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“C’era una volta in un castello…” è una ricerca che ha lo scopo di rilevare i benefici del lavorare 

con le identità competenti dei bambini. Gli allievi della scuola dell’infanzia di Biasca sono stati 

chiamati a identificare le loro specialità, inserirle in una storia inventata ambientata in un castello e 

infine metterle in scena in uno spettacolo teatrale aperto a compagni e docenti.  

Dai dati raccolti, tramite le audio registrazioni, le video registrazioni e i disegni, è emerso che i 

bambini sono riusciti a rappresentarsi attraverso le loro specialità e a condividerle con i compagni. 

Le storie, i disegni e la rappresentazione teatrale le hanno valorizzate maggiormente. Tutti i 

bambini hanno preso a cuore questo lavoro, ricercando in ogni loro gesto il modo migliore per 

rappresentare la loro specialità.  

Il risultato di questo lavoro è che il singolo bambino ha consolidato una maggiore consapevolezza 

di sé e una maggiore fiducia nelle sue qualità. Infine, la condivisione delle storie ha permesso al 

gruppo di conoscersi meglio ed è ora più consapevole delle risorse che possiede.  
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Introduzione 

Presentazione del tema 

La sezione in cui ho svolto il mio progetto collabora settimanalmente con la sezione accanto. In tale 

sezione è presente una bambina con una malattia genetica rarissima, la FOP. I suoi compagni sanno 

che è una bambina molto delicata e fragile, che non può subire grossi traumi altrimenti ne 

conseguirebbero effetti spiacevoli che non la farebbero stare bene. Grazie alla bambina è partito il 

discorso delle specialità. Inizialmente il discorso ruotava solo attorno a lei, ma grazie al lavoro 

svolto anche dalle due docenti titolari il concetto di specialità si è esteso anche a tutti gli altri 

bambini. È stato importante per la loro crescita e consapevolezza di se stessi comprendere che ogni 

individuo presenta delle caratteristiche diverse.  

Durante la pp5 ho letto ai bambini il libro “Ranocchio è… un ranocchio” di Max Velthuijis, che 

narra di una simpatica rana che nel suo percorso incontra diversi personaggi che le faranno capire 

l’importanza della propria identità. Con tale storia i bambini hanno iniziato a ragionare sulle loro 

personali competenze e ad esporle davanti ai propri compagni. Così facendo ogni bambino è 
diventato esperto in materia di qualcosa. Il bambino ha avuto anche la possibilità di diventare il 

maestro della sua specialità così, oltre a essere esposta, è stata anche messa in pratica da tutti. Il mio 

progetto sviluppa quindi il tema delle identità competenti dei bambini a partire dalle invenzioni 

delle storie, contenenti le competenze, alla loro messa in scena.  

Sempre durante la pratica professionale ho osservato che il racconto della storia, prima del riposino 

dei più piccoli, è un momento di grande interesse del gruppo. Ho osato raccontare anche storie di 

natura più complessa con diversi personaggi e intrecci vari, e la loro attenzione è stata sempre alta. 

Quindi ho scelto di lavorare più a fondo sulle storie analizzando le parti principali che la 

compongono. Inizialmente abbiamo scoperto cos’è il titolo e qual è l’autore, poi abbiamo lavorato 

sui personaggi (dal più importante a quello meno importante) e infine sulle sequenze delle vicende. 

A questo proposito abbiamo svolto diverse attività di riordino delle immagini nella sequenza 

temporale. Dopo aver analizzato tali aspetti della storia, i bambini suddivisi a coppie o a gruppetti 

hanno avuto anche la possibilità di inventare nuove storie. Con i bambini più grandi del terzo 

livello, abbiamo approfondito tali aspetti lavorando maggiormente sulla qualità dei prodotti, sulle 

sequenze, sulle varie vicende e sui personaggi. Il mio compito era principalmente quello di 
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formulare delle domande guida per aiutare il bambino a riflettere sulla sua storia, per trovare il 

messaggio, la coerenza e di conseguenza per approfondire quanto già stato fatto. Valutando il 

risultato di questi lavori in maniera più che positiva, ho scelto l’invenzione di storie come punto di 

partenza per il lavoro di tesi. Siccome i bambini avevano già dedicato molto tempo all’invenzione, 

ho pensato che inserire la messa in scena delle loro storie sarebbe stato un modo per incentivare 

maggiormente il loro lavoro, valorizzando e mettendo in luce le loro identità competenti.  

I bambini, suddivisi in quattro gruppi, erano chiamati a inventare una storia ambientata in un 

castello, il tema annuale della sezione, che contenesse la loro identità competente. Infine, hanno 

messo in scena quanto inventato da loro con la modalità di rappresentazione che più desideravano. 
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Tematizzazione 

Quadro teorico1 

L’accoglienza 

 

“È faticoso ascoltare i bambini. Avete ragione. Poi aggiungete: perché bisogna mettersi al loro 

livello, abbassarsi, inclinarsi, farsi piccoli. Ora avete torto. Non è questo che più stanca. È piuttosto 

il fatto di essere obbligati ad innalzarsi fino all’altezza dei loro sentimenti. Tirarsi, allungarsi, 

alzarsi sulla punta dei piedi. Per non ferirli”.  

Janusz Korczak 

 

L’accoglienza va al di là dell’atto concreto di ricevere i bambini la mattina in sezione ma è una 

linea di pensiero, un atteggiamento pedagogico che il docente assume e porta avanti per tutto il 

percorso scolastico. Non si limita quindi solo ai primi giorni di scuola. L’accoglienza non si mostra 

semplicemente con attività concrete ma nasce dentro la persona. Il docente deve ascoltare i bisogni 

dei bambini, non solo quelli espressi, ma grazie ad una costante osservazione e senso di responsività 
da parte dell’adulto, anche quelli più intrinsechi. Più in generale, i bambini devono essere ascoltati 

perché come afferma Lorenzoni (2014) “[…]di fronte al bello, alle difficoltà e anche alle tragedie 

della vita, sono capaci di nitidezza ed autenticità rare, che credo faccia bene a tutti incontrare” (p. 

13).  

Un compito fondamentale del docente, che va oltre gli insegnamenti disciplinari, è senza dubbio 

interessarsi al benessere e al miglioramento dell’altro senza dimenticarsi della propria serenità per 

permettere di mantenere il clima positivo in classe. Questo è un prerequisito fondamentale. Infatti, 

come sostiene Polito (2000) “l’accoglienza […] facilita l’apprendimento: chi si sente accolto apre la 

mente e lascia fiorire la sua voglia di conoscere e di imparare” (p. 96). Un bambino che a scuola si 

                                                

 
1 Alcune parti di questo capitolo sono state elaborate con Chiara Maria Cistaro.  
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sente accolto, con tutti gli aspetti che ne conseguono al riguardo, avrà più piacere ad andare a 

scuola e sarà pronto anche ad apprendere le varie discipline poiché avrà la mente disposta a farlo. 

L’accoglienza è importante soprattutto per quei bambini che a casa non hanno una situazione serena 

e piacevole. La scuola per loro potrebbe essere il luogo in cui si sentono al sicuro perché le loro 

preoccupazioni sono allontanate. Come spiegato meglio di seguito, ogni bambino porta con sé una 

storia differente e la scuola è un punto d’incontro in cui le differenze possono essere valorizzate 

oppure messe in disparte, se queste fanno star male l’allievo, anche solo per un momento. Se c’è 

una preoccupazione che pervade il bambino, non si pretende di fargli dimenticare tutto, ma almeno 

dargli la possibilità di vivere in un luogo con un clima migliore da quello domestico.  

Il docente, oltre ad avere un atteggiamento di accoglienza verso il bambino, lo deve avere anche 

verso la famiglia. L’allievo è da considerare all’interno del sistema famiglia, dunque quando arriva 

alla scuola dell’infanzia porta con sé un bagaglio di esperienze personali: le regole e i valori di casa, 

la sua storia, le sue relazioni… Tutto questo consentirà di creare un ponte tra le persone, quindi la 

famiglia, che fino a quel momento ha permesso al bambino di costruire le sue competenze ed 

esperienze e il docente, continuando a offrire ai bambini la possibilità di svilupparne di nuove. 

Questo ponte non è solo un passaggio unidirezionale, ma è un continuo scambio d’informazioni che 

danno l’opportunità al bambino di muoversi in spazi diversi, sfruttando risorse comuni.  

Per applicare l’accoglienza non esistono ricette o percorsi definitivi e specifici ma solo consigli e 

strategie. È un atteggiamento che il docente assume basandosi sui bambini e sul contesto che ha di 

fronte. L’unico ingrediente indispensabile per poter cominciare un percorso insieme al bambino è la 

visibilità psicologica. Durante il corso “Sviluppo della relazione e del linguaggio” della docente 

Paola Iametti, abbiamo trattato il tema della visibilità psicologica, che consiste nel vedere il 

bambino con il cuore e con la mente. Quest’ultimo ha bisogno di sentire di avere uno spazio nella 

mente dell’altro, quindi dei genitori, del docente e più in generale di tutte le persone che lo 

circondano. Il bambino ha bisogno di essere accettato per quello che è senza nessun giudizio. I 

comportamenti a volte non hanno a che fare con un contenuto specifico, ma con la relazione. I 

bambini esprimono i disagi in vari modi che molto spesso non si collegano con il motivo apparente. 

Un esempio classico è il cibo, spesso capita che il bambino lo rifiuti e la cosa più semplice da 

pensare è che non voglia mangiare, ma talvolta il problema non si ferma lì… bisogna quindi essere 

in grado di andare a monte della situazione. Ogni gesto è un luogo della mente, nulla accade per 

caso. Riconoscere i bisogni emotivi permette di creare un’alleanza emotiva. Per riconoscere il 

vissuto emotivo occorre considerare due aspetti:  
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1) Non negare le emozioni: significa che è	   giusto accettare l’emozione, ma non il cattivo 

comportamento che a volte ne consegue;	  

2) Passare da un’azione a uno spazio di pensiero: il bambino non è	   un’emozione, ma 

l’emozione è	   parte temporanea di lui e si può	   gestire. Quindi il bambino può	   essere 

arrabbiato, ma non è	  cattivo. 	  

Durante questi anni di pratica e grazie ai vari corsi frequentati, ho capito che in mancanza di 

accoglienza vengono a crearsi delle situazioni di disagio per il bambino e per l’intero gruppo causati 

dall’esclusione e dalla stigmatizzazione di ruoli che dovrebbero essere mediati dalla docente, 

mediante una buona comunicazione. Inoltre la mancanza di accoglienza potrà ostacolare l’emergere 

delle identità competenti dei bambini e la creazione del sé, elementi che sono le fondamenta per 

costituire un gruppo classe basato su valori e obiettivi formativi comuni correlati alle relazioni 

sociali. 

 

La narrazione di sé 

 

“Ancora una volta dovrò riconoscere che non è per scoprire chi sono che devo raccontare la mia 

storia, ma perché ho bisogno di fondarmi su una storia che io possa sentire mia.” 

Duccio Demetrio 

 

Uno dei ruoli fondamentali del docente è di cercare di dire parole affettive che rincuorano il 

bambino, permettendogli anche di esporsi più liberamente. Attraverso la narrazione di sé il docente 

crea un clima di ascolto reciproco che permette al bambino di raccontare e raccontarsi in un 

contesto predisposto all’ascolto, che lo invoglia a parlare. Allo stesso tempo i compagni, 

ascoltando, s’interessano e pongono domande permettendo una crescita individuale e collettiva. Per 

Lorenzoni (2014) “…penso che il bello, nel dialogare, stia proprio nella tensione di ciascuno a 

cercare di chiarirsi un’idea tramite parole che nascono in un gioco di reciproco ascolto e di scambio 

che, quando s’innesca, sembra non avere fine” (p. 20).  
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La narrazione di sé permette al bambino di organizzare i pensieri. Attraverso la storia il bambino 

inizia a capire come funziona un racconto e come raccontare. Il bambino deve dare parola ai suoi 

vissuti, creando così una sequenza di pensieri. I compagni, imparando ad ascoltare, si avvicinano al 

compagno che si presenta e quindi anche al gruppo. Questo incita i bambini a prestare più 
attenzione portando anche più rispetto ai compagni.  

Raccontarsi non è solo un piacere, ma è anche un bisogno intrinseco di ogni individuo. Inizialmente 

le storie si ascoltano solamente, ma poi si arriva a sentire il bisogno di raccontare la propria storia e 

di crearne di nuove. Per fare ciò, si cerca quindi anche un interlocutore pronto ad ascoltare. La 

scuola dell’infanzia è uno dei primi luoghi istituzionali in cui il bambino si sente libero di 

raccontarsi, come sostengono anche Formenti e Gamelli (2002) “quei contesti che pretendono di 

accoglierci senza riconoscere uno spazio autentico al nostro desiderio di raccontarci sono destinati a 

fare i conti con la nostra resistenza ad aderirvi, poiché la crescita della relazionalità si fonda sulla 

reciproca costruzione di identità che solo la dinamica conversazionale consente” (p. 48).  

