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TESTO  DOMANDA STIMOLO RISPOSTA ATTESA RISPOSTA ALUNNI 

IL TITOLO 

 

Gi Raffa cerca se stessa  

Che cosa noto nel titolo? 

A seconda delle risposte, valutare altre 

possibili domande: perché avrà diviso il 

nome?  

Che significa che qualcuno è alla ricerca 

di se stesso?  

Il nome diviso;  

ha diviso il nome per colpire l’attenzione 

del lettore. 

L’idea del  cercare se stessi; cioè capire 

chi siamo, che cosa abbiamo nel nostro 

carattere, le qualità… le inclinazioni… 

Il nome diviso 

VARIE RISPOSTE: Divide il nome per farci 

fermare sul personaggio, con le sue qualità, 

altrimenti avremmo pensato a Giraffa come 

una normale giraffa. Il nome diviso ci fa 

fermare sul fatto che lei è così, è unica; il 

CONSEGNA  

• Privilegiare le DOMANDE 

• Privilegiare la LINGUA 

• Privilegiare le INFERENZE 

MODALITÀ  e MATERIALI 

Consegna di una copia del TESTO a ciascun alunno 

Lettura integrale dell’insegnante 

Riflessione guidata e condivisa nella formulazione di 

ipotesi e nella verifica delle medesime 

Lavoro grafico sullo specchio 

MATERIALI:  

- TABELLA DOCENTE CON DOMANDE, RISPOSTE ATTESE, RISPOSTE EFFETTIVE DEGLI ALUNNI 

- QUESTIONARIO ALUNNI CLASSE 1   

- RILEVAZIONE RISPOSTE QUESTIONARIO ALUNNI CLASSE 1 + CLASSE 2 

- SCHEDA GRAFICA PER LABORATORIO DI SOCIALIZZAZIONE  I NOSTRI SPECCHI 

TEMPI  

previsti: 3 ore di analisi in classe;  

attuati: 5 ore di lezione + 1 laboratorio 

finale; 

Per casa: domande aperte di 

comprensione globale o di consapevolezza 

personale, brevi definizioni o ricerche,  

 

 



nome diviso: l’autore ci presenta ciascun 

personaggio con la sua individualità; se 

l’avesse scritto maiuscolo ma non diviso, 

non avrebbe avuto lo stesso effetto;  

Che è alla ricerca di se stesso; che non sa 

ancora chi è; non sa chi è né dentro né fuori. 

L’ANTEFATTO 

Dovete sapere che mille miliardi di 

anni fa viveva tutta sola in una 

prateria sparsa di piccoli cespugli 

spinosi, tale Gi Raffa, la cui 

specialità era che non si era mai vista 

in uno specchio.  

Direte: “E quando mai ci sono degli 

specchi nelle praterie?” Rispondo: 

“Giusto! Nelle praterie non ci sono 

specchi. Ma ci sono molti animali 

della stessa specie. Uno si confronta, 

vede che su per giù l’altro gli 

rassomiglia e questo è come se si 

fosse guardato in uno specchio. Gli 

altri, insomma, sono i nostri 

specchi”. 

Dovete sapere… a chi è riferito? Con chi 

sta parlando il narratore? 

Che tempo è mille miliardi? È 

verosimile? Che cosa vuole indicare? 

Perché riferito a Gi Raffa c’è l’aggettivo 

tale?  

E che cosa significa che ha una 

specialità? Da dove deriva questo 

termine? Che significati ha? 

Fare FAMIGLIA LESSICALE MAPPA 

SPEC- e far sentire il suono prima 

palatale poi velare per  arrivare a 

specchio   

√ spec-  vedere 

 specie, speciale, specializzazione,  

specialistico. Spec-chio! Specchiare, 

rispecchiarsi; Radice nascosta è anche  in 

spec-tatore e  spec-tacolo e soprattutto 

nella parola rispetto (ri-spec-to) 

 

Con chi sta parlando il narratore? 

Quale funzione ha quel “Ma” nel testo?  

A che cosa servono i pronomi indefiniti 

che troviamo nel testo? (uno, l’altro, gli 

altri…) 

Breve riflessione sulla parola 

SPECCHIO  che cosa vuole significare 

qui il narratore?  

Qual è il messaggio? 

Il narratore sta parlando con il lettore. 

Mille  miliardi è un’espressione 

volutamente esagerata (con termine 

tecnico la chiamo iperbolica) per indicare 

un passato lontanissimo. In realtà la vita 

del pianeta Terra è di “soli” 4,5 miliardi 

di anni. Quella dell’universo si stima che 

abbia circa 13 miliardi di anni… 

Per dare una sfumatura di 

indeterminatezza (una certa…) 

Specialità significa che ha una 

caratteristica tutta sua, una particolarità. 

Una specialità in cucina può avere 

significato di un cibo gustosissimo e 

originale. 

 

 

 

Il narratore presuppone di dialogare con 

il lettore.  

Serve per introdurre un concetto opposto  

a quello appena detto.  

A dare valore generico e generalizzante. 

 

Il confronto con gli altri avviene per 

imitazione.  Il messaggio è che troviamo 

noi stessi guardando gli altri, 

confrontandoci con loro acquistiamo 

consapevolezza della nostra persona.  

Abbiamo bisogno degli altri per 

conoscere noi stessi, guardando le azioni 

degli altri e confrontandoci con loro, 

possiamo diventare padroni di noi stessi. 

Vuol dire che succede moltissimo tempo fa; 

vuole dire che succede in un’epoca storica 

lontana e non precisata. Forse così esagerata 

che non è neanche vera. 

 

 
Tale per attirare l’attenzione ma vuol far 

sembrare che non l’attiri 

 

 

 

 
SPECIALITÀ = particolarità; qualcosa che 

ci distingue; qualcosa di particolare; ma qui 

specialità è in negativo, la distingue in 

negativo, che le manca qualcosa. 

 
RADICE SPEC- gli alunni compongono la 

famiglia lessicale. In realtà si arriva anche 

oltre, fino a  speck, il salume altoatesino! 

Che, mi tocca precisare, deriva dal tedesco 

spek =lardo) 

SPECCHIO  

Avvertiamo gli alunni che 

 SPECCHIO D’ACQUA 

Con sign. estens. e figurati: a. Come 

SPECCHIO SPECCHIO DELLE MIE 

BRAME… 

NEURONI SPECCHIO 

Hume: “Le menti degli uomini sono specchi 



questa è una parola importante, sui 

vari collegamenti che si possono 

trovare, ci torneremo a fine 

racconto… 

 

 

Vedere anche Dizionario dei Simboli 

Chevalier -Gheerbrand  

s.v. Specchio.  

 

 

PER CASA assegnare ricerche (max. 

2 righe) su sintagmi evidenziati, 

avendo cura di precisare con gli 

alunni: 

• se cercano su dizionario, 

devono esplorare per bene 

tutti i lemmi relativi alla 

voce specchio;  

• se cercano su dizionari 

online, possono tentare 

anche a partire da intera 

locuzione 

termine di confronto, per mettere in 

risalto l’aspetto calmo e uniforme di una 

distesa d’acqua 

 

 

 

 

SPECCHIO DEFORMANTE 

Che modifica la forma di qualcuno. o 

qualcosa. distorcendone l'aspetto. Come 

vediamo nel luna park. 

Lo specchio è un oggetto che, per le sue 

caratteristiche, ha colpito e stimolato 

l'immaginario umano, entrando nel 

folklore e nella mitologia di vari popoli. 

È spesso legato al tema del doppio, 

dell'universo alternativo, della bellezza e 

della divinazione. Tra le numerose 

attestazioni, spiccano in particolare lo 

specchio magico, quello di Alice ideato 

da Carroll, il mito di Narciso e alcune 

rappresentazioni della vanitas. 

Nelle credenze popolari, gli specchi, 

duplicando la realtà, sarebbero in grado 

di imprigionare l'anima nell'immagine 

riflessa. Di qui l'usanza, oggi non molto 

diffusa, di coprire gli specchi alla morte 

di qualcuno per permettergli di 

raggiungere l'aldilà. La connessione 

specchio/anima è anche all'origine di 

caratteristiche tipiche delle creature 

demoniache: alcune, tra cui i vampiri 

secondo talune versioni, non riflettono la 

propria immagine poiché prive di anima; 

altre, come il basilisco, muoiono 

all'istante nel vedersi in uno specchio o 

in una qualunque superficie riflettente. 

In generale, lo specchio rimanda 

all'occhio e alla vista, intesi soprattutto 

come strumento di conoscenza del 

mondo esteriore e interiore come nel 

ciclo di arazzi fiamminghi La dama e 

l'unicorno.  

di altre menti” 

neuroni specchio agiscono allo stesso 

modo sia quando siamo noi a compiere 

un’azione sia quando osserviamo 

compierla ad un’altra persona. 

