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ABSTRACT 
 
La Favola e il suo utilizzo per un educatore in un contesto psico-educativo  
L’origine della tematica del presente lavoro di tesi è da ricondurre alle osservazioni 
svolte durante la mia pratica professionale, presso il Centro psico-educativo (CPE) di 
Lugano. Uno degli aspetti che più mi colpì in questo contesto professionale, fu infatti 
notare che alcuni bambini nonostante la loro giovane età, esprimevano con forza la 
loro collera, verso i compagni presenti o gli adulti. Al CPE uno strumento a scopo 
terapeutico utilizzato con alcuni gruppi di bambini è il racconto di favole. Per questi 
motivi inizialmente il mio intento era quello di utilizzare la favola in un percorso di 
mediazione, per sostenere i bambini ad elaborare le emozioni, in particolare quelle a 

coloritura rabbiosa. Per mancanza di tempo e di organizzazione nel gruppo in cui 
avrei voluto svolgere l’attività, ho però dovuto abbandonare questa idea iniziale. In un 
secondo momento, ho cominciato ad avere l’occasione di confrontarmi direttamente 
nel racconto di una favola, settimanalmente, nel gruppo bosco-sensoriale del centro, 
composto da 5 bambini tra i 5 e 9 anni. Tenendo conto di questa esperienza e di uno 
degli obiettivi della struttura, ossia la possibilità di favorire dei momenti di 
socializzazione per i bambini, lavorando attraverso i diversi gruppi presenti, ho avuto 
modo di definire la tematica principale di questo lavoro di tesi e i suoi relativi obiettivi. 
Gli scopi di questo lavoro sono i seguenti: chiarire l’utilizzo della favola come 
professionista, tenendo conto dei benefici che questo strumento può apportare a dei 
bambini. In secondo luogo identificare le più efficaci modalità educative per 
raccontare una favola in un’esperienza relazionale di gruppo. Per quanto attiene alla 
teoria di riferimento in merito all’utilizzo dello strumento della favola con i bambini, 
nella dissertazione ho illustrato il pensiero dei seguenti autori: Anna Oliviero Ferraris, 
Bruno Bettelheim, George W. Burns e Guido Petter. Le riflessioni dell’autrice 
Claudine Vacheret sono state invece utili per riprendere in che modo la mediazione 
può essere di supporto alla pratica educativa. Per la raccolta dati ho fatto capo ai 
seguenti strumenti d’osservazione: un diario di bordo che mi ha consentito di auto-
osservarmi e leggere in maniera critica le strategie e modalità educative messe in 
atto durante questi incontri; in secondo luogo delle griglie osservative per raccogliere 
le informazioni significative per quanto riguarda l’esperienza personale dei bambini 
durante il momento di racconto. Concludendo il presente lavoro di ricerca, di azione 
e di riflessione sul campo evidenzia come le favole possano sostenere da più punti di 
vista il bambino lungo la propria crescita. Da un lato gli permettono di ampliare la 
propria conoscenza del mondo e della realtà che lo circonda, dall’altra gli consentono 
di avvicinare da un punto di vista personale i temi che riguardano i sentimenti e 
l’emotività. Quando nel corso della sua pratica professionale l’educatore desidera 
evidenziare, trasmettere o costruire con i bambini delle importanti conoscenze dal 
punto di vista psico-affettivo, il racconto di una favola può quindi essere un mezzo 
divertente, stimolante ed efficace. Diventa però importante sottolineare che la scelta 
di utilizzare questo strumento nella pratica professionale di un educatore deve 
essere contestualizzata. Quando un professionista decide di raccontare una favola 
dovrebbe quindi porsi le seguenti domande: quando può essere funzionale 
raccontare una favola? In che modo? Dove e a chi?  
 
Nastasia Kocevski, aprile 2016  
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1.Introduzione 

L’origine della scelta del tema di questo lavoro di tesi è da ricondurre alle 

osservazioni svolte durante le mie prime settimane di stage al Centro psico-

educativo (CPE) di Lugano. In particolare mi colpì il seguente aspetto: avevo notato 

che alcuni bambini, nonostante la loro giovane età, esprimevano con forza la loro 

collera, verso i propri compagni o gli adulti. Per questo motivo il mio interesse si è 

dapprima rivolto alla possibilità di strutturare un’attività che cercasse di sostenere i 

bambini nell’espressione della propria rabbia. 

In questo contesto professionale uno strumento che viene già utilizzato da alcuni 

professionisti in alcuni gruppi della struttura è quello della favola e della fiaba. 

Attualmente questo dispositivo viene adoperato con uno scopo principalmente 

terapeutico.  

Siccome si tratta di uno strumento che reputo molto interessante ho sviluppato una 

prima riflessione rispetto alla possibilità di utilizzare la favola in un percorso di 

mediazione1, per sostenere i bambini ad elaborare le emozioni, in particolare quelle a 

coloritura rabbiosa. Purtroppo ho però dovuto abbandonare questa idea iniziale, per 

mancanza di tempo e di organizzazione del gruppo, in cui avrei voluto svolgere 

l’attività. Nel corso dei miei primi mesi di stage ho poi avuto l’occasione di 

confrontarmi direttamente nel racconto di una favola, settimanalmente nel gruppo 

Bosco/sensoriale composto da 5 bambini, tra i 5 e 9 anni. Questa esperienza mi ha 

permesso di sviluppare l’idea di scrivere il presente lavoro di tesi, cercando di 

riflettere sul modo con cui questo dispositivo possa essere impiegato, per un 

educatore. Durante i miei primi mesi di stage, osservando questo momento di 

racconto, ho deciso di concentrarmi sui seguenti obiettivi: chiarire l’utilizzo della 

favola come professionista, tenendo conto dei benefici che questo strumento può 

apportare a dei bambini. Per poi passare a tentare di identificare le più efficaci 

modalità educative per raccontare una favola in un esperienza relazionale e di 

gruppo. 

La mia scelta è ricaduta su questo tema in primo luogo, perché la favola è uno 

strumento che mi appassiona personalmente, ed allo stesso tempo perché sono 

interessata a comprendere in che modo un educatore possa utilizzare questo 

dispositivo nella relazione con i bambini. Per ciò che concerne la mia esperienza 

                                                        
1 Dizionario Sabatini Coletti sotto la voce mediatore: che fa opera di mediazione, pacificatore, 
conciliatore: intervento mediatore  
http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/M/mediatore.shtml consultato il 20.01. 2016 
Dizionario Sabatini Coletti sotto la voce mediazione: l’opera,  l’intervento del mediatore in genere volti 
a favorire rapporti, contratti, accordi 
http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/M/mediazione.shtml consultato il 20.01.16 
 
 

http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/M/mediatore.shtml%20consultato%20il%2020.01.%202016
http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/M/mediazione.shtml%20consultato%20il%2020.01.16
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professionale, ho avuto modo di osservare che la favola può essere un importante 

mezzo che un operatore sociale può adoperare per entrare in relazione con il 

bambino. In alcune occasioni, durante i miei stage in contesti con minori, mi è infatti 

capitato di confrontarmi con richieste esplicite da parte dei bambini rispetto alla 

possibilità di raccontare loro una favola. Credo inoltre che la favola possa essere uno 

strumento attraverso il quale il bambino ha la possibilità di riflettere sulle proprie 

esperienze personali, ritrovando in queste, delle ipotetiche soluzioni per le difficoltà 

che vive. I temi principali affrontati in questo lavoro di tesi possono essere ripresi in 

questo modo: ho dapprima cercato di focalizzare la mia attenzione sul comprendere 

in che modo le favole possono aiutare il bambino, in secondo luogo ho affrontato il 

tema delle possibili strategie educative e narrative che è possibile utilizzare quando 

si racconta una storia, con particolare attenzione alla dimensione relazionale, in 

ultimo ho cercato di esplicitare la nozione  di oggetto mediatore, inizialmente 

confrontandolo con l’oggetto transizionale,  per poi cercare di comprendere in che 

modo la favola e degli oggetti concreti possono essere adoperati nel campo della 

mediazione.  

Nel primo capitolo di questo lavoro presenterò il contesto istituzionale in cui ho avuto 

modo di svolgere il mio stage, descrivendo l’utenza che ospita e spiegherò in che 

modo lo strumento del racconto viene già utilizzato dagli operatori in diversi gruppi 

del centro. In seguito verranno esposti sia la problematica che il progetto affrontati e 

sviluppati nel presente lavoro di tesi, in cui la mia attenzione e riflessione si è 

centrata sul tema dell’utilizzo delle favole per un educatore. Infine illustrerò la cornice 

teorica grazie alla quale è stato possibile riflettere attorno alla tematica di questo 

lavoro. Integrerò questa riflessione all’analisi dei dati rispetto all’esperienza 

progettuale svolta con i bambini. In conclusione cercherò di esporre le risorse e le 

criticità emerse, fornendo delle considerazioni che tengano conto della tematica 

affrontata nel corso del lavoro.  

 

2.Descrizione del contesto lavorativo  

2.1 Il Centro psico-educativo di Lugano 

L’Organizzazione socio psichiatrica cantonale (OSC) è l’ente statale del nostro 

Cantone che raggruppa tutte le strutture ospedaliere e ambulatoriali pubbliche, che 

offrono una presa a carico per utenti psichiatrici.2 I Centri psico-educativi (CPE) sono 

strutture diurne presenti nel nostro Cantone in tre sedi diversi (Gerra-Piano, Lugano 

e Stabio) che fanno parte del Servizio medico-psicologico (SMP). Nel campo della 

psichiatria infantile sono una struttura semi-residenziale clinica, terapeutica e di 

                                                        
2
 Tratto e rielaborato dalla sottoscritta da Documenti interni del CPE e dell’OSC 
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scolarizzazione speciale.3 Il centro accoglie minori con problematiche psichiatriche 

medio-gravi a partire dai 3 anni fino ai 14. L’ammissione di un bambino avviene 

dapprima attraverso un’attivazione da parte di un operatore del SMP che incontra 

l’utente e la sua specifica situazione (bambino e contesto famigliare) e invia un 

rapporto di valutazione e segnalazione al capo équipe del CPE con copia al 

responsabile medico CPE. Sarà poi compito del capo équipe organizzare un 

appuntamento con il minore, i genitori e se possibile con un operatore SMP. Durante 

questo primo colloquio l’utente e la famiglia hanno la possibilità di  visitare il centro e 

di discutere dei seguenti temi: la disponibilità e la motivazione dei genitori alla presa 

in carico CPE, la proposta del tipo di intervento e del gruppo terapeutico che più si 

avvicina ai bisogni e alle esigenze del bambino.4 I gruppi del CPE sono 7; ognuno ha 

un funzionamento a sé stante. Ogni gruppo funziona tenendo in considerazione tre 

importanti scopi; quello terapeutico, quello educativo e infine quello scolastico. Essi 

vengono composti tenendo conto dell’età dei bambini e dei loro diversi bisogni. 

Attualmente il centro ospita tra i 50-60 bambini, che frequentano la struttura 

parzialmente, a seconda delle loro specifiche esigenze (il collocamento di un 

bambino è solitamente sempre affiancato da una frequenza del minore in una Scuola 

dell’infanzia o Scuola elementare). L’orario prestabilito per l’accoglienza dei vari 

gruppi è alle 9:00 mentre i bambini rientrano al proprio domicilio alle 16:00, vi è 

inoltre la possibilità di pranzare alla mensa del centro. In generale il contesto 

istituzionale rappresenta un ambiente di cura in cui viene sostenuto il bambino: 

l’utente trova un “setting” formato da vari spazi, e regole definite e chiare, nel quale è 

quotidianamente in relazione con adulti (operatori) e altri bambini. Il CPE si impegna 

ad offrire ai suoi ospiti un luogo accogliente che consenta al minore di sentirsi più a 

suo agio con sé stesso, con il proprio corpo e nella relazione con gli altri. In questo 

modo si offre al bambino l’opportunità di esprimere le sue risorse e le sue difficoltà. 

Allo stesso modo si cerca di favorire un’integrazione del bambino nel percorso 

scolastico ordinario e l’armonizzazione delle sue relazioni all’interno della famiglia, e 

nel contesto sociale.5 Difatti un obiettivo importante che la struttura si prefigge è 

quello di cercare di stabilire una coerente collaborazione con la famiglia, la scuola e 

gli enti esterni (rete sociale).  

L’équipe del CPE è di tipo multidisciplinare, le diverse figure professionali sono: un 

coordinatore, un capo équipe, un docente, tre educatrici, sette psicologi (alcuni dei 

quali sono psicoterapeuti), un medico assistente e diverse stagiaire educatrici e 

                                                        
3
 http://www4.ti.ch/dss/dsp/osc/chi-siamo/centri-psico-educativi/ consultato il 03.08.2015  

4
 Documenti interni CPE  

5
 BIANCHI F., CATTANEO S., RYF H., BORKOWSKY M. , ZOLLINGER R., BREIDEN U., I Quaderni, 

Temi e proposte, L’ospedale di giorno: unità di cura per bambini con patologie psichiatriche medie e 
gravi – tre esperienze svizzere, Dipartimento delle opere sociali – OSC, Mendrisio , 1996 
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psicologhe. In questa struttura non vi sono modelli d’intervento specifici a cui ogni 

operatore può fare appello rispetto ai propri interventi, ma piuttosto viene svolto un 

lavoro d’équipe, in cui ogni professionista può portare le proprie specificità e il proprio 

orientamento. Abitualmente si cerca di affiancare ogni gruppo con due figure 

professionali principali, ossia un educatore ed uno psicologo.  

 

2.2 L’utenza 

La presa in carico include bambini con disturbi generalizzati dello sviluppo, i quali si 

articolano in patologie conclamate (psicosi, nevrosi, borderline, autismo, ecc..). Le 

problematiche degli ospiti possono essere diverse come ad esempio: disturbi del 

comportamento o della sfera affettiva, inibizione o agiti. Per fornire un quadro più 

completo rispetto agli ospiti presenti al centro, riporto un estratto dei miei appunti, 

riguardanti il modulo “Pratiche dell’intervento educativo-Minorenni”: “i bambini del 

CPE spesso instaurano una relazione simbiotica: stanno fra di loro ma non 

cooperano. Lo stare in gruppo consente loro di uscire dalle proprie fissazioni, dal loro 

isolamento, favorendo in questo modo una socializzazione fra pari”.6   

L’ospite viene seguito nelle attività quotidiane che svolge nel gruppo di 

appartenenza. L’attenzione è focalizzata sullo sviluppo delle capacità di stare in 

gruppo socializzando in modo costruttivo, all’interno di un quadro di riferimento 

preciso, ossia il “setting” del CPE.  

Gli operatori del CPE sostengono i bambini con l’obiettivo di promuovere e 

sviluppare la loro autonomia e le loro competenze personali e sociali. Allo stesso 

modo il compito dei professionisti in questo contesto è quello di seguire e sostenere i 

bambini nella “gestione” della loro affettività, promuovendo la possibilità di esprimere 

le proprie emozioni in modo consapevole e costruttivo.  

 

2.3 La fiaba/favola7 nel contesto istituzionale 

L’atelier Conte8 è un’attività terapeutica di gruppo, a mediazione, intrapresa per la 

prima volta al CPE nel 2003. Questo progetto trae le sue origini dal pensiero e 

dall’attività di Pierre Laffourge, psichiatra e psicanalista, che creò il primo laboratorio 

di fiaba nel 1978.9  

Il centro diurno in cui Laffourge operava ha da subito riflettuto sulla possibilità di 

creare uno spazio nel quale i bambini presenti (con problematiche di autismo o di 

tipo psicotico) potessero ritrovare dei riferimenti spazio temporali: “a quei bambini 

                                                        
6
 Appunti personali, Modulo Pratiche d’intervento educativo Minorenni anno scolastico 2014-2015 

7
 A partire da questa parte del mio LT, utilizzerò i seguenti sinonimi: racconto/ i e storia/e per riferirmi 

alla/e favola/e 
8
  Documentazione raccolta durante i mesi di stage: “Presentazione clinica Atelier Racconto 

12.3.2009”  
9
 Documentazione raccolta durante i mesi di stage: “Presentazione clinica Atelier Racconto 12.3.2009” 
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che sono ovunque e in nessun posto, fuorilegge, eternamente nomadi, senza 

ancoraggio se non in una confusione dei corpi e degli esseri in cui si perdono, 

incapaci di esistere come soggetti”.10 

L’attività dell’atelier Conte, solitamente viene svolta il martedì pomeriggio per due 

gruppi di bambini, composti da un minimo di 4 partecipanti e un massimo di 6. Si 

tratta di un momento di gruppo, dove però viene data molta importanza 

all’individualità del bambino che svolge il percorso. Per questo motivo per ogni 

bambino viene definito un operatore che svolge il ruolo di “accompagnatore” durante 

tutto lo svolgimento dell’attività: egli può essere descritto come l’adulto di riferimento 

per il bambino, ossia l’adulto che per lui svolge il ruolo di “Io ausilario”.  

L’organizzazione dell’attività è molto strutturata e lo spazio dell’atelier racconto è 

predisposto in una precisa stanza del centro. Al suo interno il locale è diviso fra una 

gradinata e una tenda dove i bambini ascoltano la fiaba, accompagnati 

dall’operatore. Un fattore importante riguarda la strutturazione di questi incontri; lo 

spazio è sempre lo stesso, come pure l’accompagnatore del singolo bambino, la 

narratrice, la fiaba raccontata e gli osservatori. Difatti le fiabe utilizzate sono tre in 

particolare con il seguente ordine: i tre porcellini, il lupo e le sette caprette e 

Cappuccetto rosso. È importante sottolineare che una fiaba nell’atelier Conte viene 

ripetuta fino a quando viene ritenuto utile e necessario da parte degli operatori, 

tenendo conto del modo in cui i bambini hanno avuto modo di investire la fiaba. 

Quando si ritiene che il gruppo sia sufficientemente “maturo” e pronto ad un 

cambiamento, gli operatori si confrontano fra di loro, e cambiano la fiaba. Le fiabe 

utilizzate in questo contesto possono essere viste come quelle più “classiche”, 

tramandate nelle diverse generazioni nei secoli attraverso la narrazione.  

 

La seconda modalità di raccontare delle storie, riguarda la strutturazione di un 

momento di racconto che si svolge settimanalmente nel gruppo GIT (giardino 

d’infanzia terapeutico). Questo gruppo accoglie i bambini più piccoli del centro, ed è 

composto da sette bambini di età pre-scolare (fra i 5 e i 6 anni). Il funzionamento di 

questo gruppo può essere paragonabile a quello di un asilo: dopo l’accoglienza ai 

bambini viene data la possibilità di fare un “gioco libero”, ossia di decidere con cosa 

giocare e con quali compagni.  

La maggior parte delle volte dopo il “gioco libero”, viene raccontata una favola. In altri 

casi dopo l’attività strutturata (ad esempio di cucina) e prima di andare a pranzo, si 

racconta una favola. La scelta di narrare una favola in questo gruppo ha l’intento di 

                                                        
10 LAFFOURGE P., Pollicino diventerà grande, Racconti che fanno crescere, Roma, Edizioni Magi, 
2005, pg. 69 
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concedere ai bambini un momento in cui potersi tranquillizzare prima di passare ad 

un’attività più strutturata a livello di gruppo. 

Il momento si svolge in un angolo della stanza dove sono posizionati dei cuscini su 

cui i bambini si siedono. Il narratore si siede su una sedia posizionata davanti ai 

bambini con il libro rivolto verso il gruppo, per dare l’opportunità di avere una buona 

visuale rispetto alle illustrazioni presenti. In secondo luogo si cerca di coinvolgere il 

bambino attraverso la narrazione ad esempio facendo dei movimenti  (bussare sulla 

sedia) o cambiando il tono della voce.   

La scelta della favola da raccontare in questo gruppo è riconducibile a dei temi che 

rispecchiano le difficoltà attuali dei bambini, o più in generale le tappe che riguardano 

la crescita, come per esempio i capricci, fare la pipì a letto, o la caratteristica di 

essere prepotenti con le altre persone. Si cerca inoltre di scegliere dei temi che 

possono riguardare eventi esterni, del contesto sociale in generale, come per 

esempio il natale, o la festa della mamma.  

Uno degli scopi che si cerca di raggiungere attraverso questo momento è quello di 

dare l’occasione al singolo bambino di esercitare la sua capacità di adattamento in 

un contesto gruppale. Nel momento di discussione, che viene svolto alla fine del 

racconto, si cerca di parlare dei vari contenuti della favola, sondando che cosa hanno 

avuto modo di comprendere i bambini. Il narratore utilizza solitamente in questo caso 

degli esempi specifici della storia raccontata. In alcune occasioni però sono i bambini 

stessi a riportare uno spunto che l’operatore può utilizzare per la discussione. 

 

3. Presentazione della problematica affrontata  

3.1 Interrogativi e obiettivi del LT 

Il presente lavoro di tesi ha l’intenzione di approfondire in che modo lo strumento 

della favola possa venir impiegato in ambito educativo. Per questo motivo questa 

ricerca si svilupperà cercando dapprima di definire l’utilità di questo dispositivo, e 

fornendo un quadro rispetto ai suoi possibili impieghi.   

Questa scelta è stata dettata da diversi fattori: in primo luogo si tratta di uno 

strumento che mi interessa personalmente, che reputo possa essere sperimentato in 

varie forme nella quotidianità di un operatore sociale. Un ulteriore fattore riguarda 

aver avuto l’occasione di svolgere la mia esperienza di stage in una struttura che già 

utilizza lo strumento in varie attività di gruppo. Questo aspetto mi ha permesso di 

approfondire in maniera pratica il suo utilizzo. 

Inoltre la possibilità di organizzare direttamente dei momenti in cui raccontare delle 

favole ad un gruppo di 5 bambini, mi ha permesso di auto-osservarmi tramite 

l’utilizzo di un diario di bordo, rispetto allo svolgimento dell’attività, cercando di 

riflettere sul modo con cui impiegare questo strumento in maniera più funzionale 

possibile per i bambini, tenendo conto di un preciso contesto. La decisione di 



 

 

11 
 

 

concentrarmi su questa esperienza progettuale è inoltre riconducibile, ed in linea con 

uno degli obiettivi della struttura, che si prefigge di favorire dei momenti di 

socializzazione per i bambini, lavorando attraverso i diversi gruppi presenti. Con il 

trascorrere degli incontri, e grazie al confronto diretto con le colleghe del gruppo 

bosco-sensoriale, rispetto allo svolgimento di questo momento, ho avuto l’occasione 

di definire in maniera sempre più chiara gli aspetti principali che cercherò di 

approfondire nel corso di questa tesi, definendo così le due principali domande a cui 

proverò a dare una risposta:  

 

 Quale utilizzo può fare l’educatore di uno strumento come la favola, in un’ 

esperienza di racconto con dei bambini?  

 

 Quali possono essere le strategie e le modalità “narrative” ed educative 

necessarie da attivare, per stare in relazione con un gruppo di bambini 

attraverso un’esperienza di racconto? 

Ho deciso inoltre di utilizzare delle sottodomande più specifiche, che mi sosterranno 

nel compito di elaborare delle possibili risposte nella stesura di questo lavoro:  

 

 Che cosa si intende per oggetto mediatore? E in che modo possono venir 

utilizzati delle favole e degli oggetti concreti nel campo della mediazione? 

 

 In che modo hanno vissuto questo momento di racconto i bambini?  

Attraverso questa esperienza progettuale, e grazie all’utilizzo di letture inerenti il 

tema della favola, e del ruolo dell’educatore in relazione, cercherò di raggiungere i 

seguenti obiettivi: in primo luogo tenterò di chiarire l’utilizzo della favola come 

professionista, tenendo conto dei benefici che questo strumento può 

apportare a dei bambini. Per poi passare a tentare di identificare le più efficaci 

modalità educative per raccontare una favola in un’esperienza relazionale e di 

gruppo.  

Vorrei quindi fornire un quadro teorico che mi consenta di riflette su due aspetti in 

particolare: da una parte cercherò di approfondire in che modo questo strumento 

possa venir utilizzato dall’educatore in un’esperienza di gruppo, e dall’altra di 

comprendere quali possono essere i benefici per un bambino rispetto alla possibilità 

di essere coinvolto in un’esperienza di racconto delle favole.  
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3.2 Scelta metodologica e strumenti adottati  

Ho ritenuto utile adoperare il metodo dell’osservazione partecipante nell’esperienza 

progettuale, svolta con i bambini. Essa si caratterizza per: “il coinvolgimento 

intenzionale dell’osservatore nella situazione osservativa (…).Grazie a questa 

tipologia osservativa, l’osservatore condivide (…), le regole che governano lo 

scambio relazionale del contesto in cui si svolge l’osservazione e i soggetti osservati 

accettano, all’interno della loro esperienza, la presenza dell’osservatore”.11 Questo 

metodo mi ha permesso di riflettere nel corso degli incontri sullo svolgimento delle 

attività e di osservare in che modo i bambini si interessavano allo strumento della 

favola in questa esperienza di gruppo.   

In primo luogo vorrei precisare le ragioni che mi hanno spinta ad utilizzare lo 

strumento della favola, nel mio progetto: il primo motivo riguarda il fatto che questo 

dispositivo viene già adoperato nel contesto istituzionale dove ho avuto modo di 

svolgere la mia pratica professionale, nei momenti di racconto, in cui uno dei 

principali scopi è quello di favorire la possibilità di stare in gruppo fra i bambini. In 

secondo luogo ho reputato più funzionale adottare questo strumento piuttosto che 

quello della fiaba, poiché il mio intento è stato quello di muovermi sul piano della 

relazione, costruendo un’attività di racconto, in cui bambini potessero avere la 

possibilità di esprimersi individualmente e favorire attraverso le diverse interazioni 

una condivisione fra di loro, o le operatrici presenti. Al contrario, il mio interesse non 

si è quindi soffermato sul cercare di comprendere i contenuti profondi ed emotivi 

suscitati nei bambini da delle fiabe. Ho quindi deciso di utilizzare delle favole, per 

facilitarmi nel compito di poter adoperare direttamente i contenuti che emergevano 

nel gruppo attraverso la storia narrata. Allo stesso modo questa scelta è stata presa 

per cercare di favorire la possibilità attraverso un confronto diretto sulla favola, di  

fare con i bambini dei legami rispetto alla loro quotidianità ed esperienza personale. 

 

Gli strumenti d’osservazione che ho deciso di adottare, sono stati scelti per 

permettermi di raccogliere dei dati, su due fronti principali.  

Lo strumento del diario di bordo è stato costruito tenendo conto dei seguenti aspetti: 

nella prima parte ho cercato di descrivere in maniera più oggettiva possibile 

l’andamento degli incontri, focalizzandomi sia sulle dinamiche presenti nel gruppo di 

bambini, che quelle fra operatrici e bambini. Nella seconda parte ho invece riportato 

delle osservazioni in merito all’andamento degli incontri, concentrandomi su quali 

strategie e modalità narrative ed educative erano state funzionali o meno per 

l’incontro e così valutare in quello successivo cosa mantenere o cambiare, tenendo 

                                                        
11

 Dispensa a supporto del corso, Teorie e metodologie dell’intervento sociale, 2012, pag. 7 
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conto del contesto in cui si svolgeva il racconto e delle diverse specificità e 

caratteristiche dei bambini presenti. 

Il diario di bordo mi ha quindi permesso di auto-osservarmi e leggere in maniera 

critica le strategie e modalità educative messe in atto durante questi incontri, per 

aiutarmi a rispondere alle due principali domande di ricerca, di questo lavoro. 

La decisione di utilizzare invece delle griglie osservative è stata dettata innanzitutto 

per cercare di raccogliere delle informazioni significative, per quanto riguarda 

l’esperienza personale di questi bambini nel momento di racconto, potendo quindi 

svolgere un’analisi comparativa fra le varie osservazioni raccolte. In questo caso, lo 

strumento è stato costruito cercando di focalizzare la mia attenzione sul 

comprendere in che modo vivessero questo spazio, in un’esperienza relazionale di 

gruppo, tenendo conto dei principali strumenti proposti: da una parte la favola e 

dall’altra in seguito, l’utilizzo di oggetti concreti e il supporto di un triangolo. 

Le dimensioni presenti nelle griglie e i suoi relativi indicatori, hanno quindi l’intento di 

riassumere l’esperienza dei diversi bambini presenti, per ogni incontro di racconto.  

Sono state compilate da una collega durante ogni incontro, con la quale mi sono 

confrontata settimanalmente nel corso di questo percorso.  

 

Di seguito le dimensioni osservate e i relativi indicatori rispetto alla 

contestualizzazione dell’attività in un dato contesto:  

 

1)TEMPO: inteso come dimensione che colloca temporalmente l’attività di favola e 

l’attenzione dei bambini, (inizio dell’attività/durante/fine), integrando l’utilizzo di un 

supporto tecnico (strumento triangolo) a partire dal 3°incontro. 

 

2) SPAZIO-AMBIENTE: intesa come la dimensione che sta ad indicare lo spazio in 

cui viene svolta l’attività, i relativi supporti utilizzati (tappetino, libro a partire dal primo 

incontro), ed in cui è stato indicato a che ora (quando) veniva svolta.  

 

Di seguito le dimensioni e i relativi indicatori definiti per valutare, nel corso dei vari 

incontri, il vissuto dei bambini nel momento di socializzazione all’interno del gruppo in 

relazione alla favola e all’oggetto concreto proposto: 

 

3) RELAZIONE CON IL GRUPPO: intesa come la dimensione che descrive se il 

bambino ha avuto la possibilità di relazionarsi con le operatrici e con i compagni, 

durante l’attività e in che modo (condivide una sua esperienza/opinione). 

 

4) INTERESSE PER LA FAVOLA: intesa come la dimensione che indica in che 

modo e se il bambino era interessato allo strumento della favola.  



 

 

14 
 

 

 

5) INTERESSE PER L’OGGETTO CONCRETO: intesa come la dimensione che 

indica se e in che modo il bambino era interessato agli oggetti concreti (a partire dal 

3° incontro) che riprendevano i temi trattati nelle favole proposte.  

 

6) CORPO: intesa come dimensione che indica il comportamento non verbale del 

bambino durante l’attività, con particolare attenzione al modo con cui sperimenta 

questo spazio, con il proprio corpo.  

 

I principali autori ai quali mi sono riferita al fine di fornire un quadro teorico rispetto ai 

contenuti approfonditi in questo lavoro di tesi sono i seguenti: Anna Oliviero 

Ferraris, Bruno Bettelheim, George W. Burns, Guido Petter ed infine Claudine 

Vacheret.  

Allo stesso modo nel corso della stesura della dissertazione, ho trovato utile riferirmi 

a dei concetti esposti nel modulo di Processi comunicativi e relazionali e nel modulo 

Pratiche di intervento educativo – Minorenni.   

