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Relazione sull’attività laboratoriale 

Motivare all’ascolto, al dialogo, a inventare, raccontare, 
scambiarsi opinioni è un compito delicato ed impegnativo con 
i bambini del nostro tempo, abituati a messaggi multimediali 
che li assorbono e li costringono a essere passivi ricettori.

Per sopperire a tale carenza abbiamo pensato di realizzare  
un laboratorio di linguaggio creativo che ha la finalità di 
inventare storie e fiabe, per poi effettuare con i bambini registi 
e scrittori,  la “costruzione di un libro”. 

Le attività di laboratorio si sono svolte dal 10/10/2013 al 
10/12/2013, ogni quindici giorni. Per un migliore svolgimento 
di tale attività, le conduttrici hanno creato due sottogruppi 
composti da quindici bambini.  

Gli aspetti presi in considerazione dal laboratorio sono stati 
i seguenti:

a. valore del linguaggio

b. metodologia adottata all’interno del laboratorio

c. partecipazione

d. obiettivi

e. le storie inventate dai bambini
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A VALORE DEL LINGUAGGIO

In questo progetto i bambini, registi e scrittori, applicano, 
inconsciamente, gli aspetti costitutivi della nostra lingua, 
composta da due sistemi connessi tra loro:

“il sistema formale”
“il sistema funzionale”

Il “sistema formale” ha rinforzato nei bambini le regole 
necessarie per la produzione di discorsi, parole e messaggi con  
un significato comprensibile per chi ascolta; esso è costituito: 

dall’aspetto fonologico (produrre fonemi)
dall’aspetto lessicale (conoscenza di vocaboli)
dall’aspetto semantico (significato dei vocaboli). 

Il “sistema funzionale” ha stimolato i bambini a migliorare 
la loro competenza linguistica, trasformandola in competenza 
comunicativa. 

Le conduttrici del laboratorio, nel gestire tale attività, hanno 
applicato le teorie del Vygotsky, Bruner, De Mauro, i quali 
sostengono che lo sviluppo linguistico dei bambini assume più 
valore se caratterizzato da forme di sostegno e di sollecitazione 
da parte dell’adulto. 

Nel realizzare tale attività, inoltre, non potevamo non 
prendere in considerazione Gianni Rodari, il quale sostiene 
che le fiabe sono ipotesi, immaginazioni e fantasie che si 
narrano; attraverso di esse, il bambino passa dal mondo delle 
sue fantasie alla realtà.
La fantasia dei bambini, afferma il Rodari, è bella perché non 
ha regole. 
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Accade che l’orso guida, la talpa stira ecc… e tutti i personaggi 
si muovono in un rimescolio di realtà e fantasia, con finali 
talvolta scontati, più spesso sorprendenti.  

METODOLOGIA ADOTTATA 
ALL’INTERNO DEL LABORATORIO

La metodologia usata nei confronti dei bambini che hanno 
partecipato a tale attività,  si è avvalsa (oltre che delle teorie 
di Vygotsky, Bruner, De Mauro, già menzionate) di una 
ipotesi fantasiosa sotto forma di domanda  che, partendo 
da una situazione iniziale ben nota (input), innesca l’iter per 
l’invenzione del racconto. 

Esempio: “Se tu abitassi nel deserto….” 
“Saliamo sopra un razzo…”
“La storia di un fiore ….” ecc..

Le altre metodologie usate nella conduzione del laboratorio 
sono state:

1. Metodologia intradiegetica

2. Metodologia extradiegetica

3. Metodologie: le funzioni di Propp

4. Metodologia di Greimas

I bambini hanno usato inconsapevolmente, a volte l’una, a 
volte l’altra.

B
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1. Metodologia intradiegetica
“bambini protagonisti della storia”

Di tale metodo, i bambini si sono avvalsi quando hanno 
parlato, raccontato fatti che pensavano e sentivano come se 
veramente, realmente fossero loro capitati.
Il racconto intradiegetico è sempre vivace, colorito perché 
vengono espressi in prima persona i fatti e gli avvenimenti; 
i bambini sono quindi i protagonisti in assoluto del racconto.
Noi conduttrici del laboratorio, dopo aver dato loro l’input, 
li abbiamo lasciati liberi di seguire questo metodo e siamo 
intervenute solo quando lo abbiamo ritenuto necessario per 
aiutarli nella scelta delle parole, delle voci verbali, spronandoli 
ad esprimere sensazioni, emozioni, riflessioni.

