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AREA DELLE ARTI 
 
PROPOSTA DISCIPLINARE  
Esperto: Giampiero Pizzol 
 
TEATRO: IL MONDO DELLE STORIE 
 
PREMESSA 
Il rapporto educativo è un' autentica avventura. Non si tratta di rendere il bambino ”un esecutore o 
colui che apprende nuove competenze”. Occorre un adulto che ha un certo modo di guardare la 
realtà, di farsi provocare da ciò che lo circonda, da ciò che succede. In tal modo può comunicare al 
bambino il suo desiderio di incontrare fino in fondo tutto ciò che esiste e la sua certezza che la 
realtà è ricca di possibilità, non solo una serie di stimoli, funzioni, episodi, ma una piccola e grande 
storia.  Ovviamente ci sono delle mete da raggiungere, delle tappe e dei traguardi nel percorso 
educativo, ma quello che nasce nel rapporto con il bambino è spalancato all’imprevisto. Il bambino 
quindi, si accorge che c’è un modo personale e originale di rispondere all’incontro con la realtà, una 
modalità capace di coinvolgere tutte le energie della persona e mettere in movimento tutti i 
linguaggi espressivi per conoscere e conoscersi. 
OBIETTIVI 
Il teatro è il luogo e il tempo in cui raccontare e raccontarsi. Tutte le fiabe e i racconti che vengono 
narrati sono un modello, anzi sono il tentativo di dar forma alla storia che conta più di tutte: quella 
della nostra vita. In tal senso lo spazio teatrale favorisce attraverso la narrazione un incontro tra il 
mondo interiore e il mondo esteriore ed ha per obiettivo questa scoperta dell' invisibile (emozioni, 
capacità, memorie, desideri, ecc.) attraverso il visibile (parole, colori, suoni, immagini). Il teatro è 
inoltre luogo di relazione, di incontri e scontri, di prove da superare e mete da raggiungere e quindi 
ha per obiettivo la creazione di personalità capaci di rapportarsi le une alle altre. Non si tratta 
soltanto di regole di comportamento ma della scoperta fondamentale che l' altro è un bene per me e 
la compagnia costituisce una risorsa creativa e umana per il singolo individuo. 
Non da ultimo il teatro come tutte le arti ha la possibilità di coniugare la disposizione ludica a quella 
estetica ovvero di trasformare il gioco in spettacolo. Non a caso l' arte del recitare in molte lingue è 
tradotta con quella del “giocare un ruolo”. Obiettivo del teatro è dunque, in un mondo 
contemporaneo in cui ragazzi e adolescenti sono attratti da giochi meccanici e digitali, favorire un 
divertimento non sterile, seriale e passivo , ma creativo e concreto capace di valorizzare il 
linguaggio corporeo e rivitalizzare le parole riaccendendo la comunicazione. 
CONTENUTI 
I bambini sono sottoposti a un numero enorme di stimoli a cui reagire o a cui sottostare, la loro 
difficoltà sta nell’ordinarli organicamente. Tale disordine crea una coscienza inquieta e instabile, 
una maggiore fragilità associata anche alla labilità di legami familiari e affettivi. Il raccontare è 
creare un piccolo cosmo dal caos delle percezioni, portare alla luce le cose, seguire il filo di una 
storia per non smarrirsi nel labirinto delle sensazioni e nel bosco oscuro delle emozioni.  
Le eccessive percezioni invece che risvegliare la coscienza tendono addirittura a ottundere la mente 
e il linguaggio. L’ attenzione dunque deve essere rivolta a superare i blocchi che vengono spesso 
imposti al linguaggio come, ad esempio, il gergo o la standardizzazione e l’ omologazione delle 
esperienze o i vicoli ciechi della comunicazione (ho giocato…abbiamo mangiato…ho guardato la 
TV …sono stato in casa..). Molto spesso la genericità soffoca ogni tentativo di narrazione, 
impoverisce la parola, svaluta l’ esperienza e la persona E’ necessario invece stupirsi di fronte alla 
realtà cercandone il senso e la modulazione propria e originale  ( come si gioca , chi si guarda , cosa 
fa ridere o rende tristi, cosa piace o dispiace… ). Per favorire lo stupore è opportuno un linguaggio 
stupendo, in questo senso la poesia, il disegno, la fiaba con i suoi giochi di parole, rime, metafore, 
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sospensioni, ritmi, ci possono venire in aiuto. La vita non è meno ricca di una fiaba. Si tratta di 
avere verso di essa un atteggiamento positivo e creativo. 
LA REALTÀ ESTERIORE: La realtà che ci circonda è fonte di impressioni. Ma è bene cercare, 
soprattutto per il bambino in età prescolare le radici di queste impressioni nell’ esperienza degli 
elementi primari della realtà: terra, acqua, aria, fuoco…. Tali esperienze fondamentali costituiscono 
il nesso con i fattori portanti della creatività: la luce e le ombre, il caldo e il freddo, il respiro e il 
vento, la gravità e il corpo, l’ inerzia e il movimento (saltare, cadere, correre) la nascita e la crescita 
delle piante, degli animali, delle persone, il nesso con la vita e il corso delle cose, il tempo e le 
stagioni, lo spazio … Il racconto, il disegno, la musica come del resto le altre forme d’ arte si 
nutrono di queste esperienze. La capacità creativa di stabilire dei nessi,  combinare, esprimere, 
sgorga più vivace dove è più viva l’ esperienza della realtà, mentre tende a inaridirsi o a divenire 
solo gioco combinatorio dove manca un contatto con la fisicità. Le fiabe sono piene di questa 
fisicità e tendono a farci scoprire l' esperienza elementare dell’ esistenza. Di tutto ciò si può fare 
memoria in un’ esperienza di rappresentazione, ad esempio rappresentare graficamente o 
teatralmente una scena vissuta e sperimentata oppure riviverla attraverso il gioco  e già questo 
diviene narrazione, oppure si può utilizzare un racconto letterario per stimolare l’ attenzione sugli 
elementi fisici contenuti nella storia. In qualunque direzione si voglia camminare, bisogna ricordarsi 
di tenere i piedi per terra perché sempre più la tentazione della virtualità, della progettazione, dell’ 
informatizzazione, ci fa perdere di vista la corrispondenza al reale . 
LA REALTÀ INTERIORE: ciò che chiamiamo “io” non è genericamente il complesso delle nostre 
energie psichiche o spirituali, ma  è la forma concreta del nostro essere : ciò che appunto anima il 
nostro corpo e le nostre giornate. E’ ciò che amiamo, persone o cose, è ciò che desideriamo e 
ricordiamo, ciò che soffriamo.  
 L’ anima è come una farfalla sulle cui ali vola il nostro respiro. Attraverso l’ anima noi percepiamo 
i colori della vita: il nero della tristezza o l’ azzurro della gioia, con lei sentiamo il dolce e l’amaro, 
il bello  e il brutto. E’ come un cassetto pieno di ciò che siamo e facciamo, una collana che lega col 
filo della memoria e del desiderio tutte le persone e i luoghi. Dunque è essenziale per la creatività 
dare spazio all’ interiorità, a ciò che è invisibile, ma che pure dà forma al visibile. Educare il 
bambino all’ invisibile significa fargli percepire il valore, il sapore e il colore delle cose: l’amicizia 
è invisibile eppure esiste ed è una forza tale da smuovere le montagne, il coraggio è il condimento 
delle avventure, la pazienza ha il sapore di un frutto a lungo atteso… 
LA REALTÀ FANTASTICA: fantasia è ciò che chiamiamo magia o finzione e che pervade la 
mente dei bambini e l’ universo delle fiabe. Ai bambini non importa che la magia si corredi di 
trucchi ed effetti speciali, né interessa loro che la finzione con cui si presentano i personaggi 
fantastici sia rigorosamente mantenuta. La magia può essere congrua pur essendo incoerente. Per i 
bambini magia e finzione sono una estensione del possibile, perciò sono capaci di entrare e uscire 
da questi confini. Dunque possiamo tranquillamente sconfinare insieme a loro. C’ è un tratto di 
semplicità nella fantasia delle fiabe che a volte può sembrare banale , ma si tratta di un legame 
profondo con il mistero del reale. Importante è che il mistero sia percepito come benevolenza e non 
come minaccia. Il mistero salva la categoria della possibilità. L’ impossibile diviene possibile. 
Qualcosa cambia, qualcuno ci viene incontro o ci mette duramente alla prova. Ma la fantasia è un 
passaggio, un salto o un’ attrattiva che nelle narrazioni ci aiuta a muovere qualche fibra della nostra 
anima e ad affrontare la realtà. Quando invece si sostituisce alla realtà e pretende di soppiantare il 
soggetto, allora diviene illusoria e la ricaduta nel reale è la delusione. Illusoria è  spesso la 
fantasticheria, il sogno ad occhi aperti, la fiction, il reality, insomma ciò che tende a truccare la 
realtà, mascherare la finzione per catturare l’immaginazione tenendola prigioniera senza lasciarle 
più riprendere la propria strada deviandola su strade altrui. E’ il caso di certi spettacoli dove la 
suggestione è più importante dell’ emozione.  
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PISTE DI RICERCA 
 
• SCUOLA DELL’INFANZIA 
Io e il mondo 
Scoperta del sé attraverso il volto e le espressioni. Scoperta delle relazioni attraverso le mani e il 
linguaggio non verbale e corporeo. Il gioco e la narrazione come elementi che strutturano e 
strutturano in una forma le esperienze. 
 
• SCUOLA PRIMARIA - PRIMO CICLO 
I cinque sensi e l' esperienza della realtà 
Scoperta delle sensazioni non solo come stimoli, ma come materiale con cui creare. Il sesto senso e 
l' esperienza dell' invisibile ovvero il mondo delle emozioni. 
 
• SCUOLA PRIMARIA - SECONDO CICLO 
La parola e il racconto  
Il linguaggio e la comunicazione sono strade di parole che coinvolgono tutto e tutti. La relazione tra 
singolo e gruppo viene scoperta attraverso la rappresentazione di piccole e grandi storie e la 
sperimentazione di vari linguaggi. 
 
• SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
Teatro e personaggi 
La rappresentazione come spazio per mettersi alla prova. Scoperta delle dinamiche del gruppo in 
rapporto alla valorizzazione del singolo nella cornice di una storia da comunicare attraverso vari 
registri da quello comico a quello drammatico. 
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SCUOLE, CLASSI E DOCENTI PARTECIPANTI ALL’AREA 
 
 
1. Scuola infanzia Belvedere  Comune di Riccione 
Sezioni: Piccoli, Mezzani, Grandi 
Docenti: Cherubini Silvia, Lisi Anna Maria, Mingucci 
Alessandra, Moroncelli Daniela, Semprini Susi, Montanari Natalina, Oppioli 
Laura 
 
2. Scuola infanzia Ceccarini Comune di Riccione 
Sezioni: Piccoli (Lucciole), Mezzani (Coccinelle), Grandi (Farfalle) 
Docenti: Battarra Nicoletta, Bologna Paola, Briganti Ivana, Conti Alberta, Fidone Rosina, Garoia 
Sabrina, Marcolini Milena, Martinini Raffaella 
 
 
3. Scuola infanzia Piombino Comune di Riccione 
Sezioni: Piccoli (Delfini), Mezzani (Farfalle), Mezzani (Margherite), Grandi (Orsi) 
Docenti: Arlotti Emanuela, Contri Ermelinda, Del Bianco Sonia, Francia Graziella, Granata Elena, 
Maggi Giacomina, Piccioni Ivana, Santini Anna Maria, Leoni Maria Grazia  
 
 
4. Scuola infanzia Capoluogo Comune di Misano Adriatico 
Sezioni: 4 
Docenti: Dellabiancia Cinzia, Fabbri Cesarina, Grifoni Giulia, Merli Federica, Sartini Stefania, 
Torsani Susanna, Vaccariello Stefania, Vannucci Laura 
 
 
5. Scuola infanzia Torconca Comune di Cattolica  
Sezione: Grandi  
Docenti: Bacchini Cristiana, Del Fattore Cristina 
 
 
6. Scuola Primaria A. Brandi Istituto Comprensivo 1 Riccione  
Classe: V C 
Docenti: Culici Maria, Di Carlo Giuseppina 
 
 
7. Scuola Primaria A. Brandi Istituto Comprensivo 1 Riccione 
Classe: III D   
Docenti: Guffetti Marika, Soldati Laura 
 
 
8. Scuola Primaria R. Mater - Karis Foundation Riccione 
Classi: III A-B   
Docenti: Giorgi Cristiana, Martinini Nicoletta, Bezzi Silvia 
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Scuola infanzia Belvedere  Comune di Riccione 
Sezioni: Piccoli, Mezzani, Grandi 
Docenti: Cherubini Silvia, Lisi Anna Maria, Mingucci Alessandra, Moroncelli 
Daniela, Semprini Susi, Montanari Natalina, Oppioli Laura 
 
TEATRO COME … SPAZIO FISICO ED EMOZIONALE 
tra storie, drammatizzazioni, ombre cinesi e burattini 
 
INCONTRO DEL 16.11.2016 
 
EPERTO 
L’esperto ha proposto possibili piste di lavoro finalizzate all’animazione, alla rappresentazione di 
storie-sfondo e/o a percorsi a tema connessi alla programmazione di sezione. Ha precisato che il 
lavoro teatrale non è finalizzato ad una rappresentazione finale ma all’educazione all’espressività 
attraverso narrazioni animate, piccole storie… Nel percorso saranno proposti esercizi corporei 
orientati alla scoperta di sensazioni primarie, a sostenere l’educazione sensoriale, al venire in 
contatto col proprio corpo, stabilire relazioni con gli altri. I bambini hanno bisogno di una “veste 
fantastica”: le attività parateatrali rivestono una grande importanza in quanto investono la sfera 
percettiva ed emotiva. Un primo esercizio può essere orientato al lavoro sulle espressioni del volto e 
può interessare la mimica facciale lavorando sui contrasti sonno/veglia o espressioni buffe legate a 
storie (es. leccarsi i baffi…). Es. di breve storia. C’era una volta un mago che abitava in cima ad 
una torre in un paese dove erano tutti felici. Un giorno, stanco delle troppe risate, scende a valle e 
dice alla principessa:”basta ridere!”. La principessa diviene così triste. Ad un certo punto si 
possono coinvolgere i bambini dicendo: “Come possiamo far ridere la principessa?” (Si possono 
improvvisare boccacce, capriole, solletico, salti, facce buffe…). 
Per la drammatizzazione di storie brevi su cui lavorare anche col corpo, la mimica ecc, ha 
consigliato il libro C'era una volta, ascolta1di Roberto Piumini. Attraverso esercizi e storie abbinate 
si può lavorare su temi diversi: amicizia, relazione, esplorazione della realtà nell’unione fantastico-
corporea… 
 
INSEGNANTE MONTANARI NATALINA sezione grandi 
Ha focalizzato l’idea di lavorare sulle emozioni, in particolare tristezza, allegria, rabbia, paura. Ha 
aggiunto che in sezione si è introdotta una storia sulla rabbia. Rispetto alla paura, si è visto che i 
bambini hanno paura del buio… 
 
EPERTO 
Tema delle Paure 
Sulle paure ha proposto di drammatizzare storie con esercizi che possano spezzettare la storia per 
renderla maggiormente partecipata dai bambini. Seguiranno esempi di storie da drammatizzare 
attraverso un’interpretazione partecipata che coinvolge emotivamente i bambini. 
Esempi  
• Si scelgono due bambini della sezione e si introduce la storia di due bambine che non 
avevano paura… Si chiede agli altri di fare loro domande alle quali, le due bambine, dovranno 
sempre rispondere con un secco “No!”. (Es. Hai paura del buio? No!; Hai paura dei ragni?...). Ciò 
consente di investire i bambini di un ruolo, di conferire coraggio, magari si possono scegliere 
proprio i bambini più paurosi tra quelli che devono rispondere “No. Io non ho paura!”. 

                                                 
1 Questo volume raccoglie storie brevi, di quelle da leggere quando non c'è molto tempo, o da leggere e rileggere più volte, 
facili da ricordare, da ripetere, nel gioco delle parole tra grandi e bambini… 
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• Si possono poi aggiungere varianti per aggiungere altre emozioni come il dispiacere. Si dice 
ai bambini che le due bambine che rispondono sempre: “No”, in realtà avrebbero voluto dire: “Si” 
ma per la vergogna, negano di avere paura.  
• Oppure si possono invitare le bambine fuori di casa con domande del tipo: Venite al parco? 
Venite a mangiare un gelato? Ma le bambine rispondevano sempre: “No”. Per la paura di essere 
abbandonate, rifiutavano ogni invito… Si può allora dire alle bambine: “Non potete stare sempre 
chiuse in casa…”. Una notte arrivano dei gattini/folletti che bussano alla porta donando alle 
bambine un filo invisibile, infrangibile, che ha il potere di far trovare sempre la strada di casa… Da 
quel giorno, le bambine dissero : “Si!”… 
Storie con oggetti concreti 
Le storie, possono essere accompagnate da attività concrete da fare coi bambini per sostenerne il 
contenuto. Esempio. In collegamento alla storia sul filo invisibile, si possono invitare i bambini a 
costruire tanti fili con sassolini, perline, oggetti che ricordano persone care (Il filo di Nostalgina 
caratterizzato da una nostalgia positiva…). 
Tema dell’amicizia 
Possono essere proposti esercizi per far comprendere che l’altro è una risorsa e come sia difficile 
stare da soli. A tal proposito possono essere sviluppati esercizi di contatto fra parti del corpo. 
Si possono introdurre storie di amici che stavano bene insieme e che camminavano spalla a spalla, 
braccio a braccio, gomito a gomito…Andavano insieme nel bosco e salivano insieme sul tronco di 
un albero senza guardarsi perché erano così affiatati che si capivano al volo senza bisogno di 
guardarsi, avendo solo la percezione che vicino a me c’era il mio amico…Insieme questi amici 
dovevano costruirsi una capanna… Una storia che si presta a essere drammatizzata, tradotta con 
esercizi corporei è L’acqua della vita dei fratelli Grimm (che si riporta in allegato). 
 
INSEGNANTE LAURA OPPIOLI sezione mezzani 
Ha reso nota la storia introdotta in sezione dal titolo “Amelia che sapeva volare”. La protagonista è 
una bambina piena di sogni e di interessi, adora correre e, soprattutto, provare a volare. Amelia ama 
sentire l’aria tra i capelli e nei polmoni, vedere il mondo dall’alto e sentirsi libera.  
Amelia si prepara costantemente per realizzare il suo sogno: volare e diventare pilota… Alla storia, 
si sono accompagnati esercizi corporei in cui i bambini facevano finta di volare… 
Ha precisato l’intenzione di far conoscere ai bambini il teatro come luogo delle storie con la 
presenza di palcoscenico e platea valorizzando i bambini come protagonisti di loro possibili 
rappresentazioni… 
 
ESPERTO 
Ha sostenuto la possibilità di condividere insieme un canovaccio, una trama di una storia da far 
rappresentare ai bambini in scena per 15 minuti. Si possono selezionare microstorie semplici e 
brevi. 
In linea con l’idea del volo, ha proposto la storia da lui scritta  
 
TRAMA  
Tutto inizia con una fetta di cielo azzurro dove volano aeroplani bianchissimi di carta che planano 
sulla platea. Certo, è bello volare, ma chi ci può insegnare questa altissima arte ? Ecco che tra le 
nuvole compaiono dei puntini neri: sono loro, le rondini, vere maestre di volo. Le rondini 
cominciano a raccontare la loro storia antichissima che prende avvio all' alba del mondo quando le 
loro piume erano tutte bianche come le nuvole. La luna ancora non c' era e quando fu creata, subito 
il diavolo volle salire fin lassù per farle un dispetto e coprirla con della vernice nera come la notte 
lasciando al buio il mondo. Per fortuna intervennero le rondini a difendere la luna e a far cadere 
quella scala infernale. Si racconta che da quel tempo il dorso delle rondini è nero come la vernice, 
ma la pancia è rimasta bianca come la luna che da allora è ancora lassù in mezzo al cielo a 
illuminare le notti. Da un' altro aspetto di queste aeree amiche dell' uomo prende avvia la seconda 
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storia ambientata al tempo dei draghi. Infatti, un tempo esisteva un enorme 
drago che aveva vicino una perfida zanzara. Un giorno, il drago, più goloso 
del solito mandò la zanzara ad assaggiare il sangue di ogni animale della 
terra per riferirgli quale fosse quello più dolce. La zanzara volò a 
punzecchiare leoni, galli, rane, asini finché trovò un essere umano e, 
dispettosa com' era, non esitò a pungerlo ben bene. Era proprio l' uomo il 
boccone più dolce per il drago. Ma la rondine voleva molto bene agli uomini 
e faceva il nido vicino alle loro case mentre odiava le zanzare dispettose, 
tant' è vero che ancor oggi se ne mangia due etti al giorno. Così, aprendo il 
becco fece tacere per sempre il malvagio insetto e salvò l' uomo dai denti del 
drago. Il bestione tentò di afferrare la coda della rondine ma gli rimase in 
bocca solo un ciuffo di piume nere e nient' altro. Da quella volta la coda della rondine è biforcuta, 
proprio come se qualcuno avesse lasciato l' impronta di un morso, ma grazie a lei l' uomo fu 
risparmiato. La terza storia è quella di una amicizia fra un albero e una rondine. C' era una volta un 
seme, cresciuto tanto da diventare un albero. Dopo qualche tempo all' albero venne voglia di 
muoversi e provò a fare due passi. Niente da fare, le sue radici erano bene piantate nel terreno. 
Guardò a destra e sinistra e si accorse che tutti gli altri alberi erano condannati a non muoversi. 
Allora diventò triste, le sue foglie assomigliarono a gocce di lacrime, i suoi rami si chinarono a terra 
e l' albero si accorse di essere un salice piangente. Mentre la terra era piena di tristezza, il cielo era 
pieno di voli e di allegria perchè le rondini festeggiavano la primavera. Una di esse si avvicinò all' 
albero e, per consolarlo della sua immobilità, cominciò a raccontargli le sensazioni che si provano 
durante il volo. Parlò del vento, del mare, del deserto, dell' Africa e dei bellissimi animali che 
vivono nella savana. Alla fine decise di chiedere aiuto alle talpe per scavare le radici dell' albero e 
alle altre rondini per sollevarlo dal suolo e portarlo aldilà del mare. L' impresa straordinaria e 
fantastica del primo albero volante si concluse però con un insuccesso e il povero salice cadde 
capovolto a terra. Per fortuna alcuni bambini generosi e amanti degli alberi, riuscirono a ripiantarlo 
nella terra e ad evitargli di seccare al sole e morire. Il salice salutò la rondine e rimase ad aspettarla 
alla successiva primavera, certo sarebbe stato bello volare via ! Proprio in quel momento comparve 
il vecchio gufo sentenziando che anche gli alberi possono volare. E' una delle più grandi meraviglie 
della natura : i fiori si fanno semi e i semi mettono piccole ali finché, portati dal vento, giungono 
perfino aldilà del mare. Così il nostro piccolo albero ora sa che anche i desideri che sembrano 
impossibili, con un po' di amicizia e un pizzico di fiducia, una parte di fantasia e una di realtà, si 
possono avverare. 
TEMATICHE  
Il Volo delle Rondini è una fiaba moderna che accoglie in sé molti elementi e tanti spunti didattici e 
letterari. Con una straordinaria leggerezza ci si muove in un ambito scientifico dove rondini e alberi 
introducono ai temi della natura e dell' ambiente. La crescita dell' albero attraverso le sue fasi fino 
alla dimensione del seme alato e la descrizione della migrazione stagionale delle rondini sono state 
approfondite attraverso la consulenza di naturalisti della L.I.P.U. che si occupano di questi 
affascinanti misteri naturali. Ovviamente, legato alle migrazioni è il tema del viaggio. La rondine è 
l' emblema della viaggiatrice che unisce il Sud e il Nord del mondo sotto le sue ali e può raccontare 
storie e vicende dell' uno e dell' altro emisfero, così come anche insegnare a superare le difficoltà, le 
disavventure e i pericoli che insidiano ogni viaggiatore. I temi della partenza e del ritorno sono 
anch' essi legati a queste ambasciatrici dei cambi stagionali. Un tema ugualmente importante è 
quello dell' amicizia nella diversità . Infatti all' immobilità dell' albero fa da contrappunto il 
mobilissimo volo delle rondini. Ma anche nelle differenze è possibile comunicare ed essere utili l' 
uno all' altro. Infatti gli alberi offrono i loro rami agli uccelli e gli uccelli li difendono dagli insetti. 
Inoltre la fantasia ci permette di ascoltare le voci di questi due diversi personaggi , vere 
personificazioni di un bambino triste e arrabbiato e di una bambina leggera e spensierata. Un' altra 
tematica è strettamente legata ai tratti psicologici del salice piangente e risponde alla domanda: da 
dove vengono la rabbia e la tristezza ? Si tratta qui di approfondire la dinamica del desiderio umano 
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nel suo impatto con il reale . I limiti percepiti all' inizio come annullamento del desiderio creano 
una depressione felicemente tratteggiata nel pianto vegetale del salice, vero simbolo della 
malinconia. Ma ecco il sostegno dell' amicizia : l' appuntamento con l' allegria primaverile delle 
rondini e il racconto del volo condiviso. Infine il superamento attraverso la saggezza del gufo: 
strumento risolutivo è in questo caso la pazienza e la fiducia nella realtà. Un tema più vasto e legato 
alla letteratura è quello mitologico. Infatti due delle storie narrate prendono le mosse dalla 
spiegazione di eventi concreti : il colore bianco e nero delle rondini e la forma particolare della loro 
coda, le macchie della luna, la scomparsa dei draghi, l' inimicizia tra uccelli e insetti, ecc Da questi 
e altri antichissimi perchè, nasce il grande patrimonio di leggende di cui è ricca la nostra tradizione. 
Inoltrarsi in questo fantastico territorio abitua al buon uso della fantasia come mezzo per conoscere 
meglio la realtà. 
 
 
ESPERTO 
Si è proposto di far provare l’esperienza del volo attraverso la costruzione di aquiloni a bastoncino 
con sottofondo musicale… 
Si è anche suggerito di posizionare in sezione o in altro luogo un “palchetto” sul quale sia possibile 
salire ogni qual volta un bambino voglia rappresentare qualcosa da socializzare ad una “platea”. 
La recitazione, la rappresentazione può essere sostenuto dall’idea della cornice. Le cornici possono 
simulare il “boccascena”. Grandi cornici di cartoncino possono contenere visi e/o corpi di bambini 
in scena. La scena può essere muta, mimata, parlata… Prima le cornici ovali possono incorniciare 
solo il volto dei bambini poi possono essere aumentate le dimensioni… 
Esercizio di supporto 
Al fine di “dare importanza all’attore”, può essere proposto il seguente esercizio. 
I bambini devono camminare liberamente in un piccolo spazio. 
Ad un certo punto la maestra con un cenno indica ad un bambino di salire su un piedistallo (sedia, 
rialzo…). Quando il bambino interessato sale sul piedistallo, gli altri bambini devono fermarsi e 
girarsi verso quel bambino facendo convergere gli sguardi su di lui così da conferirgli importanza. 
VARIANTE. Quando il bambino sale sulla sedia, come da comando dell’insegnante, gli altri non 
solo devono guardarlo ma anche indicarlo con una mano mentre con l’altra devono toccare il 
pavimento. 
SECONDA VARIANTE. Il gioco si può sviluppare in forma teatrale dicendo al bambino che sale 
sulla sedia, di dire una frase “importante” che tutti gli altri dovranno poi ripetere. Uno solo dirà 
“No, non è vero!”. Ciò può fornire lo spunto per una piccola rappresentazione. 
 
Si può quindi partire da giochi, da esercizi per creare poi situazioni da tradurre poi in piccole scene 
teatrali che non è detto che diventino storie… 
"Gaia e la pietra di fuoco"2 è un racconto di M. Pfister, edito dalla Nord-sud, una favola che si 
presta a piccole scene…  Il racconto di Gaia è stato l'elemento motivante per riflettere su quanto sia 
prezioso il nostro pianeta e che cosa possiamo fare per mantenere "bella" la natura attorno a noi. 

                                                 
2 Gaia è una topolina che vive tranquillamente in un'isola insieme ai suoi amici. Un giorno, Gaia trova una strana pietra 
di fuoco che irradia luce e calore. Anche gli altri topolini vogliono una pietra uguale alla sua, ma il saggio Baldassarre li 
avverte: se si prende qualcosa dalla montagna, bisogna dare qualcosa in cambio... A questo punto la storia può finire 
bene oppure male. Sta al lettore decidere il finale, così come sta a noi decidere il destino del nostro pianeta. 
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ALLEGATO 
L'acqua della vita - Una fiaba dei fratelli Grimm  
C'era una volta un re che era ammalato, e più nessuno ormai credeva che potesse vivere ancora. I 
suoi tre figli, che erano molto addolorati, scesero a piangere nel giardino del castello. Là 
incontrarono un vecchio che domandò loro il perché‚ di tanto dolore. Gli raccontarono che il padre 
era così ammalato che presto sarebbe morto, poiché‚ nulla poteva giovargli. Il vecchio disse: -Io 
conosco un rimedio: l'acqua della vita; se la beve, guarirà. Ma è difficile da trovare-. Il maggiore 
disse: -La troverò-. Andò dal padre ammalato e gli domandò il permesso di andare a cercare l'acqua 
della vita, poiché‚ solo quella poteva salvarlo. -No- rispose il re -è troppo pericoloso, piuttosto 

preferisco morire.- Ma il giovane lo pregò tanto, che alla fine egli 
acconsentì. In cuor suo però il principe pensava: "Se procuro l'acqua, 
divento il prediletto ed erediterò il regno." Così si mise in cammino e, 
dopo aver cavalcato per un po', vide sulla strada un nano che lo chiamò 
e gli disse: -Dove vai così di fretta?-. -Razza di omiciattolo- disse il 
principe con fare altezzoso -non hai bisogno di saperlo!- E proseguì. Ma 
il nano era andato in collera e gli aveva scagliato una maledizione. 
Infatti il principe finì in un burrone e più andava avanti, più si 
stringevano le montagne, e alla fine il sentiero si fece così stretto che 
egli non pot‚ più avanzare di un passo, n‚ gli era possibile voltare il 
cavallo o scendere di sella, e restò là imprigionato. Nel frattempo il 
padre ammalato lo attendeva, ma egli non tornava mai. Allora il 
secondo figlio disse: -Andrò io a cercare l'acqua-. E pensava tra s‚: "Mi 
sta proprio bene: se mio fratello è morto, il regno tocca a me." Il re da 
principio, non voleva lasciare andare neanche lui, ma finì col cedere. Il 

principe se ne andò per la stessa strada e incontrò anche lui il nano, che lo fermò e gli chiese: -Dove 
vai così di fretta?-. -Razza di omiciattolo- disse il principe -non hai bisogno di saperlo!- e, pieno di 
arroganza, proseguì il suo cammino. Ma il nano lo maledisse e anch'egli finì in un burrone, come 
l'altro fratello, senza poter andare n‚ avanti n‚ indietro. Questo succede a chi è superbo. Dato che 
neanche il secondo figlio tornava, il più giovane volle andare anche lui a cercare l'acqua, e il re 
dovette lasciarlo andare. Quando incontrò il nano, e questi gli domandò: -Dove vai così di fretta?- 
egli rispose: -Cerco l'acqua della vita, perché‚ mio padre è ammalato e sta per morire-. -Sai dove 
trovarla?- -No- rispose il principe. -Allora te lo dirò io, poiché‚ ti sei comportato bene con me. 
Zampilla da una fonte che si trova in un castello incantato; per potervi entrare, ti do una verga di 
ferro e due pagnottine. Con la verga batti tre volte al portone di ferro del castello, e si spalancherà. 
All'interno ci sono due leoni con le fauci aperte, ma se tu getti loro il pane si placheranno. Allora 
corri a prendere l'acqua della vita prima che scocchino le dodici, altrimenti il portone si richiude e 
tu resti imprigionato.- Il principe lo ringraziò, prese la verga e il pane, andò e trovò tutto quanto 
proprio come aveva detto il nano. Il portone si spalancò al terzo colpo di verga; dopo avere 
ammansito i leoni, egli entrò nel castello e giunse in una bella sala: là c'erano dei principi stregati, 
ed egli tolse loro gli anelli dal dito; poi c'erano anche un pane e una spada ed egli li prese e li portò 
via. Più avanti trovò una stanza dove c'era una bella fanciulla, che si rallegrò vedendolo, lo baciò e 
disse che egli l'aveva liberata e doveva avere tutto il suo regno e se fosse tornato entro un anno, 
avrebbero celebrato le nozze. Poi gli disse dove si trovava la fonte con l'acqua della vita; ma doveva 
sbrigarsi ad attingerla prima che scoccassero le dodici. Proseguì finché‚ giunse in una stanza dove si 
trovava un bel letto appena fatto; e, siccome era stanco, volle prima riposarsi un po'. Si distese e si 
addormentò; e quando si svegliò stavano suonando le undici e tre quarti. Allora si alzò in piedi tutto 
spaventato, corse alla fonte, riempì d'acqua un bicchiere che era lì vicino e si affrettò ad andarsene. 
Stava uscendo dal portone di ferro che suonavano le dodici; e il portone si chiuse con tanta 
violenza, che gli portò via un pezzo di calcagno. Ma egli era contento di essere riuscito a prendere 
l'acqua della vita; si mise in cammino verso casa e passò nuovamente accanto al nano. Questi, 
vedendo la spada e il pane, disse: -Hai guadagnato un bel tesoro! Con la spada puoi sconfiggere 
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interi eserciti, e il pane non finisce mai-. Ma il principe non voleva tornare a casa dal padre senza i 
suoi fratelli, e domandò: -Caro nano, puoi dirmi dove sono i miei due fratelli? Sono andati alla 
ricerca dell'acqua della vita prima di me, e non hanno più fatto ritorno-. -Sono prigionieri fra due 
monti- rispose il nano. -Li ho stregati in questo modo a causa della loro superbia.- Allora il principe 
lo supplicò tanto, finché‚ il nano finì col liberarli, ma disse ancora: -Guardati da loro: hanno il cuore 
malvagio-. Quando giunsero i fratelli, egli si rallegrò e raccontò loro tutto ciò che gli era accaduto: 
aveva trovato l'acqua della vita e ne aveva riempito un bicchiere; aveva liberato una bella 
principessa, che lo avrebbe aspettato per un anno, poi sarebbero state celebrate le nozze ed egli 
avrebbe ottenuto un grande regno. Poi se ne andarono insieme a cavallo e capitarono in un paese 
dove c'erano guerra e carestia; il re credeva già di essere condannato a morire nella miseria. Allora 
il principe andò da lui e gli diede il pane con il quale nutrì e saziò l'intero regno; poi gli diede anche 
la spada con la quale il re pot‚ abbattere gli eserciti dei suoi nemici e pot‚ vivere in pace. Allora il 
principe riprese il suo pane e la sua spada, e i tre fratelli proseguirono il viaggio. Ma giunsero in 
altri due paesi dove regnavano guerra e carestia, e il principe diede, ogni volta, al re il suo pane e la 
sua spada, e così salvò i tre regni. Poi si imbarcarono su di una nave e presero il largo. Durante il 
viaggio, i due maggiori parlarono fra loro e dissero: -Il più giovane ha trovato l'acqua della vita, e 
noi no; così nostro padre gli darà il regno che spetta a noi, e così ci toglierà la nostra fortuna-. 
Allora pensarono di vendicarsi e si misero d'accordo sul modo di rovinarlo. Aspettarono che fosse 
addormentato profondamente e presero l'acqua della vita, vuotandogli il bicchiere e riempiendolo 
con amara acqua di mare. Quando arrivarono a casa, il più giovane portò il bicchiere al re 
ammalato, perché‚ bevesse e guarisse. Ma il re aveva appena bevuto un sorso dell'amara acqua di 
mare, che la sua condizione si aggravò. E, mentre si lamentava, arrivarono i due fratelli maggiori e 
accusarono il più giovane dicendo che aveva voluto avvelenare il padre; essi invece gli avevano 
portato la vera acqua della vita: e gliela porsero. L'aveva appena assaggiata, che subito egli sentì il 
suo male sparire, e tornò a essere forte e sano come in gioventù. Poi i due fratelli andarono dal 
minore, lo derisero e dissero: -Hai trovato l'acqua della vita? La fatica è stata tua, mentre la 
ricompensa è nostra; avresti dovuto tenere gli occhi aperti: te l'abbiamo presa sul mare, mentre 
dormivi. Fra un anno uno di noi due si prenderà la tua bella principessa; ma guardati bene dal 
parlare con il babbo, tanto non ti crederebbe, e se dici una sola parola perderai anche la vita; se taci, 
invece, ti faremo grazia-. Ma il vecchio re era in collera con il figlio minore, e credeva che avesse 
cercato di ucciderlo. Perciò radunò la corte e sentenziò che doveva essere ucciso segretamente con 
un colpo di fucile. Un giorno il principe parti per la caccia senza sospettare nulla, e il cacciatore del 
re dovette accompagnarlo. Quando furono soli nel bosco, il cacciatore aveva un'aria così triste che il 
principe gli disse: -Che hai, mio caro?-. Il cacciatore rispose: -Non posso dirlo, ma devo farlo-. 
Disse il principe: -Orsù, dimmi cosa c'è; ti perdonerò-. -Ah!- disse il cacciatore. -Devo uccidervi: 
me l'ha ordinato il re!- Allora il principe si spaventò e disse: -Caro cacciatore, lasciami vivere, io ti 
do le mie vesti regali, tu, in cambio, dammi il tuo brutto vestito-. Il cacciatore disse: -Lo farò 
volentieri, non avrei potuto sparare contro di voi-. Allora il cacciatore prese i vestiti del principe, il 
principe quelli del cacciatore, e si addentrò nel bosco. Dopo qualche tempo, giunsero al vecchio re 
tre carri carichi d'oro e di pietre preziose per il figlio minore: li mandavano i tre re ai quali il 
principe aveva prestato il pane per sfamare il popolo e la spada per sconfiggere i nemici. Il re ne fu 
addolorato e pensò che suo figlio poteva forse esser stato innocente, e disse ai suoi: -Ah, se fosse 
ancora vivo! Come mi dispiace di averlo fatto uccidere!-. -Allora ho fatto bene!- disse il cacciatore. 
-Mi è mancato il coraggio di ucciderlo- e raccontò al re com'erano andate le cose. Il re si rallegrò e 
fece bandire in tutti i regni che suo figlio poteva tornare e che sarebbe stato il benvenuto. La 
principessa intanto aveva fatto costruire davanti al suo castello una strada tutta splendente d'oro e 
aveva detto ai suoi domestici: il cavaliere che l'avesse percorsa tutta diritta verso di lei era il vero 
sposo, e dovevano lasciarlo entrare; chi invece avesse cavalcato a lato della strada non era quello 
vero, e non dovevano lasciarlo entrare. Quando il tempo fu quasi trascorso, il maggiore pensò di 
affrettarsi e di andare dalla principessa presentandosi come il suo liberatore; così l'avrebbe avuta in 
moglie e ne avrebbe ottenuto il regno. Partì dunque a cavallo, ma quando giunse davanti al castello 
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e vide la bella strada dorata, pensò: "Sarebbe un peccato, passarci sopra a cavallo!." Così deviò 
verso destra e cavalcò a lato della strada. Ma quando arrivò davanti al portone, gli dissero che egli 
non era il vero sposo e che doveva andarsene. Poco dopo si mise in viaggio il secondo principe, e 
quando arrivò alla strada d'oro, e il cavallo ci aveva già messo un piede, pensò: "Sarebbe un 
peccato, potrebbe rovinarsi!." Così deviò verso sinistra e cavalcò a lato della strada. Ma quando 
giunse davanti al portone, gli dissero che egli non era il vero sposo e che doveva andarsene. Quando 
l'anno fu trascorso, il terzo principe, pensò di lasciare il bosco e di recarsi dall'amata, per 
dimenticare il suo dolore presso di lei. Perciò si mise in cammino e pensò sempre a lei, e avrebbe 
già voluto esserci; e la strada d'oro non la vide neanche. Il suo cavallo ci passò proprio in mezzo; e 
quando egli arrivò al portone gli aprirono, e la principessa lo accolse con gioia e lo chiamò suo 
liberatore e signore del regno. Così si celebrarono le nozze con gran gioia. Dopo le nozze, ella gli 
raccontò che suo padre lo invitava a recarsi presso di lui e che lo aveva perdonato. Allora egli andò 
e gli raccontò tutto: che i fratelli lo avevano ingannato e che egli aveva taciuto. Il vecchio re voleva 
punirli, ma essi si erano messi in mare e avevano preso il largo; e non tornarono mai più. 
 
INCONTRO DEL 17.01.2017 
 
Sezione grandi 
In linea con la pista di ricerca si è introdotto il tema del Teatro condividendo tale luogo coi bambini 
in base ai ricordi che avevano. Si è proposta la differenza tra teatro, cinema e televisione. Si è 
focalizzata l’attenzione su “Chi fa’ lo spettacolo” e “Chi fa’ lo spettatore” introducendo i concetti di 
platea, pubblico, sipario, palcoscenico… In continuità con il tema del teatro, si è proposto il 
racconto “Teo va a teatro” dove si è potuto introdurre un teatro famoso, La Fenice e la musica, 
elemento importante per creare l’atmosfera. A ciò sono seguite attività grafiche in cui i bambini 
liberamente potevano rappresentare parti della storia che più li colpiva. Sono state proposte anche 
drammatizzazioni per simulare l’orchestra descritta nel racconto. A sostegno della 
drammatizzazione, la gestualità, le attività corporee, è stato proposto e drammatizzato il racconto 
del libro “Mi piace il mondo” di Roberto Piumini, Giovanni Caviezel, Tullio F. Altan.  
Altre attività corporee hanno interessato i temi dell’amicizia, della cooperazione, dell’affettività 
attraverso esercizi parateatrali introdotti nel precedente incontro (Camminare guancia a guancia, 
braccio a gamba, camminare insieme portando oggetti senza farli cadere…). 
In linea con la sfera affettiva, si è lavorato sulle emozioni, in particolare sulla Rabbia. Il racconto 
“Che rabbia” ha fornito una strategia per contenere tale emozione rinchiudendola in una scatolina. 
Coi bambini ‘idea è quella di personalizzare scatoline in cui chiudere la propria 
rabbia.  Il percorso sulle emozioni sta proseguendo con l’introduzione della felicità in 
opposizione alla rabbia, con la proposta della storia “La principessa allegra” di 
Rodari, riadattata in base al contesto sezione e agli obiettivi condivisi. Rispetto a 
questa è stata condivisa l’idea di realizzare scatole narranti con oggetti significativi 
della storia legati all ’emozione considerata. Per introdurre il teatro dei burattini, sarà 
proposto il testo “Storie birbone da recitare in ogni occasione”3. 
 
Esperto 
In riferimento al testo sopra citato, “Storie birbone da recitare in ogni occasione”, ha suggerito di 
pensare ad una messa in scena delle sue storie, non solo utilizzando i burattini ma attraverso giochi 
corporei. Esempi. Prendendo spunto dalla storia in cui c’è una piuma che funge da specchio che 
spaventa, si può proporre ai bambini giochi in cui si deve scappare dalla strega o dall’orco che si 
dovranno però fermare davanti al bambino che avrà la piuma (che non può essere preso)… 
La storia può essere divisa in scene da rappresentare coi bambini. 

                                                 
3 Raccolta di storie da recitare ai bambini in punta di dita utilizzando oggetti riciclati. Ogni storia accompagna un momento della giornata trasformandolo in divertimento e 

condivisione: Storia per fare il solletico la mattina mentre ti vesti, Storia per sparecchiare giocando, Storia per un bagnetto ridarello...  
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Prima scena. I due cattivi introdotti dalla storia parlano e condividono una strategia per “adescare” i 
bambini. (Es. Io preparo una trappola, tu fai dei rumori lungo la strada…) con la possibilità di 
introdurre “inciampi”, “equivoci” che spesso accompagnano i cattivi rendendoli goffi, comici… 
Seconda scena. Arriva un gruppetto di bambini che si spaventa. Appare un uccellino con il rimedio 
della piuma che spaventa… 
Conclusione. Trovare un epilogo per la storia. Spiegazione del motivo per il quale i cattivi sono così 
cattivi e trovare un evento che possa farli crollare per diventare buoni o amici dei bambini… 
Si potrebbe inserire l’oggetto dello specchio magico che può aprire nuovi esercizi parateatrali. 
(Esempi. Un bambino finge di riflettere una altro, ad un certo punto diventa uno specchio dispettoso 
e chi si specchia non si riconosce più: uno manda un bacino, l’altro si gira dall’altra parte, uno alza 
un braccio, l’altro alza una gamba, uno fa’ un passo avanti, l’altro indietro… 
La storia, ha evidenziato l’esperto, mette a fuoco la paura dei bambini e la rabbia dei cattivi. Sulla 
rabbia, ha consigliato di scrivere, connotare le proprie rabbie sulle etichette da apporre sulla propria 
scatolina della rabbia. 
  
Sezione mezzani 
Le insegnanti hanno introdotto il significato di “teatro” e i bambini hanno ricordato lo spettacolo 
visto lo scorso anno “Il folletto mangia sogni”. La proposta del racconto Teo va a teatro ha 
stimolato l’idea della recitazione facendo finta di essere poeti e musicisti sul palco (sedia) che 
recitano o suonano… In biblioteca i bambini hanno ricercato libri che avessero il teatro come tema 
e sono stati attirati dal testo “Il teatro delle fiabe”  che si apriva e “stava in piedi” trasformandosi in  
teatro ed aveva scenari di fiabe classiche da inserire sullo sfondo… Tale libro ha stimolato la 
realizzazione di teatrini di cartoncino utilizzando scatoloni portati dai genitori. 
Un’altra storia estrapolata da un libro scritto in cinese, è stata tradotta da una mamma di uguale 
nazionalità al fine di proporre ai bambini una storia dalle immagini chiare e bel illustrate che ha 
aperto scenari sull’idea del volo. Il protagonista è un serpente che viene trasportato in cielo da un 
palloncino e che cade poi su una nuvola…Sempre in linea con l’idea del volo, si è proposto la storia 
di “Amelia che sapeva volare”. Sono seguite drammatizzazioni focalizzando l’attenzione su 
scenografia e costumi. A livello di gioco libero, è stato introdotto il “teatro d’ombre” realizzate con 
i corpi dei bambini che si muovevano davanti ad un telo corredato da luci utilizzate a tal fine. 
Le insegnanti hanno evidenziato che spesso bambini estroversi possono intimidirsi di fronte all’idea 
di avere spettatori che guardano, una platea. Tale riflessione si è accompagnata all’esperienza di un 
bambino estroverso della sezione che per presentare davanti al pubblico dei suoi compagni, ha 
voluto il supporto di un’amica. 
 
Esperto 
Ha suggerito di ampliare la storia tradotta dalla lingua cinese la cui morale può essere rappresentata 
dalla scoperta dell’emozione del volo da parte del serpente, animale abituato solo a strisciare. 
La storia apre l’immaginario ad una diversa prospettiva: al “guardare le cose dall’alto”. Ci si può 
interrogare sugli stati d’animo del serpente quando viene sollevato: assaporerà la libertà, proverà 
meraviglia, stupore… Il serpente poi, “che non sta più nella 
pelle”, non vede l’ora di raccontare le sue esperienze agli 
altri animali della giungla… Si possono quindi “moltiplicare 
le esperienze” ampliando l’immaginario dei bambini 
sull’ambientazione, sulla  varietà e comportamento degli 
animali in base alle loro caratteristiche. Esempio. Il serpente 
ha raccontato la sua esperienza di volo all’amica rana che si è 
gonfiata talmente tanto da sollevarsi anche lei come se fosse 
un palloncino verde… Ogni bambino potrebbe scegliere un animaletto da far sollevare da terra 
pensando ad una soluzione a tal fine… Potendo gonfiare palloncini ad elio, si potrebbero attaccare 
gli animali considerati per vederli volare i alto vicino al soffitto… 
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Sezione piccoli 
Le attività si sono indirizzate alla corporeità per aiutare i bambini “esuberanti” e consentire 
un’espressione integrativa rispetto al linguaggio, poco sviluppato. Hanno precisato di avere bambini 
poco concentrati e molto attivi dal punto di vista fisico. 
 
