
Storie per caso Storie per caso 
sviluppo in chiave narrativa delle produzioni grafiche infantili

… è qui in questi fogli ma non si vede. Si sa che
c'è questa bambina… si sa che c'è una nonna, una
mamma, un lupo… ma non si vede niente, proprio
niente… assolutamente sconosciuta fino a… questo
libro…la storiadi CappuccettoBianco...

Formazione congiunta Continuità 0/6 educatrici/insegnanti Zona Pisana  
Sfondo integratore “Arte, gioco e narrazione”

n.3 incontro con  Dott.ssa Lilia Bottigli
Materiale ad uso interno delle partecipanti a cura di Lilia Bottigli

Gli scarabocchi ed i disegni dei bambini sono – anche - “sistemi di segni” che lasciano sulla carta (sul
supporto) una traccia dei bisogni, delle fantasie, dei pensieri che le parole non sanno ancora esprimere;
come frammenti di un discorso che palesano il mondo interno del bambino tratteggiandone gli elementi
costituenti e definendo un territorio intermedio -un ponte- tra l’agito e la parola; (r)accogliendoli
come ‘organizzatori’ (e rivelatori) degli scenari internidi ogni bambino/a, l’educatrice/insegnante può
svilupparli, stimolando (nei singoli bambini, nel gruppo eanche in se stessa e nelle altre adulte), catene
associative verso narrazioni distorie per casoche nel dirsi - nel poter essere dette - sostengono i
bambini nel poter pensare, cioè nel creare/crearsi uno spazio (mentale) diverso dalla realtà (agita,
esperita).
Storie per casoper a far emergere ciò che - come il Cappucetto Bianco di Munari- è già là (negli
scarabocchi e nei disegni dei bambini e delle bambine)ma non si vede fintanto che non diventa un libro.

libro…la storiadi CappuccettoBianco...
Bruno Munari



Il bambino nel “disegno” libera le proprie energie per affermare se stesso tramite movimenti
concreti che il mettere parole aiuta a trasformare in capacità di ideazione, di soluzione di
problemi, di incidenza nella realtà.

Occorre che educatrici/insegnanti aiutino il bambino – i bambini - a non correreverso la
fine del racconto (cosa che può accadere per l’impulso che i bambino sentono ad andare
avanti) ma a percorrere la narrazione in modo che i bambini possano mettere nella storia
immagini, ricordi e pensieri perché la narrazione della storia diventi narrazione di sé.

Ripercorrere la narrazione con attenzione alle quattro componenti della storia (e della
fiaba):
��i personaggi (chi)
�i luoghi (dove)
�i fatti (cosa… succede / è successo / può succedere)
�il tempo (quando).

Mettere parole al – non sul - segno/disegno, raccontare non“cos’è” o “ cosa hai fatto” ma
“che cosa succede qui” consente di sostenere lo sviluppo del linguaggio (prima spontaneo,
ecolalico, e poi significante) che nasce nel bambino dalla percezione dellospazio tra sé e
l’altro e dall’esigenza di colmare questa distanza trasmettendo significati propri.



Le storie nate dai segni/disegni dei bambini non solo riproducono unatrama esterna ma
sviluppano lastruttura interna del bambino, sostengono la suaevoluzione dall’azione al
pensiero, dal gesto al linguaggio.

La trasformazione del segno/disegno in una storia consente al bambino – tramite il
processo di identificazione – di deviare sui personaggi angosce, timori, istanze intollerabili
per il Sé infantile; le storie offrono l’opportunità di sviluppare un mondo immaginario
parallelo a quello reale che costituisce, per il bambino, un terreno di provaper la crescita
perché in questo “mondo parallelo” lui può vedere ed iniziare ad integrare bisogni/ desideri
e limiti,/frustrazioni , cause ed effetti, passato, presente e futuro.

