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Premessa

Raccontare, raccontarsi.

C’era una volta, in un paese lontano lontano, una
bambina che amava ascoltare le storie che le raccon-
tava zio Baba: storie di viaggi e di avventure in terre
lontane, di tesori nascosti, di enigmi da risolvere, di
incantesimi da spezzare. 
Terre per raggiungere le quali bisognava valicare
altissime montagne, guadare impetuosi fiumi, navi-
gare su imponenti vascelli, attraversare immensi
deserti infuocati dal sole. 
Ed ogni approdo in queste terre regalava incontri
nuovi, nuove emozioni, nuove scoperte. 
Tutto in queste storie era meraviglioso, pieno di
magia e di stupore …. 
Zio Baba la prendeva per mano, intrecciava le storie
ed i personaggi, e lei veniva catapultata in mondi
fantastici, dove poteva accadere che spaventosi
orchi o mostri marini giocassero a nascondino con
un ranocchio pasticcione … 
Ogni storia custodiva un segreto che le veniva affi-
dato, e lei, per difenderlo, sacrificava anche le ore
del sonno.
Sempre, zio Baba inventava nuovi accorgimenti nar-
rativi, nuovi spunti curiosi per pungolare la sua fan-
tasia e condurla con gioia e allegria nelle scoperte e
nelle conquiste, e ogni mèta raggiunta insieme, ogni
traguardo era occasione di festa, un’esplosione di
colori e di risate ….
E fu così che la bambina crebbe fantasticando sul-
l’aurora boreale, che a volte giocava nel cielo per
tenerle compagnia, o sull’orizzonte sterminato degli
oceani, dove le orche marine ballavano la danza del-
l’amore, o sui brontolii dei vulcani, che prendevano
in giro gli aliti di vento … e la sera, quando stanca
si infilava il pigiama del sonno, la volta celeste
custodiva il suo riposo, mentre gli occhi curiosi delle
stelle cercavano di spiare i suoi desideri ..... 
Da ogni viaggio, da ogni avventura, la bambina tor-
nava carica di nuovi incontri, di nuovi, intimi lega-
mi che si componevano in parità reciproca: senza di
lei le sue storie non esistevano, ma senza le sue sto-
rie lei rimaneva imprigionata nella solitudine del suo
mondo …. e, pian piano, Zio Baba divenne l’angelo
custode del suo albero delle parole .
Tutti i bambini e le bambine adorano le favole, le
fiabe, i racconti: adorano ascoltarle, e poi raccontar-

le, costruire fantastici dialoghi fra gli oggetti, gli ani-
mali, esplorando il mondo che li circonda e giocan-
do con esso. 
Come piccoli esploratori si accingono determinati
alla continua scoperta di sé stessi e del mondo, se
guidati alla conquista, attingono, come scriveva
Gianni Rodari, a quella grande officina che è la fan-
tasia, che è “parte di noi come la ragione”, per
costruire la propria capacità di pensiero e la consa-
pevolezza del proprio esserci-nel-mondo.
“Facciamo che…”, per molti di noi è stato il gioco
preferito, quello che più di altri ci ha fatto scoprire
“come funzionano le cose”, e come si determina il
legame fra le cause e gli effetti. Attraverso il gioco
abbiamo preso coscienza di noi stessi, del nostro
mondo interiore, ma anche di quello esteriore, e nel
prendere coscienza abbiamo sorpreso noi stessi, e
con le costanti “sorprese” abbiamo sviluppato le
nostre capacità creative, quelle affettive e quelle
relazionali.
Il racconto è in qualche modo un prolungamento del
gioco, è esso stesso gioco, ma non solo: attraverso
l’ascolto di mondi immaginari i bambini imparano a
crearne di propri, a destreggiarsi con il piacere della
scoperta, e conquistare, in questo procedere, una
realtà che è sempre più vasta, multiforme e comples-
sa. 
In tal senso, esso non esaurisce una riserva, ma rige-
nera e ricrea continuamente spazi che non esisteva-
no, si definisce come esperienza che alimenta quel
singolare rapporto tra la vita ed il sogno, attraverso
il quale noi impariamo ad interpretare la realtà che ci
circonda, rendendola più immaginifica e piena di
quel che è.
Con il nostro “voler guardare” ci siamo disposti alla
crescita, alla scoperta di tutte quelle cose d’ogni
giorno, che svelavano i propri segreti soltanto a chi
le sapeva guardare e raccontare. 
Da adulti abbiamo scoperto che le favole, le fiabe, i
racconti erano proprio questo, un modo per crescere
con i nostri tempi, per sviluppare il nostro pensiero
in rapporto alle nostre capacità di linguaggio, in quel
mondo che abbiamo cominciato ad osservare e con-
quistare con il gioco, per sedare la nostra sete di
conoscere ed imparare … 
Il racconto, ascoltato o costruito, invita alla lettura,
perché impari a dare del “tu” alle parole, e scopri che
la favola sta “nel legno del tavolino, nel bicchiere,
nella rosa”, sta proprio lì, dentro quelle cose, scrive-