Esperto 
Ha suggerito di allestire cacce al tesoro per dar sfogo a esigenze fisiche strutturando movimenti 
finalizzati ad obiettivi all’interno di un’ “avventura da vivere insieme”. Ad ogni tappa della caccia 
la tesoro, può emergere, fuoriuscire una canzoncina o una storiella… Possono essere anche nascosti 
oggetti simbolici delle diverse fiabe per indovinare insieme di quale fiaba fanno parte. Questi 
stratagemmi possono rispettare le esigenze fisiche dei bambini ancora piccoli e nello stesso tempo 
alimentare curiosità e catturare l’attenzione… Le attività possono essere svolte con metà gruppo 
alla volta.  
Altre attività corporee finalizzate a sfogare l’esuberanza all’interno di contesti narrativi possono 
essere legate al far finta di essere api che volano intorno alle torte dei pasticceri che possono 
cacciarle con battiti di mani… Si può far finta di trasformarsi in eroi che devono affrontare “prove 
di coraggio” strutturando percorsi ad hoc con possibilità di salti, rotoli, esercizi di equilibrio… Si 
può creare uno sfondo narrativo come “L’acqua della vita” dei Fratelli Grimm in cui ci siano 
peripezie da compiere per recuperare la magica acqua. 
Ha consigliato esercizi da fare stando seduti a coppie lavorando a specchio e introducendo varianti: 
lo specchio diventa birichino e restituisce rappresentazioni ironiche non più fedeli alla realtà. 
Esempio. Se un bambino alza la mano destra, il bambino specchio alza la sinistra; se il bambino 
sorride, lo specchio restituisce una smorfia, il bambino finge di piangere perché triste e lo specchio 
dà una carezza poi si stringono la man o e diventano  ami ci…Da questi gesti possono nascere 
piccole storie poi burattini… 
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INCONTRO DEL 16.02.2017 
 
Sezione Mezzani  
Le insegnanti, in linea con la storia presentata, tradotta dalla lingua cinese, hanno restituito il finale 
della storia, inventato coi bambini che è stato anche rappresentato con materiali quotidiani 
(scala…). Le attività sono proseguite anche in relazione al teatro dei burattini e a tal proposito si è 
parlato della differenza tra burattino e marionetta sostenuta dal racconto “storia di una marionetta”. 
Per la realizzazione di burattini, una mamma è stata coinvolta nella realizzazione degli stessi partire 
da rotoli di carta. In continuità con il “teatro delle fiabe”, ciascun bambino ha arricchito il proprio 
teatrino di grandezza viso utilizzato per incorniciare le proprie emozioni/espressioni ma anche per 
far agire i burattini di carta costruiti. In sezione è stato ricavato un ampio spazio per mettere in 
scena azioni teatrali simulando palco, platea e utilizzando “costumi di scena” a disposizione dei 
bambini. Le attività sono proseguite anche in riferimento 
al tema del teatro come luogo e, a tal proposito, sono state 
proposte ai bambini foto d’epoca documentative di 
antichi teatri cittadini con riferimento al teatro dante e al 
cinema teatro Turismo che ora non esistono più. Sempre 
in area urbana, si è considerata la “rotonda delle 
maschere” che hanno permesso di introdurre le maschere 
in rapporto alle espressioni/emozioni trasmesse. 
Le insegnanti hanno evidenziato la prossima uscita che sarà svolta presso il teatro “Massari” di S. 
Giovanni in Marginano, teatro storico. 
ESPERTO 
 In riferimento alla commedia dell’arte ha suggerito di considerare personaggi famosi per la loro 
caratterizzazione: Arlecchino per la furbizia, Pulcinella per il suo legame al dialetto…  In 
riferimento alla commedia dell’arte, ha anche richiamato la storia di Pinocchio nel punto in cui 
Mangiafuoco voleva arrostire Arlecchino per farne legna da ardere per cuocere la carne. Pinocchio, 
che era disposto ad immolarsi per salvare l’amico, fece intenerire mangiafuoco che starnutendo, 
s’impietosì salvando Pinocchio e festeggiando con  tutti i suoi burattini…L’esperto ha aggiunto che 
la stessa magia che Pinocchio aveva trovato inizialmente nel teatro di mangiafuoco, la si può 
ritrovare nel teatro Massari di San Giovanni, terzo teatro più antico di Romagna4. Il teatro di 

                                                 
4 L'Istituto per i Beni Culturali colloca al 1821 la data di nascita del teatro, sorto da una struttura ancora più antica costruita nel XVII secolo e 

probabilmente parte del perimetro delle mura malatestiane di San Giovanni in Marignano. 
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Pinocchio si nutre dei componenti della commedia dell’arte coi suoi temi dalla festa all’esibizione 
al dramma fino alla festa finale. 
Ha consigliato di inscenare coi bambini parti di fiabe come Pinocchio. Nelle fiabe il teatro entra 
molto spesso… 
 
Sezione Piccoli 
Le stimolazioni orientate all’espressività hanno riguardato la sfera dei giochi cantati e mimati. Dal 
canto “Queste son le mie manine…”, si è lavorato sul mimo, sulla creatività per esprimere con le 
mani, coi gesti, le diverse idee espresse dai bambini… 
Nelle canzoni si è sempre cercato di accompagnare, alle parole, le azioni. Sono state proposte 
attività corporee con scatoloni “che potevano diventare qualsiasi cosa” (macchine, case, robot…). 
Nel salone sono state proposte andature ad imitazione di animali… Il gioco de “Le belle statuine” è 
stato proposto in abbinamento alle emozioni: le statuine divenivano allegre, tristi, arrabbiate… 
Con l’obiettivo di “dare un suono ai movimenti”, si sono fatte parlare le mani attraverso ritmi 
riprodotti battendo le mani, le ginocchia, i piedi ecc. 
E’ stato presentato il teatro dei burattini conversando coi bambini secondo cui a teatro “Si balla, si 
canta,si suona…”. Sono seguite attività con burattini a dito e a guanto… 
 
ESPERTO 
Coi bambini piccoli ha sostenuto l’utilizzo delle mani che “parlano”, si nascondono, litigano, 
giocano, fanno pace… A partire da input dati dall’insegnante che può accompagnare con le mani la 
domanda: “Cosa succede quando le mani non vanno d’accordo e litigano?”. Dalle mani si può poi 
passare ai burattini che introducono il teatro basato sui contrasti, sul contraddittorio tra due 
personaggi che vengono poi placati dall’arrivo di un terzo che fa’ da paciere… Dalla 
caratterizzazione dei personaggi si devono poi trovare situazioni, ambientazioni che avvieranno 
piccole storie… 
 
Sezione Grandi 
Dalla raccolta delle “Storie birbone…” si era individuata la storia di “Stregulla e diavolaccio” di cui 
i bambini avevano trovato il finale. I bambini hanno giustificato la tristezza dei protagonisti in 
riferimento al loro sentirsi soli, richiamando quindi “la solitudine dei numeri primi”. 
E’ stata realizzata una scatola narrante per animare la storia proposta per ampliare la sfera dei 
sentimenti  dal titolo “sai perché m sento amato”. Per proseguire il percorso, l’idea è quella di 
animare, ampliare la messa in scena della storia di “Stregulla”. 
 
ESPERTO 
In riferimento alla storia da animare, ha richiamato l’importanza di coinvolgere tutti i bambini 
cercando personaggi, situazioni tali da consentire l’entrata in scena da parte di tutti. Per ampliare il 
testo della storia, ha suggerito di caratterizzare i due protagonisti come se fossero i registi della 
storia che stimolano gli altri a raccontare storie nella storia. 
Esempi:  
- Il lupo dice :” oggi sono un lupaccio cattivo ma sapete perché? E un bambino dice: “Io lo so! Eri 
buono fino a quando un orco….”.  
- Si possono introdurre altri personaggi soli come i due protagonisti: il ranocchio verde, viscido a 
bocca larga che nessuno voleva o il pipistrello buono ma brutto che veniva preso in giro… 
- I due protagonisti possono avere la “scatorulla” e lo “zainaccio” contenenti oggetti della propria 
vita da dare agli altri per avere idee per non essere più soli… 
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RELAZIONE DI FINE PROGETTO A CURA DEI DOCENTI 
 
Scuola infanzia Belvedere Sezioni Piccoli Mezzani Grandi Comune di Riccione 
  
TEATRO COME … SPAZIO FISICO ED EMOZIONALE 
tra storie, drammatizzazioni, ombre cinesi e burattini 
 
L'idea di lavorare sul teatro, sul mondo delle storie ci è sembrata molto coinvolgente e stimolante 
poiché favorisce l'educazione ai tanti linguaggi (verbale, non verbale, corporeo). Lo spazio teatrale 
da ai bambini la possibilità, attraverso la narrazione, di esprimere le proprie emozioni, fantasie e 
immaginazione. Questo spazio ha dato inoltre la possibilità ai bambini più piccoli di entrare in 
relazione tra di loro, di misurarsi, confrontarsi attraverso il proprio corpo e di divertirsi insieme. Le 
esperienze laboratoriali con i bambini all'interno della scuola, sono state due: una con il nostro 
esperto, l'altra insieme al gruppo teatrale “Le Pupazze”. Il primo attraverso brevi storie animate e 
disegni ha dato la possibilità ai bambini di vivere e imitare situazioni nuove, arricchendo così il 
proprio modo di inventare e creare il proprio mondo. “Le Pupazze” hanno fatto divertire i bambini 
attraverso la rappresentazione di “Storie mostruose”, usando come personaggi oggetti della 
quotidianità (ferro e asse da stiro, grucce, guanti, cravatta, …). Le tre sezioni hanno seguito percorsi 
diversi a seconda delle età dei bambini. 
Sezione Grandi.  Quest' area ci è sembrata fin da subito una novità con cui “misurarsi” per mettere 
a frutto l'esperienza che, come da tradizione consolidata nelle nostre scuole, i bambini vivono tutti 
gli anni andando a vedere uno spettacolo teatrale. Il percorso illustrato dal nostro esperto ci è 
apparso ricco di emozioni e magia. La narrazione animata infatti è in grado di coinvolgere i bambini 
in un'esperienza plurisensoriale arricchendone la capacità di ascolto e di immaginazione sia emotiva 
che creativa. Niente come il teatro permette ai bambini di incontrare e vivere le loro emozioni 
aiutandoli a riconoscerle e rielaborarle attraverso l'ascolto e la drammatizzazione di personaggi 
fantastici fino a diventare essi stessi protagonisti e attori. Alcuni testi di letteratura per l'infanzia: “Il 
dottor lupo”, “Che rabbia”, “Mi sento amato”, “La principessa allegra” sono state animate con le 
tecniche del teatro di narrazione e del teatro di figura. Ecco allora che i personaggi della storia sono 
diventati pupazzi, sagome colorate, oggetti originali realizzati per rendere indimenticabile l'ascolto 
e suscitare nei bambini stupore e meraviglia. Di fatto sono state create vere e proprie “scatole 
narranti” contenenti personaggi e oggetti tratti dalle storie. Un tenero coniglietto, una maschera 
paurosa, un mostro mangia rabbia, sono usciti dai libri e sono entrati a fare parte del vissuto dei 
bambini. Questo viaggio nelle loro emozioni è stato bellissimo, tutto ha contribuito a comprendere 
meglio quando i bambini si sentono tristi, arrabbiati, spaventati, felici o sereni. Quindi stimolati 
nella loro fantasia e immaginazione hanno inventato nuove storie, raccontando e giocando con le 
parole fino ad arrivare a drammatizzare la più importante: “Stregulla e lupaccio”. Su suggerimento 
dell'esperto i bambini hanno animato i personaggi della storia creando un piccolo spettacolo con 
l'utilizzo di un teatro in cartone. Infine sono arrivati a scegliere i personaggi da interpretare 
diventando loro stessi attori protagonisti, vincendo la paura e vivendo appieno tutta l'emozione e la 
magia che ne è derivata recitando come a teatro. Noi insegnanti possiamo dire che l'esperienza è 
stata molto coinvolgente e creativa. “Il teatro a scuola” ha permesso ai bambini di spaziare e 
conoscere in tutti i particolari cos'è il teatro, cosa ci trasmette, quali emozioni ci permette di vivere: 
divertenti, arrabbiati, spaventosi, tristi. Il viaggio nelle emozioni è stato di notevole impatto 
permettendo ai bambini di superare timidezza e paura, accrescendone l'individualità e la 
determinazione. 
Sezione Piccoli. “Il teatro come luogo per raccontare e raccontarsi”… Da questa affermazione 
dell’esperto, è partito il nostro percorso di ricerca con i bambini. Si è cercato di fare esprimere i 
bambini valorizzando il linguaggio corporeo e mimico attraverso giochi cantati e mimati, racconti, 
piccole drammatizzazioni, uscite sul campo (teatro), sperimentando l'ascoltare e l'ascoltarsi, il 
guardarsi, il mettersi in gioco, il dialogare, il fare finta di..., facendo venire fuori emozioni, 
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sentimenti, paure, gioie cercando di creare un percorso attivo, accogliente e fantastico. Dal canto 
“queste sono le mie manine” si è lavorato sul mimo, sulla creatività per esprimere con le mani, coi 
gesti, oggetti, azioni, idee espresse dai bambini. Per favorire lo stupore nel bambino è importante un 
linguaggio speciale fatto di rime, di cambi di voce e così nei canti e nelle favole abbiamo variato il 
ritmo e l'intensità, il volume e il tono. Sono state proposte attività con gli scatoloni “che potevano 
diventare qualsiasi cosa” (macchine, case, robot …). Nel salone sono state proposte andature, giochi 
di imitazione di animali, mentre il gioco delle “belle statuine” è stato proposto in abbinamento alle 
emozioni: le statuine diventavano allegre, tristi, arrabbiate. Con l'obiettivo di dare suono ai 
movimenti, si sono fatte parlare le mani attraverso ritmi riprodotti battendo le mani, le ginocchia, i 
piedi, la pancia. Molto interessante è stata l'uscita al teatro Massari di S.Giovanni che ha dato la 
possibilità di vedere come è fatto un teatro: il palco, la platea, le logge e di riproporre a scuola la 
costruzione di un piccolo teatro in cartoncino decorato dai bambini con cui “giocare, ballare, 
cantare, suonare” come dice Letizia e dove “si fanno gli spettacoli” Samuele C.. Sono seguite 

attività con burattini a dito e a guanto, e con giochi 
sulle espressioni del viso. Con le ombre cinesi i 
bambini hanno sperimentato stupiti ed elettrizzati, 
il muoversi al buio, guidati dalla musica, luce 
proiettata sul grande telone bianco. Le esperienze 
laboratoriali fatte con l’esperto sono state molto 
gradite dai bambini e occasione di rilancio per 
nuovi giochi ed esperienze. 
Sezione Mezzani. Il nostro percorso inizia con una 
conversazione sul tema “IL TEATRO”. I bambini 
hanno esposto le loro conoscenze ed esperienze: “E' 
uno spettacolo, lo fanno dei ragazzi, una persona, e' 
un posto per stare zitti, per guardare lo spettacolo”. 
Successivamente ci siamo recati in biblioteca per 
prendere in prestito alcuni libri a tema che abbiamo 
letto insieme ai bambini. Prendendo spunto da uno 
di questi è nata l'idea di realizzare con ciascun 
bambino un teatro grandezza viso, utilizzato sia per 
incorniciare le proprie emozioni, espressioni, ma 
anche per far agire i burattini realizzati con l'aiuto 
di una mamma. La lettura del libro “Teo va a 
teatro” ha permesso ai bambini di conoscere il 
teatro, non solo come luogo delle storie, ma anche 

con le sue caratteristiche strutturali quali: palcoscenico, sipario, platea. Per rendere reale la lettura 
fatta abbiamo visitato il teatro “Massari” di S.Giovanni in Marignano. Su suggerimento dell'esperto, 
abbiamo consentito ai bambini di utilizzare (durante il gioco libero) alcuni tavoli come palcoscenico 
e sedie per la platea, dando così ai bambini la possibilità di mettere in scena liberamente storie da 
loro inventate. La lettura del libro “Il serpente assonnato”( tradotto da una mamma cinese) è stato 
totalmente rappresentato attraverso la scenografia e ricreato lo stesso scenario del libro e 
drammatizzato dai bambini. Noi insegnanti in linea con la storia presentata abbiamo chiesto ai 
bambini di proseguire la storia immaginando un finale diverso. Le attività sono proseguite con: 
ricerca di riviste, foto d'epoca, teatro cittadini (che ora non esiste più). Sempre in area urbana si è 
considerata la “rotonda delle maschere” che ci ha permesso di introdurre la maschera in rapporto 
alle espressioni/emozioni. La lettura del libro “Pinocchio” ha dato la possibilità ai bambini di vivere 
con l'immaginazione le esperienze vissute dal burattino (Mangiafuoco, Arlecchino). 
Docenti: Cherubini Silvia, Lisi Anna Maria, Mingucci Alessandra, Moroncelli Daniela, 
Semprini Susi, Montanari Natalina, Oppioli Laura 
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Scuola infanzia Ceccarini - Comune di Riccione 
Sezioni: Piccoli (Lucciole), Mezzani (Coccinelle), Grandi (Farfalle) 
Docenti: Baldacci Mariella, Battarra Nicoletta, Bologna Paola, Briganti Ivana, Conti  
Alberta, Fidone Rosina, Garoia Sabrina, Marcolini Milena, Martinini Raffaella 
 
STORIE NARRATE, STORIE VISSUTE, STORIE PER INCONTRA RSI… 
Per sostenere inclusione, partecipazione, socializzazione e amicizia 
 
 
INCONTRO DEL 16.11.2016 
 
A inizio incontro si sono condivise le motivazioni della scuola inerenti la scelta dell’area relativa al 
Teatro. Si è sottolineata l’importanza di affrontare temi adatti ad essere sviluppati/tradotti nella 
globalità dei linguaggi. Si è focalizzata l’attenzione sull’idea di lavorare sull'espressività e 
linguaggi non verbali. 
 
Sezione Grandi (Farfalle) 
Ha focalizzato l’attenzione sull’avvio del percorso orientato alla narrazione e drammatizzazione de 
“Il Piccolo Principe”. Ha sottolineato che i bambini sono abituati all’ascolto di storie tanto che a 
volte vanno contenuti nel loro entusiasmo, nel portare in continuazione libri a scuola… 
Ha reso nota la presenza di una biblioteca comune a scuola e di un angolo biblioteca interno alle 
varie sezioni. 
 
Sezione Mezzani (Coccinelle) 
Ha specificato che la narrazione fa parte delle routines quotidiane e che, tra i temi messi in risalto 
nelle storie, quello della emozioni è rilevante. Le paure in particolare, sono un argomento 
particolarmente “sentito” dalle famiglie. 
 
-Sezione Grandi (Farfalle) 
Ha specificato che i bambini sono attratti dalle immagini quando si raccontano storie e che, quando 
non ci sono si cerca di lavorare sul tono di voce, sulla mimica facciale, sul linguaggio non 
verbale… 
 
ESPERTO 
Ha focalizzato l’attenzione sull’animazione da accompagnare al racconto. Oggetti simbolici 
contenuti in scatole narranti, possono sostenere l’immaginario e la comprensione dei bambini, 
anche per memorizzare gli “snodi delle fiabe”. Ha suggerito di fare delle pause quando si 
introducono nuovi personaggi nelle fiabe attraverso stratagemmi come “salutare l’arrivo in scena di 
nuovi personaggi”. Ciò permette di “rompere lo spazio frontale del racconto” con “piccole azioni 
che teatralizzino la fiaba”. 
 
Sezione Grandi (Farfalle) 
In linea con l’idea dell’animazione, della teatralizzazione delle fiabe, ha specificato, a proposito del 
racconto de “Il piccolo principe”, di aver simulato il tramonto togliendo via via sedie…conferendo 
concretezza al racconto teorico. 
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ESPERTO, in relazione al “Piccolo Principe”, 
Ha suggerito di approfondire la figura dell’aviatore e degli aerei. L’ “aviatore”  può legarsi 

all’autore della storia, nel suo essere stato scrittore ma 
anche aviatore francese. 
L’esperto ha consigliato di “muovere i bambini sul 
volo” attraverso la costruzione di aeroplanini di carta, 
l’osservazione delle nuvole, degli aquiloni anche 
simbolici da costruire coi bambini con materiali diversi 

facendo finta di farli volare …  
 
ESPERTO, in relazione al “Piccolo Principe”, 
Sempre in relazione al tema del “Volo”, si può introdurre la 
mongolfiera costruita in tanti modi, anche con scatoloni su cui 
attaccare palloncini…  

  
Per 

sostene
re la 
sensazi

one 
del 

“sentir
si 

leggeri
”,  si possono proporre attività, giochi con le piume proponendo ai bambini di metterle in contenitori 
per scoprire quanto è possono essere sfuggenti perché leggerissime…  
 
Sempre in riferimento al Piccolo Principe, si può approfondire il tema dell’ “Amicizia”  tra il 
principe e la volpe proponendo ai bambini di giocare con la “colla dell’amicizia” per mettere in 
contatto le parti del corpo di due o più bambini: schiena a schiena, gomito a gomito, piede a piede… 
Si può poi proporre la variante delle combinazioni mettendo a contatto gomito con ginocchio, mano 
con fronte… Ciò sostiene il pensiero che “giocando si diventa amici”. 
 
ESPERTO, in relazione al percorso sulle EMOZIONI, con riferimento alla PAURA, 
Ha richiamato la storia tratta da “Il gigante di Zeralda” dove l’orco si converte e la paura si 
trasforma in un Buon appetito! 
C'era un orco che mangiava i bambini. 
Un giorno vide una bambina e non la mangiò, perché non stava bene ed era caduto 
da un muro di pietre. 
L'orco cambio le sue abitudini, perchè la bambina gli cucinava dei buoni piatti. Infine 
l'orco e la bambina si sposarono e vissero tutti felici e contenti. 
Questa storia all'inizio non mi è piaciuta, perché racconta di un orco che mangia i 
bambini, ma alla fine l'orco non mangia più i bambini perchè capisce che ci sono tanti 
cibi molto più buoni. 
 
Sezione Grandi (Farfalle) 
Ha evidenziato l’importanza di lavorare anche sul tema dell’ESCLUSIONE con riferimento 
all’osservazione di bambine che, durante le attività promosse da un’istruttrice del progetto Amico 
Sport, rimanevano “fuori dal cerchio”, fuori dal gruppo, ai margini… 
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ESPERTO, in relazione a “percorsi inclusivi”,  
Ha proposto giochi finalizzati al coinvolgimento di tutti, maschi e femmine: “giochi per 
relazionare”. Nel “Gioco del sole” si sceglie un/una bambino/a da mettere al centro su cui far 
convergere l’attenzione e la gratitudine per ciò che offre. A tal proposito si può scegliere un 
bambino escluso o solitamente ai margini. Il bambino scelto dovrà elargire, donare i suoi raggi a 
tutti i bambini e i raggi possono essere simboleggiate da mollette colorate. Di giorno regala i raggi e 
di notte i bambini devono restituirli… Si può introdurre la variante per sostenere l’essere generosi, 
l’offrire qualcosa in cambio del raggio… Si sostiene così la “condivisione”. 
Ha suggerito ulteriori percorsi inclusivi da proporre con il gioco del far finta di essere un branco di 
lupi che devono essere e sentirsi un branco: collaborando, aiutandosi, facendo insieme… 
Si  può anche sostenere l’incontro tra “lupo e pecora”, tra bambini esuberanti e bambini remissivi, 
simulando una notte di temporale quando i due s’incontrano e si aiutano senza accorgersi di essere 
tali… 
 
ESPERTO, in linea col superamento della paura attraverso l’IRONIA, 
ha consigliato la storia de Il Baule volante di Hans Christian Andersen dove il protagonista per 
riuscire a “fare colpo sulla principessa” compera dei fuochi d’artificio che però colpiscono il suo 
baule fatato  facendogli fare una brutta figura nei confronti della principessa… 
 
 
Hans Christian Andersen 
Il Baule volante 
C'era una volta un mercante, tanto ricco che avrebbe potuto far lastricare coi suoi talleri sonanti 
tutta una strada e anche un vicolo per di più. Ma non lo fece, poiché sapeva impiegare ben 
diversamente il suo denaro: bastava che spendesse un solo soldo, che gli fruttava subito un tallero 
intero. Benché fosse un mercante così abile, giunse anche per lui il giorno della morte. 
Il figlio, avendo ereditato tutto quel denaro, cominciò a condurre una vita molto dispendiosa e 
allegra: andava ogni notte ai balli mascherati, faceva aquiloni con i biglietti di banca, e in riva al 
lago si divertiva a giocare a rimbalzello con dolci 
focacce e perfino con monete d'oro, anziché con i 
comuni sassolini. Così il denaro, sciupato in 
queste e altre stranezze, cominciò ad 
assottigliarsi, e un bel giorno finì. 
Il giovane si trovò con pochi soldi in tasca, 
mentre del suo ricco vestiario non gli era rimasto 
che un paio di pantofole e una vecchia veste da 
camera. Gli amici cominciarono a trascurarlo, 
perché si vergognavano di farsi vedere insieme a 
lui, ma uno di essi, un bonaccione, pensò di 
mandargli un vecchio baule, col consiglio di far fagotto e andarsene per il mondo, in cerca di 
miglior fortuna. 
Ma che mettere nel baule, se non possedeva più nulla? Rimase un poco sovrappensiero, e poi finì 
per sedervisi lui stesso. 
Era un baule veramente strano! Bastava premere la sua serratura che già esso s'innalzava in volo. 
Così il nostro giovane, senza che nemmeno se ne fosse accorto, si trovò improvvisamente a volare 
in alto, attraverso la cappa del camino, su su verso le nubi, lontano lontano. Egli sentiva di tratto 
in tratto scricchiolare il fondo del baule e, pieno di paura, pregava Dio che non si rompesse. 
Altrimenti chi sa che bel salto avrebbe fatto! 
Dopo lungo volare giunse infine nel paese dei turchi. Nascose il suo strano baule tra le foglie di un 
bosco e si avviò verso la più vicina città. Il suo abbigliamento non aveva nulla di eccezionale per 
quelle contrade, dato che i turchi indossano abitualmente vesti lunghe e calzano pantofole. 
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Strada facendo si imbatté in una balia, che recava in braccio un bimbo. 
"Senti un po', balia turca," le disse "che cos'è quel castello vicino alla città, con le finestre tanto 
alte?" 
"E' la dimora della figlia del re" fu la risposta. "Le è stato predetto che avrebbe sofferto molto per 
un amore infelice, e il re e la regina l'hanno voluta relegare lassù, perché nessuno le si avvicini, a 
meno che essi stessi non siano presenti." 
"Grazie" disse il figlio del mercante, e ritornato nel bosco, sedette dentro il suo baule; volò con 
esso fino al castello ed entrò direttamente nella camera della principessa. 
Essa stava dormendo su un divano: era tanto graziosa nel sonno, che il giovane non poté fare a 
meno di baciarla teneramente. Spaventata, la fanciulla si destò, ma egli la rassicurò col dirle che 
era il dio dei turchi, sceso fino a lei dal cielo. E la principessa ne rimase molto lusingata. 
Egli le sedette accanto e le parlò di cose bellissime: dei suoi occhi meravigliosi, oscuri e profondi 
come il mare, nei quali i pensieri vagavano come le vezzose sirene nei recessi marini, della sua 
fronte candida come una cima nevosa, con sopra un castello, ricco di saloni magnifici e splendide 
pitture. E le raccontò ancora tante cose meravigliose. Infine chiese la sua mano e lei gli disse 
subito di sì. 
"Ma è bene che ritorniate il pomeriggio del sabato" soggiunse "quando il re e la regina, come di 
consueto, verranno a trovarmi. Certamente si sentiranno molto orgogliosi che il dio dei turchi si sia 
degnato di scegliermi per moglie. Dovreste raccontare loro, per distrarli, una bella favola. Mia 
madre preferisce storie serie e morali, mio padre predilige quelle allegre, che lo facciano 
divertire." 
"Sta bene, sarà questo il mio dono nuziale" rispose il giovane, e con ciò si separarono. Prima però 
la principessa gli regalò una sciabola tempestata di monete d'oro, che gli giunse allora proprio a 
proposito! 
Egli volò quindi via e andò a comprarsi una nuova veste; poi si recò nel bosco per comporre la 
favola richiesta. Era un compito non molto facile, tanto più che doveva essere finita entro il sabato 
prossimo. 
La sera del giorno stabilito la fiaba era ultimata. Il giovane si recò al castello, dove il re e la 
regina con tutta la cortesi erano riuniti per riceverlo. Fu accolto con grandi onori. 
"Vorreste narrarci una favola?" gli chiese la regina; "che sia seria e istruttiva." 
"Ma anche allegra" soggiunse il re. 
"Volentieri", rispose il giovane e si mise a raccontare. E ascoltiamolo attentamente anche noi. 
"C'era una volta un mazzetto di fiammiferi, molto fieri della nobile loro origine. Il loro albero 
genealogico, infatti, era stato un gigantesco abete, e ciascuno di essi era appena una minuta 
scheggia di questa pianta annosa. Stavano ora su una mensola, in compagnia dell'acciarino e di 
una vecchia pentola di ferro, e rievocavano a questi gli anni più belli della loro giovinezza. 
"Come si stava bene" dissero "quando eravamo appena dei rami verdi! La rugiada ci offriva 
mattina e sera il suo benefico ristoro, terso come il più luminoso dei diamanti. Il sole, quando c'era, 
ci mandava tutto il giorno i suoi raggi, e gli uccellini del bosco ci raccontavano le loro storie più 
belle. Sapevamo di essere anche ricchi, perché, mentre gli altri alberi si rivestivano di verdi fronde 
solo nella buona stagione, la nostra famiglia invece era in grado di procurarci abiti per tutto 
l'anno. Ma un brutto giorno vennero i boscaioli e misero tutto sottosopra: la nostra famiglia fu 
sterminata e ridotta in pezzi. Il nostro capostipite divenne l'albero maestro di un grande 
bastimento, e partì per conoscere il vasto mondo. Altri compiti toccarono agli altri rami, mentre 
noi siamo stati destinati a dar luce alla gente. 
'Io posso raccontarvi ben altro' cominciò invece la sua narrazione la vicina pentola di ferro. 
'Dacché sono venuta al mondo, molte volte mi hanno ripulita e messa sul fuoco a bollire. Sono 
l'arnese più solido in tutta la casa e, diciamo la verità, vi occupo un posto molto importante. Il mio 
solo divertimento consiste nello starmene, dopo i pasti, ben ripulita sulla mensola, in piacevole 
conversazione con i miei vicini. Facciamo tutti una vita molto ritirata qua dentro, a eccezione della 
secchia d'acqua, che a volte scende nel cortile. 
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L'unica a portarci qualche notizia dal mondo esterno è la borsa della spesa. Ma parla del governo 
e del popolo in tono troppo ribelle e violento, tanto che l'altro giorno una vecchia e pacifica 
marmitta, spaventata dai suoi discorsi rivoluzionari, cadde per terra e andò in mille pezzi. E' uno 
spirito troppo turbolento, indubbiamente!' 
'Basta con le chiacchiere' intervenne l'acciarino, strofinando la pietra focaia, che sprizzò scintille. 
Anziché perderci in inutili racconti, cerchiamo di passare la serata un po' più allegramente!' 
'Su, giudichiamo chi fra di noi è il più distinto' proposero i fiammiferi. 
'Non mi par bello parlare di se stessi' osservò il vaso d'argilla. 'Propongo invece una piacevole 
serata di conversazione: ognuno di noi racconterà una sua avventura particolare. Sarà una cosa 
interessante sentire tutti. Cominciamo da me: sul Baltico, presso la corte dei danesi...' 
'Che bell'inizio!' esclamarono in coro i piatti 'Sarà certo un racconto piacevole!' 
'...dunque, passai lì la mia giovinezza, presso una famiglia tranquilla e amante dell'ordine: i mobili 
erano lucidi come specchi, i pavimenti puliti, e linde tendine si cambiavano molto spesso alle 
finestre.' 
'Con quanta precisione racconti' disse la scopa ammirata. 'Si indovina subito che sei una donna di 
casa. A sentire le tue parole sembra di respirare una fresca aria di pulizia.' 
'Già! E' proprio così' assentì la secchia, e quasi per confermare le sue parole fece un balzo, che la 
mandò a finire per terra. 
Il vaso di argilla continuò la narrazione e la fine fu pari all'inizio. 
I piatti per la gioia si misero a tintinnare, e la scopa, dopo essersi procurata qualche foglia di 
prezzemolo, lo inghirlandò. Sapeva che con ciò avrebbe fatto dispetto agli altri, mentre così 
pensava fra sé: se oggi lo inghirlando io, domani farà altrettanto lui a me! 
'Abbiamo una matta voglia di ballare!' esclamarono le molle da fuoco e infatti si misero a danzare 
allegramente. Ma caspita, come alzavano in alto le gambe! La fodera della vecchia poltrona, 
rincantucciata lì, nell'oscuro angolo, spalancò talmente gli occhi alla loro vista, che finì per 
scucirsi tutta. 
'Ci meritiamo anche noi la ghirlanda?' chiesero le molle. E se la meritarono infatti. 
'Che gentaglia!' pensarono i fiammiferi. 
Venne ora la volta della teiera, che avrebbe dovuto prodursi in una canzone, ma si scusò di non 
poterlo fare, adducendo come pretesto un forte raffreddore; anzi soggiunse che per poter cantare 
era necessario che fosse in stato di ebollizione. In verità amava darsi arie di grandezza, poiché, 
detto in confidenza, avrebbe preferito esibirsi nella sala da pranzo, in presenza dei signori. 
Sul davanzale della finestra era posata una vecchia penna, di cui la domestica faceva talvolta uso 
per scrivere. Non aveva nulla di particolare, salvo che era stata troppo immersa nell'inchiostro, 
cosa di cui andava molto fiera. 
'Se la teiera non desidera cantare' disse 'lasciatela in pace. Nella gabbia, là fuori, c'è un usignolo, 
che ne potrà fare le veci; è vero che non è molto istruito, ma per questa sera glielo possiamo 
perdonare!'. 'Trovo che sia una cosa sconveniente' intervenne a questo punto il bricco da tè, che 
fungeva da cantante di cucina, ed era fratellastro della teiera. 'Sta male ascoltare un uccello 
straniero! E' mancanza di ogni senso di patriottismo! Invito la borsa da spesa a esporre il suo 
autorevole giudizio in merito!' 
'Sono proprio sdegnata" disse la sporta 'quanto nessuno se lo può immaginare. Vi sembra un modo 
ragionevole questo di passare la serata? Non sarebbe meglio mettere una buona volta in ordine la 
casa? Io organizzerei tutto, e ognuno si sentirebbe al posto che gli spetta.' 
'Ma lasciaci fare un po' di chiasso!' gridarono allora gli altri in coro. 
All'improvviso si aprì la porta e la domestica entrò. Tutti ammutolirono e non si udì più una sola 
sillaba: ma non c'era un recipiente che non fosse conscio della propria importanza e dignità: 'Oh 
se avessi voluto' pensava ognuno 'che allegra serata avremmo potuto passare!' 
La domestica prese i fiammiferi e accese il fuoco: mio Dio, come crepitavano e quante scintille 
mandavano fuori! 
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'Ecco, ora ognuno avrà la certezza che noi siamo veramente i più importanti' pensarono. 'Basta 
vedere la nostra luce e il nostro splendore!' 
Ma eccoli già belli e bruciati." 
"E' stata proprio una splendida fiaba!" disse la regina. "Mi sembrava di trovarmi addirittura in 
quella cucina, tra i fiammiferi e gli altri arnesi: siamo disposti a darti nostra figlia in moglie." 
"Sicuro" confermò il re "l'avrai lunedì" E gli dava già del tu, come si conviene a un futuro membro 
di famiglia. 
Fissato il giorno delle nozze, la sera precedente tutta la città venne illuminata a festa. Panini dolci 
e ciambelle furono distribuiti alla popolazione, mentre i monelli affollavano le strade, gridando a 
squarciagola: "evviva!" e fischiando allegramente. 
"Anch'io devo recare il mio contributo ai festeggiamenti" pensò il figlio del mercante. Comprerò 
razzi, petardi, e ogni sorta di fuochi d'artificio. Mise tutto nel suo baule e s'innalzò con esso in aria. 
Puffete! Una volta in alto i petardi esplosero con grande detonazione. I turchi all'improvviso 
rumore sobbalzarono, facendo volare in alto perfino le loro pantofole. Non avevano mai visto simili 
prodigi celesti,e perciò finirono per convincersi che fosse proprio il dio dei turchi a sposare la loro 
principessa. 
Dopo che il figlio del mercante si fu un'altra volta calato col suo baule nel bosco, pensò di recarsi 
in città, per sentire che impressione avessero fatto sulla gente tutti quei fuochi e le detonazioni. Del 
resto la sua era una naturale curiosità. Ognuno gliela raccontò a modo suo, ma certo l'impressione 
generale era stata ottima. 
"Ho visto il dio dei turchi in persona!" disse uno. "I suoi occhi luccicavano come stelle e la sua 
lunga barba ondeggiava come l'acqua del mare." 
"Volava tutto avvolto in un manto infocato" riferì un altro. "E leggiadri volti d'angelo spuntavano 
tra le pieghe." 
Il giovane sentiva con orgoglio questi racconti veramente prodigiosi ed era lieto che all'indomani si 
celebrassero le sue nozze. 
Fece allora ritorno al bosco per riprendersi il suo baule, ma dove mai era andato a finire? 
Una scintilla dei fuochi artificiali, cadendovi sopra, lo aveva tutto incendiato, e del magico baule 
rimase appena un mucchio informe di cenere. Il nostro giovane non poteva più volare, non poteva 
raggiungere la sp osa che lo attendeva. 
Per tutto un giorno intero lei stette invano ad aspettarlo, sopra la torre del suo castello. E ancor 
oggi lo aspetta, mentre egli vaga per il mondo e racconta fiabe, ma non così divertenti come quella 
dei fiammiferi. 
 
INCONTRO DEL 16.01.2017 
 
Sezione Grandi (Farfalle) 
In continuità con l’avvio del percorso con la narrazione de “Il Piccolo Principe”, le insegnanti 
hanno stanno focalizzando l’attenzione sull’incontro tra il Principe e la volpe. 
La figura dell’autore del racconto, Antoine de Saint-Exupéry, è stata al centro delle attività con 
l’approfondimento del ruolo di aviatore. Il volo ha coinvolto i bambini nella realizzazione 
dell’aereo rosso del protagonista. Si sta altresì lavorando sulla costruzione di aerei più piccoli. 
In parallelo si sono proposte attività per sostenere l’inclusione, la socializzazione come la “colla 
dell’amicizia”… Tali esperienze hanno dato risultati positivi sostenendo l’inclusione di una bimba 
nel gruppo delle femmine, bimba che era solita rimanere esclusa. Per sostenere ancor più le 
relazioni, è stato proposto l’allestimento di un angolo “salone di bellezza” con oggetti di recupero 
portati da casa per facilitare giochi tra femmine. L’idea di prosecuzione del percorso è quella di 
costruire scatole narranti contenenti oggetti significativi della storia. 
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Esperto 
In riferimento alla realizzazione di piccoli aerei, uno per bambino, l’esperto ha suggerito di 
posizionare girandole al posto delle eliche al fine di vivacizzare e arricchire l’idea del volo. 
Ha condiviso gli oggetti simbolici della storia che fingono da contenuto della scatola narrante: 
- aeroplanino simbolo dell’aviatore 
- mascherina simbolo della volpe 
- sciarpa o corona simbolo del protagonista 
- palla simbolo della terra 
- scatola per la pecora 
Si è sottolineato che tali oggetti permettono di ripercorrere la storia in pochi minuti… 
 
Sezione Mezzani (Coccinelle) 
Le insegnanti hanno proposto situazioni stimolo per sollecitare azioni ed emozioni simulando le 
“prove di recitazione” dell’Actors studio… Es. Con telo rosso a simboleggiare l’acqua bollente e 
bacinella di acqua fredda, i bambini dovevano fingere di scottarsi per poi trovare sollievo … 
Ciò ha permesso di attivare la mimica e il mondo emozionale entrando nei panni di un altro. 
Parallelamente è stata proposta la storia di Zeralda che ha coinvolto piacevolmente i bambini. 
 
Esperto 
In riferimento alla storia di Zeralda, ha proposto di riprendere la figura dell’orco che mangiava i 
bambini perché non aveva trovato nulla di buono, per approfondire esperienze sensoriali, il senso 
del gusto. Ha suggerito di proporre ai bambini “assaggi” a partire da alimenti di uguale aspetto ma 
dal gusto diverso (zucchero, sale, farina …) per provare sul proprio corpo le sensazioni di gusto, 
disgusto, ecc. Es. I bambini possono essere invitati ad indovinare le sensazioni provate dal 
compagno assaggiatore osservandone la mimica facciale… In continuità con il tema della paura 
come emozioni da conoscere, indagare, approfondire, l’esperto ha proposto di parlare coi bambini 
di esperienze ad essa connesse. (Es. Da cosa nasce la paura? Da rumori improvvisi? Da cosa può 
essere provocato un rumore improvviso?...). Ha poi aggiunto di indagare insieme ai bambini per 
scoprire situazioni di coraggio o intermedie fra paura e coraggio. Le storia dei musicanti di Brema 
può essere presa ad esempio per il coraggio e l’amicizia mostrati dal gruppo dei protagonisti. 
 
Sezione Piccoli (Lucciole) 
Le insegnanti hanno proposto la storia di amicizia “La favola vagante” in cui una gattina disabile 
che viveva isolata, grazie ad un amico, conosce l’amicizia e il divertimento. 
In collaborazione con Progetto Amico Sport, sono stati proposti giochi motori tesi a sostenere il 
gruppo e l’amicizia. (Esempio. Presentazioni con passaggi di palla. Lancio di palla al compagno 
nominato. “Ragnatela dell’amicizia” con utilizzo di nastro…). Per sostenere la memoria del 
racconto, l’idea delle insegnanti è quella di costruire i personaggi della storia per ogni bambino 
per consentire loro di portarli a casa e giocarci. 
 
Esperto 
In riferimento ai giochi corporei avviati, ha suggerito di introdurre variazioni mantenendo i 
materiali e gli strumenti sperimentati. Esempio. Il telo utilizzato per le attività, potrebbe 
trasformarsi in sipario o diventare un prato o un mare su cui far rimbalzare o far galleggiare la palla 
(anch’essa  già utilizzata). La palla poi si può anche imitare: rimbalzando, rotolando…Si è quindi 
consigliato di ampliare l’immaginario dei bambini trasferendo gli elementi da un ambito all’altro… 
Il telo può anche divenire un costume di scena… La ragnatela dell’amicizia si può riproporre con 
corde morbide… 
L’immaginario può essere stimolato altresì dall’ampliamento della storia a partire dalle azioni dei 
suoi protagonisti. Esempio. Dopo aver condiviso coi bambini le azioni dei gatti, questi si possono 
imitare con attività corporee mirate (es. un bambino-gatto prende un capo del telo e gli altri 
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“gattini” gli corrono dietro; …Ad un certo punto tutti i gattini si nascondono sotto il telo…). Tali 
esperienze condivise coi bambini possono essere tradotte (scritte) per arricchire la storia, “farla 
propria”. (Es. Un giorno i gatti smarrirono la palla con cui giocavano, allora…). 
 
INCONTRO DEL 15.02.2017 
 
SEZIONE PICCOLI 
In continuità con la “Favola vagante”, si sono riproposte attività e giochi motori con palla e telo ad 
imitazione dei percorsi dei gattini protagonisti. Si è introdotto il “fatto eccezionale” per arricchire la 
storia, ampliare l’immaginario.  Si è deciso di introdurre la perdita della palla sulla collina mentre i 
gatti giocavano… Alla domanda “Dove può essere finita la palla?”, le risposte dei bambini non 
sono state convincenti, erano orientate non sulla perdita ma sul ritrovamento della palla. 
Si sono proposti ai bambini movimenti col corpo alternativi alla camminata per simulare lo 
spostamento della gattina disabile. I bambini hanno quindi strisciato, rotolato ecc. 
A Carnevale i bambini saranno vestiti dai gattini protagonisti della storia. 
 
ESPERTO 
Ha suggerito di alimentare la curiosità, la creatività mantenendo la situazione del gioco sulla collina 
tra gattini ma proponendo altri giochi, raccontini ludici che offrano spunti più vicini al loro vissuto. 
 
In seguito all’incontro, le insegnanti hanno comunicato di aver messo in scena la parte di storia dei 
gattini sulla collina utilizzando uno spazio di giardino davanti alla scuola solitamente inutilizzato. In 
tale ambito è stato organizzato l’incontro dei gattini con la sig.ra Matilde, una vecchina amica dei 
gatti portatrice di sorprese all’interno di un magico paniere. I gattini hanno detto alla vecchina di 
aver perso la palla, questa ha detto loro di non averla vista ma al posto della palla la vecchina aveva 
un regalo. La vecchina poi ha chiesto ai gattini se anche loro avevano un regalo per lei. I gattini 
come regalo hanno donato la loro canzone dal titolo “Siam tutti gatti”. La vecchina contentissima 
per il dono ricevuto, ha aperto il paniere e magicamente sono uscite trombette e stelle filanti. Gattini 
e vecchina hanno così fatto festa insieme cantando e ballando sulla collina. Qui, dal cancello, hanno 
anche potuto vedere un signore con un piccolo cagnolino che ha catturato l’attenzione dei bambini. 
 
SEZIONE MEZZANI 
Il percorso è proseguito con esperienze sensoriali stimolate dal racconto di Zeralda e l’orco… Sono 
stati proposti assaggi di zucchero e sale e tale esperienza ha catturato l’attenzione dei bambini, 
evidenziata in modo significativo dalle loro espressioni.  
 
RECUPERARE FOTO  
La storia di Zeralda e l’Orco caratterizzerà la festa di Carnevale dove le femmine saranno Zeralda e 
i maschi gli orchi. Un bambino però non vorrebbe fare l’orco. 
Rispetto alla storia si è avviata la sua drammatizzazione con la scienza del mercato che termina 
quando arriva l’orco… 
Sono state proposte attività legate a simulazioni, al “far finta di…”. L’idea era quella di distinguere 
tra storie reali e storie fantastiche… 
 
ESPERTO 
Ha suggerito di condividere coi bambini l’idea che anche in storie fantastiche ci sono elementi di 
realtà. Ha proposto di far fare il cuoco al bambino che non voleva fare l’orco in quanto le 
prelibatezze della cucina entrano a pieno titolo nella storia di Zeralda.… 
Ha aggiunto che quando si racconta una fiaba, si fa finta di…, si rivivono emozioni vissute nella 
realtà. Nella storia considerata, Zeralda manda l’orco a prendere erbe aromatiche... Si possono 
inserire elementi reali nella storia per stimolare altri sensi dei bambini, in continuità col percorso 
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sensoriale avviato col gusto. Rispetto all’olfatto, per esempio, si possono inserire varianti nella 
storia per introdurre contrasti fra odori. Esempio: L’orco si sbaglia e invece del rosmarino porta a 
Zeralda della menta, buccia di arancia… Per il gusto si possono introdurre altri contrasti con 
cioccolato e caffè d’orzo… Rispetto alla drammatizzazione della storia, ha suggerito di 
semplificarla, sintetizzando la parte parlata in poche rime.  
 
STORIA DI ZERALDA E L’ORCO RIVISITATA DALL’ESPERTO 
 
C’era una volta un orco, un orco molto sporco ma così sporco … 
(Dalle parole dei bambini) … Era tutto sporco di melma, fango, terra, pozzanghere; 
Non si lavava mai; era sporco come un bidone; si era sporcato coi colori; aveva addosso bucce di 
carote e patate; si era buttato nel petrolio; era sporco di vino. 
Così quando si avvicinava alla città per mangiare i bambini,  
perché non sapeva cos’altro mangiare, cos’altro cucinare e non aveva nemmeno una moglie che gli 
preparasse dei buoni pranzetti,  
la sua puzza arrivava prima di lui.  
(2 bambini in piedi sul tavolo che annusano e gridano) 
Le sentinelle annusavano l’aria e davano l’allarme appena sentivano la sua puzza! 
(4/5 bambini si nascondono) 
Allora tutti, grandi e bambini, si nascondevano e l’orco, al suo arrivo in città, rimaneva a bocca 
asciutta. (L’orco cerca e non trova nessuno da mangiare). 
Poi, molto arrabbiato perché aveva ancora la pancia vuota, si addormenta sotto un albero e russava a 
bocca aperta. (L’orco si stende e finge di dormire e russare). 
 In città, passata la paura, tutti uscivano dai nascondigli e andavano al mercato, chi a comprare, che 
a vendere. (Allestimento di una bancarella di frutta e verdura, 1 bambino vende la frutta, 1 bambino 
vende la verdura, 4 bambini a turno comprano). 
Intanto una dolce e gentile contadina di nome Zeralda vede l’orco che dorme sotto l’albero, ha 
compassione di lui e decide di aiutarlo. Raduna tutte le amiche, brave cuoche come lei che 
cucinanio tante cose buone per l’orco. (4 bambine e Zeralda fingono di cucinare con pentole, 
mestoli ecc. poi apparecchiano la tavola). 
Quando la tavola fu imbandita, Zeralda decise che l’orco doveva lavarsi, pettinarsi, cambiare l’alito 
e profumarsi, se voleva partecipare al pranzo prelibato e finalmente riempirsi la pancia. (L’orco si 
lava. Zeralda lo aspetta seduta a tavola). 
Ala fine diventa bello e profumato, si siede a tavola con Zeralda e mentre mangiano, fanno 
amicizia. 
(Orco e Zeralda parlano fra loro). 
Zeralda:- Non dovrai più mangiare i bambini! 
Orco:- No di certo molto meglio questo buon pranzetto…  
Alla fine decisero di aprire un ristorante, vissero per sempre felici e contenti ed ebbero tanti clienti! 
 
SEZIONE GRANDI  
Le insegnanti hanno presentato un pannello documentativo della drammatizzazione de “Il piccolo 
principe” di cui è stata realizzata una scatola narrante con prodotti tridimensionali realizzati con 
materiali di recupero che richiamano protagonisti e oggetti della storia. 
 
