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7 FEBBRAIO 2012 

Conclusa questa parte, osservativo-descrittiva,  che ha visto i bambini 
impegnati nella scoperta di diversi tipi di fiore, entriamo in un contesto nuovo 
nel quale tutto può succedere. Un contesto fantastico, dove l’imprevisto o 
l’inusuale fanno la parte da padrone.  

Per cominciare leggo una poesia di Gianni Rodari che si intitola “Teste 

fiorite”, tratta da “Filastrocche in cielo e in terra” 

E’ una poesia breve ma particolare, ricca di rime e di assonanze. Ma ciò che più 
colpisce sono le immagini che essa evoca. La poesia inizia con un bel “SE”, 
ipotetico, e già questo dispone i bambini in una condizione di attesa. 
L’assurdità della situazione descritta li sorprende e li fa sorridere… 

 

TESTE FIORITE (Gianni Rodari) 

Se invece dei capelli sulla testa 

ci spuntassero i fiori, sai che festa? 

Si potrebbe capire a prima vista 

chi ha il cuore buono, chi la mette trista. 

Il tale ha in fronte un bel ciuffo di rose: 

non può certo pensare a brutte cose. 

Quest’altro, poveraccio, è d’umor nero: 

gli crescono le rose del pensiero. 

E quello con le ortiche spettinate? 

Deve aver le idee disordinate, 

e invano ogni mattina 

spreca un vasetto o due di brillantina. 

 

Decido così di dar loro la possibilità di 
rappresentare quanto immaginato e li 
faccio sedere ai tavoli dove ho 
preparato colori fogli e pennarelli. 
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Il lavoro viene portato avanti con interesse. Poi i disegni vengono consegnati e 
riguardati insieme mentre siamo di nuovo tutti nel cerchio. Sono tutti molto 
belli e ben curati. Qualche esempio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 FEBBRAIO 2012 
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Oggi lavoreremo su una fiaba che si intitola “Il lino”, scritta da Hans Christian 
Andersen inserita nella raccolta “Al ballo dei fiori”. Il soggetto protagonista è 
un fiore, il fiore del lino, una pianta che, magicamente qui riesce a parlare il 
linguaggio degli uomini. Nella fiaba il fiore interloquisce con le cose che gli 
sono attorno, dubita, fa considerazioni… 

 

Leggo una parte del testo e invito i bambini a scoprire quali azioni elencate si 
addicono veramente al fiore e quali invece gli sono attribuite come “dono in 
più” (nella fantasia). Per fare ciò ragioniamo su alcune frasi. 

I bambini vengono chiamati per alzata di mano ed ascoltati. Intanto io 
trascrivo le parole che dicono, riservandomi, la prossima volta di far disegnare 
le azioni che hanno elencato. 

Dalla frase: 

• IL LINO ERA TUTTO 
AZZURRO DI FIORI  

Intuiscono che 

Sofia: il lino era fiorito 

Lorenzo: era tutto azzurro 

Anna: i fiori azzurri 

 

L’azione che il lino compie o ha compiuto per diventare tale è: fiorire 

Dalla frase: 
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• TENDEVA I PETALI 
MORBIDI E DELICATI COME LE ALI DI UNA FARFALLA VERSO I RAGGI 
DEL SOLE… 

Intuiscono che: 

Valentino: Il lino metteva su i petali. Tendere vuol dire … che i petali si alzano 

Coral: li stira.  

Lapo Gu.:  li fa piatti 

Mattia F.: lisci 

Sofia: che li tiene su con il gambo 

Lapo Gi.: I fiori si aprono, si apre il boccio 

 

L’azione che il lino fa per ricevere meglio la luce del sole o la pioggia è  di 
allungare i petali. 

Nel testo sono elencate altre azioni. Non sempre le compie il fiore però; molte 
gli rivolte. Ne commentiamo alcune 

• SI FACEVA 
INNAFFIARE DALLE NUVOLE DI PIOGGIA 

Anna: le nuvole gli danno l’acqua, lo bagnano. Sono le nuvole… 

Coral: con la pioggia. Però si può innaffiare anche con l’innaffiatoio 
rovesciandola… Ci può essere anche una persona che lo annaffia. 

Quindi “innaffiare” non è un’azione che compie direttamente un fiore. Un fiore 
può solo accogliere l’acqua che gli viene data. 

 

• SI SENTÌ 
AFFERRARE PER IL CIUFFO, STRAPPARE DALLA TERRA E TUFFARE 
NELL’ACQUA GELATA… 

• FU ANCORA 
ACCIUFFATO…SPEZZATO, BATTUTO, PETTINATO… 

Insieme facciamo attenzione al fatto che il testo non dice chi sia venuto a fare  
quelle azioni ma siccome prima di cominciare la lettura avevo spiegato che per 
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cosa viene usata questa pianta, i bambini hanno compreso che chi le compie  
non possono altro essere che persone.  

Proseguiamo nell’analisi del testo e individuiamo nelle sequenze lette, un 
PRIMA e a un DOPO 

Lapo Gu.: Prima il lino era contento perché era bello e stava nel prato 

Sophie: e tutta la gente gli faceva i complimenti 

Federica: e si vantava anche con gli altri fiori, si diceva da solo che era bello e 
si faceva notare. Apriva i petali così… 

Sophie: Dopo viene preso e tagliato e poi lavato e poi pettinato e lui sta male. 

 

Adesso cerchiamo di fare attenzione a quali azioni “strane”, cioè  fa il lino. 
Rileggo a voce alta alcune frasi . Scopriamolo attraverso il testo. 

- AH CHE BELLO! – 
SOSPIRAVA FELICE… 

- COME SONO 
FELICE! QUANTA FORTUNA MI È TOCCATA! NON SO SE VOGLIO PIÙ 
BENE ALLA PIOGGIA O AL SOLE. BE’, TANTO LORO MI AMANO TUTTI E 
DUE. LA GENTE DICE CHE DIVENTERÒ UN GRAN BEL PEZZO DI TELA, DA 
GRANDE! NON VEDO L’ORA… 

 

Coral: Ma il lino parla!! Ma però i fiori non hanno mica la bocca per dire le 
cose! e nemmeno il cervello per pensare!!  

Dunque lo scrittore ha un po’ esagerato. Ha giocato con le cose e le ha 
“animate”, le ha fatte diventare un po’ più simili a noi. Nella realtà non succede 
tutto ciò. Invece nella fantasia tutto può accadere, non ci sono vincoli. 

Proviamo allora, come ha fatto Andersen,  a immaginare cos’altro potrebbero 
fare di molto “speciale” i fiori. Elenchiamo una serie di azioni “buffe”.  

I bambini immaginano che essi possano:  

 

camminare, correre, nuotare, guardare, ballare, saltare, giocare, 

disegnare... 
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Proveremo la prossima volta a disegnare i fiori del lino alle prese con queste 
performance. Per oggi limitiamoci a disegnare la pianta fiorita nel prato, come 
ce l’ha descritta l’autore danese. 

 

 

22 FEBBRAIO 2012 

Riprendiamo il discorso sul lino rifacendoci alla fiaba di Andersen e ricordiamo 
a grandi linee cosa avevamo detto la volta scorsa a proposito delle stranezze di 
questo fiore. Rileggo alcune frasi dal testo e lascio che i bambini intervengano 
e facciano le loro ipotesi. 

 

- AH CHE BELLO! – 
SOSPIRAVA FELICE… 

 E poi, più avanti: 

- COME SONO 
FELICE! QUANTA FORTUNA MI È TOCCATA! NON SO SE VOGLIO PIÙ 
BENE ALLA PIOGGIA O AL SOLE. BE’, TANTO LORO MI AMANO TUTTI E 
DUE. LA GENTE DICE CHE DIVENTERÒ UN GRAN BEL PEZZO DI TELA, DA 
GRANDE! NON VEDO L’ORA… 

e ancora: 
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IO AMO LA VITA E SONO FELICE, E CHI È FELICE HA FORTUNA! VEDETE 
CHE BEI FIORI HO? 

Ecc. ecc 

Coral: Il fiore di lino parla! 

Sophie: Forse lo pensa nei petali. 

Luka: Non ce l’hanno il cervello nei petali!! 

Lapo Gi.: Dentro nel nettare. 

Sofia: Non ha la bocca e l’ugola… 

Luka: Non si sa dov’è. 

Lapo Gi.: Parla la lingua dei fiori, il “fiorese” 

Luka: I fiori sono silenziosi. 

Coral: Perché le storie non sono molto vere. Le storie si inventano. Si è 
inventato le parole. Io quando ho messo il fiore all’orecchio non ho sentito 
nulla… 

Vieri: Io non ho sentito nulla. 

Luka: Forse parlava silenzioso. Il mio no…però un po’ sì. 

Vanessa: Tutti i fiori della realtà non possono parlare perché la bocca non si 
vede. Nella fantasia esiste i fiori che parlano, nella realtà no. 

Sofia: Tipo la Pimpa, è un cane parlante!. Nella verità non parlano però. Nella 
realtà non c’è la Pimpa. E’ nelle storie e nei cartoni animati. 

Lapo Gi.: Perché la Pimpa è nel mondo delle cose finte, vero? 

Mattia F.: Delle cose che non esistono, vuoi dire?! 

Leonardo: Come la Pantera Rosa che le pantere non parlano e non esistono 
rosa e non stanno in piedi. 

Coral: Forse i fiori sono muti nella realtà. Non li abbiamo mai sentiti parlare 
quando li mettevamo all’orecchio… Io strusciavo solo perché io tremavo con la 
mano. 

Sophie: Perché mica i fiori parlano! 

Luka: non sono gente i fiori. 
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Vieri:… però io l’ho sentito quando l’ho messo all’orecchio. 

 

Riprendo io il discorso e faccio notare che sono venute fuori considerazioni 
interessanti. Fra queste, fondamentale, la distinzione realtà - fantasia.  

Proviamo a spiegare meglio: 

• REALTA’ 

Sofia: la realtà è il vero, le cose vere 

• FANTASIA O IMMAGINARIO: 

Lapo Gu.: E’ quando si sogna 

Sophie: O si immagina quella cosa che veramente non esiste nella realtà ma lì 
nella fantasia c’è. 

Vieri: la fantasia ci dice tutte le cose che noi pensiamo che non sono vere, che 
noi le vogliamo, che uno pensa o si immagina. Nella fantasia può succedere 
tutto. 

Coral: Quando noi sogniamo a letto le cose non si possono toccare. Invece 
nella realtà la stanza è vera. 

