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Premessa 

Nell’ambito della mia tesi di laurea “Letture” in gioco. Parole e immagini per creare1  si è 

parlato a lungo dell’importanza della lettura – sia per quanto riguarda la sua promozione già in 

tenera età sia in riferimento all’educazione alla lettura critica dei testi scritti e delle immagini – 

come mezzo per promuovere uno “sguardo creativo sul mondo” e imparare perciò a pungolare il 

pensiero laterale. Nella frenesia della prassi scolastica – ma anche in famiglia – diventa spesso 

difficile portare avanti un processo di educazione alla lettura che, attraverso una serie di percorsi 

adeguati, tenda a favorire il processo creativo. A scuola, spesso e volentieri, la lettura è relegata ad 

alcuni momenti della settimana trascorsi nella biblioteca scolastica – nelle scuole che hanno la 

fortuna di averla – oppure, in classe,  durante il momento della lettura collettiva di poesie o brani 

tratti dai libri di testo. L’apprendimento alla lettura delle immagini invece non trova quasi mai 

spazio: si preferisce dedicare le poche ore di educazione all’immagine, spesso utilizzate come 

“tappabuchi” ad altre discipline ritenute più importanti, all’elaborazione di disegni. Ma è giusto 

sacrificare del tutto alcuni apprendimenti per mancanza di tempo e a favore di altre discipline che 

potrebbero invece arricchirsi dell’apporto offerto da racconto, immagine e creatività? Come è 

possibile mettere in gioco la lettura di storie e di immagini per attivare un processo creativo 

sfruttando appieno il poco tempo a disposizione e senza nulla togliere ad altre discipline?  

Attraverso una riflessione mirata – che parte dalle Indicazioni per il curricolo2 – sui temi 

affrontati durante il presente lavoro, e tenendo conto delle necessità relative alla tempistica delle 

diverse attività scolastiche e della classe di riferimento, si è cercato di elaborare un percorso 

didattico che mettesse in gioco i diversi tipi di letture e procedesse a stimolare un processo creativo 

partendo dal racconto e arrivando ad una particolare fruizione delle immagini. Il progetto è rivolto 

ad una quarta primaria e coinvolge in modo particolare due ambiti disciplinari: Italiano e Arte e 

immagine. La scelta della classe di riferimento, in merito agli obbiettivi da raggiungere, è stata fatta 

tenendo conto delle conoscenze pregresse che dovrebbero essere state già acquisite negli anni 

                                                           
1 Michela Secchi “Letture” in gioco. Parole e immagini per creare, Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di 
Scienze della Formazione, a.a. 2007/2008. 
2 Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione 2007 elaborate dal Ministero 
della Pubblica Istruzione. 
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precedenti. Tali conoscenze riguardano nello specifico – per quanto concerne l’Italiano – la capacità 

di seguire e capire la narrazione di testi ascoltati o letti cogliendone il senso globale e tutti gli aspetti 

generali relativi alla struttura del racconto (inizio, sviluppo, fine), altresì di saper comporre racconti 

fantastici tenendo conto di tali caratteristiche. Per ciò che riguarda la disciplina Arte e immagine gli 

alunni dovranno essere in grado di esplorare le immagini traendone informazioni riguardanti gli 

elementi e le caratteristiche che le contraddistinguono (luci, ombre, colori, figure, personaggi ecc.) 

ma anche le emozioni suscitate; riuscire a produrre elaborati grafici prendendo come riferimento 

opere d’arte.  

Gli obbiettivi generali che il progetto si propone di raggiungere riguardano l’acquisizione della 

consapevolezza della lettura delle immagini riconoscendone gli elementi grammaticali e tecnici e 

individuandone il loro significato espressivo sino alla loro riutilizzazione al fine di produrre sia 

nuove immagini sia dei testi narrativi che ne sfruttino i codici visivi attraverso un processo 

osservativo e creativo; saper trarre informazioni in relazione alla struttura, anche più complessa, del 

testo narrativo utili all’elaborazione di nuove storie in vista di una riflessione linguistica attenta e 

consapevole del testo stesso; imparare a giocare con gli strumenti offerti per creare qualcosa di 

inconsueto e saper sfruttare al meglio i testi per produrne di nuovi; favorire e promuovere la lettura 

di testi narrativi e di opere d’arte. In particolare il progetto cerca di condurre l’alunno ad una nuova 

fruizione dell’opera d’arte come spunto per inventare storie.  

Il progetto, articolato in cinque incontri e organizzato in due fasi ben distinte (propedeutica e 

operativa), si avvale in modo particolare di due “strumenti”: la fiaba e l’opera d’arte. Inoltre è 

assegnato un ruolo fondamentale al gioco che assolve la funzione di collante tra le varie discipline 

coinvolte e le attività proposte.  

Nel nostro caso la fiaba, oltre ai contributi educativi ed emotivi che la caratterizzano, offre il 

presupposto per fare propri quei meccanismi che regolano il funzionamento dei testi narrativi  e 

diventa occasione per farsi artefici del gioco fantastico e creativo. La tecnica, vista come strumento 

ludico per la conquista del possibile e come viatico del mondo della fantasia, diventa quindi 

occasione per dar vita a qualcosa di nuovo, di fantastico e creativo. Il gioco con la fiaba si avvale 

inoltre del contributo offerto da Gianni Rodari nella sua Grammatica della Fantasia soprattutto per 

quanto riguarda la possibilità di utilizzare la fiaba per reinventarne di nuove (specialmente in 

riferimento alla tecnica delle Fiabe a rovescio) e l’utilizzo del binomio fantastico per creare 

immagini e storie divertenti.  