2. Metodologia extradiegetica
“bambini si collocano al di fuori della storia”

I bambini fanno parlare il personaggio principale e gli altri 
personaggi della storia. Nella narrazione extradiegetica, 
i bambini si collocano al di fuori della storia, anche se, 
psicologicamente, si identificano con i protagonisti della 
storia e narrano i fatti dal proprio punto di vista, esprimono 
la loro realtà con immancabili, anche se inconsci richiami alle 
loro esperienze e al loro vissuto. La narrazione extradiegetica 
rispetto a quella intradiegetica appare solo formalmente più 
distaccata, ma è ugualmente ricca di emozioni.

3. Metodologia Funzione di Propp

L’etnologo russo Propp, attraverso lo studio di un centinaio di 
fiabe tradizionali, popolari, riscontrò che nei racconti fiabeschi 
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si succedono sempre nello stesso modo, ordine, determinate 
situazioni narrative. 

Ecco quindi lo schema di Propp:

1) Situazione iniziale
2) Protagonista entra in azione
3) L’azione dell’antagonista- danneggiamento del protagonista
4) Azione dell’eroe o aiutante- salvataggio del protagonista
5) La sconfitta dell’antagonista - vittoria finale

Secondo gli autori questo schema può essere adottato per ogni 
tipo di racconto, a condizione che i bambini siano consapevoli 
che l’antagonista non deve necessariamente coincidere con un 
essere animato, ma può essere costituito da qualsiasi ostacolo, 
difficoltà che il protagonista deve affrontare per raggiungere 
uno scopo.
I bambini quasi sempre si rendono conto che il protagonista 
può identificarsi con l’eroe o l’aiutante, quando da solo, con 
la propria intelligenza, con il proprio coraggio, con le proprie 
emozioni, riesce a superare un grande piccolo ostacolo. 

4. Metodologia di Greimas

Lo schema di Greimas è uno schema quaternario:

1) Rottura dell’ordine
2) Alienazione del protagonista
3) Reintegrazione del protagonista
4) Restaurazione dell’ ordine
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Tale schema è così semplificato per i bambini:
1) Avvenimenti tristi che cambiano in peggio la vita del 
protagonista
2) Il protagonista soffre
3) Il protagonista riconquista una situazione di benessere
4) La vita del protagonista ridiventa felice

Noi conduttrici non presentiamo in astratto questi due schemi 
ai bambini, ma ce ne serviamo per rivolgere loro domande 
specifiche per l’elaborazione del racconto.
Tra una domanda e l’altra ci sarà una pausa, in modo che i 
bambini possano rappresentare graficamente ciò che hanno 
raccontato.
                             

PARTECIPAZIONE

Tutti i bambini hanno partecipato con entusiasmo all’attività 
laboratoriale. Naturalmente, per il tipico processo evolutivo 
dei bambini di tre anni,  la partecipazione e l’attenzione è 
stata un po’ più labile. 
Gli altri bambini nonostante la lunga giornata scolastica, 
si sono impegnati, sbizzarrendosi con la fantasia nel creare 
storie incredibilmente piacevoli.
È da lodare lo spirito collaborativo che si è creato all’interno 
del gruppo.
L’interesse per tale attività è stato entusiasmante: alcuni 
bambini, di spontanea volontà, hanno realizzato alcune storie 
a casa.

C
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OBIETTIVI

Gli obiettivi prefissi sono stati pienamente raggiunti: 

1. I bambini hanno saputo comunicare il loro pensiero 
in modo oggettivo e chiaro (funzione referenziale del 
linguaggio); 

2. I bambini hanno descritto, raccontato storie, eventi dove 
sono emerse creatività ed immaginazione; 

3. È emerso l’aspetto affettivo-relazionale: paure, desideri, 
ansie, gioie che sono il vissuto del bambino (funzione 
espressiva della lingua); 

4. È emersa curiosità che va di pari passo con la creatività, 
che è il fulcro per inventare storie; 

5. È emersa la capacità, nei bambini, di  superare  
l’egocentrismo: si sono accettati, si sono ascoltati, 
confrontati, cercando di non prevaricarsi;  

6. Dal latino “communicatio”= azione in comune, i bambini 
hanno saputo operare insieme; si è rinforzato quindi il 
processo di socializzazione; c’è stato il “bambino sociale”.

