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INTRODUZIONE 
 
La scuola svolge un ruolo molto importante nella vita dei bambini fornendo loro un punto di 
riferimento che li può aiutare oppure ostacolare nella loro crescita mentale ed emotiva. 
 
Questo perché gli insegnanti di solito affrontano dinamiche complesse e necessitano di 
strumenti specifici per affinare le proprie abilità interpersonali ed affrontare lo stress 
emotivo che talvolta è legato al loro lavoro. È quindi indispensabile creare, nei contesti 
educativi, spazi adeguati e supportare gli operatori nel loro compito cruciale e delicato di 
sostenere lo sviluppo dei bambini loro affidati. 
 
Il progetto WATCH si propone di offrire questo sostegno introducendo nelle scuole 
coinvolte la metodologia delle “Work Discussion”. Attraverso questa metodologia, gli 
insegnanti saranno aiutati ad accrescere la loro capacità di comprendere i bambini, di 
relazionarsi con loro, di provvedere alla loro inclusione in classe e di individuare strategie 
educative appropriate che possano procurare ai bambini stessi un supporto per il loro 
sviluppo. 
 
Il principale aspetto innovativo del progetto è, quindi, l'applicazione al contesto scolastico 
di questa interessante metodologia fruttuosamente utilizzata in Gran Bretagna, dove è 
stato sperimentata per la prima volta presso la Tavistock Clinic ed è attualmente uno dei 
modelli centrali di insegnamento e apprendimento all'interno di corsi di perfezionamento 
professionale.  
 
Questa metodologia è ben nota anche con nomi diversi e già applicata in altri contesti di 
formazione ma purtroppo è ancora scarsamente testata ed adottata nel contesto 
scolastico, così delicato e bisognoso, vista la necessità di sostenere il rapporto tra 
insegnante e studente. 
 
La metodologia delle Work Discussion è simile all'Infant Osbervation tradizionale, dove 
ogni educatore sceglie di guardare il suo gruppo classe, uno o più dei bambini con i quali 
lavora, e tiene un diario in cui vengono trascritte le proprie osservazioni. Periodicamente, 
secondo un calendario definito, tutti gli educatori si incontrano in un gruppo di discussione 
guidato da un esperto psicoterapeuta. 
 
Questa metodologia sarà quindi lo spazio in cui i problemi vengono affrontati e discussi e 
rappresenterà lo spazio per affrontare le osservazioni fatte a turno dagli insegnanti 
partecipanti. I gruppi delle Work Discussion diventeranno un importante supporto per gli 
insegnanti nelle loro quotidiane difficoltà e daranno loro la possibilità di condividere le 
proprie esperienze non solo con gli esperti psicologici ma anche con i propri colleghi. 
 
Per quanto riguarda i bambini, il progetto mira a cercare di capire come la narrazione 
produce cambiamenti, "come" le storie possono anche guarire e in quali circostanze un 
tipo di narrazione può essere efficace. Il racconto rappresenta, in un linguaggio simbolico, 
lo sviluppo dell'individuo e della cultura come processo storico e dinamico, presentando lo 
sviluppo evolutivo dell'individuo in modo interattivo. Inoltre, la favola ha l'indubbio 
vantaggio rispetto ad altri generi letterari della indiscutibile centralità del linguaggio 
simbolico rispetto ai contenuti. 
 
L'applicazione della metodologia delle Work Discussion sarà collegata a Fantasticando e i 
risultati saranno pubblicati e diffusi come Best Practice. 
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RIFLESSIONI SULL’USO DELL’INFANT OBSERVATION 
NELLA FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI DI ASILO NIDO, SCUOLA 

MATERNA ED ELEMENTARE1 
Gabriele Terziani 

[Psicologo, psicoterapeuta. Membro Ordinario e Direttore Centro Clinico APRE, Membro Associato ASNE-
SIPSiA] 

  
 
Il processo di insegnamento-apprendimento si basa non solo sulla trasmissione di 
contenuti, di nozioni, ma implica una dinamica relazionale (un rapporto relazionale non 
meno) di fondamentale importanza.  
Tale importante contesto relazionale fra insegnate-allievo è stato descritto dalla 
psicoanalisi grazie ai concetti di transfert e controtransfert. Queste dinamiche sono 
presenti in qualsiasi relazione significativa: quelle fra paziente e terapeuta, insegnante-
allievo, medico-paziente, marito-moglie etc.  
Nell’ambito delle relazioni di insegnamento-apprendimento possiamo considerare il 
transfert come una modalità di entrare in relazioni, attraverso determinati schemi di 
comportamenti e di sistemi emozionali (dell'allievo), e il controtransfert una personale 
risposta (dell'insegnante) a tali schemi. Con questa definizione non intendo considerare 
questi processi come mera ripetizione di schemi del passato (cosa che avviene in un 
trattamento psicoterapico), ma come una nuova costruzione che si crea nel nuovo incontro 
fra il mondo interno dell'allievo e quello dell'insegnante. 
Tale incontro, al di là di una trasmissione di saperi, potrebbe portare un'enorme 
potenzialità di crescita se gli insegnanti prendessero in considerazione tali processi 
inconsci, pensandoli ed utilizzandoli per affinare il proprio mandato educativo.  
Il lavoro con gli insegnanti spesso evidenzia un forte bisogno ed un enorme interesse da 
parte di questi operatori nel riflettere sul loro rapporto con i propri alunni. In particolare gli 
educatori lamentano un sentirsi scoperti da un punto di vista emotivo rispetto a situazioni, 
magari difficili, che non sanno bene come gestire, e rispondono estremamente 
positivamente se stimolati a riflettere sulle dinamiche relazionali che si instaurano fra loro 
e i loro bambini.  
Credo che l‟utilizzo del metodo di osservazione diretta dell'infant observation, possa 
essere proficuamente utilizzato nella formazione degli insegnanti, aiutandoli a sviluppare 
una capacità riflessiva intorno alla loro pratica educativa.  
 
 

L’infant observation: metodo di osservazione diretta 
 

L'osservazione diretta implica la presenza dell'osservatore all'interno della situazione 
osservata, che egli cerca di cogliere e studiare nella sua interezza, partendo dal 
presupposto dell'esistenza di un mondo interno il cui “potenziale espressivo è maggiore di 
quello che cogliamo abitualmente manifestarsi nelle relazioni interpersonali”.  
Una importante caratteristica dell'osservazione diretta risiede proprio nell'impatto emotivo 
che la situazione osservata ingenera nell'osservatore stesso. Tale impatto emotivo, se 
analizzato e studiato rappresenta un efficace strumento conoscitivo dell'osservazione 
diretta. Per far questo, è necessario che l'osservatore tenga la propria mente aperta a 
recepire tutto quello che accade, al fine di ricostruire i processi relazionali insiti nella 
situazione osservata.  

                                                
1 Sintesi dell'Articolo  
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Il metodo dell'infant observation, è una tipologia di osservazione diretta introdotta, fin dal 
1948, nel corso di formazione per terapeuti infantili nella Tavistock Clinic a Londra (Bick 
1964), adottata nel 1960 dall'Istituto di Psicoanalisi di Londra, e successivamente diffusasi 
in tutto il mondo. Questa metodica osservativa è nata, quindi, per la formazione degli 
psicoterapeuti; tuttavia, grazie alla sua grande duttilità e alle sue caratteristiche, si presta 
anche ad altri tipi di applicazioni.  
 
