategie didattiche possono 
comparire sotto diverse categorie, anche se l’analisi tenterà di mettere 
in luce soprattutto le differenze, più che le analogie4. 

In base ai criteri appena enunciati, possiamo suddividere gli albi 
illustrati moderni in almeno sei famiglie: m i n i m a l i s t i ; a  c a t e n a ; 
e m o t i v i ; d i v e r g e n t i ; s i l e n t  b o o k ; e n c i c l o p e d i c i . Le pri-
me cinque presentano un impianto di fondo narrativo, mentre l’ultima 
sfrutta lo sfondo narrativo per innestare su di esso un impianto in pre-
valenza descrittivo o informativo-espositivo. Per ogni famiglia vedremo 
ora una definizione delle caratteristiche, una serie di titoli esemplificati-
vi e alcuni suggerimenti didattici (paragrafi 3–8); concluderemo poi con 
alcune riflessioni finali (9). 

3. GLI ALBI ILLUSTRATI MINIMALISTI

Gli a l b i  i l l u s t r a t i  m i n i m a l i s t i  hanno una struttura testua-
le e iconica molto semplice, ridotta all’essenziale: immagini stilizzate 
e testo breve o brevissimo; narrazioni lineari, senza complicazioni di 
tipo strutturale (quasi sempre con un andamento temporale piano, sen-
za inversioni cronologiche). Un esempio è la serie di Reginald e Tina 
dell’autore americano Mo Willems: tutti gli episodi che la compongono 
vedono in scena i due protagonisti – un elefante titubante e una maialina 
intraprendente – che dialogano tra di loro con scambi di discorso diretto 
senza narratore esterno5. I testi possono essere anche molto più brevi, 

 4 La classificazione nasce da alcuni corsi rivolti a insegnanti di scuola elementa-
re del Canton Ticino che si sono svolti presso il Dipartimento formazione e apprendi-
mento della SUPSI nel 2016–17.
 5 Si veda Willems, 2016.
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ridotti al minimo, come avviene in Oh-oh! di Chris Haughton (2012), in 
Non è una scatola di Antoniette Portis (2011) e nella maggior parte delle 
proposte della casa editrice Minibombo, come Apri la gabbia! (Boran-
do, Clerici, 2015), in cui l’unica parola, ripetuta, è il “Grazie.” rivolto al 
lettore dagli animali da lui liberati sollevando le alette di cartone che li 
imprigionano.

Indicazioni didattiche. Gli albi di questo tipo sono assai adatti a un 
pubblico molto giovane (fino ai 7/8 anni di età), in quanto favoriscono 
l’assimilazione della struttura narrativa di base e di alcuni dei tratti lin-
guistici elementari tipici delle storie. Sono inoltre facilmente riproduci-
bili: una volta ridotta la storia alla sua struttura, ricorrendo magari a una 
sua rappresentazione in forma di storyboard, quest’ultima può essere 
utilizzata per inventare nuove storie dall’andamento analogo. Partendo 
dalla serie di Reginald e Tina, ad esempio, si può proporre a bambi-
ni in età di scuola dell’infanzia o dei primissimi anni di scuola prima-
ria di recitare le parti dei due protagonisti, dando vita a brevi scenette, 
o a bambini già in grado di scrivere, di inventare nuovi episodi, con gli 
stessi protagonisti oppure con personaggi di loro invenzione. Inoltre, 
l’assenza del narratore e la sola presenza di dialoghi suggeriscono anche 
interessanti attività di riscrittura e transcodificazione: in ordine di diffi-
coltà crescente, trasporre ogni episodio in un fumetto; riscrivere la storia 
introducendo i commenti del narratore; oppure trasformando i dialoghi 
in discorso indiretto; oppure rendendo l’intera vicenda in prosa senza 
illustrazioni. Albi come quelli della Minibombo, inoltre, sono ideali per 
combinare attività grafico-pittoriche con le prime riflessioni su narra-
zioni e lingua: ad esempio, riprodurre le storie ma con ambientazioni 
e protagonisti diversi, rimanendo fedeli allo stile minimalista dei disegni 
originali, come si può fare con il geniale Un mare di tristezza (Borando, 
Iudica, Vignocchi, 2016). 

