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SECONDA PUNTATA 



- Diamogli un nome - 

disse il nonno. - 

Magari, prima o poi, lo 

incontriamo.  

Nonno 

 Mattia 

 

In ascolto 

 

 

 Dialogo 

 



Perché il nonno suggerisce a Mattia 

di dare un nome al cavallo? 

Rileggiamo bene il testo. 

…………………………………………………… 

Magari, prima o poi lo incontriamo 

 

Cioè?  

……………………………………………………….. 

 



Quella parolina magari qui cosa 

significa? 

………………………………………………………… 
Forse, probabilmente, una volta o l’altra, un giorno o l’altro lo 

incontreremo 



Perché diamo un nome alle cose? 

……………………………………………………….. 

Qui diamo un nome per riconoscere il 

cavallo, nel caso in cui Il nonno e 

Mattia lo incontrassero un’altra volta. 
 

Difatti nella storia lo incontrano di nuovo. 



  

Ma anche per entrare in rapporto con 

Il cavallo, per attribuirgli una 

caratteristica … 



- Diamogli un nome - disse il 

nonno. - Magari, prima o poi, 

lo incontriamo.  

Giocarono a trovare il nome del 

cavallo. Ne dissero tanti, ma 

nessuno andava bene.  

 

 Voce narrante 

 



- Diamogli un nome - disse il 

nonno. - Magari, prima o poi, 

lo incontriamo.  

Cosa vuol dire giocare a trovare il 

nome? 

………………………………………………………. 
Divertirsi, scherzare insieme….Il nonno è compagno 

di gioco 

 

 Voce narrante 

 

Ne dissero tanti…  

 
passavano da un nome all’altro… non trovavano il 

nome giusto? 



- Diamogli un nome - disse il 

nonno. - Magari, prima o poi, 

lo incontriamo.  
Far notare il clima di intesa e di 

complicità tra il nonno e Mattia.  

 

I due mondi (nonno/adulto e 

nipote/bambino) si incrociano 

attraverso il gioco, condividendo il 

reciproco legame affettivo. 

 

 

 Voce narrante 

 



- Diamogli un nome - disse il 

nonno. - Magari, prima o poi, 

lo incontriamo.  

fare una bella passeggiata di  

“quelle che piacciono”.  

 

“Camminano insieme e incontrano 

vasti prati, un fiume, un cavallo, 

addirittura i pirati. Inizia un viaggio 

strano, ma non impossibile, durante il 

quale Mattia e il nonno vivono vicende 

inusuali: pescano, salgono sul 

campanile… vengono catturati dai 

pirati”. 

  



- Diamogli un nome - disse il 

nonno. - Magari, prima o poi, 

lo incontriamo.   

Parlano, guardano il mondo e giocano 

fino in fondo, con regole d’amore, il 

gioco più grande”. 

 



•Perché il gioco dei 

nomi?  

 

•Quale potrebbe essere 

lo scopo?  
 

 

  Dal lavoro di analisi del 

gruppo 1 dei docenti 
 



“Ne dissero tanti ma nessuno 

andava bene”: in questo non andare 

bene c’è il problema di appropriarsi 

della realtà circostante attraverso la 

mediazione del proprio vissuto 

personale: dare un nome ha delle 

implicazioni affettive, non è una 

operazione neutra. 
 

 

  Dal lavoro di analisi del 

gruppo 3 dei docenti 
 



- Mmmh... 

Bigio?  

 

 -Bianco?  

- Mmmh ... 

Codone?  

 

- Mmmh 

... 

Pegaso?  

Nonno 

Nonno  Mattia 

 Mattia 

 

 Dialogo 

 



Bianco, non va bene? 

………………………………………………….. 

Bigio non è quasi bianco?  

…………………………………………………………. 

  Ma perché tanti punti interrogativi?  

 



 Si fanno delle proposte? 

 

 Il nonno e Mattia si interrogano 

sui nomi per vedere se sono 

adatti al cavallo?  

  Che nome vorrebbe dare Mattia 

al cavallo? 



 Osserviamo il nonno e Mattia mentre 

giocano a trovare i nomi. 

 

Provano piacere nel ricercare il 

nome? 

………………………………………………………. 

 

Perché? 

 

………………………………………………………  



E tutti quei Mmmh ripetuti più 

volte…coi puntini… cosa 

comunicano? 

……………………………………………………. 

Incertezza (non so, ma che ne dici 

di…). Perplessità? 

Vicinanza, contatto, affiatamento,? 

Complicità, accordo tra stati 

d’animo? 

…………………………………………….. 



 

Perché non viene scelto il nome Bianco? 

 

Cosa vorranno indicare i puntini di sospensione. 

