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Laboratorio

Avvicinare i bambini alla lettura per il piacere di leggere, sfogliando
pagine insieme, seguendo lo scorrere delle parole scritte e lette,
fermandosi ad analizzare le immagini è un’esperienza di forte valore
affettivo e cognitivo. Leggere storielle, in maniera giocosa e in modo
fantastico, fin da piccolissimi significa avvicinare i bambini a situazioni e
problemi, coinvolgerli nel superamento delle difficoltà e nella ricerca
delle soluzioni. Inoltre i bambini, ai quali sono stati letti molti libri, hanno
più facilità ad imparare a leggere e a scrivere e questo aumenta le loro
capacità cognitive e relazionali. La lettura di una storia differisce molto
dal raccontarla; il racconto fa risaltare il ruolo del narratore, nella
lettura invece il libro diventa” medium” della relazione tra adulto e
bambino, stabilisce un rapporto vivo che non si realizza davanti alla
televisione o ascoltando un disco. Questo aiuta l’approccio del bambino al
libro e facilita la comprensione del testo letto. Ogni libro che ci
appassiona e ci diverte ci regala una nuova avventura, diventa un amico
che ci fa compagnia. Attraverso il libro si offre al bambino la possibilità
di aumentare la durata dei suoi tempi di attenzione, si crea l’abitudine
all’ascolto, si stimola la sua capacità immaginativa. Lo sviluppo del
linguaggio è tanto più ricco quanto più sono le occasioni di scambio verbale
che gli sono offerte. Il bambino che ascolta un racconto interessante e
divertente è invogliato a ripetere le parole che ascolta, a memorizzarle e
a farle entrare nel suo lessico abituale. Allenando i bambini a migliorare la
capacità di ascolto, proponendo loro brevi racconti, filastrocche, le
insegnanti coinvolgono i bambini attraverso l’uso della voce, modulando i
toni e cambiando timbro per caratterizzare ogni personaggio.
Accelerando e rallentando il ritmo, introducendo pause ad effetto,
esclamazioni, suoni e rumori onomatopeici, servendosi di un linguaggio
mimico fatto di gesti sguardi e movimenti del corpo, l’insegnante
manterrà vivo l’interesse per il racconto riuscendo così a creare un
momento magico.

NARRARE UNA
FIABA È UN
ATTO RICCO DI
VALENZE
SIMBOLICHE E
PEDAGOGICHE. È
UN VERO DONO
D’ AMORE CHE
UN PASSAPORTO
PER IL PENSIERO
DIVERGENTE E
PER ESPLORARE
CON
L’IMMAGINAZIO
NE MONDI
FANTASTICI.

Un laboratorio di fiabe è uno
spazio privilegiato per potenziare
l’ascolto condiviso, lo sviluppo del
pensiero narrativo, la capacità di
immaginare e fantasticare.

CHIAVE
EUROPEE

Competenza multilinguistica
Competenza personale, sociale e capacità
di imparare a imparare
Competenza in materia di cittadinanza

I CAMPI DI ESPERIENZA
Traguardi per lo sviluppo
della competenza alla fine
della scuola dell’infanzia

IL SE’ E L’ALTRO


Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le
tradizioni della famiglia, della comunità e le mette a
confronto con altre.



Riflette, si confronta, discute con gli altri bambini e comincia a riconoscere la
reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta

IMMAGINI, SUONI, COLORI




Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di
animazione…); sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di opere
d’arte.
Inventa storie e sa esprimere attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e
le altre attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e
creative; esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie.

I DISCORSI E LE PAROLE


Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende
parole e discorsi, fa ipotesi sui significati.



Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il
linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative.



Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni,
usa il linguaggio per progettare attività e per definirne regole.

L’ESPERIENZA COME METODO DIDATTICO: ALCUNI
PUNTI CHIAVE
Creare l’identità del laboratorio. Scegliete sempre lo stesso spazio e create il cerchio
delle storie con i bambini. Lo spazio circolare ci permette di stare vicini, occhi negli occhi,
annulla le distanze, favorisce l’ascolto e la condivisione delle fiabe e delle esperienze.
Pensiamo alle origini della narrazione: nella notte dei tempi tutto il villaggio si riuniva
formando un “cerchio magico” e il vecchio saggio narrava.

La ritualità. La narrazione, come il teatro, è fortemente legata all’aspetto rituale. Il rito
restituisce e rafforza l’identità del percorso, amplificando il piacere dell’esperienza,
valorizzando la componente emotiva che caratterizza ogni incontro. Le azioni ritualizzate
permettono al bambino di sentirsi rassicurato e coinvolto

Emotivamente. Quindi trovate un “rito di apertura” per iniziare il laboratorio e un “rito
finale” per concludere. Saranno due momenti giocosi e coinvolgenti che piaceranno molto ai
bambini.

Sperimentare la ricchezza dei linguaggi espressivi. La narrazione ci permette di esplorare
linguaggi diversi. Una fiaba, dopo il racconto, può essere “tradotta” e trasferita in altre
esperienze espressive e creative. Già il semplice (apparentemente!) atto di disegnare la
fiaba è un’elaborazione importante da parte del bambino: la fiaba diventa grafica, i
contenuti narrativi vengono fissati dal bambino in modo del tutto personale attraverso il
disegno.

Narrare con passione e senza fretta

Per permettere ai bambini di appassionarsi ad ogni racconto ricordiamoci di narrare ogni
storia dando il giusto risalto a tutti gli aspetti della nostra voce. Il ritmo è fondamentale:
acceleriamo… rallentiamo…creiamo delle sospensioni temporali…gustiamo un attimo di silenzio.
Accogliamo ogni passaggio narrativo della nostra voce: c’è un momento per velocizzare e c’è un
momento per fermarsi e attendere…che cosa succederà? Dal nostro modo di narrare dipende
l’attenzione e la curiosità dei bambini. Ricordiamoci che la fretta è bandita dal laboratorio! La
narrazione ha bisogno dei suoi tempi e non si va mai di corsa! Per i bambini il piacere di
ascoltare nasce dallo stupore: cosa accade ora? E poi cosa succederà? Trasmettiamogli il
piacere dell’attesa che rende le cose ancora più belle e preziose. Ogni storia è fatta di tempi
e ritmi diversi…si suoni, parole, silenzi, sguardi.