Il fatto che il nostro cervello reagisca allo 

stesso modo spiega l’apprendimento per 

imitazione, l’emulazione e anche l’empatia, 

perché viviamo l’azione di un altro come se 

fosse la nostra e ci aiuta a capirla. 

 

SPECCHIO COME OGGETTO 

DIVINATORIO 

Le credenze popolari attribuiscono allo 

specchio e alle superfici riflettenti in 

generale (fra tutte l'acqua ferma), il potere di 

materializzare il passato e il futuro, eventi 

presenti ma lontani dal luogo in cui ci si 

trova, oggetti o esseri nascosti; tutto ciò, 

dunque, che gli occhi non potrebbero vedere 

senza il suo ausilio. 

in molte tradizioni popolari e presso alcune 

religioni (spec. nei riti sciamanici, ma anche 

nelle religioni dell’Estremo oriente e nelle 

leggende islamiche), strumento usato da 

sapienti, indovini e maghi per comprendere 

e dominare aspetti della realtà non attingibili 

dalla gente comune, come per es. eventi 

lontani nello spazio o nel tempo 

Basta. Gi Raffa era cresciuta nella 

prateria assolutamente sola. Non un 

quadrupede come lei nel raggio di 

mille chilometri; soltanto uccelli e, 

poi, insetti. Qualcuno dirà, a questo 

punto: “Ma non aveva una madre, 

non aveva un padre Gi Raffa?”   

Insistenza sulla solitudine: come è 

cresciuta Gi raffa?  

Inizio drammatico non ci deve 

sconvolgere troppo, ricordiamo nella 

fiaba spesso il protagonista, giovane 

(bambino) è senza genitori o perde la 

famiglia…  

Gi Raffa è cresciuta da sola, ma non 

vuole rimanere da sola, nessuno le ha 

spiegato chi sia e allora vuole scoprirlo.  

 

Superare il limite può provocare la 

fine… (tanto progresso e poi... i ghiacciai 

che si sciolgono rischiano di alzare il 

 Gi Raffa è cresciuta da sola.  
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Ebbene sì, Gi Raffa aveva avuto 

come tutti un padre e una madre; ma 

purtroppo erano morti tutti  e due in 

una maniera piuttosto strana. Uno di 

quei giorni, quando Gi Raffa era 

ancora  piccolissima,  tutti e due 

avevano tentato di  mangiare un fiore 

rosso che si trovava in cima ad un 

albero altissimo. Per arrivare al fiore 

i genitori  di Gi Raffa misero tutti e 

due le teste in due forche molto 

strette, formate dai rami dell’albero. 

Mangiarono  il fiore, tre petali per 

uno, ma poi non riuscirono più a 

liberare il collo da quelle forche. 

Siccome per giungere al fiore si 

erano levati in punta di zoccoli, i due 

poveretti rimasero a scalciare 

all’aria, dibattendosi finché 

morirono.  

 

Andare oltre il limite della propria 

specie, può condurre 

all’annientamento della specie? Può 

condurre alla fine.  Bisogna fermarsi o 

bisogna valutare? Devo pensare agli 

effetti e alle conseguenze delle mie 

azioni.  

 

Questa parola FORCA eventualmente 

pensare a lessico: forcella, forcina 

forcone, biforcazione (qui assimilabile a 

sbarre di una gabbia/prigione?) - sono 

rami biforcuti che intrappolano  

 

Cerchiamo le parole SPECIE   

ESEMPLARE  

 

livello del mare… conosco specie già in 

estinzione...Ulisse ha osato sfidare gli 

dei...Narciso amava troppo se stesso…) 

altri richiami al vissuto o allo studio 

 

 

 

esemplare da esempio...ma esempio non 

in senso generico bensì nel senso di 

‘modello unico’  

  

Intanto Gi Raffa brucava sui cespugli 

bassi, adatti alla sua modesta statura. 

Da un cespuglio all’altro, si 

allontanò e alla fine, si trovò del 

tutto sola in quella vastissima 

prateria 

ALLONTANAMENTO DI GIRAFFA  

si riflette sulla sua solitudine.  

 

  

SVILUPPO. RELAZIONE CON I 

NUOVI PERSONAGGI  

Dunque Gi Raffa crebbe in completa 

solitudine fino al momento in cui ha 

inizio la nostra storia. Era proprio un 

magnifico esemplare della sua 

specie: due metri di lunghezza, tre di 

altezza alla coda e quattro alla testa. 

Ebbene non ci crederete: Gi Raffa, in 

mancanza di specchi , era convinta 

di essere non più alta di un comune 

bassotto, ossia appena venti trenta 

centimetri da terra. E infatti le 

avveniva continuamente di dire: 

Noialtri piccoli di statura. Io che 

In mancanza di specchi cosa manca a 

Gi Raffa? lo specchio apre e chiude 

l’antefatto 

 

La solitudine e poi la piccolezza o 

meglio, sentirsi piccoli la paura 

Funzione dei connettivi: Dunque -

Ebbene -Infatti 

qui  

 

che cosa vuol dire non più alta di un 

comune bassotto: che era alta come? Che 

era  più alta o meno alta? 

Richiamare LA FAVOLA dove  

ogni personaggio può incarnare valore, 

a Giraffa mancano i suoi simili 

 

 

Da piccoli si avverte di più la solitudine 

ecco perché abbiamo più bisogno degli 

altri, da soli non sappiamo stare, però 

spesso cerchiamo noi stessi negli altri 

(riflettono sui pro e contro) 

contiamo quante volte ricorrono le parole 

solo/solitudine, piccola/piccolina, paura. 

 

 

A VOCETTA sarcastico/caustico = 

pungente, che stuzzica, che provoca...usa 

l’ironia, la prende in giro però cerca di 

= 

 

 

 

 

 
Lavoro di ricognizione sul testo: piccolina e 

paura. I due termini vengono identificati 

come costitutivi del punto di vista di Gi 

Raffa 

 
Riflessione guidata su caratteristiche di A 

Vocetta: 

1. caustico = che brucia (alunni sanno 

capire e portano ad esempio 



sono tanto piccola”.  

Ora Gi Raffa in quella prateria dove 

viveva aveva fatto amicizia con un 

uccello, certo A Vocetta, individuo 

caustico e portato al sarcasmo.  

Uno di quei giorni che parlando del 

più e del meno Gi Raffa gli andava 

dicendo: “Io sono così piccola che 

ho proprio paura che un’aquila mi 

prenda tra i suoi artigli e mi porti 

via chissà dove, per poi mangiarmi.” 

A Vocetta diede in una gran risata 

beffarda. Gi Raffa impermalita 

domandò: “Si può sapere perché 

ridi? Che c’è da ridere? Sono 

piccolina e le aquile  mi fanno paura. 

Che c’è di strano?”  A Vocetta disse: 

“C’è di strano che dovrebbero essere 

le aquile ad avere paura di te. A 

meno che l’aquila che ti porta via 

non sia grande come una montagna, 

con artigli lunghi un braccio e becco 

idem.” Insomma a farla breve  A 

Vocetta e Gi Raffa litigarono e se ne 

dissero di tutti i colori. Poi Avocetta  

volò via e Gi Raffa rimase sola.   

Adesso le era venuto un dubbio. 

Aveva notato che mentre litigava con 

A  Vocetta tanti altri uccelli, su per 

gli alberi, si sbellicavano dalle risa 

ogni volta che lei parlava della sua 

piccolezza. E se A Vocetta avesse 

avuto ragione? Ma come si poteva 

fare a saperlo? Pensa che ti ripensa, 

Gi Raffa decise di mettersi in 

cammino per il mondo con lo scopo 

di accertarsi chi era veramente.  

 

 

 

 

comportamento, vizio, virtù…  

A-Vocetta caustico e portato al sarcasmo 

spiegare il significato. /Troviamo la sua 

battuta nei confronti di gi-raffa e 

vediamo che cosa ha di sarcastico e di 

beffardo  

. Che vizio incarna Vocetta? che tono 

ha?  

far eseguire semplice famiglia lessicale 

da radice Beff-a; riflettere su termine 

sarcasmo e su  reazione di Gi raffa: 

impermalita- gli uccelli che assistono si 

sbellicano dalle risa. Riflessione lessicale 

e anche coinvolgimento degli alunni sul 

perché. Dal litigio – che dice la verità e 

dalle risa -che non dicono perché ridono, 

scaturisce il dubbio. Gi raffa parte sul 

sentito dire (le avevano detto- ma chi? Ci 

viene detto? No, perché- è il sentito 

dire);  

Perché usa il congiuntivo?  

Impermalita che cosa significa (se non 

vengono risposte: che ci rimane bene o 

male?); quale altro aggettivo vi ricorda 

(permaloso). Perché litigano? Perché Gi 

poi riflette e ripensa alle parole di 

Vocetta? 