Per quanto riguarda invece l’utilizzo dell’opera d’arte, e quindi la sua lettura e fruizione, si è 

scelto di utilizzare alcuni quadri famosi di Marc Chagall. Si è optato per questo autore perché le sue 
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opere non rappresentano gli aspetti abituali delle cose; non rispettano né l’anatomia né la 

prospettiva, né le leggi della gravità, né quelle dello spazio e del tempo. Nonostante questo il suo 

linguaggio, pur essendo apparentemente astruso, è in realtà capito in tutto il mondo e ottiene un alto 

grado di popolarità. Antichi valori ebraici, folklore russo e innovazioni francesi si integrano 

armoniosamente nelle sue opere in uno spirito gioioso che suscita una reazione universale3. La 

trasformazione del mondo operata da Chagall nelle sue opere permette di riconoscere una nuova 

realtà e di trovarvi nuovi significati. In modo particolare  

 

Una figura umana può essere più grande degli edifici, le isbe russe vengono dipinte 

all’inverso, nelle pance delle cavalle gravide si vedono gli embrioni comodamente 

addormentati, le mucche naturalmente volano nell’aria e i violinisti suonano sui tetti. Eppure 

una certa logica è ben presente in queste immagini così eccentriche: una logica specifica, ma 

severamente rigida. E basta rileggere le favole russe, e non soltanto quelle, per capire che si 

tratta della logica della favola.4 

 

5.1 Percorsi e fasi 

Come già accennato il progetto prevede due fasi distinte – propedeutica e operativa – in modo 

da dare all’alunno la possibilità di compiere un percorso graduale che favorisca nuove conoscenze e 

apprendimenti. La fase propedeutica si concentra in modo particolare sulla struttura del racconto 

servendo da richiamo di conoscenze già apprese e fornendo nuovi input che diventano poi utili nella 

fase più creativa del percorso. In questo stadio rivestono un ruolo fondamentale il gioco creativo, 

sia per quanto riguarda “lo stravolgimento delle fiabe classiche” sia per la creazione di nuove storie, 

e la lettura animata di racconti mirati. Durante questo percorso, articolato in tre incontri, l’alunno ha 

la possibilità di “sperimentare con le storie” e allo stesso tempo di mettere in gioco la propria 

creatività. Tutte le conoscenze e le esperienze messe a frutto nella fase propedeutica trovano un fine 

in quella operativa. Tale fase prevede due incontri organizzati distintamente: nel primo l’attività è 

guidata dall’insegnate, che assolve la  funzione di aiutare l’alunno nell’esplorazione dell’opera 

d’arte e nell’utilizzo creativo delle informazioni apprese dalla sua osservazione; nel secondo 

incontro l’alunno procede in autonomia mettendo a frutto ciò che ha imparato durante tutto il 

percorso.  

Come premesso, la fase propedeutica si compone di tre incontri che sviluppano altrettanti 

argomenti. Il primo, Smontiamo le storie, ha come obbiettivo quello di entrare nella struttura della 
                                                           
3 Per approfondimenti si veda C. Beltramo, C. Zervi, M. Meyer (a cura di), Chagall delle meraviglie, Skira Editore, 
Milano, 2007. 
4 V. Misiano, Chagall, Giunti, Firenze, 1989, p. 19. 
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fiaba tradizionale per estrapolarne personaggi, struttura e funzionamento, al fine di padroneggiare 

con essa per rivisitarla con invenzione creativa nelle fasi successive. I brani adottati, Maskingame5 e 

la fiaba tradizionale di Cappuccetto Rosso, servono per esplorare la struttura narrativa della fiaba, 

sia classica che moderna, e offrono la possibilità di discutere sulle varie funzioni degli elementi che 

la compongono. La discussione in classe è animata dal confronto della struttura della fiaba con 

quella dei film d’animazione, tanto amati dai bambini, in cui tutti gli alunni hanno la possibilità di 

raccontare, tenendo conto degli elementi emersi, le dinamiche dei loro film preferiti. Durante questa 

fase i bambini hanno quindi la possibilità di riflettere sul concetto di struttura narrativa, sul ruolo 

dei personaggi all’interno della storia, sul meccanismo che regola la maggior parte dei racconti sia 

letterari che cinematografici. Allo stesso tempo l’occasione di operare un confronto tra letteratura e 

cinema (nello specifico il mondo dei cartoni animati) permette al bambino di riflettere sul 

significato di testo narrativo. Il secondo incontro, a differenza del primo che risulta maggiormente 

legato all’apprendimento di nuove parole e significati, è improntato sul gioco (Giochiamo con le 

storie) e fa quindi riferimento alla Grammatica della fantasia. In modo particolare viene data agli 

alunni la possibilità di stravolgere una storia classica – si è scelta ancora una volta Cappuccetto 

Rosso – cambiando gli elementi fondamentali che la compongono e giungendo quindi al significato 

di “parodia della fiaba”. Anche durante questo incontro, si è scelto di dedicare spazio alla lettura 

scegliendo un brano tratto dal libro La congiura dei Cappuccetti6, particolarmente indicato per 

introdurre il tema della parodia. La possibilità di giocare con le fiabe, stravolgerle e ricrearne di 

nuove avvicina il bambino al mondo della letteratura, incuriosendolo e facendo nascere nuovi 

stimoli interpretativi. È una scoperta nuova del testo letterario che improvvisamente diventa oggetto 

di gioco, di invenzione e stimolo creativo: le storie possono essere lette ma anche inventate. Il terzo 

e ultimo incontro della fase propedeutica, L’arte di inventare storie, prosegue traendo spunto da 