Anna: Ma quello che stiamo sognando no. 

Coral: le cose che non sono nella realtà sono nella fantasia . ma la fantasia non 
è vera come la realtà. 

 

• E allora, se nella fantasia tutto può accadere,  perché non facciamo fare 
cose “strane” ai nostri fiori? Perché, invece di vederli sempre piantati 
nella terra, non proviamo a immaginarli impegnati a fare qualcosa di 
insolito? 

Invito i bambini  a sedersi e a disegnare la situazione immaginata: il fiore (uno 
qualunque) si anima e inizia, ad esempio, a correre, a saltare ecc.  

Prima si disegna col pennarello nero, poi si colora con le matite. 
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29 FEBBRAIO 2012 

 

Siamo in cerchio ed osserviamo i disegni fatti la volta scorsa. Ciascun bambino 
presenta il proprio elaborato descrivendo brevemente la situazione 
immaginaria: 

 

               Giglio che dorme (Sofia)                                          Fiore che vola 
(Leonardo) 

 

 Famiglia di fiori che passeggia (Maria)                            Una rosa che nuota 
(Elena) 
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       I fiori sorelle che saltano (Daria)                                Fiori che stanno 
ridendo (Anna) 

 

Tutti i disegni vengono guardati e commentati. Poi vengono messi da parte e 
viene chiesta l’attenzione per la nuova attività.  

 

Così leggo un paio di poesie di autori diversi, tratte da testi diversi, che hanno 
per tema lo stesso soggetto: una farfalla.  

Si tratta di “Farfalla” contenuta in “Alfabetrocca” di Nicoletta Codignola e 
Maurizio Olivotto e “Filastrocca della farfalla” di Nicoletta Codignola e 
Arianna Papini in “Millanta la gallina canta”. 
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Mia intenzione, al di là del contenuto, è mostrare come in un caso  l’attenzione 
vada essenzialmente ai suoni e le parole siano scelte in funzione di quelli ( 
Frulla,..Fruscia…Frasche…Fiori…arraFFa…ceFFo…buFFi ceFFi, soFFia, 
arruFFa…); nel secondo caso invece faccio notare che è l’uso della rima a far 
da padrone (farfalla-galla, posa-sposa, volare-toccare). 

Chiedo ai bambini di dirmi quale filastrocca gli è piaciuta di più ed ho la 
conferma che il testo più gradito è  stato sicuramente quello in rima, ovvero 
“Farfalla”, presentato per secondo. 

• Propongo allora di “diventare poeti” e di inventare anche noi  filastrocche 
in  rima.  

 

I bambini sono molto contenti e partecipano con grande entusiasmo all’attività. 
L’argomento del loro poetare saranno i fiori, gli stessi che avevano 
disegnato, fiori fantastici che compiono azioni insolite, come volare, correre, 
saltare…ecc. 

Alla costruzione dei versi e delle rime partecipano tutti, collettivamente.  

I disegni vengono scelti a sorteggio. 

Queste le filastrocche che hanno inventato insieme i bambini: 

 

Un fiorellino molto piccino 

andò al mare per nuotare.  

Nuotava, nuotava sotto le onde 

che erano tutte tonde. 

 

C’era un fiore dormiglione 

che sembrava un leone, 

un leone addormentato 

che dormiva sopra un prato. 

 

Fiorellini salterini 
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facevano i salti dai trampolini. 

Loro saltavano fino al sole giallo 

e vedevano un cavallo. 

 

Una famiglia di fiori rossi 

andava a passeggio  

e finì a Viareggio.  

Per la strada c’era una regina  

che stava con la sua bambina.  

Andava a passeggio fino al mare 

e andava a pescare. 

 

Un fiorellino che voleva disegnare  

e coi pastelli voleva colorare 

prese un foglio e disegnò  

e poi dopo colorò. 

 

Fiore Walter 

che ridi tutte le volte 

quando fanno qualcosa di buffo 

ridi tutte le volte e fai un tuffo 

 

Fiore fiore sorridente 

che gli manca forse un dente 

quando ride è felice 

che sembra un’alice. 

 

Fiorellini sorridenti 

fiorellini con i denti 

voi ridete di mattina 

e ridete in cucina. 

 

 

 

 

 

 

 

Una rosa bella e profumata  

dentro il mare si era tuffata. 

Voleva vedere i pesci arancioni 

però vide dei pesci fifoni. 

 

Nel mare c’è una rosa 

Che nuota e non si riposa 

Cerca un pesce grande e grosso  

e nella sabbia vede un dosso 
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2 MARZO 2012 

 

Ritorniamo alla poesia “Farfalla” di Nicoletta Codignola e Maurizio Olivotto in 
“Alfabetrocca” e facciamo caso anche all’immagine che l’accompagna. Si tratta 
di un disegno un po’ particolare, che esce dai soliti schemi e attira subito 
l’attenzione dei bambini. 

 

Coral: si parla di una farfalla 

Anna: è strana 

Coral: sembra una farfalla “robot” 

Sophie: un robot!. Ha dei cerchi che sembrano un busto di robot. 

Valentino: C’ha tantissime ali e degli occhi a goccia… 

Lapo Gi.: C’ha tante zampe e anche un collo a molla! 

Lapo Gu.: Ho visto che la farfalla c’ha dei baffi strani. 

Mattia B.: A me non mi sembra tanto una farfalla. E’ strana… C’ha 14 ali! 

Lorenzo: Vedo che c’ha le antenne tipo foglia. 

Vanessa: Ha un collo a piramide, poi c’ha la testa un po’ strana perché mi 
sembra una forma di aquilone. 

Luka: Questa farfalla ha gli occhi a goccia e la pancia ce l’ha un po’ cicciona, 
come il robot. E le ali piccole. 

Vieri: C’ha un po’ troppi piedi… 

 

Dunque il disegno non riproduce fedelmente la realtà, è una libera 
interpretazione. 

 

 

Una bambina ipotizza addirittura che non si tratti di un disegno ma di una 
fotografia scattata ad una composizione tridimensionale: 
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Coral: Forse lui aveva costruito questa farfalla con delle cose così e poi gli 
aveva scattato una foto. 

E adesso rileggiamo la poesia e rileggiamo anche, una dopo l’altra tutte le 
parole che contengono il fonema F, in ordine. 

Osserviamo alcune espressioni: 

 

• “LA FARFALLA 
FRULLA E FRUSCIA…” 

Coral: “Frulla” è come frullatore, che frulla qualcosa… e “fruscia”… che si 
struscia 

Luka: Che si muove 

Anna: va a prendere il polline dai fiori. 

Coral: Si butta dentro dove ci sono quei pallini… 

 

Invito i bambini a riprodurre il suono che si sente con maggior frequenza: 
FFFFFFF 

Luka: A me mi fa venire in mente il vento come fa. Il vento fa FFFFF  FFFFFFF 

 

Il suono FFFFF,   FFFFF  richiama alla mente il vento ma, come ha detto già 
qualcuno, anche il movimento, lo strofinìo e dunque le osservazioni delle prime 
bambine ci portano a dire che effettivamente la farfalla quando si muove e 
tocca le cose fa un rumore. “Struscia” è un’azione che “fa rumore”. 

 

• “SOFFIA IL VENTO 
E LEI S’ARRUFFA” 

Anna:  Si “spettina” le antenne perché il vento le fa tutte piegare. 

Lapo: Anche le ali perché sono fragili. 
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Rimaniamo ancora sulla poesia ma cambiamo e leggiamone un’altra che si 
intitola “La farfalla vanesia”, di Luciano Luisi.  

“Vanesia” è per tanti un vocabolo nuovo, che non hanno mai sentito o usato. 
Non dico cosa significa quel termine e  leggo per far capire dal contesto. 

Il paragone col fiore di lino è immediato. I bambini notano che entrambe si 
vantano per la loro bellezza e parlano. Parlano di quanto sono fortunati, di 
quanto sono attraenti, di come si piacciono. 

Anche in questo caso si nota una “stranezza”; nella realtà, notano i bambini,  
le farfalle non parlano. Nella fantasia invece tutto succede. 

Ma allora come è questa farfalla?  

Proviamo con i materiali che abbiamo a farne qualcuna. Potrà servirci più in 
qua quando faremo qualche rappresentazione  per la storia. 

 

5 MARZO 2012 

 

La differenza realtà - fantasia ha molto interessato i bambini in questi giorni e 
li ha spinti a confrontarsi e ad esporre opinioni.  

Oggi leggiamo un testo nuovo, mai letto. Si tratta della fiaba “I tre castelli” 
di I. Calvino e protagonista è un ragazzo che trova tre chiavi che aprono le 
porte di tre castelli diversi: uno di cristallo, uno d’argento ed uno d’oro. E 
tutto, dentro a ciascun castello è rispettivamente di cristallo, d’argento e d’oro. 

I bambini avvertono subito che c’è qualcosa di strano nel racconto. 

Lapo: nella realtà non ci sono castelli d’oro. 

Vanessa: ma nella fantasia invece ci sono. 

Anna: D’argento no e neanche di cristallo. 

Lapo Gu.: ci sono solo di mattoni, fatti di muro…  

Valentino: nella fantasia è come sognare di entrare nei giochini della wii. 

Mattia F.: come la casa della strega di Hansel e Gretel che era fatta di 
marzapane e di cioccolata… 

Lapo Gu.:  e di panna montata. 

Maria: Nella fantasia esistono tutti i tipo di castelli… 
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Teniamo a mente questo quanto sentito. Fra qualche giorno riprenderemo il 
discorso. 

7 MARZO 2012 

 

Nella stanza delle attività motorie oggi abbiamo ascoltato  “Il lago del cigni” 
di Tchaikowskj.  

Per facilitare la concentrazione e disporli al silenzio ho abbassato le veneziane 
e li ho fatti stendere sui tappeti morbidi . L’atmosfera era rilassata.  

L’ascolto è stato fatto varie volte e limitatamente ai primi minuti, in forma 
continua  e senza interruzione. Poi ci siamo “risvegliati” ed abbiamo parlato. 
Ogni bambino ha potuto raccontare il proprio “sogno”, ovvero quello che, sulla 
base delle sensazioni ricevute ha immaginato. Sono venute fuori tante cose 
interessanti. Naturalmente non c’è stato tempo per far parlare tutti i bambini e 
l’attività è stata ripresa il pomeriggio in forma individualizzata. 

 

Riporto qui di seguito alcuni spezzoni della discussione.  