 

Sbellicarsi dalle risa: significa? Quale 

radice riusciamo a riconoscere nel verbo? 

che differenza c’è tra una risata beffarda 

e lo sbellicarsi dalle risate? 

 

“E se A Vocetta avesse avuto ragione?” 

Di chi è questa domanda? 

 

Che cosa vuol dire accertarsi? 

 

Che cosa le succede in termini di 

consapevolezza? Si vede piccola, e 

farla riflettere sul fatto che sono gli altri 

che devono temerla. Forse A Vocetta è 

come ‘piccola voce’ che uno deve 

ascoltare...  

 

 

Il litigio: perché Giraffa è ‘impermalita’ 

...permalosa, però come tutti i permalosi 

poi si chiedono se l’altro avesse ragione 

vizio di Vocetta: la superbia...la 

presunzione, egocentrismo… che lo 

porta a beffarsi di Gi... 

 

Ridere di qualcuno, prendere in giro: 

sbellicarsi... C’è la radice di? Om-belic-o 

quindi vuol dire che mi trema tutto 

l’ombelico dal gran ridere; altri modi di 

ridere… sono A CREPAPELLE 

SPANCIARSI che cosa vogliono dire? 

Hanno la radice di ?  

È Gi Raffa che pensa queste domande, 

questa è una sequenza riflessiva. I 

pensieri non sono introdotti da 

punteggiatura.  

 

lei è piccola perciò un po’ riflette sulle 

parole dell’animale più grande di lei, le 

cui parole le provocano dubbio, non ha 

certezze, parte per cercare spiegazioni. 

La partenza nella fiaba è frutto del 

bisogno di cercare…, trovare risposte, 

scoprire  

 

 

 

Di chi sono queste parole e come sono 

introdotte nel testo? 

 

Scoprire con certezza qualcosa 

 

 

“battuta che brucia”) 

2. sarcasmo = che deride e ferisce 

3. risata beffarda= derisoria 

 

 

 

 
Famiglia lessicale di  

BEFF-A costruita con gli alunni: beffardo, 

beffare, sbeffeggiare 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Significato di impermalita Ok; stessa radice 

di permaloso Ok 

 

 

 

 
Sbellicarsi... C’è la radice di? Gli alunni non 

riescono, tranne uno che risponde: 

“spellicarsi” c’entra la pelle, è l’insegnante 

che dice: Om-belic-o quindi vuol dire che… 

gli alunni NON riescono è l’insegnante che 

spiega. 

Meglio con sinonimi, cioè altri modi di 

riferirsi al ridere, per esempio uno in cui 

c’entra la pelle o la pancia… sono:  

risposte: A CREPAPELLE… 

SPANCIARSI… 

 che cosa vogliono dire?   

Risposte: Che si rompe la pelle dal gran 

ridere e spanciarsi che si rompe la pancia o 



 

 

 

 

 

 

 

 

quindi parte alla ricerca di…. 

LA PARTENZA (differenza con 

allontanamento che è abbastanza dettato 

dal caso) è decisionalità.  

Qual è il fine, lo scopo della partenza? 

PROPRIO la RICERCA 

 

“Vuoi vedere”, pensò Gi Raffa, “che io 

sono un LeOne?”. 

 

 

 

 

 

trema o balla… 

 
Accertarsi significa accettarsi (!) 

 

 

 

Sono i pensieri di GiRaffa segnalati dalle 

virgolette.e dal verbo pensò 

Le avevano detto, per esempio, che 

in un certo paese lontano vivevano 

animali forniti come lei di 4 zampe 

che si chiamavano Le Oni. “Vuoi 

vedere”, pensò Gi Raffa, “che io 

sono un Le One?”. Cammina 

cammina, Gi Raffa attraversò due o 

tre foreste, un paio di deserti, tre 

catene di montagne e alla fine sbucò 

nel paese dei Leoni. Paese piatto, con 

radi alberi , radi cespugli, terreno 

sabbioso, non tanto diverso dalla 

prateria in cui era cresciuta. Gi Raffa, 

dopo qualche perlustrazione, capitò 

proprio su un’intera famiglia di Le  

Oni. C’era il LeOne padre, la Le 

Onessa madre e quattro cuccioli 

ossia i Le Oncelli. Il cuore di Gi 

Raffa batteva più in fretta mentre si 

avvicinava a questa bella famiglia. 

Da lontano, gridò: “Salve, amici. 

Sono venuta a vivere con voi”. 

La Le Onessa sbadigliò: aveva 

mangiato a colazione soltanto mezzo 

Bu Falo e aveva ancora appetito. Il 

LeOne, poveretto, si era dovuto 

contentare di un An Tilope e gli era 

rimasta non sapeva che uggiolina in 

fondo allo stomaco. I Le Oncelli, poi, 

erano addirittura affamati: non 

avevano mangiato che una Fa Raona 

a testa. L’intera famiglia stava 

il paese dei LE ONI.  

Certo e lontano che cosa vogliono 

significare? 

In questa sequenza riuscite a cogliere 

l’ironia del narratore? avete capito cos’è 

l’ironia? vediamo 

 

Perché famiglia e non branco? Perché  

bella? A cosa ti fa pensare l’attacco alla 

zebra? Cosa intende dire giraffa con 

‘vediamo’? 

 
riflessione linguistica: cammina, 

cammina...capitò proprio in una famiglia 

(in che senso ‘proprio’), 

 stava dunque molto logicamente (ma 

come aveva già mangiato e si scaglia 

ancora per mangiare?) per scagliarsi, 

veramente...vediamo;  

certo paese lontano; vuoi vedere che io 

sono un leone…?(a chi si rivolge?) 

 

 l’aggettivo ‘rado’, perché lei grida ‘da 

lontano’: ha forse paura?  Sta 

annunciando il suo arrivo?  

riflessione sul nome: leone, leonessa, 

leoncelli, poveretto (struttura del nome), 

uggiolina. 

 

 

 

Analogamente alla fiaba, danno 

indeterminatezza e inconoscibilità al 

luogo 

 

la leonessa sbadigliò: aveva mangiato 

solo mezzo Bufalo...il leone si era dovuto 

accontentare ‘poveretto’ di un antilope...i 

leoncelli non avevano mangiato che una 

faraona a testa... erano addirittura 

affamati...la sua bocca gentile non riuscì 

neppure a scalfire la spessa cotenna di 

facocero (se scoppia una risata, 

riprendiamo la parola sbellicarsi) 

 

la famiglia nel senso di gruppo… 

ci sono madre, padre, figli cosa che a Gi 

Raffa non è capitato bella perché 

completa, bella perché non farebbe 

sentire sola giraffa 

la frase verbale sulla ZeBra fa 

immaginare la scena a rallentatore come 

quelle che si vedono nei documentari 

vediamo...giraffa affronta una prova di 

sopravvivenza, quelle che tutti gli 

animali prima o poi devono affrontare 

per difendere la propria specie (ritorna la 

riflessione) 

  

risposte personali in base alla percezione 

di ognuno 

 

riformuliamo al passato remoto saltarle 

 

 

 

 

Il suo cuore batte più in fretta perché ha 

paura dei leoni che la mangino (!); perché è 

emozionata, sta cercando amici; perché è 

emozionata, secondo lei sta andando a 

incontrare la sua nuova famiglia. 

 

 

 

Famiglia e non branco per il numero, sono 

pochi e soprattutto perché sono padre, madre 

e cuccioli; 

una alunna: perché è quello che si aspetta 

lei, vuole che sia la sua nuova famiglia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risposte soggettive 

 

 

 

 

 

 



dunque logicamente per scagliarsi su 

Gi Raffa e mangiarla quando, per sua 

fortuna, passò una grossa Ze Bra. 

Saltarle addosso, ammazzarla, 

divorarla fu tutta una cosa sola. Gi 

Raffa pensò: “Veramente, non ho 

mai ammazzato nessuno. Ma se sono 

un Le One, debbo farlo. Vediamo”.  

addosso, ammazzarla, divorarla fu tutta 

una cosa sola 

 

Che cos’è uggiolina 

 

 

 

ok 

Transitava in quel momento per i 

fatti suoi certo Fa Cocero ossia porco 

selvatico; Gi Raffa, imitando i Le 

Oni, prese la rincorsa e gli saltò 

addosso. Non l’avesse mai fatto! La 

sua bocca gentile non riuscì neppure 

a scalfire la spessa cotenna di 

facocero; in colpo di zanne le fece 

lasciare la presa; uno spintone la 

mandò a rotolare nella polvere. 

Facocero gridò: “Ma chi credi di 

essere? un leone?”. “Appunto”. “Ma 

guardati nello specchio, povera 

matta” 

 

certo facocero; la sua bocca gentile; 

‘appunto’...in che senso?, ritorna lo 

specchio, ‘povera matta’...lei continua a 

cercare se stessa perché  ha ancora 

dubbi? 