 

3.3 L’attività di racconto di una favola nel gruppo bosco-sensoriale  

L’organizzazione del gruppo bosco-sensoriale è suddivisa in due momenti principali: 

il bambino ha infatti la possibilità di alternare nel corso delle settimane, un’esperienza 

di laboratorio nel bosco, a delle attività strutturate sui cinque sensi e sulla percezione 

delle emozioni all’interno della struttura. Il gruppo è composto da 5 bambini fra i 5 e i 

9 anni.   

L’attività nel bosco permette ai bambini di fare esperienze nuove e positive all’interno 

di un contesto ricco di stimoli. Attraverso quest’attività il bambino può inoltre avere 

l’opportunità di familiarizzare con la natura circostante, esplorando e sperimentando 

direttamente lo spazio. Per quanto riguarda l’attività sensoriale si tratta di un 

percorso che può essere suddiviso in due fasi: il lavoro sulla sensorialità e sulla 

percezione corporea, attraverso delle attività strutturate; per poi passare ad un lavoro 

incentrato sulla percezione delle emozioni e sull’espressione dell’emotività. 

Ho avuto l’occasione di svolgere l’attività di racconto di una favola con 5 bambini 

all’interno di questo gruppo.  

L’attività di racconto si svolgeva su dei tappetini posizionati a forma di cerchio nella 

stanza del gruppo in un momento specifico (ore 9:30) che abbiamo definito nel corso 

dell’esperienza. Ad un bambino in particolare è stata concessa la possibilità di 

utilizzare una sedia da posizionare sul tappetino, in quanto da osservazioni emerse  

da parte delle mie colleghe, si è potuto constatare che attraverso questo sistema, il 

bambino aveva la possibilità di seguire meglio le attività strutturate in gruppo. Questa 

modalità di organizzare lo spazio è stata definita in questo gruppo della struttura, per 
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le attività strutturate in generale, come ad esempio il momento di accoglienza, dove 

“Nevio” la marionetta gufo, mascotte del gruppo bosco-sensoriale, esce dal suo 

“albero” per salutare i bambini. Ho quindi deciso di mantenere questa organizzazione 

dello spazio per gli incontri di favola, cercando di osservare se fosse o meno 

funzionale per lo svolgimento dell’attività. 

Da parte mia ho sempre cercato di mantenere una posizione il più centrale possibile 

rispetto ai bambini per favorire le possibilità di scambio ed allo stesso modo per 

avere l’occasione di osservare direttamente il gruppo nel corso della narrazione.   

Dal momento in cui tutti bambini si sedevano suonavo un triangolo per indicare 

l’inizio dell’attività. Questa scelta è stata fatta con l’intento di dare al bambino la 

possibilità di collocarsi temporalmente rispetto allo svolgimento dell’attività, a partire 

dal 3°incontro. Dopodiché passavo a presentare l’oggetto (dal 3°incontro) che 

riprendeva ciò che veniva loro raccontato. Questa decisione è maturata con l’intento 

di presentare e chiarire il tema trattato nel corso del racconto e inoltre sottolineare il 

legame fra racconto e realtà. Le domande che utilizzavo per cominciare a favorire 

uno scambio con i bambini rispetto all’oggetto sono le seguenti: “sapete dirmi che 

cos’è? Lo conoscete?”. Attraverso le risposte dei bambini cercavo di costruire un 

dialogo intorno all’oggetto volto a favorire la possibilità di consentire al bambino di 

esprimersi, ed eventualmente interagire con il gruppo. Una volta concluso questo 

momento concentravo la mia attenzione sul racconto della favola, cercando di 

comprendere quali strategie narrative ed educative attivare per favorire nel corso 

dell’incontro, l’attenzione dei bambini. In questa parte dell’attività i bambini avevano 

l’opportunità di interrompere la storia, per rivolgere delle domande di chiarimento 

oppure esprimere la propria opinione rispetto ai diversi passaggi trattati. Concluso il 

racconto ponevo ai bambini la seguente domanda: “che cosa vi è piaciuto della 

storia?” con l’intento di offrire uno spazio di dialogo entro cui confrontarsi sulla favola. 

La scelta rispetto a quale favola raccontare nel corso degli incontri è stata definita 

principalmente dal tentativo di scegliere un tema in grado di fornire una continuità 

rispetto all’organizzazione del gruppo. Tenendo quindi conto del contesto in cui 

svolgevo quest’esperienza di racconto, sceglievo delle storie che riprendessero 

unicamente il tema del bosco e dei diversi animali presenti in questo ambiente.  

Alla fine dell’attività riproponevo il suono del triangolo.  

Per fornire una strutturazione entro cui collocare l’attività di racconto di una favola ho 

deciso di stabilire le seguenti regole: ad ogni bambino veniva chiesto di rispettare il 

proprio turno per parlare nel corso dell’attività, in modo da consentire a tutti di 

esprimere la propria opinione. Nel caso in cui un bambino disturbava durante 

l’attività, in un primo momento gli veniva richiesto di sedersi con un operatore su dei 

cuscini presenti nella stanza.   
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Questa scelta è stata definita anche per dare al bambino che disturba il gruppo, la 

possibilità di ascoltare la storia. Allo stesso modo se il bambino non riusciva a 

tranquillizzarsi in questo spazio, gli veniva chiesto di uscire dalla stanza con un 

operatore e di rientrare quando l’operatore stabiliva che il bambino fosse in grado di 

stare nel gruppo.   

Il mio principale intento educativo creando quest’attività è stato quello di costruire un 

percorso di gruppo attraverso il principale mezzo della favola in cui i bambini 

potessero singolarmente confrontarsi. Per questo motivo ho ritenuto importante 

concentrarmi sul racconto come esperienza di relazione in un dato gruppo. In questo 

senso è stato quindi per me importante costruire un progetto “su misura” per questi 

bambini, che hanno diverse difficoltà rispetto alla possibilità di adattarsi in un 

contesto gruppale. La scelta della favola come dispositivo principale, come già detto, 

è in linea con l’approccio a questo strumento in due principali gruppi del centro. Allo 

stesso modo è stato fondamentale scegliere nel corso del percorso, delle favole in 

grado di fornire una continuità rispetto all’organizzazione delle attività del gruppo, per 

definire questo momento in una cornice chiara. Tenendo conto delle caratteristiche di 

questi bambini ho sempre cercato di portare delle storie semplici, con trame chiare, 

per favorire le possibilità di scambio. Allo stesso modo la scelta di introdurre degli 

oggetti concreti (come le marionette e i fiori) è stata misurata tenendo conto dell’età 

dei bambini, e delle loro esperienze. Per questo motivo ho pensato di introdurre degli 

oggetti che i bambini potessero vedere e toccare, per cercare di permettere loro di 

fare un legame fra il racconto e la realtà circostante. 

Valutando quindi le diverse specificità di questi bambini e cercando di comprendere 

in che modo adattare il progetto all’utenza stessa e al contesto, è stato per me 

possibile indagare due principali aspetti: da una parte ho portato la mia attenzione 

sul cercare di comprendere in che modo stavano i bambini in quella situazione con 

me, attraverso le diverse strategie narrative ed educative proposte. Quindi se da una 

parte la mia attenzione si rivolgeva a comprendere che cosa avessero avuto modo di 

comprendere attraverso la storia, dall’altra è stato fondamentale concentrarmi sul 

capire se i bambini vivevano in maniera positiva questa esperienza di relazione in un 

gruppo.  

 

4. Dissertazione 

Prima di passare al corpo centrale di questa tesi, vorrei fornire delle precisazioni 

rispetto alla scelta della bibliografia presente, per quanto riguarda il tema della favola 

e della fiaba, per poi passare a chiarire il significato di questi due termini. 

Un aspetto che per me è risultato da subito evidente è stata la difficoltà a ritrovare 

una differenza nei due strumenti, dato che gli autori utilizzati per questo argomento 
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(Ferraris, Burns, Bettelheim e Petter)  tendono in vari passaggi a confondere i due 

significati.  

Unicamente Bettelheim descrive il suo punto di vista in merito ad alcune 

caratteristiche delle fiabe, mentre critica l’utilizzo di favole, senza però fornirne una 

descrizione esaustiva. La scelta di utilizzare Bettelheim come autore nonostante tratti 

principalmente delle fiabe tenendo conto dei suoi usi e dei suoi significati 

psicoanalitici, è riconducibile al fatto che ho ritenuto utile l’utilizzo di questo testo per 

il raggiungimento dei miei obiettivi. 

 

4.1 Significato fiaba e favola  

A questo punto ritengo importante chiarire il significato dei termini fiaba e favola per 

poter in seguito svolgere un’analisi più puntuale rispetto allo strumento utilizzato. 

Per fiaba si intende: “racconto fantastico, (…) ad ampio sviluppo narrativo, in cui si 

possono riconoscere tracce di antiche credenze in esseri magici e di antichissime 

usanze; la fiaba (…) ha per protagonista l’uomo, nelle cui vicende intervengono spiriti 

benefici o malefici, dèmoni, streghe, fate, e non ha necessariamente fine morale”12.  

Nella fiaba il contesto è solitamente ambientato in un luogo magico e fantastico, 

potremmo quindi dire che si tratta di narrazioni di fantasia.  

Caratteristico delle fiabe è quello di esprimere un “dilemma esistenziale” attraverso i 

suoi personaggi che sono principalmente uomini che lottano contro le avversità, per 

arrivare ad un lieto fine. Per questi motivi esse possono essere utilizzate quando si 

intende indagare su dei contenuti che possiamo definire emotivi.  

Sotto la voce favola troviamo invece il seguente significato: “breve narrazione (…) 

quando si parla come genere letterario, ci si riferisce comunemente a quella i cui 

caratteri fondamentali furono segnati già da Esopo e universalmente diffusi da Fedro: 

essenziale è che essa racchiuda una verità morale o un insegnamento di saggezza 

pratica e che vi agiscono animali o esseri inanimati, sempre però tipizzazioni e quasi 

stilizzazioni di virtù e di vizi umani.”13 

Per quanto riguarda le favole, i suoi personaggi sono ripresi da animali o oggetti 

umanizzati, parlanti che riflettono i vizi e le virtù. Sono ambientate in luoghi realistici e 

hanno l’intenzione di fornire una morale al lettore. Per questi motivi esse possono 

riprendere temi legati alla quotidianità dell’uomo. 

  

4.2 La favola nel contesto educativo 

Guido Petter14 (psicologo e pedagogista) sostiene come la favola svolga un ruolo 

molto importante nello sviluppo psicologico e cognitivo del bambino, con una ricaduta 

                                                        
12

 Vocabolario Treccani: http://www.treccani.it/vocabolario/fiaba consultato il 27.07.2015 
13

 Enciclopedia Treccani: http://www.treccani.it/enciclopedia/favola consultato il 27.07.2015 
14

 PETTER G., Fiabe si o Fiabe no? Rivista Psicologia contemporanea n° 202, luglio/agosto 2007 

http://www.treccani.it/vocabolario/fiaba
http://www.treccani.it/enciclopedia/favola
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importante sul linguaggio, sulla sfera emotivo-affettiva e sull’ambito della moralità e 

della socialità. A partire dai due anni il bambino, durante l’ascolto, è coinvolto 

emotivamente. Un coinvolgimento che secondo Bruner (psicologo statunitense) è 

alimentato dal “pensiero narrativo” che funge da mediatore tra l’esperienza e colui 

che narra. L’atto del narrare assume così un’importanza ancora più marcata poiché 

ciò permette al bambino di meglio comprendere la narrazione, di vivere l’avventura e 

di instaurare un dialogo con il narratore. Infine la favola permette un avvicinamento al 

mondo complesso di regole e valori attraverso una morale chiara esplicitata 

attraverso esempi concreti che vanno a stimolare l’attenzione del bambino15. 

Nel mio progetto con i bambini come già riferito, ho deciso di utilizzare in aggiunta 

alle favole proposte degli oggetti che riprendessero le storie scelte. Allo stesso modo 

essi avevano la funzione di esplicitare attraverso un esempio concreto, grazie alla 

loro materialità, il legame fra la favola e la realtà circostante. La scelta di utilizzare 

degli esempi concreti, è stata definita tenendo conto della possibilità di  stimolare in 

questo modo la loro curiosità e attenzione. In un contesto educativo la favola può 

quindi ritenersi uno strumento utile tenendo conto di più ambiti. Allo stesso modo la 

narrazione di racconti può sostenere l’educatore nel compito di relazionarsi al 

bambino. Attraverso la favola e la sua morale chiara l’educatore può quindi offrire al 

bambino uno strumento con degli esempi concreti per aiutarlo ad avvicinarsi al 

mondo, con le sue regole e valori, tenendo conto dello specifico contesto sociale.  

 

4.3 Come le favole possono aiutare il bambino 

Anna Oliverio Ferraris psicologa e psicoterapeuta, nel suo testo Prova con una 

storia, propone dei racconti pensati principalmente per sostenere i genitori 

nell’educazione dei  loro figli.  

Allo stesso modo presenta varie riflessioni, che possono essere utili a chi, opera con 

un’utenza di minori ed è interessato ad approfondire il tema dei racconti. Ferraris 

descrive  in che modo le storie possono essere degli strumenti per sostenere i 

bambini nel loro percorso di crescita; esse infatti possono fornire importanti 

informazioni rispetto alla conoscenza del mondo circostante. Si pensi ad esempio 

alle favole che descrivono la natura circostante, gli animali, oppure alle storie che 

cercano di affrontare degli argomenti che vanno a toccare le diverse tappe di crescita 

di un bambino; il primo giorno di scuola o la nascita di un fratello. Esistono inoltre 

delle favole che raccontano le varie festività del nostro contesto sociale. 

Allo stesso modo questo strumento può diventare un mezzo attraverso il quale il 

bambino può ritrovare degli insegnamenti per riuscire a fare ordine nel suo caos 
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 PETTER G., Il mestiere di genitore, Milano, Rizzoli Libri, 2000, pg. 198 
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interiore, e comprendere in che modo affrontare gli ostacoli. In questo caso gli 

argomenti che potrebbero essere affrontati nelle favole sarebbero i litigi, il valore 

dell’amicizia, l’affetto per la madre, la rabbia; insomma dei temi che permettano al 

bambino di avvicinarsi attraverso la favola al mondo legato alle emozioni. Questa 

doppia valenza, rispetto a ciò che una storia può raccontare al bambino, permette di 

avvicinarlo sia agli aspetti più gradevoli della vita che a quelli più difficili.  

I messaggi che si vogliono trasmettere attraverso il racconto di una storia possono 

essere impliciti o espliciti, ossia possono trattare temi che vanno a toccare le parti più 

profonde di un bambino come i sentimenti, oppure esprimere messaggi più diretti che 

si rifanno alla ragione: “per questa doppia struttura, una superficiale e una profonda, 

una visibile e l’altra invisibile, (…) le storie che si raccontano ai bambini possono 

essere “lette” in maniera diversa da ascoltatori di età diverse. Oppure della stessa 

età ma con esperienze differenti. L’ascoltatore assorbe ciò che gli serve in un 

determinato momento e lascia cadere ciò di cui non ha bisogno o per cui non è 

ancora pronto.”16  

Per questo motivo potremmo considerare il fatto che più il tema della storia si 

avvicina ai bisogni e alle esigenze attuali del bambino, più egli ha la possibilità di far 

suo il messaggio che cerca di trasmettergli la favola, e quindi utilizzarlo nella ricerca 

di una risoluzione delle sue difficoltà. Allo stesso modo bisogna considerare 

l’importanza di cercare di adeguare la scelta delle favole da raccontare ad un 

bambino tenendo conto della sua età e delle sue attuali conoscenze, considerando  

risorse e limiti individuali. Siccome può risultare molto difficile comprendere un 

esperienza che non si ha ancora avuto modo di affrontare.  

La scelta della favola da raccontare deve essere contestualizzata, tenendo conto del 

contesto in cui viene letta, ma soprattutto considerando quelli che sono i mezzi e le 

esperienze personali dei suoi ascoltatori. 

  

Vorrei ora passare a descrivere alcune delle riflessioni di George W. Burns, 

psicologo e direttore del Milton H. Erickskson Insititute dell’Australia Occidentale, 

presentate nella sua opera 101 storie che guariscono, l’uso di narrazioni in 

psicoterapia con bambini e adolescenti. L’autore esplicita nel suo testo le varie 

funzioni delle storie e descrive in che modo creare e utilizzare dei racconti terapeutici 

ad hoc per l’utenza, considerando i loro bisogni, e le loro difficoltà. Allo stesso modo 

fornisce delle indicazioni rispetto a come raccontare una storia in maniera efficace. 

Secondo Burns, le storie, insieme alle leggende sono da tempo un mezzo importante 

attraverso il quale è possibile insegnare i valori e condividere gli insegnamenti della 

vita. Attraverso le parole esposte in un dato racconto, l’ascoltatore ha la possibilità di 
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“entrare” in un mondo immaginario dove la realtà è sospesa e l’apprendimento può 

essere molto forte. Quando raccontiamo una favola ad un bambino, abbiamo modo 

di creare un momento, in cui il narratore e l’ascoltatore condividono un legame 

intensamente reciproco, che vede entrambi strettamente coinvolti. Si tratta di un’ 

esperienza che può far sorgere nel bambino delle domande, a cui l’adulto può 

rispondere, consentendogli di aumentare la sua conoscenza personale. 

“La condivisione di storie può costruire relazioni, mettere in discussione convinzioni, 

fornire modelli di comportamento e favorire la comprensione”.17 

Burns esplicita in che modo le storie hanno molte caratteristiche importanti della 

comunicazione efficace, stilando i seguenti punti: “sono interattive; insegnano 

affascinando; aggirano le resistenze; coinvolgono e alimentano l’immaginazione, 

stimolano le abilità di soluzione dei problemi; lasciano intravedere delle possibilità di 

successo; sollecitano a decidere  autonomamente”.18 

Le favole possono quindi diventare un importante mezzo che fornisce degli esempi 

sul modo di agire, che il bambino può utilizzare, tenendo conto della sua esperienza. 

 

Per concludere questo capitolo vorrei riportare alcune riflessioni sull’uso delle fiabe in 

ambito psicanalitico espresse da Bruno Bettelheim19, psicologo infantile nella sua 

opera Il mondo incantato, uso importanza e significati delle fiabe. L’autore descrive 

come nella sua esperienza professionale, sia stato necessario chiedersi quali fossero 

le esperienze più adeguate per un bambino, per promuovere la sua capacità di dare 

un significato alla propria vita. In questo caso diventa importante l’esperienza che il 

bambino fa con le persone che si prendono cura di lui, ossia i genitori. Allo stesso 

modo influisce la trasmissione della tradizione culturale in cui vive. Secondo 

Bettelheim, è la letteratura che consente nel migliore dei modi di trasmettere queste 

informazioni, quando i bambini sono piccoli.  

Il bambino ha un forte bisogno di comprendere sé stesso, rispetto al mondo che lo 

circonda e nel quale deve imparare a destreggiarsi per crescere. Per riuscire in 

questo intento egli deve essere sostenuto nel compito di trovare un senso alle sue 

difficoltà.  

Il bambino necessita quindi di avere delle informazioni rispetto alla possibilità di fare 

ordine nel suo caos interiore. Secondo Bettelheim il bambino ha bisogno di 

un’educazione morale non troppo diretta, che usando unicamente delle possibili 
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ipotesi, gli mostri i vantaggi del comportamento morale, attraverso ciò che gli appare 

giusto, e per questo motivo significativo e riconoscibile per lui.  

Ed è proprio attraverso la conoscenza delle fiabe, che egli ha la possibilità di trovare 

questo tipo di informazioni. Il motivo principale riguarda il fatto che le fiabe si 

occupano di trattare quei temi che preoccupano la mente del bambino e che si 

rivolgono al suo “Io” in sviluppo.  

 

4.4 Strategie e modalità narrative per raccontare in maniera efficace  

Una strategia che ho cercato di utilizzare durante tutti gli incontri, è stata quella di 

preparare le favole che avrei voluto leggere; ovvero una volta scelta la storia leggevo 

ad alta voce il suo contenuto, cercando di comprendere ulteriormente che tipo di 

messaggio volesse trasmettere. Solitamente durante questo passaggio annotavo la 

durata della favola, per adattarne eventualmente la lunghezza, e decidevo se 

cambiare qualche parola del racconto per facilitare la comprensione dei bambini.  

Questo aspetto mi ha poi permesso durante i racconti, di cercare di mantenere un 

atteggiamento che coinvolgesse il più possibile i bambini. Un’ulteriore strategia che 

mi ha sostenuta rispetto a questo fattore è stata quella di cercare di adattare l’uso 

della mia voce durante la narrazione, rispetto ai diversi passaggi del racconto.  

Ad esempio se la favola riportava il racconto di un coniglio triste per le sue 

disavventure, cercavo di esprimere a parole questo stato d’animo, usando una 

tonalità di voce piuttosto bassa. Oppure se durante la storia vi erano dei passaggi in 

cui la situazione dei protagonisti cambiava, cercavo di segnare il cambiamento 

attraverso un’aumento della tonalità di voce. Per quanto riguarda la posizione che ho 

avuto modo di mantenere durante i racconti, mi sono sempre seduta in un posto il più 

possibile centrale rispetto al gruppo di bambini. Questa scelta è stata dettata 

principalmente da due fattori: da una parte la possibilità di riuscire  ad interagire con 

tutti i bambini presenti relazionandomi con loro, e dall’altra per avere l’occasione di 

seguire in che modo si interessavano alla favola durante tutto l’arco del racconto.  

Un’ultima strategia che ho utilizzato è stata quella di fermarmi durante il racconto se 

la situazione lo richiedeva; ad esempio se avevo modo di osservare che la maggior 

parte dei bambini si agitava, non riuscendo più ad ascoltare la storia, aiutavo le mie 

colleghe nella gestione del gruppo. Allo stesso modo utilizzavo questa tecnica 

qualora un bambino volesse porre delle domande sul contenuto della storia, o delle 

immagini illustrate. 

 

Ferraris descrive che nel momento in cui un adulto racconta una storia ad un 

bambino si crea un’atmosfera di complicità; il bambino si ritrova in un ambiente in cui 

si sente protetto, in cui c’è divertimento e comunicazione. Inoltre attraverso la 

presenza, la voce e l’espressione del narratore vi è la possibilità che egli offra al 
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testo della favola dell’enfasi o del mistero. Allo stesso modo se attraverso la favola il 

narratore riesce ad entrare in sintonia con il bambino, ha la possibilità di utilizzare lo 

strumento per modificare alcuni passaggi o chiedere direttamente al bambino, come 

secondo lui andrà a finire la storia.  

L’autrice pone oltre a ciò l’accento sull’importanza di cercare di instaurare una buona 

relazione con chi ascolta la storia basata sull’accettazione e la fiducia reciproca; 

questo aspetto risulta fondamentale se l’intento del narratore è quello di favorire 

l’ascolto. Difatti per i bambini può risultare difficile ascoltare qualcuno che non gli 

ispiri particolare fiducia. “La recettività dell’ascoltatore è favorita anche dal tipo di 

comunicazione non verbale. Il modo in cui ci presentiamo, ci muoviamo, le posizioni 

che adottiamo, il tono della voce, sono veicoli che possono consentirci di entrare nel 

mondo dei piccoli ascoltatori oppure rimanerne fuori”.20 

Un ultimo aspetto su cui vorrei soffermarmi riguarda l’importanza che l’autrice 

attribuisce all’uso della voce del narratore, durante la narrazione. Secondo Ferraris la 

lettura dovrebbe essere espressiva; infatti la monotonia potrebbe annoiare e distrarre 

e far dedurre agli ascoltatori che il narratore non stia realmente partecipando. Allo 

stesso modo se ci esprimiamo in maniera frettolosa, potremmo dare l’impressione di 

voler concludere rapidamente il racconto. Diventa quindi necessario permettere agli 

ascoltatori di intravedere l’interesse da parte del narratore, rispetto alla trama della 

favola e ai suoi personaggi. Ad esempio è possibile accelerare il ritmo della 

narrazione in alcuni passaggi, o rallentarla in altri. Allo stesso modo è possibile 

bisbigliare, trattenere il fiato o alzare il tono della voce quando si avvicina un pericolo.  

 

 

Nel testo di George W. Burns 101 storie che guariscono, l’autore spiega che durante 

la narrazione di un racconto vi sono in particolare tre fattori da considerare: il primo 

riguarda la presenza di un narratore, il secondo la partecipazione di uno o più 

ascoltatori, ed in ultimo il processo di comunicazione che avviene fra le persone 

presenti. In base a come questi tre elementi interagiscono fra di loro, il racconto di 

una favola potrà essere più o meno efficace; più questi elementi riusciranno ad 

armonizzarsi fra di loro, più aumenta la probabilità che il racconto possa avere un 

esito efficiente, tenendo conto degli obiettivi che si intende raggiungere narrando una 

favola.  

Osservare le diverse reazioni che una storia suscita in più bambini, ci può aiutare a 

comprendere, in che modo sia meglio procedere nel corso della narrazione. Ad 

esempio chi racconta potrebbe cercare di concentrare la sua attenzione su cosa 

secondo lui permette al bambino  di essere interessato o meno ad ascoltare una 
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favola, ponendosi le seguenti domande: “se l’attenzione è distratta, (…) 

l’irrequietezza aumenta, il narratore dovrebbe esaminare il proprio comportamento 

(…). La storia necessita di un maggiore o minore coinvolgimento? Cosa è rilevante 

per il mio ascoltatore?”.21 

Allo stesso modo diventa necessario considerare l’importanza di far coincidere la 

favola non solo per i suoi ascoltatori, ma anche per chi la racconta, ossia il narratore. 

“Una storia viene raccontata efficacemente solo se piace a chi la racconta, se 

entusiasma (…) Il bambino che ascolta tende a farsi coinvolgere dal racconto e ad 

apprezzarlo se anche il narratore è preso e interessato.”22 A questo proposito Burns 

espone che una delle condizioni per rendere un racconto il più efficace possibile, 

riguarda la possibilità da parte del narratore di lasciarsi guidare dal proprio 

entusiasmo, per rendere la storia divertente, cercando in questo modo di favorire e 

mantenere l’attenzione di chi ascolta. Un ulteriore suggerimento che viene proposto 

nel testo è quello di aggiungere dei particolari nella storia che si intende raccontare  

per renderla più significativa e coinvolgente. Ad esempio è possibile aggiungere dei 

suoni alle favole, riprendere delle sensazioni tattili o gustative riferendosi agli oggetti 

che i personaggi toccano, ma anche a come vengono toccati ad esempio da un 

fruscio di vento.  

 

4.5 Strategie e modalità educative per stare in relazione e raccontare in 

maniera efficace una favola  

Nel corso dei nove incontri con i bambini, ho dapprima cercato di rivolgere la mia 

attenzione all’organizzazione dello spazio, tenendo presente l’importanza di 

strutturare delle attività in un luogo che tenga conto delle caratteristiche e delle 

specificità dell’utenza presente. Ho quindi cercato di creare uno spazio accogliente 

per i bambini, ma allo stesso modo stimolante per favorire l’emergere di nuove 

relazioni.  

Ho inoltre ritenuto importante osservare nel corso degli incontri svolti, le reazioni dei 

bambini rispetto alle favole che proponevo. Questo aspetto mi ha permesso nel 

corso delle settimane di comprendere in che modo l’attività venisse vissuta dai 

bambini e di capire quali accorgimenti adottare per cercare di favorire l’attenzione e il 

coinvolgimento del gruppo. Le osservazioni svolte mi hanno infatti portato a decidere 

di utilizzare dei supporti per l’attività, ossia lo strumento del triangolo e l’utilizzo di 

oggetti concreti. Per quanto riguarda il modo con cui ho cercato di pormi nel corso 

delle attività, posso dire di aver tentato di entrare, e stare nella relazione attraverso 
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un atteggiamento aperto e curioso nei loro confronti. Attraverso l’utilizzo del racconto 

della favola e con il supporto dei vari oggetti, ho infatti tentato di coinvolgere i 

bambini e di suscitare in loro delle curiosità; interessandomi direttamente ai loro punti 

di vista e cercando di favorire l’interazione fra il gruppo di bambini e le operatrici. Per 

questo motivo è stato importante considerare nel corso del progetto che “in ogni 

interazione è sempre presente un costante processo in cui ogni partecipante si 

definisce rispetto agli altri e definisce gli altri rispetto a sé stesso”23. Attraverso l’auto-

osservazione rispetto al modo di pormi durante l’attività e osservando il gruppo di 

bambini, ho difatti sempre ritenuto importante tenere conto dell’influenza reciproca 

fra i partecipanti per decidere in che modo adattare lo svolgimento dell’attività.  

L’attenzione alle modalità relazionali utilizzate durante il racconto, mi hanno portato a 

decidere di approfondire gli elementi che caratterizzano la dimensione relazionale 

nella pratica lavorativa di un educatore, riferendomi alle riflessioni esposte nel testo Il 

colloquio nella pratica educativa di Serenella Maida, Angelo Nuzzo e Alessandro 

Reati.  

Secondo gli autori la dimensione pratica dell’educatore può essere rappresentata dal 

verbo “fare”. Da un punto di vista generale, le professioni artigianali permettono la 

trasformazione di uno o più materiali al fine di creare un nuovo oggetto. Nel caso 

delle professioni sociali, e in particolare per l’operatore sociale la materia che sarà 

sottoposta a trasformazione è per così dire la relazione. L’educatore potrebbe in 

questo modo essere considerato come un “artigiano della relazione”. 

Tenendo conto di questo punto di vista, viene posto un principale problema dato 

dall’impossibilità di chiarire in termini concreti e chiari la definizione specifica della 

“materia” di cui si occupa l’educatore, ossia la relazione. “L’educatore artigiano della 

relazione deve ricercare per ogni situazione relazionale la formula più adatta ai 

bisogni del singolo cliente, per ogni persona dovrà sfornare un lavoro su misura, 

unico e irripetibile”.24 

Allo stesso modo prima che l’educatore si attivi rispetto ai suoi interventi, diventa 

necessario interpretare i bisogni e le esigenze della persona, in modo da poter 

riflettere sulle strategie, sulle modalità e sulle azioni relazionali più funzionali da 

adottare per la specifica situazione. Nella pratica quotidiana di un educatore diventa 

quindi importante considerare il punto di vista dell’utenza, e per questo motivo 

ascoltare chi sostiene e segue nel proprio percorso di vita. Per tenere conto del 

punto di vista dell’utenza diventa però fondamentale per un educatore appellarsi alla 

capacità di governare i processi relazionali.  
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Un educatore in grado di governare i processi relazionali è un professionista che 

opera cercando di avere sempre il più possibile in chiaro la situazione su cui intende 

riporre la sua concentrazione.  