Gianni Rodari e facendo particolare riferimento al binomio fantastico che, in tale sede, offre una 

variante: il binomio infatti ricollega le parole alle immagini dando vita a personaggi assurdi e buffi, 

senz’altro creativi. Scelte infatti diverse parole estraniate i bambini devono, organizzati per coppie, 

creare (attraverso il disegno e assegnando un nome che riprenda i termini scelti), in poco tempo, dei 

personaggi che riprendano nella loro conformazione gli oggetti menzionati7 e inventare per loro dei 

brevi racconti. Sempre facendo riferimento alle parole estraniate si prosegue con Il gioco del 

                                                           
5 Il brano è di Bruno Tognolini e fa parte di una raccolta di brevi racconti che rivisitano storie fantastiche della 
tradizione sarda. Crf. B. Tognolini, L. Marroccu, C. Gallus (e altri), Adottamostri, Provincia di Cagliari, 2006. 
6 S. Bordiglioni, La congiura dei Cappuccetti, Einaudi, Torino, 2005. 
7 Ad esempio, scelte le parole estraniate Cane-Armadio (come dall’esempio di Gianni Rodari nella Grammatica della 
fantasia, op. cit., p. 19) si può disegnare un personaggio con il corpo a forma di armadio e la testa di cane che risponde 
al nome Camadio. Le possibilità e i giochi da fare sono pressoché infiniti. 
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testimone, gioco di invenzione collettiva di una storia fantastica. Questo incontro pone l’accento 

sull’obiettivo di stimolare la creatività fornendo nuovi mezzi per inventare storie, giocare con le 

parole e le immagini ma anche riflettere sulla lingua e la formazione di nuovi stravaganti termini.8 

Mentre gli incontri previsti per la fase propedeutica sono pensati per una durata di circa due ore 

ciascuno, i due incontri della fase operativa sono più lunghi e occupano l’intera mattinata per una 

durata totale di circa quattro ore ognuno. Inoltre, durante la prima fase gli alunni hanno modo di 

confrontarsi tutti insieme e attraverso un’attività di brainstorming indirizzata dall’insegnante, 

mentre nella fase operativa l’attività viene organizzata per gruppi di lavoro. Ciascun gruppo, 

formato da quattro studenti, ha il compito di elaborare una storia fantastica prendendo spunto 

dall’opera d’arte fornita dall’insegnante. Nel primo incontro – di lavoro semi-guidato – gli alunni 

hanno modo di entrare in contatto con l’opera d’arte, osservarla, esplorarla, interpretarla e stabilire 

con essa un nuovo rapporto: gli elementi presenti nell’opera serviranno infatti per creare una sorta 

di canovaccio dal quale poi potrà prendere forma una storia fantastica. Dopo una breve 

presentazione dell’artista (con riferimenti storici e letterari del periodo di riferimento) si procede a 

mostrare l’opera scelta. Essa, uguale per ciascun gruppo, viene proiettata sul muro – utilizzando un 

videoproiettore e il computer – in modo da ricreare le dimensioni effettive dell’originale e, inoltre, 

ciascun gruppo – munito di lente d’ingrandimento – può osservarla autonomamente e da vicino 

mediante una riproduzione fotografica a colori. Ogni gruppo, con la sua copia, deve a questo punto 

osservare attentamente l’opera, avvalendosi degli input offerti dall’insegnante9, e procedere alla 

stesura di una propria interpretazione che tenga conto della tecnica usata e degli elementi simbolici 

presenti. In questa fase è fondamentale la buona sintonia e la collaborazione del gruppo alle prese 

con la scelta di  un’interpretazione che tenga conto dell’apporto e dei pareri di tutti. Alla fase 

interpretativa segue la discussione – in cui tutte le scelte e le interpretazioni dovranno essere 

motivate e argomentate – e il confronto di ciascun gruppo con la classe. Il momento del confronto è 

importante perché stimola nel bambino la consapevolezza che da una stessa opera d’arte possono 

essere percepite emozioni diverse e scaturire molteplici interpretazioni e chiavi di lettura. Una volta 

raccolte tutte le informazioni è importante far notare ai bambini che si potrebbe a questo punto 

inventare una storia e, richiamando i concetti appresi negli incontri precedenti – relativi alla 

struttura del racconto – iniziare a tracciare le prime idee. Con l’elaborazione del canovaccio – 

attraverso l’utilizzo di piccole schede da compilare che mettono in evidenza gli elementi chiave 

                                                           
8 Per approfondimenti si consiglia di consultare in Appendice il Progetto didattico. 
9 È utile che l’insegnante ponga una serie di domande mirate che stimolino l’osservazione dell’opera e che tendano ad 
evidenziare, ad esempio, i colori utilizzati, i giochi di luce e ombre, i personaggi, le figure e i simboli presenti, ecc. Allo 
stesso tempo è interessante far emergere anche le emozioni suscitate dall’opera e le motivazioni che spingono ad 
esprimere un giudizio, un’interpretazione e un’emozione rispetto ad un’altra. 
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della struttura narrativa e le caratteristiche dei personaggi individuati – si indirizzano gli alunni a 

suddividere la storia in tre sequenze chiave: inizio, sviluppo e fine. Ciascun gruppo deve 

evidenziare: quali e quanti sono i personaggi presenti, se è possibile stabilire un protagonista e dei 

personaggi secondari, dov’è ambientata la vicenda, cosa accade nel momento preciso riprodotto 

dall’opera, cosa è accaduto prima e cosa potrà accadere dopo. Al termine dei lavori ciascun gruppo 

deve esporre alla classe la sua storia. Anche in questo caso è molto interessante far notare ai 

bambini come da un’opera d’arte possono prender vita infiniti racconti. 