 

Ins. Com’era la musica che abbiamo ascoltato?  

Sophie: prima era calma e poi era agitata. 

Federica: Perché prima non c’era la guerra ma poi è arrivata la guerra. 

Ins.: A te è sembrato così. Però stiamo parlando della musica, non di cosa può 
essere successo. Com’era la musica? 
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Tutti: Bella. 

Ins.: I suoni come erano? 

Federica: Calmi e poi diventavano veloci. 

Ins.: Quindi si passava da una serie di suoni lievi ad altri più alti e veloci. 

Sofia: La musica è fatta dagli strumenti che si immaginano le note musicali. 

Ins.: la musica è fatta da note musicali. Quindi abbiamo detto che parte bassa 
bassa e poi aumenta di intensità. Se dovessimo disegnare come nasce e come 
diventa, come potremmo fare? 

 

Chiamo un bambino e gli dò un foglio ed una penna. Sulla base di quanto 
sentito traccia una linea, partendo dalla sua destra verso sinistra. La linea è 
ondulata ed crescente: 

 

 

Lapo Gi.: E’ piccolina, poi aumenta, poi aumenta, poi aumenta, poi aumenta e 
poi diventa grandissima…  

 

La sensazione è per tutti la stessa. I bambini si trovano concordi sul fatto che 
l’avvio musicale è pacato e che via via il ritmo si fa più incalzante. 

Per un errore tecnico, purtroppo, ho cancellato le trascrizioni delle 
verbalizzazioni fatte in classe dopo l’ascolto.  

Avevo chiesto ai bambini di raccontare cosa avevano immaginato e gran parte 
di loro si erano figurati una scena campestre: prati verdi, fiori, alberi, farfalle. 
E sulla suggestione della poesia di Luciano Luisi, c’è chi aveva addirittura 
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ipotizzato che la farfalla, trovando il fiore “occupato”, fosse rimasta molto 
turbata ed avesse avuto reazioni di disappunto: la musica incalzante segnava 
questo momento.  

La prossima volta cercheremo di mettere in scena questo “sogno” e ad ogni 
bambino assegneremo una parte. 

Prepariamo intanto il necessario. 

 

 

13 MARZO 2012 

Come promesso, siamo andati nella stanza delle attività motorie con tutto il 
materiale prodotto in questi giorni. Avevamo tanti fiori di carta e diverse 
farfalle che sarebbero stati indossati per la messa in scena del “sogno”. 
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La musica ascoltata martedì scorso, “ Il lago dei cigni” di Tchaikowskj, aveva 
suggerito ai bambini alcune situazioni e la consegna verbale, da parte mia è 
stata proprio quella di ricreare il contesto immaginario assegnando a ciascun 
bambino un ruolo. Ognuno dunque si è calato in una parte, è entrato in gioco, 
si è misurato sulla  

scena.  

 

 

 

Tutti hanno partecipato e molto attivamente. Io li ho osservati e non ho 
interrotto mai il loro gioco. Solo alla fine ho voluto che parlassero 
dell’esperienza, fatta riportando ciascuno dal proprio punto di vista. E la 
conversazione è stata fatta all’inizio in forma collettiva poi individualizzata. 

Sophie: ci siamo vestiti da fiori e da farfalle perché di doveva fare una scena. 

Lapo Gu. : Quella dei fiori, con la musica che si era ascoltata l’altra volta. 
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Valentino: c’erano delle farfalle che succhiavano il nettare ai fiori. 

Luka: Io ero un fiore. Le farfalle volavano sul mio fiore. 

Coral: Io ero una farfalla ed ero il capo delle farfalle. Dicevo a tutte le farfalle 
di succhiare il nettare perché le farfalle mangiano quello. A me piaceva tanto 
quello della rosa, poi anche quello della margherita. 

Lapo Gi.: I fiori, quando le farfalle si avvicinavano dondolavano un po’ perché 
volevano farle scappare . Le farfalle gli toglievano il nettare. 

Daria: C’erano tanti bei fiori alcuni erano piccoli … 

Vieri: e alcuni erano medi. 

Coral: Alcuni erano molto grandi e alcuni bassi.  

Sophie: Ho visto che la Daria e la Maria erano delle farfalle e volavano in giro 
per il prato e andavano a cercare dei fiori. Io ero un tulipano rosa scuro che 
stavo lì ma il vento mi tirava . Ma menomale che ero molto fissata al prato 
sennò volavo via col vento. Intorno a me c’erano tanti altri fiori. Era un  prato 
bello, bellissimo e c’era anche un buon profumo.  

Daria: Abbiamo fatto che noi eravamo fiori e farfalle. C’eravamo messi dei 
sacchetti addosso per fare il gambo dei fiori poi i fiori erano di carta. E le 
farfalle erano coloratissime. Le farfalle volavano nel prato e però quando erano 
stanche si posavano sui fiori. Io ho visto margherite, tulipani, rose. Io ero una 
farfalla e di più di più mi piaceva succhiare il nettare buono e dolcino. C’era 
tanto vento e per non volare troppo forte dovevo frenarmi un po’ e fermarmi 
sui fiori, arreggere ai fiori. 

Elena: Io ero un fiore bianco, una margherita con tanti petali bianchi. Ero in un 
prato perché ero nata lì: però non ero da sola, c’era tanti fiori lì, tutti belli e poi 
ho visto quattro farfalle colorate che volavano e si sono posate sui miei petali e 
stavano prendendo il nettare. Io stavo un po’ ferma perché mi piaceva vederle. 
Erano belle e morbide. La Maria era una farfalla molto bella che veniva sempre 
nel mio fiore e anche lei era contenta. 

Vieri: Mi ricordo che a me una farfalla si era posata solo una volta. Era di 
colore rosa. Io ho sentito che con le zampe mi toccava il nettare. Voleva 
prendermelo tutto per poi farci il miele. Io ero una margherita media che stava 
quasi sempre con il capo dei fiori, la rosa rossa. Ho visto che poi è venuta la 
tempesta. Le farfalle volavano via  perché si era alzato il vento e pioveva. 
Prima si nascondevano nei fiori, poi andavano via a casa. Però poi tornava il 
sole e loro ripresero a volare a quel prato. 
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Maria: Prima che arrivasse la tempesta, noi farfalle svolazzavamo 
tranquillamente, piano, in mezzo a un prato grandissimo di fiori e eravamo 
felici. Eravamo quattro farfalle che ogni giorno eravamo contente perché 
trovavamo sempre fiori in quel prato bellissimo. Però un giorno arrivò una 
tempesta e noi farfalle scappavamo via. Le mie ali erano blu, poi le altre 
avevano le ali fuxia e gialle. 

Anna: Ho visto che noi fiori davamo sempre ascolto al re. Eravamo nel nostro 
prato e il re aveva detto che dovevamo fare  la guerra contro le farfalline. Ma  
io ero la principessa dei fiori e non volevo fare la guerra perché le farfalle 
erano amiche della natura. Le farfalle volavano  e dicevano:- Aiuto, Aiuto, il re 
dei fiori ci vuole prendere. Il prato dei fiori era bello e la mattina, quando i fiori 
si svegliavano dicevano:- chi ha succhiato il nostro polline? 

Valentino: Eravamo tanti fiori e farfalle e le farfalle giravano. Ci hanno preso il 
nettare e noi ci eravamo svegliati. Era già giorno. E i nostri fiori erano vuoti. Le 
farfalle avevano preso il nettare. Loro arrivavano anche di giorno. E anche 
quando c’era i tuoni. Loro però erano anche un po’ spaventate perché avevano 
paura del rumore. Io ero una rosa rossa. Nel prato mi riposavo. Avevo i petali 
un po’ chiusi. Se il vento arrivava dondolavo. Anche gli altri fiori dondolavano. 

Sofia: Io ero una rosa rossa e quando era notte stavo a capo in giù. Avevo 
paura di appassire perché era d’estate e in quei giorni non pioveva quasi mai. I 
miei petali erano un po’ raggrinziti però poi, per fortuna, ho sentito che la 
notte pioveva e le farfalle venivano da noi  ap rendere il nettate. Io ero 
contenta perché sapevo che il mio nettare era molto buono e venivano tutti da 
me. 

Luka: Le farfalle volavano e andavano sui fiori a prendere il nettare  e io ho 
pensato che erano cattive. Invece non era vero. Ho visto che non facevano 
male a nessuno, erano delicate. Quando si muovevano erano delicatissime. E 
allora i fiori sono stati buoni e non hanno fatto la guerra. 

Lapo Gu.: Io ho visto che una farfalla era venuta in un prato e c’era una rosa. 
Però c’erano due insetti alla stessa rosa e uno di loro gli fa una linguaccia alla 
farfalla e la farfalla se ne va. Poi c’era un fiore bello e tanti fiori colorati. Io ero 
una margherita e i miei amici erano margherite anche loro. Stavamo tutti in 
quel prato. Veniva la notte e poi veniva il giorno. I fiori si tiravano su e un fiore 
era più piccino di tutti. 

Lapo Gi.: Le farfalle e i fiori erano nemici perché le farfalle gli succhiavano il 
nettare e poi loro non c’avevano il nettare. Però le farfalle facevano tutto 
quello che voleva la regina e lo facevano perché dovevano anche mangiare. E 
un po’ gli piaceva…I fiori, quando le farfalle arrivavano, non volevano farsi 
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succhiare il nettare e muovevano i petali per farle andare via. Erano piantati in 
terra e loro non potevano scappare. 

Christian: Io ero una margherita e mi sentivo come una margherita, cioè 
spuntavo. Le farfalle mi succhiavano il nettare e poi scappavano via e 
cambiavano fiore. Alcune andavano anche nelle rose. Gli piaceva il nettare 
delle rose e delle margherite. Quel prato era bello, era tutto colorato. C’erano 
tanti fiori. Poi arrivava la notte e quando i fiori dormivano  le farfalle andavano 
a prendere il nettare. 

Mattia B.: C’era un prato con tanti fiori che c’andavano le farfalle e i fiori, dopo 
la notte si svegliavano e le farfalle non c’erano più e quando i fiori ridormivano, 
le farfalle rivenivano. Io ero un fiore grande con tanti petali e le farfalle 
venivano da me. Loro si appoggiavano piano piano e poi loro mangiavano il 
nettare. Io sentivo un rumorino. Mi sentivo un po’ volare intorno… 

Coral: io ero una bellissima farfalla con le ali rosa tutte brillanti. Riluccicavo 
tutta!! Quando muovevo le ali e volevo andare dai fiori, tiravo fuori un 
gambetto dalla bocca e succhiavo il nettare. Ho visto tante altre farfalle belle  
che stavano volando anche loro verso i fiori. Il prato era tutto fiorito e 
profumato. Mi piaceva tanto stare lì. 