4. GLI ALBI ILLUSTRATI A CATENA

Gli a l b i  i l l u s t r a t i  a  c a t e n a  presentano una struttura narrativa 
concatenata, a volte ciclica, in cui ogni evento succede al precedente 
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secondo uno schema ricorsivo, fino all’epilogo6. Dal punto di vista te-
stuale, la loro lunghezza può variare di molto: da poche pagine e parole 
a testi molto più lunghi; fatto, questo, che non ne esclude l’utilizzo con 
lettori più grandi. Dagli Stati Uniti arrivano due dei primi albi moderni 
di questo tipo: Il giorno in cui la mucca starnutì di James Flora (2011) 
e Fortunatamente di Remy Charlip (2010). Nel primo, la struttura nar-
rativa a catena è di tipo ‘a domino’7: tutto ha inizio con lo starnuto di 
una mucca, provocato da una distrazione del giovane protagonista del-
la vicenda che, incaricato di sorvegliarla, la dimentica a mollo in un 
torrente; lo starnuto, esploso nella stalla, dà il via a una serie di eventi 
concatenati e di portata sempre più rilevante, fino a sconvolgere l’intera 
città. Nel secondo, gli eventi sono concatenati ‘a ripetizione’, attraver-
so “l’iterazione dell’effetto sorpresa” (Varrà, 2012, p. 86), sottolineato 
dall’uso di due avverbi opposti – fortunatamente e sfortunatamente – 
che introducono fatti di segno opposto (“Fortunatamente un giorno Ned 
ricevette una lettera che diceva: «Sei invitato a una festa a sorpresa.»” 
/ “Ma sfortunatamente la festa era in Florida e lui era a New York.” / 
“Fortunatamente un amico gli prestò un aeroplano.” / “Sfortunatamente 
esplose il motore”, Charlip, 2010, pp. 6–13); l’opposizione è rafforzata 
dall’apparato iconico e dall’uso dei colori: gli eventi fortunati sono ac-
compagnati da disegni a colori, gli eventi sfortunati da disegni in bianco 
e nero; fino all’epilogo che chiude il cerchio.

Tra i molti titoli di questa categoria ricordiamo ancora Io mi mangio 
la luna (Grejniec, 1993), A caccia dell’orso (Rosen, Oxenbury, 2013), 
Nei guai (Jeffers, 2011), Chiedilo alla mamma, chiedilo al papà (Petit, 
Ferrari, 2015) e Come? Cosa? (Negrin, 2016). 

Non è raro che la struttura narrativa a catena si combini con l’essen-
zialità grafica e con testi brevi o brevissimi, cioè con le caratteristiche 
degli albi illustrati minimalisti: in questo caso possiamo parlare di a l b i 
i l l u s t r a t i  m i n i m a l i s t i  a  c a t e n a , che nascono dunque dall’in-

 6 Analoghi sono alcuni albi che insegnano a contare, come Sendak (1962), in cui 
l’intento viene raggiunto attraverso un breve testo in rima e una narrazione concatenata 
(“1 was Johnny who / lived by himself / 2 was a rat who / jumped on his shelf”).
 7 Adotta questa terminologia anche Varrà, 2012, p. 92.
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crocio delle due categorie appena descritte. La già citata casa editrice 
Minibombo, ad esempio, negli ultimi anni si è specializzata proprio in 
questo tipo di narrazione8 . 