Per governo dei processi relazionali s’intende “assumersi la responsabilità di allestire 

e gestire spazi di comunicazione efficace entro cui fare incontrare persone ed i loro 

sistemi di premesse”25. Questo presuppone la “capacità di cogliere e comprendere la 

dinamica dei meccanismi d’influenzamento esercitati dagli altri sistemi relazionali sul 

proprio modo di operare e funzionare”26. In questo modo diventa possibile 

comprendere che governare i processi relazionali non è un compito che può essere 

riposto totalmente nelle mani del professionista, in quanto ciò che succede in una 

relazione dipende sia dall’operatore che dall’utente, che possono continuamente 

influenzarsi a vicenda.  

L’educatore può favorire la possibilità di creare spazi in cui è possibile comunicare 

confrontarsi e influenzarsi a vicenda, ma all’utente spetta esprimere la sua intenzione 

a collaborare per riuscire nella realizzazione dei propri obiettivi. La finalità che si 

intende perseguire attraverso il governo dei processi relazionali è quella di “ricercare 

strategie per interagire positivamente con gli altri e influenzarli in una direzione utile a 

promuovere il cambiamento delle persone”27.  

Per quanto riguarda gli obiettivi che ho cercato di raggiungere nel corso del progetto, 

vorrei sottolineare che essi non sono stati volti a promuovere un cambiamento 

evidente rispetto a migliorare delle risorse o dei limiti specifici dell’utenza. Il mio 

intento, è stato quello di cercare di costruire un’attività che potesse favorire le 

opportunità di socializzazione nel gruppo, offrendo uno strumento attraverso il quale i 

singoli bambini potessero rafforzare la capacità di esprimersi. 

Concretamente governare i processi relazionali può avere il seguente significato: 

“praticare l’ascolto attivo, la sospensione del giudizio, l’attivazione di circuiti continui 

di feedback per raccogliere contributi dagli altri ed elaborarli per restituirli in modo 

che vengano accettati e utilizzati (…) ma anche saper ampliare l’attenzione 

dall’individuo al suo sistema relazionale”.28  

Nella pratica professionale di un educatore diventa quindi essenziale la capacità di 

attivare quelle competenze professionali e personali che gli consentano di ascoltare 

l’altro senza giudicarlo, ma cercando di considerarlo come una persona con una sua 

storia unica, con delle specifiche risorse e limiti. Allo stesso modo un educatore 

dovrebbe essere disposto alla possibilità di lasciarsi influenzare da altre opinioni, 

mettendo in discussione il proprio punto di vista, per riuscire ad elaborare delle 
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modalità e strategie utili ad attivare il benessere della persona. In questo caso 

diventa quindi importante ricordare che un elemento che può limitare e rendere 

disfunzionale l’operato di un educatore è la presunzione di credere di avere già tutte 

le risorse e conoscenze disponibili per sapere in che modo aiutare l’utente. Perché è 

anche grazie all’ascolto della persona, alla capacità di mettersi nei suoi panni, 

praticando l’empatia, che riusciamo a definire quali potrebbero essere gli obiettivi su 

cui lavorare per migliorare la sua situazione attuale. Infine risulta importante 

considerare nella nostra pratica professionale la necessità di includere i principali 

attori coinvolti nel caso.  

Vorrei ora passare a esplicitare delle tecniche che l’educatore può adoperare per 

attivare una comunicazione efficace con i suoi interlocutori: “nella comunicazione 

condizione di efficacia è la voglia di accertarsi se l’altro ha capito”29. Con questo si 

intende che per un educatore diventa importante durante una discussione verificare 

cosa l’utente è riuscito a cogliere da un dato discorso, chiedendogli ad esempio di 

esprimersi rispetto al nostro intervento. Durante uno scambio relazionale diventa 

quindi possibile intendere che tipo di messaggio è arrivato al nostro interlocutore, 

osservando le sue reazioni. Nel caso in cui abbiamo modo di notare che ciò che 

intendevamo riferire al nostro utente non coincide con le aspettative che ci eravamo 

fatti su una sua ipotetica risposta, dovremmo domandarci quale strategia o modalità 

potremmo attivare per permettere alla persona di comprendere ciò che intendevamo 

riferirgli. Un esempio pratico riguardante il progetto che è possibile riportare in questo 

caso è il seguente: “Dopo alcuni minuti decido di fermarmi con il racconto per cercare 

di comprendere se i bambini hanno avuto l’occasione di seguire e capire la favola 

ponendo loro le seguenti domande: “Secondo voi cosa è successo al pesce 

arcobaleno? Volete dire qualcosa su questa storia?”.30 

Un ulteriore elemento che permette di identificare se abbiamo avuto modo di attivare 

una comunicazione efficace con l’utente è verificare: “se l’altro si “porta a casa” ciò 

che io comunico e se io “mi porto a casa” ciò che mi comunica”31. Per questo motivo 

durante uno scambio relazionale diventa necessario per l’educatore lasciare aperta 

la possibilità di farsi influenzare dall’altro. Allo stesso modo ascoltando i feedback 

che la persona ci invia rispetto a ciò che gli abbiamo comunicato, avremo la 

possibilità di comprendere se siamo riusciti o meno a trasmettere in maniera chiara 

un messaggio. Se la persona non ha avuto modo di cogliere ciò che intendevamo 

riferirgli significa che non abbiamo comunicato bene, e che diventa quindi necessario 

adeguare la modalità alla specifica situazione e persona. Per questo fattore è 

possibile riportare il seguente esempio: “(…) auto-osservandomi comprendo che sto 
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aumentando il “ritmo” del racconto, leggendo le parole più velocemente. (…) cerco di 

rallentare nuovamente il “ritmo”, ricordando l’importanza di cercare di coinvolgere 

anche con l’uso della voce, il bambino attraverso il racconto. Se leggo velocemente i 

bambini avranno probabilmente più difficoltà a seguire la favola e comprenderla. Fino 

alla fine del racconto ho la sensazione che la maggior parte dei bambini, fatichino a 

restare concentrati”32. In questo caso è possibile notare come con il mio intervento, 

non sia riuscita, a trasmettere in maniera chiara la mia intenzione volta a coinvolgere 

i bambini rispetto al racconto.  

Da ultimo per quanto riguarda il linguaggio che utilizziamo quando ci esprimiamo 

potremmo considerare il seguente aspetto: “una comunicazione deve essere il più 

possibile chiara, precisa nei contenuti, adeguata agli interlocutori”33. Con questo si 

intende che le parole che utilizziamo per comunicare un messaggio devono essere 

adeguate alla specifica persona e situazione, considerando le capacità e i limiti, ed 

allo stesso modo l’età del nostro interlocutore. Se la nostra intenzione è quella di 

comunicare con un bambino, utilizzeremo delle parole semplici e chiare che gli 

consentiranno di comprendere ciò che stiamo dicendo, ad esempio riferendomi alla 

spiegazione dell’oggetto concreto durante l’attività di favola mi esprimevo con i 

bambini in questo modo: “oggi vi ho portato questo fiore, lo riconoscete? Di che 

colore è? La storia che vi racconterò parla di questo fiore”.   

Per questo motivo, per agire in maniera rispettosa nei confronti dell’utenza ed 

aumentare la possibilità che il nostro messaggio arrivi all’interlocutore, diventa 

importante considerare le sue singolarità e specificità. Allo stesso modo attivando 

questo tipo di strategia avremo maggiori opportunità di verificare quanto l’altro ha 

avuto modo di comprendere, ed il nostro messaggio potrà essere il più funzionale 

possibile per la persona interessata. In conclusione tenendo conto di questa tecnica 

avremo la possibilità di aumentare la fiducia ripostaci da parte dell’utente, grazie al 

fatto che con il nostro atteggiamento dichiariamo la nostra intenzione ad interessarci 

direttamente a lui e alla sua situazione.  

 

4.6 L’oggetto transizionale e l’oggetto mediatore messi a confronto 

In questo capitolo intendo mettere a confronto l’oggetto transizionale e l’oggetto 

mediatore per considerare in che modo questi due concetti possono essere legati tra 

loro. Allo stesso modo intendo esplicitare la nozione di oggetto mediatore ed  in che 

modo la favola e degli oggetti concreti possono essere utilizzati nel campo della 

mediazione.  
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I primi oggetti sono posseduti dal bambino come “non-me”, difatti non sono 

appartenenti né alla realtà interna né alla realtà esterna, ma intermedia. In questa 

area di esperienza illusoria, il bambino costruisce l’oggetto transizionale. Queste 

esperienze permettono il fantasticare, l’oggetto transizionale viene infatti utilizzato dal 

bambino quando si deve ritirare dalla realtà esterna (difesa contro l’angoscia 

depressiva) e attivare ricordi positivi. Questi oggetti possono essere presenti tra i 4 e 

12 mesi di vita del bambino34, ed essere sostituiti poi in seguito dell’evoluzione nella 

normalità da altri interessi culturali.  

Ipotizziamo che l’oggetto transizionale scelto dal bambino sia un orsetto di peluche, 

in questo caso l’orsetto non è per il bambino qualcosa che incontra ma qualcosa che 

lui stesso ha creato. Per il bambino si tratta di un prolungamento del suo mondo 

interno. È bene chiarire che l’oggetto transizionale non è un simbolo, perché ha una 

rappresentazione propria, non condivisibile con altri. L’oggetto transizionale può 

invece essere visto come un oggetto che risponde alle difficoltà di separazione, 

riprendendo dei contenuti emotivi.  

Il bambino “sostituisce” con l’oggetto transizionale la madre: in quest’area illusoria 

egli può infatti trasferire i suoi vissuti sull’oggetto, per riuscire a stare senza di lei. 

Inizialmente nella fase del narcisismo primario, la madre fornisce al bambino 

l’occasione di un’illusione che il suo seno sia parte del bambino. Diventa quindi 

importante che la madre contribuisca a quest’illusione così da permettere al bambino 

nei tempi di attesa, di costruire uno spazio di transizione, in cui poter fare delle 

esperienze illusorie.  

Il compito della madre sarà poi quello di disilludere gradualmente il bambino, 

consentendogli di far nascere la frustrazione dell’attesa. Nel tempo dell’attesa che 

diventerà capacità di tollerare la frustrazione nasceranno in modo progressivo le 

rappresentazioni in un’area di transizionalità che prepara la simbolizzazione35 

(immagina il latte che arriva).  

In generale tra sé e l’oggetto si crea una relazione entro cui vengono costituiti dei 

limiti e dei confini che all’inizio della vita sono confusi, per poi evolvere verso la 

differenziazione36. Nessun essere umano è quindi libero dalla tensione di mettere in 

rapporto la realtà interna con la realtà esterna, e il sollievo da questa tensione, è 

fornito da un’area intermedia di esperienza che non viene messa in dubbio (arte, 
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religione ecc). Diventa quindi possibile rivedere questa “fase transizionale” come “la 

fase in cui viene costruito un ponte tra soggettività e realtà oggettiva”. 37 

Per tutti questi motivi diventa possibile affermare che anche la relazione educativa 

passa in una dimensione di transizionalità. Difatti attraverso l’utilizzo di oggetti 

mediatori l’educatore può lavorare in un’area di transizionalità. È bene chiarire che  

l’oggetto mediatore come l’oggetto transizionale, vengono costruiti dal bambino ed è 

per questo motivo che non si tratta di strumenti che possono essere ritenuti al 

servizio del professionista. L’oggetto mediatore (la mediazione) si fondano sulla 

capacità in primis di simbolizzare. Un aspetto rilevante riguarda quindi il fatto che 

quando viene impiegato il simbolismo, il bambino distingue già chiaramente tra 

fantasia e fatto. L’origine di questi processi nasce con l’oggetto transizionale che in 

questa fase originaria è creato dal bambino. Successivamente il bambino incontrerà 

(anche proposti da altri) oggetti che si prestano ad esprimere una funzione 

mediatrice, che secondo alle competenze di base acquisite, il bambino sarà in grado 

di esercitare o meno.  

Come ho già accennato gli oggetti mediatori si riferiscono al simbolismo, sono quindi 

oggetti che possono assumere una funzione di dare significato a qualcosa. Nel testo 

a cura di Claudine Vacheret, Foto, gruppo e cura psichica viene spiegato bene quali 

aspetti diventa necessario considerare quando si tratta il tema della mediazione: 

parlare di mediazione infatti sottintende la presenza di almeno due termini, ossia 

“due spazi psichici, due processi e due soggetti”38 momentaneamente slegati, fra i 

quali viene a collocarsi in posizione mediana, un terzo termine “facilitatore di un 

nuovo legame che si instaura tra di essi”. 39 La mediazione si basa quindi su un 

“distacco” o uno “scollegamento” tra due parti, ed è sulla base di questo 

scollegamento che si fonda l’efficacia del processo di mediazione. Diventa quindi 

possibile considerare che “non è il mezzo, l’oggetto in sé, a essere mediatore, (…) è 

la funzione che il mezzo svolge in ragione (e in virtù) di alcune sue proprietà, 

all’interno di un contesto relazionale dato e approntato affinché si produca all’interno 

di esso un effetto di mediazione”40. 

Un’ulteriore descrizione della nozione di oggetto mediatore viene fornita nel testo 

L’oggetto mediatore nelle atri terapie di Sandra Pierpaoli, nella rivista Arti terapie. “Gli 

oggetti mediatori hanno una qualità simbolica, sono prolungamenti del sé e quindi 

esprimono la realtà interna attraverso una proiezione ma portano anche il sé a 

compiere adattamenti, cambiamenti e trasformazioni,attraverso l’incontro con le 
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caratteristiche proprie dell’oggetto stesso”.41 Per questo motivo diventa possibile 

affermare che le favole proposte nel gruppo del mio progetto insieme agli oggetti 

concreti, possono essere considerati come degli oggetti che riprendono la capacità di 

rappresentazione del simbolo. Ed è proprio per questa capacità che ho deciso di 

utilizzarli nella mia pratica professionale. Nel testo di Claudine Vacheret vediamo 

come gli oggetti mediatori hanno due principali funzioni; da un lato sono caratterizzati 

dalla loro materialità e dall’altro per il loro carattere simbolico, hanno la possibilità di 

“favorire l’accesso alla simbolizzazione attraverso il gioco della metafora42”. 43 

Allo stesso modo l’oggetto mediatore ha una funzione “facilitatrice dell’accesso alla 

transizionalità”44 dato che funge da mediatore tra realtà interna ed esterna. L’oggetto 

mediatore è utile come supporto alle proiezioni45 del soggetto e dei membri del 

gruppo. Inoltre è importante sottolineare che “la mediazione non è interpretativa, e 

nemmeno occasione per formulare un’interpretazione, essa si definisce come uno 

spazio intermediario di confronto delle differenze e di incontro delle somiglianze che 

facilitano gli scambi”46. 

 

5. Analisi critica e interpretazione dati dell’esperienza progettuale: risorse e 

limiti  

In questo capitolo vorrei riflettere sull’esperienza progettuale svolta con i bambini del 

gruppo bosco-sensoriale, analizzando alcuni dei dati raccolti, che mi sembrano più 

significativi e cercando di dar loro una possibile interpretazione. Per riuscire in questo 

intento, utilizzerò i diari di bordo, per riprendere le strategie narrative ed educative 

utilizzate. Le griglie osservative verranno invece adoperate per avere uno sguardo 

diretto sull’esperienza vissuta da parte dei bambini e così provare a rispondere alla 

seguente domanda della mia ricerca: “In che modo hanno vissuto questo 

momento di racconto i bambini?” 

In generale i bambini hanno avuto occasione in questo momento di racconto, di 

esprimere la loro opinione, legandola a ciò che veniva narrato.  
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Questo aspetto mi consente di dire che in questo senso, lo strumento della favola, è 

stato utile per i bambini come mezzo attraverso il quale esprimere il proprio punto di 

vista, in un contesto di gruppo.  

Petter difatti afferma che nelle favole è presente una morale chiara esplicitata da 

esempi concreti che stimolano l’attenzione del bambino, mentre Burns spiega che le 

storie possono fornire modelli di comportamento. Per questi motivi credo sia stato 

possibile per i bambini presenti nel gruppo, utilizzare le storie per riferirsi a una 

propria esperienza personale.  

Allo stesso modo è emerso che lo spazio del racconto di una favola è stato utilizzato 

maggiormente dai bambini per esprimere la propria opinione e per interagire con le 

operatrici.  

Per quanto riguarda questo aspetto è possibile riprendere il punto di vista di Burns 

che spiega che durante il racconto di una favola, che può essere visto come un 

legame reciproco tra narratore e ascoltatore, può capitare che la favola possa far 

sorgere al bambino delle domande, a cui il narratore può rispondere. Allo stesso 

modo l’autore esplicita che attraverso la condivisione di storie è possibile costruire 

delle relazioni. Il valore principale delle favole è stato quindi utilizzato nel mio 

progetto in questo senso: grazie alle storie proposte è stato possibile  entrare e stare 

nella relazione con i bambini. Allo stesso modo lo strumento è stato utile per 

permettere sia a me che alle mie colleghe di rispondere a delle domande di 

chiarimento rispetto alle favole, poste da parte dei bambini, e di fornire in questo 

modo ulteriori informazioni rispetto ai temi proposti, aumentando in questo modo la 

possibilità di apprendere dei nuovi insegnamenti. 

Per quanto riguarda invece la relazione con i compagni, i bambini si sono relazionati 

fra di loro, in pochissime occasioni. 

Una possibile motivazione riguardante questo aspetto potrebbe riguardare l’età della 

maggioranza dei bambini coinvolti; Jean Piaget psicologo e pedagogista svizzero, 

sviluppò un modello psicogenetico, in cui descrisse quattro stadi caratteristici che 

descrivono le fasi evolutive e costitutive dell’intelligenza che il bambino attraversa per 

sviluppare i processi cognitivi. Lo stadio che può interessare la mia ricerca riguarda 

quello pre-operatorio. Si tratta dello stadio che si riferisce alla seguente fascia di età: 

dai 18 mesi ai 7 anni. In questo stadio “ il bambino dispone ormai del linguaggio e 

manipola significati di oggetti e di eventi, oltre che azioni esplicite. Lo schema, a 

questo punto, è diventato simbolico.”47 In questa fase il bambino tratta un pezzo di 

legno come se fosse un’automobile e lo sposta nell’ambiente. Per questi motivi “la 

capacità di considerare gli oggetti alla stregua di simboli di altre cose, oltre che di sé 

stessi, viene considerata da Piaget una caratteristica fondamentale dello stadio pre-

                                                        
47 A cura di MARSICANO S., Elementi di psicopedagogia, Milano, Franco Angeli,2001,pg.85 



 

 

32 
 

 

operatorio.” 48 Il bambino non possiede però ancora una rappresentazione 

dell’insieme di categorie, e non si rende conto delle caratteristiche che forniscono 

una definizione comune di un dato oggetto.  

Egli ha  “un estrema difficoltà ad assumere il punto di vista di un altro bambino o di 

un adulto: non sa prevedere che aspetto avrà un dato oggetto nell’ottica di un’altra 

persona, né tanto meno pensare in termini relativi. La prospettiva di questo bambino 

è sostanzialmente egocentrica.”49 Potremmo quindi supporre che siccome il pensiero 

del bambino in questa fase si basa sull’intuizione diretta, dove non è ancora presente 

la capacità di porsi al di fuori del proprio punto di vista, è risultato difficile utilizzare lo 

strumento favola per i bambini, tenendo conto di una visione più ampia che potesse 

dare l’occasione di interagire nel gruppo attraverso il principale mezzo proposto. Di 

fronte ad un bambino simbolico “non ci troviamo, infatti, ancora secondo Piaget, 

davanti ad un bambino capace di organizzare le sue parole e le sue immagini mentali 

in concetti.”50 Per chiarire che cosa intendo quando parlo di simbolizzazione riprendo 

il significato esposto nell’Enciclopedia Treccani: “per la psicologia genetica, i processi 

di simbolizzazione riguardano sia le funzioni conoscitive sia quelle affettive (…) lo 

stesso apprendimento del linguaggio, che si realizza attraverso l’imitazione, è un 

processo di simbolizzazione dove l’oggetto diventa segno e parola”51. 

Dato che in questa fase i bambini non sono capaci di organizzare parole e immagini 

in concetti, non è stato possibile per i bambini presenti nel gruppo utilizzare le loro 

esperienze individuali emerse rispetto alle favole, per cercare di costruire un 

significato condivisibile con gli altri, proprio perché avevano una visione egocentrica. 

Allo stesso modo siccome in questa fase attraverso l’uso del linguaggio, gli oggetti 

possono diventare segni e parole, alcuni dei bambini presenti, hanno avuto 

l’occasione di esprimere la propria opinione intorno ai diversi contenuti emersi nelle 

favole. 

Per quanto riguarda la capacità di simbolizzazione tenendo conto dei bambini 

presenti nel gruppo in cui ho svolto il mio progetto, mi sono resa conto nel corso di 

questo percorso, che per alcuni di loro, risultava molto difficile intraprendere una via 

simbolica, mentre per altri, è possibile affermare che essi stavano costruendo questo 

tipo di capacità.  

Vediamo ora in che modo, alcuni dei bambini sono riusciti a esprimere un parere 

personale che si rifacesse alla tematica principale della favola. Durante il primo 

incontro, è stata narrata una storia che tratta di un pesciolino solo per la sua 
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incapacità a condividere con gli altri. Un giorno però capisce che per “farsi” delle 

amicizie, deve diventare più altruista, e quindi decide di regalare le sue scaglie ad 

altri pesci. In questo caso Valentina ha riferito “il suo cuoricino batteva col sorriso”52 e 

Mauro ha aggiunto “a me è piaciuto il pesce che ha regalato le scaglie agli amici”53.  

Passiamo ora a comprendere in che modo le favole sono stati utili per far emergere 

un esperienza o un opinione personale del bambino. 

Durante il 2°incontro, sia Valentina che Emanuele riferendosi alla bambina nella 

favola che gioca nel prato, affermano “io sul prato faccio le capriole”54 e Davide 

aggiunge “anche io ci provavo con la trottola sull’erba ma non ci riuscivo”55.  

Durante il 3°incontro Valentina afferma “anche io ho un letto a castello nuovo”56 

mentre durante l’ultimo incontro dice “mi piacerebbe costruire una capanna con i 

sassi”.57 

Un ulteriore dato rilevante riguarda l’interesse mostrato da parte dei bambini rispetto 

all’utilizzo di oggetti concreti. Si è trattato infatti di uno strumento che il gruppo ha 

avuto modo di adoperare esprimendosi a riguardo, e di riconoscere attraverso il tatto, 

grazie alla sua funzione materiale. Allo stesso modo è stato importante utilizzare 

delle parole e spiegazioni semplici, per presentare questi strumenti, adattando in 

questo modo la comunicazione ai diversi partecipanti. In alcuni casi l’utilizzo di questi 

oggetti ha anche permesso ai bambini di fare un legame tra la storia e la realtà 

circostante: Mauro riferendosi all’ “oggetto concreto del fiore di dente di leone” 

afferma “l’ho visto nel bosco”.58 Emanuele invece “questa è una foglia che abita negli 

alberi e questo è un bastone che sono i rami dell’albero”59. 

Per quanto riguarda l’attenzione generale del gruppo durante gli incontri, posso dire 

che essa è stata discontinua. I motivi riguardanti questo aspetto possono riferirsi al 

fatto che i bambini presenti erano piccoli, con alcune difficoltà a stare nel gruppo nei 

momenti strutturati. Spesso ricercavano un’interazione quasi esclusiva con le 

operatrici. Per questo motivo è stato per me difficile in alcuni casi, riuscire a dare la 

giusta attenzione ai singoli bambini, senza rischiare di annoiare o escludere il gruppo 

restante.  

Allo stesso modo è possibile esplicitare che per la maggior parte dei bambini presenti 

nel gruppo, questo momento di racconto, in un’esperienza di gruppo, è stato vissuto 

in maniera costruttiva e positiva. Anche se non è stato possibile favorire dei confronti 
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nel gruppo, i bambini hanno però avuto l’occasione di attivare la loro capacità di 

adattamento in un contesto di gruppo. Per questo motivo l’attività del progetto è stata 

utile per consentire ai bambini di stare bene in un’esperienza di gruppo.  

 

Le strategie educative e narrative utilizzate sono state diverse; riprenderò qui di 

seguito quelle che reputo funzionali, spiegandone il motivo. Una strategia a mio 

parere efficace è stata quella di preparare ogni volta le attività per cercare di 

contestualizzarle in un dato momento, e definirle nel tempo, modificando e adattando 

il progetto, considerando le caratteristiche del gruppo coinvolto. 

Il progetto può quindi anche essere considerato come conoscenza e osservazione 

del gruppo o del soggetto. Questo fattore mi consente di affermare che il progetto 

svolto non è generalizzabile; difatti lo svolgimento degli incontri non ha seguito un 

corso lineare e ho deciso di utilizzare dei supporti tenendo conto dell’età dei bambini 

e delle loro caratteristiche. Allo stesso modo la scelta delle favole da proporre si è 

basata sulla possibilità di fornire una continuità nelle attività proposte ai bambini. 

I primi tre incontri sono stati importanti per strutturare questo momento e cominciare 

ad entrare in relazione con i bambini. 

A partire dal 3°incontro sono stati definiti dei nuovi supporti per l’attività: l’utilizzo di 

un triangolo e quelli di oggetti concreti.  

Una modalità funzionale constatata riguarda la decisione di organizzare lo spazio 

tenendo conto di una forma circolare: questa disposizione ha infatti permesso al 

gruppo di provare a costruire un dialogo. Ferraris spiega difatti che il modo di 

disporre lo spazio è importante e che la lettura ad alta voce può creare dei luoghi che 

favoriscono la comunicazione.  

Inoltre nella maggior parte dei casi, il primo canale utilizzato dai bambini per 

approcciarsi alla favola è stato quello di guardare le illustrazioni presenti: “abbiamo 

notato l’importanza di mostrare ai bambini le illustrazioni del libro durante il racconto, 

per facilitare la comprensione rispetto a ciò che viene loro narrato. (…) attraverso le 

illustrazioni i bambini hanno avuto la possibilità di porre diverse domande, per 

chiarire la trama della favola, o per scoprire, conoscere una loro curiosità.”60 

Attraverso le immagini presenti nel libro della favola, i bambini sembravano utilizzare 

il primo stimolo per parlare della storia narrata. Allo stesso modo credo di poter 

affermare che in alcuni casi grazie al canale visivo i bambini avevano l’occasione di 

favorire la propria attenzione rispetto all’attività; sono state infatti diverse le volte in 

cui ho potuto osservare che attraverso l’immagine i bambini riuscivano a mantenere 

l’attenzione, osservando accuratamente le figure. 
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Bettelheim riconosce l’importanza delle illustrazioni presenti, siccome “nelle fiabe, i 

processi interiori sono tradotti in immagini visive” 61riportando il seguente esempio: 

se pensiamo ad un eroe che si trova davanti ad un problema che sembra non avere 

soluzione, non viene espressa la sua condizione psicologica, la storia però lo 

raffigura in un bosco folto e inesplorabile. Secondo l’autore infatti, l’immagine e la 

sensazione evocata dal sentirsi perso in un bosco, è per tutti i suoi ascoltatori 

un’esperienza memorabile. Per questi motivi diventa possibile affermare, che in 

alcuni casi un’immagine può riprendere un concetto molto meglio delle parole. 

Riflettendo invece sulle strategie, che sono risultate disfunzionali è possibile 

riprendere i seguenti aspetti. Nel corso del mio progetto, mi è capitato durante la 

narrazione della storia, di cominciare ad accelerare il ritmo del racconto. Questo 

fattore può risultare poco costruttivo, siccome può rendere ancora più difficile la 

possibilità di seguire la storia per i bambini. Allo stesso modo ponendoci con un 

atteggiamento frettoloso, potremmo dare l’impressione di non essere realmente 

interessati a condividere quella precisa situazione con le persone presenti e di voler 

concludere al più presto il racconto.  

A questo proposito Ferraris sottolinea l’importanza della lettura del racconto che 

dovrebbe essere espressiva. Allo stesso modo l’ascoltatore dovrebbe avere 

l’opportunità di intravedere l’interesse del narratore per la favola raccontata. 

La scelta di utilizzare uno strumento invece, per consentire al bambino di collocarsi 

temporalmente nell’attività (triangolo) è stata efficace solo per certi versi. Con il 

trascorrere degli incontri è stato possibile constatare che i bambini associavano il 

suono all’inizio dell’attività per comprendere che stava per cominciare. Per quanto 

riguarda l’utilizzo del supporto alla fine del racconto è possibile affermare che per la 

maggior parte del gruppo, risultava difficile porre l’attenzione allo strumento. 

 

6. Riflessioni conclusive  

In questo capitolo vorrei dapprima riflettere su due criticità presenti nel mio progetto. 

Per poi passare a fornire una risposta alle ulteriori tre domande di ricerca presenti in 

questo lavoro.  

In primo luogo durante il percorso svolto mi sono resa conto di aver cercato di 

intraprendere una via simbolica con dei bambini che avevano diverse difficoltà 

rispetto a questa possibilità, e altri che stavano costruendo questo tipo di capacità. 

Per questo motivo ho riflettuto su quali altre attività con l’utilizzo delle storie come 

strumento, avrei potuto proporre al gruppo presente, considerando principalmente la 

loro età. Invece che raccontare delle favole e cercare di costruire attorno ad esse 
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uno spazio di dialogo, avrei potuto concentrare il mio progetto sulla possibilità di 

inventare insieme ai bambini delle storie. Concretamente mostrando loro 

un’immagine avrei potuto chiedere ad ognuno di esprimersi rispetto a cosa secondo 

loro veniva raffigurato, per poi passare ad un'altra illustrazione per la costruzione 

della storia. Allo stesso modo avrei potuto mantenere l’attività di racconto come 

prevista nel mio progetto, ma invece di porre delle domande alla fine della storia, mi 

sarei potuta fermare durante la narrazione, per chiedere ai bambini come secondo 

loro proseguiva la favola.  

In questo modo avrei potuto favorire maggiormente la possibilità per i singoli bambini 

di esprimersi, e attraverso la costruzione dei racconti avrei anche maggiormente 

favorito la possibilità di confronto e condivisione nel gruppo.   

Un’ulteriore criticità presente nel mio progetto riguarda la tendenza che ho avuto in 

alcuni casi, ad assumere un atteggiamento molto mirato al risultato dell’attività  

(favorire attenzione / capire senso della storia) piuttosto che sul processo in sé del 

momento di racconto. Per questo motivo credo che se in alcuni casi, avessi dato 

meno peso alla possibilità di cercare di favorire un dialogo intorno al contenuto della 

storia, avrei avuto più occasione di concentrarmi sull’esperienza relazionale vissuta 

in quel momento con i bambini, utilizzando anche degli stimoli proposti da loro, 

partendo ad esempio da un loro interesse personale.  