È indispensabile per un docente trovare il tempo per considerare tutti gli aspetti affettivi e cognitivi 

di ogni singolo allievo, senza aver timore di intaccare o sminuire il programma scolastico da 

seguire.  

Come già espresso, la narrazione di sé diventa proprio un bisogno della persona. La specialità 
principale di tale racconto autobiografico sta, secondo Formenti e Gamelli (2002) “…nella 

creazione di contesti nei quali il racconto sia in grado di trovare validazione e, soprattutto, 

continuità […] lavorare pedagogicamente sulle storie di vita significa creare le condizioni per 

mettere in scena l’integrazione fra due o più storie” (p. 48). Raccontare la propria storia di fronte a 

un gruppo di coetanei, permette ai bambini di confrontarsi tra di loro, scoprendo esperienze che li 

accomunano oppure che li distinguono. In ogni caso, l’integrazione invita gli allievi ad aprirsi e 

raccontarsi.  

Anche il docente che ascolta il bambino mentre si racconta beneficia di vantaggi che non 

riguardano solamente la conoscenza più profonda del proprio allievo. In questo modo egli può 
aiutarlo a “riflettere, a ricostruire, quindi riconoscere come apprende mentre apprende (come pensa, 

come funziona la sua mente al lavoro, come vive e acquisisce le conoscenze ecc.)” (Formenti, 

Gamelli, 2002, p. 49). Il docente che ascolta ha solamente il compito di incoraggiare, non gli è 
permesso giudicare o correggere gli interventi degli allievi a livello contenutistico e stilistico. Come 

citato, il docente può far riflettere l’allievo portandolo a creare nuovi collegamenti o idee se 

necessario. “Noi non analizziamo storie di vita, ma aiutiamo il ragazzo a ricostruirle, ovvero 

aiutiamo a far acquistare a un’azione la dignità di un episodio” (Masoni, 1994, p. 52).  
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Raccontare vuol dire accorgersi di avere una storia propria, che può essere esposta di fronte a un 

pubblico di piccole o grandi dimensioni, poco importa. È indispensabile comunque imparare a 

raccontare l’esperienza prima a se stessi che agli altri. Il passaggio successivo è quello di imparare, 

apprendere dalla propria storia. In questo caso l’individuo deve aver assimilato alcune capacità 
come quella di retrospezione e introspezione.  

Il capitolo successivo tratta le identità competenti, un concetto collegato alla narrazione di sé. Infatti 

Formenti e Gamelli (2002) definiscono la costruzione del nostro senso d’identità “metaforicamente 

assimilabile alla capacità di narrarsi, di tessere trame narrative in grado di assicurare fluidità e 

coesione all’intreccio delle tante e cangianti versioni di noi stessi che noi siamo” (p. 51).  

 

Le identità competenti 

 

“L’identità competente è uno strumento di indagine del gruppo-classe che ha come fine immediato 

quello di individuare gli hobby, le piccole specialità, le competenze scolastiche e extra-scolastiche, 

le passioni collezionistiche di ciascuno studente. Ogni studente si esprime (esprime una propria 

identità) attraverso competenze che sovente rimangono implicite al proprio modo di operare e 

sottese al proprio modo di apprendere.” 

Andrea Canevaro 

 

“Le persone con difficoltà scolastiche, vengono spesso individuate attraverso quello che manca 

loro. […] l’alunno con difficoltà spesso fatica a trovare intorno a sé modelli a cui riferirsi; questo 

rende più complessa la costruzione della sua identità. […] l’educatore è chiamato a guardare il 

bambino per quello che è, e per le sue straordinarie dimensioni positive.” (Pavone, 2006). Questa 

definizione, che fa riferimento a un contesto di disabilità, può essere comunque ripresa e sostenuta 

anche nella quotidianità di qualsiasi bambino che di fronte alle difficoltà dovrà attingere a risorse 

interne legate alla propria identità per superare questi momenti difficili. 

Il ruolo del docente diventa importante in quanto, oltre che accogliere, deve osservare e creare 

situazioni che permettono al bambino di prendere coscienza delle proprie competenze sia per lui e 
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sia verso il gruppo. Per fare questo il docente deve tenere conto e individuare interessi, abilità, 

esperienze, doti che il bambino possiede all’interno ma anche all’esterno del contesto classe. Questo 

è possibile, poiché il bambino è un portatore di esperienze reali, di bisogni, di interessi legati a 

quanto vissuto fino all’entrata nella scuola dell’infanzia e non un contenitore pronto a essere 

riempito senza considerare il suo sapere, saper fare e saper essere. È fondamentale quindi non 

trascurare l’importanza di questi aspetti che possono emergere grazie alla narrazione di sé e al ruolo 

del docente accogliente e responsivo. 

La valorizzazione delle identità competenti di ogni singolo bambino permette di arrivare alla 

creazione del gruppo classe. In questo modo si passerà dal vedere la classe formata da singoli 

individui alla visione di una classe formata sempre da singoli bambini, che però possiedono 

capacità diverse e non classificabili. Le diverse capacità permettono loro di distinguersi e non di 

essere penalizzati, emarginati.  

Le identità competenti indicano quindi come siamo, quali strumenti mettiamo in pratica per 

risolvere un problema o un’attività. Come afferma Bertagna (2004), “…si può essere diversi fino 

alla fine della vita, scoprire nel tempo capacità inaspettate, […] cioè si verifica, di fatto, di essere 

diversamente competenti, nei diversi contesti e nelle diverse situazioni che a mano a mano ci è dato 

affrontare” (pp. 42-43).  

A scuola non è sempre facile lavorare per identità competenti, poiché molto spesso queste non 

rientrano nelle discipline che il sistema richiede, infatti come sostengono anche Berlini e Canevaro 

(2000) “… a scuola rischia di non avere significato perché non è spendibile in alcun contesto di 

apprendimento. Ciò che non è spendibile rimane sconosciuto, e ciò che è disarmonizzato in 

rapporto ad un profilo ricevente, fatica a sopravvivere” (p. 21). Nonostante tale aspetto oggettivo, è 
comunque molto importante che un docente adotti questa linea di pensiero, poiché le identità 
competenti rappresentano modi di apprendimento diverso, e questo è riconducibile alle intelligenze 

multiple, teoria elaborata da Gardner nel 1994 che afferma l’esistenza di dieci tipi diversi di 

intelligenze riguardanti diversi settori dell’attività umana. Inoltre, a seconda delle caratteristiche 

percettive di ognuno “è possibile che alcuni imparino ascoltando (uditivi), alcuni vedendo (visivi), 

altri toccando (tattili), altri ancora attraverso il coinvolgimento dell’intero corpo (cinestetici)” 
(Berlini, Canevaro, 2000, p. 46). Consapevole di tale aspetto, il docente saprà quindi che i bambini 

riceveranno le informazioni in modo diverso, a seconda anche delle competenze di ognuno. A 

conferma di ciò, sempre Berlini e Canevaro (2000) commentano “modi diversi di essere competente 

definiscono modi diversi di percezione, non riconducibili ad un unico universo uguale per tutti. Non 

possono essere orientati verso un universo al singolare, perché ogni competenza è già un universo 
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di gestione dei propri apprendimenti” (p. 22). In risposta al quesito, occorre quindi mettere in 

connessione i vari aspetti che intercorrono in una classe, avendo una visione multiforme e plurale. 

In questo modo il docente avrà a disposizione una vasta scelta di mezzi diversi di insegnamento per 

un solo tema da trattare.  

Ci si potrebbe chiedere in che modo tutto questo influenzi il bambino nella vita quotidiana. 

L’individuo, sin da piccolo, partecipa alla società attraverso le regole comuni che permettono la 

convivenza. Quest’ultima, associata all’ottica delle caratteristiche di ogni persona, permetterà al 

bambino di avere i requisiti necessari per essere un buon futuro cittadino. Il bambino abituato a 

convivere con le diversità, cogliendone gli aspetti positivi, sarà già abituato e più sensibile a vivere 

in una società come la nostra, eterogenea. 

 

L’apprendimento cooperativo 

Come visto nel corso di Luca Bernasconi “Differenziare per riuscire”, molto spesso nelle classi si 

presentano dei gruppi di lavoro con poco spirito collaborativo, ma piuttosto competitivo, in cui i 

componenti cercano il confronto con gli altri per definire sempre il migliore e il peggiore. Per far 

fronte a questa problematica, i fratelli David e Roger Johnson, propongono un nuovo modello di 

ricerca scolastica: il Cooperative Learning, ovvero l’apprendimento cooperativo. Con tale ricerca, i 

due fratelli hanno individuato cinque fattori che determinano il funzionamento dei gruppi 

all’interno della classe: 

- L’interdipendenza positiva: in questo gruppo il bambino è consapevole di essere unito agli 

altri. La questione della riuscita non è più indirizzata solamente verso il singolo, ma verso 

tutto il gruppo, quindi il bambino riuscirà a raggiungere un obiettivo solo se anche gli altri 

ce la faranno.  

- La responsabilità individuale: consiste nell’impegno personale di ogni membro affinché si 

raggiunga un obiettivo comune di gruppo. È indispensabile quindi aiutare chi è in difficoltà, 

per sostenere ogni membro e il lavoro di gruppo. Gli insegnanti promuovono la 

responsabilità individuale con interventi di monitoraggio, l’assegnazione di ruoli e la 

valorizzazione delle abilità individuali. Le identità competenti dei bambini quindi, se 

utilizzate adeguatamente, sono una risorsa per la riuscita del gruppo.  
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- L’interazione faccia a faccia: è favorita da una creazione, da parte del docente, di un clima 

sano, accogliente e piacevole. La formazione di piccoli gruppi, in cui tutti i componenti 

hanno la possibilità di guardarsi negli occhi e di guardare il docente, incentiva lo stato di 

benessere dei bambini. In generale l’interazione faccia a faccia promuove tutti i 

comportamenti d’incoraggiamento e sostegno reciproco in vista del raggiungimento di un 

obiettivo comune.  

- L’insegnamento di abilità sociali nel lavoro di gruppo: sono capacità non innate che devono 

essere introdotte dal docente. Rappresentano la capacità di stabilire, avviare e sostenere 

un’interazione di coppia o di gruppo. L’apprendimento cooperativo non è così semplice o 

scontato, non è detto che studenti di competenze differenti riescano a unire le loro forze per 

raggiungere un unico obiettivo. 

- La valutazione dell’efficienza dei gruppi: è una tappa fondamentale quella di definire 

l’andamento dell’attività. È bene farlo sia a livello individuale e sia a livello di gruppo. I 

componenti riflettono quindi sul loro lavoro, sugli obiettivi raggiunti e su quelli ancora da 

raggiungere.  

Secondo la teoria, cooperare significa lavorare insieme per raggiungere obiettivi comuni. In questo 

modo ogni membro del gruppo pensa al bene di tutto il gruppo, ai vantaggi che si hanno a lavorare 

insieme e non in modo individualistico.  

Grazie alla ricerca e all’esperienza, gli studiosi affermano che la modalità del lavoro di gruppo 

cooperativo sia più efficace di altre tecniche: migliora soprattutto i risultati scolastici e aumenta 

l’autostima e la motivazione. 

I Johnson affermano che grazie all’apprendimento cooperativo si possono ottenere questi risultati:  

- Elevare il livello di tutti gli studenti; 

- Costruire relazioni positive tra gli studenti; 

- Fornire le esperienze di cui gli studenti hanno bisogno per un sano sviluppo cognitivo, 

psicologico e sociale. 
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Sperimentazione 

Domande di ricerca 

Questo lavoro cerca di rispondere alle seguenti domande di ricerca: 

1. Valorizzare le identità competenti dei bambini, inserirle nelle storie inventate da 

 loro, permette all’allievo di conoscersi meglio e di conoscere meglio i suoi 

 compagni? 

2. Lavorare con le identità competenti permette di valorizzare tutti i bambini? 

3. La rappresentazione teatrale valorizza le identità competenti? I bambini sono in  

grado di rappresentarsi attraverso esse? 

Tipologia d’intervento 

Secondo la teoria della ricerca in educazione, il progetto svolto con i bambini di Biasca si basa su 

una ricerca qualitativa, poiché è volta a comprendere la realtà educativa in cui si opera. Rispetto 

alla ricerca quantitativa non segue delle fasi rigide, ma si adatta in maniera più naturale al contesto 

educativo in cui si opera. La sua principale caratteristica è che il docente e il ricercatore sono la 

stessa persona. Il lavoro sarà quindi osservato e valutato da due punti di vista differenti: il docente 

ne coglierà l’aspetto più pedagogico-didattico, mentre il ricercatore punterà il focus sui risultati 

della ricerca e quindi sulla sua utilità.  

