


Uno degli obiettivi si è sviluppato attraverso l'idea di condurre i

bambini ad alcuni argomenti, trattati in modo simbolico, senza

"costringerli" a parlarne, ma immergendo i bambini in questi

problemi con l'immaginazione e la creatività. Per gli alunni l'uso

delle fiabe diventa un'opportunità non solo per imparare ad

esprimere le proprie emozioni ma a verificare di volta in volta,

collaborando in gruppo, le loro capacità empatiche nel

riconoscimento di altri stati e per apprendere un'interazione più

funzionale per una migliore relazione d'amicizia.

“Fantasticando” è il mezzo per 

l'applicazione dell'approccio delle “Work 

Discussions” e consiste in tre fasi, 

ciascuna della durata di circa quattro mesi. 

Sebbene esista uno scopo "generale", ogni 

fase persegue una serie di sotto-obiettivi.



In un contesto scolastico, dove i bambini devono imparare, alcune 
delle ansie che incontrano riguardano quelle generate dalla 
confusione, dal timore di non essere in grado di capire le persone 
che non conoscono e dalla paura di non essere in grado di 
classificare le esperienze non ancora vissute. I bambini si sentono 
impotenti di fronte al non sapere, vivono sentimenti di 
inadeguatezza e paura di essere giudicati stupidi dal gruppo.

Di fatto, queste ansie e sentimenti dolorosi piuttosto che essere 
controllati e tollerati vengono spesso consegnati a insegnanti che 
potrebbero sentirsi confusi, impotenti di fronte alle richieste della 
classe e potrebbero pensare di avere qualcosa di buono da 
trasmettere ai loro studenti.



Gli insegnanti hanno, in effetti, un compito che in molti modi riflette
quello dei genitori, in quanto possono servire come contenitore di
un'angoscia eccessiva dei loro studenti legati allo studio e ad altri
aspetti della loro vita (famiglia, amici,. ..).

Chiarire questi meccanismi emotivi è molto utile perché permette di
cercare di comprendere le dinamiche delle relazioni in cui gli
insegnanti si trovano e permette di riflettere su come possono
affrontare certe situazioni molto coinvolgenti dal punto di vista
emotivo.



Per i bambini, la percezione che ci siano adulti capaci di "prendere 

su di sé" una parte dei loro sentimenti dolorosi e di aiutarli a trattare, 

può essere molto importante.

Per questo motivo, la possibilità di affinare la comprensione di ciò 

che sperimentano, internamente nel loro rapporto con la classe e 

con l'individuo, può aiutare gli insegnanti a diventare punti di 

riferimento per gli studenti anche in relazione a fenomeni molto più 

complessi.



Quindi l'impatto delle attività del progetto è legato ai fattori emotivi
coinvolti nell'esperienza di apprendimento. La capacità di contenere
l'ansia e il "dolore mentale" è collegata alla capacità futura di
apprendere e pensare in modo creativo.

Oltre a questo, il lavoro intorno alle fiabe avrà un impatto importante
sui bambini perché le fiabe hanno un valore enorme e insostituibile
nella vita di un bambino. Educano, sostengono e liberano le
emozioni dei bambini. Le fiabe forniscono un modo unico per i
bambini di venire a patti con i dilemmi delle loro vite interiori.



Ciò si traduce in una sorta di privazione del senso di vita dei nostri 

figli che è simile agli effetti degli antidolorifici e può attenuare questo 
senso. In una scuola Waldorf, queste fiabe inedite sono una parte 
importante del curriculum della prima infanzia e della prima 
elementare.

I genitori esprimono spesso preoccupazione 

per gli incidenti violenti e persino sanguinosi 

che si verificano nelle fiabe di Grimm. Oggi, 

spesso vediamo questi racconti modificati per 

rimuovere o ammorbidire questi aspetti.



In una vera fiaba, come quella raccolta dai fratelli Grimm, gli esseri 

umani subiscono prove e sofferenze e accettano che le azioni sono 

una parte della dimostrazione e segno della ricompensa alla fine del 

percorso, la ricompensa può essere la mano del principessa o un 

regno. Affrontano il male e lo superano. 