Le storie di/nel gruppo dei pari poi :
• offrono l’occasione per condividere, per ampliare aree relazionali  (imparare a ascoltare, • offrono l’occasione per condividere, per ampliare aree relazionali  (imparare a ascoltare, 
aspettare) e per esprimere attraverso i personaggi rappresentati aspetti di sé e della propria  
(del bambino) storia che altrimenti rimarrebbero inespressi.;
• favoriscono l’indagine e la scoperta,;
• favoriscono la comprensione dei significati diversi che si possono dare alle  stesse “cose” 

Il bambino viene aiutato a immaginare, pensare, confrontare, ascoltare, saper
aspettare, tollerare le differenze

Lavorare con i bambini lestorie per casoè utile all’educatore/insegnante per entrare in
sintonia emotiva e modulare le emozioni espresse dal bambino ma anche emerse nella
relazione bambino/adulto.



Storie per caso di gruppo
perché il racconto appartiene ad un gruppo sociale; quindi sviluppare associazioni in
gruppo, utilizzando il gruppo come specchio del gruppo e la sua funzione accogliente,
contenente e “disintossicante”.

Bion (1962) indica con il termine “reverie” la capacità della madre (della mente della
madre) di accogliere le impressioni emotive e sensoriali del neonato (convogliate in lei per
mezzo dell’identificazione proiettiva), di elaborarle e di restituirle in una forma che
consente alla psiche del neonato di reintroiettarle ed assimilarle; attraverso questa funzione
materna il bambino sviluppa progressivamente la capacità di pensare.
Il concetto di reverie così inteso viene utilizzato da Bion anche per definire (riformulando
il principio freudiano dell’attenzione fluttuante) la funzione dell’analista nella terapia;
disponendosiall’ascolto con la mente il più possibilesgombrada memoriae desiderio

Le storie per casoaccompagnano inoltre la formazione del gruppo dei bambini, creano il
senso di appartenenza; le associazioni degli altri bambini fanno scoprire mancanze provoca
no pause, suscitano interrogativi, permettono di individuare i conflitti presenti nel gruppo.
L'elaborazione di un racconto in gruppo sostiene il bambino nell'utilizzazionedella categoria
del possibile, lo aiuta apensare.

disponendosiall’ascolto con la mente il più possibilesgombrada memoriae desiderio
l’analista accoglie le emozioni trasmesse dal paziente mediante l’identificazione proiettiva
restituendo, tramite le interpretazioni, le rappresentazioni spontanee che queste fanno
sorgere in lui.
In educazione la mente dell’adulto svolge una funzione simile sostenendo nel bambino il
passaggio dalfare al pensare.



Obiettivo Formativo
Evoluzione della comunicazione del bambino dal disegno alla parola.

Ovvero sostenere il passaggio da una modalità espressivo-comunicativa di tipo più
concreto (grafica) ad una più simbolica (con la parola si “rompe” il legame di somiglianza
con il “rappresentato“ – Bruner / Piaget)

Il percorso di realizzazione 

stimola 
la capacità individuale e di gruppo 

di costruire 
associazioniassociazioni

e
relazioni nuove 

soprattutto di tipo verbale e narrativo
a partire da stimoli occasionali, informali

stimola 
la capacità 

di trarre “letture” plurime e diverse
da un unico stimolo

di esplorare le variabili interpretative .



Obiettivi educativi
•individuazione di forme
•denominazione di figure
•individuazione/creazione di personaggi
•individuazione/creazione di scenari
•associazione originali/divergenti personaggi/scenari
•verbalizzazione di storie / acquisizione nuovi termini

Obiettivi operativi
•individuazione di n.X forme

•denominazione di n.X figure

•individuazione/creazione di n.x personaggi

• individuazione/creazione di n.x scenari

•associazione originali/divergenti tra n.x personaggi / n.x scenari

•verbalizzazione di n.x storie (che cosa si intende per “storia”?)