Nell’ultimo incontro gli studenti hanno l’opportunità di mettere a frutto gli apprendimenti 

acquisiti durante gli incontri precedenti e, sempre attraverso il lavoro di gruppo, inventare una storia 

fantastica in autonomia. Dopo una breve valutazione del lavoro svolto nell’incontro precedente10 si 

avviano i lavori. Ad ogni gruppo viene consegnata una fotocopia a colori di un’altra opera di 

Chagall: questa volta le opere sono distinte per gruppi di due. Insieme alla fotocopia i bambini 

ricevono anche un modulo da compilare (vedi in Appendice modello 2) che contiene le domande 

chiave utili per imbastire la storia e tracciare le cinque sequenze chiave11. Il loro lavoro è comunque 

supportato dalla presenza costante dell’insegnante, pronta ad intervenire ogni qual volta che il 

gruppo si trova in difficoltà. Alla stesura del racconto segue poi l’illustrazione delle sequenze 

chiave: ciascun bambino sceglie una sequenza da rappresentare tenendo conto dello stile 

dell’autore. Durante quest’ultimo incontro la classe ha la possibilità di stabilire dei rapporti di 

gruppo e collaborare per il raggiungimento di un fine comune scegliendo le strategie da adottare e i 

ruoli di ciascun membro. Il richiamo delle nozioni apprese, anche attraverso le schede-guida fornite 

dall’insegnante, consente la riflessione costante sul lavoro svolto e il rinforzo delle competenze 

apprese. La possibilità di smontare l’opera d’arte permette di stabilire un rapporto più intimo e 

creativo con essa. La riproduzione dello stile dell’artista e l’opportunità di creare nuove immagini 

scaturite proprio dall’opera stessa stimolano la fantasia e la possibilità di vedere oltre: oltre la 

superficialità delle immagini; oltre la realtà che si conosce; oltre le idee che si hanno del mondo; 

oltre l’occasione che si ha di utilizzare le immagini e le parole… 

 

5.2 Riflessioni sull’esperienza 

                                                           
10 L’insegnate può guidare la discussione attraverso alcune domande mirate: è facile interpretare un’opera d’arte?; è 
difficile inventare una storia traendo ispirazione dall’opera e utilizzando gli elementi che la compongono?; è un lavoro 
interessante?; vi siete divertiti?; com’è stato lavorare in gruppo?; siete soddisfatti dei risultati ottenuti?; cosa vi ha 
spaventato e cosa avete trovato più semplice durante il lavoro?; ecc.  
11 Questa volta si fa riferimento alla struttura più complessa della fiaba: inizio-equilibio/evento-serie di 
eventi/squilibrio/evento-serie di eventi/riequilibrio-fine. 
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Il progetto didattico “Inventare una storia partendo da un’opera d’arte” è stato proposto ad una 

quarta primaria di una scuola cagliaritana, e l’esperienza si è rivelata proficua e costruttiva, offrendo 

ulteriori punti di partenza su cui riflettere e costruire nuovi percorsi. La classe di riferimento ha 

dimostrato viva e attenta partecipazione, mostrato sincero interesse per ogni attività proposta e 

grande entusiasmo nella scelta delle letture e delle opere d’arte. Si è cercato di motivare i bambini 

chiedendo loro di collaborare alla stesura di un libro che avrebbe accolto tutte le storie nate durante 

il laboratorio e di cui loro sarebbero stati quindi gli autori. L’idea di poter diventare autori di 

un’opera letteraria ha stuzzicato il loro entusiasmo e questo ha fatto sì che l’impegno fosse costante.  

Durante la fase propedeutica gli alunni sono stati motivati soprattutto alla discussione e alla 

partecipazione attiva. I pochi momenti di insegnamento frontale, in cui l’insegnante introduceva gli 

argomenti e offriva spunti di riflessione sulle nuove nozioni apprese, sono stati spesso 

inframmezzati da momenti di gioco e dalla partecipazione calorosa degli alunni. Per quanto 

concerne il gioco c’è da dire che è stato il mezzo ideale per tenere viva la partecipazione e per 

smorzare i momenti di caduta dell’attenzione. Inoltre la possibilità di giocare in classe, insieme e 

durante l’ora di lezione, ha suscitato la gioia e l’interesse di tutti facendo maturare l’idea generale 

che è possibile imparare giocando. Hanno risvegliato particolare interesse i giochi con le parole e le 

immagini – relativi al binomio fantastico – e la possibilità di divertirsi con gli elementi che 

costituiscono una storia. Nel primo caso, l’uso dell’immagine si è rivelata propizia. I bambini hanno 

potuto dapprima sperimentare con le parole, confrontarsi con esse, e infine metterle su carta, 

disegnate, stravolgendone il senso. La possibilità di dare vita a forme, personaggi e situazioni 

stravaganti ha permesso a tutti di mettere in gioco la propria creatività lasciando a briglie sciolte la 