La storia de Il piccolo Principe connoterà anche il Carnevale: i maschi entreranno nei panni del 
protagonista mentre le femmine saranno “volpacchiotte”. 
Uno dei temi della storia, l’amicizia, è stato approfondito anche con la canzone n. 5 tratta da “Le 
canzoni dell’accoglienza”. 
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RELAZIONE DI FINE PROGETTO A CURA DEI DOCENTI 
 
Scuola infanzia Ceccarini Sezioni: Piccoli (Lucciole), Mezzani (Coccinelle), Grandi 
(Farfalle) 
Comune di Riccione 
 
STORIE NARRATE, STORIE VISSUTE, STORIE PER INCONTRA RSI… 
Per sostenere inclusione, partecipazione, socializzazione e amicizia 
 
Fare teatro con i bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni significa raccontare una grande fiaba da 
animare e da sviluppare in giochi espressivi teatrali. 
Con i bambini nulla si spiega ma “tutto si fa”! 
Fare attività teatrale non significa dire “ora recitiamo questa scena” ma raccontare una storia 
elaborando specifici percorsi espressivi. 
Importante è creare un rituale di apertura e chiusura delle attività per darle una precisa identità. 
In questo modo stimoleremo il bambino a diventare protagonista del processo creativo lasciandolo 
libero di sperimentare, creare o semplicemente osservare. 
Il percorso di ricerca si è sviluppato in maniera diversificata nelle 3 sezioni. 
Il percorso ha connotato significativamente anche la festa di Carnevale in quanto nella sezione 
Lucciole, i bambini vestiti da gattini hanno reinterpretato il concetto di Amicizia. Nella Sezione 
Coccinelle i bambini hanno cantato e ballato “L’orco puzza” ispirata alla storia di Zeralda e l’Orco. 
Nella Sezione Farfalle è stata cantata e mimata un canzone sul tema dell’amicizia dal titolo 
“Quando trovo un amico” in cui le femmine erano travestite da piccole volpi mentre i maschi tanti 
piccoli principi. 
Sezione Piccoli“Lucciole” 
Le insegnanti hanno proposto ai bambini il racconto: “LA FAVOLA VAGANTE” che è una storia 
di amicizia in cui “Bianchina”, una gattina disabile, grazie a “Nerino”, un gatto che aveva 
conosciuto per caso un giorno mentre passava davanti a casa sua, conosce l’amicizia e il 
divertimento, in quanto Nerino la trasporta su un carrettino fino alla collina dove lui giocava con i 
suoi amici gatti. In collaborazione con l’insegnante di “Amico Sport” sono state dedicate sei 
mattinate in cui sono stati proposti giochi motori tesi a formare il gruppo, in quanto in pieno 
ambientamento, e l’amicizia con giochi quali:  
- colla dell’amicizia; 
- giochi di contatto; 
- giochi a coppie, in piccolissimo gruppo, piccolo gruppo; 
- ragnatela dell’amicizia; 
- attività corporee. 
Alcuni oggetti che sono serviti per la drammatizzazione della storia, la pelle arancione e il telo 
azzurro (che aveva funzione di carretto), sono diventati elementi fissi dei nostri incontri. Una 
mattina ci siamo accorti che era sparita la nostra palla arancione. Per ampliare la storia e 
l’immaginario dei bambini li abbiamo portati realmente sulla collina dei gatti (ingresso principale 
della scuola non conosciuto dai bambini) truccati da gattini, per cercare la palla. Qui è avvenuto un 
incontro straordinario: al cancello si è avvicinata una vecchina”nonna Matilde” che conosceva 
Bianchina, Nerino e la collina. Lei non aveva la palla, ma doni per tutti i bambini- gattini della 
collina che per ringraziare hanno cantato “Siam tutti gatti”. Quel giorno è stata festa per tutti i 
gattini, hanno giocato sulla collina in modo diverso dal solito. Per sostenere la memoria del 
racconto le insegnanti hanno fatto costruire ad ogni bambino un personaggio individualizzato per 
consentire loro di portarlo a casa e giocarci. 
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Sezione Mezzani “Coccinelle” 
L’esperto ci spiega, nella sua introduzione al progetto speciale, come “lo spazio teatrale favorisce 
attraverso la narrazione un incontro tra il mondo interiore e il mondo esteriore ed ha per obiettivo 
questa scoperta dell’invisibile (emozioni, capacità, memorie, desideri..) attraverso il visibile (parole, 
colori, suoni, immagini)”. Da questa premessa è partito il nostro percorso di ricerca che ci ha 

permesso di portare i bambini nel luogo dove 
si può “osare” per esempio.. di fare finta di 
scottarsi le mani con un finto fuoco di stoffa 
rosa per poi rinfrescarsi in una bacinella 
“vuota” d’acqua… Oppure si può assaggiare 
a sorpresa zucchero o sale, manifestando 
piacere o disgusto… Queste vere e proprie 
“prove di recitazione” hanno riscosso molto 
successo tra i bambini e sono servite ad 
attivare pienamente i loro il linguaggio del 
corpo: le espressioni e la mimica facciale, le 
buffe posture e i movimenti spiritosi messi in 
campo dagli “attori” di turno, sono serviti a 
prendere consapevolezza di come cambiamo 
il viso e il corpo in funzione delle esperienze 
fatte ed hanno creato un clima di ilarità 
generale che ha coinvolto l’intero gruppo. Da 
notare come i bambini più timidi e riservati 
abbiano partecipato con piacere a queste 
attività. Parallelamente a queste attività 
divertenti e liberatorie la narrazione, pilastro 
portante della nostra programmazione, è 
servita da veicolo per argomentare temi che 
intendevamo affrontare con i bambini 
quest’anno. Drammatizzare alcune storie ci 
ha permesso di creare situazioni, dal vero, 
nelle quali i bambini hanno riconosciuto e 

vissuto emozioni, sentimenti, stati d’animo. “Zeralda e l’orco”, la storia consigliata dall’esperto, è 
stata divisa in tante scene e drammatizzata più volte, permettendo a tutti i bambini che lo desiderano 
di essere attori. Di volta in volta si sono trasformati in fruttivendoli, sentinelle, cuoche e orchi tra le 
risate e gli applausi degli spettatori. “Il litigio”, storia di due conigli nemici/amici, ha rafforzato nel 
gruppo valori come l’amicizia, la solidarietà, il bisogno di stare uniti. Altre storie ci hanno 
introdotto in conversazioni mirate su paura, coraggio, pazienza, attesa, tolleranza, 
amicizia,solidarietà, collaborazione, gioia di divertirsi insieme. La paura è stata superata parlando di 
astuzia, di empatia e di amicizia… 
Dalle parole dei bambini: Stare uniti è un’amicizia… Ho sognato che non ascoltavo il babbo e la 
mamma e mi ero perso nel bosco….Prima c’è l’arrabbiatura poi la gentilezza…L’amicizia serve 
per unire le forze…Quando mi arrabbio io reagisco! 
Sezione Grandi “Farfalle” 
La Sezione Farfalle (Grandi) ha focalizzato l’attenzione sulla lettura ( a cadenza settimanale) e 
drammatizzazione del libro “Il piccolo principe” di Antoine de Saint Euxpery. I bambini della 
Sezione sono molto interessati all’ascolto di storie e racconti, grazie anche all’attenzione della 
Scuola nei confronti della narrazione. E’ stato allestito a tale fine un angolo biblioteca in uno spazio 
comune del Salone e in ogni Sezione è presente uno spazio adibito a lettura. Grazie a suggerimenti 
dell’esperto durante la lettura del Piccolo Principe (connotata nello spazio e nel tempo: ogni 
venerdì, nell’angolino della parola) abbiamo focalizzato l’attenzione sulle caratteristiche e sulle 
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peculiarità dei vari personaggi della storia con le gestualità, con la voce e con la realizzazione nel 
corso dell’anno di piccoli oggetti che sono diventati i “testimoni” della storia. Il primo personaggio 
incontrato è stato l’aviatore Antoine che con il suo aereo è caduto nel deserto del Sahara e che ci ha 
permesso di interiorizzare e lavorare sul concetto di leggerezza legato al “VOLO”. Si è quindi 
realizzato con materiale di recupero un grande aereo che i bambini hanno rifinito con le tempere 
rosse ( nel loro immaginario l’aereo di Antoine era di quel particolare colore) e che grazie a due 
bretelle poteva essere “indossato” liberamente e quindi i bambini potevano volare come Antoine. 
Gli stimoli dell’esperto ci hanno portato ad osservare la “leggerezza” delle nuvole nel cielo e quella 
delle piume portate in classe “lanciate” e “riprese” con grande fatica dai bambini perché “ma non si 
prendono…” Quest’attenzione al concetto di “VOLO” è culminata a Natale quando durante la festa 
la busta contenente tutte le letterine con i desideri dei bambini di tutta la Scuola è stata trasportata 
verso il Polo Nord (Casa di Babbo Natale) da un gruppo di palloncini colorati., sostenuti nel loro 
lungo viaggio dal vento.  
Altro personaggio su cui abbiamo focalizzato il nostro interesse è stato quello della VOLPE. Grazie 
infatti all’incontro tra il Piccolo Principe e una volpe si è affrontato il tema dell’“amicizia”, della 
socializzazione e dell’inclusione. Abbiamo giocato con la “Colla dell’Amicizia” in cui dovevano far 
combaciare alcune parti del proprio corpo con quelle di un altro bambino a “specchio” ( es. mano- 
mano, fronte- fronte) e non (mano fronte, testa- spalla). Questi giochi ci hanno sostenuti nel 
pensiero che “giocando si diventa amici”. Il lavoro è proseguito con la costruzione delle “Scatole 
narranti” (che ogni bambino porterà a casa a fine anno scolastico), con materiale di recupero e non, 
in cui sono contenuti: 
1) Aereoplanino simbolo del volo di Antoine 
2) Sciarpa gialla e coroncina che caratterizza il Piccolo Principe 
3) Rosa che rappresenta il pianeta del Piccolo Principe e che lui ha lasciato 
4) Mascherina della volpe 
5) Sacchettino pieno di stelline che sono il simbolo del viaggio del Piccolo Principe attraverso 
l’universo . 
Questi oggetti sostengono l’immaginario e la comprensione del bambino nella memorizzazione 
della storia e nei suoi snodi non sempre facili . 
E’stato poi realizzato un pannello fotografico documentativo della drammatizzazione del “Piccolo 
Principe” con i bambini protagonisti e attori. 
Docenti: Battarra Nicoletta, Bologna Paola, Briganti Ivana, Conti Alberta, 
Fidone Rosina, Garoia Sabrina, Marcolini Milena, Martinini Raffaella 
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Scuola infanzia Piombino Comune di Riccione 
Sezioni: Piccoli (Delfini), Mezzani (Farfalle), Mezzani (Margherite), Grandi (Orsi) 
Docenti: Arlotti Emanuela, Contri Ermelinda, Del Bianco Sonia, Francia Graziella, 
Granata Elena, Magi Giacomina, Piccioni Ivana, Santini Anna Maria, Leoni Maria 
Grazia  
 
BENVENUTI A TEATRO DOVE TUTTO E’ FINTO E NIENTE E’ FALSO  
(G. Proietti) 
 
INCONTRO DEL 16.11.2016 
 
Si  chiede al collettivo di esprimere le motivazioni legate alla scelta dell’area delle arti sul teatro ed 
eventuali tematiche da sviluppare come oggetti di ricerca. 
 
INSEGNANTI Sezione Mezzani (Farfalle) 
Hanno evidenziato l’intenzione di lavorare sulle PAURE perché espresse più volte dai bambini 
anche in riferimento al BUIO. A tal proposito l’idea è quella di lavorare con le ombre cinesi per 
rappresentare (raccontare e drammatizzare) storie “al buio”… 
 
ESPERTO 
In riferimento al teatro d’ombre, ha precisato che questo, può prevedere la messa in scena di mani 
e/o sagome utilizzando diverse sorgenti di luce. 
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ESPERTO 
Ha suggerito l’utilizzo di carte veline colorate per caratterizzare il teatro con “ombre colorate”. 
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SPUNTI DI STORIE AVENTI COME TEMI LA PAURA 
 
CAPPUCCETTO ROSSO 
Rispetto alla paura, dal Cappuccetto Rosso, si può trarre la “paura personificata” del buio, della 
notte (Cappuccetto che entra nella “parca buia” di notte ed esce con la luce del giorno…), 
ma anche la paura primordiale dell’ abbandono, della solitudine… 
Rispetto ai personaggi descritti nella fiaba, si può lavorare sulle corrispondenze tra caratterizzazione 
del personaggio e colore: la mamma può essere rappresentata da un giallo oro come il sole nella sua 
pienezza, la nonna può avere il colore caldo dell’arancio. Occorre quindi accentuare il contrasto tra 
colori radiosi e quello nero del lupo… 
Nelle fiabe classiche è spesso presente la “parabola della luce5”: c’è sempre la speranza di una 
nuova accensione…  
 
 
SPUNTI DI STORIE AVENTI COME TEMI “LA PAURA” 
  
Jack e il fagiolo magico6 può essere un altro spunto interessante per trattare la paura rispetto alla 
figura del Gigante… La grande sagoma del gigante può essere messa a contrasto con la piccola 
sagoma di Jack… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 A tal proposito A. Bastone, pedagogista ricorda che… Le fiabe pongono il bambino onestamente di fronte ai principali problemi umani: il male è presente come la virtù, tutti gli esseri 

umani possono agire in modo aggressivo, asociale, egoistico, spinti dall’ira e dall’angoscia. Le fiabe consentono quindi al bambino di entrare in contatto autenticamente con la globalità 

dei comportamenti umani, ma anche di dare voce alle proprie emozioni sgradevoli. I personaggi negativi delle fiabe sono rappresentazioni simboliche di emozioni spiacevoli che il 

bambino può nutrire: anche il bambino è mosso da paura, rabbia, frustrazione, gelosia, ma non è in grado di verbalizzare questi vissuti. Le fiabe sono quindi anche il luogo in cui trovare 

un contenimento o una sperimentazione protetta delle nostre emozioni. Inoltre, in genere i comportamenti antisociali nelle fiabe sono puniti e ai bambini piace molto vedere ristabilito 

l’ordine di giustizia. 

6 Jack e la pianta di fagioli (Jack and the Beanstalk) è un racconto popolare inglese, diffuso in Gran Bretagna e Stati Uniti. L'autore originale è ignoto. La prima pubblicazione apparve 

nel libro The History of Jack and the Bean-Stalk (1807), stampato da Benjamin Tabart (nato nel 1767). In seguito, la fiaba fu resa popolare soprattutto dalla raccolta di favole English 

Folk & Fairy Tales di Joseph Jacobs. 
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Il pifferaio magico di Hamelin dei fratelli Grimm (Vedi allegato) introduce l’emblema della paura, 
della morte attraverso i topi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SUPERAMENTO DELLA PAURA 
La paura può anche essere esorcizzata, superata attraverso il suo smascheramento, 
ironizzando su di essa. 
Esempio: Si può far vedere che dietro al gigante c’è un attore come facevano i Cantastorie che a 
fine rappresentazione, si toglievano la maschera. 
E’ significativo riflettere sulla dimensione reale e fantastica… 
Anche la macabra storia di Barbablù può essere ironizzata rendendo Barbablù da assassino a 
burlone, come colui che appende le mogli in una stanza ma non le uccide… 
 
INSEGNANTI Sezione Piccoli (Delfini) 
Hanno evidenziato di ave avviato il percorso con la lettura della storia di Odilla . L’emozione 
principale che viene evidenziata è la rabbia. 
 
Odilla è una bambina che vive su un'isola deserta… Ogni volta che qualcuno le si avvicina per 
offrirle un po' di amicizia e dolcezza, lei reagisce bruscamente e lo manda via con violenza. Ma 
quando un giorno tutti smettono di andare a trovarla e si accorge di essere rimasta veramente sola 
sull'isola, comincia a stare male e si chiede per la prima volta cosa ci sia di sbagliato in lei… 
 
Nella storia vi è il sottile messaggio che per alcuni bambini pieni di rabbia “l’attacco sembra essere 
la miglior difesa”. La trama può aiutare a capire dove nasca il risentimento e a riconquistare fiducia 
e tranquillità… 
  
ESPERTO 
1. In riferimento al tema della RABBIA, ha suggerito giochi, esercizi “parateatrali” di supporto 
emotivo… 
- “Gioco di come è brutto rimanere da soli”. I bambini si passano un oggetto (es. palla) 
sapendo che chi ha la palla viene evitato dagli altri. L’energia negativa legata alla palla verrà 
provata da tutti e verrà allontanata grazie al passaggio della stessa al compagno… 
- Per comprendere l’importanza della rabbia come emozione da esprimere, da buttar fuori, 
può essere connotato un “contenitore della rabbia” nel quale urlare le nostre arrabbiature che poi 
verranno chiuse per lasciare il posto al sollievo… 
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L’esperto ha poi richiamato “La pecora arrabbiata”, fiaba da lui scritta, nata da un laboratorio con 
insegnanti, esperti e bambini sul tema della aggressività infantile condotto nelle scuole per 
l'infanzia. La pecora protagonista “pezzata”, si arrabbia perché continuamente bersagliata dal 
gregge per la sua diversità. Attraverso l’incontro con un personaggio amico (una ranocchia) 
imparerà ad accettare il proprio aspetto, a conoscere la sua rabbia e ad usarla in modo utile per sé e 
per gli altri. La pecora scopre il valore dell’amicizia, del “suono dell’amicizia” segnalato dal 
campanellino che ranocchia portava con sé… Il suono può essere ricordato anche quando l’amico 
non c’è e grazie ad esso, non si è più soli… 
L’esperto ha inoltre citato Il bambino arrabbiato. Favole per capire le rabbie infantili di Alba 
Marcoli. (Psicologa clinica di formazione analitica, ha avuto una lunga esperienza sia nel campo 
dell'insegnamento che della psicoterapia). 
2. In riferimento alla storia di Odilla, si può lavorare sulla metofora dell’Onda che calma: la 
protagonista si calma grazie all’onda che la accarezza, la incoraggia, la tranquillizza… Si possono 
allora proporre esercizi tesi a “far sbollire la rabbia” prendendosi per mano, accarezzandosi… 
 
INSEGNANTI Sezione grandi (Orsetti) 
Hanno evidenziato l’avvio del percorso riflettendo coi bambini sulla domanda: “Che cos’è il 
teatro?” con l’intenzione di lavorare sulla mimica facciale legata a comunicazione, emozione… 
Hanno focalizzato l’attenzione sull’utilizzo dello specchio e sull’introduzione di ritmo e musica… 
 
ESPERTO 
GIOCO DELLE ESPRESSIONI DEL VOLTO.  
Ha suggerito di lavorare sulle emozioni a partire dalla mimica facciale disegnando e ritagliando la 
carta in forma di ovali in cui sia possibile inserire i volti dei bambini come se fossero maschere 
bucate da animare con le proprie espressioni. Leggere le emozioni attraverso il volto consente di 
identificare espressioni di piacere, rabbia, sorpresa… 
Il volto dei bambini potrà essere incorniciato da contorni cartonati che potranno essere 
disegnati, pitturati, identificati. 
Per facilitare la comprensione delle emozioni, può essere significativo lavorare per 
contrasti: tristezza/gioia (giocando con bocca e occhi); sonno/veglia. 
Rispetto allo specchio, l’esperto ha citato “lo specchio deformante” della Regina delle 
nevi di Andersen, specchio stregato dotato del terribile potere di deformare il mondo e le cose, di 
far svanire la bellezza e di inaridire il cuore degli uomini… Lo specchio deformante può fornire lo 
spunto per “teatralizzare le emozioni”… 
Ha concordato sull’importanza della musica per suscitare emozioni, misurarsi con la propria 
espressività corporea… 
L’esperto, ha poi suggerito altri esercizi su temi collaterali al tema delle emozioni: 
AMICIZIA 
- Il messaggio che “essere insieme è una risorsa”, può essere trasmesso grazie ad esercizi 
sull’equilibrio che aiutino a capire che “abbiamo bisogno dell’altro”. Esempio: tenersi per mano, 
coi piedi vicini, inclinare il corpo lateralmente senza cadere (grazie all’equilibrio creato dal 
contrappeso dell’altro)… 
- “Amici per la pelle”. Sperimentare la “colla dell’amicizia” stando gomito a gomito, piede a 
piede, palmo a palmo, testa a testa… 
- Per incentivare “il piacere del giocare insieme”, si può proporre il gioco delle “Statue da 
modellare”  dove un giardiniere con cappello, cestino e attrezzi si trova in un parco con statue che 
sembrano immobili ma non lo sono in quanto “dispettose”… 
ANDATURE NUMERICHE 
- Per lavorare sui numeri attraverso il movimento, si possono introdurre andature proponendo ai 
bambini di “camminare su due zampe” o “a quattro zampe” o sperimentando i numeri nei punti di 
appoggio del corpo a terra (es. tocca il pavimento con due parti del corpo, con tre…) 
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ANIMARE STORIE CON OGGETTI  
Per muovere il corpo, smuovere l’espressività, stimolare la creatività, si possono utilizzare e far 
utilizzare ai bambini oggetti vicini al vissuto quotidiano (forbici, bidone, matita, pennello…) 
 
ALLEGATO 
 
Il pifferaio magico di Hamelin dei fratelli Grimm   
C’era una volta una piccola città di nome Hamelin. I suoi abitanti erano sempre vissuti felici, ma da 
qualche tempo regnava una gran confusione! 
Hamelin, infatti, era stata invasa dai topi! Non c’era solo qualche topolino nelle cantine, ma 
centinaia di musini sbucavano da ogni angolo: si intrufolavano nelle cucine, saltavano dalle finestre 
aperte, correvano lungo i tetti delle case, sui cornicioni, si inseguivano per le scale… 
I cittadini erano disperati e decisero di rivolgersi al sindaco della città, radunandosi nella piazza 
davanti alla sua finestra per protestare. 
«La città è piena di topi!» gridavano infuriati. «Ormai ci sono più topi che bambini! Bisogna trovare 
al più presto una soluzione.» 
Il sindaco si affacciò alla finestra cercando di sorridere, ma in realtà non sapeva proprio che cosa 
fare e cominciava a agitarsi. Mentre stava cercando un'idea, sentì tre leggeri colpetti alla porta. 
Aveva una gran paura che fosse un cittadino infuriato. 
«Posso entrare?» chiese una strana vocetta. 
«Avanti…» rispose il sindaco un pò preoccupato. 
Entrò un buffo personaggio con un vestito azzurro a righe, scarpe con una lunga punta e un cappello 
con la piuma. 
«Sono venuto a liberare la città dai topi. Io possiedo un potere magico …con la mia musica posso 
condurre con me oggetti, animali e uomini» incominciò l’uomo. 
«Allora tu sei la mia salvezza!» esclamò il sindaco contento. «Arrivi proprio al momento giusto! Se 
riuscirai davvero a far sparire tutti questi topi ti ricompenserò generosamente, lo prometto.» 
«Non preoccuparti, tornerò presto» rispose sicuro di sé il Pifferaio. «Vedrai, fra meno di un’ora, in 
tutta Hamelin, non incontrerai più neanche un topo!» 
Così uscì dal municipio e si incamminò verso la piazza del paese impugnando il suo piffero magico. 
Poi, si fermò a pensare, come per ricordare una melodia particolare e, sotto gli occhi incuriositi di 
grandi e bambini, iniziò a suonare una canzoncina molto allegra, seduto vicino a una fontana di 
pietra. 
Immediatamente, come per magia, un fiume di topolini 
attratti da quelle note bizzarre, uscì dalle case e invase la 
piazza: saltellavano tutti intorno al Pifferaio! 
Senza smettere un solo istante di suonare, iniziò a 
camminare svelto, attraversando la città a grandi passi 
verso il fiume che scorreva poco lontano. Gli abitanti di 
Hamelin si chiedevano stupiti chi fosse quell’omino che 
incantava con la sua musica persino gli animali. Tutti 
correvano nelle strade, seguendo quello strano corteo e si 
arrampicavano sugli alberi per vedere meglio. 
Intanto il Pifferaio continuava nel cammino seguito da 
centinaia di topi e si dirigeva alle porte di Hamelin. 
Arrivato al fiume, si fermò di colpo sulla riva, lasciando che i topi si tuffassero nell’acqua. In pochi 
minuti sparirono tutti! Come aveva promesso, non si trovò più un solo topo in tutta la città. Anche i 
gatti, che se ne stavano nascosti da tempo, non credevano ai loro occhi e cominciarono a festeggiare 
nelle strade. Il sindaco invece, prendendosi il merito di tutto, si ritirò soddisfatto nel municipio. 
All’improvviso, come la prima volta, si udirono alla porta tre leggeri colpetti: era il Pifferaio 
Magico. 
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«Buongiorno» disse tranquillo «il mio compito è finito!» 
Appena il sindaco lo vide entrare, si finse molto sorpreso e rispose: «Posso fare qualcosa per te?» 
«Sono tornato per ritirare il compenso che mi ha promesso» 
«Compenso? Ma, ma di che cosa stai parlando?» esclamò il sindaco. «Io non ti ho promesso proprio 
niente.» 
«Aveva dato la sua parola d’onore! Ha detto che mi avrebbe ricompensato generosamente se avessi 
liberato dai topi la città di Hamelin!» rispose il Pifferaio seccato. 
«Non mi ricordo di averti mai detto questo» disse il sindaco imbroglione scoppiando in una 
fragorosa risata. «Comunque ora tutti i topi sono morti e non torneranno di certo. Ti ringrazio molto 
anche a nome di tutta la città e ti faccio tanti auguri! Ora puoi andare.» 
«Sta molto attento» mormorò allora il Pifferaio con un viso minaccioso «non prenderti gioco di me 
perché questa volta potrei suonare una melodia molto diversa…» 
Senza aggiungere altro se ne andò con uno strano sorriso. Scese nelle vie di Hamelin e cominciò a 
attraversare la città con passo deciso, con il suo piffero di legno in mano. Arrivato nella piazza in 
cui aveva suonato la prima volta, si fermò per un momento a pensare, come per ricordare una 
melodia e cominciò una canzoncina allegra, diversa dalla prima. 
All’improvviso tutti i bambini, ma proprio tutti, iniziarono a correre fuori dalle case, incantati dalla 
sua musica e dalle note magiche. Seguivano il buffo omino con le scarpe a punta e la piuma sul 
cappello, dimenticando i loro giochi e quello che stavano facendo. 
Presto un allegro corteo di centinaia di bambini attraversava la città, proprio come era successo con 
i topolini! 
La musica infatti trascinava i piccoli sempre più lontano, attraverso i prati e i boschi, finchè 
giunsero ai piedi di un'immensa montagna. Il Pifferaio subito cambiò melodia e magicamente, una 
porta di pietra cominciò a aprirsi. 
Entrò svelto e tutti lo seguirono, soltanto uno di loro era rimasto indietro perché era un pò lento. 
«Ehi, Pifferaio! Bambini! Aspettatemi! Voglio venire anch’io con voi!» gridava, ma la misteriosa 
porta di pietra ormai si era chiusa. 
In quel momento, arrivarono di corsa i genitori e il bambino raccontò loro ogni cosa. Aspettarono 
fino a sera, ma nessuno rispondeva e decisero di tornare a casa. L’unico bambino rimasto a Hamelin 
era davvero triste e si sentiva terribilmente solo senza nessuno con cui giocare. Il suo unico 
desiderio era raggiungere gli altri bambini. Così una mattina, senza dir niente a nessuno, si 
allontanò, ripercorrendo il sentiero che aveva fatto quel giorno con i suoi amici. 
Si era costruito con un bastoncino di legno un piccolo piffero e, arrivato di fronte alla grande porta 
di pietra, cominciò a suonare l’allegra melodia del Pifferaio, che non aveva mai dimenticato. 
A un tratto, dall’altra parte della roccia, un flauto rispose alla sua musica. Il bambino ricominciò a 
suonare e le note del piffero magico risposero ancora. La roccia della montagna iniziò a tremare 
come la prima volta e la grande porta lentamente si aprì. Tutti i bambini di Hamelin uscirono 
correndo felici sui prati e abbracciarono con gioia il bambino che li aveva salvati. 
«Il Pifferaio ti vuole parlare» gli dissero. Così, il piccolo bambino entrò senza avere timore nella 
grande montagna, curioso di scoprire il segreto della musica magica. Intanto ad Hamelin il sindaco 
se ne stava rinchiuso nel suo palazzo tremando di paura per quello che aveva combinato… ma 
ormai era troppo tardi. Nessuno più rideva, nessuno più cantava, non c’erano le voci dei bambini 
che giocavano nelle strade e tutti erano preoccupati per il piccolo che era partito solo e non era più 
tornato. Improvvisamente, da lontano, sentirono un allegro frastuono! I cittadini di Hamelin si 
precipitarono a guardare cosa stava succedendo e videro un corteo di più di trecento bambini che 
scendeva attraverso i prati della grande montagna. Tutti cantavano e correvano allegramente, 
preceduti dal piccolo bambino che stringeva tra le mani, con gli occhi che gli luccicavano dalla 
felicità, un meraviglioso piffero di legno. Era proprio il piffero magico che l’uomo con la piuma sul 
cappello gli aveva regalato. Non vi dico gli abbracci, i baci, i salti di gioia dei genitori! 
A Hamelin si fece festa per tre giorni e tre notti! I bambini però non raccontarono mai dove erano 
stati e che cosa avevano fatto in montagna. Il sindaco invece imparò a mantenere le promesse! 
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Altro esempio di fiaba che si presta a semplici rappresentazioni… 
 
Zio Lupo 
Fiaba romagnola - Tratta da "Fiabe Italiane" di Ita lo Calvino  
C’era una bambina golosa. Un giorno di Carnevale la maestra dice alle bambine: 
– Se siete buone a finire la maglia, vi do le frittelle. 
Ma quella bambina non sapeva fare la maglia, e chiese d’andarsene al camerino. Si chiuse là dentro 
e ci si addormentò. Quando tornò in scuola, le altre bambine si erano mangiate tutte le frittelle. E lei 
andò a piangere da sua madre e a raccontarle tutta la storia. 
– Sta’ buona, poverina. Ti farò io le frittelle – disse la mamma. 
Ma la mamma era tanto povera che non aveva nemmeno la padella. 
– Va’ da Zio Lupo, a chiedere se ci presta la padella. 
– La bambina andò alla casa di Zio Lupo. Bussò: « Bum, bum, ». 
– Chi è? 
– Sono io! 
– Tanti anni, tanti mesi che nessuno batte più a questa porta! Cosa vuoi? 
– Mi manda la mamma, a chiedervi se ci prestate la padella per fare le frittelle. 
– Aspetta che mi metto la camicia. 
“Bum, bum”. 
– Aspetta che mi metto i mutandoni. 
“Bum, bum”. 
– Aspetta che mi metto i pantaloni. 
“Bum, bum» 
– Aspetta che mi metto la gabbana. 
Finalmente Zio Lupo aperse e le diede la padella. 
– Io ve la presto, ma di’ alla mamma, che quando me la restituisce me la mandi piena di frittelle, 
con una pagnotta di pane e un fiasco di vino. 
– Sì, sì, vi porterò tutto. 
Quando fu a casa, la mamma le fece tante buone frittelle, e ne lasciò una padellata per Zio Lupo. 
Prima di sera disse alla bambina: 
– Porta le fritelle a Zio Lupo, e questa pagnotta di pane e questo fiasco di vino. 
– La bambina, golosa com’era, per strada cominciò ad annusare le frittelle. 
– Oh che buon profumino! E se ne assaggiassi una 
E una due tre se le mangiò tutte, e per accompagnarle si mangiò tutto il pane e per mandarle giù si 
bevve anche il vino. Allora per riempire la padella, raccolse per strada delle polpette di somaro. E il 
fiasco lo riempì d’acqua sporca. E per pane fece una pagnotta con la calcina di un muratore che 
lavorava per la strada. E quando arrivò da Zio Lupo gli diede tutta questa brutta roba. 
Zio Lupo assaggia una frittella. 
– Puecc! Ma questa è polpetta di somaro! 
Va subito per bere il vino per togliersi il sapore di bocca. 
– Puecc! Ma questa è acqua sporca! 
Addenta un pezzo di pane e: 
– Puecc! Ma questa è calcina! 
Guardò la bambina con occhi di fuoco e disse: 
– Stanotte ti vengo a mangiare! 
La bambina corse a casa da sua mamma: 
– Stanotte viene Zio Lupo e mi mangia! 
La mamma cominciò a chiudere tutti i buchi della casa perché Zio Lupo non potesse entrare, ma si 
dimenticò di chiudere il camino. 
Quando fu notte e la bambina era già a letto, si sentì la voce di Zio Lupo da fuori. 



 41 

– Adesso ti mangio! Sono vicino a casa! 
Poi si sentì un passo sulle tegole: 
– Adesso ti mangio! Sono sul tetto! 
Poi si sentì un gran rumore giù per il camino: 
– Adesso ti mangio! Sono nel camino! 
– Mamma, mamma c’è il lupo! 
– Nasconditi sotto le coperte! 
– Adesso ti mangio! Sono nel focolare! 
La bambina si rincattucciò nel letto, tremando come una foglia. 
– Adesso ti mangio! Sono nella stanza! 
La bambina trattenne il respiro. 
– Adesso ti mangio! Sono ai piedi del letto! Ahm, che ti mangio! 
E se la mangiò. 
E così Zio Lupo mangia sempre le bambine golose! 
 
INCONTRO DEL 16.01.2017 
 
Sezione Mezzani Margherite 
Le insegnanti hanno restituito di aver introdotto storie aventi per tematiche i numeri e trame che 
facilitassero la loro drammatizzazione. Tali proposte sono state affiancate da attività orientate alla 
ripetizione, alla gestualità sostenute dal  “gioco dello specchio”. Altre esperienze sono state 
finalizzate a prendere coscienza dello spazio sezione con attività mimate, andature corporee, 
utilizzo della voce. Hanno poi focalizzato l’attenzione sulla storia proposta e drammatizzata con 
utilizzo di maschere inerenti i protagonisti della stessa (lupo, maiale, papera e oca) fingendo di 
essere a teatro (conosciuto in sede di uscita al teatro della Regina di Cattolica). 
La storia proposta oltre a fornire stimoli sul concetto di 
numerosità, ha anche aperto ai temi dell’amicizia, della 
collaborazione. … Quest’ultima è stata incentivata da attività 
di raccolta in giardino che ha coinvolto tutti i bambini in un 
lavoro di cooperazione. Le insegnanti hanno richiamato 
l’attenzione sullo spazio scenico come spazio di 
condivisione, di fiducia, collaborazione 
 
Sezione Piccoli 
Le insegnanti, in seguito ad una prima introduzione della storia di Odilla, 
hanno ripreso il tema della rabbia emerso nella storia, per approfondire tale 
emozione. Sono state proposte e approfondite conversazioni a tema 
approfondendo coi bambini situazioni e personaggi legati alla rabbia che è 
stata connotata col colore rosso. Si è esplicitata l’esigenza di contestualizzare 
nel concreto la storia di Odilla. Le insegnanti hanno proposto quotidianamente 
attività parateatrali prendendo spunto da racconti, storie, materiali presenti in 
sezione come il teatro dei burattini. Costruito in forma rettangolare, tale da 
essere posizionabile e trasferibile da un tavolo all’altro, il “teatrino di sezione” ha consentito ai 
bambini di familiarizzare con esso muovendo personaggi a forma sferica… 
 
Sezione Grandi 
Le insegnanti hanno lavorato sulla mimica facciale rispetto ad emozioni, 
sensazioni provate all’interno di situazioni particolari descritte poi in fumetti 
in un pannello di foto che mette in rilievo i visi dei bambini in primo piano. 
Le proposte, dalla mimica facciale, hanno poi coinvolto tutto il corpo 
proponendo musiche diverse che potessero interessare la sfera emotivo-corporea. Alla proposta del 
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brano musicale “La Cavalcata delle valchirie” di Wagner, sono seguiti altri brani musicali: un brano 
africano che richiamava la tratta degli schiavi e un brano degli Inti-Illimani (gruppo vocale e 
strumentale cileno nato nell'ambito del movimento della Nueva Canción Chilena). Parallelamente si 
sta proponendo la storia di Pinocchio con la costruzione di marionette per i personaggi della storia. 
Si sta quindi proponendo un approccio teatrale su diversi versanti (il mimo, le marionette, attività 
parateatrali) per arrivare via via a una o più rappresentazioni.  
 
Sezione Mezzani Farfalle 
Le attività sono proseguite intorno alla storia di Capuccetto Rosso 
precedentemente drammatizzata con burattini. In continuità con il gioco al buio 
con le pile per vedere “figure spaventose”, si stanno implementando teatrini 
cartonati nei quali poter muovere figure cartonate scure ad imitazione delle 
ombre cinesi.  
 
ESPERTO 
In riferimento alla sezione Mezzani Margherite … 
Vista la dimestichezza dei bambini nell’utilizzo di maschere realizzate per 
sostenere la drammatizzazione della storia avente per protagonisti lupo, 
maiale, papera e oca, l’esperto ha suggerito di continuare a giocare su scambi 
di ruoli. La storia proposta, riprende quella classica dei Tre porcellini anche se 
emerge il tema della diversità fra animali . L’esperto ha consigliato di partire 
da semplici storie tali da essere poi ampliate coi bambini, “aperte a fisarmonica”…  
Esempio di ampliamento. A partire dalla storia proposta, si può lavorare per similitudini . Parlando 
del maiale, si può partire dalla sua caratteristica di rotolarsi nel fango per introdurre lo stagno e 
quindi la rana che lo abita e che può aiutare il suo amico maiale… 
Si è quindi evidenziata l’apertura a più ruoli, alla collettività, alle 
possibilità. I personaggi si possono caratterizzare anche rispetto ai 
“costumi”, per alcuni animali ci può essere la maschera, per altri come la 
rana, i guanti verdi che richiamano le sue zampette o un cerchietto con 
occhi giganti… In continuità con le zampe si può approfondire il senso del tatto con attività sulla 
manualità e proporre attività corporee ad imitazione degli animali considerati (es. salti delle 
rane…). La fiaba si potrà quindi teatralizzare con l’aggiunta di ruoli, personaggi, musiche. 

Attorno ai personaggi occorre ricostruire il loro mondo 
attraverso azioni che possano caratterizzarli. Esempio. Il lupo 
arrabbiato. Come fare per far vedere la rabbia? Facendo dispetti, 
salti, non stando fermi, cambiando il tono della voce… La 
dinamica connessa ad attività parateatrali, aiuta ad entrare nel 
personaggio… In linea coi temi della collaborazione introdotta 

dalle insegnanti, l’esperto ha evidenziato I musicanti di Brema dei fratelli Grimm 7 da cui 
emergono temi legati alla forza del gruppo per superare ostacoli e utilizzare al meglio le proprie 
capacità. I 4 protagonisti, seppur diversi riescono ad unire le proprie forze e a collaborare insieme 
per un fine comune. I personaggi uno sopra all’altro possono dar vita ad un grande mascherone 
collettivo e avviare “giochi degli equivoci” basati sul sembrare, immaginare qualcosa di diverso 
dalla realtà…Esempi. Si può proporre di guardare dalla finestra dall’esterno per immaginare cosa si 
sta dicendo all’interno o guardare la tv senza audio. Ciò acuisce attenzione e creatività. 

                                                 
7 Se l’inventiva e la creatività diventano punti focali di questa storia, molto importante sono anche le emozioni che gli 
animali ci permettono di scoprire: tristezza disperazione iniziali si trasformano via via in coraggio, forza di volontà. 
Infine il contorno della favola riguarda la musica. Gli animali infatti decidono di cambiare vita per seguire una passione, 
diventare musicanti. La musica può assumere un significato importantissimo che unisce caratteri diversi uniti dalle 
stesse note musicali. 
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ESPERTO 
In riferimento alla Sezione Piccoli… 
 
Ha suggerito di continuare a familiarizzare col teatrino di sezione facendo 
però muovere personaggi maggiormente e non solo utilizzando forme 
sferiche. Ha consigliato burattini costruiti su posate di legno da rivestire con 
stoffa. 
L’esperto ha consigliato di dividere in parti la storia di Odilla  per aiutare i 
bambini ad interiorizzare i vari passaggi attraverso attività corporee. 
 
Prima parte.  
Odilla da sola sull’isola e l’emergere del suo stato emotivo (Odilla che reagisce bruscamente) 
 

 
 
 
 
 
 

 
Odilla che si sente sola e sta male 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Seconda parte 
Odilla e l’onda 
Fortunatamente la dolce «onda-che-le-accarezzava-gli-alluci» le mostrerà che non è cattiva, ma 
solo una bambina che è stata ferita e che non ha mai imparato cosa siano l'amore e la dolcezza.  
Odilla e gli altri  
L’amicizia e la felicità… 
L’esperto ha suggerito di concretizzare le parti della storia con scenografie attinenti alle diverse 
parti. Esempio. Quando si parla dell’onda, del mare, si può utilizzare un grande telo azzurro “che 
possa accarezzare”, creare sensazioni piacevoli… Parlando di amicizia, tutti i bambini possono 
trovarsi in cerchio, Odilla è nel mezzo e tocca come l’onda i piedi dei bambini poi le mani poi dà 
una mano ad un amico e finalmente esce dall’isolamento prende parte al cerchio coi sui nuovi 
amici… Anche l’idea di fare ponti con legnetti, simboli per collegare Odilla agli amici può essere 
un’idea… 
 
ESPERTO 
In riferimento alla Sezione Grandi… 
 
Ha sostenuto le attività legate ad un approccio teatrale su diversi versanti e ha 
focalizzato l’attenzione sull’utilizzo di oggetti che possano aprire alla creatività, 
all’immaginazione, alla stesura di una storia da rendere poi teatrale.  
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ESEMPIO. Si può partire da una sedia chiedendo ai bambini- In cosa si può trasformare? Le diverse 
soluzioni dei bambini (Es. Si può trasformare in un cavallo perché…) connesse tra loro da nessi 
temporali e logici possono fornire un primo canovaccio, scenario per condividere la trama di una 
storia. 
 
 
ESPERTO 
In riferimento alla Sezione Mezzani Farfalle… 
 
L’esperto ha proposto di ripensare la storia di Cappuccetto Rosso focalizzando l’attenzione sui 
personaggi da caratterizzare coi bambini riflettendo sulle loro azioni, i loro comportamenti, le 
loro abitudini, il loro carattere… 
Esempio. 
Cappuccetto Rosso. Cosa le piace fare? (Saltare, giocare…). Come è la sua stanza?... 
La mamma. Com’è? Dove le piace stare? (In cucina a fare torte e…).  
La nonna Com’è? Cosa le piace fare? (Raccontare fiabe…) 
Il cacciatore. Com’è il suo carattere? Come si chiama? Chi sono i suoi amici? 
Il lupo. Come parla? (tono, espressioni…). Come si muove? Come si comporta? (attività corporee 
attinenti). 
Tale lavoro preparatorio permetterà di arricchire di particolari il teatro d’ombre con sagome pensate  
in base alle esperienze vissute…    
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Incontro del 15.02.2017 
 
Sezione Piccoli 
Le insegnanti hanno restituito di aver riscritto la storia di Odilla ampliando l’immaginario dei 
bambini con l’introduzione di nuovi personaggi: gabbiani e delfini. L’animazione che ne è seguita, 
ha permesso di vivere col corpo le esperienze che la protagonista viveva sull’isola. 
Le attività corporee proseguiranno in linea con l’introduzione del ponte che permetterà a Odilla, la 
protagonista, di unirsi ai suoi amici… 
 
ESPERTO 
Ha focalizzato l’attenzione sul fatto che, nel racconto, prima sono gli animali ad andare verso l’isola 
di Odilla (quelli che nuotavano o volavano), poi è Odilla che si può ricongiungere agli altri animali 
gettando/costruendo un ponte verso di loro… 
 
Sezione Grandi 
Le insegnanti hanno proseguito il percorso sulle attività corporee proponendo ai bambini liberi 
movimenti, andature, danze con sottofondo musicale distinguendo tra generi musicali diversi… 
Si è inoltre lavorato sulla respirazione diaframmatica, strumento ben noto e prezioso per chi usa la 
voce in modo “significativo” come i cantanti o gli attori di teatro… Si è condiviso che respirare in 
maniera corretta è fondamentale: divenire consapevoli del proprio respiro, in parole semplici 
“respirare bene”, porta immensi benefici alla salute e al benessere psicofisico. 
In linea con l’idea suggerita dall’esperto, di stimolare la creatività dei bambini a partire da oggetti 
da animare, trasformare, nell’ambito del “far finta di…”, le insegnanti hanno registrato, dalle parole 
dei bambini, oggetti da loro evidenziati. Le parole condivise, su cui si è conversato rispetto a 
caratteristiche, funzione, sono state: materasso, vaso di fiori, bambola, chitarra, carro armato, pezzo 
di legno, cavallo a dondolo, libro. A partire da queste, si è proposto un ballottaggio per decidere 
quali parole sarebbero potute divenire personaggi di una storia. Le parole più “gettonate” dai 
bambini sono state: cavallo a dondolo e carro armato.  
 
Il carro armato di legno (storia assemblata dalle parole dei bambini ) 
C’era una volta un pezzo di legno abbandonato sulla strada. Arriva una macchina e lo schiaccia! La 
macchina la guidava una signora bionda, amica di un bravo falegname e quando vede il pezzo di 
legno, che ha schiacciato con le ruote, lo prende e lo porta nel laboratorio del suo amico. Il 
falegname Mario, questo è il suo nome, è molto contento di ricevere questo regalo e pensa già di 
trasformarlo in un gioco: esattamente in un carro armato. Domani infatti festeggerà il compleanno 
del suo nipotino che compirà 7 anni e senz’altro sarà molto contento di ricevere in dono un carro 
armato di legno. Il giorno dopo, Leo apre il pacco del nonno e quando vede il carro armato, è 
contentissimo e dimentica tutti gli altri regali: vuole giocare solo con lui. All’improvviso, però, il 
carro armato, si muove da solo, si accendono le sue luci e inizia a sparare. Leo e i suoi amici 
Michele, Justin e Marco, vedono uscire dal carro armato dei soldatini che cominciano a sparare 
contro i giocattoli presenti nella stanza di lego: macchinine, lego, pupazzi di peluche, palle, pupazzi 
e super eroi. All’attacco dei soldatini, le macchinine cominciano a correre per la stanza a tutta 
velocità, le palle saltano ovunque, i peluches si difendono combattendo, i lego compongono ponti e 
strade per permettere agli altri di scappare e i super eroi usano i loro super poteri per fermare i 
soldatini. 
Ecco allora che Leo, Michele, Justin e Marco, ripresisi dallo stupore, urlano “Stop!” E tutti i giochi 
si fermano. Leo allora spiega che si può anche diventare amici senza farsi la guerra e chiede ai 
soldati se vogliono entrare a far parte della famiglia dei giocattoli della sua stanza, loro accettano 
volentieri. Leo organizza una grande festa con tutti i suoi amici e tutti i suoi giocattoli fra botti, 
coriandoli e risate! 
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ESPERTO 
Ha sostenuto le insegnanti nell’idea di animare la storia con scatoloni, trucchi, costumi in linea con 
le sperimentazioni già avviate in precedenza. L’incontro dell’esperto in sezione, potrà agganciarsi 
alla storia condivisa… 
 
Mezzani (Margherite) 
In linea con le idee precedentemente condivise con l’esperto, le insegnanti hanno proposto la storia 
de “I musicanti di Brema” che è stata illustrata su schede componibili per assemblare la storia come 
un grande puzzle. Tale attività ha permesso di riprendere i numeri e di far emergere gli aspetti 
emotivi connessi alla trama con riferimento ai diversi personaggi.  
 
Parallelamente si è inventata la storia, la cui bozza la si può ritrovare di seguito e sulla quale si 
vorrebbero suggerimenti per mettere in scena il testo in modo significativo per i bambini… 
 
PERSONAGGI: Anna, Elsa, Principe, Strega, Lupo, Cani. Gatti, Amici, Parenti,. 
SCENOGRAFIA:  
Alberi del bosco (come realizzarli?) addobbi, tappeti per la festa… 
Oggetti per caratterizzare i personaggi: vestiti da principessa, corone, maschere per gli animali, 
vestito “da lupo”… 
 
Trama estrapolata dalle parole dei bambini… 
Arlecchino non aveva un vestito. 
Un porcellino era nella capanna. 
C’era un lupo nel bosco. Elsa gli spara col ghiaccio e il lupo muore.  
Anna, sorella di Elsa, raggiunge quest’ultima, vanno nel castello, si cambiano e si sdraiano perché è 
ora di dormire. Arriva un principe, dà un bacio ad Anna, vanno a spasso insieme e vivono per 
sempre felici e contenti. 
Un giorno arrivò una streghetta cattivissima che voleva distruggere il castello, ridurlo in tanti pezzi. 
Il castello era indistruttibile perché era fatto di metallo con tanti chiodi. La strega torna sui suoi 
passi e diventa buona. Tutti organizzano una festa, invitano nonni e parenti e anche la strega. 
La festa sarà allestita con palloncini, dolci e biscotti, torte, merende, frutta e verdura. Su un tappeto 
rosso arriveranno Anna e il principe che si sposeranno davanti a Elsa e agli altri amici. 
 
Mezzani (Farfalle) 
Le insegnanti hanno restituito il lavoro improntato su diversi filoni di ricerca con riferimento alla 
storia di Cappuccetto Rosso: la drammatizzazione corporea, il teatro d’ombre richiamato da un 
teatrino di sezione con sagome dei personaggi, da utilizzare a gruppi di 5 bambini, il teatro d’ombre 
colorate da proporre per approfondire il rapporto colori/emozioni. 
Rispetto alla storia di Cappuccetto Rosso, le insegnanti vorrebbero focalizzato l’attenzione sui 
particolari, i passaggi della fiaba significativi su cui soffermare l’attenzione dei bambini. 
Le insegnanti richiedono idee per caratterizzare maggiormente i personaggi e connotare snodi 
significativi della storia… 
 
ESPERTO 
Ha sostenuto il lavoro sulle sfumature fine di ampliare l’immaginario, stimolare la creatività, 
catturare l’attenzione, sostenere il ritmo della fiaba. Ha suggerito di caratterizzare anche personaggi 
considerati “minori” che potrebbero invece stimolare l’immaginazione dei bambini: la figura del 
cacciatore, della mamma di Cappuccetto… 
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RELAZIONE DI FINE PROGETTO A CURA DEI DOCENTI 
 
Scuola infanzia Piombino - Sezioni Piccoli, Mezzani (Farfalle), Mezzani (Margherite), Grandi 
- Comune di Riccione 
 
BENVENUTI A TEATRO 
DOVE TUTTO E’ FINTO E NIENTE E’ FALSO (G. Proietti)  
 
Il collettivo degli insegnanti si è posto come obiettivo quello di avvicinare il bambino al mondo del 
teatro per valorizzare tutti i suoi aspetti. La vita stessa è un immenso teatro, ogni giornata con i 
bambini è un gioco teatrale, si tratta solo di prenderne coscienza e mettere in gioco tutto di noi, 
adulti e bambini insieme. Tutto è teatro. Giocare a far finta è fondamentale per crescere e maturare. 
L’attività teatrale è un pretesto per comunicare e per conoscere gli altri e se stessi, per maturare il 
proprio rapporto con il mondo.  
La sezione Delfini (3 anni), in seguito ad una prima introduzione della storia di Odilla (la bambina 
che odiava la tenerezza) ha ripreso il tema della rabbia e della socializzazione,  per approfondire 
queste emozioni sono state proposte conversazioni a tema con i bambini. Inoltre la storia di Odilla è 
stata rivisitata ed adattata al gruppo sezione. Le insegnanti hanno proposto quotidianamente attività 
parateatrali per concretizzare la storia stessa prendendo spunto da racconti, storie, materiali presenti 
in sezione come il teatro dei burattini. Costruito in forma rettangolare, tale da essere posizionabile e 
trasferibile da un tavolo all’altro, il “teatrino di sezione”, ha consentito ai bambini di familiarizzare 
con esso. 
I bambini della sezione Farfalle (4 anni), da un gioco in una stanza buia con la candela accesa, 
hanno scoperto su un telo bianco una serie di ombre più o meno “spaventose”, che hanno ispirato a 
drammatizzare con la tecnica delle ombre cinesi la storia di CAPPUCCETTO ROSSO. Tale 
drammatizzazione ha permesso di impersonare e rielaborare mentalmente la storia stessa. Abbiamo 
poi lavorato sulle corrispondenze tra caratteristiche dei personaggi e colore (mamma giallo oro 
come il sole nella sua pienezza, cappuccetto rosso come il sole al tramonto, lupo nero come il buio 
della notte, cacciatore azzurro come la salvezza, la rinascita….) che ci ha permesso di sperimentare 
in forma “protetta” le nostre diverse emozioni (paura, rabbia, gioia…). I bambini hanno poi  
realizzato le sagome dei diversi personaggi punteggiando su del cartoncino nero e  teatrini con 
scatoloni, carta da forno e colori a tempera. 
Il progetto della sezione Margherite (4 anni) è iniziato con il racconto di varie favole contenenti i 
numeri ( i 3 porcellini, il lupo ed i 7 capretti, la papera il maiale e l’oca…).  
Il racconto più significativo è stato i musicanti di Brema, in quanto si prestava meglio a far 
emergere con forza le emozioni dei vari personaggi ed i bambini si immedesimavano con i 
personaggi stessi. In seguito è stata inventata una storia con i bambini,  i quali in un primo momento 
sembravano interessati ma successivamente è stata abbandonata per lasciare spazio alla 
rappresentazione teatrale dei musicanti di Brema nella quale convergono temi legati alla forza di 
gruppo per superare ostacoli ed utilizzare al meglio le proprie capacità.  
I 4 protagonisti, se pur diversi, riescono ad unire le proprie forze ed a collaborare insieme per un 
fine comune. Il nostro obiettivo quindi è stato la socializzazione, il gioco di squadra (dato dalla 
conoscenza). Saper stare insieme, saper collaborare è l’inizio di un lavoro cooperativo. Sapersi 
muovere nello spazio, creare la situazione scenica, il rispetto dei limiti, saper usare lo spazio e 
capirlo. Il lavoro sullo spazio prevede una fase cooperativa, muoversi con gli altri, far attenzione 
all’altro, ascoltare ciò che l’altro dice.  
Con questo tipo di attività il bambino recupera il proprio vissuto emotivo, lo esprime e lo confronta 
con gli altri. 
La sezione Orsetti (5 anni) con l’intenzione di lavorare sulla mimica facciale legata a 
comunicazione, emozione e comprensione di esse, ha focalizzato l’attenzione sull’utilizzo dello 
specchio e sull’introduzione di ritmo e musica.  
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Leggere le emozioni attraverso il volto consente di identificare espressioni di piacere, rabbia, 
sorpresa, tristezza, perplessità….  
Le proposte, dalla mimica facciale, hanno poi coinvolto tutto il corpo attraverso l’utilizzo di 
musiche diverse che potessero interessare la sfera emotivo-corporea e attraverso liberi movimenti, 
andature, danze creative specifiche per ogni genere musicale.  
Si è inoltre lavorato sulla respirazione diaframmatica, strumento ben noto e prezioso per chi usa la 
voce in modo “significativo” come i cantanti e gli attori di teatro. Si è deciso di stimolare la 
creatività dei bambini a partire da oggetti da animare e trasformare nell’ambito del gioco del “far 
finta di…”. Registrate le parole dei bambini e gli oggetti da loro evidenziati si è proposto un  
ballottaggio per decidere quali oggetti sarebbero potuti diventare personaggi di una storia. È stata 
quindi inventata una storia, con tali oggetti come protagonisti , assemblando racconti e idee dei 
bambini. Il titolo della storia è “IL CARRO ARMATO DI LEGNO”.  
Si è passati poi alla ideazione e costruzione dei 
personaggi e della scenografia per mettere in scena 
“il carro armato di legno” in occasione della festa di 
fine anno. Non mancheranno emozione, ansia, 
divertimento e soddisfazione, nonché trucco e 
parrucco! 
Le sezioni MARGHERITE e FARFALLE 
(mezzani) sono andate al “teatro della regina” di 
Cattolica, lì i bambini, accompagnati da una guida, 
sono saliti sul palco ed a piccoli gruppi hanno 
sperimentato l’emozione di essere “attori per un 
giorno”, di scoprire com’è strutturato un 
palcoscenico, di vedere l’apertura di un sipario, 
l’accensione delle luci, nonché la regia degli “effetti 
speciali”.  
Dare spazio alle attività di animazione musico-
teatrale all’interno della scuola ha permesso ai 
bambini  di entrare in contatto con  nuove realtà di 
conoscenza, per apprendere l’importanza di 
percepire le proprie capacità creative, per imparare 
a comunicare attraverso nuove forme di linguaggio 
che spaziano dal corpo, alla voce, all’ascolto ed ha 
offerto l’opportunità a tutti i bambini di inserirsi in 
un gruppo e trovare una loro dimensione e un ruolo. 
Docenti: Arlotti Emanuela, Contri Ermelinda, Del Bianco Sonia, Francia Graziella, Granata 
Elena, Maggi Giacomina, Piccioni Ivana, Santini Anna Maria, Leoni Maria Grazia  
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Scuola infanzia Capoluogo Comune di Misano Adriatico 
Sezioni: 4 
Docenti: Dellabiancia Cinzia, Fabbri Cesarina, Grifoni Giulia, Merli Federica, Sartini 
Stefania, Torsani Susanna, Vaccariello Stefania, Vannucci Laura 
 
AVVENTURIAMOCI VERSO MONDI CREATIVI 
alla scoperta dei nostri talenti… 
 
 
INCONTRO DEL 16.11.2016 
 
Il collettivo ha evidenziato lì intenzione di mettere in scena uno spettacolo a Natale con la 
collaborazione dei genitori che avessero anche una ricaduta sui bambini… 
 
ESPERTO 
Ha suggerito storie da sviluppare all’interno di laboratori coi genitori. La casa felice di origine 
ebraica può offrire spunti tali da coinvolgere sia i genitori che i bambini. 
 
