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Premessa

Il lavoro che mi accingo a presentare è imperniato sul sottile filo 
che lega gioco, fantasia e apprendimento, partendo 
dall’importanza che ha il gioco di fantasia nello sviluppo cognitivo, 
emotivo e sociale del bambino.

Il gioco permette ai bambini di orientarsi nel mondo e di 
accomodarsi ad esso in virtù del fatto di ridurlo a loro misura.
Possono sperimentare ruoli diversi, acquisire competenze 
linguistiche e dominare la situazione, organizzando il piano 
generale di una sequenza di gioco e applicando quello che hanno 
imparato alle esigenze della vita quotidiana.



Il bambino deve formare schemi e copioni di eventi che gli 
permettano di valutare, nelle diverse situazioni, quali 
comportamenti assumere e quali aspettarsi dagli altri; deve 
apprendere strategie per la soluzione di problemi, cioè tutti quei 
processi che permettono di dare risposte logiche consequenziali: il 
PENSIERO CONVERGENTE. 
Ci accorgiamo sempre più che, per essere efficace, il pensiero 
umano richiede processi creativi, ovvero la capacità di produrre 
associazioni variate e flessibili, di andare oltre il dato oggettivo, di 
INTUIRE. Come indicano recenti ricerche di Gardner e Sternberg 
l’intelligenza implica astrazione, capacità combinatoria, necessita di 
un vocabolario ricco e di un pensiero narrativo in grado di ricordare 
o di anticipare eventi.
L’intelligenza necessita del PENSIERO DIVERGENTE.
Da queste considerazioni  è nata in me l’esigenza di offrire un 
percorso sulla fantasia.



Il laboratorio consiste nello svolgimento di 
alcuni semplici esercizi di scrittura creativa.



INIZIAMO



1° GIOCO
Nel primo gioco faremo un laboratorio utilizzando l'auto-caratterizzazione

SVOLGIMENTO:

Descrivi te stesso in terza persona, come il protagonista di una favola.

Descrivi i pregi e i difetti.  Nella descrizione puoi avvalerti dell'uso della 
metafora, questo significa che puoi lasciarti andare alla fantasia e utilizzare 
l'immagine che più ti piace e ti rappresenta. Puoi descriverti come un 
bambino, come una bambina, un simpatico animale o un personaggio 
immaginario. 

                                                                                   



L'immaginazione è come un foglio bianco:
puoi metterci dentro quello che vuoi.



L'immaginazione è come un foglio bianco:
puoi metterci dentro quello che vuoi.



2° GIOCO
Il primo gioco ti ha permesso di vederti in una versione nuova. Ora 
possiamo passare al secondo gioco. In ogni favola c'è un protagonista e 
anche un antagonista (un altro personaggio) Descrivi ora l'antagonista 
utilizzando lo stesso metodo del primo esercizio: scrivi in terza persona; 
descrivilo come lo immagini e descrivine pregi e difetti.

                                                                                   



3° GIOCO
Il secondo gioco ti ha permesso di mettere tutto nero su bianco (una 
metafora che si utilizza per dire: tutto su di un foglio) ora davanti ai tuoi 
occhi hai pregi e difetti tuoi e degli altri. Passiamo al 3° gioco:

La nostra vita ( quella che abbiamo inventato) è una favola divertente o 
triste ? Questo è il momento di quella che in gergo viene chiamata la svolta, 
ma noi possiamo solamente cambiare gli eventi solo cambiando 
atteggiamento verso di essi. Quindi se  l'altro personaggio (l'antagonista)
ci sta poco simpatico dobbiamo trovare il modo di farcelo piacere almeno 
un po', cosi che quando lo incontriamo non proviamo tristezza; allo stesso
modo se uno degli ambienti che frequentiamo non ci piace, che sia la scuola, 
la palestra, il parco o altro, dobbiamo trovare il modo di non sentirci tristi le 
volte in cui ci troviamo lì.

Ecco quello che devi fare nel terzo gioco:  Descrivi, seguendo il metodo di 
sempre, un episodio in cui protagonista e antagonista si incontrano, 
evitando lo scontro, e cioè di litigare. Ambienta l'episodio nel posto che 
meno ti piace 



Conclusione
Questo laboratorio creativo ti permesso di scoprire i tuoi limiti e i tuoi punti 
di forza. 
Ma soprattutto di avere chiaro ciò che puoi fare per aggirare un problema: 
cambiare atteggiamento nei confronti dello stesso.

Questo sistema può essere utilizzato tutte le volte che sentiamo di avere un 
problema o vorremo esaminarlo e trovare in noi le risorse per farvi fronte 
in modo creativo.



Approfondimenti
Ti è riuscito rendere divertente la favola che hai appena inventato?

Se la risposa è sì hai fatto un OTTIMO lavoro.

Se la risposta è no hai fatto un Ottimo lavoro.

Come è possibile aver fatto un OTTIMO lavoro in entrambi i casi?

Ti spiego: le favole sono un po' come la vita, ci sono momenti divertenti e 
momenti noiosi, momenti belli e momenti un po' brutti. Qualsiasi momento 
ci troviamo a vivere dobbiamo viverlo bene. Nel caso dei momenti 
divertenti o felici farlo ci riesce semplice; nel caso dei momenti un po' brutti 
ci riesce più difficile, questo (accade a tutti) significa che dobbiamo fare del 
nostro meglio per vivere bene il momento. Come fare lo abbiamo imparato 
dal laboratorio: cambiare atteggiamento verso di questo con l'aiuto della 
nostra fantasia. Ricorda che in ogni momento della tua vita puoi riscrivere 
la tua favola. Buona fortuna.



Spero che questo laboratorio ti sia piaciuto. Mi presento 
brevemente: Mi chiamo Rosa, sono una mamma e una scrittrice 
di narrativa per bambini e ragazzi. Realizzo laboratori creativi: 
scrittura, riciclo e fantasia. Chi ha piacere di farlo può visitare il 
mio sito  https://rosamariascrittrice.com/

https://rosamariascrittrice.com/


Alcune disposizioni sull'utilizzo del laboratorio:

Questo laboratorio viene distribuito gratuitamente per utilizzi 
senza scopo di lucro, ciò significa: genitore figlio, educatrice 
alunni. Chi volesse utilizzare il laboratorio all'interno di attività 
con finalità commerciali per poterlo fare deve contattare 
l'autrice attraverso i seguenti recapiti: 

Email:  rosa.maria425@gmail.com

Telefono: 3420235192

L'utilizzo improprio del lavoro è soggetto a quanto previsto dalla 
legge in materia di proprietà intellettuale

mailto:rosa.maria425@gmail.com
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