•articolazione di una storia in n.x sequenze

•acquisizione n.x nuovi termini



Senza fornire loro un tema, i bambini sono
stati invitati a disegnare una storia
utilizzando le tempere colorate e la
tavolozza per poter creare diverse tonalità di
colori.
Terminata la produzione grafica, i
bambini individualmente sono stati invitati
a:
• dare un titolo alla loro opera
• raccontare quello che avevano disegnato,
sollecitatidalladomanda:sollecitatidalladomanda:

“… mostrai il mio capolavoro alle persone
grandi… … … chiunque fosse, uomo o
donna, mi rispondeva: “E’ un cappello”
… … … Il mio disegno non era il disegno
di un cappello. Era il disegno di un boa
che digeriva un elefante… … … “

(da Il Piccolo Principe)



Titolo: Tornado e Arcobaleno
Ci sono le girandole … e faceva tanto freddo … e l’arcobaleno.
Tutta la gente andava via perché le cose si erano tutte rotte c ol vento … e poi invece c’erano tutti i colori … e non
trovavano l’arancione per tornare a casa … perché la casa era lì! E poi invece alla fine il vento stava andando via … e
le case ritornavano su con una magia … e poi alla fine la strada ritornò!



Titolo: Serpente a sonagli
Il serpente a sonagli mangiava l’erba … era cattivo, c’erano tutti gli animaletti neri e cominciava a piovere … e tutto il
sole asciuga … e c’era la montagna e poi c’erano gli ingoiator i che vanno dentro il corpo dei bambini e muoiono e poi
c’era l’erba e l’albero. Gli ingoiatori sono morti … li ha amm azzati la scimmia cattiva che sputa il veleno. Il sole fa
rivivere i bambini … il sole asciuga tutto … anche l’erba.



: La casa del lupo
Il lupo usciva, camminava, camminava e aveva trovato un baco per terra lunghissimo, che lo voleva ammazzare, ma il
lupo scappava … e lo ritrovò in casa del lupo … e allora il lupo s cappò anche di casa … e se ne andò via e invece
casca in un fosso infuocato dove c’era una paperella gigante buona … di fuoco … e il lupo se ne andò via perché
aveva visto che c’era una casa con il fuoco dentro … ma poi si er a spento perché dentro c’era l’acqua, sotto il letto, e
allora il lupo restava lì ma poi era crollata e il lupo resta lì sotto … e muore (Il lupo non l’ho fatto perché non c’entrava
perché c’ho già fatto tante cose)



Titolo: I bimbi che scappano dal gigante
Due bimbi che vanno sopra un monte e poi scendono e quando scen dono sentono dei passi grossi … e videro che davanti
a loro c’era un gigante, era grosso e cattivo perché mangiava le persone … i bimbi chiamarono la mamma (vivevano vicino
a un monte) e andarono tutti in macchina … poi il gigante li seg uì e i bimbi scesero dalla macchina (la macchina è quella
blu, ci sono tante macchine, erano in fila con altre macchina ) e si nascosero dietro un albero grosso … mentre la mamma
si nascondeva dietro a un albero piccolo … e poi il gigante non li trovò più e continuò a cercarli … a cercarli … a cercarli …
mentre sentì qualcosa muoversi da due alberi –uno piccolo e u no grande- e guardò cosa c’era dietro quegli alberi e vide
che c’era la mamma e i suoi figlioli … poi la mamma disse ai figl ioli: “scappate, scappate, vi raggiungo dopo” … mentre la
mamma impediva al gigante di seguire i bambini lei scappò con loro e le era venuta un’idea per come sconfiggere il
gigante … andarono a chiamare i loro amici, quelli delle macc hine … e poi con le macchine gli andarono tutti addosso fino
alla testa … a farlo cadere … poi il gigante cascò e loro con tut te le loro forze gli spingevano un monte addosso … e il
gigante morì e vissero tutti felici e contenti.