Il metodo originale consiste nel recarsi a osservare, una volta a settimana per un'ora, lo 
sviluppo di un neonato all'interno del suo nucleo familiare, dalla nascita ai due anni di età.  
Mi sembra utile focalizzare nello specifico due ordini di considerazioni: gli atteggiamenti e 
le qualità mentali che si sviluppano conducendo questo tipo di osservazione, e il metodo di 
lavoro di gruppo proprio dell'infant observation.  
La Bick (1964) afferma che l'osservatore deve assumere un ruolo che gli permetta di 
partecipare alla situazione emotiva che si ingenera nel rapporto madre-bambino, ma 
senza intervenire attivamente in nessun modo. La regola dell'astensione dall'azione 
permette all'osservatore di assumere un atteggiamento analitico caratterizzato da uno 
stato di “attenzione fluttuante”, attraverso il quale può avvenire una raccolta dei dati 
quanto più completa possibile.  
L'astensione dall'agire non è determinata dal tentativo di non portare all'interno della 
situazione osservata delle modificazioni, che per forza di cose sono presenti in 
un'osservazione di questo tipo, ma dal fatto che in questo modo l'osservatore può 
mantenere aperti i canali attraverso i quali riceve informazioni, evitando la tentazione, in 
presenza di sentimenti molto forti, di liberarsene agendo.  
 
Per quanto concerne il secondo punto di interesse, il metodo di lavoro proprio dell'infant 
observation, è importante parlare della funzione delle riunioni di gruppo fra osservatori per 
discutere i protocolli di osservazione.  
Il gruppo, composto da una decina di osservatori e da un conduttore, offre ai partecipanti 
uno spazio, fisico e mentale, nel quale operare una continua riflessione su quanto accade 
in ambito osservativo, al fine di diminuire nell'osservatore l'impulso ansioso a compiere 
un'azione prematura (Shuttleworth 1989; Rustin 1989).  
Il gruppo, inoltre, si pone come un momento ricostruttivo rispetto a quanto è stato raccolto 
durante l'esperienza osservativa, restaurando una funzione interpretante, 
temporaneamente sospesa in sede di osservazione, al fine di ricostruire e dare significato 
a quanto si è osservato (Genovese 1981; Boccardi et al. 1990).  
 

L’infant observation e la formazione degli insegnanti 
 

Dopo aver delineato alcune caratteristiche dell'infant observation, vorrei sottolineare l'utilità 
che ha la sua applicazione nel lavoro e nella formazione continua degli insegnanti dei nidi, 
delle materne, e delle elementari.  
Gli educatori dei nidi, della materna e delle elementari, si trovano a lavorare con gruppi 
spesso molto numerosi di bambini piccoli che presentano vari bisogni fisici ed emotivi ai 
quali però è necessario rispondere in modo individualizzato. In questo senso essi sono 
chiamati ad assolvere ad una delicata funzione, oltre a rispondere al compito di facilitare lo 
sviluppo e creare delle condizioni di apprendimento per i bambini, bisogni dettati dalle 
finalità istituzionali alle quali bisogna rispondere, devono essere particolarmente attente 
alla dimensione relazionale, riuscendo a entrare in contatto con ogni bambino, 
riconoscendone bisogni, desideri e necessità individuali. Secondo la Noziglia:  
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“Chiunque si occupi a qualsiasi titolo, di bambini piccoli, dovrebbe essere capace di 
svolgere per loro le funzioni emotive indispensabili per la loro crescita […]. Contenere le 
emozioni del bambino e modularle in modo tale che egli possa integrarle nel processo di 
strutturazione della sua personalità, senza dover ricorrere prematuramente e 
massicciamente a meccanismi di difesa o di fuga dalla sofferenza è […] uno dei compiti 
più importanti dell'educatore” 
 

Sono ormai numerosissime le esperienze che mostrano come la pratica dell'infant 
observation all'interno del nido o della scuola materna e elementare, favorisca il 
potenziamento e lo sviluppo di tali capacità negli educatori.  
Il metodo che si può utilizzare dentro queste istituzioni è simile a quello dell'infant 
observation tradizionale, ogni educatore sceglie d'osservare il suo gruppo classe, uno o 
più dei bambini con cui lavora, e tiene un diario sul quale vengono riportate le 
osservazioni. A scadenza settimanale tutti gli educatori si incontrano in un gruppo di 
discussione condotto da uno psicoterapeuta esperto nel metodo dell'infant observation.  
La scelta di osservare e riportare un momento a favore di un altro, ovviamente, risulta 
altamente significativa rispetto alla riflessione delle dinamiche emotive in gioco.  
Ogni educatore può scegliere di osservare un particolare bambino o più bambini in varie 
situazioni che ritiene significative o che sente problematiche rispetto alla propria 
esperienza educativa. Oggetto dell'osservazione possono essere, per esempio, i momenti 
di separazione dai genitori, che soprattutto al nido e alla materna, ma anche alle 
elementari, costituiscono momenti particolarmente delicati, oppure quello del pasto, 
momenti di gioco o di lavoro di gruppo, in sintesi ogni: “particolare situazione che fa sentire 
che certi bambini comunicano sentimenti ed emozioni incomprensibili per le loro 
educatrici, magari anche molto esperte”. In particolare potrebbero essere privilegiati i 
momenti di relazione adulto-bambino, in modo che l'osservatore con l'aiuto di tutto il 
gruppo possa poi riflettere sulla propria esperienza di rapporto con il bambino osservato.  
Se da un lato sembra essere molto importante per dei professionisti avere la possibilità di 
fermarsi a riflettere in una situazione gruppale sulla propria pratica educativa a partire dai 
dati dell'esperienza diretta, favorire un assetto osservativo permette all'educatore di 
soffermarsi a pensare alle sue modalità di porsi nei confronti dei bambini, e stimola delle 
capacità di contenimento dell'esperienza emotiva che si rivelano importantissime nel 
trattare con i piccoli. Secondo la Noziglia (1986) attraverso l'osservazione si impara a 
contenere e modulare le emozioni del bambino, per favorire la loro integrazione nel 
processo di strutturazione della personalità. L'osservazione, esercitando un particolare tipo 
di attenzione nei confronti dell'altro, è uno degli strumenti più favorevoli nel produrre 
questo tipo di formazione.  
La discussione di gruppo consente di lavorare e riflettere su più situazioni che si mettono a 
confronto, con la possibilità di imparare da ognuna. Il gruppo aiuta l'educatore a riflettere 
sull'interazione con il bambino osservato, anche attraverso il confronto con altre situazioni 
analoghe.  
Il gruppo di lavoro e il conduttore aiutano l'operatore a codificare i comportamenti e i 
messaggi dei bambini, sostenendolo nel penetrare il loro mondo interno, in modo da dare 
significato a ciò che a prima vista appare incongruo e insignificante.  
In conclusione, imparando a fare attenzione ai processi transferali e controtransferali nel 
rapporto con i bambini attraverso un pensiero gruppale, gli educatori possono riuscire a 
rispondere meglio agli specifici bisogni che ogni bambino porta con sé. L'osservazione 
permette di pensare i bambini al di là degli aspetti prettamente didattici e di 
apprendimento, ed ogni insegnante può affinare le proprie abilità relazionali e di rapporto 
finalizzate a favorirne non solo lo sviluppo cognitivo, ma anche quello affettivo ed 
emozionale.  
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LA METODOLOGIA DELLE WORK DISCUSSION  
 
L'Approccio delle Work Discussion nasce dalla metodologia dell'Infant Observation e mira 
ad accrescere, nelle scuole primarie coinvolte, una cultura della comprensione, 
dell'accettazione e valorizzazione delle differenze. 
 