fantasia e dedicandosi liberamente al puro divertimento personale e della classe. La sfilata di 

personaggi assurdi ha poi permesso a ciascun bambino di potersi confrontare con gli altri e trovare 

anche l’apprezzamento del resto della classe che divertita ha assistito curiosa all’esposizione “delle 

opere”. Anche il momento dedicato allo stravolgimento delle storie a loro più care è stato 

all’impronta del divertimento e della creatività. Ognuno ha cercato di dare il proprio contributo, 

dapprima fornendo una serie di caratteristiche dei personaggi delle vicende che fossero 

completamente stravolte12, e quindi giocando con gli aggettivi qualificativi, e poi ipotizzando le 

possibili vicende scaturite da questi cambiamenti, giocando perciò con la fabula. È interessante 

notare come in un lavoro di questo tipo i bambini siano in grado di mettere in relazione i diversi 

personaggi – in base alle loro caratteristiche e alle possibili vicende generate dai particolari connubi 

– combinando le possibili accoppiate vincenti che rendono più succulenta la storia. In questo senso 

                                                           
12 Cappuccetto Rosso diventa disobbediente, distratta, monella, il lupo è un mollaccione pauroso e la povera nonna 
un’ubriacona che non fa niente dalla mattina alla sera! 
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il gioco dell’immaginazione e della fantasia procede di pari passo con l’esperienza che il bambino 

ha maturato sul testo fiabico e sulle varie dinamiche che rendono una storia interessante o meno, 

avvincente o noiosa, divertente o triste. Altro momento di particolare attenzione è stato quello 

legato all’animazione alla lettura. Molti bambini hanno chiesto di poter sfogliare i libri, hanno 

osservato le illustrazioni e fatto domande sugli autori. L’interesse per i racconti narrati ha trovato 

riscontro anche nella possibilità di raccontare la storia attraverso l’illustrazione delle sequenze 

chiave, spesso seguite da una breve didascalia esplicativa. Operare con le immagini in sequenza 

permette al bambino di focalizzare l’attenzione sui momenti salienti del racconto e allo stesso 

tempo consente di confrontarsi con il testo riassumendolo visivamente – ma anche attraverso le 

didascalie – pur mantenendone vivo il significato.  

Uno dei momenti più stimolanti è stato quello dell’interpretazione dell’opera d’arte e della 

creazione della storia fantastica. Il lavoro di gruppo, inizialmente difficile perché la classe non era 

abituata a collaborare, ha portato dei risultati sorprendenti e di grande interesse. D’altra parte la 

potenza immaginativa di un gruppo è spesso qualcosa di più della somma di potenzialità individuali 

e il sentimento di questa potenza rassicura enormemente circa le possibilità di un risultato finale 

appagante. Durante l’interpretazione delle opere d’arte sono emersi spunti molto interessanti sul 

significato del colore – associato spesso a stati d’animo o situazioni difficili – e in modo particolare 

al valore simbolico delle immagini13. Il vissuto di ciascun bambino ha rivestito un ruolo 

fondamentale dando connotazioni diverse sia per quanto riguarda l’interpretazione che per ciò che 

riguarda l’elaborazione della storia. Dopo la fase interpretativa e di discussione circa gli elementi 

presenti nell’opera e utili per costruire una racconto, le storie hanno preso corpo iniziando a 

snodarsi attraverso i diversi intrecci di idee stimolate dalle immagini, creando riflessi diversi in 

ognuno, facendo nascere concatenazioni improbabili e situazioni irreali. La storia che veniva 

trascritta era talvolta una serie di appunti scritti in fretta per fermare un’idea, talaltra era il frutto 

divertito e già godibile di una lunga mediazione verbale  avvenuta nel gruppo. Il lavoro di incastro 

delle elaborazioni fantastiche individuali, che concorre alla definizione di una trama condivisa dal 

gruppo, è un’attività che non procura solo piacere e senso di leggerezza, ma comporta sicuramente 

anche l’amaro di qualche rinuncia. Quando il proprio immaginifico è coinvolto, i valori in gioco 

non sono di poco conto e ci si può scoprire pronti a difendere con fermezza il proprio contributo alla 

storia, perché in quel frammento di elaborazione fantastica si riconosce un pezzo della propria storia 

personale. Tante esperienze si incontrano sulla soglia del fantastico e nascono storie a più mani, 

                                                           
13 Il vitello munto diventa metafora del nutrimento e della vita stessa, il crocifisso al collo del personaggio riprodotto 
nell’opera denota il forte sentimento religioso, un volto capovolto dentro una chiesa indica il caos e la perdita della fede, 
e così via.  
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quasi un appuntamento con le intimità-individuali sepolte da lungo tempo e condivise, ora, con altri, 

dietro le parole di una fiaba e le immagini di un’opera d’arte che agiscono da occasione e da 

schermo al tempo stesso. L’immaginario collettivo emerge: viene elaborato e ridisegnato sotto la 

suggestione di figure nuove e inconsuete.  Una volta concordata la storia, il gruppo ha poi proceduto 

alla stesura della fiaba vera e propria. Durante questa fase è stato fondamentale stabilire un nuovo 

rapporto con le parole e il testo narrativo, soprattutto per quanto concerne la necessità di far 

riferimento ad alcune regole apprese – riguardo ad esempio alla struttura del racconto e alla 

connotazione dei personaggi –, altresì mettere in gioco la capacità di esprimere al meglio la storia. 