va Rodari, ed “è come una bella addormentata che
non parla da tanto tempo” e bisogna risvegliarla con
una magia ….
La magia, allora, sta nella scoperta delle parole, nel
trovare chi ti prenda per mano e condivida con te la
gioia del rubare il tempo per il racconto, perché leg-
gere non è un bisogno primario, né una capacità
innata dell’essere umano, ma un insegnamento, per
realizzare il quale deve esserci una guida, un “con-
duttore”.
In questo senso, allora, il racconto si configura come
un dono, che ha una forza magica, un’anima, perché
compie un viaggio che inizia nell’azione del donare
per tornare a chi per primo ha donato: donare vuol
dire permettere allo spirito di chi ha donato, e che è
nel dono, di incontrare lo spirito di chi riceve, quin-
di, nel dono c’è un po’ di chi dona e c’è un po’ di chi
riceve.
Donare, allora, vuol dire portare noi stessi nel gran-
de viaggio fra le nostre individualità, che molte volte
si determinano come solitudini, ed in tal modo pos-
siamo pensare che non potremo mai scomparire del
tutto, perché se donare è camminare “fra” gli altri e
“con” gli altri, allora il dono ha anche una importan-
tissima funzione educativa, che è quella di “addome-
sticare”, di creare dei legami fra gli esseri umani.
Dice la volpe al Piccolo principe: “Non si vede bene
che col cuore. L’essenziale è invisibile agli
occhi”….. 
E scopro che questa essenza del mio io bambina è
annidata in me, ben protetta nel mio mondo immagi-
nario, e può succedere, come a volte succede, di
incontrare le storie fantastiche della regina delle
nuvole, o del castello magico, o dell’isola delle mele
….. e “precipitare”, senza rete, in regressioni fanta-
stiche, che sconvolgono i luoghi comuni dei quali è
composta la mia quotidianità, per riaccendere il
bisogno di fantasticare, di sorridere mentre mi rifu-
gio in una grotta per ripararmi dal sole infuocato,  o
scopro, affascinata, il disvelarsi della magia che
anima una bambola …
E tornare a godere, ancora una volta, del piacere
delle scoperte, oggi come allora
….. 

Oggi, più che mai.

Dott.ssa Loredana Farina
Docente UNICAL



A Scuola  di Emozioni

C’era una volta...
La  raffigurazioni della “realtà” nell’immaginazione.