Considerando la complessità del lavoro svolto dagli insegnanti e l'elevato rischio 
potenziale di emergenza del fenomeno di burn out, gli incontri di supervisione, coordinati e 
gestiti da uno psicoterapeuta conduttore e da uno psicologo, potrebbero essere utili 
nell'affrontare e comprendere gli stati emotivi degli insegnanti che talvolta si 
sovrappongono e si fondono con quelli dei bambini in carico. 
 
Purtroppo, gli insegnanti raramente utilizzano una supervisione esterna per l'analisi e 
l'elaborazione delle esperienze (talvolta dolorose e frustranti) che i loro alunni vivono e 
che, se non comprese, potrebbero avere delle pesanti ricadute nel loro lavoro quotidiano. 
 
Con riferimento all'applicazione della metodologia delle Work Discussions, lo strumento 
fondamentale di cui si farà uso è quello dei "gruppi di discussione" in merito a situazioni di 
"lavoro" all'interno delle classi, osservate e riportate dagli insegnanti. L'organizzazione di 
incontri di supervisione/gruppi di discussione può diventare uno strumento indispensabile 
nella loro attività educativa, in quanto costituiscono un importante momento di riflessione e 
analisi delle situazioni, delle difficoltà e dei problemi all'interno del contesto relazionale in 
cui operano. 
 
La metodologia prevede il coinvolgimento di uno psicoterapeuta e di uno psicologo che 
svolgono rispettivamente il ruolo di "Conduttore" e di "Osservatore". 
 
I cosiddetti gruppi delle "work discussion" rappresentano quindi lo spazio in cui analizzare 
le osservazioni fatte dagli insegnanti e diventano un mezzo per rafforzare i legami e la 
natura emotiva tra le persone che svolgono lo stesso lavoro, offrendo loro la possibilità di 
affrontare i problemi con una maggiore maturità personale e quindi con una maggiore 
professionalità. 
 
Gli insegnanti possono esercitarsi a praticare i diversi modi di relazionarsi, ad essere 
dentro e fuori la relazione, possono imparare ad accettare senza giudicare sentimenti 
"negativi" come il dolore, la rabbia, l'aggressività dei bambini, nonché imparare a 
comprendere e gestire meglio le loro richieste affettive indirizzandole verso chi le può 
davvero soddisfare, senza la paura di essere troppo coinvolti.  
 
Gli insegnanti possono imparare a gestire l'ansia della verifica e della valutazione del loro 
intervento educativo, in quanto i tempi di crescita emotiva e cognitiva dei bambini in carico 
sono lunghi e incerti, dipendenti dalle singole storie di ciascuno di essi. 
 
Il potenziamento degli strumenti psicologici mette gli insegnanti nella posizione di 
sperimentare il loro ruolo in continuo cambiamento, aiuta loro ad eliminare la rigidità e i 
pregiudizi, li rende flessibili e in grado di mettersi continuamente in gioco, utilizzando 
chiavi di interpretazione e metodi di intervento appropriati al tempo e alla situazione. 
 
Nell'ambito del progetto WATCH, agli insegnanti delle scuole coinvolte sarà chiesto di 
osservare i bambini durante un lavoro sulle fiabe da svolgere nelle classi individuate in 
precedenza.  
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Per ogni scuola, Fantasticando sarà organizzato in tre fasi. Dopo l'osservazione, gli 
insegnanti descriveranno in specifici report quanto accaduto durante le attività. Questi 
report saranno poi analizzati all'interno dei periodici gruppi di discussione/supervisione con 
i due esperti: lo psicologo conduttore e lo psicologo dell'osservatore. 
 
Anche lo psicologo osservatore produrrà una relazione di ciò che sarà discusso - una 
sorta di memoria di lavoro che contiene le osservazioni fatte durante l'incontro del gruppo 
di discussione. 
 
In merito a Fantasticando, ogni mese gli insegnanti incontreranno gli psicologi: a turno, gli 
insegnanti produrranno un report sulle loro osservazioni riguardo le attività svolte nelle 
aule e metteranno in pratica la metodologia delle Work Discussion. 
 
Ogni gruppo di discussione inizia di norma con la presentazione di due report: il primo è il 
report pro-memoria fatto dallo psicologo osservatore, il secondo è quello nuovo fatto 
dall'insegnante. 
 
La discussione dei protocolli/report mira ad ampliare la comprensione: 
- delle emozioni che inevitabilmente emergono negli operatori in seguito al forte 
coinvolgimento nel lavoro con i bambini dei quali si occupano; 
- delle dinamiche inconsce che sono alla base del comportamento dei bambini all'interno 
della classe e nel contesto dell'insegnamento e dell'apprendimento; 
- ma anche di quelle che spesso sono dinamiche emotive inconsce e che governano le 
relazioni tra i colleghi e con le istituzioni in cui opera. 
 
La peculiarità di questi gruppi di discussione durante l'intero progetto è quella di "allenare" 
gradualmente gli insegnanti a mantenere una funzione osservativa e riflessiva durante le 
fasi del lavoro in cui sono di solito coinvolti quando hanno bisogno di svolgere compiti 
complessi o devono affrontare dinamiche relazionali complicate. 
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Primo Esempio:  
Report dell'Insegnante - 1 

 
 

14 ottobre 2014 
 
Come tutte le mattine accolgo i miei alunni nell'atrio della scuola. Stamattina i bambini 
erano alquanto euforici. Saliamo in aula e Bruno inizia con un bel colpo sulla guancia della 
compagna che porta la macchinetta. Entro in classe, con molta calma mi avvicino a Bruno 
e lo guardo negli occhi per cercare di capire cosa sta provando, ma, come al solito, dai 
suoi occhi non traspare alcuna espressione.  
Gli chiedo una spiegazione e lui, placidamente mi risponde: "Stavo solo scherzando". Gli 
spiego che non era stato un bello scherzo e che la compagna poteva farsi male, chiede 
scusa, ma con molta indifferenza.  
 
Mentre il resto della classe prende posto Bruno, con grande naturalezza, butta per terra i 
libri e i quaderni di un'altra compagna che comincia a lamentarsi. Di nuovo con estrema 
pazienza invito Bruno a raccogliere il materiale caduto e a chiedere scusa, mi guarda con 
uno sguardo accigliato e mi dice: " Non l'ho fatto apposta". Finalmente tutti si siedono e 
iniziamo la nostra giornata con un momento di preghiera. 
 
Prime due ore: lezione di matematica. I bambini sono entusiasti di venire alla lavagna. Il 
lavoro cooperativo ha fatto sì che tutti possano imparare dagli errori degli altri. Ci 
esercitiamo con la proprietà invariantiva e ognuno cerca di proporre soluzioni valide alle 
mie domande. Ad un certo punto una voce, che non mi sarei aspettata di sentire, mi 
chiede: "Posso rispondere io?". È Claudio, che è entrato a far parte del gruppo da 
quest'anno (presenta un disturbo dell'apprendimento). Ha trovato il coraggio di proporsi: 
silenzio totale. Claudio mi da due risposte esatte; sono così felice, ma lo sono anche i 
compagni che approvano con un grande applauso di solidarietà. 
 
Continuiamo la lezione. Improvvisamente un altro lamento, questa volta Bruno sta 
prendendo a calci la cartella della compagna seduta davanti. Che faccio? Se lo rimprovero 
è peggio, comincia a vendicarsi. Lo chiamo alla cattedra, gentilmente gli dico di non 
comportarsi così e gli chiedo se c'è qualcosa che lo turba. Lui mi dice: "Ho litigato con 
mamma". 
 
