FIABE IN AMICIZIA
Barbara Gavioli
Insegnante di Scuola dell’Infanzia
Rovereto sul Secchia (Modena)

UN’AVVENTURA
INASPETTATA
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Non avrei mai pensato che bambini di quattro
e cinque anni potessero seguire ed apprezzare
una storia così lunga e complessa come Il
leone, la strega e l’armadio.
Mi sbagliavo.
Ho iniziato a leggere per il desiderio di far
conoscere loro una storia così bella.
Leggevamo in dormitorio, prima del riposo
pomeridiano. Pensavo: “se non riescono a
seguirmi smetto”.
Le trascrizioni dei “riassunti delle puntate
precedenti” che i bambini a turno facevano
prima che io proseguissi la lettura,
documentano il contrario.
Ma non è tutto: la nostra esperienza è stata
così appassionante che ha caratterizzato tutto
l’anno scolastico, determinando il loro gioco
libero. Anche i più piccoli (4 anni), che
facevano più fatica a seguire il “filo” della
storia si sono appassionati (così mi riportavano
i genitori), affascinati, forse, da una grande
avventura che mi auguro rimarrà in loro come
desiderio di bellezza e grandezza.
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ANTEFATTO
Nel anno scolastico 2010/ ’11 ho
cominciato a lavorare a lavorare
a Rovereto s. S. (Mo). La mia
sezione era mista, bambini di 4 e
5 anni. I più grandi, molto svegli
e vivaci, mi mettevano molto alla
prova, ma quando leggevo loro
delle fiabe (per lo più popolari),
erano attentissimi e molto
affascinati.
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Così ho provato a leggere loro
“Il leone, la strega e l’armadio”
di C. S. Lewis.
E’ stata una esperienza molto
appassionante sia per me che per loro,
tanto da farmi dare questo giudizio:
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siamo fatti per
le cose grandi,
anche se siamo
piccoli!
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Una sera, durante una riunione
della Bottega Infanzia,una amica
chiede se qualcuno della scuola
statale ha qualche esperienza
interessante da mettere sul sito. Io
le mando ciò che abbiamo fatto su
Narnia.

La vicenda sembra terminare qui. Invece …
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A settembre, all’inizio
dell’anno scolastico, un’altra
amica che insegna alle
superiori, mi allunga un
volantino pieghevole di un
corso di aggiornamento per la
primaria e l’infanzia, dal titolo
“Il leone, la strega e l’armadio”
che si svolge e Firenze. Io,
stupita perché coinvolge anche
il mio ordine di scuola, decido
immediatamente di partecipare,
con il desiderio di trovare
compagnia su quel giudizio.
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Il Desiderio non viene disatteso fin dalla
prima relazione del professor Brasioli:
«Ai bambini bisogna far incontrare cose
grandi. Non cose "da grandi".
Semplicemente "grandi cose", testi che
aprano orizzonti e desideri vasti.»
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E’ cominciata così una
amicizia ed un sostegno sul
lavoro che dura tutt’ora e che
è presente, in modo discreto,
anche nelle difficoltà.
L’anno scorso, il tema erano le
fiabe di Andersen.
Enrico Rialti, nella sua
relazione sul lessico emotivo
diceva:
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“(…) ho bisogno di dare un nome
all’esperienza che vivo. Questo è il lessico
emotivo.
Saper verbalizzare le emozioni diventa
un importantissimo mezzo per capirle,
controllarle, inserirle in uno schema di
senso e soprattutto comunicarle.”
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Non sapeva che era proprio ciò di cui avevamo bisogno
noi, grandi e piccini a Rovereto.
Nel maggio del 2012 , infatti, numerose scosse di
terremoto avevano martoriato la nostra terra, tanto che
19 su 23 bambini, della nostra sezione, avevano la casa
“inagibile”.
Così è cominciato il lavoro sulle emozioni a partire dalle
fiabe di Andersen, cercando di comprendere sempre più chi
siamo e di cosa abbiamo bisogno, aiutati da un grande
maestro.
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“Le

La rondine tramortita dal
freddo nella galleria
POLLICINA

fiabe pretendono di
far nascere una serie di
domande che toccano
punti fondamentali
dell’animo, sono
ricchissime da un punto
di vista del lessico
emotivo, affrontano in
modo molto semplice le
esperienze più vere.”
E. Rialti
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