


Raccontare ai bambini storie che 

possono portarli a "viaggiare con la 

propria immaginazione" è da sempre 

una bella tradizione che, nel 

passaggio generazionale, consente la 

costruzione di un legame affettivo tra 

adulto e bambino. 



La narrazione è un atto che permette 

di essere pienamente umani, che 

aiuta l’individuo a non rinunciare alle 

proprie caratteristiche distintive e a 

quelle che sono il prodotto 

dell'educazione e del lavoro fatto su 

sé stessi per migliorare sé stessi. 

La narrazione è un ricordo, 

ma anche un'interpretazione 

della storia che rende 

possibile trasformare un 

racconto in un'opportunità di 

crescita emotiva. 



Durante la Prima Fase, fiabe già note saranno presentate ai bambini, scelte 

seguendo criteri specifici e tra quelle tipiche dell'infanzia. 

I bambini avranno la possibilità di modificarle a loro piacimento, giocando con i 

personaggi, gli eventi, le conclusioni.

Stimolare questa capacità intrinseca è 

importante perché senza di essa la 

persona si trasforma in uno spettatore 

passivo della propria storia. 

Questo processo darà ai bambini la possibilità 

di riconquistare un potere fondamentale per 

ognuno di noi: la percezione di agire sulla realtà 

e di cambiarla. Questo processo darà ai 

bambini la possibilità di riconquistare un potere 

fondamentale per ognuno di noi: la percezione 

di agire sulla realtà e di cambiarla. 



Attraverso la lettura di un fiaba, i bambini possono dare un 

volto e una voce a quei profondi processi interni della loro vita 

che potrebbero rimanere nascosti alla coscienza. 

Infine, l'identificazione con i 

personaggi della fiaba permetterà 

loro di migliorare la consapevolezza 

della propria storia personale e della 

parte più vulnerabile di essa.



L’attrattiva per le storie che attraversano la luce 

e il buio permettono di confrontarsi con le “parti 

cattive e con quelle buone” presenti in ciascuno. 

La favola è il mezzo più adatto per far pervenire 

al bambino dei messaggi indiretti ch’egli può 

ascoltare ed elaborare con più facilità. 

Le fiabe sono piene di promesse. 

Questa è la loro forza. 

Il debole può diventare forte ... 

Il male può essere trasformato in bene ... 

Il brutto può diventare bello ... 

Ogni singolo essere umano può elevarsi al 

suo vero potenziale e alla sua statura.

Anche il bambino più piccolo può rendersene 

conto e gioire per le future vittorie. 



In questo contesto, l'uso delle fiabe non ha lo scopo di educare i bambini sulla 

base di un modello sociale a cui devono aderire, ma quello di promuovere la 

loro crescita interiore, affettiva ed emotiva.

Partendo da questo concetto, la fiaba acquisisce un valore educativo e 

risponde al bisogno reale e fondamentale dei bambini di sentirsi seguiti e 

compresi nel loro percorso di crescita. 



A cura di