Titolo: Le piogge che cadono
Due bambini si sono persi per la strada e la mamma gridava “bamb ini bambini” e i bambini non trovarono più la strada
… si erano persi perché non avevano ascoltato la mamma. La mam ma si sedeva su una seggiola … poi si alza e va a
prendere le mele … si siede sulla montagna e cade … e poi va a pre ndersi un panino … e i bambini dicevano “ho fame”
e nessuno gli dava da mangiare … e poi la mamma andava a cercare i bambini e non li trova e ha trovato un altro
bambino che non era uguale … e lo prende … e quegli altri bambin i rimangono lì.



I temi dominanti
il lupo

il gigante
(la divorazione)

le mele
(citazioni da Cappuccetto rosso e da Biancaneve) 

il tornado
l’abbandono

la strada / perdersi / ritrovarsi
il piccolo e il grande

Il nutrimento

A quali passaggi evolutivi possono essere collegati?

i conflitti della fase edipica
le regole

(dormire nel letto dei genitori)
Il bisogno, intorno ai 3 anni, di staccarsi dall’adulto e l’angoscia di perderlo

l’ambivalenza 



Storie per caso da segni e disegni 
prendendo spunto dal gioco “Più e meno” di B. Munari

E’ un gioco visivo composto di 72 carte con diverse immagini.Molte di queste
immagini (48) sono su fondi trasparenti, così da poterle sovrapporre per
comporre altre immagini più complesse stimolando le capacità creative del
bambino. Sovrapponendo alcune immagini di alberi si compone un bosco.
Sovrapponendo al bosco il disegno della pioggia o quello delsole o della luna,
o quello del volo degli uccelli, o quello di un caneche passa,eccetera,si

Si fonda sull’aggiungere e togliere una immagine, oppure un colore o una sagoma o… in
virtù della trasparenza delle “tessere” si ottengono nuove figure sempre diverse e di diversa
complessità in una evoluzione che stimola il desiderio di immaginare e di raccontare.

o quello del volo degli uccelli, o quello di un caneche passa,eccetera,si
modifica a piacere, continuamente, l’immagine totale.

“Più e meno” 
parte dal semplice per arrivare al complesso

utilizza “forme minime” strutturabili e destrutturabili in diverse combinazioni
offre la possibilità di ribaltare le situazioni

offre variazioni / varianti
le “tessere” trasparenti sono sia colorate che in bianco/nero

le “tessere” trasparenti  sono tutte dello stesso formato

è una vera e propria “palestra” di associazioni possibili 



Il cambiamento e le molte scelte sono possibili e sono gli elementi che caratterizzano il
gioco
“ Più e meno” è un gioco aperto che consente un numero indefinito di scoperte e di
invenzioni di situazioni, l’osservazione dell’uso spontaneo che ne fa ciascun bambino
fornisce agli educatori ed ai genitori utili elementi di conoscenza delle diverse personalità
infantili. (Bruno Munari, intervista 1995 )

ConCon ii bambinibambini

Possono essere utilizzati molti materiali, scelti tra quelli che si usano quotidianamente
(imballi, carte regalo, buste della spesa, copertine per i libri ...) realizzati con materiali
trasparenti.trasparenti.

Si può giocare alla “caccia delle cose trasparenti” con i bambini

Si possono osservare tutti i materiali per coglierne i diversi colori, le possibili mescolanze
di toni favorite dalla trasparenza, i differenti gradi di trasparenza, etc.

Si possono introdurre textures (per es. carte regalo o cellophane dei fioristi) e/o trasparenze
con scritte …per osservare come la qualità può essere declinata, :quanto una“cosa” è
trasparente, quanto è semi trasparente, se ci sono materiali “misti” …

Si possono sviluppare azioni sulle trasparenze. Se si stropiccia,  che succede? resta 
trasparente ? E i segni della stropicciatura come sono? … 



Dopo aver esplorato i materiali, si possono realizzare collages, insoliti e luminosi, per es.
usando le buste trasparenti portadocumenti usando:
•la colla per fissare i diversi pezzi e costruire un collage “pezzo unico” ;
•fili (di lana, spaghi, etc.) per unire i diversi pezzi nella busta trasparente creando un
collage che può variare

Si possono creare collages monocolori (per es. con tanti pezzi rossi, con tante sfumature di
rosso) oppure multicolori.