Indicazioni didattiche. Come gli albi minimalisti, gli appena citati 
albi minimalisti a catena sono semplici e adatti a bambini fino ai 7/8 
anni di età; gli albi a catena, invece, per complessità e lunghezza sono 
adatti a bambini di tutto il ciclo primario. In entrambi i casi, è facile in-
dividuare la struttura narrativa alla base delle storie per produrre nuove 
narrazioni analoghe. La maggior complessità testuale degli albi a ca-
tena che non siano anche minimalisti permette inoltre lo sviluppo di 
percorsi didattici anche piuttosto articolati. Partendo da Fortunatamen-
te (Charlip, 2010), ad esempio, si può ipotizzare un progetto didattico 
per classi dalla terza primaria in su con l’obiettivo finale di realizzare 
un nuovo albo illustrato strutturato su diverse fasi di lavoro: 1) lettura 
espressiva dell’albo; 2) discussione e approfondimento sulla struttura 
del libro, con ricostruzione dell’ordine cronologico (ad esempio, rior-
dinando alla lavagna o appendendo a un filo teso da una parete all’altra 
dell’aula le immagini precedentemente fotocopiate e mischiate) e con 
riflessioni sul ruolo dei colori e sulla loro alternanza; 3) gioco con il 
libro, per inventare oralmente una storia che segue la stessa struttura 
e per capire l’importanza della coerenza narrativa; 4) approfondimento 
grammaticale sul prefisso s, introdotto da letture come il racconto Il pa-
ese con l’esse davanti di Gianni Rodari, caratterizzato da momenti di 
invenzione ludica (inventare parole e definirne i significati aggiungendo 
la s a parole note, sull’esempio del racconto di Rodari, prima oralmente 
e poi in forma di breve dizionario enciclopedico scritto) e finalizzato 
a una prima riflessione su prefissi ed eventualmente altri tipi di affissi; 
5) approfondimento grammaticale sugli avverbi che terminano in -men-
te; 6) progetto di scrittura in vista della produzione di uno o più albi in 
linea con il modello di partenza, con diversi momenti di lavoro (scrittu-
ra, correzione, revisione, riscrittura, soste grammaticali a seconda delle 
difficoltà emerse, disegno, impaginazione, rilettura); 7) preparazione di 

 8 Ad esempio Orso, buco! (Grossi, 2013) e il già citato Un mare di tristezza 
(Borando, Iudica, Vignocchi, 2016).
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un momento di valorizzazione finale (mostra del libro, lettura del libro 
ad altre classi o a genitori ecc.). 

5. GLI ALBI ILLUSTRATI EMOTIVI

Gli a l b i  i l l u s t r a t i  e m o t i v i  presentano una struttura narrativa 
variabile, che può svilupparsi secondo diversi livelli di complessità, 
a partire da un andamento lineare per finire con intrecci anche molto 
articolati, in cui non è sempre facile ricostruire il tempo della storia, 
a causa della presenza di scostamenti a volte anche marcati tra di esso 
e il tempo del racconto (analessi, prolessi, ellissi e altre soluzioni narra-
tologiche di questo tipo). La loro caratteristica peculiare è il rapporto tra 
testo e immagini, che non di rado racchiude elementi metaforici e sim-
bolici: l’equilibrio raggiunto tra questi due elementi, infatti, produce 
una narrazione i cui temi sono in grado di far leva sulle emozioni del 
lettore. L’elenco di titoli potrebbe essere davvero sterminato: tra i tanti, 
possiamo sicuramente annoverare i primi due grandi albi illustrati mo-
derni, Nel paese dei mostri selvaggi di Maurice Sendak (1999) e Piccolo 
Blu e Piccolo Giallo di Leo Lionni (1999), così come la maggior parte 
degli albi di Lionni; le storie di Shel Silverstein, in particolare L’albero 
(2000); i più recenti albi-capolavoro di Levi Pinfold, come Cane nero 
(2013) e La stagione dei frutti magici (2016); la miniserie di Garmann 
dell’autore norvegese Stian Hole (2011 e 2012) e il suggestivo La gran-
de fabbrica delle parole di de Lestrade e Docampo (2010).