Bruno è un bambino molto vivace e, spesso la sua vivacità sfocia in atteggiamenti 
pericolosi. Vive un conflitto interiore (suppongo scaturito da un rapporto conflittuale con la 
madre), ma la cosa che più mi preoccupa è che sul suo viso non traspare mai alcuna 
emozione. 
 
Siamo alla ricreazione: h 10,30 
 
Claudio comincia a prendere in giro i compagni, a lasciarsi scappare paroline improprie e 
poi con la sua mole comincia a spingere tutti fra i banchi. Bruno approfitta della confusione 
e prende di mira un compagno più mingherlino per imporre la sua forza e ancora una volta 
mi dice: "Ma io sto scherzando". Ed io: "OK bambini, torniamo a sedere. La ricreazione è 
terminata". La voce di Dario (bambino russo adottato quattro mesi prima di frequentare la 
prima, con un pregresso a dir poco pauroso): "Uffà". Libri e banco volano per aria. Poi, 
finalmente, tutti ritornano al loro posto. Ma oggi è una giornata particolare.  
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Dario comincia a infastidire un compagno facendolo ridere e contagiando, di 
conseguenza, il gruppo limitrofo. A questo punto mi alzo, mi avvicino e lo invito a spostarsi 
con il banco vicino a me. Lui, per tutta risposta, butta tutte le sue cose per aria e mi manda 
a quel paese guardandomi con aria di sfida. Lo invito a raccogliere la roba e a darmi il 
diario. Lui: "Se mi metti una nota non mi interessa niente". Sul diario scrivo semplicemente 
di ripetere una frase sul quaderno che racconta ciò che ha combinato, così scrivendola ci 
ripensa!  
Cominciamo a leggere un testo molto carino, quindi formo le coppie di lettura e Bruno 
capita con uno dei compagni che non hanno ancora acquisito una tecnica corretta di 
lettura. Bruno inizia a leggere la sua parte e, quando tocca al compagno, inizia una 
polemica da tragedia: "Ma quando impara a leggere"Paolo"? Mamma dice che chi è bravo 
è bravo, chi no, no". Lo guardo sbigottita. Il suo scopo era di ridicolizzare il compagno e 
farmi perdere le staffe, ma io lo invito a continuare la sua lettura con lo stesso amico. Lui 
comincia con delle imprecazioni, poi finalmente ricomincia a leggere. Io prendo il suo 
diario e lui comincia a lamentarsi dicendo che io non potevo scrivere una nota ai genitori 
perché il padre l'avrebbe punito. Faccio finta di non sentire, continua la lezione.  
 
Arriviamo finalmente al termine delle attività, iniziamo a prepararci. Tutti sono seduti e per 
intrattenerci qualche minuto facciamo un bel tris alla lavagna, ma Bruno oggi ha deciso di 
mettere a dura prova la mia pazienza. Mentre un compagno passa fra i banchi gli fa uno 
sgambetto. Io me ne accorgo, mi lancio davanti al piccoletto che cade fra le mie braccia, 
"salvo". Bruno si è nascosto sotto il banco.  
 
La cosa che mi preoccupa di questo bambino è che se la prende con i compagni con i 
quali ha più affinità oltre che con quelli più deboli. Ho cercato di utilizzare tante strategie, 
ma senza grandi successi. Il problema è che lui vive un disagio interiore e non riesce a 
portarlo fuori. È un bambino intelligente, con una grande memoria e con buone 
potenzialità che, però, si disperdono a causa del suo non saper gestire le emozioni. 

 
Classe IV. Ins. Daniela 
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 Secondo Esempio:  
Report dell'Insegnante - 2 

 
Sabato, 11 ottobre 2014 - ore 11:00 circa 
 
Oggi gli alunni sono impegnati in un'attività grafica. Lavorano tutti con tranquillità. 
Improvvisamente un alunno mi informa che un bambino sta piangendo. Rivolgo lo sguardo 
verso l'alunno e noto Genny con due enormi lucciconi che singhiozza.  
Chiedo cosa sta succedendo, perché piange e lui mi risponde che Daniela gli ha strappato 
il foglio. Invito, quindi, i due alunni alla cattedra per provare a fare chiarezza. Chiedo a 
Daniela perché ha strappato il foglio e lei mi dice che quel foglio è il suo. 
Allora rivolgendomi a Genny chiedo cosa ci facesse con il foglio di Daniela e lui mi dice 
che gliel'ha dato lei. Le chiedo il perché e Daniela si giustifica dicendo che pensava di 
fargli una cortesia, visto che lei aveva completato l'attività di arte. Ma a questo punto 
insisto, poiché mi sembrava un gesto di attenzione verso il compagno, e chiedo il perché 
delle lacrime. Risponde Genny, dicendo che quando Daniela ha terminato la sua attività gli 
ha chiesto la restituzione del foglio. Ovviamente Genny si è rifiutato, poiché stava 
realizzando un disegno e quindi Daniela ha risposto al suo rifiuto strappandogli dalle mani 
il foglio incriminato, poiché voleva disegnarci su. 
 
Sabato, 11 ottobre 2014 - ore 13:00 circa 
 
Gli alunni stanno preparando gli zaini per uscire. Avevamo appena terminato un 
laboratorio creativo: la mia aula era imbrattata di materiale vario, quindi anch'io ero intenta 
ad ordinare il materiale quando sento ridere sonoramente: il bambino seduto al primo 
banco è accovacciato a terra con un occhio tinto di verde e...ride! Chiedo spiegazioni. 
Pare che Michele (questo il nome del bambino con l'occhio verde) fosse chinato per 
mettere l'astuccio nello zaino e nel fare questo ostruiva il passaggio al suo compagno di 
banco, Giulio. Quest'ultimo si è sentito in diritto di "multarlo" per questa infrazione e quindi 
gli ha colorato la palpebra e parte del naso con il pennarello verde. Ovviamente ho 
convocato entrambi i genitori stesso all'uscita.  
Conclusione della giornata: 4 bambini "feriti" e OK (zero killed). 
 
Giovedì, 16 ottobre 2014 - ore 11:30 
 
Stavo correggendo dei quaderni quando vedo un oggetto rosso volare...e una bambina 
piangere. Giulio (un'altra volta lui) aveva di nuovo fatto giustizia da sé. Diletta, mentre 
stava tornando al suo banco ha fatto cadere un suo astuccio a terra, lo ha raccolto e glielo 
ha consegnato. Lui ha detto che invece Diletta l'ha fatto apposta.  
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Report dell'Osservatrice2 
 