“C’era una volta...” con le ali dell’immaginazione
abbiamo dato inizio al fantastico viaggio nel regno
incantato della fantasia che,popolato da fate, orchi,
nani, coraggiosi cavalieri  fa sognare imprese mera-
vigliose. Le fiabe non hanno né tempo né confini ed
in ognuna di essa si trovano i sentimenti e i bisogni
comuni all’intera umanità; espressi attraverso una
narrazione in cui gli avvenimenti più straordinari
sembrano naturali. Nell’immaginario delle fiabe, vi
è una raffigurazione della realtà che ubbidisce ad
una propria logica interna, basata non sul meccanico
rispecchiamento degli avvenimenti, bensì sul come
essi dovrebbero essere secondo le più profonde aspi-
razioni dell’uomo. Nell’universo fiabesco, sono rac-
chiusi tutti i motivi dell’esistenza umana ( l’amore,
la morte, la rivalità, la crudeltà, l’inganno, il corag-
gio ecc..) ma in una dimensione simbolica che, abo-
lendo lo spazio e il tempo, li libera dai vincoli della
consuetudine quotidiana. Le fiabe vanno ascoltate
immergendosi  completamente nel regno della fanta-
sia, e non c’è periodo più idoneo di quello della fan-
ciullezza per farlo ; in quanto le magiche sensazioni
provate durante tale periodo non si ripeteranno mai.
L’intento di  questo lavoro, è quello di aiutare i bam-
bini a ricordare e così quelle immagini un po’ bislac-
che e stravaganti, caratteristiche delle fiabe, vanno a
depositarsi in maniera indelebile nella loro memoria,
aiutandoli ad apprendere e a superare momenti di
frustrazione. Grammafiabatica e Matefiabatica ,
vogliono essere un “ponte” di colore e di gioco, tra
l’apprendimento e la capacità recettiva dei piccoli
allievi e l’ insegnante-facilitatore.

“La fiaba è il luogo di tutte le ipotesi
essa ci può dare delle chiavi per entrare
nella realtà per strade nuove,
può aiutare il bambino a conoscere il mondo”.
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Laboratorio Classe 1°

Lavoro di Gruppo

















Continuando...

A scuola abbiamo riscoperto  la fantasia,  e la creatività, grazie alla concezione
rodariana che tutti i bambini possono essere creativi, disegnare in modo origina-
le, scrivere poesie e storie, inventare, attingendo ai propri interessi, ai propri valo-
ri, alla propria cultura, ricorrendo alla fantasia. La creatività punta sul pensiero
divergente, che si propone di produrre con un solo stimolo una gerarchia di rispo-
ste, di soluzioni nuove ed originali .Per questo è necessario che il bambino possa
crescere in ambienti familiari, scolastici e sociali ricchi di impulsi positivi e di sti-
moli creativi, capaci di ampliare i suoi orizzonti umani e conoscitivi, in grado di
stimolare la fiducia in se stesso e nelle proprie capacità; possa inoltre essere
impegnato in compiti attivi e gratificanti, nei quali dar sfogo a tutte le sue poten-
zialità creative e fantastiche senza essere mortificato o represso. Proprio perché il
popolo dei bambini possiede interessi, valori, una sua cultura, una ricca potenzia-
lità di inventiva e di risorse, è necessario educarlo alla molteplicità dei codici
espressivi, alla varietà  dell’impiego delle parole e delle frasi, non dimenticando
che si può insegnare la lingua, la matematica, la storia, partendo da giochi di
parole, da proverbi, dai suoi stessi errori, dalla gustosa lettura di una storia che

permette di esplorare il mondo. Molti ritengono che con l’’avvento dell’era tec-
nologica e dei mass-media le fiabe e le favole abbiano fatto il loro tempo. Invece
esse possono svolgere un ruolo molto importante nella formazione delle giovani
generazioni, perchè educare …”la fantasia che crea l’’immaginazione produttiva,
non è privilegio di alcune persone che sono nate con un registro in più, con una
tastiera più ampia delle altre, sono cose che fanno parte della personalità di tutti
gli uomini, anche se non tutti gli uomini sono messi in condizione di sviluppare,
di estendere questa loro capacità”.”Le fiabe, quelle vecchie, quelle nuove, posso-
no contribuire ad educare la mente. La fiaba è il luogo di tutte le ipotesi: essa ci
può dare delle chiavi per entrare nella realtà per strade nuove, può aiutare a
bambino a conoscere il mondo…” .“Proiettarsi nell’’immaginario permette di
conoscere noi stessi, le nostre risorse, nel contesto scolastico, oltre ad essere uno
strumento didattico eccezionalmente potente, possono diventare un tramite tra
insegnante e classe: una possibilità di interazione educativa, un mezzo espressi-
vo e di comunicazione”. 