Indicazioni didattiche. Questi albi trovano il loro naturale sbocco 
didattico nella discussione, volta a costruirne i significati condivisi. Si 
prestano assai bene anche a successivi momenti di scrittura o di riscrittu-
ra, al fine di far emergere il vissuto personale degli allievi riguardo a epi-
sodi, situazioni o emozioni simili a quelle narrate. La premessa perché si 
possa passare alla scrittura è però sempre la discussione iniziale. Biso-
gna prestare molta attenzione alla formulazione delle domande e all’at-
teggiamento da mantenere durante la discussione: la strategia migliore 
è probabilmente quella suggerita dallo studioso e scrittore inglese Aidan 
Chambers (2011), denominata Tell me (‘Dimmi’), che prevede una serie 
di domande molto concrete, che non chiedono mai esplicitamente che 
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cosa significa la storia, ma che permettono ai bambini di indagarne tutte 
le sfaccettature e di pervenire alla co-costruzione di significati condivisi, 
mentre il docente-moderatore si pone sullo sfondo9. 

 6. GLI ALBI ILLUSTRATI DIVERGENTI

Gli a l b i  i l l u s t r a t i  d i v e r g e n t i  sono storie che sorprendono, 
che spiazzano il lettore, il quale si aspetta un andamento tradizionale, 
un esito per così dire standard, ma si trova di fronte a una narrazione 
imprevista e imprevedibile. Ciò avviene sia dal punto di vista struttu-
rale, sia dal punto di vista del rapporto tra testo e immagini, pensato in 
genere per rafforzare l’effetto sorprendente. Anche se la divergenza può 
manifestarsi in modi molto diversi, coinvolgendo ad esempio elementi 
formali (il linguaggio)10 o contenutistici (i temi toccati)11, è proprio lo 
stravolgimento dell’andamento narrativo a esserne l’elemento centrale. 
Esso può manifestarsi sotto diverse forme: 

–  la storia non finisce come ci si aspetterebbe o finisce addirittura 
male, come in Not Now, Bernard di David McKee (1980a), in cui 
il piccolo protagonista tenta di avvertire mamma e papà della pre-
senza di un mostro in giardino, ma loro hanno altro da fare e non 

 9 Non è possibile qui, per motivi di spazio, fornire ulteriori indicazioni sull’u-
so (sperimentato ed efficacissimo) della strategia di Chambers. Ci limitiamo pertanto 
a rinviare ai suoi studi che ne delineano i tratti, cioè Chambers (2011 e 2015). Un per-
corso didattico su Piccolo blu e piccolo giallo che sfrutta le potenzialità dell’approccio 
di Chambers come punto d’avvio di un progetto di riscrittura è descritto in Fornara 
(2016, pp. 286–292).
 10 Ad esempio, l’uso di un registro linguistico vivace e colorito, senza cadere 
nella volgarità gratuita, si combina a volte con lo stravolgimento di storie tradizionali, 
ma può anche essere autonomo, come in Due mostri di David McKee (2014).
 11 È il caso del tema della morte, come nell’albo di Wolf Elbruch L’anatra, la 
morte e il tulipano (2007); oppure della solitudine infantile, come nel già citato Not 
Now, Bernard di David McKee (1980a); oppure della diversità, affrontata in una vasta 
gamma di sfumature, anche combinata con altri temi, come il bullismo, come nell’albo 
Il segreto di Lu di Mario Ramos (2006); oppure ancora del proibito, come le storie 
escrementizie, alla base della fortuna mondiale dell’albo Chi me l’ha fatta in testa?, di 
Werner Holzwarth e ancora Wolf Erlbruch (1998).
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gli danno ascolto; il mostro finisce per mangiare Bernard e per 
sostituirsi a lui all’interno della casa; mamma e papà, sempre pre-
si nelle loro faccende, non se ne accorgono. Con toni molto meno 
drammatici e un’inconfondibile vena ironica, nel già citato Que-
sto non è il mio cappello di Jon Klassen (2012) il finale infausto 
viene lasciato all’interpretazione del lettore, anche se le immagini 
che contraddicono il testo la orientano in modo piuttosto preciso;