Sara: Ero un fiore, stavo in terra perché ero un fiore vero. Intorno c’era un 
prato e i fiori tutti colorati. Tanti. Poi ho visto dei bambini che loro facevano 
finta di essere farfalle e volavano fino al cielo. Era bello. Brillavano i fiori e poi 
brillavano i colori delle farfalle. 
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19 MARZO 2012 

 

Rappresentiamo adesso con tecniche grafiche, pittoriche e plastiche lo scenari 
che abbiamo “vissuto” cercando di inserire gli elementi principali. I bambini si 
organizzano suddividendosi i compiti:  

c’è chi dipinge gli sfondi con gli acquerelli, chi prepara i fiori  e li ritaglia, chi 
realizza bellissime farfalle colorate con materiali vari che andranno poi ad 
animare la scena… 

 

 

Una volta terminato il lavoro, si procede 
al riassemblamento degli elementi e alla 
creazione vera e propria dello scenario. 

E adesso guardiamo il nostro elaborato 

e raccontiamo insieme. 
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Siamo in un prato pieno di fiori (Anna) colorati (Vanessa) con farfalle che 

vanno a prendere il polline (Maria). E’ talmente pieno che i fiori fanno il 

solletico alle gambe di chi passa (Sofia). Si sente un profumo buonissimo 

(Sophie). Viene dai petali rossi, gialli, rosa e bianchi (Mattia F.). E’ giorno; il 

cielo è azzurro (Christian), c’è vento (Vanessa) i fiori dondolano qua e là 

(Lorenzo) 

 

Questa “lettura” potrà essere modificata. Per adesso la consideriamo come un 
primo probabile inizio per una possibile storia. 

 

20 MARZO 2012 

 

Rileggiamo la fiaba “I tre castelli” di I. Calvino per ricordare il contenuto e per 
rispondere ad un interrogativo che permetterà di andare avanti con la 
costruzione della nostra storia. 

Il protagonista ha la fortuna di trovare delle chiavi e, grazie ad esse di potere 
entrare in mondi fantastici e fare esperienze nuove. Visita nell’ordine, un 
castello di cristallo, un castello d’argento ed un castello d’oro. 

 

Vanessa: sono castelli finti, della fantasia, perché non esistono nella realtà. 

Luka: le chiavi magiche aprono quelle porte che vanno nei mondi magici… 

Leonardo: i castelli sono fatti di mattoni durissimi. 

 

Ribadiamo che siamo nel mondo della fantasia e che tutto può essere, tutto 
può accadere. Terminata la lettura della fiaba porgo ai bambini la domanda: 

• SE ANCHE VOI 
AVESTE DELLE CHIAVI CHE APRONO LE PORTE DI UN CASTELLO, IN 
QUALE DI QUESTI VORRESTE TROVARVI: CRISTALLO, ARGENTO O ORO? 
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Faccio esprimere liberamente tutti i bambini e registro le preferenze con la 
tecnica delle “votazioni”. “Quindi leggiamo” i risultati ottenuti. 

Il castello che i bambini visiterebbero più volentieri è il castello d’oro. 

 

Per condividere meglio le idee di tutti, decidiamo di farlo rappresentare. Come 
dev’essere questo castello? 

Si lavora e si osserva lavorare. Uno alla 
volta i bambini vengono chiamati e 
danno tutti un contributo per migliorare 
il disegno, la coloritura e la riempitura 
dello scenario con altri particolari relativi 
al contesto nel quale esso è inserito. 
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 In poco tempo tutto è pronto ed assume una veste definitiva.  
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21 MARZO 2012 

 

L’idea che il castello dei loro desideri possa essere d’oro e che tutto quello che 
c’è intorno, come nella storia di Calvino possa avere quelle caratteristiche, 
affascina i bambini e li predispone in un atteggiamento di sogno.  

 

Così anche il giardino è d’oro e gli alberi sono d’oro e i fiori sono d’oro… 

 

Per riallacciarmi a quest’immagine, decido di leggere una storia molto breve di 
Mimì Menicucci che si intitola “Il fiore d’oro” e dare poi spazio alla 
discussione collettiva. 

Nel racconto si parla di un fiore in boccio che fa fatica ad aprirsi e con l’aiuto 
della pianta che succhia il nutrimento dalla terra, l’acqua delle nuvole e il 
calore del sole finalmente ce la fa. E’ un fiore giallo molto bello, con i petali 
lucenti e morbidi come la seta; subito viene visitato da una farfalla e 
festeggiato dagli altri fiori fino a quando un bambino, improvvisamente lo 
coglie. 

Lapo Gu.: E’ come la storia del lino!! Anche il lino viene strappato dalla terra. 

Coral: un fiore d’oro è molto prezioso. 

Vieri: era giallo che sembrava d’oro. I fiori gialli sono i girasoli e i “piscialletto”. 

Coral: E i denti di leone. 

Vieri: i denti di leone sono bianchi. 

Coral: Io dico il fiore!!! I petali ce l’hanno giallini. 

Vanessa: Macchè! 

Sofia: Il bambino l’aveva strappato e non continua più a crescere il fiore d’oro. 

 

Allora faccio una domanda: 
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• SE NON FOSSE 
ARRIVATO IL BAMBINO A COGLIERLO, COSA AVREBBE FATTO IL FIORE? 

Lapo Gu.: Il fiore avrebbe continuato a crescere… 

Vanessa: Se non fosse venuto il bambino le farfalle e le api potevano 
prendergli il polline. 

Maria: Se non fosse venuto il bambino il fiore sarebbe cresciuto sempre più 
alto fino a diventare grande come tanti fiori. 

Coral: Lui sarebbe diventato alto fino come il girasole. 

Luka: poteva crescere, crescere e molto. 

 

Nello scenario del castello che i bambini avevano creato insieme, apparivano 
non uno, ma tanti fiori d’oro.  

Il fiore d’oro che spunta nel prato variopinto invece, così come ce l’ha fatto 
immaginare Mimì Menicucci, è uno ed è speciale.  

I bambini osservano i loro elaborati e manifestano l’intenzione di aggiungere 
questo particolare; fra gli altri fiori più comuni ce ne sarà uno con 
caratteristiche “uniche”. 

Siamo tutti d’accordo e lo realizziamo. 

 

22 MARZO 2012 

 

Oggi faremo un ascolto.  
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Ho portato in classe un CD musicale ed invito i bambini a stare attenti e 
concentrati su ciò che sentiranno. Non dico nulla in riferimento al titolo per non 
influenzare e lascio che a termine dell’attività chi vuole si possa esprimersi 
liberamente. 

Si tratta del “Valzer dei fiori” di Tchaikovsky. 

Osservo i bambini mentre è in atto la riproduzione audio e mi accorgo che 
spontaneamente accompagnano col corpo la musica ondeggiando braccia e 
gambe. 

Vanessa: E’ una musica classica! Da ballerina! 

Sofia: Classica! 

Anna: Io l’ho già sentita. 

Daria: e’ un po’ dolce. 

Vanessa: E’ in punta di piedi… 

Coral: è una danza classica. 

Sofia: viene dagli strumenti. Forse dei signori suonavano. 

Anna. Per una festa. 

Vanessa: Una festa bella. Per me questa musica è bella e classica. Però è 
molto bella per me! 

 

Confermo quanto hanno detto i bambini fino ad ora e rivelo il titolo del pezzo. 

 

• Ma che cos’è un 
valzer? 

Sofia: Io lo so. Valzer è un ballo. 

 

Il titolo della musica che abbiamo ascoltato è “Valzer dei fiori”.  

Sophie: come se i fiori stessero ballando la danza classica. 

Sofia: ha immaginato che i fiori ballano. 

Coral: forse lui se l’è inventata come noi. 
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Vanessa: I fiori danzano come delle ballerine cioè facevano delle giravolte e 
delle piroette. 

Lapo Gi.: I fiori danzavano e cantavano. 

Anna: Con quei profumi che davano… 

Lapo Gu.: Forse i fiori ballano perché sentono quella musica… 

Coral: Forse i fiori danzano perché c’era il vento… 

Leonardo: è strano… 

Valentino: io ho pensato che i fiori ballavano insieme. Si tenevano per mano e i 
petali si muovevano su e giù. Ballavano perché era una bella musica. Il fiore 
d’oro li chiamava tutti e loro ballavano con lui. 

Maria: per me quella musica veniva dal castello. 

Anna. Forse nel castello c’era una festa e i fiori ballavano… 

Sofia: Forse nel castello c’era dei signori che suonavano e è per questo che i 
fiori ballavano… 

Anna. Ballano tutti. 

Mattia B.: ballano tutti. 

 

27  MARZO 2012 

 

La lettura della fiaba dei tre castelli di Calvino e l’ascolto della musica di 
Tchaikowskj, “il Valzer dei fiori”, hanno creato nei bambini suggestioni 
particolari.  

L’idea di trovarsi in un contesto gioioso, di festa, pieno di luce e colori e 
scoprire ambienti nuovi, scenari da favola, varcare le soglie di un castello 
(d’oro per l’appunto), li aveva eccitati molto. Già la volta scorsa essi avrebbero 
rappresentato volentieri la scena della festa al castello ma non abbiamo 
accelerato i passi perché bisognava chiarirsi prima sull’ambiente e condividere 
alcune cose. 

E allora: 

• DOVE SI  
AMBIENTERA’ LA NOSTRA STORIA? 
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 Nel castello, perché è da lì che arriva una musica ed è lì la festa… 

 

Il castello era stato già rappresentato in pittura. 

Oggi, sulla base di quello, ne costruiremo un altro, tridimensionale e, per far 
ciò useremo scatole di cartone, carta da pacchi, vernice acrilica color oro, 
forbici e colla. I bambini sono molto contenti.  

Il lavoro comincia e tutti vengono chiamati per dare il loro apporto. Questo tipo 
di attività riscuote, come sempre, molto successo. 

 

 

Sotto lo sguardo attento dei bambini, il  castello pian piano prende forma… 

Sono tutti molto soddisfatti. 