Dialogo con Facocero.  

Fa cocero, lo conoscete? come è fatto? 

 Ritorna l’allusione allo specchio.  

riflessione libera 

se il facocero le dice di guardarsi allo 

specchio evidentemente le mette dei 

dubbi ...non è nemmeno un leone… 

 

perciò il narratore dice ‘la mandò a 

rotolare nella polvere’ 

attaccare il facocero le ha dato sicurezza, 

ma poi le viene di nuovo il dubbio e 

riparte 

 

Transitava significa passava. 

Stava passando. Passava attraversando. 

Così le avventure di Giraffa alla 

ricerca di se stessa continuarono. 

Ora credeva di essere un elefante 

soltanto per accorgersi quasi subito 

che le mancava quel naso 

spropositato di cui servirsi per 

avvolgere strappare e mettersi in 

bocca l’erba alta della prateria. Ora 

si illudeva di essere un formichiere e 

allora si chinava a leccare il nido 

delle formiche col risultato che 

queste ultime le mordevano la lingua 

e la lingua le si gonfiava a dismisura. 

Oppure si credeva una iena e si 

buttava sulle carogne per poi 

ritrarsene disgustata. Giraffa non 

sapeva più dove andare. Una notte 

dopo aver cercato un luogo dove 

Quali particolari degli altri animali non 

la convincono di essere come loro?  

Dopo aver attraversato due o tre foreste, 

un paio di deserti, tre catene di 

montagne...e ora non sa più dove 

andare...si ferma e dorme...è stanca...ma 

come prima ha attraversato con coraggio 

e determinazione tutti quei luoghi e ora si 

ferma: in che senso? 

Per che ripetere ORA…ORA… 

Quali sono i verbi e le espressioni della 

percezione ingannevole: 

risposta da rintracciare nel testo 

 

è stanca però è anche scoraggiata, ha 

perso la speranza.. 

 

 

 

 

per dare l’idea di azioni collegate tra loro 

(correlativi) 

 

credeva, si illudeva 

 

Spropositato vuol dire lunghissimo 

Grande coinvolgimento degli alunni sugli 

effetti delle punture delle formiche e delle 

varie specie: si crea un forum assai 

partecipato che l’insegnante deve 

contenere… 

 

 

ORA ORA in correlazione, per stabilire un 

parallelismo di situazioni, episodi che si 

ripetono analoghi (non  riuscito) 

 

Perché fanno capire di seguito tutti i tentativi 

 



ripararsi e dormire; dopo aver 

tentato, nell’illusione di essere un 

serpente, di infilarsi nel buco in cui 

viveva tale Bi Scia e aveva 

constatato che non poteva metterci 

dentro neppure il naso, scoraggiata si 

sdraiò all’aperto, nel mezzo di una 

grande prateria illuminata dalla luna 

piena. 

CI AVVIAMO ALLA 

CONCLUSIONE 

 

Dormì moltissimo, era stanca morta; 

si destò a mattina inoltrata e allora 

rimase stupefatta, quando, tirandosi 

su e guardandosi intorno, vide che la 

vasta pianura era sparsa di rade 

acacie e che presso ogni acacia c’era 

uno stranissimo animale, che 

invece di brucare l’erba, tendeva il 

collo a cogliere le foglie sui rami più 

alti dell’albero. Com’erano questi 

animali? Stravaganti, incredibili, 

inverosimili: GiRaffa non poteva 

credere ai propri occhi. Avevano la 

testa piccolissima, di gazzella, in 

cima a un collo altissimo, 

piramidale; corpo massiccio, più 

alto davanti che dietro; gambe 

sterminate. E, per giunta, pezzati 

come leopardi. Che più? GiRaffa 

guardò, guardò; e poi scoppiò in una 

risata irrefrenabile. Tra una risata e 

l’altra, ripeteva: “Ma non è vero, non 

può essere vero, sono io che ci vedo 

doppio”. 

 

 

 

 

 

perché è stupefatta? 

Che funzione hanno le molte parole con 

suono a ripetuto (allitterazione)? 

Utilizzare la FOCALIZZAZIONE 

PROGRESSIVA (vista nel Balrog, 

racconto Fantasy; si introduce con 

termine generico per creare suspence e 

attesa e si precisa via.. via.. 

perché sono stranissimi? 

cosa rende le giraffe stravaganti, 

incredibili, inverosimili? 

per giunta: perché questo rafforzativo? 

che più: in che senso? 

perché scoppia a ridere? 

riflettiamo insieme sulla percezione che 

giraffa ha di sé guardando le altre … lei 

scoppia a ridere...eppure non ha uno 

specchio...non sa di essere davanti ai suoi 

simili 

crescendo o calando nell’intensità di 

aggettivi (climax)? 

consapevolezza graduale:  

A Vocetta le fa capire che è lunga e alta, 

capisce che è erbivora e non carnivora 

(leoni/iene),  

dal facocero capisce che  è un animale 

tranquillo e non aggressivo,  

che non ha un naso lungo per brucare ma 

le basta il collo lungo (elefante),  

è lunga e non passa nei buchi 

(serpente)...(facciamo riflettere sulla 

consapevolezza graduale...torniamo ai 

perché vede stranissimi animali 

cerchiamo insieme come la voce narrante 

ci presenta gradualmente ciò che vede Gi 

Raffa:  

1. uno stranissimo animale   

2. + descrizione di dove bruca   

3. + tre aggettivi in climax  

4. + descrizione fisica + 

 

perché mangiavano l’erba alta e non 

quella bassa 

perché hanno un corpo sproporzionato: la 

testa piccola vs un collo lunghissimo , un 

corpo massiccio vs gambe sottilissime e 

lunghissime. 

perché hanno anche le macchie come i 

leopardi, quindi danno a giraffa l’idea 

che sono anche forti e veloci 

che più nel senso che sembrano avere 

tutto ma proprio tutto: forza, bellezza, 

velocità…  

 

la risata è segno di gioia, di ricerca 

conclusa, di meta raggiunta? 

attenzione! Forse è sintomo invece, di 

fraintendimento e disorientamento! 

 

 

 

 

 

 

Gli alunni procedono a sottolineare i termini 

con cui viene presentato gradualmente il 

nuovo animale. Si lavora su aggettivi: 

stravagante _ strano, insolito, che non è 

tanto frequente né tanto normale da vedere, 

incredibile_ che non si può credere 

inverosimile – che non è realistico, che non 

è reale, che non è simile al vero 

 

 

com’erano questi animali… a chi lo chiede? 

Ai lettori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Che cosa vuol dire uno che ci vede doppio? 

Che ha allucinazioni, che è stordito, che 

vede cose non vere 

 

 

 

Naturalmente perché è naturale e certo che 

di fronte ad una presa di giro gli altri 

reagiscano offendendosi 

Quali sono i verbi delle altre giraffe? 

- Si offesero moltissimo 



 

Naturalmente, le altre Giraffe, poiché 

si trattava appunto di animali in tutto 

simili a lei, si offesero moltissimo. 

Presero a gridare da lontano: 

“Sciocca, che hai da ridere?” Gi 

Raffa rispose: “rido perché siete così 

buffe”. “Siamo buffe esattamente 

come te”. “Che c’entro io. Io sono 

diversa da voi”. “Ah sì. E allora 

prendi questo”, e così dicendo una di 

quelle giraffe si avvicinò e le diede 

un calcio nella pancia, ben presto 

imitata da tutte le altre. L’avrebbero 

massacrata se ad un tratto una 

vecchia Giraffa dall’aria grave e 

meditabonda non fosse intervenuta 

con autorità. “Ehi voialtre lasciatela 

stare.  

 

 

 

 

E tu, dimmi, come credi di essere, 

chi credi di essere?”. A questa 

domanda, Giraffa rimase 

imbarazzata: “Credo di 

essere...credo di essere diversa da 

voi”.  

“Ho capito, allora vieni con me”. Gi 

Raffa seguì docilmente la sua 

salvatrice. La quale la portò dentro 

una profonda foresta, fino ad uno 

stagno. “Adesso sali su quel 

monticello e guardati nell’acqua 

dello stagno”. Giraffa ubbidì, salì sul 

monticello. 

 

 

 

 

neuroni specchio...lei non si vede allo 

specchio ma capisce che non somiglia a 

quegli animali dalle azioni che non riesce 

ad imitare) 

perché naturalmente? 

perché si offendono?  

perché le giraffe reagiscono così? come 

mai l’aggrediscono? portiamoli 

lentamente a riflettere sul fatto che sono 

‘coetanee’ (perché poi interviene 

l’adulto, si capisce da questo) e quindi 

essendo ‘piccole e giovani’ come Giraffa 

magari sono istintive e sono portate a 

reagire con la violenza senza parlare e 

spiegarsi. cosa che succede tra coetanei 

quando si litiga e ci si azzuffa dopo 

piccole battute e scherzi innocenti… 

giraffa ha semplicemente detto ‘siete così 

buffe’... 

l’intervento dell’adulto : vecchia, grave, 

meditabonda. Cosa ti fanno capire questi 

aggettivi? perché interviene con autorità? 

facciamo esempi in riferimento alle 

autorità quando intervengono nelle liti tra 

giovani. 