C’erano una volta due case vicine: la prima sobria con poche cose all’interno, essenziale, povera; 
l’altra “straricca” con tante cose, lusso. Nella prima i familiari erano felici, facevano festa tutti i 
giorni, nella seconda invece si litigava tutti i giorni. Un membro della casa ricca un giorno bussa 
alla porta della cada povera per chiedere quale fosse il segreto della loro felicità… 
 
Ha richiamato la messa in scena della storia La casa felice attraverso eventi mirati a riflettere sul 
contrasto felicità/rabbia a partire dal “segreto della felicità”. (Come si può trovare la felicità? 
Chiudendo porte e finestre e stare insieme… Stando in silenzio dopo essere stati nel caos, nel 
rumore...). Per far provare la rabbia con situazioni concrete, si sono utilizzate situazioni diverse: 
Fingiamo di essere arrabbiati, diciamo solo No! Non salutiamo… Ci si accorgerà che tale 
comportamento fa stare male quindi per stare bene bisogna cambiare e tornare ad essere felici… 
Alla fine della storia le famiglie si ritroveranno sull’erba per un pic nic e capiranno che per essere 
felici sono più importanti le relazioni rispetto alle cose materiali… 
Nella messa in scena della storia da parte dei genitori, i bambini hanno partecipato nella 
rappresentazione di figure di sfondo, hanno costruito le scenografie vicine al loro vissuto… 
L’esperto ha chiesto al collettivo se ci poteva essere un tema, una storia da proporre come sfondo al 
percorso teatrale… 
 
Cesare Bagli, Coordinatore Comune di Misano 
Ha evidenziato che spesso viene usato uno sfondo al percorso da sviluppare introdotto tra 
personaggi mediatori che accompagnano i bambini nelle diverse tappe della ricerca. 
Per creare un ambiente accogliente, facilitante, vengono proposti oggetti versatili… 
 
ESPERTO. Proposta de “Il principe pittore” 
In linea con la creazione di uno sfondo facilitante, ha proposto la storia de “Il 
principe pittore” da lui scritta che consente di lavorare su personaggi della fiaba 
classica (principi, principesse) ma anche sui colori… Dal Principe Azzurro e 
dalla principessa Dora perché tutta d’oro, è nato il principino con gli occhi verdi 
perché miscelando azzurro e oro giallo si ottiene il verde… 
Il Principino invece di fare il re, vuole pitturare il mondo preferendo il pennello 
allo scettro… 
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Un giorno il principino voleva disegnare un drago che rapisce la principessa…Per sconfiggerlo 
senza ucciderlo il principino lo pittura di tutti i colori e ciò fece vergognare il drago fino 
svignarsela…  
I personaggi della storia entrano ed escono dal mondo dei colori stimolando i bambini al mondo 
della pittura, al buio, alla luce sostenendo i bambini nell’esplorazione della realtà, nell’uso di 
immaginazione, creatività… 
 
ESPERTO. Proposta de “Il ponte dei bambini” 
Ha suggerito un altro spunto da cui partire coinvolgendo adulti e bambini valorizzando questi ultimi 
ne “Il ponte dei bambini” dove l'innocenza dei bambini farà superare ogni rancore tra due famiglie 
in lotta tra loro divise da un fiume… Le famiglie alla fine costruiranno un ponte e torneranno a 
vivere in armonia… in questo racconto le cose vanno al contrario; solitamente sono i genitori a dare 
il buon esempio ai figli, qui invece accade l’opposto. Ogni persona è preziosa e spesso l’innocenza 
e la spontaneità del bambino possono aiutare certe posizioni di chiusura dell’adulto… 
 
ESPERTO. Proposta de “Il volo delle rondini” 
Ha richiamato un altro suo libro per introdurre una riflessione sull’esplorazione 
sensoriale a sfondo narrativo per lavorare sul corporeo, su percorsi di 
movimento…Nella storia di amicizia tra un albero e una rondine, l’albero è 
immobile. Si può approfondire cosa significa stare fermi e cosa significa 
muoversi. Come gli animali che girano introno all’albero dicendogli come si 
cammina, si corre, si salta, anche ai bambini possono essere fatti sperimentare 
percorsi di questo tipo introducendo nuove azioni del ruzzolare, rotolare… 
 
 
Il volo delle rondini - storia 
Tutto inizia con una fetta di cielo azzurro dove volano aeroplani bianchissimi di carta che planano 
sulla platea. Certo, è bello volare, ma chi ci può insegnare questa altissima arte ? Ecco che tra le 
nuvole compaiono dei puntini neri: sono loro, le rondini, vere maestre di volo. Le rondini 
cominciano a raccontare la loro storia antichissima che prende avvio all' alba del mondo quando le 
loro piume erano tutte bianche come le nuvole. La luna ancora non c' era e quando fu creata, subito 
il diavolo volle salire fin lassù per farle un dispetto e coprirla con della vernice nera come la notte 
lasciando al buio il mondo. Per fortuna intervennero le rondini a difendere la luna e a far cadere 
quella scala infernale. Si racconta che da quel tempo il dorso delle rondini è nero come la vernice, 
ma la pancia è rimasta bianca come la luna che da allora è ancora lassù in mezzo al cielo a 
illuminare le notti. Da un' altro aspetto di queste aeree amiche dell' uomo prende avvia la seconda 
storia ambientata al tempo dei draghi. Infatti, un tempo esisteva un enorme drago che aveva vicino 
una perfida zanzara. Un giorno, il drago, più goloso del solito mandò la zanzara ad assaggiare il 
sangue di ogni animale della terra per riferirgli quale fosse quello più dolce. La zanzara volò a 
punzecchiare leoni, galli, rane, asini finché trovò un essere umano e, dispettosa com' era, non esitò a 
pungerlo ben bene. Era proprio l' uomo il boccone più dolce per il drago. Ma la rondine voleva 
molto bene agli uomini e faceva il nido vicino alle loro case mentre odiava le zanzare dispettose, 
tant' è vero che ancor oggi se ne mangia due etti al giorno. Così, aprendo il becco fece tacere per 
sempre il malvagio insetto e salvò l' uomo dai denti del drago. Il bestione tentò di afferrare la coda 
della rondine ma gli rimase in bocca solo un ciuffo di piume nere e nient' altro. Da quella volta la 
coda della rondine è biforcuta, proprio come se qualcuno avesse lasciato l' impronta di un morso, 
ma grazie a lei l' uomo fu risparmiato. La terza storia è quella di una amicizia fra un albero e una 
rondine. C' era una volta un seme, cresciuto tanto da diventare un albero. Dopo qualche tempo all' 
albero venne voglia di muoversi e provò a fare due passi. Niente da fare, le sue radici erano bene 
piantate nel terreno. Guardò a destra e sinistra e si accorse che tutti gli altri alberi erano condannati 
a non muoversi. Allora diventò triste, le sue foglie assomigliarono a gocce di lacrime, i suoi rami si 
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chinarono a terra e l' albero si accorse di essere un salice piangente. Mentre la terra era piena di 
tristezza, il cielo era pieno di voli e di allegria perchè le rondini festeggiavano la primavera. Una di 
esse si avvicinò all' albero e, per consolarlo della sua immobilità, cominciò a raccontargli le 
sensazioni che si provano durante il volo. Parlò del vento, del mare, del deserto, dell' Africa e dei 
bellissimi animali che vivono nella savana. Alla fine decise di chiedere aiuto alle talpe per scavare 
le radici dell' albero e alle altre rondini per sollevarlo dal suolo e portarlo aldilà del mare. L' impresa 
straordinaria e fantastica del primo albero volante si concluse però con un insuccesso e il povero 
salice cadde capovolto a terra. Per fortuna alcuni bambini generosi e amanti degli alberi, riuscirono 
a ripiantarlo nella terra e ad evitargli di seccare al sole e morire. Il salice salutò la rondine e rimase 
ad aspettarla alla successiva primavera, certo sarebbe stato bello volare via ! Proprio in quel 
momento comparve il vecchio gufo sentenziando che anche gli alberi possono volare. E' una delle 
più grandi meraviglie della natura : i fiori si fanno semi e i semi mettono piccole ali finché, portati 
dal vento, giungono perfino aldilà del mare. Così il nostro piccolo albero ora sa che anche i desideri 
che sembrano impossibili, con un po' di amicizia e un pizzico di fiducia, una parte di fantasia e una 
di realtà, si possono avverare. 
 
ESPERTO. Proposta de “Gaia e la pietra di luce” 
Una storia per riflettere sull’amicizia, sulla generosità è Gaia e la pietra di luce il 
cui autore Marcus Pfister che sa cogliere le problematiche dell'uomo e del pianeta 
raccontando fiabe semplici ma coinvolgenti. 
TRAMA 
Su un'isola tutta rocce e scogliere vive la topolina Gaia e i suoi amici topolini. 
Un giorno Gaia ritrova una pietra calda e luccicante sotto la montagna. Ben presto 
anche gli altri topolini vogliono una pietra come la sua ma il saggio Baldassarre li 
avverte che se alla montagna si toglie qualcosa, bisogna ridargliela altrimenti la 
natura si ribella. A questo punto sono suggeriti due finali: uno negativo e uno positivo. Tocca al 
bambino scegliere quello che preferisce. 
CONSIDERAZIONI 
I due finali sono molto diversi tra loro. Uno insegna a difendere la natura e a restituire alla 
montagna le pietre calde e dorate che le vengono tolte con pietre incise dai topini. 
L'altro, invece, insegna che la montagna, privata delle pietre calde e dorate, si vendica crollando 
miseramente. Si salva solo Gaia con Baldassarre che regalano alla montagna una pietra incisa da 
loro al posto di quella dorata tolta.  
 
INCONTRO DEL 12.01.2017 
 
Collettivo delle insegnanti 
Le attività sono state avviate in continuità con la presentazione della storia Il Principe pittore, 
raccontata in occasione della festa di Natale. La storia ha permesso di introdurre tematiche legate al 
colore, alla musica, alla drammatizzazione, aree di interesse per il percorso. Anche i genitori sono 
stati coinvolti nel percorso a livello laboratoriale per la costruzione dei due burattini protagonisti 
della storia da dare a ciascun bambino. 
Le intenzionalità espresse dal collettivo per proseguire il percorso, sono orientate al lavoro per 
gruppi di età sulle tematiche oggetto di ricerca introdotte dalla storia. Il gruppo dei 3 anni partendo 
dai colori, arriverà alla scoperta di musica, melodia, ritmo corporeo e strumentale; il gruppo dei 4 
anni si avvicinerà al mondo emozionale dell’arte; con il gruppo dei 5 anni, si focalizzerà 
l’attenzione su elaborati verbali come ritmi, poesie, filastrocche. 
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Esperto 
Ha proposto l’utilizzo di una canzone sul colore che permette di lavorare a doppio livello: musicale 
e narrativo. Può essere anche adattata a diversi colori e diverse età. 
Rispetto alla storia del Principe pittore, ha suggerito di attivare l’immaginario dei bambini 
sull’ambientazione della storia attraverso attività corporee legate ad esempio, ai due castelli dei 
protagonisti: il castello del principe e della principessa Dora.  
A tal proposito, con il supporto di due dischetti colorati (azzurro e 
dorato) riprendendo i colori dei due protagonisti, si possono 
guidare i bambini in attività nell’uno o nell’altro “castello”.  
 
 
I due luoghi, possono anche essere connotati allestendo due 
angoli ad hoc contenenti i simboli del castello (trono, stemmi, 
bandiere, corone, drappeggi, vestiti reali…).  
A livello artistico pittorico i castelli possono essere dipinti, 
realizzati anche con pasta di sale… 

 
 
 
 
 
 
 

 
ESEMPI DI SIMBOLI E STRUTTURE… 
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Esperto 
Ha precisato che la prima parte della storia del Principe Pittore è descrittiva mentre la seconda parte 
è legata all’azione, all’avventura e coinvolge la sfera emotiva… 
In riferimento al testo della storia, ha suggerito di dividerla in parti per facilitare la comprensione 
di: antefatto (presentazione dei genitori del protagonista), personaggio protagonista (principe 
pittore), fatto  (desiderio del principe), epilogo (cacciata del drago), conclusione (festa finale). 
La seconda parte della storia vede la presenza del drago e della grotta che richiama la paura, la 
mancanza di colore, il buio. Ciò può introdurre riflessioni sul rapporto colori/emozioni.   
 
Approfondimenti 
Si può lavorare sull’assenza/presenza di colore attraverso varie attività, storie, percorsi laboratoriali. 
Si possono proporre esperienze di buio con le torce che lasciano scoprire via via i colori. Si può 
introdurre anche il cristallo per introdurre, scoprire l’arcobaleno. 
La grotta del drago potrebbe essere vissuta costruita con scatoloni che lasciano un solo spiraglio di 
luce. Al suo interno i bambini possono sperimentare “l’immersione nel non colore”.  Dalle 
conversazioni coi bambini si potrà comprendere quale sia la loro percezione rispetto ad un “mondo 
privo di colore”… Dall’assenza di colore, si può poi sperimentare “lo stare nei colori” con attività 
artistiche diverse… 
 
Esperto 
Ha suggerito di proporre esperienze legate al graduale svelamento del drago utilizzando sagome che 
possano apparire piano piano coinvolgendo i bambini in esperienze emotive forti. In tal modo i 
bambini saranno impegnati in azioni di concentrazione, suspence, utili per trovare insieme strategie 
che portino a sconfiggere il drago (lo stare immobili, il “prendere appunti” (disegnare il drago) 
ecc.). 
Il pensiero divergente, creativo può essere stimolato nella scoperta di strategie utili alla “cacciata 
del drago”. Es. Costruire insieme ai bambini tante palline colorate da lanciare contro la sagoma del 
drago… 
 
 
RELAZIONE DI FINE PROGETTO A CURA DEI DOCENTI 
Scuola infanzia Capoluogo Sezioni: 4 Comune di Misano Adriatico 
 
AVVENTURIAMOCI  VERSO MONDI CREATIVI alla scoperta dei nostri talenti… 
 
In cammino con il principe pittore, i bambini si sono avvicinati alla conoscenza del mondo 
medievale attraverso un percorso teatrale: castelli, re, regine, cavalieri, cantastorie, artisti, 
musicanti...che hanno dato il nome ai relativi gruppi di lavoro suddivisi per età. 
Il percorso ha permesso ai bambini di affrontare le varie tematiche:  
- del colore con le sue combinazioni (colori primari, colori secondari, il loro ordine cromatico, 
avvicinamento al mondo emozionale dell'arte, attività grafico-pittoriche costruttive) 
- della musica, con le sue melodie, toni, ritmi corporei e strumentali ( costruzione di strumenti 
musicali) 
- della narrazione (scoprire, giocare e inventare elaborati verbali come rime, filastrocche e poesie, 
ideare e costruire semplici libri) 
-del movimento e della drammatizzazione con balli, recite e giochi imitativi. 
il percorso ha attivato e ampliato l'immaginario dei bambini, attraverso attività corporee, individuali 
e di gruppo. 
ha acceso i sensi su molteplici aree, utilizzando linguaggi verbali e non verbali nei diversi contesti. 
Il progetto nasce dal desiderio di avvicinare i bambini al mondo del teatro, nella sua straordinaria 
bellezza e complessità, e per favorire questo approccio. 
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Si e' introdotto l'aspetto teatrale, per permettere ai bambini 
di fare esperienze diverse, di mettersi in gioco in ruoli 
inconsueti ,per aiutarli ad uscire dagli stereotipi, e 
conquistare un proprio personale modo di essere al mondo. 
Per questo motivo si sono volute inserire in ambito 
educativo, esperienze di gioco e di confronto con il mondo 
del teatro. Il percorso ha permesso ai bambini di visitare 
personalmente il castello di Gradara e i suoi 
camminamenti, con una guida che li  ha interessati 
mostrando usi e costumi dell'epoca. coinvolgendo i 
genitori, abbiamo organizzato una gita al castello di 
Montebello, dove ritroveremo i personaggi della storia sulla 
quale abbiamo lavorato nel corso dell'anno scolastico. 
Questa esperienza si concluderà con una rappresentazione 
teatrale dei bambini di cinque anni, con un excursus storico 
di balli, dal rinascimento ai giorni nostri. 
Docenti: Dellabiancia Cinzia, Fabbri Cesarina, Grifoni 
Giulia, Merli Federica, Sartini Stefania, Torsani 
Susanna, Vaccariello Stefania, Vannucci Laura 
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Scuola infanzia Torconca - Sezione Grandi - Comune di Cattolica  
 
IN VIAGGIO con principesse sperdute ma coraggiose in paludi misteriosi, 
boschi fatati e regni di ghiaccio… 
 
INCONTRO DEL 27.10.2016 
 
Le insegnanti hanno precisato la scelta dell’area teatrale in connessione alla rappresentazione finale 
dei bambini a fine anno e alla programmazione di sezione focalizzata sulle emozioni. 
Hanno inoltre menzionato le difficoltà di gestione della sezione con riferimento a casi di bambini 
con vissuto tragico i cui comportamenti si ripercuotono su tutto il gruppo. 
L’intento è quello di aiutare i bambini ad esprimere il proprio mondo interiore attraverso strumenti 
significativi. 
Le insegnanti hanno riferito di voler lavorare sul teatro dei burattini come strumento per veicolare 
comunicazione, confronto, messa in gioco, espressione. In linea con ciò erano state costruite 
maschere progettate e realizzate in laboratorio dai bambini con l’atelierista. 
La storia scelta su cui lavorare a livello teatrale è “Nel paese dei mostri selvaggi”. 
 
ESPERTO 
Ha confermato l’utilità dei burattini come stimolo per la condivisione/espressione delle emozioni, 
stati d’animo ecc. 
GIOCO DELLE ESPRESSIONI DEL VOLTO.  
Ha suggerito di lavorare sulle emozioni a partire dalla mimica facciale disegnando e ritagliando la 
carta in forma di ovali in cui sia possibile inserire i volti dei bambini come se fossero maschere 
bucate da animare con le proprie espressioni. Leggere le emozioni attraverso il volto consente di 
identificare espressioni di piacere, rabbia, sorpresa… 
Il volto dei bambini potrà essere incorniciato da contorni cartonati che potranno essere disegnati, 
pitturati, identificati. 
Per facilitare la comprensione delle emozioni, può essere significativo lavorare per 
contrasti: 
tristezza/gioia (giocando con bocca e occhi); sonno/veglia. 
Occorre condividere le emozioni da considerare. In psicologia si distinguono le 
emozioni primarie da quelle secondarie.  
Nelle emozioni primarie potremmo considerare: gioia, tristezza, sorpresa, disgusto, paura, rabbia 
Nelle emozioni secondarie ci possono essere: senso di colpa, vergogna. Ci sono categorie che 
sfuggono alla corretta identificazione  (amore, speranza, disperazione)… 
Dalle emozioni e stati d’animo si può arrivare ai PERSONAGGI (della storia scelta) che aiutano a 
raffigurare le emozioni.  
Si possono introdurre storie attraverso striscioline che scorrono come pellicole di film su cui si può 
rappresentare la faccina della principessa triste, il disegno di una bocca simbolo del bacio del 
principe azzurro e una faccina felice indicativa del lieto finale della storia.  
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SVILUPPO TEATRALE 
L’esperto ha sottolineato l’importanza di lavorare sulla storia cercando un copione che tenga conto 
di tutti i bambini della sezione per elevare tutti a protagonisti. 
Nella storia suggerita (Nel paese dei mostri selvaggi) vi è un solo protagonista. Bisognerebbe 
ripensare la storia proponendo tanti Max … Occorre pensare a come strutturare le scene: se mettere 
tutti i bambini in scena o dividerli in gruppi e assegnare ad una scena un solo gruppo. In tal caso 
però, i bambini “fuori scena” sarebbero inattivi. 
L’esperto, visto il numero di bambini (25) ha suggerito di far agire i bambini tutti insieme 
dall’inizio alla fine. Ha inoltre suggerito di adattare la storia a tale finalità cambiando il copione. Per 
esempio riscrivere la storia avente per protagonisti tanti bambini che inventano il gioco di andare 
con la fantasia nel paese dei mostri. Nel paese dei mostri si può pensare ad una danza dei mostri. Ad 
un certo punto nel caos del paese, un bambino dice: “Basta!” Un altro aggiunge: “Ho fame!” Così 
decidono di tornare a casa (finire il gioco)… 
Il motivo del ritorno a casa è legato al cedimento dei bambini in un contesto senza regole dove 
prevale la logica del più forte (“Io sono il re! No sono io! “Io mi faccio la mia tana” Arriva un 
mostro e la schiaccia…), l’anarchia totale e trova spazio il bullismo… Tali logiche possono essere 
motivo di riflessione per capire l’importanza della collaborazione, dell’amicizia, delle regole… 
 
INSEGNANTI 
Hanno evidenziato la modalità di racconto che si è soliti attuare nelle rappresentazioni a fine anno 
con una voce narrante adulta fuori scena che racconta la storia recitata (senza battute) dai bambini. 
 
ESPERTO 
L’esperto ha consigliato di “far parlare i bambini” in scena anche solo in forma corale. 
 
INCONTRO DEL 12.01.2017 
 
Le insegnanti, 
hanno esplicitato di aver lavorato sulla mimica facciale con attività basate sugli opposti: riso e 
pianto per sondare felicità e tristezza; rabbia e meraviglia… L’intenzione è quella di posizionare un 
pannello documentativo delle emozioni in riferimento alla mimica facciale nella zona di passaggio 
dei genitori al fine del loro coinvolgimento nel percorso di ricerca. E’ stato anche proposto il gioco 
della “Principessa triste” dove ciascun bambino poteva proporre soluzioni diverse per far ridere la 
bambina protagonista del gioco. 
 
Esperto 
Ha suggerito di contestualizzare la storia della principessa triste con la conoscenza dell’antefatto 
che la precede: la principessa triste è la vittima di un incantesimo di una strega che decise di non 
farla più ridere. Il motivo di ciò risiede nel fatto che la principessa aveva riso per un mago amico 
della strega caduto in terra. 
Ha consigliato di connotare, arricchire le cornici realizzate per contenere i visi dei bambini 
mettendo in risalto la mimica facciale connesse alle situazioni “emozionanti” considerate. Esempio. 
Si è consigliato di applicare sulle cornici fumetti descrittivi delle situazioni descritte dei bambini 
quando provavano certe emozioni; si è anche suggerito di pitturare, colorare la cornice in 
riferimento all’emozione provata. Ciò permetterà di esprimere le emozioni attraverso utilizzando 
registri diversi: il mimo, il racconto, l’arte… 
 
Le insegnanti, 
hanno aggiunto di aver parallelamente portato avanti la costruzione del burattino (utilizzando 
palline, colla e segatura) per ciascun bambino. I personaggi da realizzare in forma di burattino sono 
stati scelti liberamente dai bambini e se ne sta condividendo la caratterizzazione. 
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ESPERTO 
Ha suggerito di condividere coi bambini una storia a partire dai personaggi burattino da nominare e 
caratterizzare (es. Chi sono? Cosa fanno? Da dove vengono? Cosa dicono?). 
A partire dai primi personaggi scelti (principesse), l’esperto ha proposto di avviare una trama che 
possa introdurre la storia scelta per la rappresentazione finale al fine di creare continuità tra una 
tappa e l’altra del percorso. Esempio. Il paese dei mostri di Max protagonista della storia, può 
essere anticipato dal bosco in cui le principesse dimostreranno il loro coraggio incontrando 
personaggi di paura e… 
La storia anche in questo caso si può collegare alle emozioni conosciute attraverso il lavoro sulla 
mimica facciale legata alle situazioni descritte dai bambini. Altre storie possono essere proposte per 
approfondire le singole emozioni. (Esempio. Giovannin senza paura, La pappa dolce …). 
 
INCONTRO DEL 15.02.2017 
 
Le insegnanti hanno presentato i cartelloni documentativi dell’avvio di percorso sulla mimica 
facciale per approfondire le emozioni opposte: disgusto/piacere, sorpresa/paura; rabbia-felicità, 
tristezza. Si sono poi condivise storie a partire dal “censimento dei burattini” costruiti dai bambini 
precedentemente caratterizzati con le insegnanti. 
 
PRIMA STORIA (Principesse sperdute nel castello della palude) 
Personaggi (due principesse gatto, una regina gatto, Angelo, lo squalo vampiro, due super eroi ) 
 
PRIMA SCENA 
Il castello della regina e delle principesse  
C’erano una volta due principesse ed una regina che vivevano in un castello felici. Più passava il 
tempo e più si sentivano sole. Divennero quindi tristi. Un giorno decisero di partire alla ricerca di 
principi e amici.  
SECONDA SCENA 
La buia palude 
Si trovano ad un tratto nella vicina palude dove incontrano Sofia, principessa del Brasile che aveva 
paura dei draghi. Le principesse e la regina accolgono Sofia nel loro gruppo e partono tutte e 4 
insieme. Ad un tratto incontrano Angelo, bambino coraggioso che andava a caccia dello Squalo 
vampiro, temuto abitante della palude. Anche Angelo si unisce al gruppo precedente per difendere 
le donne dal feroce squalo. 
TERZA SCENA 
Lo Squalo vampiro 
Il gruppo guidato da Angelo si nasconde quando sente gridare: “Sento odor di principesse, le voglio 
mangiare lesse!. Era lo Squalo che percepiva la presenza delle principesse. Angelo che aveva 
individuato il suo nascondiglio, si avvicinò allo Squalo e mentre schiacciava il solito pisolino, gli 
mise in bocca un ciocco di legno e scappò. Quando lo Squalo si svegliò ebbe un gran male di denti 
e scappò alla ricerca di acqua fresca per far passare l dolore. Il gruppo delle principesse e della 
regina potè così proseguire il viaggio riuscendo a oltrepassare la palude. 
QUARTA SCENA 
I due super eroi 
Alla fine della palude un altro ostacolo impedì il viaggio del nostro gruppo di amici. C’erano due 
super eroi che litigavano perché ciascuno voleva essere più buono dell’altro… Al passaggio delle 
principesse i due super eroi volevano salvarle entrambi così ricominciarono a litigare. Angelo li 
fermò e disse: “Le principesse le ho già salvate io! I super eroi risposero: “Allora cosa c’è da fare? 
Angelo disse: “Non c’è più nulla da fare. C’è solo da bere, mangiare e ballare!  
QUINTA SCENA 
Il ballo 
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Tutto il gruppo s’incammina ritorna al castello e i personaggi festeggiano la loro amicizia! 
MORALE: A volte l’intelligenza di un bambino può battere cattivi e super eroi… 
 
SECONDA STORIA (Storia di amicizia e di fame) 
Personaggi (2 conigli, i1 cervo, 1’orso, i1 cane cacciatore, 1a pianta carnivora, i1 coccodrillo, 1 
mostro) 
 
PRIMA SCENA 
Un cane affamato entra in un bosco fatato.  
Seguendo tracce di animali da cacciare, aveva perso il suo padrone. Il cane vede tracce di conigli e 
le rincorre. (Esce di scena) 
SECONDA SCENA 
I due conigli 
Arrivano i due conigli che spaventati dicono: “Abbiamo sentito abbaiare un cane, aiuto, ci sta 
cercando… Scappiamo! (escono di scena) 
TERZA SCENA 
Il cervo 
Arriva un cervo che, sentendo i conigli gridare aiuto, capisce che un cane cacciatore è alla ricerca di 
animali da mangiare! Il cervo quindi se ne va a gambe levate! 
QUARTA SCENA 
L’orso 
L’orso che abitava in una grotta nel bosco, sentendo tutto quel baccano, ha paura e si chiude nel suo 
nascondiglio! 
QUINTA SCENA 
Il coccodrillo 
Anche dal fiume vicino al bosco, il coccodrillo aveva sentito abbaiare così scappa sott’acqua… 
SESTA SCENA 
Il mostro che spaventa il cane 
Il cane ad un certo punto smette di abbaiare perché da lontano vede un mostro che urla più forte di 
lui e dalla paura si nasconde vicino ad una pianta carnivora. 
SETTIMA SCENA 
La pianta carnivora 
La pianta che senza vedere, aveva sentito tutto, urla: “Basta scappare! Uscite fuori e venite a casa 
mia a mangiare! Io sono carnivora e ho tante buone cose, ho anche un orto per chi vuole le verdure! 
 
TERZA STORIA (Storia delle parole imprigionate nel regno di ghiaccio) 
Personaggi (principessa, 2 principesse coraggiose Olaf 1, Olaf 2, Raggio di sole, Raggio di luna, 
Raggio di ghiaccio) 
 
PRIMA SCENA 
I cattivi 
Raggio di ghiaccio, Raggio di luna e raggio di sole sono tre personaggi cattivi che vivevano nel 
regno del ghiaccio al polo nord. Mentre stava nevicando, Raggio di ghiaccio disse. “Sono io che 
faccio nevicare!, Raggio di sole disse: “No sono io che ho oscurato il sole e ho trasformato tutto in 
ghiaccio!, Raggio di luna disse: “Sono stato più bravo io a congelare le parole così al castello 
nessuno può più parlare!  
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SECONDA SCENA 
Olaf1 
Intanto al castello del regno di ghiaccio c’era una principessa che non poteva parlare così come il 
suo pupazzo di neve Olaf 1 e tutti gli abitanti del castello. Solo Olaf 2 poteva parlare perché era 
arrivato da un altro paese ed era sfuggito all’incantesimo. Quest’ultimo un giorno pensò: “Chissà se 
un abbraccio può sciogliere tutto il ghiaccio! 
TERZA SCENA 
Le principesse coraggiose 
Olaf 1 aveva condiviso il suo piano con le due principesse coraggiose del castello che parlavano 
attraverso i loro disegni. Olaf disse alle principesse: -L’abbraccio può sciogliere il ghiaccio ma 
servono i colori per far tornare il sole! Le due principesse abbracciarono Olaf e disegnarono un 
arcobaleno grandissimo che, magicamente, riportò sole e colori! Il sole sciolse l’incantesimo e 
liberò colori e parole e tutti poterono di nuovo parlare… 
 
RELAZIONE DI FINE PROGETTO A CURA DEI DOCENTI 
 
IN VIAGGIO con principesse sperdute ma coraggiose in paludi misteriosi, boschi fatati e 
regni di ghiaccio… 
 
La scelta dell'area delle arti, in particolare nell'area della narrazione e del teatro, nasce dalla 
esigenza di fornirsi di strumenti e metodi di lavoro efficaci per affrontare le emozioni, l'argomento 
centrale della nostra progettazione annuale. La scelta del tema delle emozioni, invece, rappresenta 
la nostra risposta di insegnanti ai bisogni di alcuni bambini e anche del gruppo nel suo insieme. 
La nostra progettazione annuale ha voluto essere una sorta di “alfabetizzazione alle emozioni”, che 
fornisse al bambino strumenti per conoscere e riconoscere le emozioni in sé e nell’altro.  Abbiamo 
intrapreso un viaggio che, iniziando dal racconto di storie e dall’osservazione di sé, ha sostenuto il 
bambino nel riconoscimento delle proprie emozioni, nel provare a raccontarle, disegnarle, metterle 
in scena con i burattini o a esprimerle attraverso il gioco del corpo e i giochi di ruoli. In particolare 
sul versante del riconoscimento delle emozioni abbiamo lavorato, su suggerimento dell'esperto, 
sulle espressioni del viso, fotografato durante il 
gioco delle facce (nel quale l'ovale del viso viene 
incorniciato ed evidenziato da un semplice 
cartoncino forato). Le fotografie poi sono state 
raccolte intorno alle emozioni principali 
organizzate per coppie di opposti e corredate da un 
fumetto nel quale il bambino ha dato voce al suo 
vissuto. I cartelloni ottenuti, esposti all'entrata della 
sezione, sono stati molto apprezzati da genitori e 
bambini e hanno dato luogo a dibattiti e confronti 
tra adulti e bambini, tra bambini e tra adulti. Hanno 
inoltre offerto ai bambini una possibilità di 
rispecchiarsi nell'espressione e nel vissuto 
dell'amico, e offerto, in questo  modo,  un  prezioso 
strumento di conoscenza delle emozioni 
fondamentali, quali la paura, la sorpresa, il 
disgusto, il piacere, la tristezza, la felicità e la 
rabbia. Il percorso svolto con l'esperto ci ha 
sostenuto inoltre nella scelta di utilizzare la 
narrazione come strumento di  espressione e 
riconoscimento  delle emozioni; ci ha fornito, 
attraverso il confronto, nel corso degli incontri 
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previsti dal Progetto Speciale, suggerimenti preziosi per la creazione e la “messa in scena” delle 
storie dei burattini e della storia che rappresenteremo a fine anno a teatro. Le tre storie di burattini 
sono nate da un primo censimento dei burattini, un'intervista al singolo burattino che ha espresso 
qui le sua “identità” in termini di preferenze, gusti , paure o qualsiasi altro elemento caratterizzante 
per il bambino suo creatore. Abbiamo poi raccolto i burattini in base ad affinità, contrasti o temi 
comuni in tre gruppi e svolto con il gruppo una conversazione  dalla quale abbiamo ricavato le tre 
storie.  
La nostra valutazione su questa parte del lavoro è molto positiva per quanto riguarda la creazione 
del burattino e l'utilizzo spontaneo di questo durante il gioco e anche sul percorso che ci ha portato 
alla realizzazione delle storie.  
La messa in scena delle storie per essere sviluppata al meglio in tutte le sue potenzialità invece, 
avrebbe richiesto maggiore tempo a disposizione per il confronto con l'esperto sulle soluzioni 
tecniche e narrative del teatro dei burattini. 
Docenti: Bacchini Cristiana, Del Fattore Cristina 
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Scuola Primaria A. Brandi Istituto Comprensivo 1 Riccione  
Classe: III D 
Docenti: Guffetti Marika, Soldati Laura 
 
L’AMICIZIA VA IN SCENA 
“La classe è un luogo di parole; la classe è come una scena, gli alunni ne sono i 
protagonisti e 
 
INCONTRO DEL 27.10.2016 
 
INSEGNANTI 
Le insegnanti hanno evidenziato la scelta dell’area teatrale finalizzata a sostenere la classe 
nell’espressione ma anche nel “contenimento” di bambini “esuberanti”…  
Hanno focalizzato l’attenzione sul programma di italiano volto all’approfondimento dell’argomento 
fiaba/favola. 
 
ESPERTO 
In linea con la fiaba caratterizzata dalla MAGIA, ha suggerito di analizzare tale concetto con un 
gioco/drammatizzazione da introdurre con la frase “A me gli occhi”! (Perché la magia “viene dagli 
occhi”…Come dicono i “maghi”).  
Si presenta su un foglio un omino stilizzato. 
Si chiede ai bambini di riprodurre col proprio corpo tutto ciò che fa’ 
l’omino sul foglio: piegarsi come si piega l’omino (a seconda che si 
pieghi il foglio in senso orizzontale o verticale), piegare una mano 
ol’altra o il busto… 
In tal modo si è introdotto un gioco teatrale incentrato sull’elemento MAGIA per 
catalizzare l’energia corporea su un tema. 
Un altro gioco drammatizzato può essere legato ad un bambini-mago che ha in 
mano una bacchetta con cui dare dei comandi che i compagni dovranno 
eseguire…  
Gli esercizi sopra proposti saranno propedeutici al teatro, si inizierà a “muovere 
qualcosa con la fantasia per poi passare al montaggio di una scena (es. sfida tra maghi)… 
L’esperto ha evidenziato l’importanza di connotare la fiaba in forma dinamica (muovendo il 
gruppo) in contrapposizione ad una narrazione statica. 
Si potranno quindi drammatizzare piccole scene in vista di una storia. Definita una storia che può 
essere anche una storia classica come Cenerentola, si focalizzerà l’attenzione su alcune scene da 
rendere più teatrali e su momenti corali… 
L’esperto ha reso nota la difficoltà nel rendere un racconto collettivo ossia rendere una storia più 
partecipata possibile elevando a protagonisti anche i personaggi minori, valorizzando il diritto di 
ciascuno “di esserci”. La drammaturgia andrà riadattata a tali finalità. 
Dal testo “Il senso dei 5 sensi” (a cura dell’esperto Pizzol) si potranno estrapolare esercizi basilari 
così come dal testo “Mille giochi guida per un'educazione percettivo-motoria scientificamente 
coordinata” di Wirth Marian J. 
 
L’esperto ha poi suggerito un esercizio parateatrale orientato ad usare la voce per comunicare: un 
bambino deve trasmettere un impulso ad un altro con un battito di mani. Per capire a chi è diretto 
tale impulso, il bambino deve prima guardare negli occhi un compagno poi trasmettere l’impulso. Il 
bambino ricevente, deve prima ricevere poi rilanciare dopo aver guardato il compagno scelto. Si 
può battere le mani verso di sé quando si riceve e verso l’altro quando si lancia. Si può lanciare il 
nome del compagno prima guardandolo negli occhi e poi dicendo il nome e battendo le mani verso 
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di lui. Il compagno a sua volta deve ricevere il nome battendo le mani verso di sé mentre pronuncia 
il proprio nome per poi rilanciarne un altro. Fra una trasmissione e l’altra è importantissima la 
PAUSA che nel teatro è fondamentale così come guardare negli occhi il compagno o l’attore a cui 
ci si rivolge. La pausa conferisce consapevolezza all’azione. I possono lanciare anche oggetti o 
lettere…Le VOCALI si prestano bene a diversificare i toni di voce. Dalle lettere, si possono poi 
inserire PAROLE e poi FRASI per passare poi a PERIODI e RACCONTI.  
Altri giochi educativi possono essere finalizzati alla ricomposizione di parole a partire da una più 
lettere in possesso di ciascun bambino. 
Quelli descritti sopra sono giochi drammatizzati senza temi precisi che portano alla costruzione di 
argomentazioni. Da esercizi si passerà a storie e fiabe. 
 
INCONTRO DEL 17.01.2017 
 
INSEGNANTI 
Il percorso di ricerca, orientato a sostenere espressione e attenzione dei bambini attraverso tecniche 
ed esercizi parateatrali, è stato avviato con andature ed imitazioni nel gioco del “Burattino-
burattinaio”! Gli esercizi parateatrali hanno poi focalizzato l’attenzione sulla vocale "O" a cui sono 
state date diverse connotazioni da rappresentare con successivi  movimenti del corpo. 
Nel gioco "L'artista e la creta", l'artista modella a piacere la creta (corpo di un compagno) e gli fa 
assumere la forma che preferisce.  
Il percorso di ricerca è proseguito con giochi di espressione gestuale legati al tema 
delle relazioni… Pinco Pallino, il Bruco Capitano dell' Amicizia, hanno guidato i 
bambini… Il gioco dello specchio, “tra gesti rallentati, immagini riflesse e specchi 
deformanti”, ha sostenuto il percorso.  
Sono state poi proposte attività corporee finalizzate ad esprimere il concetto di 
amicizia: dalla camminata dell’amicizia a cuori realizzati con nastri sono stati 
rappresentati tante possibilità per i tanti significati di amicizia. “La storia di un 
gatto e del topo che diventò suo amico” di Sepulveda, è la storia che è stata scelta 
per proseguire il percorso approfondendo il tema dell’ “amicizia”. 
 
ESPERTO 
Ha suggerito temi da collegare alla storia. Il gatto che via via diventa cieco per la vecchiaia e sente 
rumori, può avviare al concetto della fiducia. Al fine di sostenere il concetto di amicizia legato al 
“fidarsi di ciecamente dell’amico”, si può proporre ad una coppia di bambini di far finta che uno 
guidi l’altro perché cieco. Il guidarsi ad occhi chiusi farà toccare con mano il significato di fiducia. 
Si possono poi proporre varianti come la proposta di far discernere le voci o di indovinare suoni 
senza vedere. 
L’esperto in riferimento ai temi sollevati dalla storia scelta, ha proposto di introdurre massime 
sull’amicizia da mettere poi a tema trovando rappresentazioni concrete per descriverle. Esempi. Chi 
trova un amico, trova un tesoro. Il migliore amico è colui che tira fuori il meglio di me. La vera 
amicizia resiste al tempo, alla distanza e al silenzio. 
Nella storia Mex (il topo), regala al suo amico occhi nuovi con cui leggere ancora le immagini della 
vita. Gli racconta ciò che vede fuori dalla finestra, nessun particolare escluso… In riferimento al 
concetto di amicizia si possono legare altri temi come l’ “ascolto del silenzio”. Tra amici può essere 
bello anche non far nulla perché l’importante è stare insieme. Si può inscenare una storia in cui Due 
amici erano alla finestra e dicevano Ooooh! Stavano ascoltando il silenzio… Coi bambini si può 
riflettere su diverse situazioni scaturite dal racconto: sui diversi punti di vista (Cosa vedi tu che io 
non vedo?); sul significato di “ascoltare il silenzio”; sulla comprensione senza visioni da parte di 
alcuni bambini che non possono leggere/vedere ma solo ascoltare i compagni…  
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Dalle parole di bambini… Mettiamo in scena le massime dell’amicizia … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fisicamente si può lavorare sull’andatura degli animali imitando i protagonisti nelle loro 
caratteristiche (Inseguimenti gatto e topo8, “passo felpato del gatto”, “corsa veloce del topo”). 
 
ESPERTO 
Per introdurre le riflessioni sul racconto con riferimento al primo capitolo, si può soffermare 
l’attenzione sulla situazione in cui il gatto Mix, da piccolo, si arrampicò sui rami più alti di un 
ippocastano e, una volta lassù, scoprì che scendere era più difficile che salire, perciò tenendosi ben 
stretto al ramo cominciò a miagolare per chiedere aiuto… L’esperto ha sottolineato l’importanza 
del “chiedere aiuto” all’interno di situazioni da condividere in linea coi vissuti dei bambini 
chiedendo loro:-Ci sono state situazioni, accadimenti in cui avete avuto bisogno di chiedere aiuto? 
Quando sei stato aiutato da un compagno? Quando hai aiutato tu un compagno o un amico? 
 
 
RELAZIONE DI FINE PROGETTO A CURA DEI DOCENTI 
 
♦ Scuola Primaria A. Brandi Classe III D Istituto Comprensivo 1 Riccione  
 
L’AMICIZIA VA IN SCENA 
 
“La classe è un luogo di parole; la classe è come una scena, gli alunni ne sono i protagonisti e 
l’educatore è il regista” 
Fernand Oury 
La scelta del progetto teatrale è finalizzata a sostenere il gruppo classe nell’espressione non solo 
linguistica, ma anche corporea e gestuale; soprattutto per facilitare le relazioni fra i bambini, 
valorizzando l’individualità di ciascuno. 
 Uno dei nostri obiettivi è stato quello di rendere tutti protagonisti, consentendo ad alcuni di vincere 
la propria timidezza e ad altri di controllare la propria esuberanza. Per fare questo ci siamo collegate 
al tema che, nella nostra scuola, ha dato il via all’anno scolastico: le olimpiadi dell’amicizia, come 
riconoscimento del valore e delle caratteristiche di questo importante sentimento. 

                                                 
8 IL GATTO E IL TOPO: formazione a cerchio tenendosi per mano e un bambino (topo) che gira libero intorno al cerchio. Quando batte con la mano il dorso di un compagno (gatto) 

quest’ultimo parte nella stessa direzione e insegue il “topo”. Ambedue passano a zig-zag sotto le mani dei compagni inseguendosi sempre nello stesso verso . Se l’inseguito viene 

toccato prima di prendere il posto nel cerchio continuerà il gioco nel ruolo del “topo”. 
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 Pertanto la scelta è ricaduta, anche su consiglio dell’esperto, sul libro “Storia di un gatto e del topo 
che diventò suo amico” di Luis Sepùlveda. 
Il lavoro è partito con il ritrovamento del libro da parte dei bambini nel bruco Pinco Pallino; è 
seguita poi la lettura dei vari capitoli che hanno dato spunto per conversazioni nel grande gruppo 
sulle varie massime che potevano scaturire dalle avventure del gatto e del topo, protagonisti della 
storia. Le massime sono state poi lo spunto per dare spazio ai bambini nel raccontare non solo i loro 
vissuti personali, ma anche per riflettere sulle conseguenze delle proprie azioni; sul modo migliore 
per aiutare gli altri senza mettere in pericolo se stessi; sul rispetto per l’altro e le sue idee anche se 
diverse dalle proprie, per la sua privacy. I bambini, 
anche attraverso brevi drammatizzazioni in teatro, 
hanno capito che l’amicizia con il diverso (come è stato 
per il gatto e il topo) non solo è possibile, ma è 
sicuramente arricchimento per entrambi. Da qui 
abbiamo preso spunto per la stesura di brevi testi 
personali “Quando mi stavi antipatico” e “Quella volta 
che mi sono messo nei guai”; per la realizzazione di 
alcune massime sull’amicizia e di una storia di gruppo 
nella quale naturalmente trionfa l’amicizia. Nel campo 
dell’educazione motoria il progetto ha rappresentato un 
ottimo aggancio per la parte della programmazione 
didattica che prevede lo sviluppo del linguaggio  
corporeo come modalità espressiva.  
Le prime attività ludiche proposte sono state finalizzate  
all’uso consapevole della voce e del corpo come 
strumenti comunicativi: “L’artista e la creta”, “Con il 
corpo comunico…”, “Dalla  vocale al movimento ”. Le 
proposte successive hanno visto i bambini coinvolti in 
giochi finalizzati all’ espressione gestuale e allo 
sviluppo dello schema corporeo come “La stanza degli 
specchi” , “Lo  specchio”, “ Senza di te possibile non 
è”. Infine la parte centrale del percorso si è focalizzata intorno al tema dell’amicizia. Grazie al 
collegamento con la progettazione di italiano, legato alla lettura del libro di narrativa “ Storia di un  
gatto e del topo che diventò suo amico”, il fulcro delle attività  è ruotato intorno al tema dell’ 
amicizia a 360 gradi! Tra le molteplici proposte:  rappresentare con il corpo l’amicizia, aiutare gli 
amici, fidarsi di loro, collaborare con essi e comprendere come, anche il litigio e il fare la pace, 
possano far parte del concetto di amicizia,  sono solo alcuni dei nuclei tematici trattati attraverso 
l’educazione motoria che ci hanno tanto appassionato. Il percorso svolto ha permesso al gruppo 
classe di maturare la consapevolezza che ‘amicizia’ non è solo stare insieme per giocare, ma è 
soprattutto momento di crescita personale e condivisa, nel rispetto e nell’accettazione dell’altro 
anche molto diverso; i bambini hanno potuto sperimentare con entusiasmo, attraverso la breve 
esperienza teatrale, che il legame con l’altro si può creare non solo con la voce, ma anche con i gesti 
e gli sguardi…..l’importante è voler vedere e ascoltare! 
Docenti: Guffetti Marika, Soldati Laura 
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Scuola primaria Redemptoris Mater - Karis Fondation Riccione  
Classi: IV A-B  
Docenti: Giorgi Cristiana, Martinini Nicoletta      
 
VIAGGIAMO NEL PASSATO… Per scoprire la vita quotidi ana nella 
preistoria… 
 
INCONTRO DEL 27.10.2016 
 
INSEGNANTI 
Le insegnanti hanno evidenziato la scelta dell’area teatrale finalizzata a sostenere la classe 
nell’espressività, nell’argomentazione, nell’apprendimento… Si sono condivise con l’esperto due 
strade volte a stimolare la creatività e a lavorare sull’espressione. 
Hanno focalizzato l’attenzione sulla difficoltà di alcuni bambini a mettersi in gioco, a esprimere i 
propri interessi, a osservare con attenzione la realtà nelle sue diverse sfumature, prospettive (“I 
bambini guardano ma non osservano”). 
 