Venerdì, 17 ottobre 2014. II incontro 
 
L'incontro inizia alle 16 circa. Ci accomodiamo nell'aula che ci ospita: mentre ci 
sistemiamo arrivano anche le insegnanti di Benevento. 
Sulla scrivania, in segno di accoglienza, c'è un piccolo buffet preparato per una breve 
pausa. Si comincia con la lettura della mia osservazione del primo incontro. 
Subito dopo si parte con la lettura del diario osservativo proposto da Maria. 
Maria racconta tre brevi episodi che hanno destato la sua attenzione: Il primo episodio 
accade il sabato intorno alle 11:00, dopo la ricreazione. Durante un'attività di arte e 
immagine, la piccola Daniela "regala" un suo foglio bianco all'amichetto Genny, quasi in 
segno di cortesia e attenzione verso il compagno. Così Genny, terminata l'attività di arte, si 
accinge a realizzare sul foglio che gli è stato "donato" da Daniela un bel disegno. Ad un 
certo punto però, Daniela chiede la restituzione del foglio, ovviamente però Genny si rifiuta 
e Daniela gli tira il foglio dalle mani e glielo strappa lasciandolo singhiozzare con occhi 
lucidi. 
Di fronte all'accaduto l'insegnante si sente confusa, chiede spiegazioni a Daniela che si 
giustifica dicendo che voleva solo disegnarci su... 
Dopo la lettura del testo Maria riporta la sua confusione anche al gruppo... infatti sente il 
bisogno di voler capire, poter apprendere come gestire dinamiche del genere... chiede al 
gruppo cosa pensa dell'accaduto... ha il bisogno di confrontarsi. C'è qualche secondo di 
silenzio...poi il Dott. Ciannella prende la parola dando una sua prima ipotesi: ha pensato al 
gioco del "rocchetto di cotone" con cui Freud  spiegava la gestione dell'esperienza di 
separazione. 
Freud notò come un suo nipotino di 18 mesi si intrattenesse a lungo con un gioco 
particolare: prendeva un rocchetto e lo lanciava lontano facendolo sparire sotto il letto e 
poi lo recuperava. Secondo lui così il bambino rappresentava la difficile esperienza della 
separazione dalla madre per cercare di digerirla. 
Nel nostro caso la questione del foglio "conteso" fra Daniela e Genny potrebbe essere 
connesso all'imminente separazione dei bambini per il week end (il foglio come il rocchetto 
rappresenta contemporaneamente lo stare insieme e il separarsi). 
C'è silenzio dopo questa interpretazione. Inizia poi il confronto tra le insegnanti. Si discute 
soprattutto del modo di imporsi della piccola Daniela (che ha colpito particolarmente 
l'insegnante Maria), ci sono diverse interpretazioni: il gruppo sembra dividersi, da una 
parte le insegnanti di Benevento che sostengono di non ritenere questo atteggiamento 
particolarmente "aggressivo", che può essere considerato un comportamento proprio di 
bambini di una certa età, dall'altra le insegnanti di Portici, che invece sostengono che 
questo atteggiamento di Daniela è comunque "forte", troppo "deciso" per una bambina. 
 
Si continua, Maria poi legge il secondo episodio. 
 
Lo stesso sabato, al momento dell'uscita, mentre l'insegnante Maria e gli alunni sono 
intenti a riordinare, si sente ridere sonoramente. Maria si accorge che Michele, un alunno 
al primo banco, è accovacciato a terra con un occhio tinto di verde. Cerca di capire cosa 
era successo. Pare che Michele, mettendo a posto le sue cose nello zaino, ostruiva il 
passaggio a Giulio, il suo compagno di banco. Costui "si è sentito in diritto di multarlo" 
                                                
2 Questo report ha delle sintesi e dei sottintesi dovuti al fatto che viene letto a persone che erano presenti al 
lavoro di discussione.  
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dopo questa infrazione colorandogli la palpebra e parte del naso con il pennarello. Maria 
resta ancora una volta "confusa"... Si discute sull'accaduto: viene fuori che Michele è un 
bambino pasticcione, che da piccolo imbrattava le pareti...un bambino che non riesce a 
controllarsi (si sporca sempre quando mangia), non riesce a gestire bene la sua 
impulsività. Michele, infatti, sembrava molto divertito dell'accaduto (complice), non 
infastidito dal comportamento di Giulio. L'atto di Giulio è invece ritenuto come un atto 
"vendicativo", di chi si fa giustizia da solo. Ancora una volta c'è una sottesa scissione del 
gruppo: c'è chi sostiene che l'aggressività sia più fisiologica e chi invece crede che questi 
atteggiamenti con l'andare del tempo possano diventare pericolosi.  
Si continua leggendo il terzo caso. Protagonista è ancora Giulio. Diletta, tornando a posto, 
fa cadere un astuccio dal banco di Giulio il quale lo raccoglie e glielo lancia contro 
facendola piangere. Ancora Giulio si fa giustizia da solo, risponde alle domande 
dell'insegnante sostenendo che Diletta di proposito gli aveva fatto cadere l'astuccio. Allora 
Maria documenta l'accaduto: fotografa il banco di Giulio coperto dagli astucci: "era 
impossibile per chiunque passarci accanto senza far cadere nulla", sostiene. Anche dopo 
questa lettura c'è discussione nel gruppo: dopo diverse interpretazioni sul comportamento 
rigido e sanzionante di Giulio (viene fuori una descrizione della sua situazione familiare e 
la conclusione <<che si tratta di un bambino bisognoso di affetto>>) c'è anche un 
confronto tra le insegnanti sulla grossa difficoltà dovuta dal trovarsi a dover gestire gruppi 
classe molto numerosi. 
 
Si sente il bisogno di una breve pausa, il lavoro diventa intenso. Così ci accingiamo alla 
cattedra per consumare il buffet... si chiacchiera poi per qualche minuto. 
 

Dott.ssa xxxxx xxxxx 
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LA FIABAZIONE 

 

Narrare ai bambini storie in grado di coinvolgerli in “viaggi con la fantasia” è da sempre 
una tradizione piacevole che nella trasmissione generazionale consente la costruzione 
relazionale e affettiva tra adulto e bambino. L’atto del narrare è una caratteristica che 
l’uomo possiede che permette di essere pienamente umani, di non rinunciare a quelli che 
sono i nostri segni distintivi e a quelli che sono il prodotto dell’educazione, del lavoro 
dell’uomo che ha fatto su di sé per migliorarsi. La narrazione rappresenta il ricordare ma 
anche l’interpretare quel racconto che permette di trasformare un racconto in 
un’opportunità di crescita emotiva.  
 

La fiaba è un tipo di narrativa originaria della tradizione popolare, caratterizzata da 
componimenti brevi e centrati su avvenimenti e personaggi fantastici come fate, orchi, 
giganti e così via; un viaggio avventuroso in cui gli individui si muovono, rendendo 
attraente l’esperienza del cambiamento. Le fiabe, infatti, sono racconti fantastici che 
tendono a rivelare ciò che una persona potrebbe idealmente fare. Il pensiero magico-
immaginativo determina la struttura della narrazione fiabesca che si differenzia dalla favola 
- in cui sono presenti intenti morali didascalici - e dal mito, da cui si sviluppa una leggenda 
che tende all’interpretazione delle leggi naturali. I racconti fiabeschi permettono quel 
decentramento emotivo che fa rivedere e ripercorrere momenti di vita che divengono storia 
e non solo tempo passato. La fiaba può trasformarsi in uno strumento di gioco 
“terapeutico” attraverso la crescita di abilità immaginative e di comprensione, sostenendo 
lo sviluppo di alcuni aspetti importanti della personalità e aiutare a padroneggiare degli 
stati emozionali nuovi che, in alcuni momenti della vita, possono creare paure, chiusure, 
regressioni, tensioni, malesseri interiori e anche dei comportamenti poco adattivi che 
nascondono tentativi di fronteggiare i vissuti più difficili.  
 