Quindi lo mettiamo ad asciugare e rimandiamo alla prossima volta la rifinitura, 
anche con l’aggiunta dei particolari. 
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29 MARZO 2012 

 

La costruzione del  castello è ultimata e procediamo alle rifiniture con aggiunta 
di finestre disegnate e colorate a matita e pennarello, ritaglio e incollaggio di 
carta crespa per il fossato, creazione del ponte levatoio. 

 

Domani sposteremo il castello nella stanza polivalente e, sulla base di quanto 
già suggerito, creeremo uno scenario in 3D che sarà quello nel quale 
presumibilmente ambienteremo la nostra storia. Un piccolo plastico insomma, 
da guardare e tenere presente. Poi diventeremo “piccoli” noi e, trasformati, ci 
caleremo nella scena, con vesti nuove, ruoli nuovi, insoliti, assumendo delle 
parti. 

Ma questo lo vedremo poi. 

 

3 APRILE 2012 

Come promesso andiamo nella stanza polivalente e portiamo con noi il castello 
di cartone che abbiamo creato per lo scenario della storia.  

Insieme cerchiamo di trovargli una collocazione. Dovrà essere ben visibile a 
tutti e dovrà avere intorno elementi già noti (il verde del prato e degli alberi, il 
marrone della montagna, il blu del cielo notturno…).  Non abbiamo molti 
materiali a disposizione e dobbiamo un po’ arrangiarci ma ai bambini va bene 
lo stesso.  
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Sistemato lo scenario torniamo a sedere e, mentre lo osserviamo, proviamo a 
ricordare. Ricostruisco io l’avvio della storia sulla base di quanto detto 
precedentemente dai bambini. 

 

Siamo in prossimità di un castello che ha un grande fossato intorno e un 
bellissimo giardino fiorito. E’ notte. Si sente una musica. I fiori del prato 
immaginano che ci sia una festa. Iniziano a danzare. Sono molto felici. 
Vorrebbero entrare nel castello. 

 

Ricordato quanto immaginato precedentemente, lasciamoci guidare dalle 
emozioni e, con i fiori finti che abbiamo portato nella stanza, iniziamo la 
rappresentazione del ballo.  

Distribuisco i fiori disponibili e faccio andare nel mezzo dei bambini che 
“saranno i fiori” e lascio qualcuno ad osservare la scena con il compito dopo di 
raccontare cosa ha visto.  

Lo spazio ovviamente non è più solo quello ricreato con i materiali in 3D ma si 
amplia e i bambini agiscono in tutta la stanza. 

Ciascuno di loro anima un fiore ed immagina di trovarsi nel grande prato del 
castello.  
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A un certo punto si sente  una musica… (Tchaikowskj, “Il valzer dei fiori). 

 

 

I bambini-fiori ballano per tutta la durata della musica. Sperimentano balli 
singoli e di coppia o di gruppo, anche con girotondi.  

 

Poi, terminata la musica termina la scena. Gli “attori” fanno ritorno sulle 
panche e si comincia a raccontare. 

Raccontano gli “spettatori”: 

Vieri: ho visto che i fiori sbocciavano ed erano nel prato. Si guardavano ed 
erano contenti. Poi cominciavano a fare una danza perché avevano sentito una 
musica che la portava il vento. Si muovevano con il vento. Poi avevano fatto il 
girotondo. Il prato era di un giardino di un castello perché c’era un castello lì 
vicino. I fiori allora vanno vicino al castello e sentono che questa musica viene 
dal castello. I fiori pensano che lì dentro c’è una festa importante. 
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Maria: Ho visto fiori che ballavano. Ballavano insieme. C’era la musica. Con 
loro c’era il fiore d’oro. Il più bello di tutto il prato e il fiore d’oro dice a tutti di 
ballare. 

Valentino: I fiori ballavano perché erano contenti. Glielo diceva il fiore d’oro di 
ballare. Lui li voleva portare al castello perché sapeva che c’era una festa. 
L’aveva sentito da qualcuno… 

Mattia F.: tutti i fiori l’hanno seguito. 

Luka: tutti quelli che sono nel castello, il re li ha invitati e ballano. Anche i fiori 
possono ballare. 

 

I bambini vorrebbero ripetere l’attività. Si sono divertiti molto ed anche chi, 
per scelta era stato a sedere, chiede adesso di poter partecipare. 

Decido allora di togliere di mezzo i fiori finti e spiego che adesso tutti 
parteciperanno alla scena “diventando” essi stessi “fiori”. E quando la musica 
inizierà loro potranno muoversi come vorranno in tutto lo spazio della stanza 
tenendo però sempre presente che la loro partecipazione è per una danza. 
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E ancora raccontiamo: 

Maria: Io ballavo con la musica e sognavo di stare in un prato con dei fiori ma 
anche io ero un fiore!! Poi a un certo punto ho sentito il fiore d’oro che ci 
diceva di seguirlo. Diceva di andare in fila dietro di lui perché  lui ci voleva 
portare vicino a un castello tutto d’oro. Ci voleva portare a quel castello perché 
lì c’era una festa. Lui se lo immaginava perché quella musica veniva proprio dal 
lì, da dentro il castello.  Però fuori non si vedeva nessuno… da lontano  sentiva 
dei rumori e voleva dirigere gli amici fiori da quella parte per scoprire cosa 
stava succedendo. Abbiamo ballato tanto e era bellissimo! 

Luka: Io mi ricordo quando ballavo e danzavo con Mattia B. e con Leo. 
Eravamo fiori tutti e abbiamo danzato. Ci siamo trasformati in fiori e abbiamo 
danzato. Il fiore d’oro ci ha portato al castello e dopo tutti i fiori lo seguivano 
per entrare. 

Lapo Gi.: Io andavo con Christian al castello. Ero un fiore corto giallo invece 
Christian era blu. Seguivamo il fiore d’oro e io dicevo che volevo entrare. Ma il 
fiore d’oro diceva a tutti di aspettare e ballavamo tutti lì davanti. Allora io 
ballavo ancora. La musica era bella. Ho visto che tutti i fiori del prato come me 
ballavano. Alcuni si toccavano con le foglie e i petali, alcuni seguivano il fiore 
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d’oro che ballava benissimo. Eravamo contenti perché era bello stare lì davanti 
al  castello per entrare… 

Christian: Io ho ballato tanto. Ero felice perché tutti ballavano insieme a me. 
Ero un fiore e gli altri altri fiori. Eravamo tutti del prato del castello e sapevamo 
che c’era  festa. Il fiore d’oro ci voleva portare dentro a vedere. L’aveva sentito 
prima lui il suono della musica e sicché ce l’aveva detto. Il castello da fuori era 
bellissimo. 

Vieri: Io ero un fiore che danzavo nel prato che c’era una musica che faceva il 
vento. Anche altri fiori la sentivano e ballavano con la musica che faceva il 
vento. Soffiava forte e batteva a un castello che faceva cos’ tanto rumore… Poi 
il fiore d’oro voleva portare tutti  vicino al castello così sentivano meglio e tutti 
volevano entrare però il fiore d’oro sapeva che non si poteva entrare ancora e 
faceva stare tutti lì. E intanto ballavano. A me mi è piaciuto. 

Anna: Il fiore d’oro ci voleva portare dentro il castello per quello ci ha portato 
vicino lì. Sentivamo una musica che ci piaceva tanto a noi fiori. Il fiore d’oro 
era il più bello di tutti  e ballava coi petali che gli andavano su e giù da quanto 
ballava…Io ero una rosa di colore rosa. Ero bella anch’io.. Mi piaceva tanto 
ballare e ero emozionata perché non ero mai andata vicino a un castello. 

Sofia: Io ero un fiore alto e mi piaceva tanto la musica. Ballavo con l’Elena che 
era anche lei un fiore. Ho iniziato a ballare perché ho visto che ballavano tutti. 
Ho ballato fino a che la musica non si è fermata. Era bello. E siamo arrivati a 
un castello. 

Valentino: I fiori eravamo noi: io, Sofia, Elena, Sara. Christian, Leo… Tutti. 
Tutti abbiamo visto delle cose belle. Ballavamo vicino a un castello. Ballavamo 
con la musica bella che la faceva venire il vento. Noi la sentivamo e quando la 
sentivamo ballavamo insieme. Il prato era grande grande, verde scuro. Noi 
eravamo di tutti i colori e ci muovevamo così. 

Leonardo: Ero un fiore giallo. Ero nel prato del castello poi è successo che 
c’erano degli altri fiori che ballavano e li abbiamo visti e abbiamo cominciato a 
ballare anche noi con loro. Era un ballo strano perché non si capiva… Ogni fiore 
ballava da solo ma poi però ha ballato anche con quegli altri amici perché 
erano amici. Si volevano bene. Poi il fiore d’oro lo abbiamo inseguito perché 
stava per entrare nel castello. E poi si faceva la fila per entrare anche noi. Il 
castello da fuori era d’oro, tutto d’oro. Era bello. Volevamo vedere dentro tutto 
quello che c’era. 

Elena: Abbiamo visto dei fiori che danzavano. Il vento gli portava la musica e 
la musica veniva dal castello. Anche io ho ballato con loro. Mi è piaciuto tanto. 
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Sara: Mi è piaciuto quando ballavamo. Era bellissimo. Eravamo nell’erba a 
ballare perché sentivamo una canzone che ci piaceva tanto. E poi io ero un 
fiore giallo e ro bella perché c’avevo anche i brillantini gialli e brillavo. 

Lapo Gu.: Io ero un fiore blu del prato. A un certo punto ho visto un fiore d’oro 
bellissimo che era spuntato accanto a me e lui è diventato il capo di tutti i fiori. 
A un certo punto quel fiore ha chiamato tutti gli altri fiori. Sentiva la musica e 
sentiva il vento. Abbiamo ballato insieme. Io ballavo con Christian. Tutti. Era 
un ballo importante perché c’era dentro una festa dentro il castello e i fiori ci 
volevano andare a quella festa. E siamo arrivati alla porta. 

Mattia B.: Eravamo tanti, di tutti i colori però uno era d’oro. Ballavamo fuori 
perché dentro ancora non si poteva entrare. Il castello era aperto. Dovevano 
ancora arrivare tutti. 

Vanessa: Il fiore d’oro aveva invitato i fiori a ballare e tutti gli altri lo 
seguivano. Al castello c’era una festa molto bella. I musicisti del castello 
suonavano suonavano sempre e i fiori volevano entrare  e le guardie li videro e 
aprirono il ponte levatoio. Era notte. 