 

Cosa significa la parola Bigio?  

 

Dove potremmo trovare il significato di questo 

termine. 

 

A cosa ti fa pensare la parola Codone? È un nome 

appropriato?  

 

  Dal lavoro di analisi del 

gruppo 2 dei docenti 
 



- Cos'è Pegaso, 

nonno?  
 

Nonno 

 Mattia 

 

In ascolto 

 

 

 Dialogo 

 



- Diamogli un nome - disse il 

nonno. - Magari, prima o poi, 

lo incontriamo.  

E il nonno raccontò a Mattia la 

storia del cavallo Pegaso, che 

aveva le ali.  
 

 

 Voce narrante 

 

1- https://www.youtube.com/watch?v=2g4z1CbWNuU 



Perché chi racconta inizia con la 

parolina E?  

 

Vuole dirci che il nonno continua la 

storia?  

………………………………………………………… 



 

 Vuole ricreare l’atmosfera che i nonni 

creano quando raccontano le fiabe ai 

loro piccoli.  

 

  E….E..?  Vuole farci riprovare la 

dolcezza di quei momenti? 

 



•Vi ricordate qualche E al’inizio della 

frase di un racconto, di una fiaba?  

 

•E allora arrivò il principe… 

•E la matrigna decise di ... 

 

 

 

 



 

 Informazioni you tube 
 



Bellissimo cavallo alato bianco che 

volava su per il cielo.  

 

I Greci credevano che portasse i 

fulmini e altre armi a Zeus. 

 

Terminate le sue imprese prese il 

volo verso la parte più alta del cielo 

e si è trasformato in una nube di 

stelle scintillanti che hanno formato 

la costellazione Pegaso. 

 



- Diamogli un nome - disse il 

nonno. - Magari, prima o poi, 

lo incontriamo.  

Pegaso è una figura della mitologia greca. È il più famoso dei 

cavalli alati. Secondo il mito, nacque dal terreno bagnato 

dal sangue versato quando Perseo tagliò il collo della 

Medusa. Secondo un'altra versione, Pegaso sarebbe balzato 

direttamente fuori dal collo tagliato della Medusa, insieme a 

Crisaore.  

Animale selvaggio e libero, Pegaso viene inizialmente 

utilizzato da Zeus per trasportare le folgori fino all'Olimpo.  

Grazie alle briglie avute in dono da Atena, viene 

successivamente addomesticato da Bellerofonte, che se ne 

serve come cavalcatura per uccidere la Chimera.  

Dopo la morte dell'eroe, avvenuta per essere caduto da 

Pegaso, il cavallo alato ritorna tra gli dei. 

  

 

 Informazioni 

you tube 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a1jSQu4-TlM 



- Diamogli un nome - disse il 

nonno. - Magari, prima o poi, 

lo incontriamo.  

Nella famosa gara di canto tra le Muse e le Pieridi, Pegaso 

aveva colpito con uno zoccolo il monte Elicona, che si era 

ingigantito fino a minacciare il cielo dopo aver udito il 

celestiale canto delle dee. Dal punto colpito dallo zoccolo di 

Pegaso nacque una sorgente, chiamata ippocrene, o 

"sorgente del cavallo". 

 Nello stesso modo, Pegaso fece scaturire una sorgente a 

Trezene.  

Terminate le sue imprese, Pegaso prende il volo verso la 

parte più alta del cielo e si trasforma in una nube di stelle 

scintillanti che hanno formato una costellazione.  

Con il nome di Pegaso sono definite numerose figure 

mitologiche minori, tutte deformazioni del Pegaso greco. Nella 

letteratura latina, Plinio descrive come Pegasi degli uccelli 

dell' Etiopia con teste di cavallo.  

 

 

 Informazioni 

you tube 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a1jSQu4-TlM 



- Diamogli un nome - disse il 

nonno. - Magari, prima o poi, 

lo incontriamo.  

Sempre Plinio descrive sotto lo stesso nome un 

cavallo dotato di ali e corna. Per Giulio Solino e 

Pomponio Mela sarebbe invece un uccello con 

orecchie di cavallo. In generale, ogni figura, 

mitologica o araldica, corrispondente ad un cavallo 

alato viene chiamata Pegaso. 

 L'idea di un cavallo alato è molto antica e proviene 

dall’Asia Minore. La vitalità e la forza del cavallo, 

unite alla capacità di volare e quindi di svincolarsi 

dal peso della gravità fanno di Pegaso un simbolo 

della vita spirituale del poeta e della sua ispirazione 

che si eleva indomabile, incurante di qualsiasi 

ostacolo terreno. 