D
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LE STORIE INVENTATE DAI BAMBINI

- Storie inventate all’interno del laboratorio;
- Storie individuali.

Viaggio nello spazio:
Andando in cielo, con un razzo, i bambini incontrano alieni 
luminosi, imparano a nutrirsi come loro, con frammenti di 
stelle; Cosa accadrà? ….. 

NEL BOSCO: 
Un lupo, nel bosco, mangia tutti gli animali. Un bimbo lo 
rimprovera: Se lo facessero a te? ….. 

LA CASA NEL DESERTO: 
I bimbi, nel deserto, trovano l’acqua e costruiscono un castello 
di sabbia; arriva un leone… 

LA CASA IN MEZZO AL MARE: 
Tutti i bambini imparano a nuotare; ma giocare in fondo al 
mare è più divertente…. 

LA FATA PERDE LA BACCHETTA: 
Povera Fata ha perso la bacchetta in un cespuglio. Cosa 

E
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accadrà? … 

LA CITTA’ DI VETRO: 
I bambini di vetro sono tristi perché non si possono muovere, 
altrimenti si frantumano. Cosa escogitano? … 

LA STORIA DEL PALLONE: 
Il pallone piange: “Sono stufo, tutti mi danno calci”, Ma se 
arriva la Fiorentina e la serie A, cosa accadrà? …. 

LA NEVE IMPAZZITA: 
Scendono dal cielo fiocchi di neve colorati…  

UNO STRANO ALBERO DI NATALE: 
Un albero di Natale che aiuta i poveri… 

IO DAVANTI ALLO SPECCHIO
Lo specchio è nelle case e io mi guardo….

UNA PASSEGGIATA IN CAMPAGNA
In campagna ci sono tante persone che lavorano e tanti 
animali….
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GIOCHIAMO CON L’INCANTESIMO
Vorrei trasformarmi in una fata con un vestito luccicoso…

Vorrei essere… quale animale?....

CI VUOLE UN FIORE
Un fiore di nome Primula e Margherita decidono…

LA STORIA DI BABBO NATALE
E’ un po’ ciccione e vive dove c’è freddo con la moglie Violetta…

UN CURIOSO DINOSAURO 
Un curioso dinosauro visita una città… 

STORIA RACCONTATA DA GIORGIO
Due polli stanno “cuocendo”

STORIA RACCONTATA DA RACHELE
Una bimba di nome Fiorellino e un bimbo mangione si 
incontrano
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UN EROE BUONO

Non servono solo i muscoli.

STORIE INVENTATE DA FLAVIO GILIBERTI
STORIE INVENTATE DA WASSIM, HICHEM, DUACHA

4

Presentiamo ai lettori due storie per far capire la metodologia 
usata per la realizzazione dei libri inventati dai nostri piccoli 
grandi lettori

1) UN VIAGGIO NELLO SPAZIO

2) UN CURIOSO DINOSAURO  

Attraverso l’attività di linguaggio creativo il bambino 
comunica le sue sicurezze, insicurezze, paure, serenità, ansie.
Mostra la sua identità. Il bambino interagisce con i suoi 
coetanei e con gli adulti: raccontando, condividendo, rifiutando, 
collaborando. Quindi rafforza il processo di socializzazione 
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UN VIAGGIO NELLO SPAZIO

Input - Domanda della conduttrice rivolta ai bambini: 
Cosa prendiamo per andare tra i pianeti e le stelle? 

Situazione iniziale per la realizzazione della storia. Funzione 
Propp. 

“Prendiamo un razzo, siamo tanti bambini, 
Lara vuole portare la nonna. Flavio e Hicher: 
siamo a capo della spedizione.” 

La conduttrice non ha bisogno di intervenire per dare stimoli; 
il racconto fluisce spontaneamente. I protagonisti entrano in 
azione. Funzione Propp. 
Racconto intradiegetico: i bambini sono i protagonisti della 
storia che raccontano. 