Questa modalità di approccio, diversa dall’usuale, genera una fiducia sconosciuta nella capacità di 

produrre testi narrativi in cui il meccanismo costruttivo sembra essere il motore principale. La 

tecnica supporta, avalla e giustifica qualsiasi forma di tentativo, ponendolo sotto la grande ala del 

gioco dell’illusione. E intanto emerge una parte viva e intensa che è potenzialità espressiva e si 

intreccia con le immagini del fiabesco collettivo e dell’opera d’arte.  

Come accennato all’inizio del paragrafo la messa a punto del progetto didattico ha dato modo di 

riflettere su possibili nuovi itinerari da costruire e creare in classe partendo dall’esperienza 

conclusa. Prendendo in considerazione i due percorsi fondamentali, quello riguardante le 

sperimentazioni con il testo e quello sull’opera d’arte, è possibile infatti arricchire l’esperienza 

attraverso nuove attività ad essi legati. Per ciò che concerne il lavoro svolto con il testo, e quindi 

l’analisi del testo narrativo e la stesura del racconto, è possibile infatti operare un’attenta e viva 

riflessione linguistica che porti ad una maggiore consapevolezza della lettura e della scrittura. Il 

testo narrativo – nel nostro caso la fiaba – diventa infatti occasione per studiarne alcune regolarità di 

comportamento, di tipo grammaticale e semantico, offrendo tutta una serie di spunti e riflessioni ad 

esempio sui tempi verbali tipici della fiaba (come l’imperfetto e il passato remoto), sull’utilizzo 

delle anafore o ancora sulla differenza tra momento dell’enunciazione e momento 

dell’avvenimento14. Proprio partendo dalle caratteristiche e dalla particolarità di questo genere 

testuale è possibile poi riflettere sulle altre tipologie procedendo ad un vero e proprio addestramento 

di riconoscimento – e in secondo tempo di scrittura – dei diversi generi in base alle varie funzione 

che il testo deve assolvere15. Per quanto riguarda invece la stesura dei tanti racconti nati 

dall’esperienza potrebbe essere interessante operare una riflessione sulla composizione del testo e 

                                                           
14 È molto importante, ad esempio, che il bambino impari a riconoscere la differenza tra l’ordine artificiale del racconto 
– corrispondente all’intreccio – e quello naturale – la fabula. Il narratore infatti sceglie come ordinare e presentare la 
successione cronologica degli avvenimenti che generano il racconto. Proprio per la difficoltà cognitiva e linguistica di 
destreggiarsi con le diverse strategie narrative (e a cui l’insegnante dovrebbe tener conto) non è un caso che le fiabe 
siano normalmente costruite secondo l’ordine naturale degli eventi, semplicemente più facile da comprendere.  
15 Si individuano generalmente tre tipi testuali ben precisi: narrativo – in cui le azioni e le situazioni narrate sono situate 
in un contesto temporale; descrittivo – contesto spaziale; argomentativi – in cui viene perseguito uno scopo ben preciso. 
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sugli errori commessi. I testi, letti e corretti in classe dagli stessi alunni, offrirebbero l’occasione per 

condividere errori comuni e comprendere come porvi rimedio. L’operazione – una sorta di 

correzione delle bozze prima della stampa del libro – verrebbe fatta a mo’ di gioco (i bambini 

diventerebbero dei veri e propri correttori di bozze) e individuando, ad esempio, per piccoli gruppi 

gli addetti agli errori lessicali, quelli degli errori semantici e ancora quelli degli errori sintattici, ecc. 

Ai “cacciatori di errori” si potrebbero poi accostare “gli addetti alla punteggiatura”. Una lettura a 

voce alta dei racconti evidenzierebbe infatti quanto la punteggiatura sia fondamentale per la 

comprensione del testo ma soprattutto fornisca quel ritmo necessario a rendere la lettura più 

piacevole e ritmata. Una volta raccolti e corretti gli errori – si potrebbe redigere un registro degli 

errori più comuni in modo “da tenerli sempre sotto controllo” – si procederebbe poi alla stesura 

definitiva dei racconti. In fondo la scrittura è un’arte che s’impara anche sbagliando, creando, 

giocando e testando le esperienze che diventano fonte di nuovi apprendimenti e consapevolezze.  

Prima di passare alle possibili nuove esperienze da realizzare con l’opera d’arte è interessante 

creare un ponte tra parola e immagine dando quindi ai bambini la possibilità di trasformare le loro 

storie  scritte in racconti illustrati. Ogni storia potrebbe infatti diventare fumetto avvalendosi 

dell’immagine – e anche in questo caso sarebbe divertente riprendere le linee di Chagall e vederle in 

fumetto – e del testo scritto nel balloon. Il fumetto è un mezzo espressivo in cui c’è un equilibrio tra 

testo scritto e immagine. Come il romanzo è una narrazione di fatti immaginari; come il film è una 

narrazione per immagini, non in movimento, ma fisse e riprodotte dai disegni originali su carta. Il 

disegno, essendo uno dei mezzi di comunicazione che risponde di più alle esigenze di espressività 

del bambino, acquisisce una funzione maggiormente esplicativa e acquista una potenzialità 

espressiva maggiore se associato alla parola. Inoltre per creare il fumetto è necessario avvicinarsi ai 

meccanismi della sceneggiatura e oggi, apprenderne i meccanismi, diventa ancora più necessario: 

imparare a pensare per immagini significa affacciarsi, col supporto della creatività libera, al mondo 

del linguaggio moderno, sintetico e pubblicitario, di cui il fumetto è principe. Esso è un gioco che 

porta in sé un potenziale ludico specifico e inesauribile ma quanto tale ha le sue regole: stesura del 

soggetto, scelta del titolo, scelta dei personaggi, stesura della struttura narrativa, disposizione delle 

vignette all’interno della tavola. È importante tener conto che la realizzazione di una storia a fumetti 

richiede un’organizzazione di lavoro precisa e rigorosa. La difficoltà più grande non consiste nel 

saper disegnare bene ma nel riuscire a raccontare in brevi ed efficaci “sequenze-vignette” la storia. 