 Informazioni 

you tube 

 

2-https://www.youtube.com/watch?v=a1jSQu4-

TlM 
3- Immagini-https://www.youtube.com/watch?v=GVx6cu_3a3g 



•Tu conosci la 

storia di Pegaso? 

Come mai usa 

l'espressione  “cos'è 

Pegaso?” e non “chi è 

Pegaso? 

•Analizziamo i nomi del 

cavallo (il nome identifica) 

caratteristiche fisiche….  

 

  Dal lavoro di analisi dei 

gruppi 2 e 4 dei docenti 
 



Nonno 
 Mattia 

 

In ascolto 

 

 

 Dialogo 

 

- È una bella storia, ma 

non mi sembra il nome 

adatto - disse Mattia 

alla fine.  



Quando un nome è adatto?  
……………………………………………………………………… 

Se ci riconosciamo in questo nome? 

Se ci piace? Se ha un senso per noi? 

Mattia dice che il nome non 

è adatto perché? 

……………………………………….. 

Ma la storia gli piace. Non è 

vero? 

………………………………………. 



Perché Pegaso non può 

andar bene?  

Alla riga 19 “Alla fine” di che 

cosa? Ha ragione Mattia? 

 

  Dal lavoro di analisi dei 

gruppi 2 e 4 dei docenti 
 



 In quel nome il bambino ha bisogno 

di riconoscere la sua realtà. 

 

 Per questo motivo di fronte al nonno 

che racconta l’immaginifica vicenda 

del cavallo alato  Pegaso, il bambino 

ne rigetta il nome nonostante 

apprezzi la  storia 

 

  Dal lavoro di analisi del 

gruppo 3 dei docenti 
 



- Diamogli un nome - disse il 

nonno. - Magari, prima o poi, 

lo incontriamo.  

 

 Voce narrante 

 

Ci provarono ancora un po', poi 

rimasero in silenzio a guardare il 

fiume. Il cavallo si era un poco 

allontanato dalla riva, verso destra, a 

monte.  



- Diamogli un nome - disse il 

nonno. - Magari, prima o poi, 

lo incontriamo.  

 

 Voce narrante 

 

Cosa vuol dire ci provarono ancora un 

po’?  

Provarono a fare cosa? 

………………………………………………………… 
A trovare il nome del cavallo, a giocare ancora a trovare il nome… 

Chi ci provò…? 

…………………………………………… 



- Diamogli un nome - disse il 

nonno. - Magari, prima o poi, 

lo incontriamo.  

 

 Voce narrante 

 

 Chi rimase in silenzio? 

………………………………………………… 
 

  

Perché rimasero in silenzio? 

……………………………………………………………… 
C’era silenzio? Guardavano il fiume? Pensavano e 

sentivano le stesse cose? Riuscivano a comunicare i loro 

pensieri e sensazioni senza la parola: con lo sguardo, 

con l’espressione del volto, con tutta la loro persona. Si 

capivano e si intendevano alla perfezione. Non avevano 

bisogno di parlare. Erano uniti. 



- Diamogli un nome - disse il 

nonno. - Magari, prima o poi, 

lo incontriamo.  

  Immaginiamo di essere lì con loro, non c’è 

nessuno, soltanto il cavallo che si è 

allontanato un po’ verso destra e… il fiume 

che scorre.  

 

Il nonno e Mattia sono in silenzio. Guardano 

il fiume e il cavallo. Godono di questa 

vista? 

……………………………………………………… 

I loro pensieri e sentimenti si incontrano? 

…………………………………………………….   
 



- Diamogli un nome - disse il 

nonno. - Magari, prima o poi, 

lo incontriamo.  

  
 

 Quali saranno i loro pensieri e 

sensazioni? 

………………………………………………………………

……………………………………………………………. 
 



A questo punto il centro del racconto è il 

rapporto tra il vecchio e il bambino: l’ambiente 

diventa lo sfondo della narrazione del loro 

legame (questo chiarisce anche la notazione 

precedente sul fatto che il bimbo lascia la mano 

del nonno, quasi in un gesto di emancipazione 

conseguentemente  al quale il cavallo sembra più 

grande).  

 

Il gioco del nome si esaurisce e i due restano in 

silenzio: il cavallo, la realtà circostante, tornano 

al centro dell’attenzione.  

 

  Dal lavoro di analisi del 

gruppo 3 dei docenti 
 



 

Approfondimento 

Sul nome e sulle rievocazione del 

racconto dei nonni 

Lessico 

Elementi coesivi 

 Tempi verbali 

I pronomi 

 

 

 



 

Approfondimento della relazione 

nonno/nipote. 

 

Il linguaggio del silenzio. 

Il silenzio come si rappresenta?  

 

   Rappresentazione iconica. 

 

 

 

 

 Cenni alla storia 

 