Perché Ehi voialtre e non Ehi voi? 

 

l’autorità imbarazza giraffa: cioè la? 

(inibisce? mortifica?). 

‘docilmente’...’giraffa ubbidì’... fa capire 

ancora di più che giraffa china la testa...il 

verbo ‘ho capito’ mette ancora di più in 

evidenza che l’adulto comprende il 

bisogno del più giovane e fa da 

mediatore con gli altri e da guida per lei. 

 

riflettiamo ancora sul ruolo dell’adulto 

nell’aiutare i giovani a prendere 

consapevolezza del sé: i genitori, gli 

insegnanti, gli educatori...nella vostra 

vita in che modo gli adulti, e quali adulti, 

 

 

 

 

sono ‘impermalite’ come quando giraffa 

incontra vocetta… 

il narratore fa intervenire una giraffa 

adulta perciò capiamo che le altre sono 

giraffe più piccole 

discussione sull’autocontrollo, 

sull’attacco in branco...riferimento al 

bullismo...ai rapporti tra pari… 

vecchia vs giovane, esperta vs inesperta, 

grave vs forte (debole fisicamente), 

meditabonda però che è molto saggia. E’ 

autoritaria perché deve mettere ordine 

dopo una lite 

 

la inibisce, lei dice ‘credo di essere…’. è 

una frase opposta a quella precedente ‘io 

sono diversa da voi’...prima giraffa ha 

detto questa frase perché la fa sentire più 

sicura nel senso di spavalda. però 

l’adulto le trasmette di nuovo dubbi.  il 

giovane cambia atteggiamento quando 

interviene l’adulto 

discussione e confronto 

 

non può essere vero.” Nega l’evidenza. 

Perché ride in modo irrefrenabile? 

Perché questa risata (riso nervoso, per 

paura?) Tra una risata e l’altra vuol dire 

che lei ride e riflette. Soffermarsi sulle 

parole pronunciate dalla giraffa. Lei a 

livello profondo ha capito di essere 

davanti a suoi simili però non lo vuole 

ammettere. La reazione delle giraffe: che 

cosa provano? Quali sono i verbi delle 

giraffe? Che emozioni proveranno? 

Perché alle parole della giraffa le altre 

- Presero a gridare (presero= 

iniziarono) 

- Le diede un calcio nella pancia 

imitata dalle altre 

Perché condizionale l’avrebbero massacrata? 

Perché c’è la condizione SE non fosse 

arrivato un aiuto 

Che cosa vuol dire grave? Saggia, sapiente, 

seria  

Che cosa vuol dire meditabonda? Che 

medita, che ha atteggiamento pensieroso, 

vuol dire che è saggia e pensierosa. Quali 

aggettivi conosciamo che hanno suffissi 

simili? 

Vagabondo (alunna) 

Nauseabondo (alunno) 

Errabondo  (insegnante) 

Quali sono i modi che usa la vecchia giraffa? 

L’imperativo (lasciatela stare) (dimmi); a Gi 

Raffa però fa domande-  

Insegnante: perché  a Gi Raffa fa domande? 

-perché non la vuole spaventare; 

-perché vuole capire come mai dice cose 

sciocche e ride da sciocca; 

Ancora imperativo – vieni- Sali guardati 

 

 

 

 

Ritorna il verbo credere 

 

 

 

 

L’imperativo è il modo del comando e chi 

c’è davanti  deve solo ubbidire  

-dimmi 

-vieni 

-Sali 

-guardati  

---seguì 



 

 

 

stanno seguendo il vostro percorso di 

consapevolezza? 

 

la profonda foresta: forse il narratore ha 

inserito la metafora ‘della vita’? la 

profonda foresta è la vita che ci mette 

davanti tante prove? 

 

 

reagiscono così (con violenza?).  

Ruolo importante della giraffa anziana:   

l’aiutante adulto che inizia a far prendere 

consapevolezza, ma poi il processo deve 

completarlo  l’individuo stesso.  

----docilmente 

----ubbidì 

CONCLUSIONE 

 
Ahimè, proprio nel momento in cui 

lei si guardava, Cocco Drillo, 

abitatore dello stagno, spalancò la 

enorme bocca, armata di fitti, 

aguzzissimi denti. GiRaffa era timida 

e paurosa; quei denti l’atterrirono; 

saltò giù dal monticello e corse via.  

Più tardi tornò dalle giraffe e, a chi le 

chiedeva se si era guardata 

nell’acqua, rispose: “Si, mi sono 

vista, sono proprio come voi, tale e 

quale”. Da quel giorno GiRaffa fa 

parte del branco e non pretende più 

di essere diversa dalle compagne. Ma 

dentro di sé non può fare a meno di 

dirsi: “Io non mi sono mai vista nello 

stagno perché c’era Cocco Drillo. 

Dunque non si può sapere se sono 

simile a loro o meno. Per conto mio 

direi proprio di no”. 

 

cosa significa ‘ahimè’? 

tale e quale, non pretende più, 

compagne…?  

ma: la congiunzione avversativa cosa 

significa? ‘non si può sapere’...?direi 

proprio di no...come mai questo 

ripensamento?  

Il Coccodrillo   LETTURA 

PSICANALITICA Se ti specchi negli 

altri, puoi avere possibilità di acquisire 

un’identità; se ti specchi da solo, ti 

rifletti, l’immagine che ricevi è soltanto 

la tua. Non porta ad effettiva 

maturazione. E dal profondo di te stesso 

possono scaturire morte (Narciso) o parti 

crudeli che non avresti mai pensato, che 

ti possono travolgere e divorare 

(coccodrillo).]]] 

ANALISI DEL FINALE che tipo di 

finale è? Quali conclusioni porta? 

Ritornare all’inizio sul discorso specchio  

.Avete capito come mai nell’introduzione 

l’autore ci dice che era una sua specialità 

NON essersi mai guardata nello 

specchio? Avete capito come mai nella 

prateria non ci sono specchi ma animali 

della stessa specie?  

che i pericoli non sono ancora finiti… 

 

sono segnali di consapevolezza del sé 

 

Che cosa pensate di questo finale? Che 

cosa vi sareste aspettati? Il finale 

soddisfa le attese? 

 

 

 

 

 

 

 

 

La chiave di lettura, la morale si trova 

all’inizio. Ogni individuo nel gruppo di 

appartenenza è speciale, è a sé. 

Varie opinioni sul finale che quasi quasi ha 

deluso le aspettative iniziali… 

 

-Il finale non è come me lo aspettavo. 

-Io mi aspettavo che Gi Raffa si 

riconoscesse nelle altre e invece non 

succede. 

-Proprio ora che ha trovato i suoi simili non 

riesce a capire. 

-Però è anche un finale aperto, ora dice di 

no, magari in futuro potrà capire… 

 

Secondo voi, perché abbiamo questo tipo di 

finale? C’è forse un messaggio, una morale 

per molti che sono nello stato d’animo di Gi 

Raffa, che sono in cerca? 

 

-ci vuol far capire che non si troveranno mai; 

- ci vuol far capire che dobbiamo stare 

attenti perché ci sforziamo di continuare a 

cercare e invece l’abbiamo già trovato. 

- ci vuol far capire che cerchiamo lontano da 

noi persone in gamba o che vogliamo 

persone speciali e non riconosciamo quelle 

vicine… 

(guidato) ci vuol far capire che gli specchi 

sono intorno a noi, ma anche che ognuno di 

noi riflettendosi negli altri capisce in che 

cosa è simile agli altri e in che cosa è 

speciale. 

 

 



 

  

 

Questionario alunni  +  traccia produzione del testo per classe 2 
 

GI RAFFA, GLI SPECCHI e la RICERCA 
 

DOPO UNA PRIMA LETTURA DELL’INSEGNANTE E L’ANALISI DELL’ANTEFATTO 
• Scrivi il  tuo nome (e cognome) come se fosse uno dei personaggi del racconto; 

• Qual è secondo te una tua specialità? 

• Quale elemento ti colpisce di più nella storia e perché? 

• Qual è secondo te il messaggio del racconto? 

DOPO LA RILETTURA E L’ANALISI DI TUTTO IL RACCONTO 
1. Quale avventura di Gi Raffa ti è piaciuta meno e perché? 

2. Quali sono state le tue impressioni su Gi Raffa? Che sensazioni ti ha trasmesso la sua vicenda? 

3. Gli animali che abbiamo incontrato, come nelle favole, potrebbero rappresentare vizi e virtù, pregi e difetti. Prova ad indicarne 

qualcuno. 