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. In questo contesto l’utilizzo delle fiabe non ha lo scopo di istruire il bambino sulla 
base di un modello sociale al quale deve adattarsi quanto di favorire la maturazione 
interiore, affettiva ed emotiva. A partire da questo concetto, infatti ecco che la favola 
acquisisce un valore educativo e risponde alla reale e fondamentale esigenza del bambino 
di sentirsi seguito e capito nel suo cammino di crescita. “Si potrebbe dire che mentre la 
funzione istruttiva risponde ad un’esigenza sociale esterna al bambino che richiede al 
bambino di adattarsi e che ha la caratteristica di essere imposta più o meno direttiva, la 
funzione educativa risponde di più ai bisogni interni del bambino, partendo 
dall’osservazione attenta e rispettosa del suo mondo emotivo e seguendolo passo dopo 
passo durante la crescita” (Volpi, 1971). 
 

La fiaba adotta metodi narrativi basati sulla fantasia in cui si parla di personaggi umani o 
anche di animali, di oggetti e persino di vegetali che vengono dotati di una “vita” e di una 
storia dal narratore. Si avvale pertanto del linguaggio simbolico delle storie 
tradizionalmente rivolte all’infanzia e adotta l’ascolto e le riflessioni sulle narrazioni, 
nonché delle ricostruzioni individuali o di gruppo di trame, allo scopo di favorire una 
corretta e profonda assimilazione del materiale letto oppure di creare delle 
personalizzazioni in relazione alle necessità specifiche dei partecipanti e del contesto. La 
fiaba, secondo Lafforgue (1985), nel contesto del laboratorio, divenendo contenitore di 
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proiezioni, contribuisce a dare un senso, una forma a sensazioni-emozioni che non sono 
ancora pensieri, a cui si può in seguito dare un nome, contrastando la tendenza del 
bambino a negarle, ad evacuarle o ad agirle. La narrazione stessa facilita i legami tra le 
sensazioni e le emozioni sperimentate nella situazione, tra mente e corpo dunque, quelli 
affettivi con gli operatori e gli utenti. La narrazione può essere considerata la forma 
attraverso la quale far circolare un pensiero “razionale diverso”, almeno altrettanto valida 
degli schemi e delle regole scientifiche. (Bettelheim B., 1975). Lavorare con i bambini è 
fonte di costante scoperta e sorpresa di ciò che riescono a sviluppare attraverso la 
creatività e l’immaginazione. La fiaba non è forse “tutto” quello che serve al bambino, ma è 
sicuramente un mezzo in grado di stimolare la sua “creatività” sinonimo di “pensiero 
divergente”. Ogni adulto che si rivolge al bambino mentre invia messaggi contribuisce a 
costruire modelli linguistici che, se presentati all’interno di una favola acquisiscono 
carattere di maggiore durata per l’incisività morale che promuove; è proprio per questo 
motivo che la fiaba si pone anche come “tecnica di stimolazione linguistica per i bambini 
con difficoltà di linguaggio per favorire lo sviluppo e il recupero fonologico, morfo-sintattico, 
lessicale e pragmatico. 
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FANTASTICANDO 
Fantasticando è quindi lo strumento per l'applicazione della Metodologia delle Work 
Discussion e consta di tre fasi, ognuna della durata di circa quattro mesi. Anche se esiste 
un obiettivo "generale", ogni fase persegue una serie di sotto-obiettivi. Uno di essi si 
sviluppa attraverso l'idea di introdurre i bambini ad alcuni argomenti, trattati in modo 
simbolico, senza "costringerli" a parlare di loro, ma immergendo i bambini in questi temi 
con fantasia e creatività. Per gli alunni, l'uso delle fiabe diventa un'opportunità per 
imparare a esprimere non solo le proprie emozioni ma anche per verificare di volta in 
volta, con la collaborazione del gruppo, le proprie abilità empatiche nel riconoscimento 
degli altri stati e per imparare un'interazione più funzionale per una migliore relazione 
interpersonale. 
 
Nel contesto scolastico, dove i bambini sono chiamati ad imparare, alcune delle ansie che 
incontrano si riferiscono a quelle generate dalla confusione, dal timore di non essere in 
grado di comprendere argomenti che non conoscono e dalla paura di non essere in grado 
di classificare esperienze non ancora sperimentate. I bambini si sentono impotenti di 
fronte al non sapere, vivono sensazioni di inadeguatezza e la paura di essere giudicati 
stupidi dal gruppo. Infatti, queste ansie e sentimenti dolorosi piuttosto che essere 
controllati e tollerati vengono spesso scaricati sugli insegnanti che potrebbero a loro volta 
sentirsi confusi, impotenti di fronte alle richieste della classe e potrebbero pensare di non 
avere nulla di buono da trasmettere ai loro studenti. 
 
Chiarire questi meccanismi emotivi è molto utile perché permette di comprendere le 
dinamiche delle relazioni in cui gli insegnanti sono coinvolti e permette di riflettere su come 
possono affrontare situazioni particolarmente coinvolgenti dal punto di vista emotivo. 
Gli insegnanti hanno, in effetti, un compito che riflette in molti modi quello dei genitori, 
poiché può servire come contenitore di una eccessiva angoscia dei loro studenti legati allo 
studio e ad altri aspetti della loro vita (famiglia, amici, ...). 
 
Per i bambini, percepire che ci sono adulti in grado di "assumere su di sé" una parte dei 
loro sentimenti dolorosi e di aiutarli ad affrontarli, può essere molto importante. 
Per questa ragione, la possibilità di affinare la comprensione di ciò che sperimentano 
internamente nel loro rapporto con la classe e con il singolo bambino, può aiutare gli 
insegnanti a diventare punti di riferimento per gli alunni anche per quanto riguarda 
fenomeni molto più complessi. 
  
L'impatto delle attività progettuali è quindi legato ai fattori emotivi coinvolti nell'esperienza 
di apprendimento. La capacità di contenere l'ansia e il "dolore mentale" è collegata alla 
capacità futura di imparare e pensare in modo creativo.  
 
Inoltre, il lavoro intorno alle fiabe avrà un impatto importante sui bambini perché le fiabe 
hanno un valore enorme e insostituibile nella vita di ciascuno di essi. Li educano, li 
sostengono e liberano le loro emozioni. Le fiabe offrono ai bambini un'occasione unica di 
venire a contatto con i dilemmi della loro vita interiore. 
 
I genitori spesso esprimono preoccupazione per le situazioni violente, anche sanguinose, 
che si verificano nelle fiabe dei Fratelli Grimm. Oggi vediamo spesso questi racconti 
modificati per rimuovere o ammorbidire questi aspetti. Ciò può portare a privare i nostri figli 
del senso della vita, simile all'effetto degli antidolorifici, o ad oscurarlo. Per la Scuola di 
Waldorf, queste fiabe sono una parte importante del curriculum della scuola dell'infanzia e 
di  quella materna. 
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In una vera fiaba, come quelle raccolte dai Fratelli Grimm, gli esseri umani subiscono 
prove e sofferenze e accettano il fatto che le azioni servono a provare se si è degni della 
ricompensa finale, che sia la mano del principessa o il regno. Essi affrontano il male e lo 
superano. 
 
I bambini sperimentano l'avidità del lupo e la malvagità della strega in modo piuttosto 
diverso rispetto a quello degli adulti. Esse sperimentano queste qualità più come immagini 
archetipiche della vita, ma non si identificano ancora personalmente con le sofferenze. 
Hanno fiducia che ci sarà un lieto fine o che il bene volontà trionferà sul male. 
Queste storie rafforzano il senso morale dei bambini, in modo tale che in seguito, dopo 
che queste immagini si saranno depositate in essi per molti anni come semi, saranno la 
forza e la guida che li aiuteranno ad affrontare le sfide che la vita metterà loro davanti. 
 