ESPERTO 
In linea con le ultime osservazioni delle insegnanti, ha suggerito di lavorare sulla realtà quotidiana. 
L’osservazione della realtà può estendersi alle materie trattate. La realtà sembra “impoetica” invece 
è possibile animare oggetti inanimati chiedendosi ad esempio: - Che voce ha una porta? Quando 
sbatte può avere una voce “cavernosa”! E la tapparella? (Quando la si tira su “parla a strappi”) E i 
tergicristalli quando piove “come parlano”?... La matita ha “una voce appuntita o spuntata”, esile… 
La premessa da condividere con gli allievi può essere legata al dire: “Tutti gli oggetti hanno proprie 
caratteristiche, una propria personalità, non c’è nulla che sia banale…”. 
 
La proposta quindi può essere quella di: 
- dar voce agli oggetti della classe 
- costruire, intorno agli oggetti considerati, monologhi, dialoghi 
- drammatizzare con oggetti (es. tra una matita e una gomma facendo rimbalzare la voce…). 
- scrivere i dialoghi 
 
Al fine di coinvolgere gli alunni più restii, introversi, si può partire da oggetti a loro cari (astuccio, 
diario) come se tali oggetti parlassero ai bambini rispetto ad un vissuto a loro vicino. Spesso 
parlando dell’oggetto, il bambino parla di sé (si instaurano transfert sugli oggetti). 
 
Nella ricerca di oggetti, in connessione agli argomenti disciplinari, ci si può collegare alla storia, 
all’archeologia (da un “coccio” antico si può ricostruire la sua storia, il cotesto; da arnesi 
“misteriosi” il cui uso è oggi sconosciuto, si può risalire al loro utilizzo nel tempo…). A tal 
proposito si è consigliata un’uscita al Museo del Territorio di Riccione. 
Si è introdotta altresì la misurazione del tempo nella storia con introduzione di strumenti diversi che 
possono parlare con “voci differenti”. 
In collegamento con la storia degli uomini primitivi, si è proposto l’aggancio con l’argomento 
“invenzione del fuoco” selezionando coi bambini tutti gli strumenti funzionali al fuoco… A tal 
proposito si è suggerito il libro “Storie della preistoria” di A. Moravia e la possibilità di arrivare a 
piccole rappresentazioni sugli uomini primitivi “in lingua primitiva” con sottotitoli… 
 
In sintesi: a partire da oggetti quotidiani vicini alla realtà dei bambini, allargare via via il cerchio ad 
oggetti lontani collegati alla storia o altro. Animare, drammatizzare, arrivare a testi su dialoghi… 
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A livello di documentazione “in entrata” sono stati consegnati testi inerenti: il Museo del territorio 
di Riccione, tematiche oggetto di condivisione nell’incontro ( misurazione del tempo), argomenti di 
lingua italiana (fiabe e favole). 
 
INCONTRO DEL 17.01.2017 
 
INSEGNANTI 
Hanno restituito di aver avviato lavori di gruppo al fine di “far parlare” oggetti inanimati della 
classe (matita, penna, quaderno, astuccio, zaino, gomma). Domande guida hanno guidato i diversi 
racconti finalizzati al Se tu fossi… Come ti presenteresti (“Com’è” Cosa fa” Cos’ha? Che voce 
ha?”). 
Al rientro dalle vacanze di Natale, si è proposto di descrivere il proprio regalo ai compagni che 
dovevano indovinarlo. 
Le esperienze di racconto sono state oggetto di documentazione video. 
 
ESPERTO 
Ha suggerito di passare dai monologhi a dialoghi con oggetti parlanti. La differenza fra oggetti può 
facilitare il dialogo. Esempio Nel dialogo fra gomma e matita emergerà il piacere dello scrivere da 
una parte e del cancellare dall’altra: “Tu cancella i miei errori così imparerò a scrivere meglio…”. I 
dialoghetti possono dare rilevanza alla diversità. I dialoghi possono anche essere connessi a giochi 
di parole: “ La matita dice: A me piace scrivere C, l’amica aggiunge: A me piace scrivere A, La 
penna dice: Se mettiamo C con A possiamo aggiungere S e A e scrivere CASA…”. 
L’esperto ha consigliato di far iniziare bambini meno timidi o comporre gruppi di tre bambini per 
comporre dialoghi a 3.  
Ha inoltre ampliato l’immaginario degli oggetti scolastici suggerendo il gioco della “geografia 
corporea” a partire dalla cartina di classe da rappresentare coinvolgendo parti del corpo in 
corrispondenza dei diversi luoghi. Esempio. Le Alpi sono in testa, al nord… Roma è nella pancia, 
al centro perché si mangia bene… 
Al fine di creare un collegamento tra quanto già avviato e il programma di storia che focalizza 
l’attenzione sulla preistoria, si è suggerito di considerare oggetti del passato in riferimento agli 
utensili da cucina o strumenti legati alla comunicazione. 
 
ALTRI SPUNTI DI RIFLESSIONE… 
 
Per rendere il collegamento più vicino al vissuto dei bambini, si può considerare la vita del bambino 
oggi e la vita del bambino preistorico a partire dal suo corredo oggi legato agli oggetti scolastici 
mentre un tempo legati a… 
Dal corredo scolastico si può considerare gli oggetti quotidiani… 
Oggi abbiamo il frigo, il fornello, ed il forno. Ci sono sempre stati? E prima di noi cosa c’era? E se 
provassimo a immaginare una giornata senza elettricità? Ed una senza acqua corrente? E senza cibi 
confezionati? 
Noi siamo i discendenti di un piccolo gruppo di persone che un giorno hanno deciso di andare un 
po’ più in là dell’orizzonte. E non ci siamo mai fermati, e continuiamo ad andare su e giù, in qua e 
in là, perché’ fa parte della nostra natura. 
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LA PREISTORIA 
MATERIALI 
Maria Arcà, Elisa Manacorda 
 
Gli uomini più antichi del mondo 
Com'erano fatti i nostri lontani progenitori, quelli che abitavano la Terra milioni di anni fa? Come 
vivevano, cosa mangiavano, cosa sapevano fare? E come si è evoluta, nel tempo, la nostra specie, 
quella di Homo sapiens sapiens? Lo possiamo scoprire sfogliando il grande libro della preistoria. 
 
Una fila di volumi 
Immaginiamo di entrare in un negozio di libri antichi. Sugli scaffali di legno sono allineati centinaia 
di volumi. Sono un po' diversi dai libri allegri e colorati per ragazzi. Hanno la copertina di pelle, 
rossa o verde scura. Guardiamo bene: in un angolo, tutta impolverata, c'è una lunghissima fila di 
volumi enormi, quasi un centinaio di libri con migliaia di pagine piene di figure. Il titolo è scritto in 
caratteri dorati: Storia della vita sulla Terra, dai suoi inizi sino a oggi. I primi volumi raccontano di 
quando il nostro pianeta era molto diverso da com'è ora, con continui terremoti e vulcani in 
eruzione. Poi ci sono quelli che parlano delle prime forme viventi e della loro evoluzione. Ecco, ce 
n'è uno che racconta la storia dei dinosauri, i giganteschi animali che hanno popolato la Terra per 
160 milioni di anni e poi sono scomparsi per sempre. 
 
I nostri progenitori 
Soltanto l'ultimo di questi volumi racconta la storia della nostra specie e descrive la vita dei nostri 
antichi progenitori, cominciata in un periodo così lontano che si fatica solo a pensarlo: milioni di 
anni fa! Proviamo a leggere. A quei tempi non c'erano né gli uomini né le scimmie così come le 
conosciamo oggi. Da un'unica specie originaria, lentamente, nel corso del tempo, se ne sono 
formate tante altre: alcune specie erano più simili alle scimmie, altre, quelle degli ominidi, più 
simili agli uomini. Questi ominidi erano bassi di statura e il loro corpo era quasi interamente 
ricoperto da peli. Il loro cranio era più piccolo di quello di un uomo moderno, e avevano denti 
grandi e robusti, anche se si nutrivano soprattutto di vegetali. Gli scienziati che hanno trovato le 
tracce della loro esistenza li hanno chiamati australopitechi, che vuol dire grosso modo "esseri 
scimmieschi che vivono nell'emisfero Sud". Li rendeva diversi dalle scimmie il fatto che non 
camminavano a quattro zampe, ma si muovevano su due piedi, usando le mani per raccogliere, 
tirare, spezzare o portare alla bocca le cose che trovavano. In Africa sono state scoperte impronte 
fossili lasciate da tre ominidi che, tre milioni e mezzo di anni fa, si stavano allontanando da 
un'eruzione vulcanica. Due camminavano affiancati e il terzo seguiva i loro passi, ricalcando le 
orme dell'individuo più grande. 
 
Cacciare per vivere 
Bastoni, lance con la punta di pietra, sassi da scagliare: con queste armi rudimentali ma efficaci gli 
uomini primitivi catturavano le piccole prede. Per uccidere orsi e mammut, invece, si andava a 
caccia in gruppo. Perché l'unione fa la forza. 
 
 
Vita nella tribù 
A quell'epoca il clima del Pianeta era molto freddo, l'Europa del nord era coperta dai ghiacci e in 
Italia c'erano boschi e foreste popolati da animali tipici delle regioni glaciali, come il mammut, il 
rinoceronte lanoso o l'orso delle caverne. Le donne partorivano accucciandosi in un angolo (come 
fanno le scimmie) e tagliando coi denti il cordone ombelicale del neonato. Per il freddo, le malattie 
e i disagi di quell'epoca molti bambini morivano presto, ma anche la vita degli adulti non era lunga. 
Una persona a trent'anni era già vecchia! Per trovare da mangiare, le femmine raccoglievano frutti 
selvatici, i maschi catturavano piccoli animali e probabilmente portavano a casa quelli che 
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trovavano già morti. Le loro armi erano rudimentali, ma efficaci: bastoni di legno, lance con la 
punta di pietra, sassi appuntiti da scagliare contro gli animali con una specie di fionda. 
 
Intorno al fuoco 
Immaginate una vita senza luce di notte, senza calore quando fa freddo, senza poter cuocere la 
carne. Per fortuna, migliaia di anni fa, gli uomini riuscirono a controllare le fiamme che si 
sviluppavano in natura e impararono a conservarle e a produrle ogni volta che volevano. 
 
Dalla scintilla alla fiamma 
Era molto importante imparare non solo a tenere viva la fiamma, senza farla mai spegnere, ma 
anche a produrla nel momento e nel posto desiderato, per esempio dentro una fredda caverna. Le 
antiche popolazioni si erano accorte che, battendo insieme due selci, si formavano scintille capaci di 
incendiare erba e rametti secchi. Avevano imparato a distinguere ciò che bruciava da ciò che non 
bruciava e sapevano che i sassi si arroventavano senza bruciare. Notarono pure che dopo un 
violento incendio alcune pietre si erano parzialmente liquefatte lasciando chiazze luccicanti di 
materiali duri e resistenti: i metalli. Inizialmente questi materiali venivano usati come ornamento o 
offerti in omaggio ai defunti. Solo ottomila anni fa gli uomini impararono a modellarli e a utilizzarli 
per costruire armi e altri oggetti. 
 
Selci per vivere meglio 
Rendere appuntito un ramo di quercia, intagliare una zanna di elefante, scuoiare un animale ucciso e 
raschiarne la pelle… Quante cose si possono fare con un primitivo coltello di pietra! Ma quanto 
tempo è stato necessario per capire che dai sassi si potevano ottenere schegge affilate? 
 
I primi strumenti 
Se oggi possiamo usare un coltello per tagliare una fettina di carne, o un ago per riattaccarci un 
bottone, il merito è dei nostri antenati preistorici. In particolare, di quelli appartenenti alla specie 
Homo habilis che, circa due milioni di anni fa, osservando una pietra scheggiata o un pezzo d'osso 
di animale, capirono che quegli oggetti potevano diventare qualcosa di diverso: strumenti per 
rendere più facile la vita quotidiana. Per esempio, si resero conto che se si battevano l'uno contro 
l'altro in un certo modo i ciottoli di fiume si potevano ottenere schegge affilate per tagliare a pezzi 
la carne, per fare la punta a un ramo da usare come arpione o per raschiare le pelli degli animali. Se 
si rendeva appuntito un frammento di osso, lo si poteva utilizzare per bucare le pelli e cucirle 
insieme per farne tende o vestiti; oppure, legato stretto alla cima di un'asta di legno, lo si poteva 
utilizzare per difendersi meglio dagli animali o dagli uomini di una tribù nemica. Da principio, 
probabilmente, le popolazioni primitive si accontentavano di usare i sassi appuntiti raccolti lungo il 
cammino, o le ossa spezzate degli animali morti. Poi, nel corso di migliaia di anni, qualcuno si rese 
conto che le schegge potevano essere costruite e modellate in forme diverse, secondo l'uso che se ne 
voleva fare. Si utilizzavano ciottoli particolarmente duri, di selce o di lava, le stesse pietre che, 
battute forte, facevano le scintille per il fuoco. 
 
Un rifugio sulle spalle 
Le pelli delle bestie catturate e uccise venivano utilizzate per coprirsi. Per renderle adatte a fare dei 
vestiti, dovevano innanzitutto essere ripulite dal grasso e dai tessuti dell'animale, con raschiatoi di 
selce, e poi messe in tensione, in modo da farle seccare senza che si restringessero o deformassero 
troppo. Per farle conservare e renderle morbide bisognava conciarle, cioè trattarle con sostanze 
vegetali. Ci si accorse che le pelli potevano essere tinte e decorate: da principio si usava il sangue di 
animali, poi si imparò a usare colori estratti dalle piante o dai minerali. Le pelli venivano anche 
impiegate per costruire tende provvisorie da usare fino allo spostamento successivo: abitazioni 
mobili da smontare e caricare sulle spalle. In questo modo, le popolazioni erano meno legate ai 
rifugi trovati tra le rocce, e potevano vivere da nomadi, viaggiando per lunghe distanze alla ricerca 
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di acqua e nutrimento senza tornare mai indietro, vivendo di quello che trovavano volta per volta. 
Sono state trovate tracce di gruppi che si sono spostati addirittura da un continente all'altro. Erano 
forse i primi commercianti e scambiavano con le popolazioni incontrate i beni che portavano con 
sé: il seme del fuoco, recipienti di pelle, vasi di coccio. Si possono seguire le tracce delle loro 
migrazioni ritrovando nelle varie tappe del percorso gli utensili costruiti con le pietre dei loro luoghi 
d'origine. 
 
Dalle tende alle case 
Ancora oggi, in molte parti del mondo, esistono popolazioni nomadi, ma la maggior parte degli 
uomini vive in case di mattoni; questo perché le abitudini di gran parte dell'umanità sono state 
modificate dalla diffusione dell'agricoltura e dell'allevamento. Il periodo nel quale si sono 
sviluppate queste nuove abilità, che risale a circa 7.000 anni fa, si chiama Neolitico, che vuol dire 
"nuova Età della Pietra". Per coltivare i campi, molti gruppi umani fissarono la loro dimora in 
luoghi adatti, costruendo accampamenti stabili. La vita era un po' meno avventurosa: si potevano 
costruire e conservare attrezzi ingombranti, da usare al momento opportuno. Per esempio, a questo 
periodo risalgono i primi telai, che permettono di intrecciare le fibre vegetali per farne tessuti, molto 
più morbidi e comodi delle pelli di animale. I vasi di argilla e di creta non correvano più il pericolo 
di rompersi durante i lunghi spostamenti e se ne costruirono di molto grandi, solidi e ben decorati, 
adatti a contenere acqua o a conservare alimenti. 
 
La storia dipinta 
Ventimila anni fa gli uomini dipingevano sulle pareti delle caverne scene di caccia e di vita 
quotidiana, e intagliavano gli oggetti d'osso o di legno. Sono le prime forme d'arte dell'umanità. 
Oggi queste antichissime opere possono essere viste nei musei, come i quadri di Raffaello e di 
Picasso. 
 
Quadri primitivi 
Entriamo in questa caverna buia, seguiamo un corridoio che sprofonda sotto terra per decine di 
metri. È un posto difficile da raggiungere. Immaginiamo gli uomini primitivi che vi sono arrivati 
con le loro torce fumose, forse per celebrare un rito o per organizzare la caccia del giorno seguente. 
Sulle pareti si formano ombre che si muovono con l'ondeggiare delle fiaccole. Guardiamoci attorno: 
sulle pareti della grotta sono state disegnate scene di caccia, profili di animali e poi figure di uomini 
e di donne. Immagini bellissime, incise come i graffiti o colorate come i dipinti. Chi le ha disegnate, 
e perché? 
 
Dipinti e sculture sopraffini 
Già le popolazioni di cacciatori vissute nel Paleolitico Superiore avevano lasciato tracce di disegni, 
sculture, pitture (v. graffiti). Alcune si trovano sulle pareti delle grotte, altre sulle armi o su altri 
oggetti, e forse tutte hanno significati magici. Straordinari dipinti di 17.000 anni fa sono stati 
scoperti nel 1940 nella grotta di Lascaux, in Francia, da quattro adolescenti. Illuminando le pareti 
della caverna, i ragazzi si accorsero che erano piene di disegni colorati: tori dalle lunghe corna 
appuntite, cavalli possenti ritratti di profilo o di fronte, cervi, stambecchi e diversi felini dipinti nei 
colori della terra (nero, giallo ocra, rosso, marrone). Altri dipinti, risalenti a 15.000 anni fa, sono 
stati trovati sulle pareti della grotta di Altamira, in Spagna. Sono figure di animali, di uomini più o 
meno vestiti, con semplici perizomi o con parastinchi da caccia, e donne con lunghi abiti di pelli 
morbide. Oggi, purtroppo, le due grotte sono state chiuse perché il passaggio dei visitatori stava 
rovinando le pitture sulle pareti. Le popolazioni primitive incidevano anche motivi geometrici o 
figure di uomini e di animali sugli oggetti di legno, oppure sull'osso, sull'avorio delle zanne dei 
mammut o sul corno. Sono state trovate anche figure scolpite nelle 'morbide' pietre di arenaria e, in 
tempi successivi, bellissimi vasi di terracotta dalle forme originali, decorati col margine seghettato 
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delle conchiglie, con punteruoli o legnetti che lasciavano tracce regolari. Più tardi, per dipingere i 
vasi con figure di animali si usarono terre colorate. 
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RELAZIONE DI FINE PROGETTO A CURA DEI DOCENTI 
 
Scuola Primaria R. Mater - Classi III A-B - Karis Foundation - Riccione 
 
VIAGGIAMO NEL PASSATO… 
… Per scoprire la vita quotidiana nella preistoria… 
 
 
Le motivazioni che ci hanno spinto alla scelta di quest’area nascono dal desiderio di sostenere la 
classe nell’espressività, nell’argomentazione.  Desideravamo  aiutare i nostri alunni nell’approccio 
allo studio e all’esposizione delle materie orali, grande novità della classe terza. In una società come 
la nostra, in cui tutto scorre velocemente, i bambini fanno sempre più fatica a soffermarsi su ciò che 
li circonda e riuscire a cogliere la realtà nelle sue diverse sfumature. Abbiamo notato che c’è una 
stretta relazione tra linguaggio e osservazione, se l’una è stimolata anche l’altra si arricchisce. Senza 
osservazione sarebbe tutto in bianco e nero. Gli oggetti inanimati si ripeterebbero in una serie senza 
qualità come sui banchi dei supermercati. Condiviso con l’esperto quello che ci stava a cuore ci è 
stato suggerito di lavorare sulla realtà quotidiana che sembra impoetica e priva di meraviglia. 
Oggetti inanimati, consueti e già conosciuti possono nascondere un tesoro se guardati con occhi 
curiosi. Ci è stato proposto di lavorare sull’OSSERVAZIONE di oggetti familiari ai bambini. 
Siamo partiti dalla presentazione del regalo di Natale attraverso la descrizione delle sue 
caratteristiche sotto forma di indovinello. Dopodiché siamo passati ad osservare e dare voce agli 
oggetti della classe lavorando a gruppi di 5 bambini. Per fare emergere meglio il volto delle cose 
abbiamo riconosciuto la loro esistenza, li abbiamo nominati e scoperto le loro qualità e la loro 
funzioni. La parola ha portato gli oggetti alla luce, la parola ha dato forma agli oggetti.  
Abbiamo scoperto attraverso l’esperienza le caratteristiche degli oggetti e partendo da queste 
abbiamo individuato una voce specifica per ogni oggetto: la matita aveva la voce appuntita, la 
gomma una voce morbida-elastica, lo zaino possedeva una voce a scatti invece la penna una voce 
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scorrevole, l’astuccio una voce “seghettata” e il quaderno parlava con una voce sussurante quasi 
ventosa. Ci siamo accorti che le cose sono, esistono e hanno una loro specificità.  
Dando voce agli oggetti  li abbiamo trasformati in soggetti, abbiamo prestato loro qualcosa  simile 
ad un anima. Abbiamo anche incontrato l’esperto e  abbiamo scoperto che la trama dei dialoghi non 
è composta solo da battute e dal modo di parlare ma anche dalle azioni dei “personaggi-oggetti”: 
zaino, matita... I nostri  alunni hanno provato a mimare gli oggetti, hanno giocato a diventare come 
uno zaino, hanno assunto la funzione di contenitore di oggetti prendendoli tra le mani dopodichè 
hanno dovuto memorizzare, contenere nella loro mente vari nomi di oggetti... L'esperto ci ha fatto 
scoprire, facendoci mettere in scena dei dialoghi, quali siano i loro   ingredienti. Un dialogo nasce 
dalla curiosità che fa sorgere delle domande e dalla generosità che fa dare delle risposte. Quindi 
dagli iniziali monologhi, sostenuti dalle caratteristiche degli oggetti, siamo passati ai dialoghi 
sostenuti dalle differenze. Perché si apra un dialogo 
occorre che i soggetti non siano chiusi in se stessi 
ma disposti ad un incontro. Il lavoro 
dell’immedesimazione, dar vita a oggetti inanimati 
ha entusiasmato e divertito i bambini, nel momento 
della restituzione del lavoro a tutta la classe anche 
quelli più riservati si sono coinvolti. Non è stato 
semplice lavorare in gruppo, per qualcuno è stato 
difficile accettare il punto di vista altrui, per 
qualcun’altro è stato faticoso esprimere la propria 
opinione. E’ stato evidente che i gruppi che hanno 
collaborato hanno portato a termine il lavoro con 
più soddisfazione e maggior successo e questo è 
stato uno stimolo per i futuri elaborati. Abbiamo 
anche notato che i  bambini mettendosi nei panni 
degli oggetti hanno esteriorizzato i loro vissuti e le 
loro esperienze. Il quaderno che desidera essere 
ordinato e non ne vuole sapere degli scarabocchi, 
oppure la gomma e la matita che si lamentano delle 
loro continue cadute, e ancora la penna 
rimproverata dall'astuccio perchè non sta mai al suo 
posto... Dato che il nostro intento era quello di 
aiutare i nostri alunni all’argomentazione abbiamo 
cercato di creare un legame con le discipline di studio così abbiamo proseguito il lavoro 
proponendo ai bambini di immedesimarsi negli oggetti della preistoria. E' stato dato voce al chopper 
di cui avevano studiato le caratteristiche e la funzione. Per rendere più vicino questo nuovo percorso 
al vissuto dei bambini ci è stato suggerito di creare dialoghi tra oggetti dell'oggi e quelli della 
preistoria. Cosa c'è di meglio della loro abitazione? Abbiamo messo a confronto la loro casa di 
mattoni con quella del paleolitico, in particolare con la tenda, abitazione estremamente diversa da 
quella a loro abituale. Abbiamo proposto di costruire il plastico di un villaggio del paleolitico, così i 
bambini hanno avuto l'occasione di costruire con bastoncini, pelli queste strane abitazioni 
smontabili e trasportabili. Partendo dalle differenze tra la casa moderna e  la tenda è nato un 
DIALOGO. Durante questo lavoro di confronto abbiamo notato che i nostri bambini hanno colto 
particolari delle loro abitazioni passati prima inosservati o scontati. Il letto non è sempre stato con le 
caratteristiche che vedono ora, quella luce che si accende spingendo un bottone come per magia, nel 
paleolitico, era il risultato di un lavoro lungo e preciso... Un'esperienza che ci è stata utile 
nell'affrontare questo percorso è stata l'uscita in Val Camonica, terra del popolo camuno. Nel 
fantastico Archeopark ci siamo immedesimati nell'uomo preistorico, facendo le sue stesse 
esperienze, usando i suoi stessi oggetti: arco, trapano a volano, zattera... In un ambiente 
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incontaminato, abbiamo visto, siamo entrati nelle ricostruzioni delle abitazioni degli antichi camuni, 
abbiamo sperimentato come e dove vivevano i “nostri antenati” . 
A fine percorso possiamo dire che tutti i bambini, con più o meno fatica, si sono messi in gioco, 
anche quelli più timidi. Il dialogo tra oggetti e l'affondo dell'esperto sulla diversità e valore di 
quest'ultima ha aiutato i bambini ad apprezzarsi vicendevolmente ognuno per quello che di speciale 
possiede e a riconoscere l'altro come ricchezza per sé. E' stato interessante affrontare la storia 
attraverso l'immedesimazione, è scaturito un lavoro interdisciplinare molto coinvolgente.  Questo 
lavoro ci ha condotte a riscoprire la fantasia non come evasione ma invasione di realismo. Per 
conoscere e comprendere le cose bisogna farne esperienza o meglio fare un'esperienza di sé in 
rapporto con la realtà. A noi interesserebbe proseguire sulla direzione dello sviluppo e 
arricchimento delle parole che parte sempre da un'immersione totale nella realtà. 
Docenti: Giorgi Cristiana, Martinini Nicoletta, Bezzi Silvia 
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Scuola Primaria A. Brandi Istituto Comprensivo 1 Riccione  
Classe: V C 
Docenti: Culici Maria, Di Carlo Giuseppina 
  
NOI... EROI ED EROINE GRECI… E NON SOLO… 
 
INCONTRO DEL 27.10.2016 
 
INSEGNANTE 
La docente ha espresso affinità con metodologie teatrali in quanto propone spesso esercizi yoga ai 
bambini soprattutto finalizzati ad una corretta respirazione, a sostenere la concentrazione ecc. I 
bambini inoltre sono abituati a tecniche di narrazione animata proposte da Alessia Canducci. 
Ha evidenziato le difficoltà della classe che presenta casi di bambini molto diversi tra loro che 
richiedono attenzione e/o messa in campo di strategie diverse per arginare casi di leadership o di 
rabbia o controllare bambini che si muovono come mine vacanti o silenti solo in apparenza o ancora 
bambini poco integrati… Ha inoltre sottolineato la presenza di un gruppo di maschi leader e gruppi 
di femmine isolati. 
Insegnante ed esperto hanno condiviso l’importanza di creare coi bambini situazioni di lavoro di 
gruppo e laboratorio. 
A tal proposito l’insegnante ha precisato d aver attuato strategie didattiche differenti per facilitare lo 
studio e sostenere l’apprendimento privilegiando mappe mentali e facilitazioni visive. 
Rispetto allo studio della storia, l’insegnante ha evidenziato la sa proposta di storia romanzata per 
temi e l’utilizzo di brainstormig per creare collegamenti… 
Rispetto al contenuto, trattando in storia Greci, Romani, eroi, miti, ha reso nota l’intenzione di 
creare collegamenti. 
 
ESPERTO 
Ha concordato l’idea di riprendere temi epici nel mondo Mediterraneo considerando ad esempio 
Ulisse, l’Odissea. 
Rispetto alla proposta di esercizi propedeutici al teatro, si è proposta la seguente attività: 
 
TRASMISSIONE DI IMPULSI. Un bambino deve trasmettere un impulso ad un altro con un battito 
di mani, in situazione di cerchio. L’esercizio comporta un ritmo binario. Si lancia qualcosa come 
lanciare il fiato. L’interpellato, prima riceve, inspira con un gesto di ritrazione (es. battito di mani 
vero di sé) poi sceglie (con lo sguardo) a chi rilanciare espirando, utilizzando altro gesto (es. battito 
di mani verso il compagno scelto)… La ritrazione conferisce la pausa, divide tra azione 
consapevole e reazione. L’azione diventa consapevole con lo sguardo, il respiro, un gesto…  
Si può lanciare cose diverse: un nome, le vocali, parole che richiamano espressioni e possono essere 
sussurrate, gridate, disperate… 
 
Coi bambini di V si può lavorare sull’INTENZIONE legata al tono della voce. (Com’è un tono 
disperato? Troviamo aggettivi per connotare i sentimenti…). In tal modo si introducono i “colori 
teatrali”: il dare colore crea un clima particolare,un’atmosfera… 
 
Dalla PAROLA si può poi passare alla FRASE il cui contenuto può essere legato al vissuto dei 
bambini. Es. Un bambino si rivolge verso un compagno e dice: “Oggi sono andato a scuola”. 
L’altro risponde “Oggi sono andato a scuola e ho fatto matematica” poi lancia verso un altro che 
arricchirà la frase precedente…). In tal modo si costruirà un tessuto di vissuto che coinvolge tutti i 
bambini. 
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Si possono proporre esercizi parateatrali statici o dinamici.  
Quelli statici coinvolgono una sola parte del corpo. Quelli dinamici sono caratterizzati dal 
movimento. L’azione del camminare può essere sviluppata in diversi modi, spesso lo sguardo è a 
terra, si cammina a caso. La proposta è invece orientata ad una camminata “intenzionale” dove lo 
sguardo indica i punti, le direzioni scelte intenzionalmente. (Prima si scelgono dei punti con lo 
sguardo poi si procede verso di essi… Ciascuno andrà in direzione diversa da un altro). Poi si può 
chiedere di fermarsi, fare una pausa e cambiare direzione. Si può chiedere di muoversi “tagliando lo 
spazio” a 90° come se si seguissero rette perpendicolari… Ciò abitua a muoversi con una pausa, si è 
costretti a fermarsi. Si possono poi inserire varianti, es. Mi muovo in una direzione poi, quando mi 
giro, faccio finta di aprire una finestra oppure fingo di saltare un ostacolo… 
Gli esercizi sopra proposti aiutano a “pensare fisicamente” con uno sguardo guida. 
La camminata può anche seguire un RITMO lento o veloce accompagnato da comandi detti con 
toni diversi… 
 
Un gioco che consente di focalizzare l’attenzione sullo sguardo è il GIOCO DELL’ASSASSINO. 
Ci troviamo in un’affollatissima strada di New York con la presenza di una folla ordinata che sa 
dove andare. In mezzo alla gente c’è un feroce assassino che uccide (attraverso un gesto come 
strizzare l’occhio). I colpiti dai bambini scelti come assassini devono aspettare 3 secondi e poi 
sedersi a terra. Gli altri bambini devono cercare di capire chi sono gli assassini… Al gioco inoltre 
viene conferito uno sfondo da film, una scenografia… 
 
La camminata si può sviluppare in diversi modi, diverse prospettive. Un bambino corre poi si ferma 
e chiama un altro. I due bambini corrono insieme, si fermano e chiamano un terzo e un 
quarto…All’improvviso tutti guardano in alto, è successo qualcosa di straordinario… Si lavora su 
ascolto e concentrazione. 
 
INSEGNANTE 
Ha espresso l’intenzione di costruire un Kamishibai9 gigante in cui i bambini possono muoversi 
senza parlare e uscire di scena attraverso una corda invisibile. 
Ha inoltre reso noto l’utilizzo di un leggio per conferire valore alla lettura dei bambini che nel 
periodo natalizio leggeranno “storie dal mondo e dal cuore”. 
 
ESPERTO 
Rispetto al CONTENUTO, in collegamento con la storia, ha proposto di lavorare sui MITI che si 
prestano alla rappresentazione, al commento.  
Dalla mitologia greca ad esempio si può riprendere l'enigma della Sfinge: il primo enigma della 
storia di cui si abbia documentazione. Veniva posto dalla Sfinge all'ingresso della città di Tebe ai 
passanti e chi non era in grado di risolverlo veniva strangolato - o secondo alcune fonti (Eschilo) 
divorato dal mostro. 
Ha suggerito di rappresentare quadri mitologici lavorando sul commento, sulla drammatizzazione e 
pantomima10. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 Traducibile come "dramma di carta", (Kami: Carta; Shibai:Teatro/Dramma) è un antico metodo di raccontare storie Giapponese. Il Kamishibai è un originale ed efficace strumento per 

l'animazione alla lettura, è un teatro d’immagini di origine giapponese utilizzato dai cantastorie. Una valigetta in legno nella quale vengono inserite delle tavole stampate sia davanti che 

dietro: da una parte il disegno e dall’altra il testo. 

10 Azione scenica muta, caratterizzata da una successione di gesti e di atteggiamenti, o anche da una danza più o meno sfrenata, a carattere farsesco. 
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SINTESI PERCORSO FEBBRAIO 
 
Ogni proposta è stata veicolata attraverso un approccio basato sull'espressione corporea, lavorando 
sempre su tre piani differenti, intervenendo contemporaneamente: CORPO, SPAZIO, MODALITÀ 
DELL'ESPRESSIONE. Si è dato ampio spazio all'educazione emotiva e affettivo–relazionale nella 
corporeità e nella drammatizzazione, intesa come gioco della finzione, all'espressione creativa e 
guidata che ha favorito la libera verbalizzazione ed espressione cosciente dell'esperienza.  
Lo spazio scenico è stato un luogo, al di fuori dell’aula, per sperimentare  
- la camminata di vario tipo 
- la respirazione diaframmatica 
- il cerchio della rabbia (visualizzazione di un colore, un suono, un cibo, una situazione, una frase, 
uno sguardo, una persona, un evento, …che ha provocato rabbia che viene espressa attraverso il 
corpo e la voce) 
- la narrazione in cerchio  
- i giochi di attenzione ed ascolto  
Zic zac boing (https://youtu.be/fkbY92SKkWQ) 
I numeri a catena 
- il gioco della smorfia con le carte Grimaces (Osservare e memorizzare... quindi dare prova di 
talento nella difficile arte della smorfia) 
 
- i canti di gruppo “One banana, two banana, …” e “Jambo” 
Le proposte sono state strettamente interconnesse con il programma didattico dell'area dei linguaggi 
e con il progetto Yoga a scuola. 
 
RELAZIONE DI FINE PROGETTO A CURA DEI DOCENTI 
 
Scuola Primaria A. Brandi - Classe V C - Istituto Comprensivo 1 Riccione  
  
NOI...EROI ED EROINE GRECI…E NON SOLO… 
 
Ogni inizio d’anno scolastico è caratterizzato anche dall’entusiasmo per la scelta della ricerca da 
sviluppare. L’area delle Arti e la ricerca dell’esperto hanno dato la bellissima opportunità di 
lavorare nella quotidianità attraverso il linguaggio teatrale che è  stato ed è un patrimonio 
accessibile a tutti, una lingua comune, una e più possibilità, il valorizzare le esperienze di ogni 
singolo alunno, dare valore  alla quotidianità dei gesti e alle emozioni, aiutare ad interrogarsi sugli 
eventi che accadono e davvero tanto altro. Ogni alunno, così, ha vissuto diverse occasioni nelle 
quali è stato messo al centro dell’esperienza in ogni interazione e scoperta, ha avuto il piacere di 
sperimentare insieme all’insegnante e all’esperto, oltrepassando una tradizionale didattica 
trasmissiva, ha valorizzato i propri talenti nel costruire in coppia/in micro e macro gruppo piste di 
ricerca che si sono intrecciate tra loro in uno sfondo inter-disciplinare, trans-disciplinare e multi-
disciplinare, offrendogli nuove conoscenze e sviluppando nuove competenze.  
Il teatro che si trova all’interno della scuola è sempre stato uno “spazio fisico” vissuto abitualmente 
come luogo per saggi musicali, percorsi di lettura animata, laboratori di yoga e meditazione e recite 
di fine anno. In questo percorso, però, è uscito dallo stereotipo di palcoscenico e di atto finalizzato 
alla recitazione di un copione ed ha dato vita a nuovi linguaggi comunicativi, all’esplorazione di 
differenti potenzialità del proprio corpo, all’affinamento della capacità di stare in gruppo e 
collaborare con gli altri, all’espressione delle risorse creative individuali ed espressive, alla scoperta 
della ricchezza della diversità attraverso l’incontro con l’altro, all’acquisizione di alcune abilità di 
base rispetto all’uso di tecniche specificheIl teatro si è fatto luogo e tempo in cui raccontare e 
raccontarsi e la mitologia greca, all’interno della programmazione curricolare di storia e di lingua 
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italiana, ha fornito lo spunto per analizzare numerosi miti tra i quali fare una selezione che ha 
portato all’associazione del proprio vissuto nell’arco del quinquennio della scuola primaria: 
- Il mito de “La nascita della Terra” ha simboleggiato il primo anno scolastico nel quale la 
situazione è stata caotica e vissuta nella quotidiana emergenza. 
- Il mito de “Il cavallo di Troia” ha simboleggiato il secondo anno scolastico nel quale 
inizialmente la situazione sembrava più stabile, ma successivamente nascondeva l’inganno – il 
cavallo – per il quale c’era una nuova guerra nella quotidianità. 
- Il mito “Minosse e il Minotauro” ha simboleggiato il terzo anno scolastico nel quale i 
bambini si sono sentiti in un labirinto, ma con l’arrivo di nuove insegnanti hanno seguito il bandolo 

della matassa che li ha portati al di fuori di esso, 
sconfiggendo il Minotauro inteso come la nomea di un 
gruppo ingestibile e difficile. 
- Il mito “Le fatiche di Ercole” ha simboleggiato 
il quarto anno scolastico nel quale ogni bambino ha 
affrontato da solo e in gruppo numerose fatiche che è 
riuscito a superare brillantemente. 
- Dedalo e Icaro ha simboleggiato il quinto anno 
scolastico nel quale si prospetta la fine di un percorso 
scolastico e l’inizio di un altro per il quale ogni 
ragazzino è pronto a prendere il volo senza però la 
paura che le ali si scollino perché ormai le ali le 
possiede interiormente grazie alla scuola di vita che ha 
affrontato.  
Dalla realtà esteriore vissuta attraverso Il racconto, il 
disegno, la musica, l’arte, gli esercizi corporei e le 
attività ludiche si è arrivati alla realtà interiore dove il 
valore, il sapore e il colore delle cose sono stati 
percepiti seppur apparentemente invisibili. È stato un 
viaggio a ritroso più che un percorso dove un ingente 
numero di emozioni, sentimenti, paure, aspettative 
hanno coinvolto tutti ed ha portato alla luce il vissuto 

personale e di gruppo, seguendo il filo delle storie personali che hanno fatto investire tutte le 
energie di ogni ragazzino e messo in movimento tutti i linguaggi espressivi per conoscere e 
conoscersi. 
L’arte scuote dall’anima la polvere accumulata nella vita di tutti i giorni. 
(Pablo Picasso) 
Docenti: Culici Maria, Di Carlo Giuseppina 
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RELAZIONE DI FINE PROGETTO 
A cura dell’Esperto Giampiero Pizzol 
 
“ Imparare è un' esperienza , il resto è solo informazione”  A. Einstein 
 
La parola esperto affonda le sue radici nella esperienza. Ma cos'è un’esperienza? Genericamente si 
ritiene esperienza qualunque processo vitale, ogni vicenda che coinvolga soggetto e oggetto in una 
azione o più soggetti in un evento, sia fisico   o intellettuale.  
Ma è proprio l' esperienza a smentire tale affermazione.  
Infatti sperimentiamo tutti che gran parte della vita ci sfugge come acqua tra le dita senza lasciarci il 
gusto di aver fatto una esperienza e senza lasciare una traccia visibile. Mentre la vera esperienza ha 
un sapore e un sapere! E spesso lascia un segno, cioè insegna.  
Ma da cosa dipende questo gusto e da cosa derivano le tracce? E' proprio questo che un esperto, 
ovvero colui che ha navigato sul mare mutevole degli eventi può farci assaporare e vedere. Un 
tempo per guidare le navi serviva un esperto nocchiero così come per  domare la velocità dei cavalli 
serviva un esperto auriga . Si trattava di persone molto umili, non nobili o scienziati, non eroi o 
soldati, ma tipi capaci di mettersi a servizio di una flotta o di una carovana. 
Il mio compito come esperto è stato proprio questo: mettere la mia esperienza di attore di teatro e di 
autore di fiabe e racconti  al servizio di insegnanti e bambini già avviati sulla strada della 
sperimentazione artistico- teatrale. Una strada che si avvale non solo di corsi e laboratori, ma 
dell'esperienza e della tradizione ormai trentennale  del centro Documentazione di Riccione. 
In premessa di tale lavoro avevo cercato di raccogliere in alcuni titoli le dinamiche della ricerca: io 
e il mondo, i cinque sensi e il linguaggio corporeo, la realtà esteriore  e interiore, la parola e il 
racconto , il teatro e i personaggi. Ma affrontare un percorso insieme esige la disponibilità ad 
adattare i temi ai problemi e le intuizioni alle situazioni. Così il campo è diventato felicemente un 
bosco di storie in cui perdersi e ritrovarsi. Per avventurarsi nel bosco occorre appunto esperienza.  
Nel campo dell' espressione teatrale, ma in genere per tutte le arti , esiste un sapere che si impara 
ancora oggi attraverso il fare. Il teatro necessita di prove e aggiustamenti, giochi ed esercizi, errori e 
correzioni. C'è una fisicità insostituibile che garantisce la componente umana dell' opera.  
Tutte le insegnanti aderenti all'area artistica avevano già iniziato un ricco lavoro di espressione con i 
bambini con percorsi multidirezionali che prevedevano varie attività artistiche : la visita ad un teatro 
, il lavoro sulle maschere e sulle emozioni espresse dal volto , la costruzione libera di burattini , la 
creazione di scatole narranti, o di teatrini , esercizi di relazione e esplorazione dello spazio,  una 
indagine sui miti antichi o sulla vita quotidiana della preistoria , la narrazione e drammatizzazione 
di storie come Il Piccolo Principe, la Favola Vagante, Odilla, la fiaba cinese del  Serpente 
Assonnato , una variante di Stregulla e Diavolaccio, Max nel paese dei mostri selvaggi, I musicanti 
di Brema, la Storia del Gatto e del Topo che diventò suo amico e altre ancora. (Vedi Bibliografia in 
appendice). 
Il mio intervento è stato dunque duplice , da un lato quello di suggerire una rotta da seguire a chi era 
ancora in cerca di una storia da percorrere con il suo gruppo di bambini. Così è nata l' idea di 
drammatizzare la Fiaba del Principe Pittore per un affronto dei colori del mondo unito alla 
esperienza dei personaggi di un castello medievale (Re, Regina, Principi e Principesse, Giullari, 
ecc) oppure quella di Zeralda e l' Orco per sperimentare la dinamica di paura / coraggio e nel 
contempo l' esperienza sensoriale del gusto (cibo, alimentazione , conoscenza dei sapori e degli 
odori ).  
Tracciare una strada è un lavoro che richiede anzitutto l' ascolto dei problemi posti dalle insegnanti, 
dei desideri o delle difficoltà dei bambini e infine la valutazione collegiale di alcune possibili vie. 
Ma la verifica avviene sempre sul campo , infatti è stato utile il mio coinvolgimento per “giocare” le 
storie insieme ai bambini e improvvisare, correggere, inventare con loro nello spazio della scuola le 
piccole e grandi avventure dei personaggi.  
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Allo stesso modo l' intervento sul campo ha accompagnato le storie già scelte autonomamente dalle 
insegnanti. In questo caso il mio intervento è stato quello di fornire materiale (idee, soluzioni 
sceniche, correzioni drammaturgiche , giochi ed esercizi per il coinvolgimento dei bambini ecc.) 
perché il lavoro potesse dare ancor più frutto.  
Infatti l' esperienza insegna che si può imparare divertendosi e il gioco non è solo una valvola di 
sfogo delle energie , ma un modo per conoscere sé e gli altri e instaurare relazioni. Si tratta di 
trovare il gioco giusto e capirne i principi e le regole . A volte basta un piccolo accorgimento per 
evidenziare una espressione come è successo con le cornici a cui affacciare il proprio volto che 
hanno consentito di esplorare le emozioni (rabbia, paura, disgusto, tristezza, meraviglia, allegria, 
ecc ). 
In merito alle storie poi la “rappresentazione” consente letteralmente di rendere presente e concreta 
una vicenda: è stato il caso del Carro Armato di Legno ideato dai bambini che ha avuto uno 
sviluppo dinamico coinvolgendo il gruppo e rovesciando la logica della conflittualità , così come le 
piccole storie in cui far convivere strani e fantastici burattini ideati dai bambini che poi sono 
risultate altrettanti minispettacoli. Giochi di relazione sono stati anche la “colla dell' amicizia” che 
prevede la consapevolezza delle parti del corpo con cui toccare l' altro e l'aiuto reciproco nell' 
equilibrio. Su questa linea vanno annoverati i giochi di magia per scoprire il potere dello sguardo o i 
giochi di movimento per le dinamiche di gruppo.  
Lo stesso effetto ha prodotto la narrazione e la creazione di piccoli dialoghi come nel caso delle 
esperienze di amicizia/ inimicizia attraverso la parabola di Una notte di temporale, racconto 
giapponese letto e messo in prova con i bambini della scuola elementare . Così come i dialoghi tra 
oggetti di ieri e di oggi (la pietra preistorica e il mattone moderno , la casa e la capanna , lo zaino e 
la bisaccia, la matita e il punteruolo) sono diventati l' occasione di una conoscenza non solo della 
storia ma anche di sé ( uso della voce , caratteri dei personaggi, ecc. ) . In modo simile anche i miti 
antichi come quello del labirinto hanno suggerito esercizi nello spazio o percorsi attraverso un filo 
di parole. In tal modo lo “spettacolo” non è tanto vedere i bambini alle prese con un palco o un 
pubblico, ma la possibilità di vedersi reciprocamente coinvolti in una azione teatrale semplicissima 
e fiabesca o più complessa e narrativa . In tal modo il teatro è davvero il racconto dei racconti, “una 
esperienza di aver fatto esperienza” e quindi un evento artistico e didattico che lascia il segno.  
Rispetto agli obiettivi tracciati all' inizio di questo percorso credo che nelle varie forme di 
narrazione (fiabe teatrali, burattini, ombre, giochi espressivi) a cui è approdata questa ricerca 
comune tra esperto, insegnanti e bambini si possa ritracciare un vero incontro tra mondo interiore e 
mondo esteriore dei bambini. Il mondo del teatro è proprio questo confine tra visibile e invisibile. 
Desideri, rabbie, difficoltà, ma anche creatività, fantasia, osservazione della realtà e riflessione sui 
volti e sui comportamenti dei “grandi “ sono venuti alla luce spontaneamente.  Insieme a questi la 
scoperta sempre nuova che il teatro ha la grande capacità di coniugare la disposizione ludica a 
quella estetica e di trasformare il gioco in spettacolo. In molti casi il gioco creativo ha coinvolto 
anche il linguaggio a me, come scrittore, particolarmente caro, favorendo il divertimento (rime, 
canzoni, filastrocche, indovinelli) e riaccendendo la comunicazione.   
Le numerose e colorate tracce lasciate da questo percorso e splendidamente raccolte nella mostra 
attraverso audiovisivi, disegni, foto e oggetti dà l'idea insieme alle parole delle insegnanti di una 
esperienza che ha fatto tutti più esperti! 
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AREA DELLE ARTI 
 
PROPOSTA DISCIPLINARE  
Esperto: Giampiero Pizzol 
 
TEATRO: STORIA E STORIE IN SCENA 
 
PREMESSA 
Il teatro in tutte le sue forme è il punto di incontro di vari linguaggi che confluiscono sulla scena. Lo 
spettacolo però non è la conclusione del percorso perché ogni arte che concorre a creare la 
rappresentazione (espressione corporea, espressione verbale, dinamica di gruppo, grafica e 
scenografia, musica e ritmica, ecc ) ha un suo sentiero che può svilupparsi oltre la recita e trova 
spesso modo di raggiungere il cuore dei partecipanti. Dunque un crescita espressiva declinata a 
seconda della disposizione di ciascuno ma comunque variegata.   
Oggi si parla forse troppo di talenti da scoprire, meglio sarebbe comprendere dove affondano le 
radici di questi talenti che a volte vanno annaffiate con altre capacità e non esaltate con le super 
vitamine delle prestazioni.  
 
CONTENUTI 
Un fiume di immagini e di parole ci passa davanti, un flusso ininterrotto alimentato oggi più che 
mai non solo dalla sorgente del reale ma da mille torrenti virtuali che scorrono paralleli alla realtà.  
A volte la corrente ci travolge perché lo scorrere è precipitoso. C'è la possibilità di vedere ma non di 
osservare, c'è appena il tempo di pensare ma non di riflettere. La realtà scorre tanto veloce che 
nessun frammento del paesaggio vi si riflette. Tutto scorre appena toccato dai nostri sensi: una casa, 
un oggetto, una persona. In questo modo l'io si smarrisce, naufraga afferrandosi come può a ciò che 
gli capita a tiro.  
Il linguaggio è una povera barchetta in balìa delle onde e serve appena a tenerci a galla. Le frasi 
sono messaggi funzionali e veloci, una miscela di realtà interiore ed esteriore, di azione e reazione. I 
soggetti sono sempre più interattivi, iperattivi, impulsivi e fuori di sé.  
Ci mancano le parole perché manca il fiato. Non sappiamo cosa dire e come dirlo, scambiamo 
parole come monete spicciole senza valore. Gli oggetti nominati si ripetono in serie senza qualità 
come sui banchi di un supermercato o come i resti sbiaditi di un naufragio.   
Tra le onde cerchiamo di aggrapparci, ma le parole sono pietre morte o vive? Pesi di cemento che ci 
trascinano a finire annegati nella palude dell’ ovvietà oppure gradini di una scala per salire verso i 
cieli?  
Ciascuno ha una casa costruita con parole fidate, piacevoli e conosciute, un lessico familiare 
ripetitivo e consueto, un gergo che utilizza nella cerchia domestica o lavorativa. Fuori della porta 
stanno però anche parole ostili, ignote, straniere, minacciose, pronte a far divampare la schermaglia 
del dialogo, a generare equivoci: parole che sanno ferire e deridere, che possono annoiare e 
deludere, ma anche divertire, affascinare, innamorare.  
Nel buio della cantina, si agitano parole represse, confuse, dimenticate e oltre la finestra volano 
parole fantastiche, leggere come le nuvole e incredibili come le favole. Sciami di parole escono a 
getto continuo dai rubinetti domestici della telecomunicazione, strati di parole appassite sulla carta 
si accumulano sugli scaffali.  
 