Credo che in questo modo avrei avuto l’occasione di conoscere meglio 

singolarmente le diverse specificità dei bambini presenti, aumentando in questo 

modo la fiducia dei bambini nei miei confronti.  

Passerò ora a riprendere il punto di vista di Bettelheim per fare un collegamento 

rispetto alla riflessione appena sopraccitata.  

Secondo l’autore i racconti non dovrebbero essere utilizzati per uno scopo didattico, 

ma lo scopo principale di questo strumento dovrebbe essere quello di un’esperienza 

condivisa di godimento, fra il narratore e chi ascolta. Per ottenere infatti la massima 

efficacia, un racconto, secondo l’autore dovrebbe essere “un fatto interpersonale, 

plasmato da coloro che vi partecipano”62. Attraverso la narrazione di un racconto non 

si può quindi pensare di offrire intenzionalmente qualcosa di specifico a chi le 

ascolta: “ascoltare una fiaba e recepire le immagini che essa presenta può essere 

paragonato a uno spargimento di semi, che solo in parte germogliano nella mente 

del bambino. Alcuni di essi hanno immediatamente effetto nella sua mente; altri 

stimolano processi nel suo inconscio. Altri ancora hanno bisogno di riposare a lungo 

fino a che la mente del bambino abbia raggiunto uno stadio idoneo alla loro 

germinazione, e molti non metteranno mai radici.”63. 
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Per tutti questi motivi vorrei quindi riprendere l’importanza che ha secondo l’autore, di 

rivedere principalmente il racconto come un’esperienza condivisa di piacere, fra il 

narratore e l’ascoltatore che sono in relazione durante un preciso momento. L’utilizzo 

di questo strumento con uno scopo preciso deve essere quindi preso in 

considerazione solo in secondo luogo.  

Per rispondere alla domanda “Quale utilizzo può fare l’educatore di uno 

strumento come la favola, in un’esperienza di racconto con dei bambini?” 

Innanzitutto i motivi per i quali un educatore può scegliere di utilizzare questo 

strumento nella sua quotidianità lavorativa con dei bambini possono essere ripresi in 

questo modo: le storie possono avere la possibilità di sostenere la crescita del 

bambino sotto più punti di vista. Se da una parte gli permettono di ampliare la sua 

esperienza personale sulla conoscenza del mondo e della realtà che lo circonda, 

dall’altra gli consentono anche di cominciare a conoscere i temi che riguardano i 

sentimenti e la sua emotività. Un racconto di una storia può quindi essere un mezzo 

efficace, divertente e stimolante, attraverso il quale il bambino può riuscire, ad 

apprendere degli importanti insegnamenti. Diventa però importante sottolineare che 

la scelta di utilizzare questo strumento nella relazione educativa, deve essere 

contestualizzata. Quando un professionista decide di raccontare una storia dovrebbe 

quindi porsi le seguenti domande: quando può essere funzionale raccontare una 

favola? In che modo? Dove e a chi? Considerando questi aspetti l’educatore avrebbe 

modo di calibrare cosa decidere di raccontare per rapporto all’età degli ascoltatori e 

ai possibili messaggi contenuti nella storia. Allo stesso modo come viene esposto da 

Burns, è importante osservare durante il racconto di una storia le reazioni degli 

ascoltatori, per comprendere in che modo sia meglio procedere nella narrazione e 

capire cosa permette o meno al bambino di essere interessato ad ascoltare una 

favola. Per questo motivo credo che prima di utilizzare questo strumento sia 

importante conoscere la persona a cui vorremmo raccontare una storia, perché se da 

una parte le storie possono sostenere i bambini nella risoluzione delle loro difficoltà, 

dall’altra possono essere un’arma a doppio taglio. Con questo aspetto intendo che le 

storie potrebbero anche accentuare le difficoltà della persona ad esempio 

spaventandola, se essa non è pronta ad ascoltare determinati contenuti presenti nel 

racconto, che vanno a riprendere i suoi vissuti personali.  

Per rispondere alla domanda “Quali possono essere le strategie e le modalità 

“narrative” ed educative necessarie da attivare, per stare in relazione con un 

gruppo di bambini attraverso un’esperienza di racconto? 

Per quanto riguarda  le possibili strategie e modalità educative e narrative che è 

possibile  mettere in campo quando si racconta una favola e per stare in relazione 

con un gruppo di bambini, posso dire che anche in questo caso risulta importante 

allenare da parte dell’educatore la capacità di leggere la situazione in una visione 
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globale per avere il più in chiaro possibile i fattori sui quale riporre la propria 

concentrazione, ed allo stesso modo considerare l’importanza di avere uno sguardo 

specifico sulla persona, per attivare delle strategie il più individualizzate possibili. 

I dati da me raccolti grazie all’utilizzo di strumenti d’osservazione, sono stati utili per 

riuscire ad avere uno sguardo su come e quali strategie e modalità decidere di 

adottare nel gruppo, tenendo conto della loro funzionalità per i bambini presenti. Allo 

stesso modo mi hanno permesso di capire in che modo questa esperienza 

relazionale di gruppo venisse vissuta dai singoli bambini. Per questi motivi credo che 

questo lavoro di tesi possa essere uno strumento utile alla struttura in cui ho svolto la 

mia pratica professionale, qualora gli operatori decidessero di contestualizzare e 

definire in uno dei loro gruppi, un’attività di racconto volta alla possibilità di favorire la 

socializzazione fra i bambini. Credo inoltre che questo lavoro possa essere uno 

spunto di partenza su cui basarsi per un operatore sociale, interessato alla possibilità 

di utilizzare dei racconti nella sua pratica lavorativa.  

Sono però consapevole dei limiti presenti in questa ricerca; difatti all’inizio di questo 

percorso ho deciso di osservare molti dati, che non sono poi risultati totalmente 

significativi per la ricerca svolta. Credo quindi che avrei potuto decidere di utilizzare 

gli strumenti d’osservazione in maniera più precisa e mirata tenendo conto dei 

seguenti aspetti: innanzitutto avrei potuto scegliere degli indicatori più oggettivi in 

grado di rilevare nello specifico in che modo i bambini vivessero l’esperienza di 

racconto. Allo stesso modo decidendo di utilizzare un minor numero di dimensioni, 

avrei potuto maggiormente focalizzare la mia attenzione sull’esperienza relazionale 

vissuta nel gruppo, sul processo in sé di questo momento, sia da parte dei bambini 

che da parte della sottoscritta. In questo modo la mia ricerca si sarebbe potuta 

maggiormente concentrare sulle specificità e sulle caratteristiche dei bambini 

presenti nel gruppo, e sul ruolo educativo in questa esperienza di racconto, da parte 

della sottoscritta.  

Per rispondere invece alla domanda “Che cosa si intende per oggetto mediatore? 

E in che modo possono venir utilizzati delle favole e degli oggetti concreti nel 

campo della mediazione?” è possibile affermare che l’oggetto mediatore funge da 

mediatore tra realtà interna ed esterna. Allo stesso modo non è l’oggetto in sé ad 

essere considerato mediatore, ma la funzione che esso svolge, in una data 

esperienza relazionale.  

Le fiabe utilizzate come nel caso dell’atelier Conte possono essere quindi 

considerate come un mezzo che sostiene gli operatori nel compito di aiutare i 

bambini a trovare delle risposte ai loro interrogativi. Nell’atelier l’attenzione è quindi 

concentrata sul cercare di indagare su dei contenuti emotivi dei bambini attraverso le 

fiabe proposte, e il compito dell’operatore è quindi quello di sostenere i bambini in 

questo processo. Per quanto riguarda il percorso svolto nel mio progetto, 
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considerando le favole e gli oggetti concreti nell’ordine della mediazione, mi sono 

mossa su un piano della relazione e della quotidianità tenendo conto del 

raggiungimento dei miei obiettivi. Le favole proposte possono quindi essere 

considerate come il primo strumento utilizzato per cercare di entrare in relazione con 

il gruppo. Gli oggetti concreti hanno invece avuto la funzione di sostenermi nel 

compito di cercare di affrontare dei temi legati alla quotidianità e al mondo 

circostante. Inoltre sono stati utilizzati per presentare e chiarire il tema trattato nel 

racconto e sottolineare il legame presente fra racconto e realtà, e per questo motivo 

è stato importante utilizzare degli esempi concreti che si potessero vedere e toccare.  

Allo stesso modo durante il mio percorso progettuale vi sono stati dei momenti in cui 

tendevo a confondermi, utilizzando questi strumenti per cercare di riflettere su dei 

contenuti emotivi, anche se la mia ricerca non aveva questo tipo di intento.  

 

Arrivata alla fine di questo lavoro di tesi posso dire di ritenermi soddisfatta per aver 

avuto l’occasione di riflettere attorno ad un tema vasto come quelle delle favole, e 

avere oggi più mezzi e risorse per decidere come utilizzare questo strumento nella 

mio futuro professionale. Grazie a questa ricerca ho avuto modo di comprendere che 

un educatore ha la possibilità di utilizzare moltissime variabili per entrare e stare 

nella relazione con i suoi utenti, e che la scelta su come approcciarsi alla 

conoscenza dei suoi utenti dipende strettamente dal modo con cui egli decide di 

leggere la realtà che lo circonda. Per tutti questi motivi credo che l’atteggiamento 

dell’educatore dovrebbe basarsi sulla capacità di lasciarsi sorprendere rispetto alle 

situazioni che affronta, per avere sempre la possibilità di imparare qualcosa di nuovo.  
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Diari di bordo64- Allegato 1 

1° incontro 14.4.15, Storia: “Arcobaleno il pesciolino più bello di tutti i mari”, 

durata: 20 min, ora: 11:00, presenti: Emanuele, Nathan, Davide, Mauro, 

Valentina (bambini), Nastasia, Nora, Patrizia e Sandra (operatrici) 

Per cominciare l’attività Nora, chiede ai bambini di prendere un tappetino ciascuno e 

di posizionarlo a terra al centro della stanza, formando un cerchio. In poco tempo i 

bambini cominciano ad agitarsi, a correre verso i tappetini, cercando di scegliere 

quello con il proprio colore preferito. Da parte mia mi sento piuttosto tesa, mi chiedo 

in che modo si svolgerà questo incontro, e se avrò l’occasione di coinvolgere i 

bambini nel racconto della prima favola. La scelta di questa favola è riconducibile ad 

un esperienza personale; difatti da bambina leggevo spesso questa storia, ed ogni 

volta mi emozionava molto. Per questo motivo, prima di questo incontro, ho deciso di 

prepararmi al meglio, leggendo diverse volte per conto mio, ad alta voce, la favola. 

Chiediamo poi ai bambini di sedersi, e dopo alcuni minuti, riusciamo nel nostro 

intento. Emanuele sembra essere deluso dal fatto di non essere riuscito ad ottenere 

un tappetino color “giallo”, ha un viso che sembra imbronciato, ma decide comunque 

di sedersi insieme al resto del gruppo. Decido di collocarmi  mantenendo una 

posizione centrale rispetto al gruppo di bambini per avere modo di interagire con 

ognuno di loro, mentre le mie colleghe si siedono tra un bambino e l’altro. Comincio 

l’incontro presentando la storia che ascolteremo; nella stanza il clima che percepisco 

è ancora confuso e rumoroso, ed ho la sensazione che la maggior parte dei  bambini 

fatichino a comprendere l’inizio del racconto; difatti mentre inizio a leggere la storia 

Davide “canticchia”  per conto suo, continuando a toccarsi una ferita che ha sul 

piede, Emanuele  sembra fissare il “vuoto”, mentre Nathan rimane seduto su una 

sedia appoggiata sul tappetino, ma non sembra ascoltare il racconto; non guarda né 

verso il gruppo né verso di me. Mauro decide di farsi avanti, ponendo la prima 

domanda: “ma il pesce è maschio o femmina?” Chiarisco che si tratta di un maschio 

e continuo con il racconto, notando che Valentina è piuttosto silenziosa. Allo stesso 

modo mi sembra interessata, siccome continua a fissare attentamente le illustrazioni 

della favola. Dopo alcuni minuti decido di fermarmi con il racconto per cercare di 

comprendere se i bambini hanno avuto l’occasione di seguire e capire la favola 

ponendo loro le seguenti domande: “ Secondo voi cosa è successo al pesce 

arcobaleno? Volete dire qualcosa su questa storia?”; Mauro si mostra interessato 

riprendendo in parte ciò che è stato narrato mentre Valentina  dice “il suo cuoricino 

batteva col sorriso”. Più o meno a turni noto che ogni bambino sembra necessitare di 

fare altro, Nathan si alza e poi con l’intervento delle operatrici si risiede, Emanuele e 

Mauro parlano fra di loro a bassa voce, mentre Davide tocca e guarda le sue 
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pantofole. Patrizia e Nora intervengono con il gruppo chiedendo loro di cercare di 

ascoltare la storia, mentre da parte mia decido di fermarmi rispetto al racconto. Il loro 

intervento sembra essere efficace, difatti quando riprendo a raccontare la favola, 

l’attenzione e il coinvolgimento da parte dei bambini sembra aumentare; Nathan è in 

braccio a Nora e sembra riuscire ad ascoltare la storia, mentre Davide sembra 

essere angosciato dal polipo presente nel racconto e comincia a porre diverse 

domande, interrompendo anche gli altri bambini: “ma dietro la nuvola nera c’è il 

polipo?” Colgo quindi l’occasione per spiegare al gruppo l’importanza di parlare uno 

alla volta, per evitare confusione, aggiungendo che ognuno di loro avrà la possibilità 

di esprimere la propria opinione. Davide sembra accettare positivamente il mio 

commento, rispondendo: “va bene”. Alla fine del racconto pongo ai bambini alcune 

domande rispetto alla trama della favola e diversi di loro partecipano attivamente, 

dimostrando, a mia sorpresa, di essere riusciti ad ascoltare la favola. Alla domanda 

“che cosa vi è piaciuto di più della storia?” Emanuele risponde: “i diamanti”, Davide “il 

pesce che ha dato in prestito le sue scaglie”, Valentina decide di sdraiarsi forse 

perché fatica ad aspettare il proprio turno e poco dopo sembra cominciare ad 

agitarsi, muovendosi sul tappetino, senza più riuscire a rispondere alla domanda. 

Mauro dice “il pesce che ha regalato le scaglie agli amici”, Nathan risponde “niente”. 

Appena concludo l’attività ponendo la domanda sopracitata, tutti i bambini si sdraiano 

per terra e diversi di loro cominciano a muoversi. Da parte mia posso dire di sentirmi 

più leggera; credo di essere riuscita a coinvolgere i bambini attraverso la storia 

narrata e posso dire di avere diversi elementi significativi che mi consentiranno di 

rendere sempre più funzionali questi incontri.  

Osservazioni: In generale mi ritengo piuttosto soddisfatta di questo primo incontro; 

anche se l’attenzione dei bambini non era stabile nel tempo, alcuni di loro sono 

comunque riusciti a comprendere la storia e a porre delle domande attinenti a ciò che 

veniva loro narrato. Credo che in questo caso abbia influito il fatto che conoscevo 

molto bene la favola, e che ero entusiasta di poterla raccontare ad un gruppo di 

bambini. Per questo motivo credo di essere riuscita in parte a trasmettere questo mio 

sentimento, e di conseguenza a rendere questo momento coinvolgente anche per 

alcuni di loro. Insieme alle mie colleghe, dopo un confronto, svoltosi alla fine 

dell’attività, abbiamo notato l’importanza di mostrare ai bambini le illustrazioni del 

libro durante il racconto, per facilitare la comprensione rispetto a ciò che viene loro 

narrato. Inoltre attraverso le illustrazioni i bambini hanno avuto la possibilità di porre 

diverse domande, per chiarire la trama della favola, o per scoprire, conoscere una 

loro curiosità. Per questo motivo ho deciso di continuare a mantenere la strategia di 

leggere il racconto con il libro rivolto verso i bambini, nel corso degli incontri Allo 

stesso modo abbiamo avuto modo di osservare che alcuni di loro sembravano 

faticare rispetto alla possibilità di essere attenti durante la narrazione; ci siamo chiesti 
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quindi se fosse più funzionale cambiare orario per raccontare la storia, ad esempio 

durante l’inizio della mattinata, prima di svolgere altre attività strutturate, per evitare 

che durante il racconto fossero già troppo stanchi o eccessivamente stimolati. Un 

ulteriore elemento osservato riguarda la difficoltà dei bambini nel comprendere l’inizio 

e la fine di questa attività; rifletterò sulla possibilità di introdurre un nuovo strumento 

che mi faciliti nello svolgimento di questo compito.  

2° incontro, 21.4.15, Storia: “Il fiore giallo”, durata 25 min, ora 10:00, presenti: 

Emanuele, Davide, Nathan, Valentina, Nastasia, Nora, Sandra e Patrizia, 

assenti: Mauro 

Chiediamo ai bambini di prendere i diversi tappetini e sedersi per cominciare il 

racconto; come la scorsa volta questa consegna sembra agitare il gruppo; difatti 

corrono verso lo scaffale cercando di prendere il tappetino del colore che 

preferiscono. Allo stesso modo mi sembra però di notare, che appena i bambini si 

siedono sembrano attenti e pronti per ascoltare una nuova favola. La scelta di questa 

storia è stata fatta per riprendere il tema dell’accudimento, siccome dopo il racconto 

della storia, i bambini avrebbero avuto la possibilità di piantare dei semi di fragole in 

un vaso, per prendersene cura ed assistere in prima persona al processo di crescita 

della pianta nel corso delle settimane. Per mancanza di tempo ed organizzazione, 

non sono riuscita a preparare la storia, ho unicamente letto velocemente la storia, 

prima di cominciare l’incontro. Questo aspetto mi preoccupava e mi chiedevo se 

avesse o meno influito sull’andamento del racconto. Comincio questo incontro 

sedendomi nuovamente in una posizione centrale rispetto ai bambini, allo stesso 

modo rivolgo il libro verso il gruppo, in modo che possano osservare le varie 

illustrazioni presenti. Presento la favola che avremo modo di ascoltare e la prima 

domanda che pongo loro è se qualcuno conosce già la storia; Davide risponde 

affermativamente mentre Valentina con un tono che mi sembra seccato risponde 

“no!”. Confrontandomi in seguito con Nora che segue Valentina anche in un altro 

gruppo del centro, sono venuta a conoscenza del fatto che la bambina aveva avuto 

l’occasione di ascoltare la storia, proprio qualche giorno prima. All’inizio del racconto 

sembra esserci una buona attenzione, infatti i bambini guardano il libro. Davide 

decide di sdraiarsi e Valentina che è già sdraiata sembra arrabbiarsi. Poco tempo 

dopo Davide sorride e mentre ascolta dice: “ma c’è anche un cane!” mostrando 

l’illustrazione sul libro. Valentina intanto si toglie le pantofole. Di tanto in tanto Davide 

interviene ripetendo alcune frasi del racconto, e ad un certo punto chiede: “posso dirti 

una cosa? Anche io ci provavo con la trottola sull’erba, ma non ci riuscivo”. Nathan 

sembra essere poco attento, guarda Sandra e comincia a spostarsi verso di lei. 

Emanuele e Valentina mostrando l’immagine in cui la bambina del racconto fa le 

capriole, dicono entrambi: “io sul prato faccio le capriole”. Valentina poi mi chiede 

come si chiama il re; rispetto a questa domanda che mi coglie di sorpresa, rispondo 
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dicendo: “non saprei”. Mentre rispondo ho modo di osservare che sia Valentina che 

Emanuele e Davide sembrano molto attenti. Non avendo letto in precedenza la 

favola, vi sono stati dei momenti in cui ho rallentato il “ritmo” della storia, in alcuni 

casi ho anche avuto qualche difficoltà a leggere. In una di queste occasioni, Davide 

mi ha suggerito qualche parola. Durante il racconto noto che Sandra si allontana da 

Nathan che sembra non ascoltare più, quest’ultimo si gira verso la finestra. Patrizia 

decide di chiedere ai bambini: “ma chi sarà mai stato a tagliare il fiore?” Davide 

risponde: “il giardiniere!”, Nathan continua a guardare fuori, Valentina afferma “le 

radici sono lunghissime!”, Emanuele indica il libro dicendo “quella è la principessa”. 

Davide interrompe i suoi compagni dicendo: “mi fate sentire la storia?” e poi comincia 

a canticchiare. Valentina ripete “le radici sono lunghe” e anticipa ai compagni alcuni 

avvenimenti della favola. Quando decido di domandare al gruppo se hanno capito 

cos’è successo al fiore, Valentina con un tono che sembra arrabbiato dice: “lo ha 

strappato! Lo sappiamo già”. In questo caso decido di intervenire spiegando a 

Valentina che anche se lei ne è a conoscenza, magari non tutti i bambini hanno 

capito cosa è successo, e che quindi mi sembra corretto che ognuno possa 

esprimere la propria opinione in merito. Davide risponde: “è stato il giardiniere!” 

Valentina aggiunge “il giardiniere ha strappato il fiore, ma aveva le radici lunghe”. 

Davide indicando l’illustrazione che raffigura il giardiniere che si colpisce con un 

rastrello in viso, dice: “è troppo stupido! Aspetta io vedo qualcosa, il giardiniere si è 

fatto male”. Emanuele sembra molto attento e afferma “ehi, ma ci sono delle foglie 

cadute”. Valentina dice “non si capisce”. Nathan decide di accovacciarsi davanti agli 

altri bambini, limitando di conseguenza loro la visuale verso il libro; Nora interviene e 

il bambino si risiede al suo posto. Pongo poi ai bambini un ulteriore domanda: “ ma 

secondo voi perché i fiori sono diventati così bianchi?” Valentina risponde “perché lui 

odia i fiori” mentre Emanuele dice “perché la neve è bianca e i fiori sono diventati di 

ghiaccio”. Davide interviene ricordando a tutti che la storia non è ancora terminata. 

Nathan si è nel frattempo spostato verso Sandra, sedendosi in braccio all’operatrice. 

Davide si strofina gli occhi e sbadiglia, decide poi di imitare il giardiniere quando dice 

che non si occuperà più dei fiori. Concluso questo momento, si tocca il sedere. 

Emanuele sventola la mano, come per far intendere “che puzza” e poi dice: “anche la 

guardia ha un fiore”. Alla fine del racconto, quando appoggio la favola per terra, 

Davide prende il libro e lo guarda sfogliandolo. Valentina dice di volerlo vedere anche 

lei, quindi quando il compagno conclude, guarda la favola. Decido di porre ai bambini 

un’ultima domanda: “che cosa vi è piaciuto della storia?” Davide risponde “il fiore 

giallo”, Emanuele “la corona”, Valentina “niente perché è noiosa”, Nathan non si 

esprime a riguardo. Infine Emanuele mi riferisce che anche presso la sua scuola 

d’infanzia si trova la storia del pesce arcobaleno che abbiamo letto durante lo scorso 

incontro.  
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Osservazioni: Durante questa attività, a partire dall’inizio del racconto, ho avuto la 

sensazione che fosse difficile mantenere più o meno stabile, l’attenzione dei bambini. 

Credo che il motivo principale sia legato al fatto che conoscendo molto poco la 

favola, mi sono posta durante la narrazione con un atteggiamento poco sicuro. Difatti 

sono state diverse le volte in cui mi sono fermata durante il racconto; o per leggere 

meglio una parola o per correggermi. Credo che il fatto di non essere riuscita a 

raccontare la storia in maniera scorrevole, abbia influito sul cercare di avere una 

buona attenzione da parte dei bambini. Allo stesso modo ritengo che questo fattore 

abbia influito sulla possibilità di coinvolgere pienamente i bambini nel racconto. 

Questa esperienza mi ha però permesso di comprendere l’importanza che ha la 

preparazione del narratore, rispetto alla storia che vuole raccontare. A mio parere, 

per riuscire a rendere il più possibile “propria” la favola, un narratore dovrebbe avere 

l’occasione di prepararsi leggendo la storia, cercando attraverso questo esercizio, di 

cogliere che tipo di messaggio vorrebbe trasmettere. Questo aspetto gli consentirà di 

cercare trasmettere la trama della favola, anche ai suoi ascoltatori. 

3° incontro, 28.4.15, Storia: “Com’è nato il signor albero”, durata 20 min, ora 

9:30, oggetti concreti: un seme di limone, una scultura di legno a forma di mani 

ed una ghianda 

Presenti: Emanuele, Davide, Nathan, Valentina, Mauro, Nastasia, Nora, Sandra 

e Patrizia 

Per questo incontro, insieme alle mie colleghe, abbiamo deciso di anticipare 

nuovamente l’orario del racconto, in modo da osservare se questa modalità può 

essere utile e funzionale rispetto al riuscire a mantenere una buona attenzione da 

parte dei bambini, durante il racconto della favola. Qualche giorno prima dell’ attività 

mi sono presa del tempo per scegliere e leggere la storia. Cominciamo l’attività 

chiedendo al gruppo di prendere i tappetini per cominciare il racconto della favola: 

essi si avvicinano allo scaffale e con l’aiuto di Patrizia ognuno prende il suo posto, 

senza particolari difficoltà. La scelta di questa favola è stata fatta per riprendere il 

tema dell’albero e per dare ai bambini la possibilità di avere una continuità rispetto 

all’attività successiva al racconto. Difatti una volta conclusa la favola, ci siamo recati 

nel bosco; dove ogni bambino ha avuto l’occasione di scegliere il “proprio” albero e  

decorarlo con dell’argilla. L’incontro inizia appena mi siedo nella mia solita posizione 

centrale rispetto ai bambini. A partire da questa volta, ho deciso di introdurre due 

novità rispetto allo svolgimento di questo momento; la prima riguarda la scelta di 

suonare un triangolo (strumento) all’inizio e alla fine dell’incontro. Suono lo strumento 

e spiego ai bambini il motivo di questo cambiamento. La seconda novità riguarda la 

scelta di portare ad ogni incontro uno o più oggetti che simboleggino la storia che 

verrà raccontata. Appena mostro loro gli oggetti, si crea nel gruppo una certa 

agitazione. Diversi dei bambini sembrano presi dalla possibilità di toccare gli oggetti, 
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per osservarli meglio. Decido quindi di dar loro questa opportunità e dico: “ora 

facciamo passare questi oggetti, così ognuno di voi può guardarli bene”. Questo 

aspetto sembra entusiasmare i bambini, difatti mentre gli oggetti passano tra un 

bambino e l’altro, Valentina esclama: “ma questo è un seme!”, mentre Nathan 

afferma: “sono delle mani”. Ne approfitto quindi per chiedere al bambino “sai per 

caso di cosa sono fatte queste mani?” Inizialmente Nathan sembra non 

comprendere, con l’aiuto delle operatrici, provando a fare varie ipotesi, anche i 

bambini giungono alla conclusione che le mani sono fatte di legno. Una volta riposti 

gli oggetti, e presentata la favola, comincio a raccontare la storia. Inizialmente 

l’attenzione del gruppo mi sembra buona, difatti diversi di loro guardano il libro; ad un 

certo punto Nathan si alza per andare in bagno. Valentina si rivolge a me 

mostrandomi l’illustrazione che raffigura il letto a castello dei bambini nella storia ed 

afferma: “anche io ho un letto a castello nuovo”. Emanuele ci fa notare un’ulteriore 

particolare: “ma c’è un bruco”. Continuando a raccontare sento di essere a mio agio, 

essermi preparata mi sta consentendo di portare avanti l’attività con più sicurezza e 

consapevolezza rispetto al suo svolgimento. Davide sembra essere rilassato, difatti è 

sdraiato sul suo tappetino, e di tanto in tanto guarda il libro. Nathan è rientrato nella 

stanza e si trova in braccio a Patrizia; in alcune occasioni noto che ripete ciò che sto 

leggendo. Mauro invece, guarda attentamente il libro ed afferma: “guarda lì c’è il 

serpente e la volpe”. Il racconto di questa storia mi sembra stia andando bene, difatti 

ogni qualvolta un bambino interviene per riportare una sua opinione, essa viene 

accolta ed in maniera piuttosto scorrevole, riesco a proseguire nel racconto. Alla fine 

della favola decido di porre ai bambini la seguente domanda: “che cosa vi è piaciuto 

di più della storia?” Emanuele risponde “quando tagliavano l’albero”, Valentina 

“quando dormivano e quando faceva le ciliegie”, Davide “quando Ago e Pino (ossia i 

bambini nella storia) si sono svegliati e c’erano occhi, naso e la bocca”, Nathan “mi è 

piaciuta la storia dell’albero”, Mauro “quando hanno tagliato l’albero così”, 

rinforzando ciò che dice, facendo il gesto come per tagliare con una motosega ed 

imitando il suono dell’attrezzo. Per concludere l’attività suono nuovamente il 

triangolo.  

Osservazioni: In generale credo che l’attività abbia funzionato bene. I bambini mi 

sono sembrati coinvolti e interessati soprattutto alla seconda novità, ossia 

l’introduzione di oggetti concreti. Inizialmente essi hanno portato nel gruppo un po’ di 

scompiglio, ma credo che possano essere considerati come un mezzo che ha 

permesso ai bambini di porre diverse domande, e di stimolare quindi la loro curiosità. 

Rispetto alla conoscenza che ne avevano ho avuto modo di osservare che alcuni dei 

bambini hanno riconosciuto gli oggetti, con l’aiuto di diversi stimoli da parte delle 

operatrici. Per quanto riguarda l’introduzione dello strumento del triangolo, credo che 

per comprendere se l’utilizzo di questo supporto sia o meno efficace, vi sia la 
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necessità di continuare a riproporlo nel corso dei successivi incontri. Inoltre credo 

che raccontare la storia durante la prima parte della mattinata  possa essere 

considerato come uno dei fattori che ha permesso ai bambini di rimanere più 

concentrati nel corso dell’attività. Per questo motivo, dopo un confronto con le mie 

colleghe, abbiamo deciso che avremmo continuato a mantenere l’attività di racconto, 

stabilendo sempre lo stesso orario.  