Fantasticando si compone di tre fasi, ognuna della durata di circa quattro mesi. 
Gli insegnanti coinvolti nel progetto proporranno ai loro studenti il lavoro sulla fiaba ogni 14 
giorni, per circa due ore e durante l'orario scolastico. 
 
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. 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. Stimolare questa capacità intrinseca è importante perché 
senza di essa la persona si trasforma in uno spettatore passivo della propria storia. 
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. 

 
Seconda Fase. 
Nella seconda fase i bambini dovranno sviluppare una nuova favola in gruppo utilizzando 
le "5 regole d'oro per scrivere una favola" secondo le "regole della grammatica di Gianni 
Rodari ": scegliere un tempo molto lontano, descrivere i personaggi del bene e del male, 
con sfide da superare e eventi che si ripetono, con la presenza di un elemento magico, 
con un finale positivo. Inoltre, saranno proposti esercizi di scrittura creativa per preparare il 
gruppo alla costruzione di una o più "fiabe". 
Le fiabe costruite secondo questa tecnica non offrono soluzioni magiche ai problemi, e 
quindi non sono applicabili alla realtà della vita di tutti i giorni, ma al contrario guidano i 
bambini verso la realtà spesso problematica, favorendo un processo di empowerment e un 
incremento delle loro capacità di problem solving. 
 
Terza Fase. 
Nella terza fase del progetto il gruppo di bambini completerà la scrittura di una fiaba e 
grazie all'utilizzo delle "carte di Propp" ne eseguirà la rappresentazione con l'uso di 
marionette.  
La rappresentazione della fiaba fornisce lo sfondo di tutte le attività legate a questa parte 
del progetto, in quanto costituisce uno spazio simbolico all'interno del quale i bambini 
hanno la possibilità di rielaborare le emozioni vissute nelle fasi precedenti. Infatti, al 
termine delle rappresentazioni sarà possibile sviluppare una eventuale riflessione sulla 
fiaba creata partendo proprio dalle esperienze di ogni bambino. 
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Il teatro di marionette aiuta i bambini a muoversi agevolmente, a dare vita alla loro voce 
interiore attraverso il gioco e a familiarizzare con il loro personaggio. Questo metodo 
permette ad ogni bambino di partecipare alla rappresentazione, senza necessariamente 
avere a che fare con l'esposizione visiva diretta ad un pubblico esterno. Gli spettacoli 
saranno registrati e faranno parte del materiale condiviso sul sito web del progetto. 
Inoltre, la storia diventerà il prodotto finale del gruppo alla cui creazione ciascuno avrà 
contribuito e nella quale ognuno potrà riconoscersi; si tratta di un oggetto concreto 
comune che rafforza e rende coeso il gruppo stesso, rafforzando il senso di appartenenza 
e di "essere in grado di". 
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La Grammatica della Fantasia  
di Gianni Rodari 

 
Il Binomio fantastico è considerato una nozione di base fra le tecniche descritte e 
suggerite da Rodari ne La Grammatica della fantasia "per mettere in movimento parole ed 
immagini". E’ possibile incontrare tale concetto già nel famoso Quaderno della fantastica 
con l’espressione "duello di parole", tecnica appresa dai Surrealisti francesi. Una storia, 
secondo Rodari, può nascere solo da un binomio fantastico, un binomio di concetti 
(Rodari,1973;2001) che può essere costituito da due parole molto diverse tra loro. Infatti, 
come spiega lo stesso Rodari “occorre una certa distanza tra le due parole, occorre che 
l’una sia sufficientemente estranea all’altra, ed il loro accostamento discretamente insolito, 
perché l’immaginazione sia costretta a mettersi in moto per istruire tra loro una parentela, 
per costruire un insieme (fantastico) in cui i due elementi estranei possano convivere”. Le 
due parole dunque non sono scelte per il loro significato quotidiano, sono estranee, un pò 
“spaesate”, gettate l’una contro l’altra: così si troveranno nelle condizioni migliori per 
generare una storia. 

Il primo prodotto "finito" che Rodari ci ha lasciato, nasce da questa tecnica: 

"Prendete due parole, le prime due che vi vengono in mente. Esempio: pianta e pantofola. 
Mescolatele, ne uscirà il titolo: "La pianta delle pantofole"… 

Nella seconda fase del progetto, quindi, a partire dalla scelta delle parole si propone ai 
bambini di sviluppare nuove storie, considerando le cinque “regole d’oro” per scrivere una 
favola: 
1. scegliere un tempo lontano; 
2. descrivere i personaggi buoni e cattivi;  
3. svolgimento con prove da superare e avvenimenti che si ripetono; 
4. presenza di un elemento magico;  
5. esito positivo. 
 

"…è il momento di lasciar libera la fantasia, di credere a tutte le cose incredibili 
che essa ci racconterà". 
 

Suggerimenti per il finale... che potrebbe essere: 
- circolare (si ristabilisce l’equilibrio iniziale); 
- ad effetto (si inserisce un elemento che scombussola di nuovo tutto); 
- positivo (ma non necessariamente…). 
- aperto (la vicenda potrebbe addirittura… non concludersi!) 
 

La fiaba ha un inizio, un’evoluzione ed una fine, come tutte le esperienze del vivere. 
Decreta che il tempo di vita è ritmato da avvenimenti fondamentali che segnano un prima 
e dopo. Designa l’esistenza di un aspetto esterno ed uno interno della realtà e che non 
bisogna fermarsi all’apparenza poiché non sempre corrisponde alla sostanza delle cose.  
 
La fiaba abitua a ricercare la verità nascosta: ognuno la può usare a modo proprio, i 
significati sono diversi per ogni persona e per i vari momenti della vita. 
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Le Carte of Propp 
 
1. Lo Schema di Propp è il risultato dello studio sulle fiabe del linguista e antropologo 
russo Vladimir Propp. Egli studiò le origini storiche della fiaba nelle società tribali e nel rito 
di iniziazione e ne trasse una struttura che propose anche come modello di tutte le 
narrazioni.  
Nel suo scritto "Morfologia della Fiaba", egli propose questo schema, identificando 31 
sequenze (note anche come Sequenze di Propp) che compongono il racconto. Ogni 
sequenza rappresenta una situazione tipica nello svolgimento della trama di una fiaba, 
riferendosi in particolare ai personaggi e ai loro precisi ruoli (ad es. l'eroe o l'antagonista). 
 
2. Propp individuò 7 personaggi caratteristici della fiaba: 
 
- Eroe: il protagonista che, dopo aver compiuto un'impresa, trionferà; 
- Antagonista: l'oppositore dell'eroe; 
- Falso eroe: si sostituisce all'eroe con l'inganno; 
- Mandante: chi spinge l'eroe ad intraprendere la sua missione; 
- Donatore: la guida dell'eroe, colui che gli dà un dono magico; 
- Aiutante: chi aiuta l'eroe a portare a termine la missione ricevuta; 
- Principessa o Persona ricercata: premio amoroso; finale per l'eroe. 
 
I possibili personaggi-tipo per Propp si possono descrivere facilmente, in quanto per lui 
questi rappresentano principalmente i meccanismi per distribuire le funzioni intorno alla 
storia. A tal fine, egli nota che le trentuno funzioni sembrano si possano raggruppare in 
modo naturale in "sfere" (per esempio, perseguimento, cattura e punizione formano un 
unico raggruppamento naturale). Quindi, ha più senso vedere le sette sfere d'azione come 
ruoli, piuttosto che come personaggi, in quanto ciò riflette la subordinazione del 
personaggio all'azione. 
 