I dati che otterrò con la ricerca saranno di tipo informativo, tipici della ricerca-azione. In questo tipo 

di ricerca, la domanda iniziale considera i bisogni e le esigenze del gruppo, non si definisce quindi a 

priori senza considerare il contesto in cui si opera.  

Chi osservo? 

Come già spiegato nei capitoli precedenti, ho svolto il mio lavoro di diploma nella sede di Biasca 

Nord con i bambini della docente Anna Barbieri. In questa sezione ho svolto anche la mia ultima 

pratica professionale. Purtroppo, non ho potuto lavorare con i bambini del primo livello poiché non 

riuscivo sempre a far combaciare i miei orari scolastici con le loro ore di frequenza settimanali. La 

mia popolazione di riferimento si riferisce quindi a 18 bambini tra i 4 e i 6 anni.  
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Ho formato 4 gruppi in base a diverse criteri: in primo luogo ho cercato di suddividere i bambini 

considerando le varie competenze e l’età, cercando di formare i gruppi il più eterogenei possibili. 

Inoltre, per evitare che alcuni bambini venissero chiamati a frequentare l’ora speciale durante il 

lavoro di tesi ho tenuto in considerazione anche gli allievi seguiti dai docenti di sostegno 

pedagogico e di integrazione. In veste di “regista”, un mio compito prefissato è stato quello di dare 

la parola a ogni componente del gruppo, valorizzando così le opinioni e gli stimoli di tutti i 

bambini. In questo modo ho evitato il rischio di far emergere solo alcuni individui, tenendone in 

disparte gli altri. Per una ricerca qualitativa i soggetti studiati non sono sufficientemente numerosi 

per poter estendere i risultati ottenuti, ma sono scelti soprattutto per i rapporti e le dinamiche che 

instaurano i bambini alla scuola dell’infanzia.  

Come osservo? 

Durante la fase d’invenzione delle storie ho utilizzato la registrazione vocale come strumento di 

ricerca, mentre durante le prove e la messa in scena finale ho utilizzato la videocamera per 

documentare l’esperienza (vedi allegato CD). In questo modo ritengo più semplice osservare e 

analizzare i momenti salienti e quali cambiamenti hanno vissuto i bambini durante il percorso 

svolto. Inoltre, la possibilità di rivedere i filmati più volte, mi permette di fare più osservazioni, 

basate su diversi livelli, e anche più dettagliate poiché ho una visione verbale e non verbale. Oltre 

alle registrazioni audio e a quelle video ho le storie inventate dei bambini trascritte (vedi allegato 1, 

p. 42). Quest’ultime sono un importante dato per la ricerca, nate dal lavoro svolto con i bambini. Mi 

permetteranno di analizzare aspetti molto importanti inerenti soprattutto al lavoro e alla 

valorizzazione delle identità competenti.  

Cosa osservo? 

Lavorare con i bambini sulle identità competenti significa permettere loro di scoprire e riconoscere 

le loro capacità, riconoscere che ognuno ha delle specialità che lo caratterizzano rispetto a qualsiasi 

altro essere umano. Il bambino quindi sviluppa la capacità di rappresentare se stesso.  

Oltre ad ampliare la propria consapevolezza, le identità competenti forniscono delle potenzialità per 

il gruppo intero. Secondo Canevaro (2000) “arricchiscono l’intero contesto degli apprendimenti nel 

gruppo-sezione” (p. 22). Tale affermazione rientra nei due principali motivi per cui nella scuola 

dell’obbligo è bene lavorare con le identità competenti dei bambini. In primo luogo, quando un 

gruppo conosce le competenze di ogni compagno vi può attingere nel momento di bisogno. Quindi, 
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se X ha una dote particolare ad allacciare le scarpe, il bambino che non è ancora in grado di farlo 

potrà chiedere aiuto a X oppure può chiedergli di insegnargli questa sua competenza. Allargando il 

discorso, si può ritrovare questo modo di agire anche nel mondo degli adulti: lo scambio di favori. 

Come si può leggere nel sito online, http://www.scambiodifavori.ch, si tratta di uno scambio di 

competenze personali dove il denaro non rientra nelle modalità di compensazione: X confeziona un 

maglione ai ferri a Y e Y aggiusta l’auto a X.  

D’altro canto, le identità competenti non rappresentano solamente un aspetto per così dire 

utilitaristico. La ricchezza di questo stile pedagogico sta anche nel fatto che i bambini imparano che 

ognuno ha qualcosa di speciale e non è importante cosa essa sia. Non si stila una classifica dal 

primo all’ultimo per chi sa fare la cosa che vale di più, quando si tratta di identità competenti sono 

tutti valutati alla pari. Le identità competenti aiutano soprattutto i bambini che faticano a 

autodefinirsi o che si limitano a identificare un aspetto che potrà fare piacere alla maestra, ad 

esempio quello di scrivere i numeri.  

Introducendo le identità competenti all’interno delle storie inventate dai bambini, esse assumono un 

valore differente, oltre a essere valorizzate, sono il collante di tutte le storie. Le loro opere sono 

collegate dalle loro specialità e queste, dopo averle esposte sotto forma di racconto sono 

socializzate rappresentandole scenograficamente. I bambini sapranno riconoscere le proprie identità 

competenti ma soprattutto sapranno identificare quelle dei propri compagni. Quindi, riprendendo la 

teoria di Canevaro, i bambini potranno beneficiare delle identità competenti dei propri compagni, 

creando una risorsa che rafforza i legami e le dinamiche di gruppo. La ricchezza di questo lavoro di 

ricerca sta nel creare qualcosa che appartenga ai bambini, come afferma anche Lorenzoni (2014) 

nella sua opera “coltivare qualcosa che appartiene a tutti noi e, insieme, sapere anche volare leggeri 

ed imparare senza accorgercene” (p. 21).  
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Realizzazione del percorso 

Analisi del contesto 

Ho svolto la mia ultima pratica professionale e quindi anche il mio lavoro di diploma in una sezione 

di Biasca composta da 25 bambini di cui 7 del primo livello, 8 del secondo e 10 del terzo.  

Nel primo livello sono presenti 6 maschi e 1 femmina, frequentano la scuola dell’infanzia solo le 

mattine escluso il mercoledì. Un bambino, che è stato malato di leucemia, presenta dei ritardi nello 

sviluppo e nel linguaggio. È costretto a portare ancora il pannolino e richiede molto spesso di avere 

il ciuccio in bocca.  

Il secondo livello invece è composto da 4 femmine e 4 maschi. Un bambino ha un deficit 

dell’ormone della crescita e a causa di questo problema il suo sviluppo sia fisico, sia mentale è 
molto limitato rispetto ai suoi coetanei. Presenta difficoltà anche nel linguaggio, infatti durante tutta 

la pratica non l’ho mai sentito parlare nemmeno con i suoi compagni. Da pochi mesi ha degli 

incontri regolari con la logopedista e ha iniziato anche la cura di ormoni. Un altro bambino, sempre 

del secondo livello, durante tutto il mese di pratica ha dimostrato di avere difficoltà di 

comportamento e di attenzione. Molto spesso durante le attività grafiche motorie si arrabbiava se 

qualcosa non gli riusciva, poiché a causa anche dell’impugnatura sbagliata della matita, presenta 

delle debolezze nella rappresentazione grafica. Dopo un paio di incontri il capo équipe e il direttore 

di sede sono giunti alla conclusione che il bambino manifesta la sindrome di Asperger.  

I bambini del terzo livello risultano nel complesso un gruppo abbastanza omogeneo a livello di 

capacità e competenze scolastiche. Due bambini sono ritenuti, anche dal docente di sostegno, in una 

fase ancora egocentrica. La difficoltà di entrambi si manifesta soprattutto nei lavori di gruppo, 

quando la collaborazione è un elemento indispensabile per la riuscita del lavoro. Ultimamente si è 
scoperto che un bambino, a causa di un’infiammazione alle orecchie, ha l’udito indebolito. Prima 

che la causa venisse a galla si pensava che il bambino fosse molto spensierato e che quando giocava 

con i suoi compagni era così immerso nell’attività da non sentire quando gli altri lo chiamavano. 

Non capiva quindi neanche le consegne e molto spesso i suoi lavori risultavano incompleti. Da 

quando è noto il problema, io e la docente titolare abbiamo posto l’attenzione sull’alzare 

maggiormente la voce e sullo scandire meglio le parole e il bambino, quando non sentiva bene, ci 

chiedeva di ripetere.  
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Considerando l’intero gruppo vi sono sei bambini che non sono di madre lingua italiana poiché le 

loro origini sono albanesi. Vi sono inoltre 3 coppie di fratelli e 3 cugini. Questa vicinanza familiare 

all’inizio dell’anno è stata un ostacolo per i fratelli minori del primo livello perché hanno fatto più 
fatica ad integrarsi nel gruppo e a conoscere gli altri compagni. A novembre alcuni di loro non 

conoscevano ancora tutti i nomi dei bambini.  

Fin dalle prime prese di contatto ho osservato comunque un gruppo molto attivo e sempre pronto a 

nuovi stimoli. Molto spesso, soprattutto durante i momenti di gioco libero, i bambini trovavano 

diversi spunti cogliendo e sfruttando le conoscenze e le capacità dei compagni per poter svolgere il 

gioco. Per esempio, un bambino che era andato a visitare una stalla con le mucche, era riuscito a 

spiegare ai suoi compagni i diversi procedimenti necessari per mungere la mucca e, così, un 

gruppetto di 5/6 bambini era riuscito a riproporre la latteria, inventando quindi un nuovo gioco. 

Quando era possibile, ho cercato di sfruttare questi momenti significativi per riproporli anche al 

grande gruppo. Fin da subito ho osservato il grande lavoro svolto dalla dpp sulla collaborazione, i 

bambini sapevano chiedersi aiuto per poter lavorare e imparare insieme. Quasi in modo autonomo 

hanno sfruttato il gruppo classe come risorsa fondamentale in cui crescere insieme.  

Le docenti di tutte le sezioni di Biasca all’inizio dell’anno scolastico si sono riunite per decidere che 

il castello sarebbe stato il tema da proporre. Hanno stilato una mappa con i temi principali da 

toccare nel corso dei vari mesi e poi ogni docente ha inserito le attività e i temi anche in base agli 

interessi e ai bisogni dei bambini. 

Con la mia dpp i bambini hanno conosciuto le lettere che compongono la parola “castello”, hanno 

conosciuto i vari personaggi e svolto diversi lavori manuali come la costruzione di un castello con 

le sue varie parti caratteristiche (il ponte levatoio, la torre, i merli,...). Con me, prima e durante la 

pratica professionale, hanno incontrato la figura del drago. Attorno a questo personaggio, ho 

raccontato diverse storie e i bambini ne hanno inventate altrettante.  

 

Modalità di intervento 

Per tutti e quattro i gruppi ho impostato le attività nello stesso modo. I primi incontri, quelli relativi 

all’invenzione delle storie, sono stati svolti nell’aula docenti al piano inferiore. Qui i bambini erano 

seduti su delle comode poltrone e non sentendo nessun tipo di rumore non avevano motivi di 



C’era una volta in un castello… 

16 

distrazione. I bambini non vi erano mai entrati prima e anche questo ha catturato il loro interesse, 

infatti molto spesso mi chiedevano se potevano andare giù di sotto a lavorare.  

Come spiegato nella presentazione del tema, i bambini durante la mia pratica professionale avevano 

lavorato sull’invenzione di storie. Quindi ho dovuto trovare una motivazione accattivante che li 

spingesse ad inventarne di nuove. Sfruttando le lunghe settimane di assenza, in cui non ero potuta 

andare in sezione perché avevo i corsi da frequentare alla SUPSI, ho detto ai bambini di aver 

raccontato le storie che avevano inventato durante la mia lunga permanenza alla mia docente. Lei, 

rimasta molto colpita dalla bellezza e dall’originalità di queste storie, ha chiesto di poter conoscere 

gli autori. Considerando però che sono dei bambini speciali, ho continuato a raccontare, i bambini si 

sarebbero potuti presentare in un modo altrettanto speciale: attraverso delle storie che narrano le 

loro identità competenti.  

I bambini erano molto contenti di quello che stavo raccontando, un bambino mi ha addirittura detto: 

“Veronica così ci fai proprio emozionare eh…”. Fieri di quanto avevano creato hanno accettato 

senza timori di creare nuove storie per farsi conoscere.  

Per prima cosa ho chiesto loro di indicarmi tutti i personaggi caratteristici del castello che loro 

conoscevano. Man mano che loro elencavano, io disegnavo su un foglio l’elemento che 

rappresentasse al meglio il personaggio, ad esempio per il cuoco ho disegnato il cappello da cuoco, 

per il re lo scettro, per la regina la corona, ecc. (vedi allegato 2, p. 50) I disegni li appendevo al 

muro in modo che tutti vedessero quanto era stato detto. Ogni bambino ha scelto in quale 

personaggio, di quelli elencati, avrebbe voluto immedesimarsi.  