4. Anche tu stai scoprendo chi sei: che cosa hai già trovato? E di che cosa sei ancora alla ricerca? 

5. Quali sono per te “gli altri”, cioè persone, in cui ti capita di specchiarti?  

6. Qual è secondo te, adesso, il messaggio del racconto? 

 
 

VERIFICA DI PRODUZIONE DEL TESTO - -APRILE  

Gi Raffa. E la ricerca continua… Inventa un seguito alle avventure di Gi Raffa, se vuoi, con un finale diverso. Puoi 

utilizzare gli stessi personaggi o altri (altro branco di giraffe, ippopotamo, rinoceronte, leopardo, babbuino, avvoltoio…).  
Dopo la conclusione scrivi una sequenza riflessiva sulle attività svolte in classe riguardanti lo “specchio” (l’importanza di 

capire noi stessi attraverso “gli altri”, il significato dell’amicizia...). 
 

 

 

 

 



Rilevazione risposte questionario alunni  classe 2 

DOMANDE  

Obiettivi didattici/educativi 

DOPO LA PRIMA LETTURA DELL’INSEGNANTE E L’ANALISI DELL’ANTEFATTO 

 

• Scrivi il tuo nome (e cognome) 

come se fosse  uno dei personaggi 

del racconto 

 

Obiettivo:   

giocare con la lingua,  

giocare con elementi costitutivi della propria 

identità; 

proiettarsi nel racconto come ipotetico 

personaggio.  

La maggior parte degli alunni spezza il proprio nome e cognome solo in due parti, volutamente senza badare a 

convenzioni ortografiche; ce ne sono alcuni che invece fanno la corretta divisione in sillabe e mettono le 

maiuscole ai vari segmenti. 

• Qual è secondo te una tua 

specialità? 

 

Obiettivo:  

riflettere in merito a caratteristiche 

positive/qualità  che si possiedono;  

 

 

-Io sono un mammifero carnivoro ed il mio punto di forza è la velocità sono il mammifero più veloce del mondo; 

infatti posso raggiungere una velocità di 120 km /h ed è proprio questa la mia specialità. Ho un cranio piuttosto 

piccolo rispetto al corpo, con orecchie contenute e denti allungati. Il mio corpo è magro ed allungato e posso 

catturare molte prede senza tanti sforzi.–(consegna non compresa e  identificazione con un animale della savana) 

-Una mia specialità è ballare  

-Oltre a giocare ai videogiochi la mia specialità è suonare la chitarra ed è la specialità che mi piace di più.  

-So fare bene gli origami  

-Una delle mie specialità è ridere a squarciagola  

-La mia specialità è disegnare  

-Sono bravo a giocare a calcio in porta  

-La mia specialità è quella di essere molto veloce quando agli allenamenti di nuoto nuotiamo solo con le gambe  

-La mia specialità è nuotare  

-La mia specialità è fare riassunti, mappe e schemi di un testo; infatti qualche volta li presto a qualche compagno  

--La mia specialità è fare sport (nuoto) ( 

• Quale elemento ti colpisce di più 

nella storia e perché? 

 

Obiettivo:  

avvicinarsi  al testo anche sulla base di 

-Mentre leggevo questa storia mi è piaciuto un animale in particolare: il FA Cocero. Mi è molto simpatico perché 

dà una spinta a Gi Raffa, facendola rotolare nella polvere e fa una battuta divertente, dicendole: “Ma guardati 

nello specchio, povera matta!”  

-L’elemento che mi colpisce di più è che Gi Raffa cerca di trovare un suo simile ma quando lo trova non se ne 

accorge  



elementi di gradimento personale 

 

 

 

-L’elemento che mi colpisce di più è l’inizio, ovvero che la Giraffa non sa di che specie è e che ha perso i 

genitori, perché questo mi causa dispiacere  

-La vecchia giraffa, perché ha salvato Gi Raffa e perché l’ha scortata pazientemente allo stagno  

-Nel brano mi hanno colpito come sono scritti tutti i nomi degli animali, poiché mi è sembrato che l’autore 

voglia evidenziare la individualità di ognuno, infatti sono scritti con la lettera maiuscola  

-L’elemento che mi ha colpito di più della storia è che Gi Raffa si crede bassa come un bassotto mentre in realtà 

è alta 2 m; mi ha colpito questa parte perché mi ha fatto ridere che Gi Raffa si creda così piccola, mentre in realtà 

è una delle giraffe più alte della sua specie  

-La famiglia dei Le Oni, perché sono sempre affamati  

-MI colpisce tanto che Gi Raffa non sappia chi è veramente e che alla fine si convince di essere diversa  

-Nella storia mi colpisce di più il fatto che la giraffa non sa chi è  

-L’elemento che mi colpisce di più nella storia è il fatto che Gi Raffa cerca se stessa perché vuol dire che lei non 

sa chi è, perché i suoi genitori sono morti dopo poco tempo che lei è nata e non ha mai visto altre giraffe  

-Mi colpiscono i nomi di tutti gli animali perché sono scritti in modo strano, quello più strano è A Vocetta; mi 

colpisce il fatto che Gi Raffa non si è mai vista  

• Qual è secondo te il messaggio 

del racconto? 

 

Obiettivo:  

formulare ipotesi da una prima lettura  

 

 

-Secondo me l’autore, attraverso questa storia, vuole comunicare i pregi e i difetti delle persone. Con la frase 

“Gli altri, insomma, sono i nostri specchi” vuole sottolineare che dal loro sguardo possiamo capire come siamo 

noi, cioè il nostro carattere. MORALE: il racconto ci insegna che prima è bene conoscere se stessi per poi 

giudicare gli altri 

-Il messaggio del racconto secondo me è che ognuno non  deve cercare di essere qualcun altro ma deve essere se 

stesso, perché ognuno è speciale così com’è!  

-Secondo me il messaggio è che siamo tutti uguali che conta di più quello che abbiamo dentro  

-Anche se sembriamo uguali, in realtà siamo diversi  

-Il messaggio del racconto, secondo me, è quello di far capire che se anche fisicamente siamo simili, ognuno di 

noi è se stesso, con le proprie caratteristiche e specialità  

-Secondo me il messaggio del racconto è che tutti siamo diversi anche dai propri (!) simili 

-Secondo me il messaggio è che se un individuo è diverso, bisogna accoglierlo senza prenderlo in giro  

-Secondo me il messaggio del racconto è che non importa come siamo fuori, se siamo alti o bassi, se biondi o 

castani, ma importa come ci sentiamo dentro  

-Per me la trama (!) del racconto è che la giraffa si è fidata perché si sentiva più a suo agio quindi da quel giorno 

fu unita a loro (?) 

- Secondo me il messaggio del racconto è di capire sempre chi siamo dentro e chi siamo fuori e non giudicare gli 

altri per il loro aspetto esteriore come ha fatto Gi Raffa con le altre giraffe perché alla fine lei era uguale a tutte le 



altre  

-Non si ride degli altri, perché si può essere molto simili a loro  

 DOPO LA COMPRENSIONE PROFONDA  E L’ANALISI DI TUTTO IL RACCONTO 

 

Domanda n1 – Quale avventura di Gi 

Raffa ti è piaciuta meno e perché? 

 

Obiettivo:  

prendere consapevolezza della necessità di 

staccarsi da interpretazioni troppo letterali, 

fuorvianti 

- A me non è piaciuto molto l’episodio in cui Gi Raffa credendo di essere un formichiere si chinò a leccare il 

nido delle formiche. In questa avventura le formiche le morsero la lingua che si gonfiò sempre di più. A me è un 

po’ dispiaciuto che questi insetti abbiano fatto del male a Gi Raffa che non aveva mai fatto del male a nessuno  

-L’avventura che mi è piaciuta di meno è quella dove Gi Raffa litiga con A Vocetta perché si era fatta un’amica e 

poi si ritrova di nuovo sola. 