 

 

4°incontro, 05.05.15, Storia: “Te lo prometto!”, durata 18 min, ora 9:30, oggetti 

concreti: un soffione e qualche dente di leone 

Presenti: Emanuele, Davide, Nathan, Valentina, Mauro, Nastasia, Nora, Sandra 

e Patrizia 

Durante questo incontro non ho avuto modo di osservare l’organizzazione della 

stanza per il momento del racconto, siccome mi trovavo nella cucina della struttura 

per preparare un vaso per gli oggetti concreti che avrei utilizzato. La scelta di questa 

favola è stata difficile, siccome il tema che riprende riguarda la fiducia. Abbiamo 

deciso di portare questo argomento, per una continuità delle attività siccome dopo il 

racconto, avremmo svolto degli esercizi di fiducia con i bambini (ad esempio con una 

benda sugli occhi, i bambini provavano a  lasciarsi guidare dal compagno attraverso 

un “percorso ad ostacoli”).  Grazie al consiglio di una mia collega, sono riuscita a 

trovare una storia semplice, che racconta dell’amicizia tra una marmotta e un dente 

di leone. Per prepararmi a questo incontro ho deciso di leggere diverse volte ad alta 

voce la favola.  Al mio arrivo nel gruppo, i bambini sono già seduti sui tappetini, nella 

stanza percepisco diversa confusione; Mauro e Emanuele parlano fra di loro, Nathan 

discute con Nora siccome non vorrebbe utilizzare  la sedia per ascoltare il racconto, 

ma alla fine sembra accettare l’intervento dell’operatrice che si siede vicino a lui. 

Velocemente mi sistemo fra il gruppo, più o meno al centro del “cerchio”; sentendo di 

essere piuttosto emozionata. Il motivo riguarda probabilmente il fatto che per certi 

versi, l’attività che vorrei proporre alla fine dell’incontro, mi ricorda una piccola parte 

spensierata della mia infanzia. Suono il triangolo e ho modo di osservare che alcuni 

dei bambini riconoscono il suono, difatti si girano nella mia direzione. Dopodiché 

presento il primo oggetto; “oggi vi ho portato questo fiore, lo riconoscete? Di che 

colore è? La storia che vi racconterò parla di questo fiore”.  Mauro commenta “sì, l’ho 

visto nel bosco” Davide dice “forse ho visto una margherita dai nonni! La prossima 

volta controllo”. Comincio a raccontare, e mi sembra di cogliere un clima più 

rilassato; i bambini mi sembrano a loro agio e alcuni di loro interessati. Mauro chiede 

“ma Elisa (la marmotta) è una femmina?”, da parte mia confermo. Emanuele fa 

notare “lì ci sono i fiori” indicando l’illustrazione, mentre Valentina sembra ascoltarmi 

attentamente seduta sulla sedia. Davide è seduto sul suo tappetino appoggiandosi a 
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Patrizia, mentre Nathan guarda fuori dalla finestra. Proseguo a raccontare mentre 

noto che Davide tocca con le mani il dente di leone e poi si sdraia. Valentina 

comincia a muovere e sbattere per terra un piede, mentre Nora le chiede di smettere. 

Lei continua, guardando di tanto in tanto l’operatrice ma sembra essere comunque in 

parte interessata alla storia, siccome noto che mi osserva. Nora fa un ulteriore 

intervento, ma la bambina continua a disturbare il gruppo. La terza volta Nora 

interviene alzando la voce, avvisando la bambina che la prossima volta si sposterà 

sui cuscini posizionati dietro ai tappetini, per cercare di calmarsi, siccome il suo 

comportamento sta rendendo difficile l’ascolto anche per i suoi compagni. Riprendo a 

raccontare e l’attenzione dei bambini mi sembra che stia diminuendo, diversi di loro 

cominciano a muoversi. Valentina smette di sbattere il piede per terra. Continuo a 

raccontare, e termino la storia. Alla fine del racconto Emanuele afferma “mi è piaciuta 

la storia, guarda anche io ho un fiore sulla maglietta”. Siccome ho modo di notare 

diversa agitazione nel gruppo, decido di passare a presentare ai bambini il secondo 

oggetto, ossia il soffione, piuttosto che chiedere ad ognuno di loro di esprimersi 

rispetto a cosa gli è piaciuto nel corso della favola; “ecco bambini, lo riconoscete? È 

sempre il fiore giallo che però col tempo è diventato così. Vi va di provare a soffiare 

anche noi? Però usciamo tutti sul balcone”. I bambini sembrano particolarmente 

coinvolti, insieme si avvicinano velocemente ed insieme alle mie colleghe usciamo in 

balcone. Distribuisco qualche soffione e dico “bene bambini, siete pronti? Al 3 

soffiamo tutti insieme..1 2 3”. Così soffiamo e vediamo volare via i semi, diversi 

bambini sembrano apprezzare questo momento, difatti sorridono e sembrano 

divertiti. Dopodiché rientriamo e io riprendo la campanella per indicare la fine 

dell’attività. La scelta di soffiare tutti insieme sul fiore è stata fatta per creare un 

momento “magico” e fantasioso con i bambini, e per divertirli.  

Osservazioni: In generale mi ritengo piuttosto soddisfatta di questo incontro. Trovo 

che cercare di avvicinare dei bambini ad un tema come quello della fiducia non sia 

un impresa facile. Con questo non voglio dire che credo di esserci riuscita, ma che 

spero che in un qualche modo, questa storia, abbia contribuito in un qualche modo 

ad “aprire una porta” verso questo argomento importante. Rispetto all’utilizzo del 

triangolo, ho avuto modo di osservare che questo strumento comincia a essere 

riconosciuto da parte dei bambini per la sua utilità, per questo motivo credo che nei 

prossimi incontri continuerò ad adottare questo metodo. Inoltre ho avuto modo di 

osservare che l’introduzione di oggetti concreti può aiutare i bambini nella 

comprensione di ciò che verrà loro raccontato e che inoltre, questo mezzo può 

essere utile per consentire ai bambini di riportare una propria esperienza personale. 

Per questo motivo credo che questo tipo di supporto possa anche offrire ai bambini 

l’occasione di interagire fra di loro, o con le operatrici.  
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5° incontro, 12.05.15, Storia: “La volpe e il mago”, durata 25 min, ora 9:30, 

oggetti concreti: una volpe e un mago rappresentate da due marionette 

Presenti: Emanuele, Davide, Nathan, Valentina, Mauro, Nastasia, Nora, Sandra 

e Patrizia 

La scelta di questa favola è stata definita per dare una continuità rispetto 

all’organizzazione della mattinata del gruppo bosco-sensoriale. Insieme alle mie 

colleghe abbiamo infatti deciso che dopo il racconto della storia, avremo proposto a 

bambini una breve attività strutturata nel bosco, che consisteva nel dare l’occasione 

al gruppo di svolgere un percorso fisico di “agilità”. Lo scopo consisteva nel riuscire a 

superare più esercizi possibili per ricevere da parte delle operatrici degli indizi su 

dove la “volpe” aveva nascosto la chiave del bosco (chiave utilizzata dai bambini 

ogni qualvolta escono ed entrano dal bosco, per salutarlo). La “volpe” in questione è 

stata rappresentata da un operatrice travestita da volpe. Per preparare questa storia 

ho ritenuto necessario leggerla più volte per conto mio ad alta voce, siccome rispetto 

alle solite favole proposte, aveva una durata più lunga. 

Cominciamo l’attività di favola, segnalando ai bambini che a breve dovranno mettere 

via i vari giochi, per cominciare l’incontro. Trascorsi dieci minuti Sandra e Nora si 

occupano di riferire al gruppo di preparare i tappetini, mentre io prendo i vari supporti 

(favola, oggetti, campanella). Alcuni dei bambini mi sembrano un po’ agitati; mentre 

Emanuele e Mauro aiutano Nora ad organizzare lo spazio, Sandra insiste con 

Nathan per mettere via il suo gioco, infine decide di metterlo via lei. Valentina invece 

vorrebbe continuare a giocare, e discute con Patrizia. Aiuto Nora e i due bambini a 

finire di organizzare lo spazio ed Emanuele e Mauro si siedono sul tappetino. Nathan 

si siede sulla sedia posizionata sopra il tappetino, cominciando a muoversi. Valentina 

cammina verso di noi e ha un viso che sembra imbronciato, con un passo deciso si 

dirige verso un tappetino, e si sdraia. Suono il triangolo e mi sembra che diversi dei 

bambini sentano il suono, dopodiché presento la favola di questo incontro. Appena 

nota la copertina del libro che raffigura una volpe, Emanuele chiede: “posso dirti una 

cosa? Ho visto un film su una volpe che si sposa”. Proseguo mostrando al gruppo gli 

oggetti di questo incontro; Davide mi sembra da subito molto attento, difatti afferma: 

“volpe stupida” aggiungendo “ma il mago si trasforma una volpe?” Da parte mia 

rispondo che non lo so, e che lo potremmo scoprire leggendo la storia. Mauro invece 

domanda “ma la volpe è buona? E il mago?”, siccome mi sembra piuttosto 

preoccupato, gli rispondo “certamente, sono entrambi buoni”. Comincio a raccontare 

la storia, e mi sembra che l’attenzione del gruppo diminuisca, decido comunque di 

continuare a narrare, cercando di coinvolgere i bambini. Davide interrompendo il 

racconto afferma “ma la volpe non mangia le ghiande!”, da parte mia riferisco “è 

vero, hai ragione”, e continuo a raccontare. Valentina mi sembra attenta, noto che si 

è seduta e che sta guardando il libro. Mauro e Emanuele chiacchierano tra di loro 
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mentre Nathan tenta di infastidire Mauro. La possibilità di stare sdraiati sembra in 

questo momento non aiutare i bambini a restare attenti, difatti Patrizia chiede a 

Nathan, Emanuele e Mauro, di sedersi nuovamente sul tappetino. Rispetto al modo 

di narrare, auto-osservandomi, comprendo che sto aumentando il “ritmo” del 

racconto, leggendo le parole più velocemente. Quando mi rendo conto, cerco di 

rallentare nuovamente il “ritmo”, ricordando l’importanza di cercare di coinvolgere 

anche con l’uso della voce, il bambino attraverso il racconto. Se leggo velocemente i 

bambini avranno probabilmente più difficoltà a seguire la favola e comprenderla. Fino 

alla fine del racconto ho la sensazione che la maggior parte dei bambini, fatichino a 

restare concentrati. Quando termino di raccontare, chiedo ai bambini cosa è loro 

piaciuto della storia; il gruppo sembra ancora essere piuttosto agitato, con voce 

ferma Patrizia chiede a tutti i bambini di fare silenzio e cercare di rispondere alla 

domanda che ho appena posto. Dopo pochi minuti mi sembra di sentire meno 

confusione nel gruppo, difatti Valentina afferma  “a me sono piaciute la volpe e le 

bacche”, Mauro chiede “cosa sono le bacche?”. Gli rispondo che si tratta di piccoli 

frutti rotondi e rossi, mentre Davide riferisce “ a me è piaciuto il bosco”. Emanuele 

avvicinandosi mi mostra la sua maglietta e afferma “è un po’ arancione, come la 

volpe”, Nathan invece non sembra essere partecipe durante questo momento, non 

guarda verso il gruppo. Suono il triangolo per segnalare la fine dell’incontro.  

 

Osservazioni:  

In generale durante questo incontro è stato per me difficile cercare di coinvolgere il 

gruppo, rispetto al racconto della storia. I fattori che a mio parere potrebbero aver 

influito riguardano da una parte la difficoltà riscontrata da parte dei bambini a stare 

nel gruppo, e dall’altra, aver deciso di proporre loro, una storia con una durata troppo 

lunga. Quest’ultimo incontro mi ha però permesso di riflettere su quanto il modo di 

raccontare una favola da parte del narratore sia importante, rispetto alla possibilità di 

coinvolgere chi ascolta. 

Mi sono resa conto di aver accelerato il “ritmo” del racconto siccome percepivo poca 

attenzione da parte dei bambini. Continuare ad utilizzare questo tipo di strategia 

sarebbe stato poco funzionale, siccome probabilmente in questo modo, avrei reso 

ancora più difficile la possibilità di seguire la storia per i bambini.  Ho allo stesso 

modo avuto modo di osservare che come durante lo scorso incontro, l’opportunità di 

mostrare ai bambini degli oggetti concreti che riprendano la storia, consente loro di 

fare delle domande, di riportare al gruppo delle esperienze personali. Allo stesso 

modo in questo caso, gli oggetti hanno suscitato delle curiosità da parte dei bambini, 

ed  hanno permesso di  far emergere delle paure, che sono state affrontate e gestite. 

Per quanto riguarda l’utilizzo del triangolo mi sembra di poter dire che il suo scopo 

sia funzionale a quest’attività, siccome ho avuto modo di osservare che la maggior 
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parte dei bambini comincia ad associare, il suono dello strumento all’inizio 

dell’attività, mentre per quanto riguarda la fine i bambini hanno ancora qualche 

difficoltà a riconoscere l’utilità dello strumento. Infine ritengo importante considerare il 

fatto che anche per raccontare una favola ad un gruppo di bambini, vi sia la 

necessità da parte dell’operatore di auto-osservarsi, come farebbe in qualsiasi attività 

quotidiana lavorativa che svolge. La motivazione principale è legata a mio parere al 

fatto che quando raccontiamo siamo in relazione con delle persone, e che per questo 

motivo il modo di porci con l’altro può essere funzionale o meno, a seconda del 

nostro atteggiamento.  

 

 

 

6° incontro, 19.05.15, Storia: “Arcobaleno non lasciarmi solo!”, durata 16 min, 

ora 9:30, oggetto concreto: una conchiglia 

Presenti: Emanuele, Davide, Nathan, Valentina, Mauro, Nastasia, Nora, Sandra 

e Patrizia 

La scelta di questa favola è stata definita per due motivi; da una parte per cercare di  

comprendere se i bambini ricordavano la prima storia raccontata (“Arcobaleno il 

pesciolino più bello di tutti i mari”)  mentre dall’altra per tentare di dare una continuità 

alla prima storia letta. Ho inoltre avuto modo di preparare la storia prima dell’incontro, 

leggendola ad alta voce, per prepararmi all’attività. Sistemo i tappetini con Sandra e 

Valentina, e ho modo di osservare che i bambini sembrano agitati; Nora con un tono 

di voce piuttosto fermo dice, “allora ce la facciamo a sederci, ci proviamo?” parlando 

con Nathan che sembra non volersi sedere né sulla sedia, né sul tappetino. 

Valentina ride e anche Emanuele e Davide sembrano interessati alla dinamica che si 

sta creando fra Nathan e Nora, infatti Davide ripete per diverse volte: “Nathan, 

Nathan”. Suono il triangolo e noto che i bambini sembrano non dare molta attenzione 

al suono, infatti alcuni chiacchierano fra di loro. Aspetto qualche secondo e risuono lo 

strumento. Appena dopo decido di presentare l’oggetto concreto per tentare di 

coinvolgere i bambini: “oggi vi ho portato questo oggetto, lo riconoscete?” Emanuele 

urlando dice “è una conchiglia!” e da parte mia confermo. Nathan mi sorprende 

ponendomi la seguente domanda: “ma dove l’hai presa? Ma ce ne sono tante?” Gli 

racconto quindi di averla trovata su una spiaggia dove c’erano molte altre conchiglie. 

Aggiungo poi “sapete perché vi ho portato la conchiglia? Perche oggi vi racconto una 

storia sul mare e un pesce che si chiama Arcobaleno. Vi ricordate che un po’ di 

tempo fa avevamo già letto insieme una storia su questo pesce?”. Davide esclama 

“si il pesce Arcobaleno” e poi domanda “ma questo è il due?”, gli rispondo “sì”. 

Proseguo presentando il libro e Davide ripete il titolo, dopodiché comincio a 

raccontare la favola. Patrizia esce dalla stanza, mentre ho modo di osservare che 
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Davide comincia ad infastidire Nathan; di tanto in tanto gli tocca una gamba e ride. 

Valentina, Emanuele e Mauro, sembrano attenti, sono seduti e guardano il libro. 

Davide chiede “posso dirti una cosa?” ma quel pesce lì mi sembra Arcobaleno” e lo 

indica sul libro. Insieme lo guardiamo e riferisco “secondo te gli assomiglia?”, Davide 

risponde affermativamente e quindi  decido di fargli notare che non si tratta di 

Arcobaleno, perché il pesce non ha molti colori. Patrizia rientra nella stanza. 

Stabilisco di conseguenza di voler tentare a coinvolgere il gruppo per cercare di fare 

chiarezza e chiedo ai bambini mostrando loro un immagine che rappresenta tutti i 

pesci, se hanno modo di notare una differenza, fra uno in particolare e tutti gli altri. 

Mauro afferma “quello lì non ha la scaglietta”, da parte mia confermo. Davide 

interviene spiegando “ma allora Arcobaleno gliene deve regalare una” e io rispondo 

“non lo so, proviamo a continuare a leggere la storia, così lo scopriamo”. Davide 

aggiunge “ma allora questo è la storia di Arcobaleno tre?” Gli spiego che si tratta di 

una seconda favola, dove il pesciolino è sempre lo stesso ma la storia è cambiata. 

Nathan mi interrompe mentre sto ricominciando a leggere, domandando “ma posso 

vedere quella conchiglia?”. Mi rendo quindi conto di non aver dato ai bambini 

l’opportunità di guardare l’oggetto all’inizio dell’attività, e decido di dedicare del tempo 

a far passare l’oggetto tra i diversi bambini; Nathan sembra incuriosito, guarda 

l’oggetto attentamente, mentre Emanuele lo appoggia all’orecchio. Cerco di dare a 

tutti i bambini la possibilità di osservare l’oggetto, quando finisce il “giro” di tutto il 

gruppo, Valentina mi consegna la conchiglia. Riprendo il racconto e mi sembra che 

diversi dei bambini fatichino a mantenere l’attenzione; Nathan continua a muoversi e 

Davide ad infastidirlo, Patrizia decide quindi di sedersi fra loro. Davide chiede “ma 

oggi posso restare io sul tappeto?” Patrizia gli risponde che si tratta di un’attività che 

svolgeremo più tardi, aggiungendo “ascolta la storia adesso”. Da parte mia cerco di 

continuare a leggere la storia, e mi sembra che lentamente l’attenzione dei bambini 

migliori;  il gruppo si anima durante il passaggio del racconto in cui arriva lo squalo: 

Davide e Valentina urlano, mentre Mauro afferma “che denti grandi che ha! E poi 

quei pesci lì sono piccoli”. Nora interviene per rispondere al bambino “si è vero 

rispetto allo squalo sono molto piccoli”. Proseguo a raccontare e i bambini mi 

sembrano più interessati; Mauro si avvicina al libro e indicando l’illustrazione afferma 

“questa qui è una stella marina! E queste cosa sono?” Gli spiego che si tratta di 

alghe, e che possono assomigliare a delle foglie. Emanuele chiede “ma dove sono 

finiti tutti i pesci?” Gli rispondo che avremo modo di scoprirlo continuando la storia, 

decidendo di proseguire con il racconto. Emanuele aggiunge “ma chi è Zig-Zag?” 

Nora decide di coinvolgere tutto il gruppo ed afferma “è vero anche Valentina lo 

chiedeva prima, secondo voi bambini chi è Zig Zag?”. Mauro riferisce “è quello con i 

graffi”, mentre Nora risponde “bravo è proprio il pesciolino  che ha lottato con lo 

squalo”. Concludo la storia e domando ai bambini se vogliono dire qualcosa in merito 
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alla favola appena ascoltata: Davide dice “no”, Emanuele esclama “anche quel pesce 

lì ha un graffio”  indicando l’illustrazione, e io rispondo “ah si è vero, non lo avevo 

notato”. Decido di porre ai bambini un’ultima domanda e chiedo loro di riferirmi se c’è 

qualcosa che hanno apprezzato della favola. Mauro risponde “a me è piaciuto lo 

squalo che attaccava tutti”, Davide afferma “a me è piaciuto che Arcobaleno ha 

trovato quel pesce giallo”, Emanuele indicando un illustrazione risponde “a me è 

piaciuto quel pesciolino li”, mentre Valentina riferisce “a me è piaciuta tutta la storia”, 

Nathan invece non risponde alla domanda. Suono il triangolo  per segnalare la fine 

dell’attività.  

Osservazioni: Gestire il gruppo durante questo incontro non è stato semplice, 

siccome in generale ho avuto modo di osservare che i bambini hanno avuto qualche 

difficoltà a mantenere l’attenzione durante la narrazione. Allo stesso modo sono state 

diverse le volte in cui ho deciso di interrompere il racconto; ad esempio quando ho 

scelto di consentire al gruppo di osservare da vicino l’oggetto concreto. Difatti dopo 

aver visto la conchiglia, la maggior parte dei bambini ha avuto qualche difficoltà 

rispetto alla possibilità di restare attenti. Per questo motivo credo che nei prossimi 

incontri sarà importante presentare e mostrare l’oggetto prima di cominciare a 

raccontare la favola, in modo che i bambini possano avere l’occasione di porre tutte 

le domande che desiderano e poi passare ad ascoltare la storia. Ho inoltre avuto la 

possibilità di constatare che quasi tutto il gruppo non ricordava la prima storia letta, e 

che per questo motivo non sono riusciti a fare un collegamento con quest’ultima 

favola. Anzi credo che per un bambino in particolare, questa storia sia stata fonte di 

confusione, siccome faticava a comprendere che si trattasse di un racconto con lo 

stesso protagonista ma con una vicenda diversa. Per quanto riguarda l’utilizzo 

dell’oggetto concreto, ho avuto modo di osservare che diversi dei bambini 

sembravano incuriositi, e che allo stesso modo l’uso di questo strumento può essere 

considerato come un utile stimolo, per favorire la possibilità d’interazione nel gruppo. 

Per ciò che concerne la scelta di adoperare un triangolo per segnalare l’inizio e la 

fine dell’attività, durante questo incontro è stato necessario suonare due volte lo 

strumento all’inizio dell’attività.  

7° incontro, 26.05.15, Storia: “La Nave d’erba”, durata 21 min, ora 9:30, oggetto 

concreto: una “barchetta” composta da un guscio di noce ed una foglia come 

vela 

Presenti: Davide, Nathan, Valentina, Mauro, Nastasia, Nora, Sandra e Patrizia, 

assenti: Emanuele  

Ho deciso di adoperare questa favola per offrire una continuità rispetto 

all’organizzazione del gruppo; difatti una volta conclusa la storia ci siamo recati nel 

bosco, dove ogni bambino ha ricevuto una piccola barca. Abbiamo poi deciso di 

portare i bambini ad un ruscello vicino, dove ognuno di loro ha potuto salutare 
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l’oggetto, vedendolo viaggiare nell’acqua. In questo caso mentre preparavo la storia 

prima dell’attività leggendola ad alta voce, ho deciso di accorciare dei passaggi, 

siccome la favola mi sembrava troppo lunga. L’attività ha inizio quando decidiamo di 

organizzare lo spazio, sistemando i tappetini. Durante questo momento noto che 

Valentina e Davide discutono per il colore del tappetino: Davide esclama “lo volevo io 

quello lì” e Valentina risponde “adesso è mio”, Nora interviene per fermare la 

discussione, e spiega a Davide “oggi l’ha preso Valentina di questo colore, la 

prossima volta lo puoi prendere tu”. Il bambino sembra essere un po’ deluso da 

questa decisione, ma decide comunque di accettare l’intervento, siccome si siede su 

un altro tappetino. Suono il triangolo e presento l’oggetto: “oggi bambini vi ho portato 

questo oggetto, sapete dirmi che cos’è?”, Davide e Mauro urlano “è una barchetta!” 

mentre Valentina afferma “è una barca a vela!”. Continuo spiegando “oggi vi ho 

portato questo oggetto, perché la storia che leggeremo parla di una nave, che è una 

grande barca, un po’ speciale”. Proseguo presentando il libro: “oggi leggeremo la 

favola della Nave d’erba”. Davide indicando la copertina dice “ma quello lì assomiglia 

a Ten Ten”. Comincio a raccontare la favola e i bambini sembrano attenti; Valentina 

osserva le illustrazioni, anche Mauro e Davide guardano le immagini, mentre Nathan 

sembra ascoltarmi, ma continua a girarsi verso Nora. Davide comincia a canticchiare 

per conto suo ed afferma “oggi ci sono i tortellini”. Decido di interrompere il racconto 

per riferire a Davide che i tortellini non c’entrano molto in questo momento. Proseguo 

a raccontare mentre Davide continua a canticchiare per conto suo sottovoce. 

Mostrando ai bambini l’illustrazione che raffigura la nave fatta di arbusti e foglie 

domando “secondo voi cosa c’è sotto la nave?”, Mauro risponde “non lo so”,  mentre 

Valentina dichiara “c’è l’erba” e Mauro afferma “ah è vero c’è l’erba, ci sono anche 

delle finestre” poi chiede “ma questo che cos’è?”. Rispondo spiegando che si tratta 

del cielo e aggiungo “è proprio una nave un po’ speciale questa”. Proseguo la 

narrazione e mi sembra che tutti i bambini riescano a seguire ed ascoltare la favola. 

Ad un certo punto mentre interrompo per un attimo la favola per girare la pagina del 

libro, Nathan rivolgendosi a me esclama “continua la storia”. Nora interviene 

affermando “sì ma con calma” allora Nathan domanda “per favore continui la storia?”. 

Riprendo a raccontare e Mauro riferendosi al racconto chiede: “sbarbati?”, gli spiego 

che significa non avere la barba e Nathan aggiunge “il papà ha la barba, le donne 

no”. Poi Davide chiede “ma adesso arriva la pioggia?”, prima di riprendere la favola 

rispondo “chi lo sa continuiamo la storia!”, Valentina sembra essere scocciata, difatti 

afferma “stiamo perdendo tempo”. Decido di interrompermi nuovamente per chiarire 

ai bambini il significato di una parola: “sapete che cos’è una burrasca?” Davide 

risponde “io lo so, è una tempesta” e da parte mia confermo. Davide continua 

facendo notare ”il cielo è diventato tutto buio” poi sembra cominciare ad agitarsi e 

urla “Pikachu”. Riprendo il racconto e Davide continua a muoversi, mentre Patrizia gli 
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accarezza la testa. Mauro invece sembra immaginare di tenere un binocolo; difatti ha 

le mani alzate ed afferma “più cresce e meno si vede la barca”, da parte mia 

rispondo “hai proprio ragione” e ne approfitto per coinvolgere il gruppo, chiedendo 

loro “secondo voi bambini perché la nave è cresciuta così tanto?”. Nathan disturba il 

gruppo siccome si mette davanti al libro impedendo agli altri di vedere la favola; 

chiedo al bambino di sedersi nuovamente e ripongo la domanda. Valentina afferma “ 

è cresciuta per la pioggia”, e Davide risponde, “è diventata una nave d’erba”, mentre 

Nathan dichiara “la nave è diventata grossa”. Annuisco rispetto agli interventi dei 

bambini e finisco di raccontare la storia. Dopodiché decido di chiedere ai bambini se 

hanno avuto la possibilità di comprendere la fine della storia; e a questo punto mi 

sembra di notare che in generale il gruppo comincia ad agitarsi. Nora interviene 

chiedendo ai bambini di ascoltare. Cerco quindi di riprendere il finale della favola, ma 

il gruppo continua ad agitarsi; Davide urla, Valentina sembra non volersi sedere sul 

tappetino mentre Nathan continua ad avvicinarsi davanti al libro.  Alla fine della 

favola provo a chiedere ai bambini che cosa è piaciuto loro della favola, e dopo 

alcuni minuti trascorsi a cercare di comprendere se l’agitazione generale del gruppo 

diminuisse, Davide risponde “mi è piaciuto che i bambini hanno trovato una nave”, 

Valentina afferma “a me niente”, mentre Nathan risponde “a me è piaciuto il lieto 

fine”, Mauro invece non risponde.  Per finire l’incontro suono il triangolo.  

Osservazioni: Durante questo incontro è stato molto difficile riuscire a gestire il 

gruppo durante l’attività. Sono state infatti diverse le volte in cui è stato necessario 

interrompere la storia per fare degli interventi di tipo normativo con i bambini. Allo 

stesso modo è stato per me difficile gestire i momenti in cui i bambini esprimevano il 

proprio parere, siccome vi era allo stesso tempo continuamente la necessità di 

mediare le interazioni fra il gruppo. In merito a queste considerazioni ho avuto modo 

di riflettere su quanto può risultare importante riuscire a coinvolgere il gruppo nella 

possibilità di ascoltare la storia. In questo caso l’attenzione dei bambini era molto 

discontinua, per questo motivo è risultato difficile continuare lo svolgimento del 

racconto fino alla fine dell’attività. Questo aspetto mi permette di riflettere su quanto 

per un educatore sia importante considerare  che nei suo interventi subentri la 

possibilità di influenzarsi a vicenda con l’utente. Credo quindi di poter affermare che 

l’agitazione generale nel gruppo, abbia reso per me difficile la possibilità di 

continuare a svolgere in maniera scorrevole l’incontro. Rispetto a questo fattore mi 

riferisco alla possibilità di riuscire a raccontare la storia e consentire ai bambini di 

porre delle domande di chiarimento rispetto alla favola, nonostante l’agitazione 

presente nel gruppo.  

8° incontro, 02.06.15, Storia: “Vuoi essere mio amico?”, durata 17 min, ora 

9:30, oggetto concreto: una marionetta rappresentata da un riccio e uno 

stuzzicadenti  
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Presenti: Davide, Nathan, Mauro, Nastasia, Nora, Sandra e Patrizia, assenti: 

Emanuele e Valentina 

La scelta di questa favola è stata definita per trattare con i bambini il tema 

dell’amicizia. Prima di raccontare la storia ho avuto modo di prepararla leggendola ad 

alta voce. Cominciamo l’attività chiedendo ai bambini di sistemare i tappetini. Questo 

passaggio viene svolto senza particolari difficoltà, difatti Davide si offre per aiutare 

Sandra a posizionarli. Suono il triangolo e Nathan afferma “ma cos’è tutto questo 

rumore?”, gli rispondo che si tratta di uno strumento che ho suonato, per spiegare 

che sta per cominciare la storia. Presento l’oggetto che tutti i bambini riconoscono, e 

spiego “oggi vi ho portato questo riccio perché la storia che leggeremo parla proprio 

di un riccio. Volevo spiegarvi una cosa: sapete cosa succede quando il riccio ha 

paura?”. Davide risponde “si rotola” e io confermo” ed aggiunge “poi quando non ha 

più paura si alza”. Proseguo mostrando lo stuzzicadenti e domandando: “sapete 

cosa succede quando il riccio ha paura? Si chiude tutto e tira fuori gli aculei per 

difendersi. Gli aculei pungono come questo stuzzicadenti”. Patrizia interviene 

dicendo “ma proviamo un po’ a vedere se punge questo stuzzicadenti”: l’oggetto 

passa fra i bambini ed ognuno di loro risponde dicendo “ahi punge”. Decido inoltre di 

dare ai bambini l’occasione di osservare da vicino la marionetta, e quando riprendo 

l’oggetto concreto lo posiziono davanti a me. Presento la favola e comincio a 

raccontare, Mauro chiede “ma il riccio è amico del cane?”, gli rispondo che lo 

scopriremo andando avanti con la storia e riprendo a leggere. Mi sembra che i 

bambini riescano ad ascoltare la favola; Mauro e Davide guardano attentamente il 

libro, mentre Nathan guarda le illustrazioni di tanto in tanto. Poco dopo esclama 

“quello lì è un pavone” , da parte mia confermo e Mauro riferendosi alle piume 

dell’uccello riferisce “quelli sembrano occhi”. Riprendo a raccontare e i bambini 

sembrano essere interessati al racconto, a parte Nathan che sembra agitato siccome 

continua a muovere le gambe. Patrizia gli chiede di sedersi sul tappetino, il bambino 

decide di seguire il consiglio, appoggiandosi all’operatrice. Riesco a proseguire con il 

racconto, osservando un’attenzione piuttosto buona da parte dei bambini.  Finisco la 

favola e chiedo ai bambini che cosa è piaciuto loro della storia; Mauro risponde “a 

me niente”, Nathan afferma “il finale senza fine”, mentre Davide riferisce “a me è 

piaciuto quando il riccio ha fatto amicizia con la volpe”. Suono il triangolo per 

concludere l’attività. 