–  la storia stravolge una narrazione tradizionale, introducendo delle 
variazioni inaspettate, di solito caratterizzate da forte ironia e co-
micità. Particolarmente adatte a subire lo stravolgimento sono le 
fiabe tradizionali, proprio perché ben conosciute già da bambini 
molto piccoli e proprio perché riproducono la prevedibile strut-
tura narrativa ‘a cono’ (cfr. Simone, 1988, pp. 27–34), stravol-
gendo la quale l’effetto di sorpresa è ancora più dirompente. è il 
caso di Cappuccetto Rosso o dei Tre porcellini, entrambe oggetto 
di centinaia di sperimentazioni narrative, alcune molto efficaci 
e divertenti. Tra gli albi illustrati meglio riusciti di questo filone, 
possiamo ricordare almeno le versioni ‘colorate’ di Bruno Munari 
Cappuccetto Verde (2007a), Cappuccetto Giallo (2007b) e Cap-
puccetto Bianco (2010), La vera storia dei tre porcellini di Jon 
Scieszka e Lane Smith (2010), che racconta la vicenda dal punto 
di vista del lupo, e I tre porcellini di Steven Guarnaccia (2009), 
che, oltre alla storia rivista in chiave moderna, offre un’ambienta-
zione del tutto particolare, riproducendo pagina dopo pagina ce-
lebri opere di architettura e di design del Novecento. Non manca-
no le riscritture più drammatiche, che invece di divertire il lettore 
puntano a farlo riflettere, come la bellissima e cupa Cappuccetto 
Rosso. Una fiaba moderna di Aaron frisch e roberto innocenti 
(2012); 

–  la storia rimane in sospeso, ed è il lettore a doverne immaginare 
una possibile conclusione. Avviene così nel bestseller giapponese 
In una notte di temporale di Yuichi Kimura (1998), la vicenda 
dell’incontro tra una capra e un lupo che hanno trascorso l’intera 
nottata l’uno accanto all’altra in una capanna scossa dal tempo-
rale, pensando di essere in compagnia di un proprio simile: l’in-
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domani mattina si danno appuntamento davanti alla capanna, alla 
luce del sole, ma la narrazione si interrompe invitando esplicita-
mente il lettore a immaginarne la possibile conclusione.

Nelle storie divergenti, la struttura narrativa può anche essere fun-
zionale all’adozione di una prospettiva insolita, ponendosi in sintonia 
con lo sguardo – aperto e senza limiti – del bambino sul mondo e rinun-
ciando alla più razionale e ristretta visione tipica dell’adulto. In alcuni 
albi di questo filone il tema è affrontato in modo quasi esplicito, come ne 
La sedia blu di Claude Boujon (2011), in cui due amici cani trovano una 
sedia blu nel deserto e la trasformano con la forza dell’immaginazione 
in molti oggetti diversi (una zattera, un’automobile, il banco di un nego-
zio ecc.), per essere alla fine interrotti bruscamente da un accigliato ca-
melide (simbolo dell’ottusa razionalità adulta) che li riporta alla realtà. 

Dal punto di vista del rapporto testo/immagini, la divergenza si può 
infine manifestare attraverso un uso totalmente nuovo e originale delle 
immagini e/o delle parole; uno dei migliori esempi è Tararì tararera... 
di Emanuela Bussolati (2010), primo di una serie di albi raccontati in 
una non-lingua, o meglio in una lingua universale, in cui le parole, total-
mente inventate ma con la coerenza e i criteri che regolano il linguaggio 
reale, parlano a lettori di qualsiasi provenienza geolinguistica. 