Dopo aver scelto il personaggio abbiamo ripreso le identità competenti di ogni bambino, quelle 

scoperte insieme durante il mese di pratica. Molto piacevolmente ho osservato che quasi tutti si 

ricordavano la propria specialità e per chi ha fatto più fatica i compagni gliel’hanno ricordata 

oppure ne hanno trovata una nuova che comunque si adattava perfettamente al bambino. Una volta 

scelto il personaggio e ricordato la propria specialità, il gruppo doveva inserirli all’interno di una 

storia che contenesse entrambi gli elementi: il personaggio del castello e l’identità competente. 

Per facilitare la comprensione della consegna, ripetevo ad ogni bambino il personaggio scelto e la 

sua identità competente, ad esempio: “L. tu sei una principessa che sa disegnare molto bene i 

pollai!”. Quando tutti erano bene in chiaro sulle caratteristiche del loro personaggio potevano 

iniziare a inventare la storia. Io fungevo solo da mediatrice, prendevo nota di quello che dicevano i 

bambini e cercavo di dare la parola a tutti. Dopo il primo incontro, tutti e quattro i gruppi avevano 

inventato storie complete e molto soddisfacenti. La settimana seguente abbiamo proseguito il lavoro 
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approfondendo alcune parti della storia, soprattutto quelle riguardanti le loro identità competenti 

(vedi allegato 1, p. 42).  

Nel terzo incontro ho detto ai bambini che con le loro storie avremmo fatto un teatrino. Abbiamo 

parlato quindi dei diversi tipi di teatro che conoscevano, indicando: il teatro delle ombre, i burattini, 

le ombre cinesi e il classico teatro con gli attori. Ogni gruppo ha scelto quale voleva adottare per la 

sua storia; tre gruppi hanno voluto fare gli attori come nei classici teatri e solamente un gruppo ha 

scelto di creare i burattini. I bambini erano molto entusiasti di mettere in scena le loro storie. Per 

recitare una storia però, ci serviva un copione. Gli alunni hanno conosciuto questo nuovo termine e 

insieme abbiamo provato a capirne il significato: molti di loro inizialmente credevano che il 

copione fosse un grande uomo che copia quello che fanno gli altri. Grazie a brevi discussioni 

abbiamo capito il vero significato e quindi abbiamo cercato di trovare una soluzione per poter 

ricordare e rappresentare diversamente le loro storie. Molto spontaneamente è nata l’idea di 

disegnare le loro storie, così ogni bambino ha disegnato una sequenza diversa (vedi allegato 3, p. 

50). Come si può osservare dai loro disegni, sono nate creazioni molto suggestive, che a volte con 

pochi dettagli riescono a trasmettere chiaramente il messaggio e l’ambientazione della storia. A chi 

non conosce le storie finali è sufficiente osservare attentamente tutti i disegni per potersi immergere 

nel fantastico mondo del castello.  

Durante il quarto incontro abbiamo osservato tutti i disegni terminati dei bambini e li abbiamo 

messi in ordine cronologico. Questo li ha sicuramente aiutati a memorizzare le varie parti della 

storia per poi creare lo spettacolo in seguito. Sempre in questo incontro abbiamo stilato l’elenco dei 

materiali e dei vari costumi che occorrevano alla realizzazione dello spettacolo. 

Con il gruppo che ha scelto di utilizzare i burattini, abbiamo iniziato a decorare le varie parti del 

pupazzetto. Abbiamo utilizzato un rotolo di carta igienica per il corpo, una pallina di polisterolo per 

fare la testa, la rafia per i capelli e delle stoffe colorate per i vestiti. Ogni bambino ha decorato il suo 

burattino ed eventualmente la corona come più desiderava. Il burattino è stato incastrato su un 

bastoncino di legno in modo da rendere più pratica la presa dello stesso.  

 

 

 

 



C’era una volta in un castello… 

18 

Nell’ultimo incontro ci sono state le prove dei vari spettacoli che sono state svolte in salone. 

Inizialmente avevo pensato di limitare lo spazio, creando una sorta di palcoscenico, ma i bambini 

non stando mai all’interno dell’area designata mi hanno dimostrato di voler utilizzare tutto lo spazio 

a disposizione. Il gruppo dei burattini ha utilizzato il teatro delle marionette già presente in sezione. 

Dopo le prove ci sono stati gli spettacoli finali delle storie e come pubblico hanno partecipato i 

bambini della sezione accanto e anche il direttore dell’istituto che ha chiesto esplicitamente di 

poterne fare parte. I bambini hanno recitato e raccontato la storia con i gesti e con le parole mentre 

io svolgevo la funzione di voce narrante. Una bambina, visti i bambini dell’altra sezione, non ha 

voluto fare lo spettacolo nonostante abbia partecipato tranquillamente alle prove. Ho quindi deciso 

di non insistere maggiormente e la bambina è rimasta nel pubblico e ha guardato tutti e quattro gli 

spettacoli. Ho provato comunque a riproporre lo spettacolo anche quando non c’erano più i 

compagni dell’altra sezione, ma non sono riuscita a farle cambiare idea. 

Rappresentare scenograficamente le loro storie è stato un modo per dare forma a un loro pensiero e 

come suggerisce anche Lorenzoni (2014) questo “permette di sostare, entrarci dentro, approfondire” 

(p. 29). E ancora, “il teatro ci aiuta a sperimentare il senso della durata, così avvilito oggi dalla 

girandola di stimoli che circondano i bambini, in un tempo che li vuole solo consumatori 

compulsivi” (p. 53). Per creare lo spettacolo teatrale occorre prima soffermarsi a pensare su quanto 

è stato fatto e successivamente ideare dei dialoghi per procedere poi con le prove. Lo scopo del 

teatro è quello di mettere in scena le varie sequenze che creano la storia, ma allo stesso tempo di 

valorizzare le loro identità competenti. Per questo motivo, come si può leggere nell’opera di 

Lorenzoni, il teatro permette di fermarsi per analizzare tutti gli aspetti importanti da mettere in 

Figura 1 - Drago e regina Figura 2 - Principe e principessa 
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rilievo e di conseguenza questo consente di entrare e approfondire maggiormente gli aspetti trattati, 

per condividerli con gli altri. 
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Analisi dei dati 

Per analizzare i dati della ricerca utilizzerò le registrazioni, audio e video, trascrivendo gli estratti 

più rilevanti. Durante il primo incontro, come già spiegato nel capitolo “presentazione del tema”, ho 

chiesto ai bambini di elencare i personaggi del castello che conoscevano e di sceglierne uno in cui 

avrebbero voluto immedesimarsi per raccontare una storia che parlasse di loro. Il passaggio 

successivo è stato quello di trovare le specialità di ognuno: alcuni bambini non hanno avuto 

difficoltà, mentre per altri non è stato così evidente esprimere una loro identità competente. Il 

lavoro svolto durante il mese di pratica professionale è stato di grande aiuto, perché ha permesso a 

molti bambini di sperimentare le loro capacità e di diventare gli esperti per tutta la classe. Dai 

seguenti estratti si può notare come molte volte il gruppo ha aiutato a definire la specialità del 

bambino in difficoltà di fronte alla mia richiesta: 

Gruppo 1: 

Veronica: come possiamo far capire che sei tu L. senza però dire che hai i capelli lunghi, gli occhi 
castani… proviamo a trovare le tue specialità. 
L.: sono brava, quando qualcuno piange lo consolo. Poi… aiuto la gente.  

Veronica: e qual era la tua specialità?  
L.: la mia specialità è quella di disegnare bene i pollai… 

Veronica: principe T., tu invece come sei? 
T.: gentile… e un po’ birichino. 

Veronica: e la tua specialità 
T.: sono un po’ speciale a fare tutto 
Veronica: però ricordo che eri diventato il maestro di… 

L.: era il maestro di nuoto… 
Veronica: è vero T? Sei un esperto del nuoto? 

T.: sì è vero… 
Veronica: bene… N. invece qual era la tua specialità? 

N.: (silenzio) 
Veronica: magari lo possiamo aiutare noi. Perché è speciale N.? 

L.: perché è carino… 
Veronica: sì ma cos’è che sa fare bene N.? 

L.: lui sa giocare bene alle macchinine 
Veronica: N. sai giocare bene alle macchinine? 

N.: (annuisce) 
Veronica: ah, fantastico. Poi c’è il cavaliere R. tu perché sei speciale? 
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R.: perché io sono gentile e se qualcuno piange io gli dico chi è che ti ha fatto male e poi gli dico di 
chiedergli scusa… 

Veronica: e qual è la cosa che sai fare benissimo? 
R.: so colorare bene 

 

In questo gruppo è presente N., un bambino che come descritto nel capitolo “Il contesto” ha un 

ritardo nello sviluppo e nel linguaggio, quindi fatica ad esprimersi. I suoi compagni ogni tanto lo 

prendono in giro per i suoi versi e per il suo modo di fare. I suoi comportamenti sono ancora molto 

egocentrici e spesso viene richiamato dalla docente perché non collabora con gli altri compagni in 

modo costruttivo, ma pasticcia il disegno degli altri oppure li straccia. Avendo dei ritardi nel 

linguaggio non riesce ancora a integrarsi perfettamente nel gruppo, quindi spesso si esprime con 

gesti o versi a causa proprio della sua assente comunicazione verbale. Si ritrova quindi spesso a 

giocare da solo o insieme a un altro bambino molto timido e di poche parole. Nonostante tali 

aspetti, si può notare come L. riesca ad identificare un suo punto di forza, una sua competenza. Il 

gruppo riesce a colmare i suoi vuoti, lo valorizza trovandogli un gioco che realmente sa fare bene. 

N. è passato dall’avere un’espressione “terrorizzata” quando gli ho chiesto di dirmi qual era la sua 

specialità, a rasserenarsi completamente quando L. ha espresso il suo parere sulla sua capacità di 

giocare bene alle macchinine.  

 

Gruppo 2: 
Veronica: la regina M., cosa ha come specialità? 

Mir.: sono speciale perché so fare le lumache con la plastilina… 
Veronica: sei sicura che fossero lumache? 

Mel: no erano tartarughe 
Mir.: ah sì giusto tartarughe 

Veronica: bene le tartarughe… sei speciale anche per qualcos’altro? 
Mir.: sì perché so fare le persone 

Veronica: ah sai disegnare le persone… bene. Poi abbiamo la principessa Mel. E tu perché sei 
speciale? 

C.: perché anche lei fa le lumache… 
Veronica: sì è vero. Mel. c’è qualcosa che ti piace tanto fare e che sei molto brava a fare? 

Mel.: a fare i disegni e giocare con la plastilina. E poi i lavoretti.  
Veronica: sì è vero, sei molto precisa… E tu principessa C. perché sei speciale? 
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C.: perché mi piace fare i lavoretti 

Veronica: altro? 
C.: anche fare i disegni 

Veronica: e cosa sai disegnare bene? 
C.: i fiori, il prato, il cielo… e i cuori 

Veronica: ah i cuori… poi abbiamo una guardia Alb. La guardia perché è speciale?  
Alb.: perché faccio i disegni e poi coloro la spiaggia dopo l’acqua. E poi so scrivere. Il mio nome.  

Veronica: e tu principe Aa. perché sei speciale? 
Aa.: perché sono speciale? perché so fare bene i disegni… e poi so coccolare bene la mia sorella.  

Veronica: coccolare e prenderti cura della tua sorella… 
 

L’aspetto interessante in questo secondo gruppo da osservare è quando Mel. corregge Mir. che si 

era confusa dicendo lumaca invece di tartaruga. Fare la lumaca con l’argilla era una specialità di un 

altro bambino. Questo dimostra come i bambini si siano appassionati alle loro specialità e 

sviluppato un ascolto attivo: interessati non solo alle proprie potenzialità ma anche a quelle dei 

compagni. Un lavoro di gruppo che parte con queste competenze è avvantaggiato poiché lo spirito 

di ogni componente non è rivolto soltanto ai propri interessi, ma all’intero gruppo.   

 

Gruppo 3: 

Veronica: il cavaliere M. perché è speciale? 
M.: perché… so scalare una montagna. Una montagna piccola però… 

Veronica: sì mi ricordo che però avevamo scoperta un’altra specialità qui all’asilo, ricordate? 
G.: le trappole… disegnarle 

M.: anche con la bici senza rotelle so andare 
Veronica: ma quella delle trappole è davvero una specialità che non ho mai visto da nessun altro 
bambino 
G.: anche i piani sa escogitare 

M.: sì i piani d’attacco 
Veronica: bene, poi abbiamo una principessa Nai. che è speciale per… 

Nai.: per fare ginnastica. So saltare in alto. 
G.: salti in alto così quando arrivano i nemici non ti fai prendere… 

M.: e poi sa fare dei bei disegni… delle belle farfalle 
Nai.: sì a volte faccio dei bei disegni per la mamma. Disegno anche i cuori 

Veronica: e poi abbiamo una regina G. perché tu sei speciale? 
G.: non mi ricordo… però so fare bene dei cartelli di argilla.  
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Veronica: ci sono altre cose che sai fare bene? 
G.: io so aiutare il papà quando ha tanti lavori, lo aiuto ad aprire le buste nel suo ufficio.  