Osservazioni: Durante questo incontro vi è stata la possibilità di costruire uno 

spazio in cui interagire sia attraverso la favola che l’utilizzo dell’oggetto. Per questo 

motivo credo che il fatto che fossero presenti un minor numero di bambini rispetto al 

solito, abbia permesso ai singoli di cogliere maggiormente l’opportunità di esprimersi 

nel corso dell’attività. In questo modo ogni bambino ha avuto più spazio per riferire la 
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propria opinione, ed allo stesso modo per le operatrici è stato più semplice gestire il 

gruppo.  

9° incontro, 09.06.15, Storia: “Stella fata del bosco” durata 15 min, ora 9:30, 

oggetto concreto: una foglia ed un bastone 

Presenti: Emanuele, Nathan, Mauro, Valentina, Nastasia, Nora, Sandra e 

Patrizia, assenti: Davide  

La scelta di questa favola è stata definita per riprendere il tema del bosco, un luogo 

conosciuto dai bambini del gruppo. Prima di cominciare l’attività ho avuto modo di 

prepararmi leggendo la storia ad alta voce. Per sistemare i tappetini Nora chiede a 

Mauro e Emanuele di aiutarla, e i bambini decidono di collaborare con l’operatrice. 

Suono il triangolo e presento ai bambini gli oggetti: “oggi vi ho portato questi oggetti 

che di sicuro conoscete”, Mauro e Valentina rispondono “sì sono una foglia e un 

bastone”,Emanuele afferma “questa è una foglia che abita negli alberi e questo è un 

bastone che sono i rami dell’albero”. Proseguo domandando “ma dov’è che si 

trovano di solito questi oggetti?”, Emanuele e Mauro rispondono “nel bosco”, poi 

continuo spiegando “vi ho portato questi oggetti perché oggi vorrei raccontarvi una 

storia che parla di un bosco e due bambini”. Presento il libro e Valentina chiede “ma 

incontriamo una fata?”, rispondo riferendo “non lo so, vediamo un po’ cosa ci 

racconterà la storia” e  decido di cominciare a raccontare. I bambini mi sembrano 

piuttosto attenti, sono intenti ad osservare le illustrazioni. Valentina chiede “ci sarà la 

fata cattiva?”, da parte mia rispondo “non credo” e proseguo a narrare. Nathan di 

tanto in tanto ripete qualche parola del racconto, mentre Mauro mostrando 

l’immagine fa notare “questa è una volpe” e Emanuele aggiunge “questo è un cane”, 

imitando il verso dell’animale. Continuo a raccontare, arrivando alla fine del racconto 

che narra che entrambi i bambini vorrebbero rimanere nel bosco per sempre. Patrizia 

cerca di coinvolgere il gruppo chiedendo loro “anche voi bambini vorreste rimanere 

nel bosco per sempre?”: Valentina risponde “no perché ci sono i lupi e le volpi”, 

Mauro riferisce “no perché ci sono i lupi che ti mangiano”, Nathan afferma “non lo 

so”, mentre Emanuele dice “sì”. Decido di chiedere ai bambini cosa è piaciuto loro 

della storia, e noto che diversi dei bambino cominciano a muoversi. Valentina 

indicando la capanna illustrata sul libro dice “a me questa, così mi protegge dai lupi e 

dalle volpi”, le chiedo quindi “ma ti piacerebbe costruire una capanna?” e Valentina 

risponde “sì però con i sassi”. Nathan afferma “mi è piaciuto il lieto fine, è stato 

bellissimo”, mentre Patrizia decide di  chiedere al bambino “ma come è finita la storia 

secondo te?” e Nathan risponde “non lo so”. Mauro dichiara “a me non è piaciuto 

niente”, mentre Emanuele afferma “Roberto Bussenghi è morto sulla strada”. Infine 

suono il triangolo per segnalare la fine dell’attività.  

Osservazioni:  
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In generale credo che questo incontro sia funzionato bene. I bambini hanno infatti 

avuto l’occasione di esprimersi attraverso il racconto e l’oggetto in diverse occasioni. 

Allo stesso modo durante il corso dell’attività sono riuscita ad attivare delle strategie 

utili a favorire il coinvolgimento dei bambini. Un aspetto critico che ho avuto modo di 

riscontrare riguarda la difficoltà da parte dei bambini rispetto alla possibilità di 

rimanere attenti fino alla fine dell’incontro, per questo motivo mi sono chiesta se 

fosse più funzionale decidere di porre meno domande rispetto alla storia in questo 

momento dell’attività. Questa mia riflessione è dettata dal fatto che ho avuto modo di 

notare che dopo l’intervento di Patrizia in cui ha chiesto al gruppo se anche a loro 

sarebbe piaciuto rimanere nel bosco come i protagonisti del racconto, i bambini 

hanno cominciato a mostrare segni di agitazione, cominciando a muoversi. Per 

questo motivo credo che la possibilità di decidere in che modo interagire con i 

bambini attraverso la favola, debba essere adattata a come il gruppo sta in relazione 

in quel momento. Se l’operatore ha la possibilità di riscontrare un buon 

coinvolgimento e ascolto della storia da parte dei bambini, diventa più funzionale 

decidere di provare a porre delle domande, se invece l’operatore ha modo di notare 

che il gruppo è poco attento e coinvolto, diventa faticoso e piuttosto inutile, cercare di 

“forzare” questo momento, continuando ad insistere con delle domande da porre al 

gruppo.  
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ALLEGATO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Davide 1°incontro 
 

TEMPO Sì/no/es. SPAZIO-

AMBIENTE 

Sì/no/es. RELAZIONE 

CON IL 

GRUPPO 

Sì/no/es. INTERESSE 

PER LA 

FAVOLA 

Sì/no/es. INTERESSE 

PER 

L’OGGETTO 

CONCRETO 

Si/no/es. CORPO Sì/no/es. 

È attento al 

suono del 

triangolo  

 

Non 

utilizzato  

Sta sul 

tappetino 

 Sì  Si relaziona 

alle 

operatrici  

Sì  Fa domande 

sulla storia  

Sì  Fa domande 

sull’oggetto  

Non 

utilizzato 

Rilassato -  

Periodo di 

attenzione 

del 

bambino 

Inizio: No 

 

Durante: 

Sì  

  

Fine: Sì  

 

Guarda il 

libro 

Sì  Si relaziona 

con i suoi 

compagni  

No  Interesse per 

il libro 

(toccarlo, 

indicare, 

avvicinarsi) 

Sì  Interesse per 

l’oggetto 

concreto 

(toccarlo,…) 

Non 

utilizzato 

Agitato - 

  Quando 

viene 

svolta 

l’attività 

 

 

Ore 

11:00 

Condivide 

una sua 

esperienza/ 

opinione  

“mi è 

piaciuto 

il pesce 

che ha 

dato in 

prestito 

le sue 

scaglie” 

    Seduto Sì  

  Disturbi 

durante 

l’attività 

 

-       Sdraiato Alla fine  

          Se si 

muove 

cosa fa 

Tocca una 

ferita sul 

piede e le 

pantofole 
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Davide 2°incontro 

 

 

TEMPO Sì/no/es. SPAZIO-

AMBIENTE 

Sì/no/es. RELAZIONE 

CON IL 

GRUPPO 

Sì/no/es. INTERESSE 

PER LA 

FAVOLA 

Sì/no/es. INTERESSE 

PER 

L’OGGETTO 

CONCRETO 

Si/no/es. CORPO Sì/no/es. 

È attento 

al suono 

del 

triangolo  

 

Non 

utilizzato  

Sta sul 

tappetino 

Sì Si 

relaziona 

alle 

operatrici  

Sì  Fa 

domande 

sulla storia  

No Fa 

domande 

sull’oggetto  

Non 

utilizzato 

Rilassato Sì 

Periodo di 

attenzione 

del 

bambino 

Inizio: Sì 

 

Durante:Sì  

  

Fine: Sì 

 

Guarda il 

libro 

Sì  Si 

relaziona 

con i suoi 

compagni  

No Interesse 

per il libro 

(toccarlo, 

indicare, 

avvicinarsi) 

Durante 

l’attività indica 

le 

illustrazioni/alla 

fine sfoglia il 

libro   

Interesse 

per 

l’oggetto 

concreto 

(toccarlo,…) 

Non 

utilizzato 

Agitato No 

  Quando 

viene 

svolta 

l’attività 

Ore 

10:00 

Condivide 

una sua 

esperienza/ 

opinione 

 

In 

diverse 

occasioni 

    Seduto No 

  Disturbi 

durante 

l’attività 

-       Sdraiato Sì  

          Se si 

muove 

cosa fa 

Si 

strofina 

gli 

occhi e 

poi si 

tocca il 

sedere 
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Davide 3°incontro 

 

TEMPO Sì/no/es. SPAZIO-

AMBIENTE 

Sì/no/es. RELAZIONE 

CON IL 

GRUPPO 

Sì/no/es. INTERESSE 

PER LA 

FAVOLA 

Sì/no/es. INTERESSE 

PER 

L’OGGETTO 

CONCRETO 

Si/no/es. CORPO Sì/no/es. 

È attento 

al suono 

del 

triangolo  

Inizio: Sì 

 

Fine: No 

Sta sul 

tappetino 

Sì Si 

relaziona 

alle 

operatrici  

Sì  Fa 

domande 

sulla storia  

No Fa 

domande 

sull’oggetto  

No Rilassato Sì 

Periodo di 

attenzione 

del 

bambino 

Inizio: Sì  

 

Durante:Sì   

  

Fine: Sì  

 

Guarda il 

libro 

Di tanto 

in tanto 

Si 

relaziona 

con i suoi 

compagni  

No Interesse 

per il libro 

(toccarlo, 

indicare, 

avvicinarsi) 

No Interesse 

per 

l’oggetto 

concreto 

(toccarlo,…) 

Tocca 

gli 

oggetti 

Agitato No 

  Quando 

viene 

svolta 

l’attività 

Ore 

9:30 

Condivide 

una sua 

esperienza/ 

opinione  

“mi è 

piaciuto 

quando 

Ago e 

Pino si 

sono 

svegliati” 

    Seduto All’inizio  

  Disturbi 

durante 

l’attività 

Nathan 

esce 

dalla 

stanza 

e va in 

bagno  

      Sdraiato Sì a 

pancia 

in giù 

con la 

testa e 

il volto 

a terra 

          Se si 

muove 

cosa fa 

- 
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Davide 4°incontro 

TEMPO Sì/no/es. SPAZIO-

AMBIENTE 

Sì/no/es. RELAZIONE 

CON IL 

GRUPPO 

Sì/no/es. INTERESSE 

PER LA 

FAVOLA 

Sì/no/es. INTERESSE 

PER 

L’OGGETTO 

CONCRETO 

Si/no/es. CORPO Sì/no/es. 

È attento 

al suono 

del 

triangolo  

 

 

Inizio: Sì 

 

Fine: No 

Sta sul 

tappetino 

Sì 

appoggiato 

a Patrizia, 

alla fine si 

attacca 

alla gamba 

di Sandra 

Si 

relaziona 

alle 

operatrici  

Sì  Fa 

domande 

sulla storia  

No Fa 

domande 

sull’oggetto  

No Rilassato No 

Periodo di 

attenzione 

del 

bambino 

Inizio: Sì 

 

Durante: 

No   

  

Fine: Sì 

 

Guarda il 

libro 

Sì  Si 

relaziona 

con i suoi 

compagni  

No Interesse 

per il libro 

(toccarlo, 

indicare, 

avvicinarsi) 

No Interesse 

per 

l’oggetto 

concreto 

(toccarlo,…) 

Tocca 

l’oggetto 

durante 

l’attività 

e alla 

fine  

Agitato In alcuni 

momenti 

canta 

per 

conto 

suo 

  Quando 

viene 

svolta 

l’attività 

Ore 9:30 Condivide 

una sua 

esperienza/ 

opinione  

“Forse ho 

visto una 

margherita 

dai nonni, 

la 

prossima 

volta 

controllo” 

    Seduto All’inizio 

  Disturbi 

durante 

l’attività 

-       Sdraiato Sì  

          Se si 

muove 

cosa fa 

- 
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Davide 5°incontro 
 

 

 

 

TEMPO Sì/no/es. SPAZIO-

AMBIENTE 

Sì/no/es. RELAZIONE 

CON IL 

GRUPPO 

Sì/no/es. INTERESSE 

PER LA 

FAVOLA 

Sì/no/es. INTERESSE 

PER 

L’OGGETTO 

CONCRETO 

Si/no/es. CORPO Sì/no/es. 

È attento 

al suono 

del 

triangolo  

Inizio: Sì  

 

Fine: Sì  

Sta sul 

tappetino 

Sì Si 

relaziona 

alle 

operatrici  

Sì Fa 

domande 

sulla storia  

No Fa 

domande 

sull’oggetto  

Sì Rilassato Sì 

Periodo di 

attenzione 

del 

bambino 

Inizio: Sì 

 

Durante:Sì   

  

Fine: Sì 

Guarda il 

libro 

Di tanto 

in tanto 

Si 

relaziona 

con i suoi 

compagni  

 No Interesse 

per il libro 

(toccarlo, 

indicare, 

avvicinarsi) 

No Interesse 

per 

l’oggetto 

concreto 

(toccarlo,…) 

No Agitato No 

  Quando 

viene 

svolta 

l’attività 

Ore 

9:30 

Condivide 

una sua 

esperienza/ 

opinione   

In 

diverse 

occasioni  

    Seduto Alla 

fine 

  Disturbi 

durante 

l’attività 

-       Sdraiato Sì  

          Se si 

muove 

cosa fa 

Si gira, 

si 

“rotola” 

su sé 

stesso, 

toglie 

gli 

occhiali  
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Davide 6°incontro 
 

 

TEMPO Sì/no/es. SPAZIO-

AMBIENTE 

Sì/no/es. RELAZIONE 

CON IL 

GRUPPO 

Sì/no/es. INTERESSE 

PER LA 

FAVOLA 

Sì/no/es. INTERESSE 

PER 

L’OGGETTO 

CONCRETO 

Si/no/es. CORPO Sì/no/es. 

È attento 

al suono 

del 

triangolo  

 

 

Inizio: 

dopo il 

secondo 

tentativo 

 

Fine: Sì   

Sta sul 

tappetino 

Sì Si 

relaziona 

alle 

operatrici  

Sì  Fa 

domande 

sulla storia  

Sì  Fa 

domande 

sull’oggetto  

No Rilassato No 

Periodo di 

attenzione 

del 

bambino 

 

Inizio:  

Sì  

 

Durante: 

Sì   

  

Fine: Sì  

Guarda il 

libro 

 

 

 

  

Di tanto 

in tanto 

Si 

relaziona 

con i suoi 

compagni  

 No Interesse 

per il libro 

(toccarlo, 

indicare, 

avvicinarsi) 

Indica 

l’illustrazione 

Interesse 

per 

l’oggetto 

concreto 

(toccarlo,…) 

Lo 

tocca 

Agitato Infastidisce 

Nathan 

toccandolo: 

intervento 

dell’operatrice 

  Quando 

viene 

svolta 

l’attività 

Ore 

9:30 

Condivide 

una sua 

esperienza/ 

opinione 

In 

diverse 

occasioni  

    Seduto No 

  Disturbi 

durante 

l’attività 

Patrizia 

esce 

dalla 

stanza 

      Sdraiato Sì  

          Se si 

muove 

cosa fa 

Si “rotola” su 

sé stesso  
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Davide 7°incontro 
 

 

 

 

 

 

TEMPO Sì/no/es. SPAZIO-

AMBIENTE 

Sì/no/es. RELAZIONE 

CON IL 

GRUPPO 

Sì/no/es. INTERESSE 

PER LA 

FAVOLA 

Sì/no/es. INTERESSE 

PER 

L’OGGETTO 

CONCRETO 

Si/no/es. CORPO Sì/no/es. 

È attento 

al suono 

del 

triangolo  

 

 

Inizio: Sì 

 

Fine:   

No 

Sta sul 

tappetino 

Sì Si 

relaziona 

alle 

operatrici  

Sì  Fa 

domande 

sulla storia  

Sì  Fa 

domande 

sull’oggetto  

No Rilassato No 

Periodo di 

attenzione 

del 

bambino 

Inizio: Sì 

 

Durante:Sì  

  

Fine: Sì  

Guarda il 

libro 

Sì Si 

relaziona 

con i suoi 

compagni  

 No Interesse 

per il libro 

(toccarlo, 

indicare, 

avvicinarsi) 

No Interesse 

per 

l’oggetto 

concreto 

(toccarlo,…) 

No  Agitato Sembra 

preoccupato, 

urla, si 

muove 

  Quando 

viene 

svolta 

l’attività 

Ore 

9:30 

Condivide 

una sua 

esperienza/ 

opinione  

In 

diverse 

occasioni  

    Seduto Quando fa 

commenti  

  Disturbi 

durante 

l’attività 

       Sdraiato Sì  

          Se si 

muove 

cosa fa 

Si copre gli 

occhi 



 

 

8 
 

 

 

Davide 8°incontro 
 

 

 

 

 

 

TEMPO Sì/no/es. SPAZIO-

AMBIENTE 

Sì/no/es. RELAZIONE 

CON IL 

GRUPPO 

Sì/no/es. INTERESSE 

PER LA 

FAVOLA 

Sì/no/es. INTERESSE 

PER 

L’OGGETTO 

CONCRETO 

Si/no/es. CORPO Sì/no/es. 

È attento 

al suono 

del 

triangolo  

 

 

Inizio: Sì 

 

Fine:  Sì  

 

Sta sul 

tappetino 

Sì Si 

relaziona 

alle 

operatrici  

Sì  Fa 

domande 

sulla storia  

No Fa 

domande 

sull’oggetto  

Riconosce 

l’oggetto  

Rilassato Sì  

Periodo di 

attenzione 

del 

bambino 

Inizio: Sì 

 

Durante:Sì  

  

Fine: Sì  

Guarda il 

libro 

Sì Si 

relaziona 

con i suoi 

compagni  

 No Interesse 

per il libro 

(toccarlo, 

indicare, 

avvicinarsi) 

No Interesse 

per 

l’oggetto 

concreto 

(toccarlo,…) 

Infila la 

mano nel 

burattino 

e tocca gli 

oggetti 

Agitato No 

  Quando 

viene 

svolta 

l’attività 

Ore 

9:30 

Condivide 

una sua 

esperienza/ 

opinione 

In 

diverse 

occasioni  

    Seduto All’inizio 

  Disturbi 

durante 

l’attività 

-       Sdraiato Durante  

          Se si 

muove 

cosa fa 

- 
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Emanuele 1°incontro 

TEMPO Sì/no/es. SPAZIO-

AMBIENTE 

Sì/no/es. RELAZIONE 

CON IL 

GRUPPO 

Sì/no/es. INTERESSE 

PER LA 

FAVOLA 

Sì/no/es. INTERESSE 

PER 

L’OGGETTO 

CONCRETO 

Si/no/es. CORPO Sì/no/es. 

È attento al 

suono del 

triangolo  

 

 

 

Non 

utilizzato  

Sta sul 

tappetino 

Sì  Si relaziona 

alle 

operatrici  

Sì Fa domande 

sulla storia  

No Fa domande 

sull’oggetto  

Non 

utilizzato 

Rilassato - 

Periodo di 

attenzione 

del 

bambino 

Inizio: 

No 

 

Durante:  

No 

  

Fine: sì  

 

 

Guarda il 

libro 

Sì Si relaziona 

con i suoi 

compagni  

Parla 

con 

Mauro  

Interesse 

per il libro 

(toccarlo, 

indicare, 

avvicinarsi) 

No Interesse per 

l’oggetto 

concreto 

(toccarlo,…) 

Non 

utilizzato 

Agitato No  

  Quando 

viene svolta 

l’attività 

 

Ore 

11:00 

Condivide 

una sua 

esperienza/ 

opinione 

 “mi sono 

piaciuti i 

diamanti” 

    Seduto Sì 

  Disturbi 

durante 

l’attività 

 

 

 

-       Sdraiato Solo alla 

fine 

          Se si 

muove 

cosa fa 

Si gira 

verso 

Mauro 



 

 

10 
 

 

 
TEMPO Sì/no/es. SPAZIO-

AMBIENTE 

Sì/no/es. RELAZIONE 

CON IL 

GRUPPO 

Sì/no/es. INTERESSE 

PER LA 

FAVOLA 

Sì/no/es. INTERESSE 

PER 

L’OGGETTO 

CONCRETO 

Si/no/es. CORPO Sì/no/es. 

È attento al 

suono del 

triangolo  

 

 

 

Non 

utilizzato 

Sta sul 

tappetino 

Sì Si relaziona 

alle 

operatrici  

Sì Fa domande 

sulla storia  

No Fa domande 

sull’oggetto  

Non 

utilizzato 

Rilassato Sì 

Periodo di 

attenzione 

del bambino 

Inizio: Sì 

 

Durante:  

Sì 

  

Fine: Sì 

Guarda il 

libro 

Sì Si relaziona 

con i suoi 

compagni  

No  Interesse 

per il libro 

(toccarlo, 

indicare, 

avvicinarsi) 

Sì, indica 

le 

illustrazioni 

Interesse 

per l’oggetto 

concreto 

(toccarlo,…) 

Non 

utilizzato 

Agitato No 

  Quando 

viene svolta 

l’attività 

 

 

Ore 

10:00 

Condivide 

una sua 

esperienza/ 

opinione 

“anche 

io 

facevo 

le 

capriole 

sul 

prato” 

    Seduto Sì 

  Disturbi 

durante 

l’attività 

-       Sdraiato No 

 

 

 

         Se si 

muove 

cosa fa 

Sventola 

una 

mano 

Emanuele 2° incontro 
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TEMPO Sì/no/es. SPAZIO-

AMBIENTE 

Sì/no/es. RELAZIONE 

CON IL 

GRUPPO 

Sì/no/es. INTERESSE 

PER LA 

FAVOLA 

Sì/no/es. INTERESSE 

PER 

L’OGGETTO 

CONCRETO 

Si/no/es. CORPO Sì/no/es. 

È attento al 

suono del 

triangolo  

Inizio: Sì 

 

Fine: Sì 

Sta sul 

tappetino 

Sì Si relaziona 

alle 

operatrici  

Sì Fa domande 

sulla storia  

No Fa domande 

sull’oggetto  

No Rilassato Sì  

Periodo di 

attenzione 

del bambino 

Inizio: Sì 

 

Durante: 

Sì 

  

Fine:  

Sì 

 

Guarda il 

libro 

Sì Si relaziona 

con i suoi 

compagni  

No Interesse 

per il libro 

(toccarlo, 

indicare, 

avvicinarsi) 

Sì, indica 

le 

illustrazioni 

Interesse per 

l’oggetto 

concreto 

(toccarlo,…) 

Sì li 

tocca 

Agitato No  

  Quando 

viene svolta 

l’attività 

Ore 9:30 Condivide 

una sua 

esperienza/ 

opinione 

 “mi è 

piaciuto 

quando 

tagliavano 

l’albero” 

“Lì c’è un 

bruco” 

    Seduto No  

 

  Disturbi 

durante 

l’attività 

Nathan 

esce 

dalla 

stanza e 

va in 

bagno 

      Sdraiato 

 

Sì  

          Se si 

muove 

cosa fa 

Muove la 

bocca  

Emanuele 3°incontro 
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Emanuele 4°incontro 

TEMPO Sì/no/es. SPAZIO-

AMBIENTE 

Sì/no/es. RELAZIONE 

CON IL 

GRUPPO 

Sì/no/es. INTERESSE 

PER LA 

FAVOLA 

Sì/no/es. INTERESSE 

PER 

L’OGGETTO 

CONCRETO 

Si/no/es. CORPO Sì/no/es. 

È attento al 

suono del 

triangolo 

 

 

Inizio: Sì 

 

Fine: Sì  

Sta sul 

tappetino 

Sì Si relaziona 

alle 

operatrici  

Sì  Fa domande 

sulla storia  

No Fa domande 

sull’oggetto  

No Rilassato Sì, è 

immobile 

e ha un 

dito in 

bocca 

Periodo di 

attenzione 

del bambino 

Inizio: Sì 

 

Durante: 

Sì 

  

Fine: Sì 

Guarda il 

libro 

Sì Si relaziona 

con i suoi 

compagni  

Parla 

con 

Mauro 

all’inizio 

Interesse 

per il libro 

(toccarlo, 

indicare, 

avvicinarsi) 

Sì, indica 

le 

illustrazioni 

Interesse 

per l’oggetto 

concreto 

(toccarlo,…) 

 

Lo 

indica 

durante 

l’attività 

e alla 

fine 

tocca 

l’oggetto 

Agitato No 

  Quando 

viene svolta 

l’attività 

 

Ore 9:30 Condivide 

una sua 

esperienza/ 

opinione  

 “ho già 

visto 

questi 

fiori” 

    Seduto Sì 

   

Disturbi 

durante 

l’attività 

 

- 

      Sdraiato No 

          Se si 

muove 

cosa fa 

- 
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TEMPO Sì/no/es. SPAZIO-

AMBIENTE 

Sì/no/es. RELAZIONE 

CON IL 

GRUPPO 

Sì/no/es. INTERESSE 

PER LA 

FAVOLA 

Sì/no/es. INTERESSE 

PER 

L’OGGETTO 

CONCRETO 

Si/no/es. CORPO Sì/no/es. 

È attento al 

suono del 

triangolo  

 

 

Inizio: Sì 

 

Fine: Sì 

Sta sul 

tappetino 

Sì Si relaziona 

alle 

operatrici  

Sì Fa domande 

sulla storia  

No Fa domande 

sull’oggetto  

No Rilassato No 

Periodo di 

attenzione 

del bambino 

Inizio: Sì 

 

Durante: 

No 

  

Fine: Sì 

Guarda il 

libro 

Sì Si relaziona 

con i suoi 

compagni  

Parla con 

Mauro 

Interesse 

per il libro 

(toccarlo, 

indicare, 

avvicinarsi) 

Alla fine 

tocca il 

libro 

Interesse per 

l’oggetto 

concreto 

(toccarlo,…) 

 

No Agitato Si 

muove 

dopo il 

suono 

del 

triangolo 

  Quando 

viene svolta 

l’attività 

 

ore 9:30 Condivide 

una sua 

esperienza/ 

opinione 

 “la mia 

maglietta 

è un po’ 

arancione 

come la 

volpe” 

    Seduto Durante 

la storia 

  Disturbi 

durante 

l’attività 

-       Sdraiato All’inizio 

della 

storia 

          Se si 

muove 

cosa fa 

Muove i 

piedi 

Emanuele 5°incontro 
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TEMPO Sì/no/es. SPAZIO-

AMBIENTE 

Sì/no/es. RELAZIONE 

CON IL 

GRUPPO 

Sì/no/es. INTERESSE 

PER LA 

FAVOLA 

Sì/no/es. INTERESSE 

PER 

L’OGGETTO 

CONCRETO 

Si/no/es. CORPO Sì/no/es. 

È attento 

al suono 

del 

triangolo  

 

 

Inizio: Sì, 

dopo il 

secondo 

tentativo 

 

Fine: Sì 

Sta sul 

tappetino 

Sì Si relaziona 

alle 

operatrici  

Sì Fa 

domande 

sulla storia  

Sì  Fa 

domande 

sull’oggetto  

No Rilassato Sì 

Periodo di 

attenzione 

del 

bambino 

Inizio:No 

 

Durante:Sì 

  

Fine: Sì 

Guarda il 

libro 

Sì Si relaziona 

con i suoi 

compagni  

Dice a tutti 

i compagni  

che cos’è 

l’oggetto 

Interesse 

per il libro 

(toccarlo, 

indicare, 

avvicinarsi) 

Sì, indica 

l’illustrazione 

Interesse 

per l’oggetto 

concreto 

(toccarlo,…) 

 

Sì lo 

appoggia 

all’orecchio 

Agitato No 

  Quando 

viene 

svolta 

l’attività 

 

Ore 

9:30 

Condivide 

una sua 

esperienza/ 

opinione 

Commenta 

e 

interagisce 

diverse 

volte 

    Seduto Sì 

   

Disturbi 

durante 

l’attività 

 

Patrizia 

esce 

dalla 

stanza 

      Sdraiato No 

          Se si 

muove 

cosa fa 

- 

Emanuele 6°incontro 
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TEMPO Sì/no/es. SPAZIO-

AMBIENTE 

Sì/no/es. RELAZIONE 

CON IL 

GRUPPO 

Sì/no/es. INTERESSE 

PER LA 

FAVOLA 

Sì/no/es. INTERESSE 

PER 

L’OGGETTO 

CONCRETO 

Si/no/es. CORPO Sì/no/es. 