Indicazioni didattiche. Il tipo di divergenza è fondamentale per 
pensare alla trasposizione didattica: un albo con la struttura narrativa 
sorprendente si presta meglio a un lavoro mirato sulle sequenze nar-
rative (capire la struttura e la sua divergenza, per poi eventualmente 
riprodurla); un albo che diverge per il linguaggio utilizzato si presta 
invece a un lavoro di riflessione sulle varietà e sui registri linguistici 
(riscrivere la storia con un altro registro); un albo che diverge per i temi 
affrontati si presta alla discussione, impostata preferibilmente secondo 
l’approccio Tell me; un albo come Tararì tararera... si presta a un lavoro 
simile a quello che descriveremo per i silent book, con in più lo spunto 
originalissimo di inventare una nuova lingua, sul modello di quella cre-
ata dall’autrice, per raccontare la stessa storia o per confezionarne una 
nuova; e così via. 



Simone Fornara76

7. I SILeNT BOOKS

i s i l e n t  b o o k s  sono tutti gli albi illustrati di sole immagini, senza 
parole. In genere, benché a diversi livelli di trasparenza, conservano la 
struttura narrativa, ma annullano di fatto il rapporto testo/immagini, in 
quanto il primo dei due elementi non è presente (eccezion fatta per il 
titolo, che è appunto l’unico elemento testuale presente, oltre a eventuali 
scritte all’interno delle immagini). In Italia, benché siano stati pubbli-
cati alcuni dei primi esempi del genere, cioè gli albi di Iela Mari12, non 
sono oggi molto diffusi, ma dal momento che non esiste alcun problema 
di traduzione, anche in contesto italofono possono essere utilizzate le 
edizioni originali, per la maggior parte anglosassoni, facilmente acqui-
stabili attraverso siti come Amazon. Un bravissimo autore di silent book 
è l’americano David Wiesner, che ha al suo attivo numerosi capolavori 
del genere, come Flotsam (2006); un successo planetario ha ottenuto 
L’approdo dell’australiano Shaun Tan (2008), frutto di una ricerca plu-
riennale sul tema dell’emigrazione e dunque di estrema attualità; straor-
dinaria anche le trilogia dell’americano Aaron Becker, Viaggio (2014), 
Scoperta (2015) e Return (2016). Appartengono ai silent book anche 
i cosiddetti Wimmelbücher, “i libri del brulicare, del formicolare” (Mi-
randola, 2012, p. 130), come quelli di Rotraut Susanne Berner dedicati 
alle stagioni: ogni doppia pagina brulica di personaggi e di situazioni, 
fotografando un momento di una ipotetica giornata. 

Indicazioni didattiche. L’assenza di testo scritto e la presenza di sto-
rie raccontate dalle sole immagini, in genere molto ricche di dettagli, 
sono i tratti sui quali puntare per la progettazione didattica. I silent book 
si prestano dunque alla creazione di un testo narrativo a partire dalle 
immagini: far parlare le figure, traducendole in testo scritto. E puntare 
anche sull’arricchimento lessicale, se le immagini sono cariche di detta-
gli e suggestive. Il testo da creare può variare anche di molto a seconda 
degli allievi: da didascalie brevi a narrazioni molto più estese. Per un 
certo tipo di silent book, come i Willembücher o la serie Tortintavola 

 12 Ad esempio Il palloncino rosso e L’albero, pubblicati da Emme Edizioni ri-
spettivamente nel 1967 e nel 1973 (cfr. Mari, 2004, 2007).
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(Tiong-Khing Thé, 2011), è suggestiva ed efficacissima l’idea di seguire 
le vicende dei singoli personaggi, raccontandone la storia; dato il nume-
ro elevato di personaggi e situazioni, in una classe anche numerosa ogni 
bambino avrà così modo di creare la propria narrazione, seguendo il per-
sonaggio che preferisce. Contrariamente a quanto si possa forse pensare, 
molti dei meglio riusciti silent book sono opere di una certa complessità, 
più adatte verso la fine della scuola primaria che nei primissimi anni, 
e dalla forte carica emotiva, come L’approdo di shaun tan13. Non va 
infine dimenticato che esistono anche silent book leggeri e divertenti, 
come quelli di Béatrice Rodriguez pubblicati da Terre di mezzo (2011 
e 2013), adatti anche per bambini più piccoli. 