3. Secondo Propp, lo schema generale di una fiaba è il seguente: 
 
- Equilibrio iniziale (inizio); 
- Rottura dell'equilibrio iniziale (movente o complicazione); 
- Peripezie dell'eroe; 
- Ristabilimento dell'equilibrio (conclusione). 
 
4. Secondo Propp, le carte che si utilizzano per costruire la fiaba sono 31. Secondo il 
suggerimento di Gianni Rodari in "La grammatica della Fantasia", le 31 funzioni sono 
ridotte a 20 + INIZIO. Per lavorare meglio con esse abbiamo assemblato le carte in cinque 
gruppi-chiave, presenti in ogni fiaba. 
 
Le Carte 
La preparazione delle carte occupa diversi giorni in quanto i bambini devono interiorizzare 
bene le funzioni; contemporaneamente è opportuno svolgere esercizi per il riconoscimento 
delle funzioni nelle fiabe note. 
 
Ad esempio, vengono poste ai bambini domande del tipo: 
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- Chi è l'eroe? 
- Chi è il nemico? 
- Chi fornisce i doni magici? 
- Quali sono i doni magici? 
 
 
Preparazione delle 21 Carte 
 

 

Descrive la situazione iniziale della fiaba. 
C'era una volta ... (inizio) 

1 

 

Uno o più membri della famiglia si allontanano da 
casa. Oppure un genitore va a lavorare lasciando soli i 
figli. oppure qualcuno muore. (allontanamento) 

2 

 

All'eroe è imposto un divieto, gli viene proibito di fare 
qualcosa: non fare, non guardare, non toccare. 
(proibizione/ordine) 

3 

 

Il divieto è infranto. (infrazione/disobbedienza) 4 

 

Il cattivo cerca di ingannare la sua vittima per 
prendere impossessarsi di lui o dei suoi beni (truffa). 
Il cattivo reca danno ad uno o più membri della 
famiglia: rapimento di una persona, abbandono... 
ordine di uccidere, prigione (danneggiamento). 
Oppure ad uno dei membri della famiglia viene a 
mancare qualcosa (mancanza). Oppure la vittima 
subisce un inganno e, quindi, aiuta involontariamente 
il nemico (complicità). 

5 
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La sciagura o la mancanza vengono alla luce: ci si 
rivolge allora all'eroe con una richiesta o un comando 
(riconoscimento del danno). Gli è permesso di 
andare o viene inviato (mediazione).  
L'eroe abbandona la casa e parte per la sua impresa 
(partenza). 

6 

 

L'eroe è messo alla prova, interrogato, aggredito per 
poter ottenere il mezzo magico (incontro con il 
donatore/mezzo magico). 

7 

 

L'eroe reagisce, risponde, supera la prova, ecc. (la 
reazione dell'eroe).  
L'eroe entra in possesso del mezzo magico  
(conseguimento del dono magico) 

8 

 

L'eroe si trasferisce, viene portato sul luogo in cui si 
trova l'oggetto delle sue ricerche 
(trasferimento/viaggio) 

9 

 

 

L'eroe si scontra con l'antagonista in una gara o in un 
duello (incontro con l'antagonista/lotta). L'eroe è 
riconosciuto (riconoscimento). L'antagonista è 
sconfitto (vittoria). 

10 

 

La sciagura iniziale è rimossa; ritrovamento 
dell'oggetto o della persona, liberazione (riparazione 
sciagura/prove). 

11 

 

L'eroe ritorna (ritorno a casa). 12 
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L'eroe viene perseguitato dallo stesso nemico, risorto, 
o da altri nemici (persecuzione). Salvataggio 
dell'eroe dal perseguimento (salvataggio). 

13 

 

L'eroe torna a casa o in un altro paese senza farsi 
riconoscere (arrivo in incognito).  

14 

 

Il falso eroe o altre persone affermano di essere stati 
loro gli artefici delle imprese compiute e pretendono 
riconoscimenti (pretese infondate del falso eroe). 

15 

 

All'eroe è imposta una prova di abilità, di coraggio, di 
intelligenza  ecc. (compito difficile). 

16 

 

Il compito viene eseguito 
(adempimento/superamento/vittoria). 

17 

 

Il falso eroe o l'antagonista è smascherato 
(smascheramento). In genere questa funzione è 
collegata al riconoscimento dell'eroe per un oggetto 
che ha con sé (identificazione). 

18 
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L'eroe assume un nuovo aspetto. diventa più bello 
oppure indossa nuovi vestiti (trasfigurazione). 

19 

 

Il cattivo è punito (punizione/salvezza). 20 

 

L'eroe si sposa e/o sale al trono, ecc. (nozze/lieto 
fine). 

21 

 
Le funzioni sono i componenti fondamentali della raccolta di racconti analizzati da Propp. 
Per creare la trama di un qualsiasi racconto personale potete mettere insieme una 
selezione di elementi da questa lista in ordine cronologico. 
 
Suggerimenti per giocare con le Carte di Propp 
Si distribuiscono le 21 carte ai bambini. Chi ha la carta INIZIO esce e comincia la sua 
narrazione a voce. Proseguono poi i compagni nell'ordine: prima chi ha la carta 1, poi 2 
ecc. Il racconto va avanti fino ad esaurimento delle carte. 
E' interessante registrare gli interventi, correggere le esposizioni caotiche e renderle 
ordinate.
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Applicazione della Metodologia nelle scuole coinvolte  
Calendario per gli Insegnanti 

 
PRIMO ANNO 2017/2018 

M1 
Sett. 

M2 
Ott. 

M3 
Nov. 

M4 
Dic. 

M5 
Gen. 

M6 
Feb. 

M7 
Mar. 

M8 
Apr. 

M9 
Mag. 

M10 
Giu. 

M11 
Lug. 

M12 
Ago. 

 
Inizio  
Progetto 

 

 

Fantasticando 
1ª Fase 
 
 
 
 
1ª Learning 
Activity  in 
Italia 

Fantasticando 
1ª Fase 
1° Incontro 
delle Work 
Discussion 
 

Fantasticando 
1ª Fase 
2° Incontro 
delle Work 
Discussion 
 
 

Fantasticando 
1ª Fase 
3° Incontro 
delle Work 
Discussion  
 

Fantasticando 
2ª Fase 
 
 
 

Fantasticando 
2ª Fase 
4° Incontro 
delle Work 
Discussion  

Fantasticando 
2ª Fase 
5° Incontro 
delle Work 
Discussion 
 

Fantasticando 
2ª Fase 
6° Incontro 
delle Work 
Discussion 
 
2 ª Learning 
Activity  in 
Estonia   

 
SECONDO ANNO 2018/2019 

M13 
Sett. 

M14 
Ott. 

M15 
Nov. 

M16 
Dic. 

M17 
Gen. 

M18 
Feb. 

M19 
Mar. 

M20 
Apr. 

M21 
Mag 

M22 
Giu. 

M23 
Lug. 

M24 
Ago. 

 Fantasticando 
3ª Fase 
 
 

Fantasticando 
3ª Fase 
7° Incontro 
delle Work 
Discussion 
 
 

Fantasticando 
3ª Fase 
8° Incontro 
delle Work 
Discussion 
 

Fantasticando 
3ª Fase 
9° Incontro 
delle Work 
Discussion 
 

 
 
 
 
 
 
3 ª Learning 
Activity  in 
Slovenia 

   
  Eventi 
Nazionali 
 

  
 

 
Fine del 
Progetto  
 

 
 
 
 