Coral: Avevo visto tanti fiori nel prato. Io ero il fiore d’oro. Era notte e nel 
castello vicino c’era una festa . Le luci del castello erano tutte accese e io 
volevo andare dentro. E avevo chiamato tutti i fiori sbocciati per andarci 
insieme e la musica ci faceva ballare. Poi avevo visto che la porta era aperta e 
volevo entrare. 

Lorenzo: Il fiore d’oro aveva sentito una musica che veniva dal castello e poi 
chiamava tutti quegli altri fiori per invitarli e così ci andavano tutti e ballavano 
con lui. Io ero il fiore giallo. Ho ballato con i fiori del prato: il fiore blu, il fiore 
rosso, rosa. Era bello. 
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4 APRILE 2012 

 

Dopo aver danzato animando i fiori, cerchiamo adesso di rappresentare la 
scena attraverso la tecnica grafica ed utilizziamo matite colorate, pennarelli, 
acquerelli. Ogni bambino si orienta sul materiale che preferisce e realizza il 
disegno chiesto. 

Gli elaborati sono tutti molto belli. Ne riporto qui di seguito alcuni come 

esempio 

 

 

I fiori iniziano a danzare fuori dal castello. Da fuori lo “vedono”. Ma dentro, 
com’è? Cos’ ha di particolare questo tipo di costruzione?  

Utilizziamo, per comprendere meglio, il testo della Fabbri Editori della collana 
“Dentro le cose” ed osserviamone le figure. 

 



 

110 

 

Le immagini sono molto grandi e ricche 
di particolari. L’attenzione dei bambini è 
subito catturata. 

I bambini fanno domande ed io cerco di 
rispondere a tutte le loro curiosità. 

Leggiamo alcuni paragrafi. 

 

 

 

• Chi abitava i 
castelli? 

• Cosa si faceva 
dentro il castello? E fuori? 

 

17 APRILE 2012 

 

Lo scenario dell’interno del castello è pronto e oggi lo utilizziamo per la 
rappresentazione dell’entrata dei fiori. Per la sua realizzazione sono state 
seguite tutte le indicazioni dei bambini. 

Quindi decidiamo chi  entrerà vestito sulla scena e chi, invece, osserverà da 
“fuori” ciò che accade. I bambini sono tranquilli e consapevoli che hanno tutti 
un ruolo importante. Anche chi, apparentemente non fa nulla, in realtà è 
spettatore della scena e può seguire meglio ogni situazione.  

Poi, avverto, si racconterà. 

Ascoltiamo in sottofondo il “Valzer dei fiori” di Chajkovskj ed osserviamo gli 
“attori” che si muovono sulla scena. I bambini decidono di disporsi tutti in fila e 
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di entrare lentamente seguendo il fiore d’oro. 

 

I “fiori” sono liberi di muoversi come più 
gli piace o desiderano. Ovviamente 
hanno il vincolo della musica e dovranno 
adattare i  movimenti cercando di essere 
aggraziati, visto che sono delicati e 
potrebbero sciuparsi. 
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Terminata l’attività, i bambini che sono stati ad osservare hanno per primi 
diritto di parola e raccontano tutto ciò che hanno visto. Dopo di loro parlano 
tutti gli altri. 

 La conversazione viene iniziata la mattina e proseguita, ma in forma 
individuale, nel pomeriggio.  

 

Elena: ho visto il salone del palazzo. Anche io volevo essere lì a danzare come 
una principessa. Ho visto che era grande, con vasi di fiori colorati. Il re e la 
regina avevano sempre i fiori accanto. C’era un bel profumo che veniva dai 
fiori. Il re e la regina erano le rose rosse e guardavano i fiori che danzavano e 
tutti erano felici e sorridenti e sorridevano. Il re era tutto rosso e d’oro col 
mantello e la regina tutta rossa. Sembravano veri. Nell’aria si sentiva una 
musica dolce. 

Luka: Era notte, nel cielo c’erano le stelle e la luna ed era tutto blu e il fiore 
d’oro era il primo che entrava nel castello perché voleva essere lui il primo. E 
tutti quegli altri fiori lo seguivano dentro. C’era tanti tappeti colorati e tante  
finestre a forma di scudo. Il salone era illuminato con le luci di cristallo e c’era 
una luce forte. 

Sara: Ho visto i fiori che ballavano dentro il castello. Quando erano entrati non 
c’era nessuno, neanche la regina e il  re. Allora loro hanno ballato da soli e poi 
le rose sono diventati loro la regina e il re. Poi c’erano i fiori bianchi, il fiore 
d’oro, il fiore viola. 

Leonardo: Ho visto una sala d’oro che brillava e luccicava. Ho sentito che 
c’era la musica forte per ballare e tutti i fiori ballavano. La sala era quadrata 
con tanto spazio. Era grande, era bella con tavoli e sedie, tappetoni colorati  e 
quadri e tende verdi. 
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Vieri: Io ho visto che i fiori erano emozionati. Sorridevano un pochino e si 
guardavano, parlavano, seguivano il fiore d’oro e danzavano come lui e c’erano 
anche due rose rosse. Le rose credevano di essere le padrone del castello 
perché loro si mettevano a sedere sul trono e quegli altri fiori ballavano e 
facevano inchini a loro. Nel salone c’erano anche  piante profumate nei vasi e 
fiori per fare bella la stanza e poi anche statue di cristallo all’interno e anche 
all’esterno. Poi da una parte ho visto un tavolo con una torta gigante per tutti 
gli invitati…  

Federica: i fiori guardavano le parti del castello com’era fatto. Poi entravano 
nel salone da ballo e hanno ballato tutta la notte e la musica era stupenda 

Anna: I fiori entravano perfetti, senza spingersi, ordinati.  Entravano da una 
porta grande di legno dipinto d’oro. Era aperta. Era di notte perché il cielo era 
tutto stellato. 

Sophie: 

 

Maria: io e i miei amici ballavamo in un salone da ballo di un castello. 
C’eravamo entrati perché ci aveva portato un fiore speciale, il fiore d’oro. Era 
l’unico che sapeva che c’era una festa nel palazzo. Siamo entrati piano piano 
perché  non volevamo farci sentire ma nel castello non si vedeva nessuno, la 
sala era vuota. La musica c’era. Forse prima c’era stata una festa… Noi fiori 
non avevamo mai visto un castello dentro fino ad ora ed eravamo curiosi. Ci 
giravamo intorno, toccavamo tutto, anche le poltrone. Poi ci siamo messi a 
ballare. Io credevo di essere la principessa Bell, figlia della regina Sofia e del re 
Lapo. 

Vanessa: Io ero una margherita bianca. Ho ballato nel salone delle feste. Ero 
in un castello tutto d’oro con tante finestrelle che si poteva vedere fuori e c’era 
un divano e poltrone morbide. Fuori c’era alberi, giardini, boschi…Dentro non 
c’era nessuno e noi siamo entrati lo stesso come tanti principi e principesse. E 
le rose facevano finta di essere il re e la regina e noi ballavamo con loro. E loro 
però poi sono andati a sedersi sul trono perché erano così stanchi che sono 
andati sedersi.  

Valentino: Era bello. Il castello aveva le pareti gialle, tante finestre, porte 
enormi e in terra tappeti. Prima di arrivare ho camminato su un tappeto che 
non finiva più, coloratissimo che girava e arrivava fino alla sala. Ho visto tanti 
colori. Il trono della regina era azzurro, e il re ce l’aveva verde. Loro ci 
guardavano e gli facevamo l’inchino per dare rispetto. Noi facevamo tanti balli. 
Era il giorno di primavera che facevano festa tutti i fiori. I fiori si muovevano 
delicatamente per non rovinare i loro petali. 
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Sofia: Io ero la rosa regina che avevo i petali alti come una corona vera. 
Credevo di essere una regina come tutte le regine che hanno la corona. Lapo 
era  mio marito. Anche lui aveva i petali alti come una corona e era un re. Io 
ho danzato con Lapo e ero felice perché intorno c’erano tutti gli altri fiori e 
quando andavo a sedermi sul trono tutti ci facevano l’inchino. Loro ci 
portavano rispetto. Facevano l’omaggio. E noi gli dicevamo grazie e poi loro 
ritornavano a ballare. 

Coral: Nel salone quando sono entrata si sentiva un odore di fragola e ciliegia. 
Venivo da fuori dove c’era tanta nebbia e era notte e c’erano le stelle. Dentro 
si stava bene, c’era un bel calduccio… Io ero una margherita  ma mi sentivo 
una guardia della regina e guardavo sempre il  portone perché mi sentivo 
responsabile e se entrava qualcuno che la regina non aveva invitato io gli 
dovevo dire di uscire. E dovevo stare attenta alla principessa  che non si faceva 
male.  

Mattia F.: Io ero una margherita. Mi sentivo felice perché ero entrato nel 
castello. Dentro ogni fiore faceva quello che voleva. C’erano dei fiori che 
facevano il girotondo con degli amici fiori e poi le rose  hanno smesso di ballare 
e sono andate sul trono che era pieno di cuscini morbidi e hanno guardato 
tutto il tempo i fiori che danzavano. La musica era molto bella. Tutti ballavamo 
come principini e principesse. 

Lorenzo:  io mi sentivo felice perché era la prima volta che entravo in un 
castello. Mi sentivo forte, mi sentivo un guardiano. Mi ero messo davanti alla 
porta per controllare chi arrivava e poi avevo un’armatura di ferro e una lancia. 
Dovevo proteggere il re e la regina. Il re e la regina erano nella sala perché 
c’era una festa . Era la festa di un fiore piccolo che faceva il compleanno. 

Lapo Gu.: Sono diventato re! Mi sentivo re. Avevo dei petali bellissimi rossi 
scuro che si stavano aprendo come una corona. Sofia era la regina. Aveva 
uguale i petali come una corona. E allora tutti i fiori avevano fatto l’inchino a 
noi e noi gli si diceva grazie. E facevano una danza davanti a noi. Il fiore 
inchini viola faceva più inchini di tutti… 

Lapo Gi.: Ero il fiore d’oro. Ho sentito una musica che era un valzer e allora ho 
chiamato tutti i fiori e siamo andati al castello. A me mi sembrava che ero un 
principino con tutto il vestito d’oro. Brillavo brillavo. Ho ballato tanto con tutti i 
fiori però il girotondo non l’ho fatto. Le margherite erano principesse invitate. 
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2 MAGGIO 2012 

 

Rileggendo le varie verbalizzazioni fatte durante le attività degli incontri 
precedenti, ho estrapolato vari “pezzetti” di storia che oggi rileggo in sequenza.  