8. GLI ALBI ILLUSTRATI ENCICLOPEDICI

Gli a l b i  i l l u s t r a t i  e n c i c l o p e d i c i  non hanno un impianto nar-
rativo, ma in prevalenza descrittivo o informativo-espositivo, anche se 
può essere innestato su uno sfondo narrativo. Il testo svolge in generale 
una funzione didascalica, in quanto completa le immagini con dettagli 
informativi: lo scopo che questi albi perseguono è, generalmente, l’ac-
crescimento delle conoscenze del lettore. I primissimi esempi di albi 
illustrati conosciuti appartengono proprio a questa categoria, come l’Or-
bis Sensualium Pictus (‘Il mondo figurato delle cose sensibili’) di Come-
nio (Norimberga, 1658): un libro didattico in cui le figure (ad esempio 
relative al corpo umano) sono completate da due colonne di testo scritto, 
a sinistra in latino, a destra in tedesco (il tutto senza alcuno sfondo nar-
rativo). A questo antico modello si possono ricollegare anche i fortu-
natissimi libri di Richard Scarry, che ne riprendono in chiave moderna 
e adatta ai più giovani lettori la struttura di vocabolari enciclopedici illu-
strati. La produzione contemporanea di albi illustrati enciclopedici è as-
sai variegata: si va da libri di contenuto fantastico come L’enciclopedia 
dei marziani (Raisson, Garrigue, 2015), Bestiacce! e Univerzoo (Pace, 
Sommacal, 2010, 2011), a pubblicazioni di contenuto didattico come 

 13 Un progetto molto interessante su questo albo è descritto da Martino Negri 
(2012).
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Animalia (Roi, Rajcak, 2013), un libro pop-up che descrive vari tipi di 
habitat con i relativi animali che li popolano, Casa (Ellis, 2015), un albo 
che illustra i diversi tipi di case diffusi nel mondo, Raccontare gli alberi 
(Valentinis, Evangelista, 2012), un albo artistico e poetico che miscela 
sapientemente citazioni letterarie a inserti enciclopedici, e Il libro delle 
terre immaginate (Duprat, 2009), che presenta le diverse visioni della 
Terra avute da varie popolazioni nel corsi dei secoli, passando per albi 
fortemente ironici, che mischiano mirabilmente realtà e fantasia, come 
il Catalogo dei genitori per i bambini che vogliono cambiarli, un vero 
capolavoro dell’abilissimo Claude Ponti (2009). 

Indicazioni didattiche. Se il contenuto informativo è il tratto distin-
tivo degli albi enciclopedici, la premessa per sfruttarne le potenzialità 
a livello didattico è il lavoro sui contenuti, sulle informazioni. E questo 
vale sia per albi che toccano temi reali, sia per albi improntati al fantasti-
co. Immaginando di voler (ri)creare in classe una piccola enciclopedia 
di animali fantastici, sulla scorta di libri come Stranalandia di stefano 
Benni e Pirro Cuniberti (1984) o come il già citato Bestiacce!, bisogna 
prevedere almeno sette fasi e alcuni mesi di lavoro: 1) lettura degli albi 
scelti come modello; 2) analisi della struttura testuale tipica del testo 
enciclopedico (su testi reali, tratti da fonti online come Wikipedia); 3) 
analisi dei suoi tratti linguistici (lessico tecnico e forte aggettivazione, 
formule impersonali), con un contestuale lavoro di ampliamento lessi-
cale; 4) raccolta delle idee per i nuovi testi; 5) stesura delle nuove voci 
enciclopediche, con fasi di revisione e correzione; 6) realizzazione di di-
segni illustrativi; 7) momento di valorizzazione finale (stampa dell’en-
ciclopedia, o mostra delle tavole realizzate, con la lettura dei testi, o in-
contro con autori di libri appartenenti a questo filone). 