Veronica: il cavaliere D. cos’ha di speciale? 
Nai.: con il N. sa fare un giro giro giro… 

Veronica: c’è un gioco che sai fare bene? 
D.: so disegnare bene le montagne…  

Nai.: ma lui sa giocare bene alle macchine. 
Veronica: è vero D.? 

D.: sì mi piace tanto giocare alle macchinine.  
 

Nella conversazione con il gruppo 3, colpisce in particolar modo il termine “escogitare”, che viene 

detto da una bambina di 6 anni. Questo dimostra che i bambini hanno sviluppato anche delle abilità 

linguistiche attorno alle identità competenti. Se un bambino inserisce correttamente il termine 

“escogitare” in una frase, significa che il suo lessico è sicuramente di livello superiore.  

 

Gruppo 4: 
Veronica: Matt. Ti ricordi qual è la tua specialità?  

Matt.: sono capace a contare all’inglese 
H.: magari è capace a parlare in un altro modo 

Matt.: e il francese 
Veronica: si allora tu sei speciale perché sai contare in inglese e parlare in francese. E tu No. 
Perché sei speciale? 

No.: perché so fare benissimo le lumache con l’argilla 
Veronica: la regina E. perché sei speciale? 

E.: perché so saltare sul trampolino. 
H.: e lei è speciale perché sa parlare in un altro modo 

No.: ma anga mi so parlà al dialett 
E.: non sono tanto speciale per questo perché tutti in paese sanno parlare in dialetto.  

H.: però la E. ci aiuta a tutti a mettere in ordine. Io sono capace ad allacciare le scarpe e i 
grembiuli. E aiuto tutti ad allacciare.  

 
Anche nei gruppi 3 e 4, come nel gruppo 1, si nota come i bambini si aiutino a vicenda. G. riesce a 

individuare l’identità competente di M. e Nai. quella di D. (gruppo 3). Molto spesso i bambini 
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tendono a imitarsi ascoltando o osservando i propri compagni, ma in questo caso ho proprio notato 

conoscendo personalmente i bambini, come le specialità da loro trovate rispecchiano la realtà. Ciò 
che ha reso unico l’intero progetto è che questi aspetti relativi alla loro persona e al loro carattere 

siano stati ricercati con cura e non scelti a caso. I bambini hanno creduto fino in fondo alle loro 

specialità, e non hanno eseguito la ricerca con leggerezza, come si può riscontrare quando E. 

(gruppo 4) ha smentito il fatto di saper parlare in dialetto come una specialità poiché lei conosceva 

tante persone che sono in grado di farlo. Per H., una bambina di origine albanese, era chiaramente 

una sua particolarità, perché lei non sa parlare il dialetto. Bisognava quindi ricercare qualcosa di 

originale e allo stesso tempo sincero, qualcosa che descrivesse in un’azione la loro persona. Ricordo 

che i bambini sono stati motivati a inventare queste storie basandosi sulle proprie specialità per 

presentarsi e farsi conoscere. Alcuni bambini inizialmente si sono basati sugli aspetti estetici, ma 

poi sono andati a fondo ritrovando dei tratti meno evidenti: come i tratti caratteriali e le abilità. 

 

Le identità competenti all’interno delle storie 

Le identità competenti sono state il fil rouge di tutte le storie, ognuna di esse si basa e si fonda sulle 

specialità di tutti i bambini, che sono il collante principale. Il castello è lo sfondo comune in cui i 

bambini hanno ambientato le loro opere. Dalla tabella seguente si può osservare come sono state 

inserite le identità competenti all’interno delle storie: 
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Tabella 1 - Identità competente e ruolo all'interno della storia 

Gruppo Identità competente Ruolo all’interno della storia 

1 3) Giocare alle macchinine 
 
 
 
 
 
 

 
4) Disegnare pollai 

 
 
 

5) Nuotare 
 
 
 

6) Colorare senza lasciare buchi 

- Re che gioca tutti i giorni alle macchinine. È	  
sempre preso dalle sue macchinine che un 
giorno si dimenticò	   del suo compleanno. Il re 
per ringraziare i suoi amici dei doni ricevuti, 
regala ad ognuno qualcosa inerente alla loro 
specialità	   (pulcino, moto d’acqua, disegno da 
colorare).  

 
- Principessa crea un disegno di un pollaio da 

regalare al re per il suo compleanno.  
 

- Principe fa uno spettacolo di nuoto per il 
compleanno del re.  

 
- Cavaliere regala un disegno ben colorato al re 

per il suo compleanno.  

2 A. Coccolare e prendersi cura della 
sorellina appena nata.  
 
 

 
B. Scrivere il proprio nome. 

 
 
 

C. Costruire tartarughe con l’argilla. 
 
 
 

D. Disegnare cuori. 
 
 
 
 

E. Fare lavoretti in modo preciso. 

A. Principe vuole regalare tre tartarughe alla 
sorellina appena nata. Quando il drago li 
sorprende, lui combatte contro di lui portando 
in salvo la sorellina in pericolo.  
 

B. Le principesse si dimenticano sempre il nome 
della guardia. Stanco di questa situazione, la 
guardia decide di scrivere il suo nome su un 
cartello, in questo modo magari le principesse 
non se ne dimenticheranno più.  

 
C. Il principe chiede inizialmente dei soldi per 

poter comprare tre tartarughe per la sorellina 
minore, lei decide, invece di donargli i soldi, di 
insegnargli a costruire le tartarughe con 
l’argilla.  

 
D. Principessa disegna i cuori in una stanza del 

castello e accoglie il principe, che impara a 
costruire la tartarughe con l’argilla, a lavorare 
insieme a lei e all’altra principessa. 

 
E. Principessa che sta facendo dei lavoretti 

insieme alla sorella principessa brava a 
disegnare cuori. Quando il principe salva tutti 
dal cattivo drago, gli regala il lavoretto per 
ringraziarlo.  
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3 A. Escogitare trappole e piani 
d’attacco. 

 
 
 

B. Saltare in alto. 
 
 
 

C. Giocare alle macchinine.  
 
 
 

D. Aiutare il papà	  ad aprire le buste in 
ufficio.  

 
 

E. Leggere e scrivere. 

A. Cavaliere che escogita una trappola per i 
nemici che entreranno nel loro castello. Prima 
disegna il progetto e poi la costruisce 
fisicamente, posizionandola all’entrata del 
castello.  
 

B. La principessa sfrutta la sua dote fisica per 
riuscire a scappare dai nemici e per  prendere 
la sua spada magica per combattere.  

 
C. Il cavaliere sta giocando alle macchinine 

quando avvista i nemici. Quando arrivano lui 
sale sul suo cavallo e corre ad avvisare tutti nel 
castello.  

 
D. La regina grazie alla sua capacità	   è	   colei che 

riesce ad aprire le lettere e in particolare la 
lettera contenente il messaggio dell’arrivo dei 
nemici.  

 
E. Il cavaliere dell’ufficio che riesce a leggere tutte 

le lettere che apre la regina. Legge il 
messaggio dei nemici e lo comunica agli altri. 
Dopo aver vinto la battaglia, scrive un 
messaggio per comunicare a tutto il mondo la 
potenza degli abitanti di castello.  

 

4 A. Costruire lumache con l’argilla. 
 
 
 
 

B. Contare in inglese e parlare in 
francese.  

 
 
 

C. Aiutare i compagni a mettere in 
ordine. 

 
 
 
 

D. Allacciare le scarpe e i grembiuli.  

A. Il principe insegna ai bambini del castello a 
costruire le lumache con l’argilla. Inizialmente 
non ha tempo per aiutare la regina, ma cambia 
idea in un secondo momento.  
 

B. Il drago si allena tutti i giorni per contare in 
inglese e parlare in francese. Anche lui 
inizialmente non ha tempo per aiutare la 
regina, ma poi cambia idea. 

 
C. La regina aiuta la principessa a riordinare la 

sua camera e ad allacciare i grembiuli. Quando 
si accorge di non avere più	   la sua corona in 
testa chiede aiuto al principe e al drago che 
inizialmente non hanno tempo di aiutarla. 
Cambiano idea quando la regina racconta tutto 
al re.  

 
D. La principessa aiuta sempre i suoi amici ad 

allacciare le scarpe e i grembiuli. Un giorno 
però	   non si ricorda più	   come si fa e allora 
chiede aiuto alla regina, che la aiuta volentieri.  
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La tabella riporta i ruoli dei bambini associati alle loro identità competenti. Leggendo anche i 

quattro racconti per intero (vedi allegato 1, p. 42), un aspetto molto importante che si può osservare 

è che le specialità sono al centro della storia. Sono state il punto di partenza dei bambini: da qui 

hanno inventato poi le varie avventure.  

Lavorare con le identità competenti ha permesso a tutti i bambini di rivestire un ruolo principale 

all’interno delle storie: non sono cioè presenti un protagonista e dei personaggi secondari, ma tutti 

collaborano portando un contributo fondamentale per la storia. Se non avessimo considerato le loro 

specialità, le quattro storie avrebbero sicuramente preso una strada diversa. I bambini hanno preso 

più a cuore queste storie rispetto a quelle inventate durante la pratica professionale, perché queste 

parlano di loro. Ma il semplice parlare di loro potrebbe non essere sufficiente per attivare il loro 

entusiasmo in modo amplificato: con queste storie, i bambini hanno potuto valorizzare come meglio 

credevano la loro specialità, la cosa che a loro più piace fare e che gli riesce meglio. Non a caso 

quindi non è presente un’identità competente che si ripete, tranne che per una coppia di bambini, di 

due gruppi differenti (N. e D. giocano bene alle macchinine). Occorre considerare che questi due 

bambini hanno fatto più fatica ad identificare la loro identità competente, infatti i loro compagni 

hanno avuto un ruolo fondamentale nell’identificazione del loro punto di forza. Sono state 

comunque proposte adeguate che rispecchiano una loro reale competenza. I due bambini hanno 

accettato con entusiasmo la specialità di essere degli esperti delle macchinine.  Parlando in generale 

si può comunque affermare che ogni bambino ha avuto la possibilità di riflettere, ragionare su una 

competenza, che solamente lui possedeva (v. esempio del dialetto).  

Un altro dato rilevante che scaturisce dall’osservazione della tabella è stata la capacità dei bambini 

di valorizzare una loro caratteristica personale, inserendola però in un contesto di gruppo. È molto 

presente l’aspetto collaborativo nelle storie, l’aiutarsi a vicenda, ricordare al compagno che è il suo 

compleanno e quest’ultimo, felicissimo per i gesti d’affetto dei suoi amici, li ringrazia con 

altrettanti regali. Hanno unito le loro forze per formare un gruppo compatto, consapevole delle 

proprie risorse in grado di sfruttarle in maniera positiva. Quando scoprono dell’arrivo dei nemici, 

ognuno mette in pratica le sue competenze per la salvaguardia dell’intero castello: c’è chi progetta 

la trappola, chi corre con il suo cavallo per andare ad avvisare tutti gli abitanti, chi fa dei salti 

enormi per riuscire a prendere la sua spada magica,… Ognuno ha proposto quello che di buono 

poteva offrire ed è proprio per questo motivo che, come affermato in precedenza, tutti hanno avuto 

un ruolo da protagonista all’interno delle loro storie. Nessuno si è sentito escluso, ma accolto nella 

sua specialità. 
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Come citato nel capitolo “Modalità d’intervento”, ogni bambino ha anche rappresentato 

graficamente il proprio ruolo o il momento in cui entrava in scena all’interno della storia. 

Inizialmente i disegni erano pensati unicamente per far ricordare meglio ai bambini le sequenze 

delle varie scenette che compongono la storia, ma osservandoli si sono rivelati un ulteriore dato per 

la ricerca. I bambini sono stati in grado di rappresentare le loro identità competenti anche attraverso 

il disegno. Qui di seguito sono riportati due esempi concreti (per tutti gli altri disegni vedi allegato 

3, p. 50). 

 

 

 

Questo è il disegno fatto da Matt., il bambino con la sindrome di Asperger. Ha rappresentato quindi 

il suo personaggio, il drago, che insegna a contare in inglese ai bambini cavalieri. Viste le difficoltà 

che presenta il bambino, mi sembra questo un esempio eclatante di come sia riuscito a rappresentare 

perfettamente la sua specialità, nonostante sia il bambino che durante il giorno viene ripreso 

parecchie volte per i suoi comportamenti inadeguati alla vita di sezione.  