Il testo è nient’altro che la trascrizione di quanto i bambini hanno raccontato e 
condiviso e rileggerlo ad alta voce serve a ricordare sia la situazione vissuta 
che il parlato di volta in volta utilizzato. 

I bambini ascoltano. 

 

Era notte, il cielo era tutto stellato (Anna). Era il primo giorno di 

primavera (Valentino). Nell’aria si sentiva una musica dolce. 

Il fiore d’oro ci diceva di seguirlo, di andare in fila dietro di lui perché 

ci voleva portare ad un castello tutto d’oro (Maria). 

Sentivamo una musica che ci piaceva tanto (Anna). Veniva dal castello 

(Elena). Era bellissimo. Ballavamo nell’erba (Sara), insieme (Lapo Gu.), 
eravamo tanti, di tutti i colori. Dentro ancora non si poteva entrare. 

Dovevano ancora arrivare tutti (Mattia B.). 

Le luci del castello erano tutte accese, la porta era aperta (Coral) 

Siamo entrati piano piano perché non volevamo farci sentire. Non 

avevamo mai visto un castello dentro ed eravamo curiosi (Maria) 

Ci giravamo intorno, toccavamo tutto …(Maria). Il castello aveva le 

pareti gialle, finestre a forma di scudo, porte enormi e in terra tappeti 

(Valentino). Il salone era illuminato con luci di cristallo (Luka), era bello, 

aveva quadri e tende verdi (Leonardo), statue, piante profumate e un 

trono per il re e la regina (Vieri).  

Non c’era nessuno. Le rose facevano finta di essere il re e la regina e 

noi ballavamo con loro. (Vanessa). 

-Io credevo di essere una regina. Avevo i petali alti come una corona 

vera (Sofia). (anche mio marito) aveva i petali alti come una corona e 

era un re. Ero felice perché intorno c’erano tutti gli altri fiori e quando 

andavo a sedermi sul trono tutti ci facevano l’inchino. Loro ci 

portavano rispetto. Facevano l’omaggio. E noi gli dicevamo grazie 

(Sofia). 
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Io (invece) ero una margherita  ma mi sentivo una guardia della regina 

e guardavo sempre il  portone perché mi sentivo responsabile e se 

entrava qualcuno che la regina non aveva invitato io gli dovevo dire di 

uscire. E dovevo stare attenta alla principessa  che non si faceva male 
(Coral). 

- (anche io) mi ero messo davanti alla porta per controllare chi 

arrivava. Avevo un’armatura di ferro e una lancia (Lorenzo). 

Era la festa di un piccolo fiore che faceva il compleanno (Lorenzo). Tutti 

ballavamo come principi e principesse (Mattia F.). 

 

Emerge con chiarezza che il lavoro di costruzione anche verbale della storia è 
un fatto collettivo e nasce dalla collaborazione attiva di tutti i bambini.  

 

4 MAGGIO 2012 

Torniamo nella stanza polivalente e ricreiamo lo scenario della sala del castello 
per il festeggiamento del compleanno della piccola principessa. 

I bambini hanno portato i vestiti che indosseranno per la rappresentazione e, 
chi non ne ha uno proprio, ne riceve uno da me in  modo che possa comunque 
partecipare. 

Non tutti decidono di prendere subito parte alla scena e allora li lascio per un 
po’ a osservare cosa accade.  

Le entrate vengono scaglionate. 

I bambini erano preparati al tipo di scena da dover rappresentare ma, questa 
volta, alcuni di loro hanno cambiato ruolo perché disponevano di vestiti che 
non sempre erano rispondenti a quello che avevano detto prima. I personaggi 
principali c’erano comunque tutti e si è potuto iniziare. 
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Alcuni personaggi della storia, come abbiamo visto, sono stati interpretati da 
bambini diversi. Il cambio delle parti non ha creato disagio, anzi.  Essi si sono 
divertiti nel dover assumere ruoli nuovi e hanno capito che la storia poteva 
comunque andare avanti.  Chiunque avesse recitato la parte che aveva 
interpretato un amico la volta prima, sarebbe stato in grado di dare raccontare 
e di dare un  contributo al lavoro di tutti. Così d’accordo hanno cominciato 

 

E ora leggiamo le parole dei bambini: 

Coral: Io ero la regina. Ero nel salone da ballo e c’erano tutti gli invitati perché 
era il compleanno di mia figlia. Faceva 6 anni e avevamo organizzato una festa 
per lei. Eravamo felici. C’erano tantissimi invitati: principi e principesse di 
castelli di Roma. Dopo la torta, all’improvviso è  venuto un uomo vestito di 
nero, tutto nero, che noi scappavamo tutti perché ci faceva paura. Pensavamo 
che fosse un mostro e poi ci siamo fermati. Lui ci ha chiamato e ha detto:- Io 
sono una guardia. Allora io ho detto:- Non ce lo potevi dire prima? La sua 
faccia era un po’ triste perché non era stato invitato. Allora io ho detto:- 
Vabbè, anche se non sei stato invitato però puoi venire! E lui è entrato e ha 
ballato con noi. 
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Maria: Era tutto nero, dal mantello ai pantaloni e anche la maglietta. Quando 
l’ho visto arrivare mi sono spaventata e sono scappata con gli altri invitati, 
principesse e principi. Lo guardavo da lontano. Era così nero… Pensavo che era 
cattivo, in realtà era buono. Noi non lo sapevamo perché non c’avevamo 
ancora parlato. Nessuno di noi lo conosceva. Lui ci guardava. Era calmo e 
allora noi ci siamo calmati. Poi abbiamo scoperto che era solo una guardia del 
castello che era venuto per proteggere la principessina . E allora la regina lo ha 
fatto entrare a ballare con noi. 

Mattia B.: Eravamo nel castello. Io ero il re, ero vestito di rosso col mantello 
di pelliccia. La mia principessa faceva il compleanno e c’era tanti bambini. Era 
bello. Gli invitati ballavano nel salone e la musica era bella. Erano tutti felici e 
quando la principessa ha soffiato le candeline hanno tutti battuto le mani. Dopo 
la torta, però, è arrivato un uomo tutto nero, con la faccia seria. Voleva 
presentarsi ma tutti hanno avuto paura e sono scappati via. Sono scappati 
fuori dal castello poi hanno riaperto il portone e sono rientrati. Lui era sempre 
lì e quando ci ha visto ci ha detto che era solo una guardia e allora non 
avevamo più paura e lui è stato sempre con noi. 

Elena: Siamo andati nel salone da ballo per fare la festa della figlia del re e 
della regina. Era il suo compleanno e faceva 6 anni. La principessina era bella, 
aveva il vestito tutto celeste e una coroncina celeste con le piume. Lei ballava 
con tutti gli amici che aveva invitato. Ero felice. Ballavo con lei e con tutti gli 
invitati. Io ero la principessa di Milano. Poi la principessa ha spento le 
candeline e tutti gli abbiamo fatto un applauso fortissimo. Era bello. Poi, 
quando eravamo lì, è arrivato uno tutto vestito di nero, alto… Io pensavo che 
era un mostro e sono scappata e sono scappati tutti gli invitati. Ma ci ha detto 
che era la guardia del castello. Allora la regina gli ha parlato e noi ci siamo 
calmati. Abbiamo ascoltato e dopo non avevamo più paura e lui è rimasto alla 
festa e ha ballato. Poi sono arrivati altri invitati e la festa è continuata per 
bene. 

Sophie: Io ero una principessa di Danimarca. Ero bellissima, tutta viola. Ero 
andata a ballare a un castello perché mi avevano invitato alla festa della 
principessa che faceva il compleanno. Ero molto contenta. Abbiamo ballato, 
parlato e quando lei ha spento le candeline noi eravamo tutti intorno a lei. Ma 
poi abbiamo visto uno che era arrivato con un vestito scurissimo che noi non 
sapevamo chi era e ci siamo spaventati e siamo scappati dietro di corsa. Il 
cuore mi batteva forte per la corsa e tutti si stava lì. Ma poi la regina andò da 
quella persona e ha capito che non era lì per spaventarli. Solo voleva esserci a 
quella festa. E allora, siccome ha capito che era buono, la regina lo ha fatto 
entrare e lui ha ballato con noi. Poi sono arrivati altri principi e tutti hanno 
ballato insieme fino alla notte. 
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Vieri: Io ero un principe col vestito blu. Partecipavo alla festa. C’erano tanti 
principi e principesse che erano venuti al castello per il compleanno di una 
principessina che faceva sei anni. La festa era molto bella. Io ero nel salone e 
c’era la musica alta. Ballavamo tutti. Poi ho visto uno sconosciuto e siamo 
scappati in un’altra stanza per nasconderci. Ma lui ha detto che era il 
guardiano. C’aveva il mantello tutto nero e sembrava Zorro. Mi sembrava 
serio. Poi la regina gli ha detto che poteva rimanere e se voleva poteva anche 
ballare con noi. Allora lui ha accettato e ha ballato. Ha fatto come tutti il 
girotondo insieme e dopo un po’ la festa è finita e sono andati tutti via. 

Leonardo: Io ero un principe italiano. Ballavo in un castello con una 
principessa di Roma. La principessina di quel castello faceva sei anni. Ero 
contento perché mi avevano invitato e mi stavo divertendo. C’erano tanti 
bambini e giocavo e ballavo con loro. La festa è stata bella. 

Sofia: Io ero la festeggiata. Era il mio compleanno e ero molto felice perché 
erano venuti i miei amici e le mie amiche. Il mio babbo e la mia mamma 
avevano preparato tutto. La festa era nel salone e abbiamo ballato con la 
musica. Poi ho soffiato le candeline e c’avevo tutti intorno che guardavano e mi 
applaudivano. Io ero tanto felice. Poi all’improvviso ho visto un uomo nero che 
è entrato nel salone e aveva la faccia con la bocca riga e non rideva e non 
parlava. Io ho avuto un po’ paura e ho chiamato la mia mamma. Poi lui ha 
parlato  e ci ha detto che era una guardia e è entrato. Dopo ho pensato che lo 
conoscevo già ma quando l’ho visto non l’avevo riconosciuto… 

Lapo Gi.: Io ero un principino amico della festeggiata. Partecipavo al valzer 
dentro il castello. Era il compleanno della figlia del re. C’era tanti invitati. Li 
conoscevo tutti. Abbiamo fatto il girotondo, abbiamo ballato in coppia e alcuni 
da soli. La festa era bellissima e è durata tanto. Poi da ultimo è arrivato uno 
sconosciuto e siamo scappati a gambe levate. Ma lui non voleva spaventarci, 
voleva solo stare lì. E la regina ha detto che ci poteva stare perché era la 
guardia del castello.  