-Sinceramente non ce n’è una che mi è piaciuta di meno, perché ognuna è molto bella e interessante (Massimo) 

-La vicenda della iena, perché mi ha fatto senso immaginarla  

-L’avventura che mi è piaciuta di meno è quella in cui Gi Raffa trova una famiglia di Le Oni e crede di essere 

simile a loro ma se non fosse passata una Ze Bra l’avrebbero di sicuro mangiata  

-L’avventura che mi è piaciuta di meno è stata quando Gi Raffa sta per guardarsi nel laghetto ma non ci riesce 

perché c’è Cocco Drillo che cerca di ucciderla. Non mi è piaciuta questa scena perché GI Raffa non ha potuto 

vedere come era veramente e quindi non sa ancora come sia il suo aspetto  

-L’avventura che mi è piaciuta meno di GI Raffa è quando incontra FA Cocero perché mi dispiace pensare che 

lei, tanto buona, venga trattata male da farla rotolare nella polvere  

-L’avventura che mi è piaciuta di meno è stata quella in cui lei ha provato a specchiarsi nel lago ma è arrivato 

Cocco Drillo che non glielo ha permesso, perché Gi Raffa in questo modo non riuscirà mai a capire chi è 

veramente e le resterà per sempre questo dubbio  

-L’avventura che mi è piaciuta meno è quella di quando Gi Raffa incontra il coccodrillo, perché mi ha fatto 

molta paura  

-L’avventura di Gi Raffa che mi è piaciuta di meno è il momento in cui essa litiga con A Vocetta, perché pur 

volendo scherzare ed essere sarcastico con la sua risata beffarda colpisce in pieno il cuore di Gi Raffa e dal quel 

momento Gi Raffa rimane da sola  

-L’avventura che mi è piaciuta di meno è quella degli uccelli, perché ridevano di lei  

Domanda n2 – Quali sono state le tue 

impressioni su Gi Raffa? Che sensazioni 

ti ha trasmesso la sua esperienza? 

 

Obiettivo:  

-La storia di Gi Raffa mi è piaciuta molto perché l’autore (!) l’ha descritta in modo molto preciso e dettagliato 

che sembra di vederla realmente. Anche gli altri animali con i loro movimenti e le loro caratteristiche assumono 

un aspetto “reale”. La lettura è stata piacevole e mi sono divertito molto perché lei interagisce con gli altri in 

modo buffo con battute strane che rendono il racconto originale e divertente. L’unica parte che mi ha fatto 

provare un po’ di tristezza è quella dove l’autore parla della morte dei suoi genitori. La descrizione rappresenta la 



confrontare punti di vista diversi nell’ambito 

della classe; imparare a motivare un parere 

durante la discussione; 

morte che viene mentre i due credono di mangiare è una scena “cruda” che provoca sofferenza.  

-Le mie impressioni su Gi Raffa sono state che lei alla fine è riuscita a trovare i suoi simili nonostante non avesse 

più i genitori. Le sensazioni che mi ha trasmesso sono tristezza perché non aveva più i genitori, non trovava più i 

suoi simili e perché aveva perso il suo amico Avocetta; allegria perché pensava che fosse un leone e gioia perché 

alla fine aveva ritrovato i suoi simili  

-Un po’ mi è dispiaciuto per lei perché i suoi genitori sono morti e non sa a che specie appartiene e non sa 

nessuna caratteristica fisica del suo corpo . 

-All’inizio della storia mi ha trasmesso malinconia, perché era cresciuta senza genitori. Proseguendo la lettura 

del racconto ho apprezzato il coraggio di Gi raffa nel voler capire chi era veramente  

-La vicenda di Gi Raffa mi ha trasmesso tristezza e allegria 

-Gi Raffa mi ha fatto tristezza perché va in cerca di se stessa, credo che soffra molto  

-Secondo me Gi Raffa è stata coraggiosa e non si è fatta fermare da niente, perché nonostante tutte le volte in cui 

non ha ottenuto il risultato che voleva, è andata sempre avanti e non ha mai perso la speranza. La sua vicenda mi 

ha trasmesso molta tristezza a causa della perdita dei genitori e della sua solitudine  

-Gi Raffa mi è sembrata da subito molto determinata a trovare la vera se stessa, però alla fine della vicenda, 

quando le altre Giraffe le dicono che lei è una di loro, mi è sembrata molto testarda perché non voleva accettare 

di essere una loro simile.  

-Le mie impressioni su Gi Raffa sono il fatto che non si sia mai vista in uno specchio: non aver incontrato un suo 

simile  

Domanda n3 – Gli animali che abbiamo 

incontrato rappresentano vizi e virtù, 

pregi e difetti.  Prova ad indicarne 

qualcuno 

 

Obiettivo:  

identificare tipi e caratteri umani nel 

comportamento di alcuni animali – 

 riflettere su vizi e virtù; ripercorrere 

modalità operative e di approccio ai 

personaggi già sperimentate ad inizio anno 

nell’analisi di testi del genere FAVOLA 

-Il primo animale che incontra Gi Raffa è un uccello di nome A Vocetta che rappresenta il sarcasmo cioè il 

prendere in giro l’altro con un’ironia e una risata che feriscono. Il Le One sta a significare una persona dalla 

corporatura e dal carattere forte, coraggioso e potente, ma anche prepotente e arido. La formica rappresenta 

uomini lavoratori e previdenti, risparmiatori. L’elefante, data la sua mole, simboleggia la potenza ma anche la 

saggezza.  Anche gli elefanti, se possono dominare gli altri, non lo fanno perché preferiscono mantenere rapporti 

tranquilli.  

-I Le Oni hanno il vizio che vogliono sempre tutto o quasi. GI Raffa ha il vizio che vuole essere per forza uguale 

a qualcuno;  

-A Vocetta= schernisce, sarcastico;/ Giraffe = aggressive/ Giraffa anziana = paziente  

-L’anziana Giraffa rappresenta la saggezza e la sapienza; A Vocetta invece rappresenta l’umorismo beffardo.  

-A Vocetta potrebbe rappresentare la maleducazione, i Le Oni rappresentano la ghiottoneria e Gi Raffa la forza 

di non arrendersi mai  

-A Vocetta è ironico, pungente; Fa Cocero è offensivo; Le Oni sono egoisti  

-Secondo me Gi Raffa rappresenta la timidezza e la speranza; A Vocetta rappresenta il sarcasmo e la cattiveria e 



l’anziana Giraffa la protezione e l’autorità.  

- A Vocetta= spiritoso, antipatico / Vecchia giraffa= saggia /Le Onessa = affamata ( 

-Un difetto di Gi Raffa potrebbe essere che non si è mai vista allo specchio, un suo vizio potrebbe essere di 

quando le altre GI Raffe le dicono che lei è una di loro e lei non ci crede. Un suo pregio potrebbe essere che è 

ostinata a scoprire chi è per conoscersi meglio. Un difetto di A Vocetta potrebbe essere che è sarcastico e così, 

pur volendo scherzare, offende GI Raffa; un suo vizio potrebbe essere che non riesce a fare a meno di dire beffe 

(!) e un suo pregio che nonostante tutto dice sempre quello che pensa  

Le Oni =mangiare carne, rincorrere le prede, spaventare la vittima; forte e coraggioso  

Domanda n4 – Anche tu stai scoprendo 

chi sei: che cosa hai già trovato? E di 

che cosa sei ancora alla ricerca? 

 

Obiettivo:  

attraverso una riflessione personale  

condivisa, capire a che punto siamo nella 

lunga via della consapevolezza  

 

 

 

-Io ho scoperto di avere molta passione per il calcio mi piace attaccare le figurine sull’album dei calciatori e 

seguire le partite in televisione. Dal momento che amo guardare le partite ho pensato tante volte che da grande 

potrei fare il telecronista sportivo. Tuttavia non so ancora quale possa essere il lavoro che mi piacerà di più 

quando sarò grande ma spero che crescendo possa avere le idee più chiare.  

-Io finora quello che ho capito di me è che: sono gentile, divertente, posso essere intelligente e posso superare me 

stessa. Quello che non ho capito di me finora è che: non so se sono coraggiosa e se sono a volte antipatica  

-Io quello che so di me è che sono un ragazzino che deve ancora scoprire chi è, con dei difetti, che migliorerà nel 

corso del tempo  

-Ho avuto modo di riconoscere certe mie caratteristiche: la testardaggine, mi impegno per raggiungere i miei 

obiettivi; la timidezza, a volta si presenta quando devo conoscere persone nuove e sono certa che crescendo 

imparerò a conoscere tante altre mie peculiarità che dovrò accettare e che mi contraddistingueranno  

-Ho già scoperto di saper disegnare, che ogni essere umano ha un proprio dono e che tutti hanno paura di 

qualcosa. Mentre devo ancora scoprire il motivo della mia esistenza  

-Ho capito che sono una persona altruista e spero di poter diventare onesto e fiero di me stesso  

-Ho già trovato le mie più grandi passioni: il nuoto, il canto e la recitazione. Sono ancora alla ricerca del mio 

futuro, non so che lavoro farò  

-Che sono vivace e allegra, sono ancora alla ricerca del perché accadono certe cose a me e non agli altri  

-Quello che ho scoperto di me è che impegnandomi posso raggiungere ottimi risultati e quello che non ho ancora 

scoperto di me è se sono coraggiosa o meno  

-Ho trovato un amico che già conoscevo da tempo e che ancora oggi lo è. Sono ancora alla ricerca di uno sport 

che mi piaccia  

Domanda n5 – Quali sono per te “gli 

altri” in cui ti capita di specchiarti? 