 

 

 

  

Figura 3 - Drago che insegna a contare 
in inglese 
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Il prossimo disegno invece è stato fatto da Hag., una bambina di origini albanesi. 

  

 

La sua identità competente è di sapere aiutare i compagni ad allacciare i grembiuli e le scarpe. Nel 

disegno è rappresentato il suo personaggio interpretato nella storia, ovvero la principessa, con a 

fianco un grembiule e tante scarpe. Nonostante nel disegno abbia sempre avuto delle carenze, 

ritengo che anche in questo caso, come per Matt., nella rappresentazione siano ben chiari gli 

elementi chiave (principessa, scarpe e grembiule) che la bambina ha voluto mettere in evidenza.  

La messa in scena delle storie 

Seguire i bambini durante l’invenzione delle storie non è stata impresa facile, anche se loro avevano 

già svolto attività simili sia con me sia con la docente titolare della sezione. I bambini erano invece 

meno abituati a mettere in scena dei racconti. Informandomi, ho scoperto che l’intero gruppo non 

aveva mai fatto uno spettacolo teatrale organizzato con la docente. Non bisogna però dimenticare 

che i bambini spontaneamente mettono in pratica una sorta di teatrino, attraverso il gioco simbolico. 

È su questa competenza che mi sono basata per realizzare il lavoro di tesi. 

Figura 1 - Principessa che aiuta i bambini ad 
allacciare le scarpe e i grembiuli.  
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Non è stato semplice trovare un’adeguata tecnica per organizzare con i bambini la recita delle loro 

storie. Qui di seguito sono trascritte fedelmente le parole e i gesti dei bambini analizzati nelle video 

registrazioni, durante l’inizio del primo incontro in salone, luogo in cui si sono svolte le prove per i 

vari spettacoli.  

 

Gruppo 12 

N. è seduto per terra con le macchinine di fronte a lui. Mi guarda, non si muove. Inizio a leggere la 

loro storia: “C’era una volta un re che giocava tutti i giorni per tutto il giorno con le sue 

macchinine. Era sempre così occupato con le sue macchinine che non si ricordò nemmeno che quel 

giorno era il suo compleanno”. N. comincia a giocare alle macchinine e T. e L. entrano in scena. 

L. esclama: “È meglio fargli dei regali!”  

T. risponde: “È vero! Sennò non si ricorderà mai, mai che è il suo compleanno!” L.: “E poi è 

sempre concentrato a giocare con le sue macchinine che non guarda mai il calendario!” 

T.: “E poi non sa nemmeno che giorno è… Ogni giorno solo macchinine, macchinine, 

macchinine!” 

L.: “Andiamo a preparargli un regalo!” Continuo con la storia: Il principe, la principessa e il 

cavaliere lo guardavano giocare e decisero che era bene fare qualcosa per il re. Allora, dopo aver 

discusso a lungo (i due bambini fingono di discutere muovendo le mani e la bocca), decisero di fare 

una sorpresa al re portandogli tre regali.  

L.: “Io ho deciso di portargli un disegno con un pollaio!” 

T.: “Io ho deciso di fargli uno spettacolo di nuoto!”. I bambini a questo punto mi guardano perché 

non sanno cosa fare… io li invito ad andare a prendere i regali.  

Veronica: “La principessa decide di regalargli un bellissimo disegno di un pollaio.” L. fa finta di 

disegnare il pollaio e poi porta il disegno al re.  

L.: “È per il tuo compleanno.” Dopo aver consegnato il disegno accarezza la testa al compagno e 

si allontana.  

T. abbassandosi all’altezza del re, gli accarezza anche lui la testa e gli chiede: “Vuoi vedere una 

cosa?”  

L. si riavvicina al re e gli spiega il suo disegno: “ti ho fatto un disegno di un pollaio, con una 

gallina e un pulcino.”  

                                                

 
2 Il bambino che interpreta il cavaliere il giorno delle prime prove era assente.  
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T. allora ripete la stessa domanda riproponendo gli stessi gesti (carezza).  

Veronica: “Il principe gli fece uno spettacolo di nuoto insieme a un cucciolo di delfino”.  

T. cammina facendo finta di nuotare con in mano il peluche di delfino.  

Veronica: “E alla fine gli regalò anche il cucciolo di delfino…”.  

T. porge il peluche al bambino che interpreta il re.  

…  
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Gruppo 2 

I bambini si sono schierati in rango in fondo al salone. Comincio a raccontare la storia: “C’era 

una volta un principe che voleva comprare tre tartarughe per la sua sorellina, ma purtroppo non 

aveva più soldi”. Aa. cammina per tutto il salone, a un certo punto esclama: “Regina!”. La regina 

lo raggiunge correndo: “cosa?”  
Aa.: “Mi daresti dei soldi che vorrei comprare tre tartarughe?”  

Mir.: “No, principe!” 

Aa.: “Perché?” 

Mir.: “Io ti posso insegnare le tre tartarughe!”. Decido di intervenire perché la risposta di Mir. 

non è chiara. Veronica: “con cosa?” 

Mir.: “Con la plastilina…no, con l’argilla!”. I due bambini si spostano dalla parte opposta del 

salone e la regina fa finta di creare qualcosa muovendo le dita.  

Aa.:”Aaah…”. Continuo il racconto: “Il principe accettò e quando imparò a costruirne una, andò 

nella camera insieme alle sue sorelle principesse più grandi. Una sorella stava disegnando 

tantissimi cuori, mentre l’altra era concentrata a terminare un lavoretto in maniera precisa”. C., 

Mel. e Aa. si siedono al centro del salone. Mentre racconto loro mi guardano. Fanno finta di 

disegnare e di fare dei lavoretti dopo essere state incitate dalla sottoscritta.  

Veronica: “Quel giorno la guardia si era seduta un attimo per scrivere su un foglio il suo nome, 

perché era stufo di incontrare la regina e la principessa che ogni volta non si ricordavano il suo 

nome. Allora pensò di girare con un cartello con scritto il suo nome, in questo modo magari la 

principessa e la regina sbadate riuscivano a ricordarselo”. Alb., la guardia, nel frattempo si sposta 

al centro del salone e si siede per terra con il foglio. Con un pennarello nero scrive realmente il 

suo nome. Continuo la storia: “Mentre scriveva il suo nome, la guardia vide arrivare il drago dal 

finestrone. Avvisò subito la regina e poi corse in camera ad avvisare tutti gli altri…”. Aa. incita 

Alb. a correre. Lui inizia a correre, ma Mel. si lamenta perché non è andato ad avvisarli dell’arrivo 

del drago. Alb. si avvicina alla regina e le dice: “Scappa c’è il drago!”. La regina si mette a 

correre. Poi raggiunge gli altri compagni e Aa. gli suggerisce quello che deve dire: “scappate c’è 

il drago!”. 

… 
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Gruppo 3 

La regina è in piedi in mezzo al salone, gli altri sono seduti in disparte. Inizio a leggere la storia: 

“C’era una volta una regina che ogni mattina aspettava l’arrivo del postino per poter aprire le 

buste che gli portava. Le lettere le portava al cavaliere in ufficio perché lui sapeva leggere. Un 

giorno il cavaliere trovò brutte notizie nella lettera: stavano arrivando i nemici da molto lontano 

per attaccare il loro castello”. La bambina fa finta di portare la lettera perché durante le prove era 

assente il cavaliere Alm. G. si risiede.  

Veronica: ”Tutti si spaventarono…”, i bambini si guardano impauriti appoggiando le mani sulla 

bocca. Continuo:”… tranne un cavaliere. Questo cavaliere amava escogitare trappole per i suoi 

nemici e quando sentì che realmente stavano arrivando, pensò tutta la notte a una trappola per 

loro. Arrivò alla soluzione di far sentire un profumino di torta ai nemici che li avrebbe portati in un 

punto specifico, e lì, sarebbe poi caduta una rete che li avrebbe catturati per sempre.” Nel 

frattempo M. si alza e va al centro del salone. Quando si racconta che lui pensa tutta la notte, si 

sdraia e finge di riflettere appoggiando la testa sulla mano. “La mattina” si alza in piedi e 

comincia a disegnare nell’aria il progetto per la sua trappola. Dopo la costruisce spostandosi un 

po’ di qua e un po’ di là nel salone. Nel frattempo dice: 

“E poi… e poi vado di qua. Faccio così, tuc tuc… adesso manca la torta. Vado in cucina. Cucinate 

una torta per piacere! Poi la metto dentro… tuc tuc… Eccoci!”. Terminata la trappola si risiede 

vicino agli altri compagni. Lascia quindi il posto ai prossimi due personaggi della storia: la 

principessa e il cavaliere che giocano alle macchinine.  

Veronica: “Un giorno, mentre la principessa giocava alle macchinine, con un altro cavaliere 

esperto di macchinine, vide arrivare i nemici. Con i suoi salti altissimi riuscì a scavalcare tutti i 

nemici per andare a prendere la sua spada magica. Il cavaliere invece salì sul suo cavallo e andò 

ad avvisare tutti”. A questo punto tutti i bambini si mettono a correre e N. fa anche dei salti in alto. 

… 
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Gruppo 4 

Con questo gruppo abbiamo fatto le prove in aula docenti poiché il salone era occupato dalla 

sezione accanto. I bambini, che hanno costruito i burattini, si sono nascosti dietro 3 poltroncine 

dell’aula docenti messe in fila una dopo l’altra.  

Tutti i burattini sono nascosti.  

Veronica: “C’era una volta una principessa (esce la principessa) alla quale piaceva tanto 

allacciare le scarpe e i grembiuli a tutte le persone che vivevano nel castello.” 

Hag.: “Io sono bravissima ad allacciare le scarpe e i grembiuli…” 

Veronica: “Un giorno però si rende conto che non riesce più ad allacciare niente, perché non si 

ricorda più come si fa. Allora decide di chiamare la regina.” 

Hag.: “Reginaaaa”. Esce fuori il burattino della regina.  

E.: “Che c’è?” 

Hag.: “Non sono più capace… mi aiuti ad allacciare ancora le scarpe e i grembiuli?” 

E.: “Ma certo. Dopo ti aiuterò a riordinare la tua camera, perché è tutta in disordine.” 

Veronica:”Dopo aver aiutato la principessa, la regina si accorge di non avere più la corona in 

testa” 

E.: “Ma dov’è finita la mia corona in testa?” 

Veronica: “Allora decide di chiedere aiuto al principe.” 

E.: “Principe mi aiuti a cercare la mia corona?” 

N.: “Non posso…” Girando il burattino a destra e a sinistra. 

E.: “Perché sto insegnando le lumache di argilla ai bambini cavalieri, mi spiace” (il bambino 

cambia il tono di voce). 

Veronica: “Allora la regina decide di andare dal drago” 

E.: “Dragooo, mi aiuti a cercare la mia corona?” 

Matt.: “Non posso perché sto insegnando ai bambini a contare all’inglese e parlare in francese.” 

Veronica: “La regina è molto triste perché nessuno la vuole aiutare…” 

E.: “Ueee, ueee…” (finge di piangere). 

… 
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La trascrizione non è stata svolta per le storie intere, poiché fin dal principio si riscontrano tutti gli 

aspetti che intendo analizzare guardando i video delle prove. Si può cominciare considerando che i 

bambini, anche se non avevo ancora iniziato a filmare, sono riusciti a sistemarsi nello spazio in 

modo autonomo, tranne il gruppo dei burattini che evidentemente ho aiutato spostando le sedie. 

Hanno quindi sistemato i vari materiali di cui necessitavano per lo spettacolo in maniera comoda, 

pronta per essere utilizzata. Nel gruppo 1, per esempio, il re si è seduto sul pavimento con le 

macchinine davanti a sé, dietro di lui hanno preparato i regali che egli dà per ringraziarli, mentre i 

doni che loro porgono al re li hanno messi nella parte opposta del salone, definendo quell’aerea “la 

camera dei principi e delle principesse”. Il trampolino lo hanno lasciato in posizione centrale 

rispetto al salone, spostato però in fondo in modo che non fosse d’intralcio durante lo spettacolo. Il 

secondo e il terzo gruppo si sono organizzati in maniera simile: tutto il gruppo si è schierato (in 

fondo e rispettivamente di lato al salone) e man mano che raccontavo la storia entravano in scena i 

personaggi interessati.  