9. ALBI ILLUSTRATI E COMPETENZE

Come si è visto dagli esempi sopra descritti, per sfruttare al meglio le 
potenzialità scolastiche degli albi illustrati appartenenti alle diverse ca-
tegorie è certamente consigliabile adottare una prospettiva progettua-
le. In altre parole, l’albo illustrato non dovrebbe essere utilizzato per 
svolgere singole attività o schede didattiche di stampo tradizionale, ma 
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per innestare su di esso veri e propri percorsi di insegnamento/appren-
dimento della durata variabile, da qualche settimana a molti mesi, che 
coinvolgano attivamente gli allievi. In questo senso, diventa fondamen-
tale fissare presto un obiettivo finale (un libro di classe, un fumetto, una 
piccola enciclopedia reale o fantastica, una rappresentazione teatrale, 
una mostra ecc.), da concordare con gli allievi, in modo che ogni loro 
sforzo sia finalizzato: l’idea di realizzare insieme un nuovo albo illu-
strato, ad esempio, è una sfida insolita, per certi versi straordinaria, che 
li affascinerà e li motiverà sin da subito, alleggerendo la sensazione di 
fatica che l’apprendimento genera, soprattutto se veicolato da un inse-
gnamento di stampo tradizionale, e facendo accettare loro anche l’as-
sunzione di ruoli differenziati nel lavoro di progettazione. L’obiettivo 
finale offre inoltre un altro grande vantaggio: la sua portata, che non si 
limita a singole attività di italiano, più o meno legate tra loro (e che può 
coinvolgere anche altre materie), permette di costruire un vero e proprio 
progetto di insegnamento e apprendimento che tocca e coinvolge tutti 
gli ambiti di competenza sui quali si articolano i piani di studio odierni, 
cioè ascolto, parlato, lettura, scrittura e riflessione sulla lingua. Viag-
giare con le parole e le immagini, insomma, oltre che destare il piacere 
di leggere, può essere un buon modo per incamminarsi verso una più 
solida competenza linguistica. 
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Riassunto: gli albi illustrati (e la variante dei silent books, cioè gli albi di sole immagini) sono libri 
per l’infanzia considerati da molti idonei solo ai bambini in età prescolare o nei primissimi anni di 
scolarizzazione, e per questo per lo più trascurati a livello di insegnamento negli ordini scolastici 
successivi. In realtà, le potenzialità didattiche degli albi illustrati, caratterizzati negli esempi più riusciti 
da un perfetto connubio tra parole e immagini, sono enormi, in particolare per la scuola primaria: 
per ciò che riguarda la didattica dell’italiano, ad esempio, si rivelano dei supporti straordinari per 
un’impostazione di tipo progettuale che permetta di integrare l’insegnamento/apprendimento di tutte 
le abilità linguistiche e della riflessione sulla lingua, cioè dei perni sui quali si reggono i programmi 
e i piani di studio relativi alla lingua italiana dei paesi e dei contesti italofoni. 
L’articolo si propone di sostanziare questa convinzione attraverso la definizione di una possibile 
classificazione degli albi illustrati in sei distinte tipologie e la contestuale descrizione di alcuni percorsi 
didattici sviluppati in scuole primarie del Canton Ticino (Svizzera italiana), incentrati sull’utilizzo di 
albi illustrati. Puntando sul piacere di leggere storie coinvolgenti e sulla motivazione, l’albo illustrato 
consente di lavorare in vista di obiettivi ambiziosi e stimolanti (ad esempio, la redazione di uno o più 
albi illustrati nuovi, ispirati a quello scelto all’inizio del percorso, oppure la trasposizione teatrale del 
testo di partenza), puntando nel contempo a sviluppare le competenze degli allievi per ciò che riguarda 
il parlato e l’ascolto, la lettura e la scrittura.

Parole chiave: albi illustrati, silent books, didattica dell’italiano, letteratura per l’infanzia, lettura