A volte si sente: ho qualcosa da dire ma non trovo le parole.  
In realtà non sono le parole che mancano ma il contenuto stesso. La "cosa da dire" non ha forma 
senza parole ed è attraverso le parole che troviamo l'oggetto da comunicare.  
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METODOLOGIA 
Si tratta di percorrere una strada fatta di cose per ritrovare il tesoro delle parole in cui la realtà si 
riflette e questo implica i passi di una esperienza. Il destino delle parole è cercare e trovare una 
storia.  
La metodologia si avvarrà di esperienze concrete su testi verbali, racconti, fiabe e su esercizi 
corporei e attività ludiche in cui coinvolgere i partecipanti. 
Mettere in scena storie è seguire l'esempio dei classici autori di teatro che da sempre hanno preso 
ispirazione da eventi o leggende, narrazioni e personaggi. Tragedie e commedie, drammi o opere 
seguono trame ben definite, dipanano il filo delle vicende in modo da sorprendere, divertire, 
affascinare, coinvolgere il pubblico. Il teatro è dunque il luogo in cui raccontare e raccontarsi.  
Tutte le fiabe e i racconti che vengono narrati sono un modello, anzi sono il tentativo di dar forma 
alla storia che conta più di tutte: quella della nostra vita. In tal senso lo spazio teatrale favorisce 
attraverso la narrazione un incontro tra il mondo interiore e il mondo esteriore ed ha per obiettivo 
questa scoperta dell'invisibile (emozioni, capacità, memorie, desideri, ecc. ) attraverso il visibile 
(parole, colori , suoni, immagini).  
Il teatro è inoltre luogo di relazione, di incontri e scontri, di prove da superare e mete da 
raggiungere e quindi ha per obiettivo la creazione di personalità capaci di rapportarsi le une alle 
altre.  
Non si tratta soltanto di regole di comportamento ma della scoperta fondamentale che l'altro è un 
bene per me e la compagnia costituisce una risorsa creativa e umana per il singolo individuo. 
 
PISTE DI RICERCA 
Le strade che ci proponiamo di percorrere seguono quest' anno più specificamente il filo delle storie  
 
Scuola dell’infanzia 
Parole da percorrere come un racconto. 
Attraverso i personaggi, i giochi e le fiabe ci si accorge del tesoro delle parole che ci divertono con 
la rima e creano emozioni, relazioni , sentieri. 
 
 
Scuola primaria - primo ciclo 
Parole da scoprire attraverso la realtà e la fantasia  
Il linguaggio e la comunicazione sono strade di parole che coinvolgono tutto e tutti ma val la pena 
trovare l'inizio di questo processo che fa del bambino un essere parlante. Si tratta di nominare e 
conoscere la realtà e attraverso il teatro e la capacità di raccontare. 
 
Scuola primaria - secondo ciclo 
Pensieri e parole per una comunicazione.  
Cosa significa trovare le parole che si adattano ai pensieri e alle emozioni che vogliamo trasmettere. 
Si può trasmettere un messaggio senza parole e con altri linguaggi?  
 
Scuola secondaria di primo grado  
La parola in scena. 
Quando la parola si fa racconto e storia la rappresentazione è lo spazio per mettersi alla prova nei 
generi comici e drammatici della storia  
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SCUOLE, CLASSI E DOCENTI PARTECIPANTI ALL’AREA 
 
 
1. Scuola dell’Infanzia Savioli – Istituto Comprensivo 1 Riccione 
Sezioni: 4 
Docenti: Baldisserri Annalisa, Bevini Antonella, Lodico Gabriella, Mariani Rosa, Migani Matteo, 
Nicolini Cristina, Villa Anna, Roncada Raffaella, Sgroi Elisa 
 
2. Scuola primaria Riccione Ovest Istituto Comprensivo G. Zavalloni Riccione  
Classe III A 
Docenti: Selvi Antonella, Delle Cave Giovanna  
 
2. Scuola primaria Marina Centro Istituto Comprensivo G. Zavalloni Riccione  
Classi II e III 
Docenti: Carnevali Michela, Pellecchia Rita, Romagnoli Patrizia, Serafini Sandra 
 
3. Scuola primaria Redemptoris Mater - Karis Foundation Riccione  
Classi: IV A-B  
Docenti: Giorgi Cristiana, Martinini Nicoletta 
 
4. Scuola primaria Riccione Ovest Istituto Comprensivo G. Zavalloni 
Riccione  
Classi IV e V 
Docenti: De Patre Emanuela, Nini Colomba, Soldati Sabrina 
 
 



 82 

Scuola dell’Infanzia Savioli – Istituto Comprensivo 1 Riccione 
Sezioni: 4 
Docenti: Baldisserri Annalisa, Bevini Antonella, Lodico Gabriella, Mariani Rosa, 
Migani Matteo, Nicolini Cristina, Villa Anna, Roncada Raffaella, Sgroi Elisa 
 
Mettiamo in gioco le nostre emozioni… Dagli esercizi parateatrali alle fiabe in 
scena... 
 
INCONTRO DEL 8.11.2017 
 
INSEGNANTI SEZIONE 2 A 
Nella sezione 2 A, hanno evidenziato la presenza di un bambino autistico, di bambini riservati, 
alcuni iperattivi, tutti curiosi, motivati. 
Nella sezione 3 M, hanno delineato la presenza di bambini provenienti da altre culture, bambini con 
difficoltà di linguaggio che si esprimono a gesti, sottolineando la maggioranza di maschi. 
Nella sezione 1A, hanno evidenziato la presenza di molti bambini piccoli avvezzi al capriccio. 
Hanno espresso l’intenzione di lavorare su drammatizzazione e rappresentazione… 
Nella 3 A si è rilevata la presenza di una equa eterogeneità tra mezzani e grandi con una minoranza 
di 5 piccoli. Anche in questo caso l’interesse per la messa in scena di storia, per la teatralizzazione è 
stato messo in risalto… 
Il collettivo ha inoltre reso nota l’intenzione di lavorare con un personaggio mediatore, il riccio che 
accompagnerà le proposte via via introdotte…A tal proposito alcune sezioni stanno considerando 
storie aventi il riccio come protagonista (Da Piccolo riccio non vuole dormire a storie sull’autunno 
con animali che vanno in letargo…). 
 
ESPERTO 
Ha suggerito di proporre ai bambini attività ludiche coinvolgenti a cui tutti possono partecipare. La 
teatralizzazione delle storie deve poter coinvolgere tutti i bambini superando il problema del “chi fa 
chi”. Rielaborando le storie, moltiplicando i personaggi, ruotando i ruoli, tutti i bambini possono 
partecipare. Occorre “vestire i giochi” di magia per creare, attorno ad essi, un’atmosfera fantastica. 
Per entrare in un mondo di magia, un/un’ insegnante può fare il mago e i bambini eseguono le 
azioni che il mago mostra con dei gesti (in quanto vittime di un incantesimo che li ha “ipnotizzati”). 
Grazie alla figura del mago, si può focalizzare l’attenzione sugli occhi, lo sguardo, sull’importanza 
del guardarsi mentre ci si parla, in quanto “esseri differenti ma non indifferenti”… 
Si possono proporre diversi giochi di magia come diverse tappe di un grande gioco che può 
diventare una storia. Nei panni del mago, l’insegnante può dire ai bambini: 
1. - Adesso faccio una magia…Quando batto le mani dovete tutti guardare la mia mano destra. 
2. - Ora ho un filo (immaginario), quando lo tiro, voi dovete venire verso di me… 
3. - Ora lego il filo e voi dovete fermarvi perché sta passando una strega e non vi deve vedere… 
4. - Ora è passato un gigante che è inciampato nel filo che si è rotto…Tutti i bambini sono di 
nuovo liberi ma il gigante li sta cacciando… 
5. - …Il mago può trasformare i bambini in serpenti così il gigante scappa… 
Da giochi di questo tipo, possono nascere storie (es. “La fiaba del mago incantatore”) da ampliare 
via via… Nel contempo tali attività sostengono la socializzazione e la coesione del gruppo.  
In continuità con la figura del mago, si possono considerare parti tratte dal mago di Oz… 
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In riferimento a giochi ed esercizi parateatrali, l’esperto ha inoltre citato il suo libro dal titolo 
Cinque + 1. “ Il senso dei cinque sensi”. Sussidio a un percorso educativo per la scuola dell'infanzia 
di Giampiero Pizzol, Laura Aguzzoni11. (fotocopie del libro verranno fatte recapitare a scuola)… 
L’esperto ha suggerito di coniugare sempre il doppio canale, ludico-corporeo e narrativo, quindi 
partire da storie brevi, d’impatto da raccontare più volte, comprendere, rielaborare, teatralizzare 
introducendo variazioni, ampliamenti… 
 
Alcune storie d’impatto che possono rivelarsi utili strumenti per trattare temi e suggerire 
trasposizioni sceniche possono essere:  
 
2. “Il gigante di Zeralda” di Tomi Ungerer 
Trama: Un orco gira per paese in cerca di bambini da mangiarsi. La piccola Zeralda, 
provetta cuoca, non lo sa, e percorre tranquilla la strada per il mercato. Quando l'o 
rco, appostato su una roccia, scivola e cade proprio davanti a Zeralda, lei pensa solo 
che sia svenuto dalla gran fame... e gli cucina un banchetto. L'orco rimane colpito 
dai piatti cucinati da Zeralda, e le propone di diventare la sua cuoca personale. 
La trama di questo libro è assai inusuale, ma unisce temi che i bambini 
notoriamente apprezzano. C'è l'orco, che spaventa, e... il cibo, che diverte e fa 
venire l'acquolina in bocca! Il finale della storia, poi, è fuori dal comune nel suo 
rispettare perfettamente i meccanismi della fiaba tradizionale. 
 
1. “Zuppa di sasso” 
… Dall’ambiguità e dalla tensione delle prime scene si passa a una surreale 
e calda cordialità: attorno al fuoco in attesa che la zuppa sia pronta, gli 
animali hanno ormai abbassato ogni difesa nei confronti del lupo che, anzi, è 
al centro dell’attenzione di tutti, affascina e racconta. La zuppa è pronta, il 
sasso chiaramente si rivela solo un espediente, nulla ha a che vedere con la 
riuscita della zuppa, eppure, una volta consumata, il lupo ci tiene molto a 
riporlo nel suo fagotto. Così com’era giunto il lupo se ne va. Non fosse che 
un coltello spunti da sotto al suo braccio si sarebbe certi del fatto che questo lupo è senza dubbio sui 
generis… 
 
2. “Il volo delle rondini” 
Nella storia di amicizia tra un albero e una rondine, l’albero è immobile. Si può approfondire cosa 
significa stare fermi e cosa significa muoversi. Come gli animali che girano introno all’albero 
dicendogli come si cammina, si corre, si salta, anche ai bambini possono essere fatti sperimentare 
percorsi di questo tipo introducendo nuove azioni del ruzzolare, rotolare… 
 
 
 
 
 

                                                 

11 Descrizione del libro 

È possibile educarsi all'invisibile? C'è un sesto senso che correda le cinque porte che ci mettono in contatto con la realtà? E qual è la strada 
da percorrere per cogliere la bellezza della nostra umana avventura? Cos'è un volto e quali relazioni possono stringere le nostre mani? 
Come si passa da una pagina a un palco di teatro? Il libro, curato da G. Pizzol (autore di fiabe, racconti e numerosi spettacoli per ragazzi) e 
L. Aguzzoni (attrice ed esperta di didattica artistica), tenta di rispondere a queste domande raccogliendo le esperienze condotte con 
insegnanti e bambini… Si tratta di un percorso educativo, fatto di giochi, narrazioni, esperienze sensoriali, drammatizzazioni, teso alla 
scoperta di sé, della realtà circostante e delle relazioni. In questo lavoro un ruolo importante è svolto dal teatro, con alcuni esempi di 
messa in scena con i bambini; ma il libro è pure ricco di esercizi di educazione corporea, animazione di fiabe ed esperienze ludiche che 
attraverso esempi concreti riescono a fornire spunti a quanti, educatori e insegnanti della scuola dell'infanzia ed elementare, vogliono 
scoprire il cuore del rapporto educativo.  
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3. “Il principe pittore” 
In linea con la creazione di uno sfondo facilitante, ha proposto la storia de “Il 
principe pittore” da lui scritta che consente di lavorare su personaggi della 
fiaba classica (principi, principesse) ma anche sui colori… Dal Principe 
Azzurro e dalla principessa Dora perché tutta d’oro, è nato il principino con 
gli occhi verdi perché miscelando azzurro e oro giallo si ottiene il verde… 
Il Principino invece di fare il re, vuole pitturare il mondo preferendo il 
pennello allo scettro… 
Un giorno il principino voleva disegnare un drago che rapisce la 
principessa…Per sconfiggerlo senza ucciderlo il principino lo pittura di tutti i 
colori e ciò fece vergognare il drago fino svignarsela…  
I personaggi della storia entrano ed escono dal mondo dei colori stimolando i 
bambini al mondo della pittura, al buio, alla luce sostenendo i bambini nell’esplorazione della 
realtà, nell’uso di immaginazione, creatività… 
 
4. “Cirillo e lo gnomo dispettoso” di Marina Zaoli 
Le fiabe hanno il compito fondamentale di aiutare i bambini a raggiungere 
uno sviluppo sano della propria personalità, una maturazione vera e 
armonica del proprio essere. Questo è possibile perché parlano il linguaggio 
dell'inconscio, un linguaggio simbolico che è prodotto spontaneamente dalla 
nostra psiche e che viene utilizzato tutte le notti nei sogni. Anche per questo, 
le fiabe non hanno mai cessato di esistere e sono state tramandate di 
generazione in generazione, per insegnare ai piccoli, ma anche ai grandi, 
come interpretare la realtà e come vivere la propria vita. 
 
 
ALTRE STORIE … 
 
“Il Baule volante”  di Hans Christian Andersen dove il protagonista per riuscire a “fare 
colpo sulla principessa” compera dei fuochi d’artificio che però colpiscono il suo baule fatato  
facendogli fare una brutta figura nei confronti della principessa… 
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Il pifferaio magico di Hamelin dei fratelli Grimm   
C’era una volta una piccola città di nome Hamelin. I suoi abitanti erano sempre vissuti felici, ma da qualche 
tempo regnava una gran confusione! 
Hamelin, infatti, era stata invasa dai topi! Non c’era solo qualche topolino nelle cantine, ma centinaia di 
musini sbucavano da ogni angolo: si intrufolavano nelle cucine, saltavano dalle finestre aperte, correvano 
lungo i tetti delle case, sui cornicioni, si inseguivano per le scale… 
I cittadini erano disperati e decisero di rivolgersi al sindaco della città, radunandosi nella piazza davanti alla 
sua finestra per protestare. 
«La città è piena di topi!» gridavano infuriati. «Ormai ci sono più topi che bambini! Bisogna trovare al più 
presto una soluzione.» 
Il sindaco si affacciò alla finestra cercando di sorridere, ma in realtà non sapeva proprio che cosa fare e 
cominciava a agitarsi. Mentre stava cercando un'idea, sentì tre leggeri colpetti alla porta. Aveva una gran 
paura che fosse un cittadino infuriato. 
«Posso entrare?» chiese una strana vocetta. 
«Avanti…» rispose il sindaco un pò preoccupato. 
Entrò un buffo personaggio con un vestito azzurro a righe, scarpe con una lunga punta e un cappello con la 
piuma. 
«Sono venuto a liberare la città dai topi. Io possiedo un potere 
magico …con la mia musica posso condurre con me oggetti, 
animali e uomini» incominciò l’uomo. 
«Allora tu sei la mia salvezza!» esclamò il sindaco contento. 
«Arrivi proprio al momento giusto! Se riuscirai davvero a far 
sparire tutti questi topi ti ricompenserò generosamente, lo 
prometto.» 
«Non preoccuparti, tornerò presto» rispose sicuro di sé il 
Pifferaio. «Vedrai, fra meno di un’ora, in tutta Hamelin, non 
incontrerai più neanche un topo!» 
Così uscì dal municipio e si incamminò verso la piazza del 
paese impugnando il suo piffero magico. Poi, si fermò a 
pensare, come per ricordare una melodia particolare e, sotto gli occhi incuriositi di grandi e bambini, iniziò a 
suonare una canzoncina molto allegra, seduto vicino a una fontana di pietra. 
Immediatamente, come per magia, un fiume di topolini attratti da quelle note bizzarre, uscì dalle case e 
invase la piazza: saltellavano tutti intorno al Pifferaio! 
Senza smettere un solo istante di suonare, iniziò a camminare svelto, attraversando la città a grandi passi 
verso il fiume che scorreva poco lontano. Gli abitanti di Hamelin si chiedevano stupiti chi fosse quell’omino 
che incantava con la sua musica persino gli animali. Tutti correvano nelle strade, seguendo quello strano 
corteo e si arrampicavano sugli alberi per vedere meglio. 
Intanto il Pifferaio continuava nel cammino seguito da centinaia di topi e si dirigeva alle porte di Hamelin. 
Arrivato al fiume, si fermò di colpo sulla riva, lasciando che i topi si tuffassero nell’acqua. In pochi minuti 
sparirono tutti! Come aveva promesso, non si trovò più un solo topo in tutta la città. Anche i gatti, che se ne 
stavano nascosti da tempo, non credevano ai loro occhi e cominciarono a festeggiare nelle strade. 
Il sindaco invece, prendendosi il merito di tutto, si ritirò soddisfatto nel municipio. 
All’improvviso, come la prima volta, si udirono alla porta tre leggeri colpetti: era il Pifferaio Magico. 
«Buongiorno» disse tranquillo «il mio compito è finito!» 
Appena il sindaco lo vide entrare, si finse molto sorpreso e rispose: «Posso fare qualcosa per te?» 
«Sono tornato per ritirare il compenso che mi ha promesso» 
«Compenso? Ma, ma di che cosa stai parlando?» esclamò il sindaco. «Io non ti ho promesso proprio niente.» 
«Aveva dato la sua parola d’onore! Ha detto che mi avrebbe ricompensato generosamente se avessi liberato 
dai topi la città di Hamelin!» rispose il Pifferaio seccato. 
«Non mi ricordo di averti mai detto questo» disse il sindaco imbroglione scoppiando in una fragorosa risata. 
«Comunque ora tutti i topi sono morti e non torneranno di certo. Ti ringrazio molto anche a nome di tutta la 
città e ti faccio tanti auguri! Ora puoi andare.» 
«Sta molto attento» mormorò allora il Pifferaio con un viso minaccioso «non prenderti gioco di me perché 
questa volta potrei suonare una melodia molto diversa…» 
Senza aggiungere altro se ne andò con uno strano sorriso. Scese nelle vie di Hamelin e cominciò a 
attraversare la città con passo deciso, con il suo piffero di legno in mano. Arrivato nella piazza in cui aveva 
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suonato la prima volta, si fermò per un momento a pensare, come per ricordare una melodia e cominciò una 
canzoncina allegra, diversa dalla prima. 
All’improvviso tutti i bambini, ma proprio tutti, iniziarono a correre fuori dalle case, incantati dalla sua 
musica e dalle note magiche. Seguivano il buffo omino con le scarpe a punta e la piuma sul cappello, 
dimenticando i loro giochi e quello che stavano facendo. 
Presto un allegro corteo di centinaia di bambini attraversava la città, proprio come era successo con i 
topolini! 
La musica infatti trascinava i piccoli sempre più lontano, attraverso i prati e i boschi, finchè giunsero ai piedi 
di un'immensa montagna. Il Pifferaio subito cambiò melodia e magicamente, una porta di pietra cominciò a 
aprirsi. 
Entrò svelto e tutti lo seguirono, soltanto uno di loro era rimasto indietro perché era un pò lento. 
«Ehi, Pifferaio! Bambini! Aspettatemi! Voglio venire anch’io con voi!» gridava, ma la misteriosa porta di 
pietra ormai si era chiusa. 
In quel momento, arrivarono di corsa i genitori e il bambino raccontò loro ogni cosa. 
Aspettarono fino a sera, ma nessuno rispondeva e decisero di tornare a casa. 
L’unico bambino rimasto a Hamelin era davvero triste e si sentiva terribilmente solo senza nessuno con cui 
giocare. Il suo unico desiderio era raggiungere gli altri bambini. Così una mattina, senza dir niente a nessuno, 
si allontanò, ripercorrendo il sentiero che aveva fatto quel giorno con i suoi amici. 
Si era costruito con un bastoncino di legno un piccolo piffero e, arrivato di fronte alla grande porta di pietra, 
cominciò a suonare l’allegra melodia del Pifferaio, che non aveva mai dimenticato. 
A un tratto, dall’altra parte della roccia, un flauto rispose alla sua musica. Il bambino ricominciò a suonare e 
le note del piffero magico risposero ancora. La roccia della montagna iniziò a tremare come la prima volta e 
la grande porta lentamente si aprì. Tutti i bambini di Hamelin uscirono correndo felici sui prati e 
abbracciarono con gioia il bambino che li aveva salvati. 
«Il Pifferaio ti vuole parlare» gli dissero. 
Così, il piccolo bambino entrò senza avere timore nella grande montagna, curioso di scoprire il segreto della 
musica magica. Intanto ad Hamelin il sindaco se ne stava rinchiuso nel suo palazzo tremando di paura per 
quello che aveva combinato… ma ormai era troppo tardi. Nessuno più rideva, nessuno più cantava, non 
c’erano le voci dei bambini che giocavano nelle strade e tutti erano preoccupati per il piccolo che era partito 
solo e non era più tornato. 
Improvvisamente, da lontano, sentirono un allegro frastuono! I cittadini di Hamelin si precipitarono a 
guardare cosa stava succedendo e videro un corteo di più di trecento bambini che scendeva attraverso i 
prati della grande montagna. Tutti cantavano e correvano allegramente, preceduti dal piccolo bambino che 
stringeva tra le mani, con gli occhi che gli luccicavano dalla felicità, un meraviglioso piffero di legno. Era 
proprio il piffero magico che l’uomo con la piuma sul cappello gli aveva regalato. Non vi dico gli abbracci, i 
baci, i salti di gioia dei genitori! 
A Hamelin si fece festa per tre giorni e tre notti! 
I bambini però non raccontarono mai dove erano stati e che cosa avevano fatto in montagna. 
Il sindaco invece imparò a mantenere le promesse! 

 
Altro esempio di fiaba che si presta a semplici rappresentazioni… 
 
Zio Lupo 
Fiaba romagnola - Tratta da "Fiabe Italiane" di Ita lo Calvino  
C’era una bambina golosa. Un giorno di Carnevale la maestra dice alle bambine: 
– Se siete buone a finire la maglia, vi do le frittelle. 
Ma quella bambina non sapeva fare la maglia, e chiese d’andarsene al camerino. Si chiuse là dentro e ci si 
addormentò. Quando tornò in scuola, le altre bambine si erano mangiate tutte le frittelle. E lei andò a 
piangere da sua madre e a raccontarle tutta la storia. 
– Sta’ buona, poverina. Ti farò io le frittelle – disse la mamma. 
Ma la mamma era tanto povera che non aveva nemmeno la padella. 
– Va’ da Zio Lupo, a chiedere se ci presta la padella. 
– La bambina andò alla casa di Zio Lupo. Bussò: « Bum, bum, ». 
– Chi è? 
– Sono io! 
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– Tanti anni, tanti mesi che nessuno batte più a questa porta! Cosa vuoi? 
– Mi manda la mamma, a chiedervi se ci prestate la padella per fare le frittelle. 
– Aspetta che mi metto la camicia. 
“Bum, bum”. 
– Aspetta che mi metto i mutandoni. 
“Bum, bum”. 
– Aspetta che mi metto i pantaloni. 
“Bum, bum» 
– Aspetta che mi metto la gabbana. 
Finalmente Zio Lupo aperse e le diede la padella. 
– Io ve la presto, ma di’ alla mamma, che quando me la restituisce me la mandi piena di frittelle, con una 
pagnotta di pane e un fiasco di vino. 
– Sì, sì, vi porterò tutto. 
Quando fu a casa, la mamma le fece tante buone frittelle, e ne lasciò una padellata per Zio Lupo. Prima di 
sera disse alla bambina: 
– Porta le fritelle a Zio Lupo, e questa pagnotta di pane e questo fiasco di vino. 
– La bambina, golosa com’era, per strada cominciò ad annusare le frittelle. 
– Oh che buon profumino! E se ne assaggiassi una 
E una due tre se le mangiò tutte, e per accompagnarle si mangiò tutto il pane e per mandarle giù si bevve 
anche il vino. Allora per riempire la padella, raccolse per strada delle polpette di somaro. E il fiasco lo riempì 
d’acqua sporca. E per pane fece una pagnotta con la calcina di un muratore che lavorava per la strada. E 
quando arrivò da Zio Lupo gli diede tutta questa brutta roba. 
Zio Lupo assaggia una frittella. 
– Puecc! Ma questa è polpetta di somaro! 
Va subito per bere il vino per togliersi il sapore di bocca. 
– Puecc! Ma questa è acqua sporca! 
Addenta un pezzo di pane e: 
– Puecc! Ma questa è calcina! 
Guardò la bambina con occhi di fuoco e disse: 
– Stanotte ti vengo a mangiare! 
La bambina corse a casa da sua mamma: 
– Stanotte viene Zio Lupo e mi mangia! 
La mamma cominciò a chiudere tutti i buchi della casa perché Zio Lupo non potesse entrare, ma si dimenticò 
di chiudere il camino. 
Quando fu notte e la bambina era già a letto, si sentì la voce di Zio Lupo da fuori. 
– Adesso ti mangio! Sono vicino a casa! 
Poi si sentì un passo sulle tegole: 
– Adesso ti mangio! Sono sul tetto! 
Poi si sentì un gran rumore giù per il camino: 
– Adesso ti mangio! Sono nel camino! 
– Mamma, mamma c’è il lupo! 
– Nasconditi sotto le coperte! 
– Adesso ti mangio! Sono nel focolare! 
La bambina si rincattucciò nel letto, tremando come una foglia. 
– Adesso ti mangio! Sono nella stanza! 
La bambina trattenne il respiro. 
– Adesso ti mangio! Sono ai piedi del letto! Ahm, che ti mangio! 
E se la mangiò. 
E così Zio Lupo mangia sempre le bambine golose! 
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INCONTRO DEL 17.01.2018 
 
SEZIONE 2A  
L’insegnante ha restituito l’avvio di percorso iniziato con giochi parateatrali. Il vestire di magia le 
diverse attività, ha permesso di catturare l’attenzione dei bambini sostenendone la concentrazione 
all’interno di un ambito ludico e divertente. 
Grazie alla figura del mago, si è focalizzata l’attenzione sugli occhi, sullo sguardo, sull’importanza 
del guardarsi mentre ci si parla scoprendo l’importanza dell’ “essere differenti senza essere 
indifferenti”… 
La storia inizialmente considerata per la sua messa in scena è stata Zuppa di sasso mentre Il 
pifferaio magico di Hamelin è stata scelta come contenitore per il proseguimento del percorso. 
L’insegnante, a partire dal libro “Sei folletti nel mio cuore”, ha evidenziato l’intenzione di lavorare 
sulla conoscenza di emozioni quali: tristezza, rabbia paura, meraviglia, disgusto, emozioni da 
condividere coi bambini attraverso espressività e storie pretesto per l’approfondimento. 
 
ESPERTO 
Ha precisato che la storia de Il pifferaio magico di Hamelin presenta poche possibilità di 
coinvolgimento di tutti i bambini sulla scena per il suo essere scarna di personaggi. Si è quindi 
suggerito di rielaborarla in funzione degli obiettivi pertinenti al contesto sezione orientati al 
sostenere un contesto inclusivo, al lavoro su emozioni e coesione del gruppo. A tal fine si è 
consigliato di aggiungere personaggi e situazioni alla trama. Nel punto in cui la città viene invasa da 
topi, si può arricchire il racconto con nuovi personaggi e ambientazioni. Per esempio: la presenza 
diffusa di topi, può essere evidenziata dalle lavandaie che trovano i panni bucati oppure dal cuoco 
che non trova più il suo formaggio per cucinare… Nel momento in cui si cercano “Scaccia-topi”, 
prima dell’arrivo del pifferaio, si possono far entrare in scena altri personaggi come “L’acchiappa-
topi” o lo scienziato che faceva strani intrugli che alla fine facevano esplodere tutto  senza risolvere 
il problema… 
Il flauto del pifferaio può anche veicolare emozioni. Si possono proporre suoni diversi in funzione 
delle emozioni suscitate… 
 
SEZIONE 3M 
Il percorso orientato al lavoro teatrale è partito con la storia “La renna col singhiozzo” che è stata 
rappresentata su un libro costruito coi bambini in forma interattiva, mobile con figure che entrano 
ed escono e si muovono. Dalle conversazioni in atmosfera natalizia, è nato un racconto a tema 
scritto  assemblando le diverse idee e frasi dei bambini. Il protagonista era un abete solo in mezzo al 
bosco che a Natale era rimasto solo mentre vedeva dalle finestre, nelle case, allegri abeti addobbati 
a festa. I bambini hanno trovato nell’abbraccio della neve, la soluzione per superare la tristezza del 
piccolo abete. L’addobbo per lui venne dalla neve che rese felice l’albero che si sentì abbracciato, 
consolato e vestito dei cristallini lucenti della neve.  
L’insegnante ha anche evidenziato l’attività sfociata dal gioco del mago che ogni volta che batteva 
le mani, provocava l’uscita di oggetti dal cappello. Anche in questo caso è nata una storia a partire 
da un gesto del mago che aveva fatto uscire dal cappello un gatto con le ali diretto verso la luna… Il 
gatto ha incontrato 3 alieni coi piedi appuntiti, 4 braccia e 3 occhi… I 3 alieni erano rosa, blu e 
viola. 
 
ESPERTO 
Ha sostenuto la correttezza data dalla trama della prima storia che integra elementi realistici ad 
elementi fantastici in forma coerente. 
Rispetto alla seconda storia, l’esperto ha suggerito di connotarla al meglio per dare spessore al 
percorso teatrale. Ha suggerito di aggiungere personaggi: oltre al gatto, al mago e agli alieni, 
possono essere aggiunti personaggi altri, con caratteristiche fisiche ed emotive diverse. Il battito di 
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mani del mago, identificato come comando, potrebbe anche provocare l’alzata dei personaggi 
apparentemente nascosti nel pubblico… 
 
SEZIONE 3A 
Il percorso orientato al lavoro teatrale è stato finalizzato alla scoperta/sostegno delle emozioni in 
vista di un loro riconoscimento alla luce delle situazioni vicine al vissuto dei bambini. 
 La storia Emi trova un tesoro ha permesso di comprendere emotivamente tristezza e felicità in 
continuità con le situazioni descritte nella storia avente per protagonista un orsetto solo che, grazie 
alla perdita della propria tana, farà degli incontri che lo aiuteranno a trovare amici. I personaggi 
descritti nella storia che aiutano l’orsetto nella ricerca della tana sono: una volpe, un uccellino, una 
lepre… 
L’insegnante ha sottolineato l’intenzione di lavorare per emozioni contrastanti al fine di facilitarne 
il riconoscimento anche conversando coi bambini sulle situazioni quotidiane in cui si possono 
provare tali emozioni.  
 
ESPERTO 
Ha consigliato di mantenere la storia di Emi come storia sfondo in cui integrare via via le emozioni 
da approfondire in collegamento a situazioni e personaggi da aggiungere rispetto a quelli citati. 
L’esperto ha consigliato di connotare i diversi personaggi in virtù delle proprie caratteristiche al fine 
di aggiungere azioni legate a ciò che tali personaggi sanno fare meglio. Esempio. La lepre che corre 
veloce, può spingere tutti gli altri ad imitarla per raggiungere velocemente la tana…  
L’ambientazione può essere arricchita per creare atmosfere legate alle emozioni da considerare o 
situazioni da sdrammatizzare. Per esempio la paura che può essere sollecitata dal buio del bosco 
può essere poi sdrammatizzata da un gufo che aveva “gli occhi come fanali” per guidare il gruppo 
di amici lungo la strada… La rabbia può essere sollecitata dal ritrovare la tana completamente 
distrutta per poi trasformarsi in sentimento positivo legato alla ricostruzione, al “rimboccarsi le 
maniche”, all’ “unione fa’ la forza” a livello di gruppo di amici. In tale fase si potrebbe aggiungere 
il personaggio del Picchio che fa’ i buchi o il martello per piantare viti e chiodi… 
 
 
RELAZIONI DI FINE PROGETTO A CURA DEI DOCENTI 
 
Scuola dell’Infanzia Savioli – Sezioni 4 – Istituto Comprensivo 1 Riccione 
 
Mettiamo in gioco le nostre emozioni… Dagli esercizi parateatrali alle fiabe in scena... 
ABSTRACT. Il percorso ha permesso di evidenziare motti, azioni ed emozioni da 
teatralizzare…“Io ci penso e divento…”; “Ogni promessa va mantenuta”…: “Emozioni a cena”…: 
“Fantagiochiamo con le storie”… 
 
Sezione 1A 
Il teatro in tutte le sue forme è stato il punto di incontro dei vari linguaggi… Noi, insegnanti e 
bambini, abbiamo preso “in parola” l’analisi e l’elaborazione dei linguaggi e le connotazioni 
appartenute ai protagonisti “liberamente tratti” dai bambini stessi e, contro ogni aspettativa, anche 
dai bambini più piccoli coinvolti dai più grandi accettando i ruoli “secondari” da loro stessi 
assegnati…; così la gallina “curiosa”; il lupo “senza denti”; l’oca “che aveva viaggiato”…, sono 
stati personaggi che hanno fatto da filo conduttore per scoprire (facendosi delle domande), 
comprendere, (confrontando e improvvisando le risposte estemporanee e quelle ponderate) i 
personaggi de “Una zuppa di sasso” (autore A. Vaugelade). Da ciò, è scaturita una bellissima 
conversazione in cui tutti potevano partecipare drammatizzando o verbalizzando le proprie opinioni 
con la possibilità di cambiare ruolo nelle diverse interpretazioni dei bambini che riuscivano ad 
“impadronirsi del personaggio”. Le insegnanti hanno visto una crescita costante nel piacere di 
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interpretare, partecipare, condividere, giocare con le parole e con i significati, rispondendo alle 
proprie domande divertendosi a valorizzare senza esagerare senza un modello preciso. I bambini 
hanno trovato delle risorse insospettabili nei compagni più riservati solitamente meno 
protagonisti… Abbiamo percorso insieme un cammino “prodigioso” ed e’ bastato costruire delle 
semplici maschere colorate da “tutti” e “per tutti” in cui tutti potevano essere così com’erano. Le 
maschere, facili da indossare erano in numero molto superiore al numero dei bambini stessi. Lo 
"spazio teatrale" è stato valorizzato da una scenografia costituita da un bellissimo focolare dipinto 
su pannello spostabile ad altezza reale, da appoggiare a qualsiasi parete disponibile.  
I bambini, quando si trattava di “recitare”, si proponevano immediatamente senza schemi o vincoli 
e chiedendoci:- Maestra leggi?! Una grande pentola, un grosso sacco con dentro una palla, una coda 
di pelo, una cassetta di verdura, una collana, si sono rivelati “gli oggetti che mettono d’accordo 
tutti”.  
Il “Villaggio” abitato dagli animali ha costituito una grande risorsa ed un contenitore di significati 
per esplorare il mondo animale così diverso o così uguale al nostro: dipende tutto “da dove” e 
“come” si guarda … I bambini stessi ancora una volta hanno disatteso le nostre aspettative facendo 
osservazioni considerazioni e trovando soluzioni estremamente efficaci ed esaustive alle domande 
dei più piccoli; e’ stato molto bello parlare di accoglienza, di famiglia, di piacere di stare insieme 
collaborando per un obiettivo comune dove i bambini hanno potuto riflettere sull’importanza 
fondamentale delle relazioni verbali e non verbali mettendole IN SCENA!                      
 
Sezione 2 A 
Il “Pesciolino Chicco”, l’amico personaggio mediatore dello scorso anno, grazie ad un amico 
pescatore scopre una cosa nuova: il riccio non è solo un animale di mare, ma anche di terra ed ecco 
che, come per magia “Piccolo Riccio” diventa il nostro nuovo amico che ci accompagna, tramite 
sorprese curiose e lettere, alla scoperta di storie, personaggi fantastici e giochi di magia. Con 
l’arrivo dell’Autunno “Piccolo Riccio” ci fa trovare in sezione la storia di “Piccolo Riccio non 
vuole dormire” di Maria Loretta Giraldo in cui gli animali del bosco si preparano ad andare in 
letargo ed affrontare al meglio il lungo e freddo inverno, in un’incantata atmosfera autunnale invasa 
da luci e colori.  Ma le sorprese sono appena iniziate: cosa conterrà un sacco che in una bella 
mattina d’autunno i bambini trovano in sezione con una lettera da parte di “Piccolo Riccio”? Il 
sacco contiene un grande sasso e una pentola con un mestolo. Dopo un primo e comprensibilissimo 
stupore iniziale, il nostro amico ci spiega, nella lettera allegata, che le cose che ci ha portato servono 
a rappresentare una storia dal titolo buffo “La zuppa di sasso” di Anais Vaugelade, utile per farci 
capire che è proprio vero che “L’unione fa la forza” e come, tutti insieme ci si può aiutare a 
sconfiggere il “male”, tenendo alla larga chi, celandosi dietro una falsa bontà (il lupo) vuole 
approfittarsi di noi (gli animali del villaggio). Ma come possiamo recitare al meglio una storia così 
complessa? Da subito ci siamo impegnati nella realizzazione delle maschere dei vari personaggi 
come il lupo, la gallina, il maiale, il cavallo, la mucca, il coniglio, il gatto e che a turno, andiamo a 
drammatizzare e documentare. 
Significativi i commenti registrati nell’angolino, dopo la lettura della storia: 
Insegnante: Bambini, chi mi sa dire chi sono i personaggi di questa storia? 
G.: “Il lupo!” G.: “Il cane!” N.: “Il porcello!” S.: “Il coniglio!” L.: “Il cavallo!” G.: “Il gatto!” N.: 
“La gallina!”. 
Insegnante: …E la mucca, ma chi è fra questi il personaggio “cattivo”? 
N.: “Il lupo!” K.: “…e’ furbo!” T.: “Il lupo vuole fare la zuppa!” 
Insegnante: “La zuppa di che cosa?” 
S.: “…di sasso!” 
Insegnante: Ma davvero voleva fare la zuppa o aveva in mente qualcos’altro? 
N.: “Voleva mangiarli!” 
Insegnante: “Si, la zuppa di sasso era solo una scusa, avete mai sentito dire che è buona la zuppa di 
sasso?” 
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TUTTI IN CORO: “Nooo!” 
Insegnante: “E chi arriva a guastare la festa al lupo?” 
L. e N.: “Il porcello!” 
Insegnante: Il lupo sarebbe riuscito a mangiarli tutti e due? 
L.: “Solo la gallina perché era più piccola!” 
Insegnante: “Forse anche il porcello, ma chi arriva subito dopo di lui?” 
L. e S.: “Il coniglio, il cavallo, la mucca, il cane, il gatto…” 
Insegnante: E allora cosa fa il lupo? 
N.: “Ritorna a casa!” 
M.: “Perché vuole fare la zuppa per domani!” 
Insegnante: Ma…il lupo era buono o cattivo? 
TUTTI IN CORO: “Cattivoooo!” 
Insegnante: In realtà cosa voleva fare il lupo? 
L. e N.: “…mangiarli!” 
Insegnante: Ma il lupo da solo avrebbe potuto mangiare tutti quanti?  
TUTTI IN CORO: Nooo! 
Insegnante: La gallina sprovveduta, ha aperto la porta di casa al lupo, si è fidata di lui, ma chi si è 
preoccupato per primo? 
L. e M.: “Il porcello! Leila: E’ arrivato per aiutarla!” 
Insegnante: Da sola la gallina avrebbe potuto salvarsi dal lupo? TUTTI IN CORO: Nooo!” 
Insegnante: Allora bambini, cosa ci insegna questa storia? 
L.: “Di aiutare!” 
K.: “Da soli non si può sconfiggere il lupo, insieme si!” 
“Piccolo Riccio” ci ha inoltre accompagnato anche nella scelta di alcuni giochi di magia: “Facciamo 
come se” in cui il piano della realtà viene sovvertito da quello della finzione, quando l’insegnante 
nei panni del mago (con tanto di cappello costruito dai bambini) ordina agli alunni di eseguire varie 
azioni alle quali loro non possono sottrarsi perché “ipnotizzati”. Inoltre il mago può diventare 
bambino e il bambino diventa mago con il passaggio (anche questo magico) del cappello e allora 
nel ruolo di mago il bambino può ordinare ai suoi amici di diventare qualsiasi cosa o animale gli 
venga in mente, dando così ai bambini l’opportunità di modificare la realtà, di trasformarla o anche 
solo di comprenderla. Attraverso il gioco di finzione si aiuta il bambino a superare le difficoltà che 
incontra nel lungo cammino della sua crescita; quando gioca a recitare, condivide un progetto ed è 
soprattutto “giocare insieme”. Giocare insieme è lo spirito che ci accomuna quando,dopo la storia 
(letta e riletta più volte proprio per facilitarne la comprensione e l’interiorizzazione da parte dei 
bambini) cerchiamo di realizzare per Carnevale i costumi e la messa in scena della fiaba “Il 
pifferaio magico di Hamelin” dei fratelli Grimm che questa volta ci vede tutti impegnati 
contemporaneamente alla drammatizzazione della storia: un sindaco, un pifferaio, i bambini e 
alcuni personaggi del villaggio ma soprattutto tanti, tanti topi! Il motto della storia che ancora oggi, 
dopo mesi rispolveriamo quando ci viene offerta l’occasione è il seguente: “… Perchè ogni 
promessa va… mantenuta!” (ovvero “Ogni promessa è debito!”) alludendo al fatto che il Sindaco 
contravvenendo alla promessa fatta al Pifferaio, aveva messo in grave pericolo l’incolumità dei suoi 
piccoli abitanti. La Scuola dell’Infanzia è una comunità dove sono fondamentali la comunicazione e 
la relazione, quest’anno  abbiamo scelto di aderire al progetto sul Teatro perché rispetto ad altre arti 
creative, offre la possibilità di comunicare all’esterno un processo interno al gruppo, a partire dal 
singolo individuo. 
Sezione 3 A 
Teatralizzare per i bambini in età pre-scolare non significa solo rappresentare una storia ascoltata 
interpretandone i personaggi, ma attuare il gioco della finzione. Con questo gioco i bambini 
possono imitare personaggi fantastici, animali e persone. Un’infanzia ricca di giochi di finzione 
pone le basi per una vita adulta piena non solo d’immaginazione e d’allegria, ma anche delle 
capacità di adattamento necessarie per vivere in una società complessa come la nostra. I bambini 
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che fanno “finta” riconoscono il fantastico (irreale), ma lo usano per giocare. Una delle grandi 
risorse, per organizzare e utilizzare le informazioni complesse, è l’immaginazione, che permette di 
rivivere mentalmente una sensazione o un’emozione che si è già provata in passato. Per questo, 
tanto più i bambini si esercitano nei giochi di finzione, tanto più ampliano la loro immaginazione.  
La teatralizzazione deve essere inizialmente guidata dall’adulto, poi successivamente i bambini 
possono riprodurre la storia da soli, modificandola o ampliandola a loro piacimento. In età pre-
scolare i bambini hanno difficoltà nel riconoscere, esprimere e socializzare le loro emozioni. Il 
nostro progetto ha voluto aiutare i bambini a riconoscere le loro emozioni, dare loro un nome 
corretto e imparare a gestirle. Noi insegnanti abbiamo utilizzato per il nostro progetto il racconto: 
“Emi trova un tesoro” di Christine Wendt. Nell’angolino abbiamo letto questa storia e poi 
conversando con i bambini abbiamo chiesto loro ad esempio: Quando vi sentite 
felici?...Tristi?...Avete paura?...siete arrabbiati? In seguito i bambini hanno costruito delle maschere 
di animali con cui travestirsi per meglio interpretare i personaggi della storia e poi con l’aiuto delle 
insegnanti hanno teatralizzato il racconto. Inoltre i bambini hanno rappresentato graficamente dei 
visi caratterizzando le diverse emozioni e le scene della storia che più li avevano emozionati. 
Successivamente nei due incontri con l’esperta del progetto- teatro i bambini sono diventati 
protagonisti di giochi e racconti fantastici. Infine con l’uscita al teatro Tondelli di Riccione 
(“Celeste e la fiaba dei colori”) i bambini hanno potuto conoscere questo luogo magico che li ha 
affascinati ed emozionati.  
Le attività vengono proposte in forma ludica, nell’angolino della parola o durante le attività 
strutturate. 
La verifica del percorso viene effettuata in itinere dalle insegnanti attraverso l’attenta osservazione 
quotidiana dei bambini, che permette di modificare la nostra azione educativa in base ai loro reali 
bisogni. Tutti i campi d’esperienza vengono coinvolti in questo progetto. Gli obiettivi cioè le abilità 
che si sono volute stimolare e sviluppare sono: riconoscere e dare un nome corretto alle emozioni; 
imparare a gestire stati d’animo, emozioni e frustrazioni in modo corretto; saper esprimere con la 
mimica facciale e il linguaggio del corpo le emozioni; saper comunicare con il linguaggio verbale 
vissuto ed emozioni; saper rappresentare graficamente anche con l’uso corretto del colore ) le 
emozioni. 
Sezione 3 M 
"...Facciamo che tu eri la mamma e io la zia?" "...Io ero il poliziotto e tu il ladro...tu scappavi ma io 
ti prendevo e ti arrestavo..." "...Facciamo che tu eri la fata e avevi il vestito lungo, io ero il re e 
avevo la corona...".  
Quante volte osservando i nostri bambini durante il gioco libero li abbiamo visti calarsi in infiniti 
ruoli: da mamma, il babbo, la zia, il bimbo piccolo, ma anche poliziotti, fate, re e regine, animaletti, 
draghi, robot, mostri e chi più ne ha più ne metta! Nelle attività di drammatizzazione, nei 
travestimenti, nei mimi, il corpo diviene un testo che trasforma infinitamente se stesso mettendo in 
atto strategie, inventiva ed espressività. Attraverso il gioco drammatico i bambini avviano relazioni 
con il proprio corpo, con se stessi e con gli altri. 
In una gestualità ben condotta e guidata, i bambini acquistano una maggiore padronanza di sé che si 
riflette sulle relazioni, sulla sicurezza affettiva, nonché sulle capacità cognitive e sullo sviluppo 
dell'identità. 
Queste, unite all'innegabile divertimento dei bambini, sono le ragioni che ci hanno spinto ad aderire 
al progetto sul teatro. 
All'inizio dell'anno, durante i mesi di ottobre e novembre si è scelto di lavorare sull'acquisizione 
dello schema corporeo che è il risultato delle esperienze motorie nella realtà e che corrisponde 
all'immagine che ogni bambino ha del proprio corpo e che coinvolge nelle sue azioni e in tutte le 
sue operazioni. 
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Da qui la necessità di avviare i bambini alla presa di coscienza del proprio corpo, prima di partire 
con il progetto vero e proprio. 
In seguito, ogni argomento trattato (l'accoglienza, le stagioni, il Natale, il carnevale, l'educazione 
alla salute) è stato introdotto attraverso racconti finalizzati a far rivivere in prima persona la storia, 
in particolare attraverso il linguaggio mimico-gestuale e l'attività motoria, dando ai bambini la 
possibilità di essere protagonisti, interpretando a turno i diversi ruoli. 
Nel periodo natalizio, per esempio, i bambini hanno inventato la storia del "Piccolo pino triste" che 
è stata più volte drammatizzata in sezione. 
In seguito i personaggi, il pino e tanti pupazzi di neve sono stati caratterizzati e la storia è stata 
utilizzata per una piccola recita durante la festa di Natale, che ha emozionato i piccoli attori e 
divertito gli spettatori. 
La storia, oggetto anche di svariate rielaborazioni grafico-pittoriche è stata utilizzata per addobbare 
l'albero di Natale: i bambini con l'aiuto delle maestre hanno costruito dei simpatici burattini di 
polistirolo raffiguranti pupazzi di neve, che hanno simbolicamente abbracciato l'abete posto 
nell'atrio della scuola, proprio come nel finale del racconto. 
Terminato il periodo natalizio, su suggerimento dell'esperto, ci siamo dedicati ai giochi parateatrali 
che hanno coinvolto molto attivamente i 
nostri bambini che si sono mostrati 
entusiasti e molto propositivi. Da uno di 
questi giochi, che aveva come tema centrale 
un mago sbadato che batteva le mani è 
scaturita spontaneamente dalla fantasia dei 
bambini la storia del "Mago pasticcione"; 
seguendo come d’abitudine la naturale 
propensione dei nostri alunni, ci siamo 
dedicati a questa storia che è stata più volte 
messa in scena nell'angolino. Il racconto è 
stato poi oggetto di rielaborazioni grafiche 
utili al potenziamento del linguaggio 
espressivo e allo sviluppo di competenze 
relative all'uso di tecniche e materiali 
grafico-pittorici. 
I disegni dei bambini raffiguranti le varie 
sequenze della storia sono stati utilizzati per 
costruire una sorta di libro le cui parti sono 
state anche mischiate per raccontare 
innumerevoli varianti della storia stessa. 
Sempre dai bambini è partita la voglia di 
costruire un piccolo teatrino di cartone e dei 
burattini fatti con dei vecchi calzettoni per 
realizzare un simpatico spettacolo. L’attività 
ha veramente coinvolto i nostri piccoli 
alunni, che hanno mostrato notevole 
interesse e partecipazione. Così il mago pasticcione è diventato protagonista di tanti spettacoli e 
innumerevoli giochi anche liberi. I laboratori condotti dall'esperta Laura Pizzol hanno in seguito 
notevolmente coinvolto i bambini in interessantissimi giochi parateatrali. 
Il progetto si concluderà con un lavoro sulle emozioni che avrà come protagonista un simpatico 
mostriciattolo chiamato Grufalò che sorprenderà e divertirà i bambini spingendoli a riflettere sui 
vari stati d'animo. Ispirati dal lavoro svolto con l'esperto, costruiremo una cornice magica all'interno 
della quale i bambini esprimeranno con il viso le varie emozioni seguendo le direttive di un grosso 
dado di cartone le cui facce saranno caratterizzate con degli smiles.  
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Venerdì 6 Aprile 2018 i bambini hanno assistito alla rappresentazione di "Il viaggio di Tartaruga 
Tranquilla Piè Pesante" presso il teatro Corte di Coriano. 
L'esperienza, fortemente apprezzata, ha permesso ai bambini di assistere ad un bellissimo spettacolo 
in un vero teatro. 
Le competenze che ci siamo proposte di perseguire sono le seguenti. 
- Gruppo 3 anni. Comunicare con i gesti. Esprimere e comunicare sensazioni e sentimenti. Passare 
dal vissuto al fantastico. Verbalizzare gesti e atteggiamenti. Sviluppare la creatività. Rapportarsi 
con gli altri mediante il corpo. Acquisire sicurezza. Superare le paure. 
- Gruppo 4 anni. Esprimere e rappresentare stati d'animo. Interpretare rappresentazioni mimiche. 
Immedesimarsi in ruoli e personaggi. Esprimere sequenze di emozioni. 
- Gruppo 5 anni. Caratterizzare personaggi. Esprimere sequenze di emozioni. Comunicare stati 
d'animo con il corpo. Comunicare stati d 'animo con il viso. Sviluppare fantasia e creatività. 
Ascoltare e comprendere una storia. Leggere immagini e raccontare brevi storie. Inventare storie, 
disegnarle e raccontarle. 
Quando si crea l'atmosfera magica della comunicazione spontanea, i bambini si divertono a lanciare 
parole e frasi che si rincorrono e il gioco continua stimolando al massimo le capacità inventive dei 
bambini. Da qui si passa facilmente al gioco di drammatizzazione. Una semplice frase come "C'era 
una volta un mago un po' bizzarro..." dà vita ad una storia e poi ad una drammatizzazione 
divertente. Da sempre crediamo che dopo aver dato ai bambini alcuni stimoli sia necessario 
procedere nel lavoro seguendo la loro curiosità, le loro domande, i loro bisogni e assecondando i 
loro interessi. Solo in questo modo è possibile ottenere partecipazione attiva, coinvolgimento e 
quell'entusiasmo per noi alla base del reale apprendimento. Crediamo che in un angolo della sezione 
ci vorrebbero sempre dei burattini in attesa di essere usati dai bambini. In questo modo i sentimenti, 
i bisogni, le paure, le idee si esprimono, si trasmettono e si scambiano ricevendo anche delle 
risposte, in un clima di invenzione e creatività, nel quale tutti possono essere, di volta in volta, 
spettatori e attori. 
Docenti: Baldisserri Annalisa, Bevini Antonella, Lodico Gabriella, Mariani Rosa, Migani 
Matteo, Nicolini Cristina, Villa Anna, Roncada Raffaella, Sgroi Elisa 
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Scuola primaria Riccione Ovest Istituto Comprensivo G. Zavalloni Riccione  
Classe III A 
Docenti: Selvi Antonella, Delle Cave Giovanna        
 
A SPASSO CON RE MIDA… 
“ Il Teatro è poesia che esce da un libro per farsi umana …” 
 
INSEGNANTE 
L’insegnante ha espresso l’intenzione di avviare il percorso in ambito teatrale a partire dalle 
problematiche rilevate nel contesto classe. Gli obiettivi che si propone sono orientati a migliorare la 
socializzazione l’attenzione ma soprattutto all’attivare i bambini sui contenuti disciplinari 
motivando, accendendo la curiosità. A tal proposito ha evidenziato l’esperienza che riproporrà alla 
classe incentrata sul museo di Riccione all’interno dell’iniziativa “una notte al museo”.  
 