N., il re del primo gruppo, è stato l’unico bambino che non ha mai parlato durante la messa in scena 

delle storie. Lui ha ascoltato comunque attentamente la voce narrante e con i gesti ha riprodotto e 

mimato quanto io raccontavo, ad esempio ha fatto finta di giocare con le macchinine quando la 

storia lo narrava. T. e L. in questo caso con i loro discorsi, completamente improvvisati, sono 

riusciti a enfatizzare il tema: il re non si ricordava che quel giorno era il suo compleanno perché 
troppo intento a giocare con le sue macchinine. Con il loro dialogo, nonostante non fosse stato 

deciso in precedenza, sono rimasti fedeli alla trama del racconto, anzi, hanno enfatizzato 

maggiormente la situazione riportata.  

È stato fondamentale filmare le prove, in questo modo ho avuto la possibilità di rendermi conto 

maggiormente che i bambini sono stati in grado di valorizzare ancor di più le loro storie non 

soltanto con l’aggiunta di nuove parti come i dialoghi, ma anche e soprattutto con i movimenti e la 

buona gestione dello spazio. Nonostante non ci sia stato un lavoro di questo genere in precedenza, 

ai bambini è venuto spontaneo mettere, per esempio, in primo piano il bambino che in quel 

momento veniva citato nella storia. Hanno saputo prendere in considerazione il davanti, cioè il lato 

del pubblico, così da non girare mai la schiena agli spettatori. Considerando tutti questi aspetti si 

può affermare che i bambini sono riusciti ad autogestirsi sapendo regolare anche gli aspetti più 
organizzativi, come la gestione del materiale ad esempio. Solamente il terzo gruppo ha deciso di 

utilizzare maggiormente i gesti e i movimenti rispetto alla voce e ai dialoghi. È da considerare che 
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già nella storia iniziale non erano presenti molte parti parlate. Il loro spettacolo è stato quindi più 
una sorta di interpretazione mimica della storia.  

Il gruppo 4 ha dovuto utilizzare i dialoghi quale punto di forza del suo spettacolo. I bambini, non 

potendo utilizzare il corpo, hanno utilizzato più dialoghi. Anche il tipo di burattino non ha aiutato, 

poiché la struttura del corpo e la testa erano rigidi e quindi il bambino non poteva muoverlo a 

piacimento inserendo le dita sotto i vestiti.  

Un aspetto che colpisce particolarmente osservando i video è la delicatezza presente nei gesti dei 

bambini. Nel gruppo 1, per esempio, quando porgono i loro regali, lo fanno con sensibilità e amore. 

È un momento molto intenso, loro si scambiano le cose che più sanno fare bene, e lo fanno con una 

dolcezza incredibile: il fatto che si abbassino per guardare negli occhi il re, lo accarezzino, gli 

parlino delicatamente, sono elementi che danno un valore aggiunto alle loro specialità, alle loro 

identità competenti. Oltre a valorizzare con aspetti para linguistici (voce, volume, gesti) hanno 

usato anche le parole e soprattutto gli aggettivi qualificativi, come Hag., la regina del gruppo 4 che 

durante le prove dice: “io sono bravissima ad allacciare le scarpe e i grembiuli”.  

I bambini sono coinvolti nelle loro storie e sono sicuri di quello che sono in grado di fare. Sono 

questi i motivi di base che giustificano il fatto che i bambini ci mettono tutto il loro impegno per 

mostrare, attraverso la messa in scena, il frutto della loro fantasia e delle loro competenze. Per 

arrivare ai risultati ottenuti, significa che ogni bambino ha creduto in se stesso, alle sue potenzialità 
e a quelle dei compagni.  

Dalle prove allo spettacolo finale  

Nella tabella seguente saranno descritti le parti dialogate e i movimenti che i bambini hanno 

modificato rispetto alle prime prove svolte. 

 
Tabella 2 - Differenze tra la prova iniziale e lo spettacolo finale 

Gruppo 1 Veronica: “… era così impegnato a giocare con le macchinine che quel giorno non si ricordò nemmeno 
che era il suo compleanno.” 
T.: “Dobbiamo fare qualcosa per ricordargli che è il suo compleanno.” 
L.: “Lui è così impegnato a giocare con le macchinine che non si ricorda nemmeno di guardare il 
calendario, perché oggi è il suo compleanno!” 
T.: “E non si ricorda mai!” 
… 
Veronica: “La principessa gli regalò un disegno di un pollaio.” 
L.: “Ecco qua, al mio re.” La principessa si inchina di fronte al re.  
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Gruppo 2 I bambini si posizionano sparsi nel salone, già pronti per mettere in scena la storia. Ognuno ha vicino a 
sé il materiale necessario: la guardia il foglio e il pennarello per scrivere il nome e la principessa il foglio 
e i pennarelli per disegnare i cuori.  
… 
Veronica: “Quel giorno la guardia era seduta per scrivere su un foglio il suo nome…stava scrivendo il 
suo nome perché era stufo di incontrare ogni giorno la regina e la principessa che ogni volta lo 
incontravano per il castello e gli chiedevano come era il suo nome.” La guardia inizialmente non scrive il 
suo nome, ma appoggia la testa alla mano. Comincia a scrivere solo quando è incitato dal compagno 
Aa.  
Veronica: “…ma mentre scriveva il suo nome vide arrivare dalla finestra il drago. Avvisò subito la 
regina…” La guardia corre dalla regina e nell’orecchio le dice: “Presto c’è il drago!”  
Veronica: “E poi corse in camera ad avvisare tutti gli altri…” La guardia corre verso C. e Aa. e anche a 
loro dice: “Presto c’è il drago!” 
… 

Gruppo 3 I due bambini che sono fuori dalla scena s’immedesimano nella parte dei nemici che cercano di entrare 
nel castello e fingono una lotta con gli abitanti del castello. 

Gruppo 4 L’unica grossa modifica che il gruppo apporta durante lo spettacolo è l’utilizzo del teatro dei burattini, 
rispetto alle poltrone che hanno adoperato per nascondersi durante le prove nell’aula docenti.  

 
 

Come si può notare dalla tabella, i bambini non hanno apportato grosse modifiche alle loro 

rappresentazioni finali. Osservando i video comunque, si nota una certa preoccupazione e ansia nel 

mettere in scena le loro storie di fronte a un pubblico. Infatti, una bambina del secondo gruppo non 

se l’è sentita di fare lo spettacolo finale ed è rimasta quindi nel pubblico a guardare i suoi 

compagni. 

Il primo gruppo, durante il dialogo tra i principi e la principesse, ha modificato un po’ le parole 

mantenendo però lo stesso senso della frase. La principessa quando porge il suo regalo al re non lo 

accarezza più sulla testa ma gli fa un inchino dicendo “al mio re”. Questo modo di comportarsi 

spiega come la bambina si sia immersa nella parte caratterizzando con i gesti e le parole il rispetto 

verso il re.  

Il secondo gruppo ha migliorato piuttosto le parti organizzative, procurandosi i materiali necessari 

per lo spettacolo e mettendosi in posizione, pronti per cominciare lo spettacolo.  

Il terzo gruppo, visto che nella storia iniziale erano presenti i nemici che volevano invadere il 

castello, ha sfruttato i due bambini che in quel momento erano fuori dalla scena per fargli ricoprire 

il ruolo di nemici e rendere meno astratto il momento della battaglia che ai bambini piace sempre 

molto.  
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Conclusioni 

Per facilitare la lettura delle conclusioni, risponderò alle domande di ricerca poste all’inizio del 

lavoro: 

1. Valorizzare le identità competenti dei bambini, inserirle nelle storie inventate da loro, permette 

all’allievo di conoscersi meglio e di conoscere meglio i suoi compagni? 

Dalle analisi dei dati è emerso come i bambini hanno preso a cuore questo lavoro, mettendoci tutte 

le loro energie per creare delle storie che valorizzassero al meglio le loro specialità e infine anche 

per creare uno spettacolo per tutti i loro compagni e docenti. Attraverso l’invenzione di storie e la 

loro messa in scena, i bambini hanno saputo conoscersi meglio, e avere una consapevolezza di sé 

migliore. Sono stati in grado di scavare a fondo nella loro persona per trovare una competenza che 

li caratterizzi in modo più preciso rispetto agli altri. Oltre a conoscere meglio se stessi, i bambini 

hanno avuto la possibilità di condividere le loro specialità e quindi, più in generale, si può affermare 

che il gruppo intero si è conosciuto più a fondo. L’individuazione delle specialità è stato un 

momento condiviso nella PP5 con l’intera classe, mentre per il lavoro di tesi solamente nei piccoli 

gruppi. Questo comunque ha portato i bambini a confrontarsi tra di loro, a cercare un’identità 

competente che a tutti risultasse quella più adeguata, e quando il bambino interessato non riusciva a 

identificarne una intervenivano i compagni in suo soccorso. Grazie anche a questo lavoro iniziale i 

bambini ora sanno riconoscere le specialità dei compagni e di conseguenza questo diventa una 

risorsa per l’intero gruppo.  

2. Lavorare con le identità competenti permette di valorizzare tutti i bambini? 

Lavorare con le identità competenti significa considerare i bambini allo stesso livello, senza 

distinzioni tra il più bravo e il meno bravo. Inoltre, sono stati anche gli allievi a considerarsi sullo 

stesso livello, non c’è stato un bambino che ha insistito per avere il ruolo di protagonista o, al 

contrario, uno che si è voluto escludere dai racconti. Conoscendo la sezione, ho osservato come 

anche quei bambini che molto spesso non si fanno sentire in maniera decisa si sono attivati, 

partecipando appieno a questa attività e contribuendo sia per l’invenzione di storie e sia per la 

realizzazione dello spettacolo. La docente titolare che non ha seguito da vicino l’intero percorso, ma 

ha assistito allo spettacolo finale, è rimasta sorpresa dal grosso lavoro di collaborazione che i 

bambini sono stati in grado di fare ed era molto entusiasta nel vedere partecipi e coinvolti i bambini 

che presentano più difficoltà all’interno della classe. 
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3. La rappresentazione teatrale valorizza le identità competenti? I bambini sono in grado di 

rappresentarsi attraverso le identità competenti? 

Come osservato e analizzato attraverso le video registrazioni il teatro è stata una possibilità in più 

per i bambini per valorizzare le loro specialità. Questo è stato osservato nelle loro parole, nei loro 

gesti e anche nelle rappresentazioni grafiche. Tutti i bambini quindi, chi più verbalmente e chi più 

simbolicamente, sono stati in grado di mettere in gioco le loro identità competenti dall’invenzione 

delle storie alla messa in scena dei vari spettacoli.  

Limiti della ricerca 

Un limite che, purtroppo, penso accomuni tutti i progetti di tesi per gli studenti è sicuramente il 

tempo. Come già detto nel capitolo della progettazione, dovendo far combaciare le ore scolastiche 

con le ore a disposizione per la tesi, non ho potuto lavorare con i bambini piccoli, quelli del primo 

livello. Sarebbe stato molto interessante osservare e capire come un bambino di 4 anni si 

rappresenti attraverso le specialità. All’anagrafe sono chiaramente i più piccoli, quindi hanno avuto 

meno anni di esperienza per potersi conoscere e capire qual è la cosa che più sanno fare meglio. 

Includendo anche i più piccoli, il campione di riferimento per la ricerca sarebbe stato maggiore, ma 

data la differenza di età tra i bambini del primo livello e quelli del terzo si sarebbero dovute 

considerare delle variabili diverse, come lo sviluppo del linguaggio ad esempio.  

Possibili sviluppi 

Con questo lavoro i bambini hanno potuto vivere, anche se per poco tempo, l’esperienza del teatro. 

Un possibile sviluppo è sicuramente quello di affinare la loro tecnica di rappresentazione, in modo 

da non necessitare più della voce narrante esterna. Questo significherebbe riuscire a portare i 

bambini a rappresentare la storia e la trama narrativa con il corpo e con i dialoghi. Non è un lavoro 

semplice, anche perché le storie non sono state create pensando di rappresentarle teatralmente. 