“Saliamo sul razzo, partiamo dal pianeta 
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terra, ad esplorare i pianeti: Marte, Saturno 
e Urano.”
“Nel cielo vedono tante stelle, troppo luminose 
e a qualcuno viene il mal di testa.”

Racconto intradiegetico. Schema di Greimas -  rottura 
dell’ordine – avvenimenti tristi che cambiano in peggio la vita 
dei protagonisti 

“Scendono dal razzo, esplorano la zona per 
assicurarsi che non ci siano alieni.  C’è una 
sorpresa, un alieno e tutta la famiglia. Hanno 
venti occhi. Sono piccoli, grandi e magrini.” 

Domanda: “Avete paura?”; “No”, rispondono i bambini. 
Continua la descrizione spontanea: emergono emozioni 
controllate nell’incontro con gli alieni.

“Noi bambini chiediamo come si chiamano, non 
capiscono, parlano un’altra lingua. Scrivono 
come noi. La scrittura è la stessa, così capiamo 
tutto.”
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Racconto intradiegetico. Funzione Propp. Azione dell’anta-
gonista (sanno scrivere). 

“A noi bimbi ci portano in una specie di stazione 
come la nostra. Ci siamo, noi bimbi entriamo nel 
razzo degli alieni e ci portano su una stella 
grande.” 

Emerge una discussione sul “tipo” di stella. Alcuni bimbi la 
identificano nel Sole, altri con Marte. Alla fine, la decisione è 
univoca: chiamarla solo “Stella”. 

“Scendiamo, c’è tanta luce forte. Questa stella 
ha grandi buche bianche, dove ci sono meccanismi 
per la luce.  Il meccanismo è: prendono la luce 
dal sole con una grande calamita.”

Azione degli eroi: gli alieni hanno creato questo meccanismo 
per la stella. Eccellente la descrizione dei bambini.  

“Camminiamo lungo la stella, non ci bruciamo 
perché abbiamo delle tute.”

Funzione Propp. I protagonisti sono in azione.

“Dopo un po’ di giorni arriva l’eclisse solare e 
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la calamita non prende la luce e la stella si 
spegne. Si spengono anche le altre stelle del 
cielo. Abbiamo paura.” 

Funzione Propp. Danneggiamento dei protagonisti 

Schema di Greimas - rottura dell’ordine – avvenimenti tristi 
che cambiano in peggio la vita dei protagonisti. 
I protagonisti soffrono. 
I bambini non hanno bisogno di essere stimolati nel continuare 
la storia. 

“Gli alieni, piano, piano aggiustano il  meccanismo 
del cielo e le stelle del cielo tornano a brillare.”

Funzione Propp. Azione dell’eroe (gli alieni). 

Schema di Greimas - salvataggio dei protagonisti – i 
protagonisti riconquistano la situazione di benessere. 

“Ora gli alieni hanno fame e mangiano cose 
strane che noi non mangiamo, loro mangiano 
per vivere i pezzettini piccoli delle stelle, così 
gli brilla tutto il corpo.”
“Anche noi bimbi vorremmo mangiare le stelline, 
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ma abbiamo paura di bruciarci. Gli alieni gentili 
ci danno un tipo di bocca da mettere sulla 
nostra bocca. Così noi mangiamo le stelline e 
i pezzettini di stelle e diventiamo come loro, 
luminosi.”

Il racconto continua senza bisogno di stimolo. 
Funzione Propp. Azione dell’eroe (gli alieni). 
Schema di Greimas - salvataggio dei protagonisti – i 
protagonisti riconquistano la situazione di benessere. 

“Per noi bimbi è bello e divertente.  Ora dobbiamo 
tornare sulla terra, saliamo sul razzo, lungo 
il viaggio non dormiamo perché siamo troppo 
luminosi in tutto il corpo.”
“Quando arriviamo a casa nostra andiamo a 
letto ma, per via che siamo troppo luminosi 
beviamo dell’acqua così si spegne la luce del 
nostro corpo come quando buttiamo l’acqua sul 
fuoco, la luce si spegne. Così ci addormentiamo 
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felici di questa esperienza.”
I bambini hanno continuato a raccontare questa storia 
fantastica, senza bisogno di essere stimolati. 
 Schema di Greimas – restaurazione dell’ordine - i protagonisti, 
felici dell’esperienza, riconquistano ordine e benessere. 