Si possono far “tracciare”, scarabocchiare, disegnare i bambini su “lucidi”e poi farli
giocarein gruppoalle sovrapposizioni(con la lavagnaluminosa)per creareunastoriadigiocarein gruppoalle sovrapposizioni(con la lavagnaluminosa)per creareunastoriadi
gruppo

Con i bambini più grandi si possono usare “tessere” con lettere (poche: massimon.7) al
posto delle immagini per costruire il maggior numero di parole possibili.
• Le lettere possono avere forme, dimensioni, colori diversi – scelti / creati dai bambini –
collegati ai diversi modi in cui si può pronunciare – per es- la A, la O, la U…



Esempio gruppo di adulti
Filastrocche, non sense, storie inventate  con le parole derivate dalla composizione di 

S, V, B, N, A, E, O 

Un naso sano con un neo
nove bavose trovò
le sbavose stavano sul vasone
nella notte nevosa
guardando una nave piena
di bave dove c’era eva che
diceva “ave” in modo soave

Un bove ha un neo sul naso bavoso
sveno un bove evaso
un boa ha un neo sano
bevo bave bavose
bevo bave soave
base nevosa eva venosa

Ave con la nave
andò da Eva
le chiese “ue, hai visto l’evaso?”
“si l’ho visto che con
il suo naso odorava dentro un vaso”
un vasone di ebano dipinto dalle bavose

Sopra la nave
un avo contava fino a nove 
perché conti mio vecchio Noè?
devo scoprire cosa c’è nel 
vaso d’ebano tenuto in mano
da quel nasone di nome sveno
Noè è evaso dal vaso di bave
e ha detto:  “no, non bevo, ma sbavo!”
ed Eva soave risponde: “sbavone”!



Proposta di tipo linguistico mutuata da Rodari “Grammatica delle fantasia “.

Ognuno risponde segretamente alle domande
chi era ? disegnando un personaggio
dove si trovava? disegnando un luogo
che cosa faceva?
che cos’ha detto ?
che cos’ha detto la gente ?
com’è andata a finire ?

Un piccolo gruppo dovrà costruire una breve storia, una filastrocca,una poesia, una canzone,
… con il supporto dell’insegnante per la lettura dei biglietti

Il disegno può essere sostituito dalla trascrizione
dell’insegnante su biglietti che poi saranno estratti
casualmente da un piccolo gruppo

Proposta “Il gioco  delle favole “. di Enzo Mari (1965)
6 tavolette con 45 animali, il sole, la luna ,un ombrello, unoscarpone, una gabbia, 8 alberi, un tronco
d’albero, 9 canne, 5 sassi, una mela, un cumulo di terra, un nido, due uova .Ogni tavoletta corrisponde
ad una storia ma il racconto può svilupparsi nella tavolettasuccessiva accanto-a o intersecata-con la
prima (e così via ); non esiste alcune regola l’allineamentoo la composizione delle tavolette
provocano o suggeriscono un racconto.

Il gioco può essere variato inserendo tavole trasparenti



Fantasie di carta (B. Munari)
(collage a strappo)

caratteristiche

�si usano elementi casuali ( forme  di carta strappate)

�si costruiscono “relazioni” nuove tra le parti 

�si può integrare il linguaggio visivo con la narrazione (verbale) 

�si educa il pensiero divergente,  la capacità di “vedere” “altro”

�si usano materiali “poveri”, “scarti”

�si realizzano prodotti “modificabili”, flessibili …che si prestano a nuoverimesse in
gioconell’otticadel “gioco infinito .gioconell’otticadel “gioco infinito .



''Vieni che ti racconto una storia'' presuppone che il più grande
prenda per mano il più piccolo, che lo guidi, come Virgilio con
Dante, nella selva oscura dell'immaginario.
(Silvia Vegetti Finzi)

A partire dall’adozione di un albo illustrato come sfondo integratore del progettodi
continuità, (ri)scoprire nella lettura - bambini e adulti insieme - il fascino delle
illustrazionie il piaceredellanarrazione.