ESPERTO 
Ha suggerito attività ludiche finalizzate al sostegno di obiettivi educativi mirati. 
• Un esercizio motorio significativo per sostenere nei bambini l’attenzione, l’ascolto, la 
coordinazione, è quello della camminata non casuale ma svolta nel rispetto di precisi comandi via 
via ampliati o variati. Inizialmente si propone ai bambini di camminare rispettando traiettorie tali da 
riprodurre angoli retti senza toccarsi con la libertà di scelta rispetto alle direzioni. Poi si può 
introdurre la regola di camminare aprendo con una mano una porta a destra e con due mani una 
finestra a sinistra secondo le istruzioni della maestra o di un bambino “navigatore”. 
• Un gioco che consente di focalizzare l’attenzione sullo sguardo, sul “guardarsi” sul non 
ignorarsi uniti dalla regola della concentrazione, è il Gioco dell’assassino. 
Descrizione. Ci troviamo in un’affollatissima strada di New York con la presenza di una folla 
ordinata che sa dove andare. In mezzo alla gente c’è un feroce assassino che uccide (attraverso il 
gesto dello “strizzare l’occhio”). I bambini “colpiti” dagli assassini devono aspettare 3 secondi e poi 
sedersi a terra. Altri bambini, scelti come poliziotti, dovranno cercare di capire chi sono gli 
assassini… Al gioco inoltre può essere conferito uno sfondo da film, una scenografia… 
 
INSEGNANTE 
Ha evidenziato che le ore di motoria saranno ampliate dalla proposta degli esercizi di 
concentrazione sopra proposti. 
 
ESPERTO 
Ha suggerito di associare i gesti alle parole all’interno di semplici esercizi come quello di passare 
la palla. Ogni passaggio può essere associato ad una frase che l’amico può completare, continuare. 
Ciò può sostenere l’invenzione di storie. Dalla PAROLA si può passare alla FRASE il cui 
contenuto può essere legato al vissuto dei bambini. Es. Un bambino si rivolge verso un compagno e 
dice: “Oggi sono andato a scuola”. L’altro risponde “Oggi sono andato a scuola e ho fatto 
matematica” (poi lancerà la palla verso un altro compagno che arricchirà la frase precedente…). In 
tal modo si costruirà un tessuto di vissuto che coinvolgerà tutti i bambini. 
In continuità con il programma di italiano che prevede la considerazione di fiabe e favole, l’esperto 
ha suggerito di focalizzare l’attenzione sulle “Favole al telefono” di G. Rodari che si prestano alla 
creazione di un “tessuto animato” attorno alle storie raccontate. “Il giovane gambero” tratto da le 
“Favole al telefono” (vedi allegato), può offrire spunti sulla camminata regolata con diverse 
andature. La storia può essere rielaborata, teatralizzata invitando i bambini a fare “la famiglia del 
gambero” dove ciascun membro potrà esibirsi attraverso un proprio numero… Il passaggio da storie 
letterarie a “storie fisiche” può sostenere la partecipazione, la curiosità, la creatività stimolando 
un’energia positiva… 
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Per sostenere l’aggregazione tra i compagni in un clima di fiducia, ha proposto il gioco a coppie in 
cui un bambino viene bendato e dovrà affidarsi al compagno per arrivare ad una determinata 
meta…  
 
INSEGNANTE 
Ha evidenziato l’intenzione di lavorare sulle emozioni, soprattutto sul contenimento della rabbia. 
 
ESPERTO 
In continuità con tale intenzionalità, ha proposto di partire dai vissuti dei bambini collegati a tale 
emozione (la rabbia), facilitandone l’espressione con domande stimolo (Quando succedeva il fatto 
che ti ha fatto arrabbiare, come ti sei comportato? Cosa hai detto? Cosa hai fatto?...). Al fine di 
favorire una visione diversa rispetto agli episodi di rabbia vissuti, l’esperto ha suggerito una loro 
teatralizzazione chiedendo al bambino che ha raccontato l’episodio di fare la regia… I compagni 
potranno essere coinvolti nell’impersonare mamma, babbo, fratello, figlio che si arrabbia… Tale 
rappresentazione permetterà al bambino che ha vissuto l’emozione, di vederla dall’esterno, di 
distanziarsi per comprendere il vissuto con altri occhi, da altri punti di vista, di “uscire dalla 
prigione della rabbia”…Anche rispetto alla tristezza, al senso di colpa, si può proporre ai bambini 
di rappresentare tali stati d’animo con diverse modalità… 
 
Il giovane gambero 
Gianni Rodari 
 
Tratto da "Favole al telefono" - Edizione Einaudi. Tutte le sere un viaggiatore di 
commercio telefonava a sua figlia e le raccontava una storia... 
Un giovane gambero pensò: “Perchè nella mia famiglia tutti camminano all’indietro? 
Voglio imparare a camminare in avanti, come le rane, e mi caschi la coda se non ci 
riesco”. 
Cominciò ad esercitarsi di nascosto, tra i sassi del ruscello natio, e i primi giorni l’impresa gli costava 
moltissima fatica. Urtava dappertutto, si ammaccava la corazza e si schiacciava una zampa con l’altra. Ma un 
po’ alla volta le cose andarono meglio, perchè tutto si può imparare, se si vuole. 
Quando fu ben sicuro di sé, si presentò alla sua famiglia e disse: 
“State a vedere”. 
E fece una magnifica corsetta in avanti. 
“Figlio mio”, scoppiò a piangere la madre, “ti ha dato di volta il cervello? Torna in te, cammina come tuo 
padre e tua madre ti hanno insegnato, cammina come i tuoi fratelli che ti vogliono tanto bene”. 
I suoi fratelli però non facevano che sghignazzare. 
Il padre lo stette a guardare severamente per un pezzo, poi disse: “Basta così. Se vuoi restare con noi, 
cammina come gli altri gamberi. Se vuoi fare di testa tua, il ruscello è grande: vattene e non tornare più 
indietro”. 
Il bravo gamberetto voleva bene ai suoi, ma era troppo sicuro di essere nel giusto per avere dei dubbi: 
abbracciò la madre, salutò il padre e i fratelli e si avviò per il mondo. 
Il suo passaggio destò subito la sorpresa di un crocchio di rane che da brave comari si erano radunate a far 
quattro chiacchiere intorno a una foglia di ninfea. 
“Il mondo va a rovescio”, disse una rana,, “guardate quel gambero e datemi torno, se potete”. 
“Non c’è più rispetto”, disse un’altra rana. 
“Ohibò, ohibò”, disse una terza. 
Ma il gamberetto proseguì diritto, è proprio il caso di dirlo, per la sua strada. A un certo punto si sentì 
chiamare da un vecchio gamberone dall’espressione malinconica che se ne stava tutto solo accanto a un 
sasso. 
“Buon giorno”, disse il giovane gambero. 
Il vecchio lo osservò a lungo, poi disse: “Cosa credi di fare? Anch’io, quando ero giovane, pensavo di 
insegnare ai gamberi a camminare in avanti. Ed ecco che cosa ci ho guadagnato: vivo tutto solo, e la gente si 
mozzerebbe la lingua piuttosto che rivolgermi la parola. Fin che sei in tempo, dà retta a me: rassegnati a fare 
come gli altri e un giorno mi ringrazierai del consiglio”. 
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Il giovane gambero non sapeva cosa rispondere e stette zitto. Ma dentro di sé pensava: “Ho ragione io”. 
E salutato gentilmente il vecchio riprese fieramente il suo cammino. 
Andrà lontano? Farà fortuna? Raddrizzerà tutte le cose storte di questo mondo? Noi non lo sappiamo, perchè 
egli sta ancora marciando con il coraggio e la decisione del primo giorno. 
Possiamo solo augurargli, di tutto cuore: “Buon viaggio!”. 
 

L’esperto ha anche proposto alle insegnanti di attingere dalla mitologia greca rispetto a storie 
coinvolgenti per i ragazzi. Esempio. La storia del Re Mida. Per sostenere sia espressività sia 
scrittura creativa coinvolgendo anche la sfera linguistica, si è proposto di trascrivere brevi storie 
mitologiche passando dal discorso indiretto al discorso diretto focalizzando l’attenzione sui 
dialoghi, sulle sfumature emotive. 
 
 
RELAZIONI DI FINE PROGETTO A CURA DEI DOCENTI 
 
Scuola primaria Riccione Ovest Classe III A - Istituto Comprensivo G. Zavalloni Riccione  
 
A SPASSO CON RE MIDA… 
“ Il Teatro è poesia che esce da un libro per farsi umana …” 
ABSTRACT. Il percorso teatrale ha permesso di coinvolgere i bambini rispetto ai contenuti 
disciplinari migliorando la socializzazione e accendendo la curiosità… 
La frase di Federico Garcia Lorca12 esprime in maniera sintetica il percorso svolto dalla classe terza. 
Infatti partendo da un libro, o meglio dalla storia di “Re Mida” (tratta da “Favole al telefono” di G. 
Rodari), gli alunni hanno colto la poesia della storia e l’hanno trasformata in testo teatrale. Il 
percorso in ambito teatrale è stato scelto dalle insegnanti a seguito di alcune problematiche rilevate 
nel contesto classe. Gli obiettivi che si è cercato di raggiungere erano rivolti a migliorare la 
socializzazione, l’attenzione ma soprattutto all’attivare i bambini sui contenuti disciplinari 
motivandoli e  accendendo in loro la curiosità su tutto ciò che li circondava. 
Il lavoro si è svolto partendo da attività ludiche, suggerite dall’esperto, finalizzate al sostegno di 
obiettivi educativi mirati. Si è svolto un esercizio motorio significativo per sostenere nei bambini 
l’attenzione, l’ascolto, la coordinazione, quello della camminata non casuale, ma svolta nel rispetto 
di precisi comandi via via ampliati o variati. Inizialmente si è proposto ai bambini di camminare 
rispettando traiettorie tali da riprodurre angoli retti senza toccarsi con la libertà di scelta rispetto alle 
direzioni. Poi si è introdotta la regola di camminare aprendo con una mano una porta a destra e con 
due mani una finestra a sinistra secondo le istruzioni della maestra o di un bambino “navigatore”. 
Un altro gioco svolto per consentire di focalizzare l’attenzione sullo sguardo, sul “guardarsi” sul 
non ignorarsi uniti dalla regola della concentrazione, è stato il Gioco dell’assassino. Descrizione. Ci 
troviamo in un’affollatissima strada di New York con la presenza di una folla ordinata che sa dove 
andare. In mezzo alla gente c’è un feroce assassino che uccide (attraverso il gesto dello “strizzare 
l’occhio”). I bambini “colpiti” dagli assassini devono aspettare 3 secondi e poi sedersi a terra. Altri 
bambini, scelti come poliziotti, dovranno cercare di capire chi sono gli assassini… Al gioco inoltre 
può essere conferito uno sfondo da film, una scenografia… Questi giochi sono stati svolti durante 
alcune ore di Educazione Motoria proprio per lavorare in maniera trasversale tra i vari ambiti 
disciplinari.  

                                                 
12 Federico del Sagrado Corazón de Jesús García Lorca stato un poeta, drammaturgo e regista teatrale spagnolo, figura di spicco della cosiddetta generazione del '27, un gruppo di 

scrittori che affrontò le avanguardie artistiche europee con risultati eccellenti, tanto che la prima metà del Novecento viene definita la Edad de Plata della letteratura spagnola. 
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Dopo questa prima fase di lavoro si è passati ad una fase successiva suggerita dall’esperto, 
caratterizzata dall’ associare i gesti alle parole all’interno di semplici esercizi come quello di 
“passarsi la palla…”. Ogni passaggio poteva essere associato ad una frase che l’amico completava, 
continuava. Ciò sostiene l’invenzione di storie. Dalla “parola” si può passare alla “frase” il cui 
contenuto può essere legato al vissuto dei 
bambini. Es. Un bambino si rivolge verso un 
compagno e dice: “Oggi sono andato a scuola”. 
L’altro risponde “Oggi sono andato a scuola e 
ho fatto matematica” (poi lancerà la palla verso 
un altro compagno che arricchirà la frase 
precedente…). In tal modo si costruirà un 
tessuto di vissuto che coinvolgerà tutti i 
bambini.  
Questo lavoro è stato molto utile per il 
programma di italiano che prevedeva la 
considerazione di fiabe e favole, inoltre 
l’esperto ha suggerito di focalizzare 
l’attenzione sulle “Favole al telefono” di G. 
Rodari che si potevano prestare alla creazione 
di un “tessuto animato” attorno alle storie 
raccontate. “Il giovane gambero” tratto da le 
“Favole al telefono” ha potuto offrire spunti 
sulla camminata regolata con diverse andature. 
La storia è stata rielaborata, teatralizzata 
invitando i bambini a interpretare “la famiglia 
del gambero” dove ciascun membro ha potuto 
esibirsi attraverso un proprio numero. Il 
passaggio da storie letterarie a “storie fisiche” 
ha promosso la partecipazione, la curiosità, la 
creatività stimolando un’energia positiva. 
Inoltre per avere una maggiore unione tra gli alunni e un clima di fiducia, è stato proposto il gioco a 
coppie in cui un bambino viene bendato e ha dovuto affidarsi al compagno per arrivare ad una 
determinata meta. Poi si sono svolte attività mirate ad esprimere le proprie emozioni, soprattutto la 
rabbia. Si è lavorato partendo dai vissuti dei bambini collegati a tale emozione (la rabbia), 
facilitandone l’espressione con domande stimolo (Quando succedeva il fatto che ti ha fatto 
arrabbiare, come ti sei comportato? Cosa hai detto? Cosa hai fatto?...).  
Al fine di favorire una visione diversa rispetto agli episodi di rabbia vissuti, l’esperto, inoltre, ha 
suggerito una loro teatralizzazione chiedendo al bambino che ha raccontato l’episodio di fare la 
regia… I compagni potranno essere coinvolti nell’impersonare mamma, babbo, fratello, figlio che si 
arrabbia… Tale rappresentazione permetterà al bambino che ha vissuto l’emozione, di vederla 
dall’esterno, di distanziarsi per comprendere il vissuto con altri occhi, da altri punti di vista, di 
“uscire dalla prigione della rabbia”… 
Anche rispetto alla tristezza, al senso di colpa, si è chiesto agli alunni di rappresentare tali stati 
d’animo con diverse modalità. 
Tutto questo lavoro ha portato alla rielaborazione della favola di Rodari “Re Mida”. Gli alunni 
l’hanno letta e rielaborata creando un loro copione che hanno poi drammatizzato. Aiutati 
dall’esperto hanno imparato come esprimere le varie emozioni dei vari personaggi. Il percorso 
teatrale ha raggiunto i suoi obiettivi, permettendo di coinvolgere tutti gli alunni anche i più restii, 
migliorando la socializzazione e risvegliando tiepidamente la loro curiosità. Molto interessante il 
lavoro interdisciplinare che porta sempre a migliorare il lavoro scolastico. 
Docenti: Selvi Antonella, Giovanna Delle Cave 
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Scuola primaria Marina Centro Classi II e III-  Istituto Comprensivo G. Zavalloni 
Riccione  
 
Noi, protagonisti sulla scena della nostra vita 
 
INCONTRO DEL 8.11.2017 
 
INSEGNANTI 
Gli obiettivi che si sono poste le insegnanti sono orientati a: migliorare l’apprendimento, rendere i 
bambini i protagonisti, coinvolgerli in attività che possano aiutarli ad esprimere le proprie emozioni 
(soprattutto la rabbia), arricchire l’espressività… Hanno sottolineato l’intenzione di far emergere, 
attraverso il teatro, bambini “nascosti”, “silenti”… 
 
ESPERTO 
Rispetto al tema del silenzio, ha consigliato la storia dal titolo “Il ponte dei bambini” (dove 
l'innocenza dei bambini farà superare ogni rancore tra due famiglie in lotta tra loro divise da un 
fiume…). In questo racconto le cose vanno al contrario; solitamente sono i genitori a dare il buon 
esempio ai figli, qui invece accade l’opposto… 

RACCONTO ll ponte dei bambini 
Sulle sponde di un fiume, vivevano due contadini. Uno abitava sulla riva sinistra, 
l’altro sulla riva destra. 
Il sole sorgeva al mattino su una riva e tramontava la sera sulla riva opposta. I 
contadini erano invidiosi uno dell’altro. Quando lavoravano i campi o 
spaccavano la legna si arrabbiavano l’uno con l’altro perché da una parte c’era 
il sole e dall’altra l’ombra, e così facevano anche le mogli.  
Un giorno i mariti si arrabbiarono così tanto che cominciarono a tirarsi delle 
grosse pietre da una riva all’altra. Il fiume però era molto largo e le pietre finirono in acqua. 
Soltanto a mezzogiorno, quando il sole brillava alto nel cielo e scaldava entrambe le rive c’era 
pace e silenzio. 
I figli dei due contadini stavano invece seduti su un sasso uno di qua e uno di là dalle sponde e si 
annoiavano molto ed erano molto tristi. 
Un giorno quando i bambini scesero al fiume scoprirono che per la siccità l’acqua si era abbassata 
e spuntavano tante grandi pietre. Adesso potevano saltare da una pietra all’altra, e così si 
incontrarono nel mezzo del fiume, si sorrisero e cominciarono a raccontarsi le storie di quello che 
accadeva sulle rive diverse. La sera quando tornavano a casa erano allegri e raccontavano ai 
genitori quello che succedeva dall’altra parte del fiume. 
I genitori si chiedevano come conoscessero tante cose di cui loro non avevano mai sentito parlare. 
Ma una sera dopo una grande pioggia i bambini rientrarono a casa molto tristi e non vollero 
mangiare. La pioggia aveva fatto salire l’acqua del fiume e loro non si potevano più incontrare. 
Allora rivelarono il segreto ai genitori. I genitori, così, dopo aver a lungo riflettuto, decisero di 
costruire un ponte insieme ai loro figli utilizzando le pietre del fiume. 
Un ponte con un arco perfetto, bello come l’arcobaleno che il sole disegna nel cielo dopo un 
temporale. 
 
In continuità con l’intenzione di utilizzare la storia di Cipì di M. Lodi avanzata dall’insegnante R. 
Pellecchia, l’esperto ha suggerito di far inventare ai bambini, dialoghi tra i personaggi (es. tra Cipì e 
la Margherita) e poi metterli in scena… 
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Al fine di lavorare sulle emozioni, l’esperto ha consigliato di “giocare con le espressioni del volto”.  
Ha suggerito di lavorare sulle emozioni a partire dalla mimica facciale disegnando e ritagliando la 
carta in forma di ovali in cui incorniciare i volti dei bambini… Ha consigliato di connotare, 
arricchire le cornici realizzate per contenere i visi dei bambini mettendo in risalto la mimica facciale 
connesse alle situazioni “emozionanti” considerate.  
 
Per facilitare la comprensione delle emozioni, può essere significativo lavorare per contrasti: 
tristezza/gioia (giocando con bocca e occhi); sonno/veglia. 
 
Per approfondire l’ espressività del volto in riferimento alle emozioni provate, si è anche proposta la 
storia della “Principessa triste” vittima di un incantesimo di una strega che decise di non farla più 
ridere… Il motivo di ciò risiede nel fatto che la principessa aveva riso per un mago amico della 
strega … Ciascun bambino può proporre soluzioni diverse per far ridere la compagna (principessa) 
scelta come protagonista del gioco… 
 
Un gioco del silenzio legato a concentrazione, attenzione e memoria è quello di ricostruire gesti e 
parole in sequenze da ricordare… Ogni bambino a turno propone agli altri un gesto legato e gli altri 
devono poi ricordare una certa quantità di gesti (es. 10)… Ci si accorgerà che se il gesto è collegato 
ad una determinata parola o situazione, sarà più facile da ricordare… Da gesti e parole, si potranno 
poi inventare piccole storie… Da gesti casuali, si potranno via via creare catene di gesti e parole… 
Tale attività permette anche di dare un tempo e uno spazio a ciascun bambino e quel bambino deve 
essere ascoltato con attenzione. La stessa cosa dovrebbe valere quando si alza la mano. 
 
L’esperto ha focalizzato l’attenzione sull’importanza dello sguardo: del guardarsi quando si parla 
per seguire, ascoltare meglio, comunicare anche con la mimica facciale. I bambini oggi sembrano 
“buttar via parole e sguardi”. Occorre dire loro che:- I vostri occhi sono preziosi, come due 
diamanti. Con lo sguardo si possono rubare le cose senza toccarle. L’esperto ha sottolineato 
l’importanza di attirare l’attenzione dei bambini anche con modi di dire, spesso molto efficaci come 
il seguente:-Costa un occhio della testa…(Per sostenere l’importanza degli occhi). 
 
Un altro esercizio semplice da proporre ai bambini per sostenere lo sguardo, consiste nel mettere in 
fila i bambini, nel chiedere ad uno, di muoversi. Gli altri devono guardarlo solo quando si muove, 
non quando si ferma. Tale esercizio permette di acquisire maggior consapevolezza del campo 
visivo, di sostenere l’attenzione attraverso la vista.  
Anche per gli altri sensi, in riferimento all’attenzione, si possono trovare giochi e attività. Per 
esempio l’udito può essere stimolato chiedendo di seguire un verso (fatto da un bambino) mentre 
tutto il gruppo crea un sottofondo con tono più basso. A questo punto ogni bambino, bendato, a 
turno dovrà discernere il verso guida per trovare la strada, la meta, raggiungere qualcosa. Ciò farà 
riflettere i bambini sull’importanza dell’ascolto senza chiasso, sul fatto che spesso il parlottìo in 
sottofondo, impedisce di ascoltare e che spesso è difficoltoso parlare, spiegare, quando non c’è 
attenzione, quando si parla senza motivo. 
 
A livello narrativo, ha proposto di “vestire con la fantasia” le parole, trovare storie a sostegno dei 
temi trattati. A proposito del silenzio, dell’ascolto, della fiducia, l’esperto ha proposto il libro “La 
storia di un gatto e del topo che diventò suo amico” per focalizzare l’attenzione sulla condivisione 
del silenzio tra gatto e padrone, sull’amicizia tra topo e gatto… 
 
INSEGNANTI 
Hanno chiesto di considerare l’utilità della musica per svolgere alcune attività… 
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ESPERTO 
Ha suggerito di utilizzare La gazza ladra, opera di Gioacchino Rossini. 
L'opera, un tempo famosissima, viene oggi rappresentata raramente, 
mentre è sempre rimasta in auge, nel repertorio sinfonico, la celeberrima 
ouverture. Prendendo ad esempio tale opera, si possono “orchestrare 
delle scene” da rappresentare, purchè ritmate, introdotte per creare 
suspance, attesa o sostenere atmosfere … 
 
La musica è un linguaggio universale, che parla all’anima di ognuno di 
noi e perciò in uno spettacolo teatrale una musica scelta con cura può davvero fare la differenza. Se 
scritta o scelta bene, può permettere allo spettatore di essere maggiormente coinvolto in quello che 
accade sul palco, aiutandolo a vivere quella determinata scena nel modo migliore possibile. 
Per esempio, se si ambienta una storia in un castello, dove tutti lavorano, si può utilizzare un 
sottofondo musicale costituito da ballate popolari, canti medievali… Quando ad un tratto arriva la 
principessa, la musica può cambiare, tutti possono smettere di lavorare, il ritmo rallenta, gli 
strumenti cambiano, l’atmosfera si rende austera… 
 

L’esperto ha proposto anche di cantare insieme o far cantare i bambini, di 
promuovere il valore formativo della musica dal punto di vista creativo, 
affettivo, relazionale… 
Il linguaggio musicale mette l’alunno in condizione di apprendere nozioni 
musicali e acquisire competenze trasversali di attenzione, autocontrollo, 
espressione e comunicazione. 
L’alunno impara a riconoscere le proprie attitudini musicali, la propria 
“musicalità”, attraverso attività individuali e di gruppo, ricercando un clima di 

classe positivo e sereno, apprezzando diversi generi musicali, ascoltando, osservando e 
socializzando esperienze musicali significative. 
 
 
INCONTRO DEL 17.01.2018 
 
L’insegnante di IIIª ha evidenziato l’inizio delle attività legate alla proposta di esercizi 
sull’attenzione al fine di abituare i bambini all’utilizzo di tutti i sensi, in particolare l’udito, alla 
discriminazione dei suoni. 
L’udito è stato stimolato chiedendo ai bambini di riconoscere suoni nonostante il disturbo di 
sottofondo a tono più basso. E’ stata introdotto il gioco della Mosca cieca finalizzandolo al 
ritrovamento dell’amico che batteva le mani, camminando nella giusta direzione ad occhi chiusi.  
Ciò ha permesso di riflettere coi bambini sull’importanza dell’ascolto senza chiasso, sulla fatica 
nell’ascolto causata a contesti di confusione. 
I bambini hanno restituito risposte curiose, inaspettate. “Questi giochi hanno permesso di far stare 
bene tutti”; “hanno permesso di osservare con più attenzione, di stare più attenti, di lavorare con 
fantasia e immaginazione”. Parallelamente agli esercizi corporei, in ambito linguistico si sta 
focalizzando l’attenzione sulla favola con autori come Esòpo, Fedro… 
Le insegnanti di IVª hanno avviato le attività in continuità con la proposta dell’esperto al “vestire 
con la fantasia” le parole nell’ambito di storie significative. Si è scelta “La storia di un gatto e del 
topo che diventò suo amico” di Sepùlveda avviando riflessioni e rappresentazioni in corrispondenza 
delle diverse fasi del racconto. Il primo capitolo, quando si racconta che il gatto Mix 
arrampicandosi sui rami più alti di un ippocastano, scoprì che scendere era più difficile che salire e 
che doveva chiedere aiuto, ha offerto il primo spunto di riflessione e di esercizio corporeo. Si sono 
condivise coi bambini diverse possibilità per salvare Mix, di “arrampicata”, di richiamo del gatto 
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con voci diverse… Da qui sono proseguite attività legate all’imitare sequenze di movimenti. Tali 
esercizi, inizialmente svolti in forma divertita dai bambini, sono poi stati introdotti con regole di 
espressione al fine di connotarli più seriamente, in forma più impegnata. In linea con le proposte 
iniziali dell’esperto finalizzate a sostenere il linguaggio musicale anche rispetto al canto, 
l’insegnante di musica ha proposto di cantare la stessa canzone diminuendo via via  il tono della 
voce e il ritmo che doveva essere sempre più lento. Si è lavorato sul tempo corrispondente al 
cantare più o meno lentamente e alla recitazione di una filastrocca mirata. A livello di ascolto 
musicale, si è proposto l’Autunno di Vivaldi per stimolare l’immaginazione, l’attenzione, la 
creatività ad occhi chiusi. A livello di gruppo è emerso che alcuni bambini esprimono meglio i 
vissuti interni attraverso il disegno, più che con le parole. 
 
ESPERTO 
Classe IIIª . L’esperto ha ampliato gli esercizi sull’attenzione proponendo il gioco di gruppo dove 
ciascuno può avere una sola possibilità di salire sulla sedia per fare un movimento che gli altri 
dovranno ripetere. Tutti, devono stare attenti, ricercare con lo sguardo chi salirà sulla sedia, anche 
per non essere eliminati qualora non facessero in tempo a ripetere il movimento “guida”. Ha 
suggerito di considerare favole classiche ma anche di ampliarle con diversi personaggi e varie 
ambientazioni per dare la possibilità a tutti i bambini di essere coinvolti a livello scenico. 
Classe IVª. Ha suggerito di riportare sul piano scenico, ciò che viene rappresentato a livello iconico 
al fine di sostenere il verbale a partire da linguaggi non verbali. In particolare l’esperto ha proposto 
di far vestire, al bambino che si esprime disegnando, i panni del regista che mette in posa gli attori 
(compagni) all’interno di “quadri tematici viventi” (es. di tema: La magia del bosco…). Così 
facendo, bambini che sono restii a raccontare, esprimere, possono farlo attraverso azioni concrete da 
mettere in scena, mettendo in posa gli attori in base ai movimenti immaginati pertinenti ai temi. Si 
possono poi introdurre varianti chiedendo ai bambini attori di eseguire dapprima i comandi del 
regista e, successivamente di cambiare movimento al solo tocco del bambino regista. In tal modo i 
quadri cambieranno e il regista dovrà descriverne i cambiamenti a livello verbale. Le diverse 
proposte prevedono passaggi da un piano statico ad uno più dinamico e, in tal senso ci possono 
essere anche trasformazioni emotive. I quadri viventi possono anche avere tagli emotivi attraverso 
titoli che introducono temi emotivi quali “Solitudine”, “Compagnia”, “Meraviglia”… Il quadro 
rappresentato a livello corporeo si può poi fotografare, rappresentare a livello di disegno, pittura, a 
livello di racconto scritto. Vedere la stessa situazione nella globalità dei linguaggi sostiene 
l’interiorizzazione e ne facilità la produzione orale e scritta. 
 
RELAZIONE DI FINE PROGETTO A CURA DEI DOCENTI 
 
Scuola primaria Marina Centro Classi II e III-  Istituto Comprensivo G. Zavalloni Riccione  
 
Noi, protagonisti sulla scena della nostra vita 
ABSTRACT. Il teatro non è solo produzione di una performance ma l’accrescimento del benessere 
individuale. La teatralizzazione ha permesso di  “lasciarsi andare”, trovare il coraggio di rivelarsi, 
ascoltare i propri stati emotivi e comprendere le altrui emozioni... 
Il titolo della pista di ricerca scelta in questo anno è stato “Storia storie in scena” e abbiamo deciso 
di collegarlo con i concetti di “dialogo silenzio… Cioè?” In classe terza, noi insegnanti abbiamo 
pensato che ci sarebbe tornato utile lavorare sul tema del dialogo e del silenzio con letture giochi 
esercizi parateatrali, teatrali, conversazioni, riflessioni. Dunque abbiamo accompagnato il 
programma disciplinare con un’attenzione particolare a queste due dimensioni pianificandole o 
dando loro voce quando naturalmente venivano fuori. 
L’input è stata la lettura de “La mia invenzione”, un libro indovinello che ci ha condotto al concetto 
di silenzio… Cos’è? Com’è? Posso disegnarlo? Come lo trovo? A cosa serve? Allora i bambini 
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sono usciti dalla classe, l’hanno cercato, hanno provato a stare in silenzio, hanno disegnato quello 
che le loro orecchie sentivano ... Hanno riflettuto sugli aspetti negativi e positivi. 
Tra le positività sottolineate coi bambini, rispetto al silenzio, il SILENZIO come ASCOLTO è stata 
quella maggiormente condivisa (lettura stimolo “Il Ponte dei bambini” di Max Bolliger,Stepán 
Zavrel). L’ascolto mancato di genitori litigiosi che a fronte della tristezza dei propri bambini si 
mettono in silenzio e accolgono i loro drammi. Pensano  e trovano soluzioni possibili. Perché 
l’ascolto delle parole e dei sentimenti crea comunicazione e buoni pensieri  come quello di mettere 
da parte la rabbia e collaborare insieme per creare un Ponte , il “Ponte dei bambini”. 
Ci siamo chiesti: “Ma in classe c’è ascolto? siamo capaci di silenzio per imparare capire trovare?”. 
La risposta si riassume in una parola:“dipende”. Abbiamo riflettuto su questo mettendoci alla prova, 
ad un bimbo è stato dato il compito di emettere un suono che il ricercatore, usando occhi orecchie e 
fantasia, avrebbe dovuto trovare in mezzo ai disturbatori. Il gioco non è stato semplice, i bambini si 
sono molto divertiti ma non proprio tutti sono riusciti a trovare l’amico che lo emetteva… Si è 
condiviso che “Nella confusione è complicato percepire un singolo suono”. In classe a volte nella 
confusione è complicato capire…Ma nel gioco gli alunni hanno imparato a fare squadra, si sono 
allenati all’osservare, allo stare attenti. 
Dopo essere arrivati alla conquista di un altro punto fermo: nel silenzio dell’ascolto comunico, 
abbiamo letto la storia del gatto e del topo che diventò suo amico. 
Il gatto Mix era diventato cieco, viveva in solitudine e silenzio , ma ecco che con l’arrivo di Mex il 
topolino, nasce un’amicizia che porta al dialogo. 
Abbiamo chiesto alla classe: “Bambini voi 
sapete ascoltare l’altro? per ascoltare bastano 
le parole o serve qualcos’altro?” 
Tutti con sicurezza hanno riferito che per 
comunicare con l’altro si deve prima capire 
come sta. Dunque su pezzi di carta, gli alunni 
hanno scritto emozioni e sentimenti. Questi 
bigliettini sono stati successivamente pescati 
da attori che dovevano riprodurre lo stato, solo 
con espressioni e movimenti. Agli altri il 
compito di riconoscerlo. Tutti ci sono riusciti. 
La classe si è mostrata abile nella lettura 
dell’altro. 
Bene se riusciamo a capire le emozioni di chi 
abbiamo di fronte sarà poi facile  giocare o 
parlare con quella persona. Proviamo. 
Attraverso la simulazione e il role play 
abbiamo provato. Ma nel caso di un amico 
triste, solo dopo vari tentativi gli alunni sono 
riusciti a rompere il muro di silenzio… è stato 
un ! “Come stai? Perché?...Non preoccuparti”. 
Il nostro esperto è venuto a trovarci in classe e 
ha continuato queste riflessioni con giochi 
legati al ricevere dare, al guardare con gli 
occhi ed ascoltare. 
Ognuno ha un nome che lo rappresenta “Io ti 
do il mio e tu il tuo. Con una freccia in un arco 
simbolico prendo il mio nome e ti invio scoccandolo il tuo. Prendo il tuo gesto lo ripeto e all’amico 
ne do un altro. Coloro il mio nome con un’emozione”. Il percorso è un pretesto per capirsi, allenarsi 
all’ascolto,al dialogo e al silenzio buono. Le ricadute? Un ascolto attivo in via di miglioramento… 
Docenti: Carnevali Michela, Pellecchia Rita, Romagnoli Patrizia, Serafini Sandra 
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Scuola primaria Redemptoris Mater - Karis Foundation Riccione  
Classi: IV A-B  
Docenti: Giorgi Cristiana, Martinini Nicoletta       
 
VIAGGIANDO NEL TEMPO con originali compagni d’avven tura… 
 
Incontro del 8.11.2017 
 
INSEGNANTI 
In continuità coi programmi disciplinari previsti per la classe IV, le insegnanti hanno espresso 
l’intenzione di focalizzare l’attenzione sulla scelta di personaggi emblematici legati alle epoche 
studiate nelle diverse discipline di insegnamento. A livello teatrale, hanno espresso l’idea di far 
dialogare tra loro i personaggi individuati nelle diverse epoche… 
 
ESPERTO 
Ha suggerito di condividere personaggi legati ad importanti avvenimenti o che hanno lasciato in 
eredità messaggi significativi. 
Si è deciso di scegliere personaggi anche legati ai vissuti dei ragazzi legati a uscite didattiche sul 
territorio.  
 
INSEGNANTI 
Le insegnanti hanno evidenziato che effettueranno un’uscita a Padova per osservare gli affreschi di 
Giotto13, per cogliere il senso del concetto di “bellezza” che “arriva gli occhi e al cuore”… 
Le insegnanti, a partire dalle opere di Giotto, hanno condiviso coi bambini l’importanza del tempo, 
della pazienza, dell’impegno per raggiungere risultati di alto livello. 
 
ESPERTO 
Ha focalizzato l’attenzione su GIOTTO, considerato il “padre della pittura italiana”, l'artista che 
“ridusse al moderno” la pittura, colui che riusciva a trovare un contatto con la società 
contemporanea, con i suoi usi e costumi. 
Ha richiamato le “Operette morali” di Leopardi rispetto a dialoghi dove emerge l’idea del 
rinnovamento, della speranza, dell’importanza di “cercare qualcosa di nuovo”… A tal proposito, in 
continuità con il programma di geografia, improntato sulle grandi scoperte, si è evidenziato il 
personaggio di C. COLOMBO. Su tale personaggio, sono stati realizzati diversi spettacoli teatrali 
basati sulla narrazione dei suoi viaggi alla ricerca di nuove terre e di un Nuovo Mondo. Nella 
teatralizzazione, oltre ai contenuti “impegnati” legati al coraggio dell’esploratore,  possono 
emergere anche sfumature ironiche rispetto per esempio ai marinai presenti sulle sue imbarcazioni 
connotati come “avanzi di galera”.  Con i bambini si può sottolineare il pensiero e l’azione di un 
italiano che ha fortemente creduto nella forza della sua passione e dei suoi sogni…  
In collegamento con Colombo, si è anche richiamato M. POLO14.  
 
                                                 
13 Le opere dei grandi artisti tra cui Giotto, costituiscono le sintesi più rappresentative ed efficaci delle varie epoche. 
Giotto viene chiamato a Padova per realizzare gli affreschi della Cappella degli Scrovegni, capolavoro di inestimabile 
bellezza della pittura italiana. Il ciclo di affreschi, realizzato in soli due anni, raffigura le Storie di Anna e Gioacchino, 
di Maria, di Gesù, Allegorie dei Vizi e delle Virtù e Il Giudizio Universale. 
 
14 Il merito della sua fama sta certo nel suo lunghissimo viaggio e nella permanenza di anni in Oriente, in particolare 
in Cina; ma anche, e forse soprattutto, nel fatto che ne ha lasciato un racconto, in un bellissimo libro noto come Il 
Milione o anche Il libro delle meraviglie. Il suo fu il primo attendibile e completo resoconto dell’Oriente e il primo 
contributo alla reciproca conoscenza tra Asia ed Europa. 
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INSEGNANTI 
Parallelamente al coraggio, alla ricerca dei grandi esploratori, le insegnanti hanno evidenziato di 
proporre un’altra idea di ricerca, di coraggio richiamando S. ANTONIO in riferimento al suo 
contrastare l’eresia con la parola. 
Richiamando l’attenzione sulle antiche civiltà che verranno approfondite nel programma di storia, 
hanno chiesto altri suggerimenti rispetto a personaggi simbolo. 
 
ESPERTO 
In riferimento allo studio degli antichi Greci, ha richiamato la figura di Antigone, personaggio della 
tragedia greca di Sofocle. ANTIGONE15 può essere considerata una coraggiosa eroina della libertà 
di coscienza, introduce il concetto di “Pìetas”… 
Ha ricordato il progetto del Teatro delle Briciole di Parma che ha per protagonista l’eroina greca e 
s’intitola Parole e sassi, Antigone raccontata ai bambini16. 
Sempre in linea con il coraggio, la libertà di coscienza si è ricordato il faraone Egizio  
 
AKHENATEN 17  
conosciuto come Il grande eretico, Il faraone ribelle. In origine era conosciuto come Amenhotep IV, 
ma poi cambiò il suo nome per riflettere il suo legame con la nuova divinità suprema, che adorava. 
 
Esperto e insegnanti hanno evidenziato i personaggi da conoscere, approfondire e “oggetto di 
successiva teatralizzazione” secondo una cronologia temporale: 
ANTIGONE 
AKHENATEN  
GIOTTO E S. ANTONIO 
COLOMBO E MARCO POLO 
 
Si è condiviso che, per ciascun personaggio, in corrispondenza ai messaggi, temi richiamati, si 
considereranno fonti diversi per arricchirne la conoscenza (orali, iconografiche, scritte…).  
 
In riferimento al tema “Esploratori, viaggi…”, l’esperto ha ricordato Michele Zambelli, navigatore 
locale che potrebbe rivelarsi un testimone significativo per riportare gli argomenti oggetto di ricerca 
all’oggi… 
 
Incontro del 17.01.2018 
 
In seguito all’uscita presso la Cappella degli Scrovegni a Padova, la classe ha lavorato sulla figura 
di Giotto e sui suoi affreschi. Rispetto ai vari affreschi osservati e “contemplati”, i bambini sono 
rimasti colpiti e coinvolti a livello mentale ma anche emotivo. Sono seguite conversazioni sui 
soggetti rappresentati e sui messaggi di cui far tesoro nella vita quotidiana. Tra i temi emersi dalle 
conversazioni, dalle raffigurazioni pittoriche, è emersa la “fatica” affiancata all’aiuto, al sostegno 
che si può ritrovare in diverse forme. Si è anche condivisa la potenza delle immagini, delle opere 
pittoriche le cui figure, i cui soggetti, tramite la propria espressività, sembrano “parlare”, 
“comunicare emozioni”… 

                                                 
15 Nella mitologia greca la giovane sfidò il potere e sacrificò la vita pur di assicurare al corpo del fratello Polinice la sepoltura che il re di Tebe non 

voleva concedergli per motivi politici. Il suo gesto coraggioso e le nobili motivazioni che la ispirarono hanno fatto di lei un simbolo della libertà di 

coscienza contro ogni sopraffazione esterna. 

16 Diciotto giovani attrici, una per regione, narrano ai piccoli la vicenda dell’eroina di Sofocle simbolo del conflitto tra donne e potere. Poi i bambini la racconteranno a loro volta in 

famiglia e a scuola, per trasmetterne la memoria. Un progetto in residenza al Teatro delle Briciole di Parma, che ha debuttato in maggio in contemporanea in diciotto regioni. 

17 Come nessun altro faraone prima di lui, ha abbandonato il tradizionale politeismo egiziano e ha iniziato adorare centrato su Aten , Dio del disco solare. Questo è accaduto durante il 

sesto anno del suo regno, e ha ordinato tutte le icone per gli dei diversi da Aten rimossi.  
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In sede di uscita, si è attivato un laboratorio sulla tecnica dell’affresco. Coi bambini si è parlato 
dell’importanza dell’errore che apre nuove possibilità a partire dalla tecnica dell’affresco che, a 
prima vista, prima del lavoro finito, sembra essere portatrice di errori. Si è valorizzato il fatto che 
tali errori non vanno considerati tali ma tentativi che si rivelano invece spunti per nuove visioni 
artistiche. Da questo pretesto, l’idea è quella di approfondire l’importanza dell’errore come stimolo 
per nuove idee, scoperte ma anche per sostenere l’autostima di allievi che si bloccano per la paura 
di sbagliare o per ansia di prestazione. L’altra figura considerata in sede di uscita a Padova è stata 
quella di S. Antonio, in relazione al suo essere predicatore erudito, al suo amore per la lettura, 
l’approfondimento dei testi… 
 
ESPERTO 
In continuità con l’uscita della classe e con l’incontro di tali personaggi “emblematici”, esperto e 
docenti hanno condiviso l’idea di connotare le diverse epoche considerate in storia con ulteriori 
personaggi, realistici o inventati, portatori di messaggi significativi dal punto di vista storico, 
scientifico, culturale… Da ciò si potrà ricordare meglio l’epoca storica studiata e si potranno trarre 
insegnamenti validi anche oggi da tramandare alle future generazioni. A tal proposito l’esperto ha 
richiamato la risposta dell’artista Arcadio che chiese al suo maestro come si poteva sdebitare 
rispetto agli insegnamenti ricevuti. La risposta del maestro fu’ la seguente:- Ti rispondo con la 
stessa risposta ricevuta dal mio maestro. L’unico modo di pagarmi è che tu insegni ad altri ciò che ti 
ho insegnato io…”. Da ciò si è condiviso che il concetto di “immortalità” sta proprio nella storia 
che viene tramandata, che resiste alla morte degli uomini. 
 
L’esperto ha suggerito di creare un ponte tra i diversi personaggi che potrebbero essere 
“intervistati” su filoni tematici comuni utilizzando stesse domande per tutti i personaggi. Esempio: 
“Chi sei?” “Da dove vieni?” “Come sei diventato ciò che sei” (Che incontri hai fatto…Quali 
scelte…). Si potrebbe poi avvicinare tra loro i personaggi su temi comuni a partire da domande su 
grandi temi  es. “Cos’è per te la felicità?”.  
 
L’esperto ha suggerito come coinvolgere tutti i bambini a livello teatrale per superare situazioni di 
diadi di dialogo. Ha quindi consigliato di pensare a piccole rappresentazioni sceniche in linea con lo 
stile giornalistico orientato ad arricchire le interviste con servizi video. Questi possono essere 
rappresentati da gruppetti di bambini che mettono in scena ciò che viene via via messo in evidenza 
nelle risposte del personaggio intervistato. 
 
Sarà cura delle insegnanti identificare personaggi o anonimi inventori pertinenti alle epoche le cui 
scoperte, i cui personaggi, le cui idee possono essere recuperati, valorizzati ancora oggi. 
 