I bambini, ,hanno scritto fiabe sia tenendo
presente i personaggi ed il mondo delle
fiabe antiche, sia ricorrendo alle flash card,
sia inventando trame e personaggi comple-
tamente nuovi.

Siamo partiti dalle fiabe classiche per crea-
re  nuove” storie:

a ) immaginare di dare un seguito serven-
dosi degli stessi personaggi, impegnati in
nuove avventure,

b ) rivisitare una fiaba famosa cambiando il
finale, rovesciando i ruoli ed il carattere dei
personaggi,

c ) inventare una fiaba ricorrendo a perso-
naggi di fiabe diverse,

d) essere protagonista-attore nella dramma-
tizzazione della fiaba inventata.



LA MAESTRA ci dice
Bambini, vi voglio insegnare
che ancora ci sono le fate
non hanno bacchette incantate
ma sono più belle e più care.
Sapete qual è la fatina
che sempre vi resta vicina
e nel cuore le brilla una fiamma
ha in viso un sorriso giocondo
ha il nome più bello del mondo
è facile dirlo: è la mamma.
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Ancora linee...
Disegni realizzati

su lucido





CONCLUSIONE

Le fiabe ricoprono un ruolo fondamentale nella crescita del bambino,   oltre
ad aiutare a sviluppare abilità linguistiche, possono essere un mezzo impor-
tante per lo sviluppo  emotivo, cognitivo  e morale.                                                                                                                                         
Dal punto di vista emotivo, le fiabe evocano situazioni che consentono al
bambino di affrontare ed elaborare le sue paure ed i suoi conflitti interiori
attraverso l’identificazione con i personaggi e la partecipazione emotiva.
Esse, sono inoltre, un ottimo strumento di educazione alle emozioni, attraver-
so questo processo di identificazione il bambino impara a conoscere la propria
emotività e dare un nome alle proprie emozioni.                                                                                                           
Per quanto riguarda lo sviluppo cognitivo,  le fiabe,  aiutano i bambini a svi-
luppare strategie  di memorizzazione e quindi di apprendimento  attraverso la
ripetizione.  Questo  genere di racconto, inoltre, cattura l’attenzione del bam-
bino,  suscita curiosità, stimola la fantasia e attiva il pensiero creativo.
Le fiabe sono anche un valido strumento di educazione morale, attraverso il
racconto il bambino apprende valori norme e regole sociali, nella  distinzione
tra eroi buoni e personaggi cattivi, i bambini imparano a distinguere fra ciò
che giusto e ciò che è sbagliato.                                                                                                            
L’apprendimento tramite questo metodo, offre indubbiamente ai nostri figli
tutta una serie di opportunità formative ed educative;  è doveroso, quindi, rin-
graziare la nostra insegnante Rosanna Canino per aver ideato ed implementa-
to questo progetto.  Un plauso ai nostri bambini per le loro meravigliose crea-
zioni. Un ringraziamento va anche ai genitori che hanno partecipato donando
il loro tempo.                                                                                                                                   
L’Amministrazione Comunale di Marzi, che intende essere sempre a fianco
dei bambini e della scuola, ribadisce il suo appoggio a tutte le iniziative che
come questa, favoriscono la crescita e lo sviluppo armonioso dei bambini,
valorizzando  le loro energie e la loro creatività.

Maria Fiore
Psicologa-Psicoterapeuta
Assessore del Comune di Marzi
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