Per questo motivo è importante focalizzare l’attenzione sulla struttura narrativa del racconto e sulle 

sequenze principali che la compongono. 
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Solitamente quando in classe si propone agli alunni di lavorare con l’opera d’arte ci si confronta 

con essa utilizzandola a mo’ di modello e quindi operando una riproduzione della stessa che sia il 

più possibile vicina all’originale. Senza nulla togliere all’importanza di misurarsi con le proprie 

capacità di riprodurre fedelmente l’opera tenendo conto del modello assunto, sarebbe invece 

interessante, e forse creativamente più stimolante, operare un vero e proprio stravolgimento e dando 

vita a qualcosa di nuovo e inconsueto. Stravolgere visivamente un’opera d’arte non significa 

toglierle la poeticità o defraudarla dai suoi significati bensì affiancarsi ad essa con rispetto, senza 

indugio e paura, stabilendo con essa un rapporto basato sul gioco e la creatività. In questa sede 

risulta senz’altro inopportuno soffermarsi sulle varie tecniche che è possibile utilizzare in classe – 

dal collage, al dripping, alle varie tecniche pittoriche, ai gessi su cartoncino nero, al frottage e 

ancora tante altre tecniche divertenti e interessanti – e che potrebbero dar vita a nuovi e stimolanti 

esperimenti da fare insieme: per giocare, per imparare, per crescere e creare. 

Abbiamo visto come stimolare la creatività non sia un compito facile ma molto spesso non sia 

neanche così difficile. Da un progetto didattico possono nascere altre idee, nuovi stimoli, nuove 

esperienze. Offrire diverse occasioni e tanti stimoli, di per se, significa dare l’opportunità di viverne 

altre ancora in un continuo rincorrersi di curiosità, proposte e nuovi buoni propositi. L’importante è 

mettersi in gioco, aguzzare la vista e drizzare le orecchie sui nostri bambini – i primi ad offrirci 

nuovi spunti su cui partire ed andare avanti – cercando di tenere sempre vivo e attento il nostro 

sguardo creativo. 

 

 

 

 

Conclusioni 

 

Ci sono tanti modi per inventare storie, per suscitare curiosità nel bambino, per arricchirlo di 

tante esperienze e portarlo in luoghi che, metaforicamente, non ha mai visitato: potremmo, per 

gioco, chiedergli di osservare le persone che lo circondano e immaginare quale storia si portino 

dietro; oppure, sempre per gioco, immaginare che ogni oggetto, prima di essere arrivato nella nostra 

casa abbia compiuto chissà quali imprese e chissà quante altre ancora ne potrebbe compiere nel 

segreto delle mura domestiche. Potremmo prendere in considerazione la possibilità che le storie 

stesse siano dotate di una loro identità, che siano vive e possano (se ascoltate), raccontarsi da sé. In 

questi casi, si passerebbe da uno sforzo creativo ad una relazione più intensa con il mondo delle 
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storie facendo diventare ogni occasione, ogni persona, ogni oggetto, opportunità per raccontare 

novelle e stimolare quindi la fantasia.  

In questa ricerca abbiamo tentato di contribuire all’incremento di una delle infinite occasioni per 

inventare nuove storie, utilizzando per il nostro scopo l’opera d’arte. Dapprima si è cercato di 

focalizzare l’attenzione sul valore intrinseco rivestito dalle immagini nella società contemporanea – 

cercando in modo particolare di promuovere con esse un rapporto critico e maturo che prende le 

distanze dalla superficialità interpretativa artefice di farcele subire piuttosto che vivere – e parimenti 

di costruire un percorso didattico che, dalla promozione alla lettura, ne favorisse una nuova 

fruizione. Rivolgendo un occhio di riguardo all’opera d’arte sono stati proprio la fiaba – letta e 

narrata – e il gioco ha veicolare una sua nuova fruizione e a incentivarne, durante tutto il percorso 

intrapreso, una riflessione consapevole che andasse di pari passo con una crescita creativa e 

formativa.  

La creatività – come obbiettivo da raggiungere ma anche come nuovo traguardo dal quale 

ripartire – è stata in tutto il progetto il fulcro attorno al quale hanno ruotato immagine, racconto e 

gioco. Per quanto concerne la creatività, l’intento perseguito è stato quello di evidenziare quanto 

essa contribuisca al cambiamento dell’ordine predefinito delle cose e sia in grado di offrire nuove 

prospettive per osservare il mondo favorendo quindi la possibilità di crescere fuori dagli stereotipi. 

Tutto il lavoro ha prefitto lo scopo di offrire gli spunti sui quali riflettere per portare avanti un 

processo di apertura mentale atto a dirigere lo sguardo oltre il possibile. Perché a nostro avviso un 

mondo più creativo è anche un mondo più libero ed è proprio la libertà l’obiettivo principale a cui il 

bambino dovrebbe aspirare. 