RELAZIONI DI FINE PROGETTO A CURA DEI DOCENTI 
 
Scuola primaria Redemptoris Mater - Classi IV A-B -Karis Foundation Riccione  
 
VIAGGIANDO NEL TEMPO con originali compagni d’avven tura… 
ABSTRACT. Il percorso ha permesso di immaginare dialoghi  e interviste tra personaggi del 
passato, anonimi e famosi…La teatralizzazione e la messa in scena dei personaggi ha permesso di 
trarre insegnamenti utili da tramandare… 
Nel mondo moderno siamo sottoposti a innumerevoli stimoli sui quali a fatica riusciamo a 
soffermarci e spesso ciò che succede scivola via senza lasciare un segno, tutto è uguale e nulla ci 
trasforma. Il compito di noi insegnanti è quello di mantenere vivo uno sguardo capace di cogliere il 
tesoro del mondo e guidare i nostri alunni nella grande avventura che è l’incontro con la realtà e la 
scoperta di sé. In teatro vengono raccontate delle storie, narrare implica portare alla luce le cose, 
attraverso le parole la realtà inizia ad esistere. Nello spazio teatrale le parole diventano azione e 
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ognuno è personaggio di quella piccola storia e allo stesso tempo protagonista della sua grande 
storia. 
In continuità con il percorso “Viaggiamo nel passato” iniziato l’anno scorso con lo studio delle 
materie orali, abbiamo condiviso, con l’esperto, che durante questo nuovo percorso, avremmo 
focalizzato l’attenzione su personaggi emblematici legati alle epoche studiate nelle diverse 
discipline. I personaggi avrebbero potuto essere realistici o inventati e avrebbero dovuto essere 
portatori di messaggi significativi dal punto di vista storico, culturale, scientifico… Da ciò i 
bambini avrebbero potuto ricordare meglio l’epoca storica studiata e avrebbero potuto trarre 
insegnamenti validi anche oggi da tramandare alle future generazioni. 
Nella precedente esperienza i bambini hanno dato voce ad oggetti inanimati della vita quotidiana 
presente e passata cogliendo lungo il percorso il valore di realtà per loro scontate; ora abbiamo 
spostato l’attenzione sulle persone cercando di cogliere il loro modo originale di entrare in rapporto 
con il mondo. 
L’uscita a Padova, presso la Cappella degli Scrovegni e la Basilica del Santo, ha dato inizio al 
nuovo percorso, le classi hanno incontrato i personaggi di Giotto e di Sant’Antonio. Abbiamo 
conosciuto la storia di questi grandi personaggi e come si sono lasciati provocare da ciò che 
incontravano. Giotto ha espresso il suo amore per il reale attraverso l’arte, il Santo invece attraverso 
la lettura, lo studio e il predicare la parola di Gesù. Questa esperienza ha coinvolti molto i bambini, 
si sono lasciati accendere dalla bellezza che era davanti ai loro occhi. Della Cappella degli 
Scrovegni i bambini hanno detto: “ Ho alzato gli occhi e mi sono sentita sollevare lassù in quel blu, 
lapislazzulo  pieno di stelle”. “Ho visto la rabbia, il dolore, gli sguardi vivi dei personaggi degli 
affreschi, tutte quelle emozioni erano così vere che mi sembrava di essere lì con loro”… 
Della Basilica del Santo invece hanno raccontato: “S. Antonio era così amico di Gesù, raccontava di 
Lui così bene che dopo la sua morte delle parti del suo corpo sono rimaste intatte: la lingua, le corde 
vocali e il mento; queste sono conservate in teche molto preziose che mi hanno lasciato a bocca 
aperta”… Affinchè i bambini si immedesimassero al meglio con i personaggi abbiamo proposto di 
realizzare un piccolo affresco alla maniera di Giotto inoltre hanno riprodotto con gessetti la natività 
della Cappella degli Scrovegni; poi hanno ascoltato il racconto di alcuni miracoli del Santo avvenuti 
anche nel riminese e hanno memorizzato una piccola parte del libro “Sant’Antonio dei Miracoli” di 
G. Pizzol. L’esperto ha suggerito di creare un ponte tra i diversi personaggi attraverso interviste su 
filoni tematici comuni, utilizzando le stesse domande. Inoltre ha consigliato rappresentazioni 
sceniche in linea con lo stile giornalistico. Gruppetti di bambini dovevano mettere in scena ciò che 
via via veniva messo in evidenza nelle risposte del personaggio intervistato. 
Il primo tema di cui ci siamo occupati riguardava la “bellezza”. 
I bambini hanno lavorato in gruppi da 5, hanno steso l’intervista poi hanno rappresentato la 
situazione, ognuno ha fatto una domanda al compagno-personaggio di turno in modo che tutti 
potessero essere coinvolti e protagonisti. Ogni gruppo ha svolto l’intervista alla maniera dello show 
televisivo e si sono molto divertiti: 
“Signore e signori, vi presentiamo Giotto, un artista che ha rivoluzionato la tecnica dell’affresco”… 
“Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze, oggi c’è un ospite d’onore, sappiamo che lei ha affrescato la 
Cappella degli Scrovegni”… 
“Oggi a Persone importanti c’è come nostro ospite sant’Antonio!”… 
Durante la stesura dell’intervista in qualche gruppo la fretta ha preso il sopravvento, non si sono 
dati il tempo necessario perché il personaggio si svelasse loro, le risposte quindi sono state molto 
sintetiche. I bambini non sono riusciti a comunicare l’intento di un incontro interessato all’altro e 
alla sua storia. Successivamente l’intervista a sant’Antonio è stata più dettagliata e articolata. I 
bambini hanno riflettuto su cosa fosse la bellezza per Giotto: “Lei mi sta facendo un domanda molto 
interessante, la bellezza è qualcosa di magico, come quando si ha, di fronte a dei panorami, a 
uomini come noi… “La bellezza l’ho trovata guardando gli oggetti e ascoltando le persone più 
grandi di me”. “Per me la bellezza è qualcosa che rimane impressa nella mente, ma soprattutto nel 
cuore”… S. Antonio ha trasmesso che: “Per me la bellezza è vedere la gente felice e parlare di 
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Gesù”. “Per me la bellezza è aiutare le persone in difficoltà e l’affetto degli amici più cari”… Il 
lavoro svolto su questi personaggi ha sollecitato una riflessione personale sulla bellezza in modo 
che scoprissero qualcosa in più di loro stessi. Dalla grande storia alla nostra piccola storia… Ciò 
che i bambini hanno raccontato ci ha stupito, la bellezza non è qualcosa che si contempla nella sua 
perfezione ma sono azioni, è qualcosa che non è lontana ma “smuove”, rende diversi… Una gita 
insieme con la propria famiglia, una paura-prova superata, la soddisfazione per  aver creato un 
canto con gli amici, stare alla proposta delle maestre e aiutare i bambini bisognosi, scoprire che 
anche negli avvenimenti “brutti” c’è qualcosa di bello, come quando sei in mezzo a tanti che non ti 
vogliono all’improvviso c’è un’amica che ti abbraccia, quell’amica che c’è sempre. Per cui la  
bellezza è “ciò che rende felici, che rallegra il cuore”. 
Se la bellezza non è la perfezione allora come stare di fronte al limite e all’errore che si vorrebbe 
evitare? Si è aperta così un’altra grande tematica, affrontata considerando la storia egizia, 
personaggi inventati come contadini, scriba, bambini e faraone dell’antico Egitto. 
I bambini si sono messi all’opera inventando storie in cui il vero protagonista era l’errore che 
diventava una risorsa, che permetteva una nuova scoperta e anche la nascita di rapporti buoni tra 
persone nemiche. C’era il bambino egizio che dimentica a casa i compiti, pensa come poter 
rimediare e scopre che le foglie di quella pianta che vedeva lungo la riva del Nilo potevano essere 
utilizzate per scriverci… Durante la costruzione di una mastaba (prime tombe egizie) una pietra non 
era stata posizionata bene dai contadini-operai, il capo architetto però non si arrabbia perché si 
accorge che quell’errore aveva dato vita a un 
nuovo tipo di tomba molto bella: la piramide 
a gradoni… 
A questo punto abbiamo incontrato a scuola 
l’esperto e le parole dei racconti sono 
diventate azioni. Abbiamo fatto incontrare il 
contadino egizio con un bambino del 2018: 
non parlavano la stessa lingua, non si 
capivano e allora in quel momento le parole 
sono state trasformate. Il linguaggio dei 
gesti ha permesso l’incontro tra quelle due 
diversità.  
Poi abbiamo rappresentato l’avventura del 
bambino egizio, quando egli si accorge di 
aver dimenticato i compiti a casa ha reagito 
mettendosi le mani nei capelli, quel gesto è 
stato più espressivo della parola 
“disperazione”.  Attraverso le azioni, la 
parola prende corpo, si anima e si manifesta 
in tutte le sue sfumature. Pensiamo ad 
esempio anche alla parola mangiare che 
nello spazio teatro si esplica in una serie di 
azioni: prendere la forchetta, sollevare il 
braccio...  
Le parole messe in azione hanno un loro 
“tempo” che occorre rispettare e questo è 
molto interessante in una società come la 
nostra in cui siamo sempre “di corsa”. Abbiamo scoperto che le parole sul palco sono come delle 
frecce che vengono scagliate verso gli spettatori e colpiscono il cuore andando a toccare i 
sentimenti. Ad esempio la rabbia che il bambino che ha interpretato il faraone ha comunicato 
quando ha gridato: “ Vi darò in pasto ai coccodrilli” riferendosi ai suoi sudditi che non si sono 
inginocchiati al suo passare . Anche in questo caso abbiamo voluto approfondire la conoscenza di 
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questi nuovi personaggi andando al Museo Egizio di Bologna, lì abbiamo incontrato l’archeologa 
Daniela Ferrari, lei ha guidato i bambini ad osservare i reperti con attenzione e a scoprire le tante 
informazioni che nascondevano. Gli alunni erano così rapiti e coinvolti che sono diventati loro 
stessi “guida” di fronte all’ultima teca.   
Durante la visita del capoluogo emiliano i nostri ragazzi sono stati colpiti dalle numerose torri e 
dalla loro storia. Siamo saliti in cima ad un campanile, secondo alla Torre degli Asinelli per altezza, 
da lì abbiamo osservato il panorama e ci siamo resi conto che la visione della città era più ampia, 
riuscivamo a vedere i palazzi dai tetti rossi fino alle colline che sovrastano Bologna. Abbiamo 
compreso che il punto di vista è importante, in base da dove guardi è possibile cogliere aspetti 
diversi di una stessa realtà! Ci è stato consigliato infine di coinvolgere le persone più vicine ai 
bambini, coloro che fanno parte della loro storia più prossima.  
Abbiamo steso interviste per i genitori partendo dalla fotografia di un panorama di cui hanno 
goduto la bellezza.  
Apparteniamo ad una Storia che non abbiamo fatto noi, ma di cui siamo misteriosamente parte, 
protagonisti per un certo tempo.  
L’esperienza vissuta quest’anno è stata molto ricca e nel confronto con l’esperto è emersa la volontà 
di aprirci verso nuove direzioni di ricerca, l’intento è quello di proseguire dalla storia dei personaggi 
alla storia dei monumenti e scoprire come ci parlano e cosa ci raccontano… 
Docenti: Giorgi Cristiana, Martinini Nicoletta 
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Scuola primaria Riccione Ovest Classi IV e V - Istituto Comprensivo G. 
Zavalloni Riccione  
 
IN DIALOGO con narrazioni diverse… Personaggi mitologici catturano la 
nostra attenzione, entriamo nei personaggi e andiamo in scena! 
 
INCONTRO DEL 27.10.2016 
 
INSEGNANTI 
Le insegnanti hanno evidenziato che il tema generale guida del percorso sarà improntato sulla 
comunicazione come relazione. L’ intento è quello di lavorare su dialogo ed emozioni, 
sull'esprimere emozioni, "tradurle" attraverso il dialogo... 
Hanno riportato di aver colto nei bambini disorientamento rispetto al guardare l’insegnante negli 
occhi mentre parla e nel guardarsi fra loro. Spesso gli alunni sembrano non ascoltarsi, mancano 
anche di pazienza. L’interrogativo che si sono poste è stato:- Forse i bambini non sanno ascoltare 
perché a loro volta non vengono ascoltati (abbastanza)? Nella società di oggi in cui i cellulari la 
“fanno da padrone” sarebbe forse importante recuperare tempo e spazio per il reciproco ascolto… 
Hanno evidenziato anche l’esigenza di lavorare sulle emozioni a partire dalla rabbia. Spesso 
bambini e genitori vedono la rabbia come emozione negativa perché si è incapaci di comprenderla, 
contenerla, canalizzarla, controllarla… 
 
ESPERTO 
Ha suggerito di calare le emozioni all’interno di un contesto altro, legato a storie mirate. Tra queste 
ha sottolineato La strada che non andava in nessun posto18 (VEDI ALLEGATO) tratto da “Favole 
al telefono” di G. Rodari. 
Per la rabbia si può anche partire da episodi vissuti e raccontati dai bambini che andranno aiutati a 
tal fine con domande stimolo (Quando succedeva il fatto che ti ha fatto arrabbiare, come ti sei 
comportato? Cosa hai detto? Cosa hai fatto?...).  
Dopo aver letto, condiviso storie o racconti di vissuti emotivi, si può proporre ai bambini di 
scriverle utilizzando il discorso diretto. In tal modo la scrittura diviene copione che si può mettere 
in scena… Il discorso diretto consente di comprendere meglio il senso del dialogo come possibilità 
di argomentare, parlare di tutto, opportunità letteraria che diventa teatrale. 
La fase della rappresentazione può avvenire in un secondo momento… Al fine di favorire una 
visione diversa rispetto agli episodi di rabbia vissuti, si può lavorare su una loro teatralizzazione 
chiedendo al bambino che ha raccontato l’episodio di fare la regia… I compagni potranno essere 
coinvolti nell’impersonare mamma, babbo, fratello, figlio che si arrabbia… Tale rappresentazione 
permetterà al bambino che ha vissuto l’emozione, di vederla dall’esterno, di distanziarsi per 
comprendere il vissuto con altri occhi, da altri punti di vista, di “uscire dalla prigione della 
rabbia”… 
Altri stati d’animo da conoscere, approfondire possono essere la solitudine, l’esclusione, 
l’imbarazzo, il senso di colpa… Raccontando, leggendo racconti, condividendo esperienze, si 
possono aiutare i bambini a comprendere da punti di vista diversi e tutto il materiale può divenire 
oggetto di rappresentazione teatrale… 
 
 
 

                                                 
18 Questa favola ha un doppio proposito: dimostrare, da una parte, che solo col coraggio e con l'iniziativa si può raggiungere il successo, dall'altra 

sottolineare la stupidità del comportamento di coloro che accettano passivamente, senza verifiche, le affermazioni date per scontate… 
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ESPERTO 
In riferimento alla rabbia, ha richiamato il suo testo dal titolo La pecora arrabbiata … Il racconto 
permette di comprendere l’importanza dell’ascolto anche in riferimento alle emozioni: se l’amico 
arrabbiato ha di fronte un amico capace di ascoltare, di comprendere, di empatia, la situazione 
difficile può essere superata o contenuta… 
 
La pecora arrabbiata  
ABSTRACT. Le pecore di solito sono pacifiche, soffici come le nuvole, brucano l'erba dei prati, 
vivono tranquille nel gregge. Perché dunque una pecora si mette a scalciare come un asino, graffiare 
come un gatto, mordere come una tigre, scalpitare come un toro, strillare come un’aquila? Si tratta 
certo di una "pecora difficile", una vera pecora nera del gregge. Ma la rabbia si può dominare se si 
riesce a imboccare la strada giusta. Così la nostra pecorella smarrita dovrà affrontare comiche e 
drammatiche avventure per uscire dal bosco oscuro in cui ciascuno di noi, prima o poi, si trova a 
passare. Un testo teatrale sulla rabbia per aiutare i bambini ad affrontare, sdrammatizzandolo, 
questo sentimento così difficile da accogliere.  
 
Per le emozioni, si è anche suggerito di considerare suggestioni provenienti da opere d’arte, ritratti 
di artisti famosi da approfondire anche utilizzando il genere fumettistico… 
Le emozioni inoltre vanno contestualizzate utilizzando frasi d’impatto. Un esempio può essere dato 
dalla frase, ha gli occhi di ghiaccio, per significare che la persona aveva la rabbia negli occhi… 
Per sostenere il dialogo ampliando il lessico, aprendo finestre linguistiche a diverso livello, si può 
partire da brevi frasi, da situazioni ristrette da ampliare via via… Per esempio si può partire dal 
condividere coi bambini le modalità del saluto con gesti e parole. Si possono proporre giochi dove 
un primo bimbo saluta, un secondo bimbo risponde (usando gesti e parole), un terzo risponde in 
altro modo (nuovo gesto e parola), un quarto aggiunge qualcosa in risposta, un quinto risponde 
motivando il suo stato (Sto bene perché…; Sto “così così” perché…)…  
La regola è quella di aprire il dialogo evitando risposte di chiusura, allungando le risposte rispetto 
alle domande… 
Un’idea per approfondire il dialogo può essere quella di partire dal far dialogare gli oggetti della 
sezione, del corredo scolastico: penna, astuccio, diario… A partire dalle loro caratteristiche. 
Esempio: 
La penna si rivolge alla gomma e le dice:-Io sono una penna e mi piace scrivere; 
La gomma risponde:- Guarda hai fatto un errore, te lo posso cancella re perché io sono una gomma 
e cancello… In tal modo gli oggetti diventano burattini. 
Ogni oggetto può essere caratterizzato con tonalità della voce e mimica in base alle propria 
caratteristica. Esempio: un vecchio armadio capiente può essere interpretato con voce “profonda” 
mentre un diario può avere una vocina “frizzante”…  Un’idea originale può essere quella far 
dialogare due scarpe che vengono calzate da un’unica persona: “il dialogo di una scarpa destra e di 
una scarpa sinistra che vogliono fare due passi”…  
L’esperto ha suggerito inoltre di trasmettere ai bambini il piacere legato al “poter raccontare una 
storia” così come accade per le barzellette. Spesso una storia la si capisce se si sa raccontarla… 
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Racconto di Gianni Rodari - Martino Testadura da Favole al telefono 
All'uscita del paese si dividevano tre strade: una andava verso il, mare, la seconda verso la città e 
la terza non andava in nessun posto. Martino lo sapeva perché l'aveva chiesto un po' a tutti, e da 
tutti aveva avuto la stessa risposta: 
Quella strada lì? Non va in nessun posto. È inutile camminarci. E fin dove arriva? 
Non arriva da nessuna parte. Ma allora perché l'hanno fatta? 
Non l'ha fatta nessuno, è sempre stata lì. 
Ma nessuno è mai andato a vedere? 
Sei una bella testa dura: se ti diciamo che non c'è niente da vedere... Non potete saperlo, se non ci 
siete stati mai. 
Era cosi ostinato che cominciarono a chiamarlo Martino Testadura, ma lui non se la prendeva e 
continuava a pensare alla strada che non andava in nessun posto. 
Quando fu abbastanza grande da attraversare la strada senza dare la mano al nonno, una mattina 
si alzò per tempo, uscì ,dal paese e senza esitare imboccò la strada misteriosa e andò sempre 
avanti.  
Il fondo era pieno di buche e di erbacce, ma per fortuna non pioveva da un pezzo, cosi non c'erano 
pozzanghere. A destra e a sinistra si allungava una siepe, ma ben presto cominciarono i boschi. 
I rami degli alberi si intrecciavano al di sopra della strada e formavano una galleria oscura e 
fresca, nella quale penetrava solo qua e là qualche raggio di sole a far da fanale. 
CammIna e cammIna, la galleria non finiva mai, la strada non finiva mai, a Martino dolevano i 
piedi, e già cominciava a pensare che avrebbe fatto bene a tornarsene indietro quando vide un 
cane. .. 
Dove c'è un cane c'è una casa, - riflettè Martino - o per lo meno un uomo. 
Il cane gli corse incontro scodinzolando e gli leccò le mani, poi si avviò lungo la strada e ad ogni 
passo si voltava per controllare se Martino lo seguiva ancora. 
Vengo, vengo, - diceva Martino, incuriosito. Finalmente il bosco cominciò a diradarsi, in alto 
riapparve il cielo e la strada terminò sulla soglia di un grande cancello di ferro. 
Attraverso le sbarre Martino vide un castello con tutte le porte e le finestre spalancate, e il fumo 
usciva da tutti i comignoli, e da un balcone una bellissima signora salutava con la mano e gridava 
allegramente: 
A vanti, avanti, Martino Testadura! 
Toh, - si rallegrò Martino - io non sapevo che sarei arrivato, ma lei si. 
Spinse il cancello, attraversò il parco ed entrò nel salone del castello in tempo per fare l'inchino 
alla bella signora che scendeva dallo scalone. Era bella, e vestita anche meglio delle fate e delle 
principesse, ein più era proprio allegra e rideva:  
Allora non ci hai creduto. A che cosa? 
Alla storia della strada che non andava in nessun posto. 
Era troppo stupida. E secondo me ci sono anche più posti che strade. 
Certo, basta aver voglia di muoversi. 
Ora vieni, ti farò visitare il castello - C'erano più di cento saloni, zeppi di tesori d'ogni genere, 
come quei castelli delle favole dove dormono le belle addormentate o dove gli orchi ammassano le 
loro ricchezze. C'erano diamanti, pietre preziose, oro, argento, e ogni momento la bella signora 
diceva: 
- Prendi, prendi quello che vuoi. Ti presterò un carretto per portare il peso. 
Figuratevi se Martino si fece pregare. 
Il carretto era ben pieno quando egli riparti. A cassetta sedeva il cane, che era un cane 
ammaestrato, e sapeva reggere le briglie e abbaiare ai cavalli quando sonnecchiavano e uscivano 
di strada. 
In paese, dove l'avevano già dato per morto, Martino Testadura fu accolto con grande sorpresa. 
Il cane scaricò in piazza tutti i suoi tesori, dimenò due volte la coda in segno di saluto, rimontò a 
cassetta e via, in una nuvola di polvere. 
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Martino fece grandi regali a tutti, amici e nemici, e dovette raccontare cento volte la sua avventura, 
e ogni volta che finiva qualcuno correva a casa a prendere carretto e cavallo e si precipitava giù 
per la strada che non andava in nessun posto. 
Ma quella sera stessa tornarono uno dopo l'altro, con la faccia lunga cosi per il dispetto: la strada, 
per loro, finiva in mezzo al bosco, contro un fitto muro d'alberi, in un mare di spine. 
Non c'era più né cancello, né castello, né bella signora. Perché certi tesori esistono soltanto per chi 
batte per primo una strada nuova, e il primo era stato MartinoTestadura. 

 
INCONTRO DEL 27.01.2018 
 
Le insegnanti hanno restituito le attività avviate. Con la classe V, sul piano motorio si è lavorato in 
palestra sulla camminata, libera e regolata: i bambini si dovevano evitare, guardare, allungare una 
mano, conversare. Attraverso le andature si è anche lavorato 
sull’espressione degli stati emotivi. (l’essere nervoso, felice, 
ansioso…). 
Per sostenere l’immaginario rispetto al lessico, al linguaggio 
verbale, ai vissuti emotivi, si è proposta l’opera Bal au Moulin de 
la Galette di Pierre-Auguste Renoir. Ciascun bambino ha scritto il 
dialogo immaginato tra i personaggi scegliendo tra quelli osservati 
nell’opera. 
Con la classe IV si è sostenuto il dialogo a partire dalla 
condivisione delle diverse modalità di saluto con gesti e parole.  
Per ovviare alle difficoltà dovute alla conoscenza dei vissuti emotivi, si è lavorato a gruppi per 
facilitare sia la rappresentazione sia il riconoscimento delle emozioni. 
Il lavoro è stato anche proposto a livello individuale: ogni bambino a turno doveva rappresentare 
l’emozione proposta dall’insegnante. E’ emersa la difficoltà, da parte dei bambini, di rappresentare 
alcune emozioni come la rabbia. Altri bambini, non solo l’alunno con disturbo autistico, si sono 
rivelati “monoespressivi”. 
 
ESPERTO 
Ha suggerito proposte per superare la difficoltà legata all’esprimere emozioni di fronte alla classe.  
L’utilizzo di brevi storie può aiutare a raccontare i propri stati d’animo immaginando dialoghi tra i 
personaggi della storia. Un modo semplice ma efficace per stimolare linguaggio e vissuti emotivi, 
può essere dato dal far dialogare oggetti inanimati, legati alla quotidianità. Trasporre le proprie 
emozioni, i propri pensieri sugli oggetti può venire spontaneo. Esempio. Si può far dialogare la 
penna nera che è triste,“che vede tutto nero” perché viene stretta con forza tra le dita, con la penna 
rossa “arrabbiata perché utilizzata solo per sottolineare gli errori”. Si possono far dialogare ma 
anche scontrare gli oggetti al fine di toccare con mano i diversi punti di vista che emergono dai 
contrasti. Da questi primi dialoghi, si può ampliare l’immaginario considerando dialoghi più 
complessi all’interno di storie coinvolgenti che si prestino alla messa in scena. A tal fine l’esperto 
ha proposto la storia del Gambero che “vuole cambiare il mondo” tratta da Favole al telefono di G. 
Rodari. (Vedi allegato). 
L’esperto ha anche proposto alle insegnanti di attingere dalla mitologia greca rispetto a storie 
coinvolgenti per i ragazzi.  
 

I miti come archetipi 
Considerare i miti significa guardare alle sorgenti della narrazione. Questi miti sono nati in un tempo 
lontano, ma ci sono vicini, perché esprimono un rapporto profondo, intimo, ancestrale tra il mondo e l’uomo. 
Per questa ragione i miti costituiscono per noi – e forse per l’uomo contemporaneo più che mai – dei potenti 
archetipi, cioè dei modelli a partire dai quali è possibile raccontare sempre nuove storie, ridisegnare un 
universo che si fa sempre più complesso, ma anche indagare noi stessi, i meccanismi profondi che 
conducono alla costruzione della nostra identità psichica e umana. I miti sono la nostra memoria, una 
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memoria stratificata, più o meno salda e chiara, ripercorrendo la quale è possibile tornare all’origine 
dell’umanità, della civiltà e della sua storia. Ogni civiltà ha i propri miti: essi ne disegnano l’immaginario 
collettivo, che non è un semplice insieme, più o meno ricco e articolato di immagini, ma un sistema 
complesso di simboli attraverso i quali raccontiamo e interpretiamo noi stessi e il mondo. 
 
Per ampliare lo scenario sulla sfera emotiva, l’esperto ha focalizzato l’attenzione sul mito di Orfeo 
ed Euridice: uno dei miti greci più belli, continuamente 
aggiornato dalla fantasia di pittori, scultori, poeti, romanzieri, 
musicisti e cineasti. 
Le emozioni come l’ira possono essere viste attraverso le vicende 
di Orfeo che con la sua lira, ammansiva l’ira e la tristezza. Sulla 
scia delle canzoni di Orfeo, anche i bambini possono cercare 
momenti emozionanti da rappresentare, da trasformare in note 
scritte delle canzoni… Nei miti, si possono ritrovare emozioni 
con la E maiuscola. L’esperto ha suggerito di aiutare i bambini a 
trasformare i loro pensieri, i ricordi in immagini da rappresentare 
per comprendere meglio le proprie emozioni e sviluppare l’immaginazione. Per esempio: Al mare 
l’acqua era così cristallina che mi sembrava un cielo e i pesci sembravano volare… 
 
Dalla mitologia greca, testi rivisitati e condivisi con l’esperto per la messa in scena… 
 
LE FOLLIE DI ERCOLE 
Narratore: Tutti conoscono Ercole, un eroe audace e generoso, forte come un leone, ma anche astuto 
e non privo di umorismo. Le sue imprese sono note a tutti, ma non tutti sanno che fu piuttosto 
sfortunato con le donne. Anche perché Era, moglie di Zeus, ce l’aveva a morte con lui, perché non 
gli perdonava di essere il frutto di una relazione tra Zeus e una donna mortale.  
Dopo il primo matrimonio, finito tragicamente, Ercole decise di sposarsi di nuovo con la bella 
Deianira, ma lei aveva altri pretendenti, uno di questi era il temibile dio fluviale Acheloo; così i due 
iniziarono a combattere. 
Acheloo: “Ah! Ah!” Gli rise in faccia. “Come puoi aspirare alla mano di Deianira, selvaggio come 
sei? E poi renditi conto che io sono un dio e tu un semplice mortale!” 
Ercole rimase impassibile: “Sarò anche un mortale, ma il mio braccio è più forte della tua lingua! 
Caro mio!” 
Sempre ridendo Acheloo disse: “D’accordo, allora battiamoci, tanto vincerò io!”  
Narratore: Gli balzò addosso e lo prese per il collo, ma Ercole era davvero forte e non ci mise molto 
a rovesciarlo sulla schiena. Stava già per strozzarlo quando Acheloo si trasformò in un serpente e 
cercò di guizzargli tra le mani. 
Sogghignò Ercole: “Ah! Ah! Credi forse di spaventarmi? Non lo sai che so battere i serpenti fin 
dalla culla? E che mi dici di una delle mie fatiche: c’era un groviglio di rettili!” 
Acheloo: “Mi ricordo, ma non mi batterai.” 
Narratore: un tantino allarmato Acheloo si trasformò in toro: un enorme toro mugghiante e feroce. 
Ercole rise di nuovo: “Non ricordi la mia ottava fatica, quando ho catturato il toro di Creta e l’ho 
portato vivo a Micene? Eppure era un bestione gigantesco che sputava fuoco e fiamme, e da lui era 
nato il temibile Minotauro!” 
Narratore: Ercole riuscì a sconfiggere Acheloo e si sposò con Deianira e partirono per il viaggio di 
nozze.  
Qui la storia non finisce … 
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PANDORA 
Narratore: Epimeteo e Pandora si sposarono, e lui le dava tutto ciò che lei desiderava. Ma ogni 
tanto, quando le cadeva l’occhio sul baule, dono del vendicativo Zeus, Pandora diceva: 
“Che strano questo regalo di nozze. Perché non possiamo aprirlo?” 
“Il perché non importa. Ricorda bene: non toccarlo mai.” Rispondeva sempre Epimeteo con 
decisione. “Mai e poi mai. Hai capito bene?” 
“Ma certo. Non lo aprirò mai. E’ solo un vecchio baule. Che m’importa di un vecchio baule … 
Cosa pensi che ci sia dentro?” 
“Non ti deve interessare. Levati quel baule dalla testa.” 
Narratore: Pandora ci provò. Ci provò per davvero. Ma un giorno Epimeteo era fuori, le tornò in 
mente il baule e, chissà perché, lo andò a guardare. 
“No!” Si disse. “Sarà pieno di vestiti … O piatti … O carte: tutte cianfrusaglie.” 
Narratore: Pandora si occupò delle faccende di casa. Cercò di leggere qualcosa. E a un tratto … 
“Facci uscire!” 
“Chi ha parlato?” 
“Facci uscire, Pandora!” 
Narratore: Pandora guardò fuori dalla finestra. Ma in cuor suo sapeva che la voce proveniva dal 
baule. La voce divenne più forte. 
“Per favore, oh, ti prego, facci uscire, Pandora!” 
“Non posso, non devo.” Disse Pandora sedendosi di fianco al baule. 
“E no, invece devi. Noi vogliamo che tu lo faccia. Aiutaci, Pandora! E’ facile c’è la chiave.” Disse 
la vocina che somigliava al miagolio di un gatto. 
Narratore: Infatti c’era una grossa chiave d’oro. 
“No. No. Non devo!” Disse Pandora 
“Però vuoi, Pandora. E perché non dovresti? Questo è il tuo regalo di nozze … Comunque se 
proprio non vuoi, lascia perdere. Ma un’occhiata sola … Che male ti può fare?” 
Narratore: Il cuore le batteva forte. Girò la chiave e il lucchetto si aprì. Bam! Il coperchio si 
spalancò e Pandora   fu scaraventa a terra da un vento gelido. Dal baule uscirono creature 
disgustose, che ruggivano e ringhiavano, e avevano artigli affilati e musi spaventosi. Erano orribile 
e cattive. 
“Io sono la Malattia.” Disse una. 
“Io sono la Crudeltà.” Disse un’altra. 
“Io sono il Dolore e quella è la Vecchiaia.” 
“Io sono la Delusione e quello è l’Odio.” 
“Io sono la Gelosia e quella è la Guerra.” 
“IO SONO LA MORTE!” Disse la vocina che somigliava al miagolio di un gatto. 
Narratore: Le orribili creature uscirono dalla finestra dimenandosi e strisciando, devastando il 
giardino lì fuori. Tremando come una foglia, Pandora chiuse con violenza il coperchio del baule, ma 
dentro era rimasto qualcuno. 
“No, no, Pandora! Sbagli a chiudere qui dentro proprio me. Lasciami andare!” 
“Nemmeno per sogno! Non ci casco più.” Singhiozzò Pandora. 
“Ma io sono la Speranza!” Sussurrò la creatura. “Senza di me, il mondo non potrà sopportare tutta 
l’infelicità che tu hai liberato!” 
Narratore: Pandora sollevò il coperchio e una cosina bianca, piccola come una farfalla, svolazzò 
fuori e illuminò il giardino devastato, portando la SPERANZA in tutto il mondo. 
 
PSICHE ALLA RICERCA DI CUPIDO 
Narratore: Psiche, dopo la scomparsa del marito Cupido, iniziò una lunga ricerca del suo amato. 
Dopo tanto camminare, la povera ragazza si vide respinta e, delusa, sentì raddoppiare dentro 
l’angoscia.  bussò alla porta di Venere.  
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Psiche incominciò a pensare tra sé: "’Quali altre strade mi restano, quali rimedi ai miei mali, se 
neppure delle dee hanno potuto aiutarmi nonostante le loro migliori intenzioni? Dove di nuovo 
volgere i passi, impigliata come sono in tanti lacci, sotto qual tetto, in quali tenebre nascondermi per 
sfuggire all’occhio implacabile della grande Venere? Chissà che quello che sto cercando da tanto 
tempo non lo trovi proprio là, nella casa di sua madre?” 
La Dea andò ad aprire e appena la vide cominciò a strillare: 
“Cosa cerchi qui, ragazzetta presuntuosa? Se speri di sapere dov’è Cupido, hai sbagliato indirizzo! 
Vieni in cucina che ti faccio vedere io! 
Ecco qual è il tuo posto: da oggi in poi sarai la mia serva. Laverai i piatti e il pavimento, spazzerai 
la cenere del camino, darai da mangiare ai maiali … E per cominciare, ecco un lavoretto facile: qui 
c’è un sacco pieno di lenticchie, fagioli e fave, tutti mescolati insieme. Prima che faccia buio dovrai 
dividerli e fare tre mucchi ordinati, o ti strapperò i capelli.” 
Narratore: Venere se ne andò, chiudendo a chiave la porta, e Psiche scoppiò a piangere. 
Psiche: “Non ce la farò mai a mettere tutto a posto in così poco tempo!” 
Narratore: Ma da una fessura del pavimento spuntò una formichina che le disse: 
“Povera Psiche! Proprio non ti meriti di essere trattata così! Ma stai tranquilla, io e le mie sorelle ti 
aiuteremo.” 
Narratore: Ed ecco la cucina si riempì di migliaia di formiche che si arrampicarono sul sacco e in 
poco tempo divisero e ammucchiarono tutti i semi: da una parte i fagioli, dall’altra le fave, dall’altra 
ancora le lenticchie. Quando scese la sera Venere tornò in cucina per controllare e, vedendo che 
Psiche era riuscita sbrigarsela, disse: 
“Non è possibile, qualcuno deve averti aiutato! Vediamo se te la caverai anche questa volta: 
domattina andrai in riva al fiume, dove pascolano certe pecore davvero speciali, così feroci che 
sono capaci di sbranare un lupo. La loro lana è fatta d’oro puro, e tu dovrai portarmene un ciuffo.” 
Narratore: Psiche obbedì, ma una volta arrivata al fiume …: 
“Ci sono ossa degli animali dappertutto! Nooo! Anche degli uomini divorati da quelle bestiacce! Io 
mi butto nel fiume. Meglio affogare, che essere mangiata da loro!” 
Narratore: Psiche di avvicinò alla riva, decisa a gettarsi nell’acqua, ma le canne che crescevano lì 
accanto cominciarono a mormorare: 
“Non preoccuparti Psiche. Devi solo aspettare il tramonto, quando le pecore hanno la pancia piena e 
vanno a dormire. Allora potrai avvicinarti e tagliare un ciuffetto di lana.” 
Narratore: Psiche fece come le era stato detto e quella stessa sera portò la lana d’oro a Venere, che, 
furibonda, le disse: 
“Ora dovrai arrampicarti sulla rupe dove nasce il fiume degli Inferi, e riempire questa fiala con 
l’acqua della sorgente. Non credo che ti vedrò tornare!” 
Psiche: “Ma questa sì che è un’impresa impossibile!” 
Narratore: Per fortuna l’Aquila, uccello sacro a Giove, la vide dall’alto e la chiamò: 
“Ascoltami, Psiche: non riuscirai mai ad avvicinarti a quelle acque infernali. Lo farò io al posto tuo, 
visto che posso volare.” 
Narratore: E così fece.  
Psiche portò l’acqua a Venere che la lasciò andare e lei poté riprendere la ricerca del suo amato 
Cupido. 
 
MEDUSA 
Narratore: Al tempo degli dei, vivevano tre sorelle che si chiamavano Gorgoni. La più grande delle 
tre era Medusa. I suoi capelli erano fili di seta lucenti e rossi e brillanti come il fuoco. Un giorno la 
vide Nettuno, dio del mare, e se ne innamorò a tal punto che, durante una notte di luna piena, la rapì 
e la trasportò nel tempio della dea Minerva. Quando Minerva lo seppe andò su tutte le furie: 
“Come osa quella sfrontata! Si crede più bella di me, si prende Nettuno ed entra nella mia casa! Le 
farò vedere io chi è Minerva. Trasformerò i suoi capelli in serpi e chiunque alzerà gli occhi per 
guardarla rimarrà pietrificato.” 
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Narratore: A causa di quel sortilegio i meravigliosi capelli di Medusa divennero serpenti e il suo 
sguardo diventò di ghiaccio. Molti, da quel giorno, guardandola negli occhi, rimasero pietrificati. 
Gli dei, allora, decisero di liberare il paese da quel flagello. L’unica soluzione era mandare il 
valoroso eroe Perseo a uccidere Medusa. 
Il dio Mercurio gli offrì il suo aiuto: 
“Prendi il mio elmo che ti renderà invisibile. Indossa i miei calzari alati per volare velocemente. 
Infine, con questo scudo che riflette come uno specchio, potrai vedere Medusa senza guardarla 
direttamente negli occhi, così non rimarrai pietrificato. Minerva ti invia questa spada. Ora vai e 
vinci.” 
Narratore: Perseo andò con l’aiuto degli dei. 
Perseo: “Terribile Medusa, non cadrò nelle tue trappole: ho visto di cosa sei capace e come hai 
trasformato in pietra chi ha tentato l’impresa prima di me. Le tue ingannevoli parole non mi 
indurranno a guardare i tuoi occhi, lo scudo distoglierà da me il tuo sguardo.” 
Medusa: “Lo so. Ma prima che tu possa recidermi il capo, lascia che ti dica qualcosa. Siamo 
entrambi di origine divina ma entrambi mortali, conosciamo le paure degli uomini e l’invidia degli 
dei, conosciamo la forza della necessità che tutto governa e la misura delle cose. Sappiamo 
entrambi che gli uomini non mi vogliono morta. Loro venivano da me per guardare l’orrore nei miei 
occhi, per scoprire il fondo dell’abisso che mi generò, per cercare di scorgere il loro ABISSO.” 
Perseo: “Tu deliri, terribile Gorgone. A cosa serve guardare l’abisso se nessuno ha potuto poi 
raccontarlo?” 
Medusa: “Nel mio volto ognuno vedeva il proprio abisso e raccontarlo non sarebbe servito. Loro 
cercavano in me la loro tragedia, la porta che conduce all’inizio dei loro affanni. E tu vorresti 
distruggere i loro sogni.” 
Perseo: “Divina Medusa, uccidendoti, in verità, distruggerò i loro incubi. La forza del mio braccio e 
l’astuzia del mio ingegno ti distruggeranno.” 
Narratore: Perseo uccise Medusa, con l’aiuto degli dei e offrì la sua testa a Minerva. Dalle gocce del 
suo sangue si generarono i coralli e Pegaso, il cavallo alato. 
 
IL CAVALLO DI ULISSE 
Narratore: Dopo dieci anni di guerra, i Greci non riuscirono a prendere Troia. Finalmente ad Ulisse 
venne un’idea e parlò all’assemblea. 
Ulisse: “Non siamo riusciti a prendere Troia, ma ho un piano per ucciderli.” 
Narratore: I Greci ascoltarono con molta attenzione. 
Soldato: “Ma non ci cascheranno mai! E’ troppo pericoloso.” 
Narratore: Re Menelao ascoltò con attenzione e decise di fare come aveva detto Ulisse. 
Ettore: “Sento seghe e martelli lavorare, è molto strano, che stanno combinando?” 
Narratore: La mattina dopo le mille navi Greche non c’erano più, si erano allontanate nel mare, ma 
sulla spiaggia c’era un cavallo gigantesco, fatto di legno. 
Laocoonte: “Oh! Compagni Troiani! Non prendetelo. Potrebbe essere un inganno!” 
Narratore: Ma non gli diedero ascolto. Anzi lo portarono all’interno della città, perché ascoltarono il 
soldato … 
“Io dico di portarlo in dono al tempio di Minerva, che ci è stata sempre nemica, per rabbonirla.” 
Narratore: I Troiani, convinti di essere vicini alla vittoria, perché i Greci si erano ritirati, 
festeggiarono tutta la notte. Ma quando tutti andarono a dormire … 
Ulisse: “Adesso possiamo uscire, senza far rumore. Se vedete un Troiano, eliminatelo, altrimenti 
farà lo dirà agli altri soldati e il nostro piano andrà a monte. Non possiamo permetterlo.” 
Soldato: “Usciamo, tanto dormono tutti già da un pezzo.” 
Narratore: I soldati Greci riuscirono a conquistare Troia. 
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RELAZIONI DI FINE PROGETTO A CURA DEI DOCENTI 
 
Scuola primaria Riccione Ovest Classi IV e V - Istituto Comprensivo G. Zavalloni Riccione  
 
IN DIALOGO con narrazioni diverse… Personaggi mitologici catturano la nostra attenzione, 
entriamo nei personaggi e andiamo in scena! 
ABSTRACT. Teatralizzando azioni e vissuti, ampliamo il vocabolario, valorizziamo l’espressività, 
stimoliamo la comunicazione … Il percorso ha permesso a ciascuno di essere protagonista, di 
esprimere se stesso, di valorizzare le proprie capacità, all’interno di contesti divergenti e creativi… 
Abbiamo scelto di intraprendere una ricerca sul teatro perché riteniamo importante proporre ai 
bambini delle piste di riflessione sull'importanza del dialogo inteso come relazione e veicolo di 
emozioni. Potrebbe sembrare un'ovvietà, ma secondo noi insegnanti non lo è; infatti gli stili 

comunicativi delle nuove generazioni 
tendono a sostituire la comunicazione reale 
con quella surrogata e rapida delle 
tecnologie. In tali contesti mancano lo 
sguardo, il contatto corporeo e tutti gli 
elementi del linguaggio non verbale che 
veicolano al meglio le emozioni. 
La comunicazione ha assunto modalità 
concise nei messaggini e sui social e ciò 
disabitua i nostri giovani ad articolare 
discorsi via via più complessi preferendo stili 
di conversazione telegrafica più adatti a 
relazioni veloci e spesso superficiali. 
La drammatizzazione obbliga a conoscere 
alcuni ingredienti fondamentali della 
comunicazione come l'uso adeguato della 
voce, i volumi, le pause di ascolto, la 
capacità di veicolare le emozioni, l'uso dello 
sguardo e del proprio corpo, per farsi capire 
e comprendere. 
La nostra ricerca ha preso avvio con attività 
volte a dare consapevolezza del proprio 
corpo nello spazio. 
I bambini si sono esercitati in palestra in 
camminate solitarie, cercando di non perdere 
di vista gli altri, per creare una prima 
relazione. Poi hanno lavorato sugli sguardi 

attraverso esercizi a specchio, imitandosi; hanno svolto attività sulla fiducia con giochi di guida ad 
occhi chiusi, plasmando i compagni come fossero statue e attraverso il contatto corporeo. La 
richiesta di semplici gesti di fiducia come lo stringersi una mano, abbracciarsi, appoggiarsi schiena 
contro schiena, ha messo in luce la resistenza verso gli altri anche tra quei bambini Abbiamo perciò 
lavorato sulla fiducia, consapevoli che è difficile dialogare senza. In un secondo momento abbiamo 
inserito brevi presentazioni, piccoli racconti sulla vita quotidiana che i bambini dovevano 
gradualmente ampliare. Questa fase ha creato notevoli difficoltà perché quasi nessuno riusciva 
spontaneamente ad ampliare i propri racconti, sia per timidezza che per mancanza di abitudine alla 
narrazione. 
Consigliate dall'esperto, abbiamo drammatizzato alcuni miti greci, e questa è stata una scelta 
vincente visto l'entusiasmo dei bambini per il mondo del fantastico e del mitologico. Inoltre ciò ha 
consentito di svolgere il programma di quinta in modo interdisciplinare con grande motivazione. 
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Partendo dalla lettura dei miti quali quello di Re Mida in classe terza, di Persefone, Ercole ed Enea 
nelle altre due, abbiamo elaborato insieme ai bambini una serie di dialoghi per preparare le nostre 
drammatizzazioni e questo ha comportato un ottimo esercizio di scrittura. Questa fase ha richiesto il 
supporto delle insegnanti, soprattutto nelle classi inferiori, mentre i bambini di quinta hanno 
dimostrato buono spirito di iniziativa organizzandosi in gruppi per elaborare autonomamente il 
lavoro. 
Le prime prove con il copione alla mano sono state poco espressive soprattutto a causa della 
timidezza che emergeva anche in quei bambini in apparenza più spigliati. Nonostante le prove, i 
personaggi faticavano a prendere forma e i bambini non riuscivano a mettersi in gioco, ci sono state 
molte rinunce e cambi di ruoli, per questo abbiamo chiesto all'esperto di avere alcuni incontri in 
aula. L'idea è stata accolta e ha portato ottimi frutti! Dopo aver assistito alle rappresentazioni nelle 
diverse classi, l'esperto ha dato consigli e indicazioni sceniche che i bambini hanno ascoltato con 
grande serietà e attenzione dimostrando una nuova dose di fiducia e motivazione.  
La motivazione ha portato addirittura i più grandi a inventare un copione, con dialoghi e idee 
originali dal titolo “Franceskein”. In questi mesi i nostri bambini sono cresciuti, si sono cimentati in 
un'attività nuova che ha richiesto impegno e fiducia in se stessi; per alcuni è stato molto difficile 
mettersi in gioco, ma ognuno è stato chiamato a farlo. Ciascuno di loro ha imparato qualcosa sul 
dialogo, che non è un urlo solitario e nemmeno un telegramma, ma richiede tempo e fiducia per 
veicolare le proprie emozioni e permettere agli altri di conoscerci e riconoscerci. 
Docenti: De Patre Emanuela, Nini Colomba, Soldati Sabrina 
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RELAZIONE DI FINE PROGETTO  
A CURA DELL’ESPERTO 
 
Giampiero Pizzol 
Attore, regista e scrittore di numerosi testi per compagnie italiane e straniere e nel campo della 
letteratura per l’infanzia  
 
TEATRO: storia e storie in scena   
 
Gran parte del lavoro di quest' anno è stato svolto con classi e insegnanti della scuola primaria e ha 
avuto l' esito di generare molteplici spettacoli .  
Per i più piccoli il testo de “Gli allegri suonatori” proposto da una insegnante di classe II (scuola 
primaria), mi è sembrato perfetto per consentire ai bambini di avviare un percorso teatrale che ha 
avuto come guida l'itinerario che una piccola banda di ex soldati tramutati in suonatori, si trovava 
ad affrontare… 
La dinamica teatrale qui si è rivelata utile nel trasformare gli scontri in incontri senza la violenza 
dell'opposizione: i briganti, i monelli, le contadine e tutti i gruppi di personaggi incontrati lungo la 
strada si sono arresi alla forza della musica. Abbiamo anche scoperto insieme la potenza del 
linguaggio attraverso il gioco delle rime che rendono le frasi musicali e più efficaci da far arrivare 
all'orecchio del pubblico. Da ultimo abbiamo messo alla prova la dinamica del gruppo scoprendo la 
risorsa della “compagnia” attraverso la creazione di personaggi collettivi (la voce diventa coro di 
voci, i compiti vengono suddivisi, ecc ). In tal modo i piccoli suonatori hanno potuto calcare 
allegramente il palco anche nella performance attivata nel periodo di Rassegna finale ! 
Per l'unica scuola dell' infanzia (Savioli – I. C. 1 Riccione) aderente al progetto nell’area teatrale, il 
mio compito si è limitato al suggerimento di esercizi e giochi in grado di sviluppare le storie e le 
tecniche utilizzate (maschere, burattini, fiabe drammatizzate) aiutando gli insegnanti a valorizzare 
l’espressione corporea e le relazioni interpersonali dei bambini . La fascia d' età della prima infanzia 
è ricca di contenuti fantastici e affettivi, si tratta di gestire al meglio il rapporto con la sfera affettiva 
e con quella immaginativa e questo è avvenuto con la scelta di alcune storie capaci di coinvolgere i 
bambini anche più piccoli. Gli esiti di questo lavoro poi proseguito dagli insegnanti sono stati 
molteplici per la diversità di storie narrate, ma tutte hanno evidenziato la magia del teatro come 
spazio ludico di crescita : si può davvero imparare divertendosi e mettendosi in gioco! 
Dopo aver ascoltato le esigenze delle insegnanti delle altre classi della scuola primaria (Riccione 
Ovest e Marina Centro – I. C. Zavalloni, Riccione), ho caldeggiato la scelta dei miti greci. Scelta 
che d'altra parte era già nei propositi delle insegnanti. Entrare sulla scena greca con miti di dei ed 
eroi, vicende semplici eppure archetipiche di tutta l' umanità, significa scoprire l'origine del teatro. 
Infatti la scena antica si avvale soprattutto dei testi, del corpo e della parola degli interpreti. Dunque 
un teatro povero ma ricco di relazioni e di pathos. In scena si sono viste le passioni umane: la 
disperazione di Psiche, la gelosia di Venere, la furia di Ercole, l'avidità di Re Mida, l'astuzia di 
Perseo, l'abissale terrore di Medusa, la calma olimpica di Giove, la violenza di Ade, il dolore di 
Cerere e Persefone ecc. Ripercorrere queste passioni nello schema semplice ma efficace del 
racconto antico è una emozione che ha coinvolto i ragazzi anche perché non si trattava solo di 
eventi tragici, ma spesso, come avviene nel teatro classico, anche comico burleschi.  
Il mio compito è stato gradevole e divertente perché non c'è niente di meglio che osservare un 
lavoro già ben organizzato dai ragazzi e poterli aiutare a sviluppare teatralmente lo spettacolo con 
alcuni accorgimenti registici.  
La regia in questo caso non è un’imposizione o disposizione di strategie per rendere spettacolare il 
prodotto e mettere ordine sul palco, ma uno sguardo teso a valorizzare e rendere visibile ciò che è 
più debole o difficile da esprimere: ad esempio come superare la timidezza che a volte impaccia il 
gesto e toglie fiato alla parola, come strutturare un combattimento magari rallentando i movimenti, 
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come creare una separazione tra la terra e il cielo per far comprendere meglio il ruolo di dei ed eroi 
nella cosmologia greca, come creare sulla scena la presenza di mostri mitologici attraverso l' uso del 
corpo e la partecipazione di tutto il gruppo dei ragazzi, ecc.  
Tutti hanno scoperto che il teatro è un avvenimento che può accadere anche senza scenografia e 
costumi e che piccoli oggetti sono sufficienti per rappresentare grandi storie. Hanno compreso che il 
teatro è un rapporto con il pubblico ovvero un grande mezzo di comunicazione a patto che l' attore 
lanci la sua voce e la sua energia con la stessa forza con cui Cupido tende il suo arco per colpirci e 
farci innamorare della bellezza.  
Inoltre si deve accennare alla funzione del coro perché anche senza giungere alle dimensioni delle 
antiche rappresentazioni, i ragazzi si sono accorti della coralità che queste scene richiedono. La 
ripetizione drammatica di un verso o di una parola, l'eco di una voce , il grido di trionfo per una 
vittoria conseguita, tutto questo rende più autentici e vivi i personaggi e contagia gli spettatori.  
Le due classi della Scuola Karis Foundation di Riccione hanno scelto un percorso storico-artistico, 
anche per coincidenza di programmi (gita alla cappella degli Scrovegni per conoscere Giotto e alla 
basilica del Santo per conoscere Antonio da Padova e visita al Museo Egizio di Bologna per 
scoprire la grande civiltà del Nilo) . A questo punto il mio supporto è stato quello di dar voce in 
alcune interviste immaginarie a questi personaggi. Nel laboratorio in classe la sfida è stata superare 
il cliché televisivo dell'intervista. Infatti normalmente l'intervista è un frammento di dialogo verbale 
in cui l' intervistatore pone domande e l' intervistato fornisce risposte. Ma in questo caso la distanza 
secolare di tempi e spazi impone un incontro con la diversità. Si tratta dunque di improvvisare 
l'arrivo di questi personaggi che catapultati dalla teatrale macchina del tempo sconvolgono il nostro 
mondo con i loro pensieri e comportamenti. Dunque il compito divertente e sorprendente è stato 
quello di far vivere i personaggi oggi: cosa direbbe a noi oggi un antico egizio? Di cosa si 
stupirebbe? Quali sarebbero le sue domande? O i suoi saggi consigli?. Il teatro diventa in questo 
caso un luogo magico dove possiamo attraverso la fantasia scoprire sempre più la realtà sia storica 
sia umana. 
La scoperta più evidente dunque è che la storia è fatta di storie piccole e grandi. Non si tratta solo di 
date, nomi e parole, ma di fatti vivi che ci coinvolgono, siano essi, miti, percorsi, leggende o 
cronache. Tutto entra nel nostro spazio umano e vitale con l' arte del teatro. 
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