Sicuramente, se i bambini fossero stati coscienti di questo, avrebbero modificato le storie 

rendendole più pratiche da mettere in scena. Inoltre, si potrebbe lavorare ancora sui materiali e i 

vestiti da mettere in scena… i bambini potrebbero costruirli loro in un laboratorio. Infine, un aspetto 

che a loro piace molto è il trucco: si potrebbe allestire un angolo in cui tutti avrebbero la possibilità 

di truccarsi per lo spettacolo.  
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Riflessioni sul proprio sviluppo professionale 

Il lavoro svolto mi ha permesso di ampliare la mente, scoprendo nuovi orizzonti trattando una 

tematica vicina ai bambini e alla loro personalità. Con questa attività mi sono avvicinata a loro, 

come non è mai successo durante tutta la pratica. Sono riuscita a creare uno spazio colloquiale in 

cui i bambini si sono aperti, si sono sentiti accolti e liberi di parlare, sapendo che io ero lì ad 

ascoltarli senza giudicarli. Sono molto soddisfatta dei risultati ottenuti, in principio avevo un po’ di 

timore, non credevo che in così poco tempo i bambini sarebbero riusciti ad inventare delle storie 

ambientate nel castello, con i personaggi caratterizzati dalle loro identità competenti e a metterle poi 

in scena. Invece, a grande sorpresa anche della docente titolare, i bambini con il loro impegno e la 

collaborazione hanno creato delle storie uniche e speciali. Questa esperienza mi ha permesso di 

rendermi conto personalmente che i bambini hanno bisogno di lavorare con le identità competenti, 

hanno bisogno di essere apprezzati per quello che sono senza avere la paura del giudizio dei 

compagni e della docente. Molte volte le loro specialità non riguardano competenze specifiche 

richieste alla scuola dell’infanzia e questo dimostra che spesso i docenti si dimenticano di 

considerare tutti gli aspetti che riguardano la vita del bambino. Nell’ottica di futura docente quindi 

sono convinta che trattare le identità competenti è indispensabile poiché porta aspetti positivi su tre 

fronti:  

- Per il singolo bambino che inizia ad avere una consapevolezza e un’autostima più 

stabile e chiara; 

- Per il gruppo classe che si rende cosciente delle risorse presenti e si conosce più 

approfonditamente;  

- Per la relazione docente-allievo, poiché il docente applica un ascolto reciproco che 

mette a proprio agio il bambino e lo fa sentire libero di esporsi.  
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Allegati 

Allegato 1 

Gruppo 1 

Componenti del gruppo, ruolo e specialità 

-‐ T. ! PRINCIPE: nuotare 

-‐ L. ! PRINCIPESSA: disegnare pollai 

-‐ R. ! CAVALIERE: colorare bene 

-‐ N. ! RE: giocare alle macchinine 

 

Titolo: IL GIORNO PIÙ BELLO DI TUTTA LA VITA DEL RE 

C’era una volta un re che giocava tutti i giorni per tutto il giorno con le sue macchinine. Era sempre 

così occupato con le sue macchinine che non si ricordò nemmeno che quel giorno era il suo 

compleanno.  

Il principe, la principessa e il cavaliere lo guardavano giocare e decisero che era bene fare qualcosa 

per il re. Allora, dopo aver discusso a lungo, decisero di fare una sorpresa al re portandogli tre 

regali.  

La principessa gli regalò un bellissimo disegno di un pollaio, il cavaliere gli diede una busta con 

delle scritte e un disegno colorato senza buchi e il principe gli fece uno spettacolo di nuoto insieme 

a un cucciolo di delfino e alla fine gli regalò anche il cucciolo.  

Il re era contentissimo di ricevere tutti quei regali, ma soprattutto era contento di essere circondato 

da persone stupende come loro. Il re era talmente felice che quel giorno decise di cambiare nome in 

Re Contentissimo.  

Per ringraziarli dei preziosi regali il re regalò al principe una moto d’acqua, al cavaliere un grande 

disegno di una macchinina sotto un arcobaleno in bianco e nero da colorare e alla principessa un 

cucciolo di pulcino.  

Nella notte fece un sogno bellissimo e quando si svegliò chiese alla principessa e al cavaliere di 

portargli un trampolino per poter saltare fino al giorno dopo.  
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Modalità di rappresentazione: teatrino classico  

Elementi e oggetti necessari: 

-‐ 3	  macchinine	  
-‐ triciclo	  
-‐ peluche	  di	  pulcino	  
-‐ disegno	  da	  colorare	  
-‐ disegno	  pollaio	  
-‐ busta	  
-‐ peluche	  di	  delfino	  
-‐ trampolino	  
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Gruppo 2 

Componenti del gruppo, ruolo e specialità 

-‐ Aa. ! PRINCIPE: coccolare e prendersi cura della sorellina appena nata 

-‐ Alb. ! GUARDIA: scrivere il suo nome 

-‐ C. ! PRINCIPESSA: disegnare cuori 

-‐ Mir. ! REGINA: costruire tartarughe con l’argilla 

-‐ Mel. ! PRINCIPESSA: precisa nei lavoretti 

 

Titolo: CHE PAURA, ARRIVA IL DRAGO! 

C’era una volta un principe che voleva comprare tre tartarughe per la sua sorellina, ma purtroppo 

non aveva più soldi.  

Allora decide di andare dalla regine e le chiede: 

“Regina, mi potresti prestare dei soldi per comprare tre tartarughe per la mia sorellina?” 

 “Principe non ti darò nessun soldo, ma se vuoi ti insegno io a costruire le tartarughe in un 

modo molto speciale, con l’argilla”. 

Il principe accettò e quando imparò a costruirne una, andò nella camera insieme alle sue sorelle più 

grandi principesse. Una sorella stava disegnando tantissimi cuori, mentre l’altra era tutta 

concentrata a terminare un lavoretto in maniera precisa. 

Quel giorno la guardia si era seduta un attimo per scrivere su un foglio il suo nome, perché era stufo 

di incontrare la regina e la principessa che ogni volta non si ricordavano il suo nome. Allora pensò 

di girare con un cartello con scritto il suo nome, in questo modo magari la principessa e la regina 

sbadate riuscivano a ricordarselo.  

Mentre scriveva il suo nome, la guardia vide arrivare il drago dal finestrone. Avvisò subito la regina 

e poi corse in camera ad avvisare tutti gli altri: “Scappate, scappate! Sta arrivando il drago!” 

Tutti nel castello si spaventarono e scapparono via. Mentre correva però, il principe pensò: 

 “Ma perché scappare via, io sono forte e so che posso sconfiggere il drago!” 

Allora il principe tornò indietro, lottarono per tanto tempo, alla fine il drago si stava avvicinando 

alla sorellina per catturarla ma in quel momento il principe lo uccise con la sua spada. Il principe 

era stanchissimo dopo quella battaglia e alla fine la regina prese in braccio la sua sorellina e gliela 

portò. La principessa per ringraziare il principe gli regalò uno dei suoi lavoretti.  
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Da quel giorno tutti vissero per sempre felici e contenti. 

 

Modalità di rappresentazione: teatrino 

Elementi e oggetti necessari: 

-‐ bambola	  
-‐ mantello	  
-‐ ventaglio	  
-‐ corona	  
-‐ drago	  di	  cartone	  
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Gruppo 3 

Componenti del gruppo, ruolo e specialità 

-‐ M. ! CAVALIERE: escogitare trappole e piani d’attacco 

-‐ Nai. ! PRINCIPESSA: saltare in alto 

-‐ D. ! CAVALIERE: giocare alle macchinine 

-‐ G. ! REGINA: aiutare il papà ad aprire le buste in ufficio 

-‐ Al. ! CAVALIERE: leggere e scrivere 

 

Titolo storia: L’ARRIVO DEI NEMICI 

C’era una volta una regina che ogni mattina aspettava l’arrivo del postino per poter aprire le buste 

che gli portava. Le lettere le portava al cavaliere in ufficio perché lui sapeva leggere. Un giorno il 

cavaliere trovò brutte notizie nella lettera: stavano arrivando i nemici da molto lontano per attaccare 

il loro castello. Tutti si spaventarono, tranne un cavaliere. Questo cavaliere amava escogitare 

trappole per i suoi nemici e quando sentì che realmente stavano arrivando, pensò tutta la notte a una 

trappola per loro. Arrivò alla soluzione di far sentire un profumino di torta ai nemici che li avrebbe 

portati in un punto specifico, e lì, sarebbe poi caduta una rete che li avrebbe catturati per sempre.  

Passò tanto tempo… ma dei nemici nemmeno l’ombra! 

Un giorno, mentre la principessa giocava alle macchinine, con un altro cavaliere esperto di 

macchinine, vide arrivare i nemici. Con i suoi salti altissimi riuscì a scavalcare tutti i nemici per 

andare a prendere la sua spada magica. Il cavaliere invece salì sul suo cavallo e andò ad avvisare 

tutti.  

I nemici riuscirono ad entrare nel castello, ma sentirono subito l’odorino di torta e quindi dopo poco 

tempo erano già intrappolati nella rete del cavaliere. Il cavaliere dell’ufficio decise di scrivere una 

lettera per avvertire  tutto il mondo di quello che era successo e far sapere a tutti di cosa erano in 

grado di fare gli abitanti di quel castello.  

Da quel giorno non arrivò più nessun nemico e tutti vissero per sempre felici e contenti. 

 

Modalità di rappresentazione: teatrino  

 



  Veronica Genini 

 

  47 

 

Elementi e oggetti necessari: 

-‐ corona	  
-‐ busa	  e	  foglio	  
-‐ elmo	  
-‐ cappuccio	  da	  cavaliere	  
-‐ corona	  
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Gruppo 4 

Componenti del gruppo, ruolo e specialità 

-‐ N. ! PRINCIPE: insegnare a costruire una lumaca con l’argilla 

-‐ Matt. ! DRAGO: contare in inglese fino al 10 e dire “Buongiorno come stai?” in francese.  

-‐ E. ! REGINA: aiutare i compagni a mettere in ordine 

-‐ Hag. ! PRINCIPESSA: allacciare le scarpe e il grembiule 

 

Titolo: CHI AIUTERÀ LA REGINA? 

C’era una volta una principessa che le piaceva tanto allacciare le scarpe e i grembiuli a tutte le 

persone che vivevano nel castello. Un giorno però si rende conto che non riesce più allacciare 

niente, perché non si ricorda più come si fa. Allora decide di chiamare la regina: 

“Regina, mi puoi aiutare per favore ad allacciare ancora le scarpe e i grembiuli?” 

“Certo principessa, dopo ti aiuterò anche a riordinare la tua camera che è tutta in disordine!” 

Dopo aver aiutato la principessa, la regina si accorge di non avere la corona in testa, ma purtroppo 

non si ricorda più dove l’ha messa. Allora decide di chiedere aiuto al principe. 

 “Principe, mi puoi aiutare per favore a cercare la mia corona?” disse la regina. 

 “Mi dispiace, ma adesso non posso perché sto insegnando ai bambini cavalieri come fare le 

lumache con l’argilla.” Rispose il principe. 

Allora la regina decide di andare dal drago: 

 “Drago, non trovo più la mia corona. Mi puoi aiutare a cercarla per favore?” 

 “Non posso regina, perché adesso mi sto allenando a parlare in francese e a contare in 

inglese”. 

La regina è molto triste perché nessuno la vuole aiutare. Allora va dal re per raccontargli tutto 

quello che è accaduto. 

Il principe e il drago, per paura del re, aiutano la regina ritrovando subito la sua corona.  

Da quel giorno la principessa non si dimenticò più di come si allacciano i grembiuli e le scarpe. La 

regina non si tolse mai più la corona dalla testa per paura di perderla di nuovo. Il principe il drago 

cercarono qualcosa da regalare alla regina per scusarsi maggiormente: il principe le insegnò a fare 

le lumache con l’argilla e il drago le insegnò a contare in inglese e a parlare un po’ di francese.  
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Modalità di rappresentazione: burattini  

Elementi e oggetti necessari: 

-‐ Bastoncino, 
-‐ Stoffa, 
-‐ Corona, 
-‐ Argilla 
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Allegato 2 

 
             Figura 5 - Disegni promemoria per i personaggi del castello 

Allegato 3 

Disegni del gruppo 1 

 Figura 6 - Re che gioca alle macchinine 
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        Figura 7 – Principessa, principe e cavaliere che guardano il re giocare 

 

 

 

        Figura 8 - Regali per il re 
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                                  Figura 9 - I regali del re 

 

 

 
       Figura 10 - Il sogno del re 
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        Figura 11 - Il re che salta sul trampolino 

 

Disegni del gruppo 2 

 

 

Figura 12 - La regina che insegna al principe a costruire le lumache 
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        Figura 13 - Il principe insieme alle sorelle principesse 

 

 

 
                                  Figura 14 - La guardia 
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        Figura 15 - La fuga dal drago 

 

 

 
                     Figura 16 - La battaglia tra il drago e il principe 
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         Figura 18 - Tutti felici e contenti nel castello 

 

 

 

Figura 17 - Il principe con la sua sorellina in salvo 
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Disegni del gruppo 3 

 
      Figura 19 - Regina che porta la lettera al cavaliere 

 

 

 
        Figura 20 - Cavaliere scopre la brutta notizia 
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        Figura 21 - Cavaliere che escogita la trappola 

 

 

 
        Figura 22 - Principessa e cavaliere che giocano alle macchinine 
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        Figura 23 - Tutti felici e contenti 

 

Disegni del gruppo 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 24 - Principessa che non si ricorda più come 
allacciare le scarpe e i grembiuli 
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Figura 25 - La regina aiuta la principessa 

Figura 26 - Principe insegna a fare le lumache ai bambini cavalieri 
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Figura 27 - Drago che insegna a contare in inglese e 
parlare in francese ai bambini cavalieri 

Figura 28 - Regina triste perché nessuno l'aiuta 
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Figura 29 - Il principe e il drago aiutano la regina 
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