È attento 

al suono 

del 

triangolo  

Inizio: Sì 

 

Fine: No 

Sta sul 

tappetino 

Sì Si relaziona 

alle 

operatrici  

Sì  Fa 

domande 

sulla storia  

Sì Fa 

domande 

sull’oggetto  

Riconosce 

gli oggetti 

Rilassato Sì  

Periodo di 

attenzione 

del 

bambino 

Inizio:Sì 

 

Durante:Sì 

  

Fine: No 

 

 

Guarda il 

libro 

Sì  Si relaziona 

con i suoi 

compagni  

No Interesse 

per il libro 

(toccarlo, 

indicare, 

avvicinarsi) 

Commenta i 

personaggi 

e indica 

l’illustrazione 

dicendo 

“non è una 

capanna” 

Interesse 

per l’oggetto 

concreto 

(toccarlo,…) 

 

No Agitato No  

  Quando 

viene svolta 

l’attività 

 

Ore 

9:30 

Condivide 

una sua 

esperienza/ 

opinione 

“Roberto 

Bussenghi 

è morto 

sulla 

strada” 

    Seduto Sì  

  Disturbi 

durante 

l’attività 

 

 

 

- 

      Sdraiato Alla fine  

          Se si 

muove 

cosa fa 

- 

Emanuele 9°incontro 
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Mauro 1°incontro 

 

 

 

 

 

TEMPO Sì/no/es. SPAZIO-

AMBIENTE 

Sì/no/es. RELAZIONE 

CON IL 

GRUPPO 

Sì/no/es. INTERESSE 

PER LA 

FAVOLA 

Sì/no/es. INTERESSE 

PER 

L’OGGETTO 

CONCRETO 

Si/no/es. CORPO Sì/no/es. 

È attento 

al suono 

del 

triangolo  

 

Non 

utilizzato  

Sta sul 

tappetino 

Sì  Si 

relaziona 

alle 

operatrici  

Sì Fa 

domande 

sulla storia  

Sì  Fa 

domande 

sull’oggetto  

Non 

utilizzato 

Rilassato Sì  

Periodo di 

attenzione 

del 

bambino 

Inizio: Sì 

 

Durante: 

Sì  

 

Fine:  Sì 

Guarda il 

libro 

Sì  Si 

relaziona 

con i suoi 

compagni  

Sì  Interesse 

per il libro 

(toccarlo, 

indicare, 

avvicinarsi) 

Riprende 

ciò che 

viene  

narrato  

Interesse 

per 

l’oggetto 

concreto 

(toccarlo,…) 

Non 

utilizzato 

Agitato No 

  Quando 

viene 

svolta 

l’attività 

 

Ore 

11:00 

Condivide 

una sua 

esperienza/ 

opinione   

In 

diverse 

occasioni  

    Seduto All’inizio e 

durante il 

racconto 

  Disturbi 

durante 

l’attività 

 

-       Sdraiato Alla fine  

          Se si 

muove 

cosa fa 

-  
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Mauro 3°incontro 

 

 

 

TEMPO Sì/no/es. SPAZIO-

AMBIENTE 

Sì/no/es. RELAZIONE 

CON IL 

GRUPPO 

Sì/no/es. INTERESSE 

PER LA 

FAVOLA 

Sì/no/es. INTERESSE 

PER 

L’OGGETTO 

CONCRETO 

Si/no/es. CORPO Sì/no/es. 

È attento 

al suono 

del 

triangolo  

Inizio: Sì 

 

Fine: Sì 

Sta sul 

tappetino 

Sì Si 

relaziona 

alle 

operatrici  

Sì  Fa 

domande 

sulla storia  

No Fa 

domande 

sull’oggetto  

No Rilassato Sì  

Periodo di 

attenzione 

del 

bambino 

Inizio: Sì  

 

Durante:Sì  

 

Fine: Sì 

Guarda il 

libro 

Sì Si 

relaziona 

con i suoi 

compagni  

No Interesse 

per il libro 

(toccarlo, 

indicare, 

avvicinarsi) 

Indica le 

illustrazioni 

Interesse 

per 

l’oggetto 

concreto 

(toccarlo,…) 

Tocca 

gli 

oggetti 

Agitato No 

  Quando 

viene 

svolta 

l’attività 

 

Ore 

9:30 

Condivide 

una sua 

esperienza/ 

opinione   

In 

diverse 

occasioni 

    Seduto No 

  Disturbi 

durante 

l’attività 

 

Nathan 

esce 

dalla 

stanza 

e va in 

bagno 

      Sdraiato Sì  

          Se si 

muove 

cosa fa 

Gira la 

testa sul 

pavimento 
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Mauro 4°incontro 

 

 

 

 

TEMPO Sì/no/es. SPAZIO-

AMBIENTE 

Sì/no/es. RELAZIONE 

CON IL 

GRUPPO 

Sì/no/es. INTERESSE 

PER LA 

FAVOLA 

Sì/no/es. INTERESSE 

PER 

L’OGGETTO 

CONCRETO 

Si/no/es. CORPO Sì/no/es. 

È attento 

al suono 

del 

triangolo  

Inizio: Sì 

 

Fine: No 

Sta sul 

tappetino 

Sì  Si 

relaziona 

alle 

operatrici  

Sì  Fa 

domande 

sulla storia  

Sì  Fa 

domande 

sull’oggetto  

No Rilassato Sì  

Periodo di 

attenzione 

del 

bambino 

Inizio: Sì 

 

Durante:Sì   

 

Fine: Sì  

Guarda il 

libro 

Sì  Si 

relaziona 

con i suoi 

compagni  

Sì Interesse 

per il libro 

(toccarlo, 

indicare, 

avvicinarsi) 

No Interesse 

per 

l’oggetto 

concreto 

(toccarlo,…) 

Tocca 

l’oggetto 

alla fine 

dell’attività  

Agitato No 

  Quando 

viene 

svolta 

l’attività 

 

Ore 

9:30 

Condivide 

una sua 

esperienza/ 

opinione   

Ha 

visto il 

fiore 

nel 

bosco 

    Seduto All’inizio 

dell’attività 

  Disturbi 

durante 

l’attività 

 

-       Sdraiato Durante 

l’attività e 

alla fine  

          Se si 

muove 

cosa fa 

- 
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Mauro 5°incontro 

 

 

 

 

 

TEMPO Sì/no/es. SPAZIO-

AMBIENTE 

Sì/no/es. RELAZIONE 

CON IL 

GRUPPO 

Sì/no/es. INTERESSE 

PER LA 

FAVOLA 

Sì/no/es. INTERESSE 

PER 

L’OGGETTO 

CONCRETO 

Si/no/es. CORPO Sì/no/es. 

È attento 

al suono 

del 

triangolo  

Inizio: Sì 

 

Fine: Sì 

Sta sul 

tappetino 

Sì  Si 

relaziona 

alle 

operatrici  

Sì  Fa 

domande 

sulla storia  

Sì  Fa 

domande 

sull’oggetto  

Sì  Rilassato Sì  

Periodo di 

attenzione 

del 

bambino 

Inizio: Sì 

 

Durante: 

Sì  

 

Fine: Sì 

Guarda il 

libro 

Sì Si 

relaziona 

con i suoi 

compagni  

Sì  Interesse 

per il libro 

(toccarlo, 

indicare, 

avvicinarsi) 

No  Interesse 

per 

l’oggetto 

concreto 

(toccarlo,…) 

No Agitato No 

  Quando 

viene 

svolta 

l’attività 

 

Ore 

9:30 

Condivide 

una sua 

esperienza/ 

opinione   

In 

diverse 

occasioni  

    Seduto All’inizio 

dell’attività 

e alla fine  

  Disturbi 

durante 

l’attività 

 

-       Sdraiato Durante la 

narrazione  

          Se si 

muove 

cosa fa 

Muove i 

piedi  
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Mauro 6°incontro 

 

 

TEMPO Sì/no/es. SPAZIO-

AMBIENTE 

Sì/no/es. RELAZIONE 

CON IL 

GRUPPO 

Sì/no/es. INTERESSE 

PER LA 

FAVOLA 

Sì/no/es. INTERESSE 

PER 

L’OGGETTO 

CONCRETO 

Si/no/es. CORPO Sì/no/es. 

È attento 

al suono 

del 

triangolo  

 

Inizio:dopo 

il secondo 

tentativo  

 

Fine: Sì  

Sta sul 

tappetino 

Sì  Si 

relaziona 

alle 

operatrici  

Sì  Fa 

domande 

sulla storia  

Sì  Fa 

domande 

sull’oggetto  

No Rilassato Sì  

Periodo di 

attenzione 

del 

bambino 

Inizio:  

Sì  

 

Durante: 

Sì  

 

Fine:  

Sì  

Guarda il 

libro 

Sì  Si 

relaziona 

con i suoi 

compagni  

No Interesse 

per il libro 

(toccarlo, 

indicare, 

avvicinarsi) 

Si avvicina 

per 

indicare le 

illustrazioni 

Interesse 

per 

l’oggetto 

concreto 

(toccarlo,…) 

Tocca 

l’oggetto 

Agitato No 

  Quando 

viene 

svolta 

l’attività 

Ore 

9:30 

Condivide 

una sua 

esperienza/ 

opinione   

In 

diverse 

occasioni  

    Seduto Sì  

  Disturbi 

durante 

l’attività 

 

Patrizia 

esce 

dalla 

stanza 

      Sdraiato No 

          Se si 

muove 

cosa fa 

- 
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Mauro 7°incontro 

 

 

 

 

TEMPO Sì/no/es. SPAZIO-

AMBIENTE 

Sì/no/es. RELAZIONE 

CON IL 

GRUPPO 

Sì/no/es. INTERESSE 

PER LA 

FAVOLA 

Sì/no/es. INTERESSE 

PER 

L’OGGETTO 

CONCRETO 

Si/no/es. CORPO Sì/no/es. 

È attento 

al suono 

del 

triangolo  

 

 

Inizio: Sì 

 

Fine: No 

Sta sul 

tappetino 

Sì  Si 

relaziona 

alle 

operatrici  

Sì  Fa 

domande 

sulla storia  

Sì  Fa 

domande 

sull’oggetto  

Riconosce 

l’oggetto 

Rilassato Sì 

Periodo di 

attenzione 

del 

bambino 

Inizio: Sì  

Durante: 

Sì 

Fine: No 

 

 

Guarda il 

libro 

Sì  Si 

relaziona 

con i suoi 

compagni  

No Interesse 

per il libro 

(toccarlo, 

indicare, 

avvicinarsi) 

Indica le 

illustrazioni  

Interesse 

per 

l’oggetto 

concreto 

(toccarlo,…) 

No Agitato No 

  Quando 

viene 

svolta 

l’attività 

 

Ore 

9:30 

Condivide 

una sua 

esperienza/ 

opinione   

Sì      Seduto Sì 

  Disturbi 

durante 

l’attività 

 

-       Sdraiato No 

          Se si 

muove 

cosa fa 

- 
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Mauro 8°incontro 

 

 

 

 

TEMPO Sì/no/es. SPAZIO-

AMBIENTE 

Sì/no/es. RELAZIONE 

CON IL 

GRUPPO 

Sì/no/es. INTERESSE 

PER LA 

FAVOLA 

Sì/no/es. INTERESSE 

PER 

L’OGGETTO 

CONCRETO 

Si/no/es. CORPO Sì/no/es. 

È attento 

al suono 

del 

triangolo  

 

 

Inizio: Sì 

 

Fine: No 

Sta sul 

tappetino 

Sì  Si 

relaziona 

alle 

operatrici  

Sì  Fa 

domande 

sulla storia  

Sì  Fa 

domande 

sull’oggetto  

Riconosce 

l’oggetto 

Rilassato Sì  

Periodo di 

attenzione 

del 

bambino 

Inizio: Sì  

Durante:Sì  

Fine: No 

 

 

Guarda il 

libro 

Sì  Si 

relaziona 

con i suoi 

compagni  

No Interesse 

per il libro 

(toccarlo, 

indicare, 

avvicinarsi) 

Indica le 

illustrazioni 

Interesse 

per 

l’oggetto 

concreto 

(toccarlo,…) 

Tocca gli 

oggetti 

Agitato No 

  Quando 

viene 

svolta 

l’attività 

 

Ore 

9:30 

Condivide 

una sua 

esperienza/ 

opinione   

In 

diverse 

occasioni 

    Seduto All’inizio e 

durante 

l’attività  

  Disturbi 

durante 

l’attività 

 

-       Sdraiato Alla fine 

dell’attività 

          Se si 

muove 

cosa fa 

- 
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Mauro 9°incontro 

 

 

 

 

TEMPO Sì/no/es. SPAZIO-

AMBIENTE 

Sì/no/es. RELAZIONE 

CON IL 

GRUPPO 

Sì/no/es. INTERESSE 

PER LA 

FAVOLA 

Sì/no/es. INTERESSE 

PER 

L’OGGETTO 

CONCRETO 

Si/no/es. CORPO Sì/no/es. 

È attento 

al suono 

del 

triangolo  

 

 

Inizio: Sì  

 

Fine: No 

Sta sul 

tappetino 

Sì Si 

relaziona 

alle 

operatrici  

Sì Fa 

domande 

sulla storia  

No Fa 

domande 

sull’oggetto  

Riconosce 

l’oggetto 

Rilassato Sì  

Periodo di 

attenzione 

del 

bambino 

Inizio: Sì 

Durante:Sì 

Fine: No 

 

 

Guarda il 

libro 

Sì  Si 

relaziona 

con i suoi 

compagni  

No Interesse 

per il libro 

(toccarlo, 

indicare, 

avvicinarsi) 

Indica le 

illustrazioni 

Interesse 

per 

l’oggetto 

concreto 

(toccarlo,…) 

No Agitato No 

  Quando 

viene 

svolta 

l’attività 

 

Ore 

9:30 

Condivide 

una sua 

esperienza/ 

opinione   

In 

diverse 

occasioni 

    Seduto Sì  

  Disturbi 

durante 

l’attività 

 

-       Sdraiato No 

          Se si 

muove 

cosa fa 
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Nathan 1°incontro 

 

 

TEMPO Sì/no/es. SPAZIO-

AMBIENTE 

Sì/no/es. RELAZIONE 

CON IL 

GRUPPO 

Sì/no/es. INTERESSE 

PER LA 

FAVOLA 

Sì/no/es. INTERESSE 

PER 

L’OGGETTO 

CONCRETO 

Si/no/es. CORPO Sì/no/es. 

È attento 

al suono 

del 

triangolo  

 

Non 

utilizzato  

Sta sul 

tappetino 

Inizialmente 

con il 

supporto 

della sedia  

Si 

relaziona 

alle 

operatrici  

Sì  Fa 

domande 

sulla storia  

No Fa 

domande 

sull’oggetto  

Non 

utilizzato 

Rilassato No 

Periodo di 

attenzione 

del 

bambino 

Inizio:   

No 

 

Durante:  

Per 

breve  

 

Fine:  

No 

Guarda il 

libro 

No Si 

relaziona 

con i suoi 

compagni  

No Interesse 

per il libro 

(toccarlo, 

indicare, 

avvicinarsi) 

No Interesse 

per 

l’oggetto 

concreto 

(toccarlo,…) 

Non 

utilizzato 

Agitato Sì  

  Quando 

viene 

svolta 

l’attività 

 

Ore 11:00 

Condivide 

una sua 

esperienza/ 

opinione   

     Seduto In braccio 

all’operatrice 

durante il 

racconto e 

alla fine 

  Disturbi 

durante 

l’attività 

 

-       Sdraiato No 

          Se si 

muove 

cosa fa 

Si alza dalla 

sedia 
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Nathan 2°incontro 

 

TEMPO Sì/no/es. SPAZIO-

AMBIENTE 

Sì/no/es. RELAZIONE 

CON IL 

GRUPPO 

Sì/no/es. INTERESSE 

PER LA 

FAVOLA 

Sì/no/es. INTERESSE 

PER 

L’OGGETTO 

CONCRETO 

Si/no/es. CORPO Sì/no/es. 

È attento 

al suono 

del 

triangolo  

 

 

 

Non 

utilizzato  

Sta sul 

tappetino 

Inizialmente/ 

durante il 

racconto 

con il 

supporto 

della sedia  

Si 

relaziona 

alle 

operatrici  

Sì  Fa 

domande 

sulla storia  

No Fa 

domande 

sull’oggetto  

Non 

utilizzato 

Rilassato No 

Periodo di 

attenzione 

del 

bambino 

Inizio:  

Per 

breve  

 

Durante:  

No 

 

Fine: 

No 

Guarda il 

libro 

No Si 

relaziona 

con i suoi 

compagni  

No Interesse 

per il libro 

(toccarlo, 

indicare, 

avvicinarsi) 

No Interesse 

per 

l’oggetto 

concreto 

(toccarlo,…) 

Non 

utilizzato 

Agitato No 

  Quando 

viene 

svolta 

l’attività 

Ore 10:00 Condivide 

una sua 

esperienza/ 

opinione   

No     Seduto Alla fine in 

braccio 

all’operatrice 

  Disturbi 

durante 

l’attività 

 

-       Sdraiato No 

          Se si 

muove 

cosa fa 

vicino 

all’operatrice 

e davanti ai 

bambini 
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Nathan 3°incontro 

 

TEMPO Sì/no/es. SPAZIO-

AMBIENTE 

Sì/no/es. RELAZIONE 

CON IL 

GRUPPO 

Sì/no/es. INTERESSE 

PER LA 

FAVOLA 

Sì/no/es. INTERESSE 

PER 

L’OGGETTO 

CONCRETO 

Si/no/es. CORPO Sì/no/es. 

È attento 

al suono 

del 

triangolo  

 

 

Inizio:  

No 

 

Fine: No  

Sta sul 

tappetino 

Inizialmente 

e durante il 

racconto 

con il 

supporto 

della sedia 

Si 

relaziona 

alle 

operatrici  

Sì  Fa 

domande 

sulla storia  

No Fa 

domande 

sull’oggetto  

Riconosce 

l’oggetto 

Rilassato No 

Periodo di 

attenzione 

del 

bambino 

Inizio:  

Sì 

 

Durante: 

Sì  

 

Fine: Sì  

 

Guarda il 

libro 

No Si 

relaziona 

con i suoi 

compagni  

No Interesse 

per il libro 

(toccarlo, 

indicare, 

avvicinarsi) 

Ripete 

alcune 

parole 

del 

racconto 

Interesse 

per 

l’oggetto 

concreto 

(toccarlo,…) 

Tocca gli 

oggetti 

Agitato No 

  Quando 

viene 

svolta 

l’attività 

Ore 9:30 Condivide 

una sua 

esperienza/ 

opinione   

“mi è 

piaciuta la 

storia 

dell’albero” 

    Seduto Alla fine in 

braccio 

all’operatrice  

  Disturbi 

durante 

l’attività 

 

Nathan 

esce dalla 

stanza e va 

in bagno 

      Sdraiato No 

          Se si 

muove 

cosa fa 

Muove le 

mani 
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Nathan 4°incontro 

 

 

TEMPO Sì/no/es. SPAZIO-

AMBIENTE 

Sì/no/es. RELAZIONE 

CON IL 

GRUPPO 

Sì/no/es. INTERESSE 

PER LA 

FAVOLA 

Sì/no/es. INTERESSE 

PER 

L’OGGETTO 

CONCRETO 

Si/no/es. CORPO Sì/no/es. 

È attento 

al suono 

del 

triangolo  

 

Inizio:      

 

No 

 

Fine: No  

Sta sul 

tappetino 

Con il 

supporto 

della 

sedia 

Si 

relaziona 

alle 

operatrici  

Sì  Fa 

domande 

sulla storia  

No Fa 

domande 

sull’oggetto  

No Rilassato No 

Periodo di 

attenzione 

del 

bambino 

Inizio:  

No 

 

Durante: 

No 

 

Fine: 

Per 

breve 

tempo 

Guarda il 

libro 

No Si 

relaziona 

con i suoi 

compagni  

No Interesse 

per il libro 

(toccarlo, 

indicare, 

avvicinarsi) 

No Interesse 

per 

l’oggetto 

concreto 

(toccarlo,…) 

Tocca 

l’oggetto 

alla fine 

dell’attività  

Agitato No 

  Quando 

viene 

svolta 

l’attività 

Ore 9:30 Condivide 

una sua 

esperienza/ 

opinione   

No     Seduto Sì 

  Disturbi 

durante 

l’attività 

-       Sdraiato No 

          Se si 

muove 

cosa fa 

Sbadiglia  
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Nathan 5°incontro 

TEMPO Sì/no/es. SPAZIO-

AMBIENTE 

Sì/no/es. RELAZIONE 

CON IL 

GRUPPO 

Sì/no/es. INTERESSE 

PER LA 

FAVOLA 

Sì/no/es. INTERESSE 

PER 

L’OGGETTO 

CONCRETO 

Si/no/es. CORPO Sì/no/es. 

È attento 

al suono 

del 

triangolo  

 

 

Inizio: 

No  

 

Fine: No 

Sta sul 

tappetino 

Inizialmente 

e alla fine 

del 

racconto 

con il 

supporto 

della sedia  

Si 

relaziona 

alle 

operatrici  

Sì  Fa 

domande 

sulla storia  

No Fa 

domande 

sull’oggetto  

No Rilassato No 

Periodo di 

attenzione 

del 

bambino 

Inizio:  

No 

 

Durante: 

No 

 

Fine: No 

Guarda il 

libro 

No Si 

relaziona 

con i suoi 

compagni  

No Interesse 

per il libro 

(toccarlo, 

indicare, 

avvicinarsi) 

No Interesse 

per 

l’oggetto 

concreto 

(toccarlo,…) 

No Agitato Sì  

  Quando 

viene 

svolta 

l’attività 

Ore 9:30 Condivide 

una sua 

esperienza/ 

opinione   

No     Seduto No 

  Disturbi 

durante 

l’attività 

 

-       Sdraiato Durante il 

racconto, 

poi con 

intervento 

operatore 

si risiede  

          Se si 

muove 

cosa fa 

Infastidisce 

Mauro 

toccandolo 
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Nathan 6°incontro 

TEMPO Sì/no/es. SPAZIO-

AMBIENTE 

Sì/no/es. RELAZIONE 

CON IL 

GRUPPO 

Sì/no/es. INTERESSE 

PER LA 

FAVOLA 

Sì/no/es. INTERESSE 

PER 

L’OGGETTO 

CONCRETO 

Si/no/es. CORPO Sì/no/es. 

È attento 

al suono 

del 

triangolo  

Inizio: 

No 

 

Fine: No 

Sta sul 

tappetino 

Sì  Si 

relaziona 

alle 

operatrici  

Sì  Fa 

domande 

sulla storia  

No Fa 

domande 

sull’oggetto  

Sì  Rilassato No 

Periodo di 

attenzione 

del 

bambino 

Inizio:   

Per 

breve 

tempo 

 

Durante:  

Per 

breve 

tempo 

 

Fine: No 

Guarda il 

libro 

No Si 

relaziona 

con i suoi 

compagni  

No Interesse 

per il libro 

(toccarlo, 

indicare, 

avvicinarsi) 

No Interesse 

per 

l’oggetto 

concreto 

(toccarlo,…) 

Tocca 

l’oggetto 

Agitato Sì  

  Quando 

viene 

svolta 

l’attività 

Ore 

9:30 

Condivide 

una sua 

esperienza/ 

opinione   

No     Seduto No 

  Disturbi 

durante 

l’attività 

 

Patrizia 

esce 

dalla 

stanza  

      Sdraiato Sì accanto 

ad un 

operatrice  

          Se si 

muove 

cosa fa 

Si muove 

siccome 

viene 

infastidito da 

Davide  
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Nathan 7°incontro 

 

 

 

 

TEMPO Sì/no/es. SPAZIO-

AMBIENTE 

Sì/no/es. RELAZIONE 

CON IL 

GRUPPO 

Sì/no/es. INTERESSE 

PER LA 

FAVOLA 

Sì/no/es. INTERESSE 

PER 

L’OGGETTO 

CONCRETO 

Si/no/es. CORPO Sì/no/es. 

È attento 

al suono 

del 

triangolo  

Inizio: 

No 

 

Fine: No 

Sta sul 

tappetino 

Sì con 

un’operatrice 

accanto 

Si 

relaziona 

alle 

operatrici  

Sì  Fa 

domande 

sulla storia  

No Fa 

domande 

sull’oggetto  

No Rilassato No 

Periodo di 

attenzione 

del 

bambino 

Inizio:  

Sì 

 

Durante: 

No   

 

Fine: No 

Guarda il 

libro 

Di tanto in 

tanto 

Si 

relaziona 

con i suoi 

compagni  

No Interesse 

per il libro 

(toccarlo, 

indicare, 

avvicinarsi) 

No Interesse 

per 

l’oggetto 

concreto 

(toccarlo,…) 

No Agitato Disturba il 

gruppo 

mettendosi 

davanti al 

libro  

  Quando 

viene 

svolta 

l’attività 

Ore 9:30 Condivide 

una sua 

esperienza/ 

opinione   

In 

diverse 

occasioni 

    Seduto Sì  

  Disturbi 

durante 

l’attività 

-       Sdraiato No 

          Se si 

muove 

cosa fa 

Dondola 

avanti e 

indietro  
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Nathan 8°incontro 

 

 

TEMPO Sì/no/es. SPAZIO-

AMBIENTE 

Sì/no/es. RELAZIONE 

CON IL 

GRUPPO 

Sì/no/es. INTERESSE 

PER LA 

FAVOLA 

Sì/no/es. INTERESSE 

PER 

L’OGGETTO 

CONCRETO 

Si/no/es. CORPO Sì/no/es. 

È attento 

al suono 

del 

triangolo  

Inizio: Sì 

 

Fine: Sì  

Sta sul 

tappetino 

Sì  Si 

relaziona 

alle 

operatrici  

Sì  Fa 

domande 

sulla storia  

No Fa 

domande 

sull’oggetto  

Riconosce 

l’oggetto 

Rilassato No 

Periodo di 

attenzione 

del 

bambino 

Inizio: 

Per 

breve  

 

Durante:   

Per 

breve   

 

Fine: 

Per 

breve  

Guarda il 

libro 

Di tanto 

in tanto  

Si 

relaziona 

con i suoi 

compagni  

No Interesse 

per il libro 

(toccarlo, 

indicare, 

avvicinarsi) 

No Interesse 

per 

l’oggetto 

concreto 

(toccarlo,…) 

Tocca gli 

oggetti 

Agitato Sì  

  Quando 

viene 

svolta 

l’attività 

Ore 

9:30 

Condivide 

una sua 

esperienza/ 

opinione   

In 

diverse 

occasioni 

    Seduto Alla fine 

dell’attività  

appoggiato 

ad un 

operatrice 

  Disturbi 

durante 

l’attività 

-       Sdraiato Sì  

          Se si 

muove 

cosa fa 

Muove le 

gambe  
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Nathan 9°incontro 

TEMPO Sì/no/es. SPAZIO-

AMBIENTE 

Sì/no/es. RELAZIONE 

CON IL 

GRUPPO 

Sì/no/es. INTERESSE 

PER LA 

FAVOLA 

Sì/no/es. INTERESSE 

PER 

L’OGGETTO 

CONCRETO 

Si/no/es. CORPO Sì/no/es. 

È attento 

al suono 

del 

triangolo  

Inizio: 

No 

 

Fine: No 

Sta sul 

tappetino 

Sì con il 

supporto 

della 

sedia  

Si 

relaziona 

alle 

operatrici  

Sì  Fa 

domande 

sulla storia  

Ripete 

qualche 

parola 

del 

racconto 

Fa 

domande 

sull’oggetto  

No Rilassato No 

Periodo di 

attenzione 

del 

bambino 

Inizio: 

Per 

breve t 

 

Durante: 

No   

 

Fine: No 

Guarda il 

libro 

No Si 

relaziona 

con i suoi 

compagni  

No Interesse 

per il libro 

(toccarlo, 

indicare, 

avvicinarsi) 

No Interesse 

per 

l’oggetto 

concreto 

(toccarlo,…) 

No Agitato No 

  Quando 

viene 

svolta 

l’attività 

Ore 9:30 Condivide 

una sua 

esperienza/ 

opinione   

“mi è 

piaciuto 

il lieto 

fine” ma 

non sa 

spiegare 

quale 

sia  

    Seduto Sì  

  Disturbi 

durante 

l’attività 

-       Sdraiato No 

          Se si 

muove 

cosa fa 

Muove le 

gambe  



 

 

33 
 

 

Valentina 1°incontro 

 

 

 

 

TEMPO Sì/no/es. SPAZIO-

AMBIENTE 

Sì/no/es. RELAZIONE 

CON IL 

GRUPPO 

Sì/no/es. INTERESSE 

PER LA 

FAVOLA 

Sì/no/es. INTERESSE 

PER 

L’OGGETTO 

CONCRETO 

Si/no/es. CORPO Sì/no/es. 

È attento 

al suono 

del 

triangolo  

 

Non 

utilizzato  

Sta sul 

tappetino 

 Sì  Si 

relaziona 

alle 

operatrici  

Sì  Fa 

domande 

sulla storia  

No Fa 

domande 

sull’oggetto  

Non 

utilizzato 

Rilassato Inizialmente 

e durante il 

racconto 

Periodo di 

attenzione 

del 

bambino 

Inizio: Sì  

 

Durante:  

Sì  

  

Fine:   

No 

Guarda il 

libro 

Sì  Si 

relaziona 

con i suoi 

compagni  

No Interesse 

per il libro 

(toccarlo, 

indicare, 

avvicinarsi) 

No Interesse 

per 

l’oggetto 

concreto 

(toccarlo,…) 

Non 

utilizzato 

Agitato Alla fine 

dell’attività 

  Quando 

viene 

svolta 

l’attività 

 

Ore 

11:00 

Condivide 

una sua 

esperienza/ 

opinione   

“il suo 

cuoricino 

batteva 

col 

sorriso” 

    Seduto Inizialmente 

e durante il 

racconto 

  Disturbi 

durante 

l’attività 

 

-       Sdraiato Alla fine  

          Se si 

muove 

cosa fa 

Si muove 

sul 

tappetino  
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Valentina 2°incontro 

 

 

 

 

TEMPO Sì/no/es. SPAZIO-

AMBIENTE 

Sì/no/es. RELAZIONE 

CON IL 

GRUPPO 

Sì/no/es. INTERESSE 

PER LA 

FAVOLA 

Sì/no/es. INTERESSE 

PER 

L’OGGETTO 

CONCRETO 

Si/no/es. CORPO Sì/no/es. 

È attento 

al suono 

del 

triangolo  

 

Non 

utilizzato  

Sta sul 

tappetino 

Sì  Si 

relaziona 

alle 

operatrici  

Sì  Fa 

domande 

sulla storia  

Sì  Fa 

domande 

sull’oggetto  

Non 

utilizzato 

Rilassato No 

Periodo di 

attenzione 

del 

bambino 

Inizio:  

Sì 

 

Durante: 

Sì  

 

 

Fine:  Sì  

 

Guarda il 

libro 

Sì  Si 

relaziona 

con i suoi 

compagni  

Sì  Interesse 

per il libro 

(toccarlo, 

indicare, 

avvicinarsi) 

Indica le 

illustrazioni 

e sfoglia il 

libro alla 

fine 

dell’attività 

Interesse 

per 

l’oggetto 

concreto 

(toccarlo,…) 

Non 

utilizzato 

Agitato Sembra 

essere 

infastidita 

rispetto 

alcune 

domande: 

anticipa gli 

avvenimenti 

della storia 

  Quando 

viene 

svolta 

l’attività 

Ore 

10:00 

 

Condivide 

una sua 

esperienza/ 

opinione   

Sì     Seduto No  

  Disturbi 

durante 

l’attività 

-       Sdraiato Sì  

          Se si 

muove 

cosa fa 

Toglie le 

pantofole 
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Valentina 3°incontro 

 

 

TEMPO Sì/no/es. SPAZIO-

AMBIENTE 

Sì/no/es. RELAZIONE 

CON IL 

GRUPPO 

Sì/no/es. INTERESSE 

PER LA 

FAVOLA 

Sì/no/es. INTERESSE 

PER 

L’OGGETTO 

CONCRETO 

Si/no/es. CORPO Sì/no/es. 