Ti racconto una storiaTi racconto una storia

illustrazionie il piaceredellanarrazione.

Elementi di metodo:

�setting del narratore

�reciprocità emotiva dell' / nell’azione del narrare ed ascoltare 

�differenti modalità di lettura verso interpretazioni variabili

�lettura emotiva

�variazioni possibili della storia sull'asse del feedback



Il libro 
•conoscenza critica   del libro ( che storia? che genere? che tipologia?...)
•che messaggio veicola
•quali curiosità, interessi …può suscitare rispetto alla particolare tipologia\bisogni dei 
bambini
•com’è fatto (copertina , formato, illustrazioni , materiali …?  )
•che potenzialità e che limiti ha

Osservare il libro per :
•caratteristica fisica : grandezza, materiale, illustrazione ,tipologia del testo sia dal punto 
di vista semantico che visivo , eventuale “gioco” che propone (di combinazione, di di vista semantico che visivo , eventuale “gioco” che propone (di combinazione, di 
sorprese …)
•tipo di comunicazione : quale messaggio, per che età è adatto?, che tipo di pensiero 
suscita? a cosa può servire ?
•che tipo di lettura potrebbe funzionare :  sorprendendosi, assertiva ( è proprio così ) , 
evocativa , emozionale , empatica con il messaggio , neutra ….



La voce ed il corpo del lettore 
•intonazione
•tono
•ritmo
•silenzio\pause
•qualità emotiva
•la voce come gioco, come possibilità evocativa 
•tensione \rilassamento del corpo
•mimica
•sguardo •sguardo 

Lo spazio e la relazione
•caratteristiche dello spazio per favorire lettura\ascolto 
•postura del narratore (che può variare nel corso della narrazione in altezza, movimento, etc)
•tipologia di interazione che si sollecita\sostiene  nei bambini  
•attivazione di relazione empatica
•piacere del narratore e dell’ ascoltatore 



Il libro di Il libro di Miro‘Miro‘ costruito con immagini delle opere dell’artista

"Questo lo ho fatto io"

"Questo è un bambino"
"Si....ha anche la maglietta rossa!" 

"Sembrano delle scimmie....il collo è lungo pero'..!”
"Sta con il collo cosi"(imita l'immagine)

"Sono le galline"
"Guarda c'è il becco"



Dalla lettura del libro di Miro' è nata la storia dal titolo:
"Bello o brutto?"

C’era una volta un bambino di nome
Pasticcione che come il nostro amico Signor
Pittore Miro’, amava pasticciare con i colori. Il
suo colore preferito era il rosso infatti si vestiva
sempre cosi.

Pasticcione aveva una grande amica, la
ranocchia…



La storia diventa un nuovo libro costruito dai bambini



Il grande blu (Mirò)Il grande blu (Mirò)

1961, olio su tela,
268X349 cm
Con questa tela l’artista
esprime il massimo
dell’essenzialità di
forme e di colori;
sembra di trovarsi di
fronte ad un cielo
infinito dove
campeggiano delle
forme indefinite ma
ben bilanciate cheben bilanciate che
spezzano il vuoto dello
spazio; trionfano così il
colore puro ed una
libertà formale
fantasiosa.



Passeggiata Passeggiata nel nel blublu



“Indosso i miei colori” “Indosso i miei colori” 
nido e scuola dell’infanzia realizzano insieme tnido e scuola dell’infanzia realizzano insieme t--shirt colorateshirt colorate

Lettura al nido ed alla scuola dell’infanzia libro “ Il sogno di Matteo” 

Il topolino Matteo ha accompagnato i bambini 

durante tutto il percorso



Realizzazione delle magliette nel gruppo integrato Nido/Scuola con i colori prevalenti del libro e con
strumenti diversi.