Altro punto fondamentale, e comunque sempre in stretto contatto con quanto già enunciato, è 

l’educazione alla lettura. La scuola ha avuto senz’altro il merito di sconfiggere l’analfabetismo e 

saper fornire – nel migliore dei casi e non certo a tutti – un sapere organico, una rete culturale, un 

contesto generale. Senza dubbio la formazione di individui attraverso una cultura sistematica 

favorisce anche la lettura – e infatti la capacità di comprensione di un testo dipende, alla fine, più 

che dalle abilità tecniche di decifrazione proprio dalla cultura generale dell’individuo – ma in realtà 

la scuola, nella maggior parte dei casi, insegna a leggere ai fini dell’apprendimento e non promuove 

invece la lettura come occasione di svago, di piacere personale e quindi di crescita16. Non leggere, o 

non saper leggere, significa perdere quell’immaginario personale e collettivo che è da intendere 

come il luogo della fantasia, della capacità-possibilità di vedere o anche sognare altro da quello che 

                                                           
16 I dati riportati dalle indagini del settore sono spesso sconfortanti. Gli adulti leggono sempre meno, e tra i non lettori 
non vengono collocate soltanto le fasce culturalmente svantaggiate ma anche i diplomati e laureati, mentre i giovani 
lettori sembrano aumentare anche se, raggiunta l’età adulta, tendono comunque ad abbandonare il rapporto con il libro.  
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si vede e vive nella realtà di tutti i giorni, nella costruzione di ruoli sociali. È proprio in questo 

luogo che si genera la fantasia creatrice – da cui nascono poi elaborazioni di progetti, sogni e 

speranze, nuove soluzioni a problemi irrisolti ecc. – e dove possono realizzarsi tutte le proiezioni 

del sé reale o ideale di ogni uomo. Si conviene che non si può insegnare il piacere alla lettura o si 

può convincere a parole quanto sia bello e giusto leggere, ossia non possiamo dire: «Leggi con 

gusto, leggi che è bello!». Lo stesso Rodari aveva denunciato nove modi attraverso i quali gli adulti 

riescono a far odiare la lettura ai bambini e l’insegnamento autoritario, quello che obbliga a fare 

qualcosa anche contro il volere della persona, è tra i suoi nemici più acerrimi. Se la lettura, in classe 

ma anche in famiglia, continuerà ad essere vissuta come un obbligo – perché, come spesso di sente 

predicare, prima si deve imparare a leggere e poi è bene che si continui a farlo perché leggendo si 

impara a scrivere meglio! – essa non diventerà mai un piacere, un atto sentito e voluto dal bambino. 

 

Leggere, potere leggere, avere il gusto di leggere, è un privilegio. È un privilegio della nostra 

intelligenza, che trova nei libri l’alimento primo dell’informazione e gli stimoli del confronto, 

alla critica, allo sviluppo. È un privilegio della fantasia, che attraverso le parole scritte nei 

secoli si apre verso l’esplorazione fantastica dell’immaginario, del mareggiare delle altre 

possibilità tra le quali si è costruita l’esperienza reale degli esseri umani.17 

 

Allora la scuola deve ripensare il valore della lettura tra i banchi, deve trovare delle nuove 

strategie per far avvicinare il bambino al libro. Durante il nostro percorso di ricerca si è cercato di 

evidenziare quanto “le letture” e la narrazione rivestano un ruolo importantissimo nella crescita di 

un individuo a livello formativo, emozionale e sociale. Si è cercato altresì di riflettere sul come 

contribuire alla promozione alla lettura puntando l’attenzione sui legami che essa può instaurare sia 

con il mondo del bambino – fatto sì di apprendimenti ma anche di gioco, piacere e curiosità – e con 

il mondo reale – e tutte le necessità richieste per “vivere” e non solo sopravvivere. È proprio dalla 

lettura che, nel nostro progetto, si è cercato di avviare quel processo creativo che dovrebbe 

permettere all’individuo di non soccombere alla realtà e gli consentirebbe invece di sentirsi libero, 

vivo e attivo. Nella nostra esperienza sul campo si è scelto di partire proprio dal libro e dal racconto 

– come dispensatori di conoscenza diretta, di storie e significati, e indiretta, di organizzazione del 

testo, ma anche come veicoli di idee – per intraprendere il nostro percorso. Dalla lettura delle parole 

si è poi passati a quella delle immagini – e quindi alla loro attenta interpretazione – promuovendo 

nello specifico una nuova fruizione dell’opera d’arte che creasse un legame con il mondo fantastico 

                                                           
17 T. De Mauro, Il gusto della lettura, in P. Manca (a cura di), Le biblioteche scolastiche: esperienza e prospettive, La 
Nuova Italia Scientifica, Roma, 1981, p. 33. 
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delle fiabe e ne veicolasse di pari passo anche il piacere estetico. Questo fluire di conoscenza e 

piacere è stato possibile grazie al gioco, canale fondamentale che ha permesso con leggerezza, ma 

non in modo vacuo, di liberare l’espressione di sé e la creatività dando vita a nuovi racconti. Le 

storie generate hanno quindi regalato quella soddisfazione personale che ha incentivato la 

motivazione all’apprendere e ha avvicinato ancor di più i bambini al mondo delle fiabe, dei 

racconti, della narrazione in generale e quindi alla lettura, e perché no, alle tante “letture” che noi ci 

auspichiamo. Tutto questo in un circolo continuo che favorisce, proprio attraverso la lettura, un 

processo creativo. 

 

 

 
 