È attento 

al suono 

del 

triangolo  

Inizio: Sì  

 

Fine: Sì  

 

Sta sul 

tappetino 

Sì Si 

relaziona 

alle 

operatrici  

Sì  Fa 

domande 

sulla storia  

No Fa 

domande 

sull’oggetto  

No Rilassato Sì 

Periodo di 

attenzione 

del 

bambino 

Inizio:  

Sì  

 

Durante: 

Sì   

 

Fine:  Sì  

 

Guarda il 

libro 

Sì Si 

relaziona 

con i suoi 

compagni  

No Interesse 

per il libro 

(toccarlo, 

indicare, 

avvicinarsi) 

Indica le 

illustrazioni 

Interesse 

per 

l’oggetto 

concreto 

(toccarlo,…) 

Tocca 

l’oggetto 

e  lo 

riconosce  

Agitato No 

  Quando 

viene 

svolta 

l’attività 

Ore 

9:30 

Condivide 

una sua 

esperienza/ 

opinione  

In 

diverse 

occasioni  

    Seduto No 

  Disturbi 

durante 

l’attività 

 

Nathan 

esce 

dalla 

stanza 

e va in 

bagno 

      Sdraiato Sì  

          Se si 

muove 

cosa fa 

Tiene il 

mignolo 

in 

bocca 
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Valentina 4°incontro 

 

 

 

 

 

TEMPO Sì/no/es. SPAZIO-

AMBIENTE 

Sì/no/es. RELAZIONE 

CON IL 

GRUPPO 

Sì/no/es. INTERESSE 

PER LA 

FAVOLA 

Sì/no/es. INTERESSE 

PER 

L’OGGETTO 

CONCRETO 

Si/no/es. CORPO Sì/no/es. 

È attento 

al suono 

del 

triangolo  

Inizio: Sì  

 

Fine: Sì 

 

Sta sul 

tappetino 

Sì con 

la sedia 

Si 

relaziona 

alle 

operatrici  

Sì Fa 

domande 

sulla storia  

No Fa 

domande 

sull’oggetto  

No Rilassato No 

Periodo di 

attenzione 

del 

bambino 

Inizio:    

Sì  

 

Durante: 

Sì 

 

Fine: No 

Guarda il 

libro 

Sì  Si 

relaziona 

con i suoi 

compagni  

No Interesse 

per il libro 

(toccarlo, 

indicare, 

avvicinarsi) 

No Interesse 

per 

l’oggetto 

concreto 

(toccarlo,…) 

Tocca 

l’oggetto 

alla fine 

dell’attività  

Agitato Ha bisogno 

di un 

contenimento 

verbale  

  Quando 

viene 

svolta 

l’attività 

Ore 

9:30 

Condivide 

una sua 

esperienza/ 

opinione  

No     Seduto Chiede la 

sedia per 

posizionarla 

sopra il 

tappetino 

  Disturbi 

durante 

l’attività 

-       Sdraiato No 

          Se si 

muove 

cosa fa 

Muove un 

piede 
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Valentina 5°incontro 

 

 

TEMPO Sì/no/es. SPAZIO-

AMBIENTE 

Sì/no/es. RELAZIONE 

CON IL 

GRUPPO 

Sì/no/es. INTERESSE 

PER LA 

FAVOLA 

Sì/no/es. INTERESSE 

PER 

L’OGGETTO 

CONCRETO 

Si/no/es. CORPO Sì/no/es. 

È attento al 

suono del 

triangolo  

 

 

Inizio: 

No 

 

Fine: Sì 

Sta sul 

tappetino 

Sì  Si 

relaziona 

alle 

operatrici  

Sì  Fa 

domande 

sulla storia  

No Fa 

domande 

sull’oggetto  

No Rilassato Sì 

Periodo di 

attenzione 

del bambino 

Inizio:  

No  

 

Durante: 

Sì  

 

Fine: Sì  

 

Guarda il 

libro 

Sì Si 

relaziona 

con i suoi 

compagni  

No Interesse 

per il libro 

(toccarlo, 

indicare, 

avvicinarsi) 

No Interesse 

per 

l’oggetto 

concreto 

(toccarlo,…) 

No Agitato No 

  Quando 

viene 

svolta 

l’attività 

Ore 

9:30 

Condivide 

una sua 

esperienza/ 

opinione  

“mi 

sono 

piaciute 

la volpe 

e le 

bacche” 

    Seduto Durante 

il 

racconto 

e alla 

fine  

  Disturbi 

durante 

l’attività 

 

-       Sdraiato All’inizio 

          Se si 

muove 

cosa fa 

- 
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Valentina 6°incontro 

 

 

TEMPO Sì/no/es. SPAZIO-

AMBIENTE 

Sì/no/es. RELAZIONE 

CON IL 

GRUPPO 

Sì/no/es. INTERESSE 

PER LA 

FAVOLA 

Sì/no/es. INTERESSE 

PER 

L’OGGETTO 

CONCRETO 

Si/no/es. CORPO Sì/no/es. 

È attento 

al suono 

del 

triangolo  

 

 

Inizio: 

dopo il 

secondo 

tentativo 

 

Fine: Sì 

Sta sul 

tappetino 

Sì Si relaziona 

alle 

operatrici  

Sì Fa 

domande 

sulla storia  

Sì  Fa 

domande 

sull’oggetto  

No Rilassato Sì  

Periodo di 

attenzione 

del 

bambino 

Inizio:   

No 

 

Durante: 

Sì  

 

Fine: Sì  

 

Guarda il 

libro 

Sì Si relaziona 

con i suoi 

compagni  

No Interesse 

per il libro 

(toccarlo, 

indicare, 

avvicinarsi) 

No Interesse 

per l’oggetto 

concreto 

(toccarlo,…) 

Tocca 

l’oggetto 

Agitato No 

  Quando 

viene 

svolta 

l’attività 

Ore 

9:30 

Condivide 

una sua 

esperienza/ 

opinione  

“a me è 

piaciuta 

tutta la 

storia”  

    Seduto Sì 

  Disturbi 

durante 

l’attività 

 

Patrizia 

esce 

dalla 

stanza 

      Sdraiato No 

          Se si 

muove 

cosa fa 

- 
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Valentina 7°incontro 

 

 

 

TEMPO Sì/no/es. SPAZIO-

AMBIENTE 

Sì/no/es. RELAZIONE 

CON IL 

GRUPPO 

Sì/no/es. INTERESSE 

PER LA 

FAVOLA 

Sì/no/es. INTERESSE 

PER 

L’OGGETTO 

CONCRETO 

Si/no/es. CORPO Sì/no/es. 

È attento 

al suono 

del 

triangolo  

Inizio: Sì 

 

Fine: No 

 

Sta sul 

tappetino 

Sì, verso 

la fine 

dell’attività 

vorrebbe 

alzarsi 

Si 

relaziona 

alle 

operatrici  

Sì Fa 

domande 

sulla storia  

No Fa 

domande 

sull’oggetto  

Riconosce 

l’oggetto 

Rilassato - 

Periodo di 

attenzione 

del 

bambino 

Inizio:  

Sì 

 

Durante: 

Sì  

 

Fine: No 

Guarda il 

libro 

Sì Si 

relaziona 

con i suoi 

compagni  

No Interesse 

per il libro 

(toccarlo, 

indicare, 

avvicinarsi) 

No Interesse 

per 

l’oggetto 

concreto 

(toccarlo,…) 

No Agitato No 

  Quando 

viene 

svolta 

l’attività 

Ore 9:30 Condivide 

una sua 

esperienza/ 

opinione  

 In 

diverse 

occasioni 

    Seduto Sì 

  Disturbi 

durante 

l’attività 

 

-       Sdraiato No 

          Se si 

muove 

cosa fa 

Tiene 

le dita 

in 

bocca 
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Valentina 9°incontro 

 

 

 

 

 

 

TEMPO Sì/no/es. SPAZIO-

AMBIENTE 

Sì/no/es. RELAZIONE 

CON IL 

GRUPPO 

Sì/no/es. INTERESSE 

PER LA 

FAVOLA 

Sì/no/es. INTERESSE 

PER 

L’OGGETTO 

CONCRETO 

Si/no/es. CORPO Sì/no/es. 

È attento 

al suono 

del 

triangolo  

Inizio: Sì  

 

Fine: No 

 

Sta sul 

tappetino 

Sì  Si 

relaziona 

alle 

operatrici  

Sì  Fa 

domande 

sulla storia  

Sì Fa 

domande 

sull’oggetto  

Riconosce 

gli oggetti 

Rilassato Sì 

Periodo di 

attenzione 

del 

bambino 

Inizio: Sì 

 

Durante:Sì   

 

Fine: Sì 

Guarda il 

libro 

Sì  Si 

relaziona 

con i suoi 

compagni  

No Interesse 

per il libro 

(toccarlo, 

indicare, 

avvicinarsi) 

Indica le 

illustrazioni 

Interesse 

per 

l’oggetto 

concreto 

(toccarlo,…) 

No Agitato No 

  Quando 

viene 

svolta 

l’attività 

Ore 

9:30 

Condivide 

una sua 

esperienza/ 

opinione  

 In 

diverse 

occasioni 

    Seduto Sì 

  Disturbi 

durante 

l’attività 

 

-       Sdraiato No 

          Se si 

muove 

cosa fa 

- 



 

 

 

 

ALLEGATO 3 

 

 

 



 

 

 

 

Allegato 3 Riassunto dell’esperienza vissuta dai bambini nel 

momento di racconto  

 

Emanuele è riuscito nell’arco di questo percorso a relazionarsi in diverse occasioni 

con le operatrici, e in alcuni con i compagni. Per quanto riguarda l’attività di racconto, 

ha avuto modo di riportare in diversi momenti il suo punto di vista, legandolo a ciò 

che veniva narrato, e agli oggetti concreti utilizzati. In generale emerge che è riuscito 

a vivere in maniera positiva e costruttiva questi incontri di gruppo. 

  

Valentina invece, si è relazionata principalmente con le operatrici. Si è mostrata 

incuriosita per quanto riguarda l’uso di oggetti concreti, e anche lei è riuscita in 

diverse occasioni a riportare una sua esperienza collegata alla storia. In generale, la 

bambina ha vissuto in maniera altalenante ques 

ti incontri; ci sono state infatti occasioni in cui è riuscita a vivere bene l’esperienza di 

gruppo, mentre altre in cui sembrava infastidita dai propri compagni e dai loro 

interventi.  

 

Mauro si è relazionato più volte sia con i compagni che con le operatrici, 

dimostrando in generale di vivere positivamente l’esperienza di gruppo. Per quanto 

riguarda l’uso di oggetti e le storie proposte, è riuscito, grazie a questi strumenti, a 

riportare in diverse occasioni una sua opinione, ed allo stesso modo a porre delle 

domande di chiarimento o legate ad una sua curiosità.  

 

Davide invece ha avuto modo di relazionarsi unicamente con le operatrici. Si è 

interessato agli oggetti concreti principalmente attraverso il tatto, per quanto riguarda 

la possibilità di esprimersi attraverso il racconto, anche lui ha riportato in diverse 

occasioni il suo punto di vista e ha spesso usufruito dell’opportunità di interrompere il 

racconto per porre delle domande. In generale vi sono stati momenti in cui il bambino 

è riuscito a vivere in maniera costruttiva questa esperienza di gruppo, e altri in cui 

dimostrava di non essere interessato all’attività, in cui sembrava distrarsi o pensare 

già al momento successivo al racconto.   

 

Nathan si è relazionato esclusivamente con le operatrici. In generale ha dimostrato 

più volte di non essere interessato a questo momento di racconto e di possibile 

socializzazione, isolandosi dal gruppo, muovendosi nella stanza e alle volte 

infastidendo i suoi compagni. In poche occasioni si è interessato alla favola, 

ripetendo ad alta voce i passaggi narrati. Mentre si è dimostrato interessato agli 

oggetti concreti, riconoscendoli in alcune occasioni. 
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ALLEGATO 4 
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Le fasi della progettazione- Allegato 4 

 

Ideazione:  

L’origine della scelta di questo progetto è da ricondurre alle osservazioni svolte 

durante le mie prime settimane di stage al Centro psico-educativo (CPE) di Lugano. 

In particolare mi colpì il seguente aspetto; avevo notato che alcuni bambini, 

nonostante la loro giovane età, esprimevano con forza la loro collera, verso i propri 

compagni o gli adulti. Per questo motivo il mio interesse si è dapprima rivolto alla 

possibilità di strutturare un’attività che cercasse di sostenere i bambini 

nell’espressione della propria rabbia. Siccome si tratta di un strumento che reputo 

molto interessante ho sviluppato una prima riflessione rispetto alla possibilità di 

utilizzare la favola come oggetto mediatore, per sostenere i bambini ad elaborare le 

emozioni, in particolare quelle a coloritura rabbiosa. Ho però dovuto abbandonare 

questa idea iniziale, per mancanza di tempo e di organizzazione del gruppo, in cui 

avrei voluto svolgere l’attività. Nel corso dei miei primi mesi di stage ho poi avuto 

l’occasione di confrontarmi direttamente nel racconto di una favola, settimanalmente 

nel gruppo bosco/sensoriale composto da 5 bambini, tra i 5 e 9 anni. Questa 

esperienza mi ha permesso di sviluppare l’idea di scrivere il presente lavoro di tesi, 

cercando di riflettere sul modo con cui questo dispositivo possa essere impiegato, 

tenendo conto di uno scopo educativo.  

 

Attivazione:  

In questa fase del progetto ho avuto modo di confrontarmi con le operatrici del 

gruppo bosco-sensoriale per comprendere se il progetto che avevo intenzione di 

sviluppare, potesse essere fattibile rispetto all’organizzazione del gruppo, e se fosse 

in linea con gli obiettivi che il contesto si prefigge. I membri di questa parte 

dell’équipe si è da subito interessata al progetto, fornendomi l’opportunità di svolgere 

l’attività di racconto di una favola nel gruppo. Allo stesso modo attraverso un 

confronto di opinioni vi è stata l’occasione di definire in che modo provare ad 

organizzare lo spazio per l’attività di racconto, e quali favole scegliere di narrare. I 

primi incontri di racconto svolti nel gruppo ci hanno permesso di constatare 

l’interesse e la curiosità dei bambini rispetto all’utilizzo di questo strumento.  

 

Progettazione (stesura del progetto cartaceo):  

Durante tutto il percorso svolto in questo progetto è stato importante riferirsi ai diari di 

bordo in cui ho avuto modo di descrivere in modo dettagliato lo svolgimento 

dell’attività, tenendo conto delle reazioni dei bambini e delle diverse strategie 

narrative ed educative utilizzate per raccontare la favola.  
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Realizzazione: I primi incontri svolti nel gruppo ed un confronto con le operatrici mi 

hanno permesso di riflettere sulla possibilità di introdurre nell’attività di racconto dei 

supporti per cercare di migliorare l’attenzione dei bambini e per rendere quest’attività 

più coinvolgente  (strumento triangolo e utilizzo di oggetti concreti).  

 

Verifica e valutazione:  

Attraverso l’utilizzo dei diari di bordo e un confronto costante con le colleghe  è stato 

possibile individuare quali strategie educative e narrative da adattare fossero più 

funzionali e adeguate al gruppo di bambini. Allo stesso modo attraverso un’analisi dei 

dati raccolti è stato possibile individuare le risorse e le criticità emerse durante 

quest’attività, e di riflettere sui possibili sviluppi futuri di questo progetto.  
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ALLEGATO 5 
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Descrizione di alcune delle favole utilizzate nell’attività di racconto- 

Allegato 5 

 

Premessa: Per consentire ai lettori di questo lavoro di avere un’idea delle favole 

proposte durante l’attività di racconto, descriverò qui di seguito alcune delle storie 

proposte. 

 

1°storia “Arcobaleno il pesciolino più bello di tutti i mari” di Marcus Pfister, 

Edizioni Nord-Sud, 2001 

Nel mare viveva un pesciolino, considerato da tutti il più bel pesce, siccome le sue 

scaglie avevano tutti i colori dell’ Arcobaleno. Gli altri pesci adoravano il suo 

luminoso mantello e per questo motivo il pesce veniva chiamato da tutti Arcobaleno. 

Ma il pesce più bello di tutti i mari sembrava non essere interessato agli altri, difatti 

quando gli chiedevano di giocare insieme a lui, egli si allontanava silenzioso e fiero 

delle sue scaglie. Un giorno un piccolo pesce decise di chiedere ad Arcobaleno se gli 

poteva regalare una delle sue scaglie, dato che ne possedeva tanto ed erano così 

belle. Arcobaleno non la prese bene, infatti si arrabbiò moltissimo e disse al piccolo 

pesce di sparire il prima possibile. Il piccolo pesce intimorito se ne andò e quando 

incontrò gli altri pesci del mare decise di raccontare loro la sua disavventura. A 

partire da quel momento nessuno era più interessato ad avere notizie di Arcobaleno 

e quando lo incontravano lo ignoravano. Arcobaleno era rimasto solo e soffriva per 

questa situazione. Un giorno decise quindi di andare alla ricerca di un polipo 

conosciuto come il “sapiente”. Quando lo trovò egli gli consigliò di regalare a ogni 

pesce del mare una delle sue scaglie luminose. Arcobaleno decise di seguire i 

suggerimenti del polipo e così poco alla volta donò agli altri pesci le sue scaglie, e 

man mano che lo faceva egli diventava sempre più felice e allegro, comprendendo 

che in questo modo era circondato da tanti amici con cui poteva giocare. 

 

3°storia “Com’è nato il signor Albero” di Agostino Traini, Edizioni Piemme, 

2012 

Ago e Pino, sono due bambini hanno ricevuto in regalo un letto a castello fatto di 

legno di ciliegio. Quando i due amici si addormentano, sognano un albero parlante 

che gli racconta la sua storia. Al principio l’albero era un piccolo seme che depose le 

sue radici nel terreno. Grazie alla pioggia, all’aria e alla luce, cominciò a crescere 

diventando un bell’alberello. Durante l’autunno cominciò a perdere tutte le sue foglie 

e poi si addormentò profondamente. Con il ritorno della primavera l’albero si risvegliò 

ricoprendosi di nuove foglie e bellissimi fiori. Dopo un po’ di tempo cominciarono a 

spuntare anche i primi frutti. Gli uccelli mangiavano i loro semi e così nacquero altri 

alberi. Quando l’albero era diventato vecchio, dei boscaioli lo hanno portato via e 

tagliato per costruire tanti oggetti utili, come ad esempio il letto a castello dei 

bambini.  
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4°storia “Te lo prometto!” di Knister, Salani Editore, 2007 

Un giorno la marmotta Elisa si svegliò dal letargo e cominciò a camminare fin quando 

decise di sdraiarsi sull’erba per riposarsi. Ad un certo punto notò un bellissimo fiore, 

un dente di leone, con il quale fece presto amicizia, trascorrendo insieme a lui intere 

giornata. Una mattina Elisa scoprì che il suo fiore si era trasformato in un soffione 

bianco; quest’ultimo domandò alla marmotta se si fidava di lui. Elisa rispose 

affermativamente e allora il fiore le disse di soffiare più forte che poteva, 

assicurandole che sarebbe andato tutto bene. La marmotta seguì il consiglio del suo 

amico e quindi soffiò più forte che poteva, in questo modo scoprì che aveva rovinato 

completamente il fiore e divenne molto triste. Continuava a chiedersi che cosa 

intendeva dire il fiore quando gli aveva chiesto se si fidava di lui. Quando arrivò 

l’autunno la marmotta provava ancora molta nostalgia e tornò nel luogo in cui aveva 

conosciuto il suo fiore. Con il letargo Elisa si addormentò e quando si risvegliò scoprì 

un prato colmo di nuovi denti di leone.  
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ALLEGATO 6 
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Presentazione dei bambini65- Allegato 6 

 

Emanuele è un bambino di sei anni che frequenta il secondo anno della Scuola 

dell’Infanzia. È stato segnalato al Servizio medico-psicologico (SMP) per il suo 

comportamento molto vivace; fatica a controllarsi e in alcuni momenti risulta 

ingestibile siccome lancia oggetti, sputa, grida, si butta per terra, e non ascolta. 

Secondo il parere delle insegnanti e dei genitori Emanuele è un bambino che 

preferisce stare solo, dato che fatica a svolgere le attività di gruppo e non ricerca la 

vicinanza dei compagni. Quando si è deciso di ammettere il bambino al centro, è 

stata emessa la seguente diagnosi: disturbo della condotta e della sfera 

emozionale e disturbo dell’eloquio e del linguaggio con sindrome non 

specificata da alterazione globale dello sviluppo psicologico. All’inizio del 

percorso di Emanuele veniva osservata una chiusura del bambino e le sue 

competenze si mostravano molto povere: difatti non disegnava, giocava adoperando 

pochissimi oggetti e il linguaggio era poco comprensibile. In generale il bambino 

dimostrava di essere poco interessato, soprattutto alla dimensione verbale della 

relazione. Nel corso degli anni si è potuta osservare un evoluzione rispetto al modo 

di relazionarsi da parte del bambino sia con i pari che con gli adulti; difatti Emanuele 

sembra essere molto più presente, manifestando sempre più una graduale apertura 

“sociale”. Spesso ricerca la vicinanza di un compagno in particolare, con cui 

interagisce e condivide dei momenti di gioco. Per quanto riguarda le relazioni che ha 

modo di instaurare con gli adulti, si è potuto notare che il bambino si rivolge agli 

operatori sempre più spesso per comunicare con loro. 

 

Davide è un bambino di nove anni che fino ad ora ha frequentato le Scuole 

Elementari. Ultimamente è stato deciso di inserire il bambino in una Scuola Speciale 

a partire dal prossimo anno scolastico. Davide è stato segnalato al SMP per i 

seguenti motivi: fatica a gestire le emozioni, spesso risulta essere incontenibile, 

assume comportamenti inadeguati e fatica ad accettare le regole. Viene inoltre 

segnalato un linguaggio di difficile comprensione, accompagnato da un ritardo 

nell’espressione grafica ed un’immaturità globale del bambino. Al momento 

dell’ammissione presso il centro la diagnosi emessa è stata la seguente: sindrome 

da alterazione globale dello sviluppo psicologico ed un ritardo di sviluppo con 

difficoltà nell’attenzione e concentrazione. Gli operatori hanno avuto modo di 

constatare che nel corso degli anni, la situazione di Davide è rimasta invariata sotto 

molti punti di vista. Per alcuni aspetti è possibile riscontrare una piccola evoluzione, 

mentre in altre situazioni il bambino sembra regredire a comportamenti molto infantili. 

                                                        
65 Tutti i nomi utilizzati sono fittizi per tutelare la privacy dei bambini   
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Davide è un bambino che sembra vivere una confusione generale,  dando 

l’impressione di non percepire il confine fra la propria persona e ciò che lo circonda. 

Per questo motivo rimane ancora molto difficile per Davide comprendere il mondo 

attorno a sé, i diversi contesti e le varie regole. Rispetto alla dimensione del 

linguaggio, sembra esserci un leggero miglioramento nell’espressione dei suoi 

pensieri, allo stesso modo l’espressione risulta ancora poco logica. Il bambino infatti 

confonde la temporalità, le informazioni, spesso passando da un tema all’altro. 

Davide sembra però essere interessato alla comunicazione e pare provare piacere 

quando qualcuno gli presta attenzione, anche se la relazione sembra essere 

“adoperata” dal bambino per placare la sua ansia, piuttosto che per uno scambio. A 

livello emotivo è presente un’immaturità marcata; il bambino ha ancora molte paure 

che lo limitano in diversi ambiti. Solitamente appena sente che una situazione può 

essere “rischiosa” per lui, Davide inizia ad agitarsi. Davide può infatti cominciare a 

fare i capricci e a piangere come un bambino piccolo, dimostrando in questo modo 

una grande intolleranza alla frustrazione. Gli operatori hanno però avuto modo di 

osservare che da quest’anno, il bambino comincia a fidarsi maggiormente degli 

adulti, lasciandosi accompagnare anche nella gestione di questi momenti difficili. 

Nelle relazioni predilige solitamente la vicinanza con un adulto che lo rassicura e lo 

sostiene a contenersi. Per quanto riguarda la relazione con i pari invece, Davide 

riesce alle volte a interagire maggiormente con loro, anche se non sempre in 

maniera adeguata. Il canto sembra essere il canale che il bambino predilige per 

entrare in relazione con gli altri.  

 

Mauro è un bambino di cinque anni che frequenta la Scuola dell’Infanzia. È stato 

segnalato al SMP per i seguenti motivi: si tratta di un bambino che presenta 

un’immaturità nello sviluppo, in particolare un ritardo nel linguaggio ed un’immaturità 

affettiva, nonostante sembra avere un potenziale che gli consente di seguire 

generalmente, le attività svolte presso la Scuola dell’Infanzia. Al momento 

dell’ammissione presso il centro, la diagnosi che è stata emessa è la seguente: 

disturbo reattivo dell’attaccamento dell’infanzia e sindrome o disturbo non 

specificato. Durante questo ultimo anno il lavoro con Mauro si è concentrato 

principalmente sulla possibilità di rafforzare le sue capacità rispetto la tolleranza alla 

frustrazione, e di favorire dei momenti in cui il bambino potesse ampliare il suo 

bagaglio esperienziale e relazionale. Mauro attualmente ricerca la relazione per 

condividere giochi e pensieri, sia con i pari che con gli adulti. Durante quest’ultimo 

anno il bambino ha saputo dimostrare una rapida capacità di adattarsi a situazioni 

nuove, arricchendo le sue esperienze attraverso la sperimentazione di nuovi contesti. 

Infatti si allontana maggiormente dall’adulto e sperimenta da solo. È inoltre riuscito a 

fare una notevole evoluzione migliorando molto nel linguaggio e rafforzandosi 
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emotivamente (riesce meglio a tollerare la frustrazione e piange molto raramente, in 

alcuni casi riesce ad esprimere maggiormente la sua opinione senza imitare ciò che 

dicono i compagni). Mauro mostra ora le sue paure, e le affronta ricercando 

un’operatrice in particolare che è per lui un importante punto di riferimento, oppure 

seguendo i comportamenti degli altri membri del gruppo.  

 

Valentina è un bambina di sei anni e attualmente frequenta la Scuola dell’Infanzia. È 

stata segnalata al SMP dato che presentava molte difficoltà in tutti gli ambiti; viene 

infatti descritta come una bambina sempre in movimento con difficoltà di linguaggio e 

di concentrazione. Assume modalità da bambina più piccola per entrare in relazione 

con i pari e parla al maschile, riferendo di essere un maschio. Il comportamento 

risulta in alcune occasioni oppositivo, difatti Valentina presenta delle difficoltà a 

rispettare le regole e può essere descritta come un bambina emotivamente fragile e 

sensibile. Al momento dell’ammissione al centro, la diagnosi che è stata emessa è la 

seguente: disturbi comportamentali non specificati con esordio abituale 

nell’infanzia e nell’adolescenza e altre sindromi da alterazione globale dello 

sviluppo psicologico. Il funzionamento generale di Valentina è stato fin dall’inizio 

rappresentato da momenti in cui la bambina riusciva a mostrare le sue competenze, 

facendo domande appropriate, da altri in cui il suo comportamento regrediva 

adottando un comportamento oppositivo. Attualmente sembra che Valentina stia 

utilizzando le sue risorse e capacità per affrontare la frammentazione che 

caratterizza il suo mondo esterno e interno, ad esempio la bambina riesce sempre 

più spesso a verbalizzare i suoi bisogni e le sue emozioni agli adulti. Nella relazione 

con l’adulto ha manifestato un’autonomia sempre maggiore, arrivando a non avere 

più bisogno di averlo sempre al suo fianco nelle diverse situazioni.  Dimostra inoltre 

di saper integrare gli stimoli ricevuti nella relazione educativa, adeguando i propri 

comportamenti alle richieste. Rispetto alla relazione con i pari Valentina riesce ora a 

relazionarsi maggiormente con i suoi compagni, anche se spesso necessita di una 

mediazione da parte di un adulto.  

 

Nathan è un bambino di nove anni che frequenta una Scuola Speciale. È stato 

segnalato al SMP siccome veniva descritto come un bambino isolato alla Scuola 

dell’Infanzia, con importanti difficoltà ad interagire con i pari. Al momento 

dell’ammissione la diagnosi che è stata emessa è la seguente: autismo infantile e 

sindrome da alterazione globale dello sviluppo. Nel corso degli anni, gli operatori 

hanno avuto modo di osservare un evoluzione a piccoli passi, da parte del bambino. 

Nathan continua ad essere un bambino con molte paure, che cerca le rassicurazioni 

in attività ripetitive e tramite la relazione chiedendo ripetutamente le stesse 

informazioni, come ad esempio “verrà a prendermi mamma oggi?”. A livello 
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comunicativo non racconta praticamente niente di sé ma ripete sempre le stesse 

frasi, limitando di conseguenza la possibilità di uno scambio con gli altri. A livello 

relazionale ricerca costantemente la vicinanza degli adulti che si occupano di lui, ma 

gli scambi si manifestano in modo stereotipato e tendono a cadere verso una 

fusionalità con l’altro per lui rassicurante (l’altro può viversi come “strumento”). 

Nathan sembra vivere in un mondo apparentemente felice e spensierato ma in cui 

ogni stimolo proveniente dall’esterno può essere vissuto in maniera minacciosa da 

parte del bambino. Per quanto riguarda l’interazione con i pari essa è molto limitata. 

Durante quest’ultimo anno gli operatori hanno avuto modo di osservare che Nathan 

sembra essere meno confuso sulla sua identità; per parlare in prima persona difatti si 

esprime dicendo “io/me”. Allo stesso modo accetta meglio di partecipare alle attività 

proposte, anche se ha una tenuta molto breve e richiede un sostegno praticamente 

costante e individuale da parte di un adulto.  
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ALLEGATO 7 
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Oggetti utilizzati durante l’attività di racconto – Allegato 7 
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