I bambini sperimentano l'avidità del lupo e il male della strega in

modo diverso rispetto a noi adulti. Vivono queste qualità più come

immagini archetipe sulla vita, ma non si identificano ancora

personalmente con la sofferenza. Confidano che ci sarà un lieto fine

o che il bene trionferà sul male.

Queste storie rafforzano le vite morali dei bambini, così che, dopo

che queste immagini anno vissuto in loro per molti anni come semi,

questa forza e guida li aiuterà ad affrontare le sfide che la vita porta

loro.



La fairytale-action consiste di tre fasi, ciascuna 

della durata di circa quattro mesi. Gli insegnanti 

coinvolti nel progetto propongono ai loro studenti 

l'azione fiabesca una volta ogni 14 giorni, per circa 

due ore e durante l'orario scolastico.



Prima Fase

Le fiabe "conosciute", scelte in base a temi specifici, saranno

presentate ai bambini. I bambini hanno l'opportunità di modificarle a

loro piacimento, giocando con i personaggi, gli eventi, le conclusioni.

Questo processo offre ai bambini l'opportunità di riacquistare un potere

fondamentale per ciascuno di noi: la percezione di agire sulla realtà e

di cambiarla. Stimolare questa capacità intrinseca è importante perché

senza di essa la persona si trasforma in uno spettatore passivo della

propria storia.



Leggendo una fiaba, i bambini possono dare un
volto e una voce a quei profondi processi interiori
della loro vita che potrebbero rimanere nascosti
alla coscienza. Alla fine, l'identificazione con i
personaggi della storia permette loro di migliorare
la consapevolezza della loro storia personale e
della parte più vulnerabile di essa.



Seconda Fase

Nella seconda fase i bambini devono sviluppare una
nuova fiaba in gruppo considerando le "5 regole d'oro
per scrivere una fiaba" secondo la "Regola grammatica
di Gianni Rodari”: scegliere un tempo lontano,
personaggi che rappresentano il bene e il male, sfide da
superare ed eventi che si ripetono, la presenza di un
elemento magico, un finale positivo. Inoltre, vengono
proposti esercizi di scrittura creativa per preparare il
gruppo alla costruzione di una "fiaba finale“.



Le fiabe costruite secondo questa tecnica non offrono 

soluzioni magiche ai problemi, e quindi inapplicabili alla 

realtà della vita quotidiana, ma al contrario li inclinano 

verso la realtà a volte problematica, promuovendo un 

vero processo di emancipazione e incrementando le 

strategie di problem solving.



Terza Fase

Nella terza fase del progetto il gruppo di bambini completerà la scrittura di 

una fiaba grazie all'utilizzo delle "Carte di Propp", per "eseguirlo" con 

l'uso di pupazzi.

L'esibizione della fiaba fornisce lo sfondo di tutte le attività legate a 

questa parte del progetto, in quanto costituisce uno spazio simbolico 

all'interno del quale i bambini hanno l'opportunità di rielaborare le 

emozioni vissute nelle fasi precedenti. Infatti, alla fine della performance 

è possibile sviluppare una possibile riflessione sulla fiaba creata 

partendo proprio dalle esperienze di ogni bambino.



Il teatro dei burattini aiuta i bambini a muoversi facilmente e a dare
vita alla loro voce interiore attraverso il gioco e ad acquisire
familiarità con il loro personaggio. Questo metodo consente a
ciascun bambino di partecipare alla rappresentazione senza dover
necessariamente affrontare l'esposizione visiva diretta a un pubblico
esterno. Le performance verranno registrate e il video sarà parte del
materiale condiviso da tutti i partner sul sito web del progetto.

Inoltre, la storia diventa il prodotto finale del gruppo a cui ciascuno 
ha contribuito e in cui ciascuno può riconoscersi; è un oggetto 
concreto comune che rafforza e rende coesivo il gruppo stesso, 
rafforzando il senso di appartenenza e di "essere in grado di".