La storia inventata è ricca di creatività, di colpi di scena. 
Naturalmente, la forma non è perfetta ma, a noi, ciò non 
interessa. 
E’ una storia degna di grandi – piccoli scrittori del nostro 
tempo.   
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un curioso dinosauro

“C’era una volta un tirannosauro che 
apparteneva alla specie dei dinosauri, il quale 
si chiamava Tirex e viveva in una grotta.”

(Protagonista non narratore: metodologia extradiegetica. 
Situazione iniziale: la storia inizia con “c’era una volta”  e si 
svolge in un luogo lontano e in un ambiente poco usuale, il 
protagonista scelto dai bimbi è un dinosauro, figura conosciuta  
in quanto molto pubblicizzata dalla televisione)

“Tirex voleva andare a girare il mondo, 
esplorare, curiosare.
Perciò decise di uscire dalla sua grotta.”
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(Con l’allontanamento dall’habitat naturale avviene  una   
rottura dell’equilibrio iniziale.
I bambini non hanno avuto bisogno di domande perché molto 
esperti di dinosauri)

“Cammina, cammina arrivò in un luogo pieno 
di case, dove circolavano tante auto e tante 
persone andavano e venivano.
La città dove era arrivato si chiamava Firenze.”

(Partenza per luoghi sconosciuti e inizio ricerca)

“Le auto si muovevano velocemente e poi c’erano 
tanti bambini che lo guardavano meravigliati 
perché non avevano mai visto un dinosauro dal 
vivo.”

(La vicenda incomincia a svilupparsi, altri personaggi entrano 
in scena, prime difficoltà)

“Tirex non sapeva come muoversi perché c’era 
tanta confusione, tanto traffico e rumore.
Aveva timore, non si trovava nel suo Habitat 
naturale, non aveva mai visto un luogo del 
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genere.”
(Tranelli, convivenza e inizio delle peripezie dell’eroe cioè il 
protagonista)

“Tirex si ferma davanti ad un semaforo di 
colore rosso, capisce che non può attraversare 
la strada.
Ci sono tante persone vicino a lui ed incomincia 
ad avere un po’ di paura.”

(Tirex intuisce le infrazioni, i divieti e i tranelli)

“Tirex vorrebbe fare amicizia e cercare di 
rendersi utile.
Ad un certo punto si accorge  che degli uomini 
vogliono rapinare una banca, allora  incomincia 
a scuotere la sua lunga coda e riesce a scacciare 
i ladri.
La gente grida: ”bravo!”

(Inizio di performance con introduzione di antagonisti, 
di oppositori e di difficoltà da superare, ma Tirex riesce 
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nell’impresa  perché vuole e può. Entra nella sfera di azione)

“Tirex sembra essere diventato un eroe.
Fa salire alcuni bambini sulla sua schiena e fa 
loro capire che non devono avere timore.
Ai bambini sembra di stare su di un autobus o 
su una scala mobile.”

(Il protagonista è diventato eroe, fornisce i suoi mezzi per 
superare difficoltà, addirittura dà risposta positiva, aiutando 
altri nuovi protagonisti)

“I bambini si divertono e usano la schiena del 
loro amico come se fosse uno scivolo.
La strada è diventata  un parco-giuochi.
Tirex diventa, all’occorrenza, una altalena, uno 
scivolo, un cavallo.”

(Peripezie dell’eroe e coinvolgimento di collaboratori e 
aiutanti)

“A Tirex incomincia a piacere la città. Conosce 
tanti  bambini con i quali giocare.
Impara tante cose, soprattutto comprende 
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quanto è importante collaborare e rispettarsi.”
(Ristabilimento dell’equilibrio, superamento difficoltà e prove)  

“I bambini giocano volentieri con il tirannosauro, 
hanno trovato un nuovo amico e gli vogliono 
bene.”

(Conclusione della narrazione, reazione positiva, il protagonista 
è contento dell’esperienza)
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