 

Per me gli altri sono tutte le persone che frequento per un periodo di tempo abbastanza lungo. In questo 

momento frequento la scuola, osservo soprattutto i miei compagni di classe. Io mi confronto con i loro 

comportamenti con le loro idee, con le caratteristiche di ognuno. Da questo confronto posso capire meglio come 



Obiettivo:  

 acquisire il concetto dell’importanza della 

relazione e il significato del termine 

“confronto” 

sono io e quindi essi sono in un certo senso il mio specchio.  

-Io mi rispecchio a volte nella mia famiglia, a volte nei miei amici, a volte negli insegnanti di classe, a volte negli 

insegnanti di danza  

-Gli altri per me sono le maschere che uno assume quando sta con gli altri  

-Mi capita di specchiarmi con alcune mie amiche con cui condivido gusti e passioni simili  

-Gli altri sono i miei amici, i miei genitori in cui mi capita di specchiarmi  

-Cerco di specchiarmi in quelle persone che mi sembrano gentili o buone, o in persone che provano ad aiutare gli 

altri, anche se a volte può essere difficile  

-Le persone, gli amici, i parenti  

-caratterialmente mi rispecchio in mio padre e mia zia perché loro sono determinati ad ottenere quello che 

vogliono come lo sono appunto io  

-  MI capita di specchiarmi con i miei amici soprattutto quando parliamo di video-games  

Domanda n6 – Qual è secondo te, 

adesso, il messaggio del racconto? 

 

Obiettivo:  

collegare e confrontare elementi che si 

trovano ad inizio e fine del racconto; 

verificare se le prime ipotesi erano corrette. 

-Secondo me il messaggio del racconto è che anche incontrando molte persone e confrontandosi con loro, in 

fondo, noi riusciamo a capire chi siamo veramente.  

-Il messaggio del racconto secondo me è che tutti siamo diversi e che ognuno è speciale per quello che è.  

-Che siamo tutti uguali, indipendentemente dall’aspetto che abbiamo  

-Anche se all’apparenza siamo uguali, in realtà siamo tutti diversi  

-Secondo me il messaggio del racconto vuol far riflettere sull’individualità: ognuno di noi fa parte di una 

comunità o un gruppo, ma dobbiamo mantenere le nostre personali caratteristiche senza per forza uniformarci 

agli altri.  

-Secondo me il messaggio del racconto è che non bisogna mai arrendersi per trovare chi siamo veramente  

-Per me il messaggio di questo racconto è che bisogna accettarsi come siamo, senza imitare gli altri  

-Secondo me il messaggio del racconto è che non si deve andare a cercare come siamo esternamente, ma come ci 

sentiamo dentro; le nostre più belle caratteristiche si trovano dentro e non fuori  

-L’unione fa la forza  

-Secondo me il messaggio del racconto è rimasto lo stesso sia da prima che ora; per me il messaggio è di scoprire 

, come ha fatto Gi Raffa, chi siamo, sia dentro che fuori  

-Ognuno di noi è alla ricerca dei propri simili per confrontarsi, per esprimere le proprie idee, emozioni e 

rispecchiarsi negli altri  

-Per me il messaggio del racconto è di far capire a te stesso e agli altri chi sei veramente  

 

 



Rilevazione risposte questionario alunni  classe 1 

 

Domanda n1 – Qual è stata l’avventura di Gi Raffa che ti è piaciuta di più? 

Quale ti è piaciuta di meno? 

Non c’è stata una scena in particolare che mi sia piaciuta oppure no, perché è 

stato emozionante già solo il fatto che Gi Raffa cercasse se stessa; mi è 

piaciuto un sacco, perché cercare se stessi deve essere una bella avventura! 

Domanda n2 – Quali sono state le tue impressioni su Gi Raffa? Che 

sensazioni ti ha trasmesso la sua esperienza? 

o Gi Raffa è avventuriera, perché viaggia alla ricerca di se stessa, e non tutti 

lo farebbero; è impavida perché non si preoccupa dei pericoli che potrebbe 

trovare; è decisa e testarda perché nonostante le dicano certe cose lei 

pensa tutto il contrario oppure resta ferma sulle sue opinioni.  

o Gi Raffa è un animale solitario ma non per scelta; infatti cerca una 

famiglia ma soprattutto se stessa. La sua esperienza mi ha trasmesso 

talvolta tristezza, talvolta curiosità, ma anche tanto coraggio. 

o E’ proprio il caso di dire che mi sono ‘rispecchiata’ in questo testo. 

o Gi Raffa mi ha trasmesso insicurezza: credeva di essere uguale ad ogni 

animale che vedeva, quindi non era mai niente di preciso. 

o La sua esperienza mi ha insegnato che nel mondo siamo tutti diversi, meno 

male! 

o Io non sarei mai andata a cercare me stessa: ancora non me la sento! 

Domanda n3 – C’è stata una particolare frase pronunciata dal narratore 

oppure da un personaggio che ti ha colpito maggiormente? Spiega il perché 

o “Gli altri sono i nostri specchi” – noi ci vediamo in un modo diverso dagli 

altri e a volte quando non sappiamo chi siamo gli altri possono aiutare a 

trovarci. 

o Mi sono impressionata a sentirle dire con tanta sicurezza e coraggio: “Io 

sono diversa da voi”, questa frase mi ha fatto pensare che possiamo essere 

diversi anche se apparentemente uguali. 

o “Come credi di essere? Chi credi di essere?”. Mi ricorda il motto ‘essere o 

non essere’; e poi è una domanda a cui io francamente non saprei 

rispondere  

Domanda n4 – Gli animali che abbiamo incontrato rappresentano vizi e 

virtù, pregi e difetti. Ti ha colpito qualche animale in modo particolare? 

Si, A. Vocetta. Un personaggio sarcastico e ironico. Mi ha fatto pensare che 

l’ironia può essere un pregio quando usata nel modo giusto e con intelligenza, 

ma anche un difetto se si usa in modo esagerato o a scopo offensivo.  

Domanda n5 – Anche tu stai scoprendo chi sei: che cosa hai già trovato? E 

di che cosa sei ancora alla ricerca? 

o Io non so ancora del tutto chi sono, ma sto scoprendo cose di me che non 

sapevo di avere, pregi e difetti. Quando sbaglio cerco di rialzarmi, come se 



fossi davanti ad una barriera, non sempre riesco a superarla ma ci sto 

provando. 

o Pensavo di avere già scoperto tutto di me stessa, ma adesso ho capito che 

non è così; non ho ancora scoperto il mio vero carattere perché con gli 

amici mi comporto in modo diverso da come sono realmente. 

o Io ho già scoperto chi sono! 

o Io non andrei mai alla ricerca di me stesso: sono perfetto così, preferisco 

non cambiare per gli altri e rimanere me stessa e voglio ragionare con la 

mia testa. 

o A dire la verità non ci ho mai pensato; comincerò a cercare da ora. 

o Per ora non me la sento: in futuro se ne sentirò il bisogno, andrò alla 

ricerca di me stesso. 

o Ho scoperto di essere una persona che percepisce cosa prova una persona 

che mi sta vicino e a cui voglio molto bene. Mi sto scoprendo piano piano, 

proprio come Gi Raffa, anche attraverso le altre persone. 

o Io sono alla ricerca di determinazione e coraggio, perché al momento non 

li trovo. Infatti ho sempre paura di aprire bocca se non a scuola. Questa 

paura di parlare è nata da quando gli altri mi guardano male.  

Domanda n6 – Credi di avere anche tu una specialità in qualcosa? Ognuno ha indicato una cosa in cui ha più talento (quasi tutti hanno fatto 

riferimento allo strumento che suonano, essendo alunni di una classe ad 

indirizzo musicale; oppure ad uno sport in cui sono particolarmente bravi) 

Domanda n7 – Ci sono altre persone in cui ti capita di ‘specchiarti’? o Mi è capitato di specchiarmi nelle persone sbagliate e di imitare i loro 

comportamenti negativi; adesso sono cambiata, sono ad un punto che 

voglio essere me stessa senza specchiarmi in chi non voglio essere. 

o Non serve specchiarsi negli altri: ognuno ha una propria personalità e un 

proprio carattere. 

o Io mi specchio soprattutto nei miei migliori amici (più risposte). 

o Mi rispecchio nei miei compagni, cioè li imito, perché ho paura di essere 

escluso. 

o Preferisco non specchiarmi in nessuno, perché ho tante qualità che gli altri 

non hanno, e poi non voglio copiare gli altri per non pentirmi di aver fatto 

cose che non avrei mai voluto fare. 



o Non provo più a specchiarmi negli altri, perché in passato ho provato a 

specchiarmi in chi era più bravo di me, ma ho scoperto cose bruttissime, 

per cui voglio solo specchiarmi in me stessa, l’unica persona che voglio 

davvero essere. 

o A volte ho paura di dire, fare o pensare cose sbagliate e questo mi porta ad 

imitare gli altri; grazie a questa storia ho capito che non devo più avere 

paura in futuro. 
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