Anna: Era il compleanno di un piccolo fiore ed eravamo tutti dentro il castello 
a festeggiare, però all’improvviso si è aperta la porta ed è entrato un uomo 
tutto nero. Noi non lo conoscevamo. Lui ci voleva dire una cosa ma noi siamo 
scappati via impauriti, non capivamo perché lui non era come noi. Noi eravamo 
colorati e tutti belli, lui invece era nero… Poi ha parlato con la regina e la 
regina lo ha invitato perché era una guardia del castello, no uno sconosciuto… 

Luka: io ho visto Lorenzo che era un fiore nero. Era entrato alla fine, quando 
c’erano già tutti e tutti quando lo hanno visto sono scappati di qua e di là. Si 
sono impauriti molto e si nascondevano dietro al castello. Non sapevano chi 
era, non sapevano che era buono. Credevano che era andato lì a combattere. 
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Pensavano che era un mostro ma però aveva la faccia bella e dopo alla fine 
scoprono che era una guardia del castello. Lo dice alla regina e la regina lo fa 
entrare e lo fa ballare con noi e poi tutto ritornava bello… Il fiore nero dopo 
ballava   con noi. 

 

Cerchiamo di mettere più a fuoco il momento che precede l’arrivo della figura 
vestita di nero: il festeggiamento al tavolo, la torta, lo spegnimento delle 
candeline… 

 

Daria: A un certo punto la regina ha detto al re di portare un tavolo e lei 
invece ha portato la torta grandissima e buonissima. La principessina era lì per 
soffiare. Eravamo tanto emozionati e il cuore ci batteva forte… 

Christian: Però la regina ci ha chiamato dopo ballato… ci ha chiamato e ci ha 
detto che bisognava guardare la principessina che spengeva le candeline. Ha 
detto di spostarsi e quando è arrivata la torta eravamo tutti lì vicino. La torta 
era bella, alta e colorata. In cima c’era delle candele, Noi eravamo felici. 

Mattia F.: La musica si è spenta e noi siamo andati tutti intorno al tavolo dove 
c’era la torta. La principessina doveva fare il compleanno e stava aspettando. 
Era emozionata e anche noi felici, Non vedevamo l’ora di mangiare quella torta 
buonissima… 
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8 MAGGIO 2012 

 

Rileggo la nuova stesura del testo, mostrando che ci sono delle frasi nuove 
prese qua e là dalle verbalizzazioni dell’ultima volta. Si riferiscono al parlato di 
alcuni bambini e contribuiscono a meglio specificare la situazione immaginaria, 
quella che raccontano i fiori all’indomani della loro entrata nel castello. Le 
aggiunte e le modifiche sono ben visibili perché evidenziate rispetto al resto del 
testo. 

Era notte, il cielo era tutto stellato. Era il primo giorno di primavera. Nell’aria si 

sentiva una musica dolce. 

Il fiore d’oro ci diceva di seguirlo, di andare in fila dietro di lui perché ci voleva 

portare ad un castello tutto d’oro. 

Sentivamo una musica che ci piaceva tanto. Veniva dal castello. Era bellissimo. 

Ballavamo nell’erba, insieme, eravamo tanti, di tutti i colori. Dentro ancora non 

si poteva entrare. Dovevano ancora arrivare tutti. 

Le luci del castello erano tutte accese, la porta era aperta. 

Siamo entrati piano piano perché non volevamo farci sentire. Non avevamo 

mai visto un castello dentro ed eravamo curiosi. Ci giravamo intorno, 

toccavamo tutto.  

Il castello aveva le pareti gialle, finestre a forma di scudo, porte enormi e in 

terra tappeti. Il salone era illuminato con luci di cristallo, era bello, aveva 

quadri e tende verdi, statue, piante profumate e un trono per il re e la regina. 

Non c’era nessuno. Le rose facevano finta di essere il re e la regina  e noi 

ballavamo con loro. 

-Io credevo di essere una regina. Avevo i petali alti come una corona vera .  

Anche mio marito aveva i petali alti come una corona e era un re . Ero felice 

perché intorno c’erano tutti gli altri fiori e quando andavo a sedermi sul trono 

tutti ci facevano l’inchino. Loro ci portavano rispetto. Facevano l’omaggio. E noi 

gli dicevamo grazie.  

-Io invece ero una margherita  ma mi sentivo una guardia della regina e 

guardavo sempre il  portone perché mi sentivo responsabile e se entrava 

qualcuno che la regina non aveva invitato io gli dovevo dire di uscire. E dovevo 

stare attenta alla principessa  che non si faceva male.  

Anche io mi ero messo davanti al portone per controllare chi arrivava. Avevo 

un’armatura di ferro e una lancia. 
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-Era la festa di un piccolo fiore che faceva il compleanno. Tutti ballavamo come 

principi e principesse. Nel salone c’erano  tantissimi invitati. Eravamo 

felici (Coral). La principessina era bella, aveva il vestito celeste e una 

coroncina celeste con le piume. Ballava con tutti gli amici che aveva 

invitato (Elena). La festa era bellissima (Lapo Gi.) 

A un certo punto la regina ha detto al re di portare un tavolo e lei 

invece ha portato una torta grandissima (Daria), bella, alta e colorata. 

In cima c’era delle candele. Ci ha chiamato e ha detto bisognava 

guardare  la principessina che spegneva le candeline. Eravamo tutti lì 

vicino (Christian). La musica si è spenta (Mattia F.). Eravamo tanto 

emozionati e il cuore ci batteva forte (Daria). La principessina stava 

aspettando. Non vedevamo l’ora di mangiare quella torta buonissima 

(Mattia F.). Poi ha spento le candeline e tutti gli abbiamo fatto un 

applauso fortissimo (Elena). Eravamo tutti intorno a lei (Sophie).  

Dopo la torta (Mattia B.), all’improvviso (Anna) quando c’erano già tutti 

(Luka) si è aperta la porta (Anna) è arrivato uno sconosciuto (Vieri), un  

uomo tutto nero (Mattia B.), dal mantello ai pantaloni (Maria), alto 
(Elena), con la faccia seria (Mattia B.). Non sapevamo chi era (Sophie), lo 

guardavamo da lontano. Nessuno di noi lo conosceva (Maria).  

Non capivamo come mai lui non era come tutti noi: noi eravamo 

colorati e belli, lui invece era nero… (Anna) Lui ci guardava (Maria), non 

rideva e non parlava (Sofia).  (Poi) ci ha chiamato (Coral) e ci siamo 

spaventati (Sophie). Pensavamo che fosse un mostro (Coral) che era 

andato lì a combattere (Luka) (e) siamo scappati fuori dal castello 

(Mattia B.) a gambe levate (Lapo Gi.).  Poi (abbiamo) riaperto il portone 

e siamo rientrati (Mattia B.). Lui era sempre lì (Mattia B.). Poi ha 

parlato e ci ha detto che era una guardia (Sofia) e era venuto per 

proteggere la principessina. Era un po’ triste perché non era stato 

invitato (Coral). Allora la regina lo ha fatto entrare (Maria) e gli ha detto 

che poteva rimanere e se voleva poteva anche ballare. Allora lui ha 

accettato (Vieri). (Noi) non avevamo più paura e lui è stato sempre con 

noi (Mattia B.) e la festa è continuata per bene (Elena) fino alla notte 

(Sophie) e tutto ritornava bello. (Luka). 

 

La storia, raccontata dai bambini e ricostruita con “pezzi di parlato” di ciascuno 
di loro, può dirsi abbastanza delineata. 
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I bambini fanno però notare che l’inizio della storia, precedentemente, era 
stato fatto risalire alla mattina e dunque ci sarebbero delle divergenze con 
quanto detto ora. 

 

Torniamo alla verbalizzazione collettiva del 19  marzo e rileggiamo.  

Siamo in un prato pieno di fiori  colorati con farfalle che vanno a 

prendere il polline. E’ talmente pieno che i fiori fanno il solletico 

alle gambe di chi passa. Si sente un profumo buonissimo. Viene 

dai petali rossi, gialli, rosa e bianchi. E’ giorno; il cielo è azzurro, 
c’è vento i fiori dondolano qua e là. 

• Allora quale sarà 
l’avvio narrativo e come si potranno collegare le varie parti del testo? Chi 
è che parla? 

Propongo di utilizzare la descrizione del 19 marzo e di apportare delle 
modifiche. 

 

Innanzitutto ragioniamo sul tempo della narrazione.  

 

Si racconta di cose avvenute, quindi sarà necessario modificare i tempi della 
narrazione. Non più il presente ma il passato: 

 

Siamo in un prato    …                                                  eravamo in un 

prato… 

Le farfalle vanno a prendere il polline …                    le  farfalle andavano a 

prendere il polline… 

E’ talmente pieno    …                                                 era talmente pieno… 

 

E così via.  

Fatte tutte le correzioni procediamo alla lettura .  
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Eravamo in un prato pieno di fiori  colorati  con farfalle che andavano a 

prendere il polline. Era talmente pieno che i fiori facevano il solletico alle 

gambe di chi passava. Si sentiva un profumo buonissimo. Veniva dai petali 

rossi, gialli, rosa e bianchi. Era giorno; il cielo era  azzurro, c’era vento,  i fiori 

dondolavano qua e là. 

 

• Adesso, come 
possiamo legare questa parte a quella che avevamo appena formulato?  

 

 

 

Un paio di bambine suggeriscono l’idea del sogno.  

 

Federica: Quel giorno nacque un piccolo fiore speciale perché era un fiore 
d’oro. Nessun altro fiore aveva mai visto un fiore così bello. Luccicava molto e 
tutti gli altri fiori rimanevano meravigliati della sua bellezza. Quando si svegliò 
raccontò il suo sogno magnifico. 

Anna: La mattina i fiori si svegliarono dal lungo sonno e il più bello di tutti, il 
fiore d’oro raccontò una storia bellissima, la storia del suo sogno. 

 

Se dunque accettiamo questa idea, e i bambini sembrano volerla prendere per 
buona, allora il racconto che fanno i fiori potrebbe essere il resoconto di quanto 
appreso dal sogno del fiorellino d’oro. 
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TESTO DEFINITIVO 

Eravamo in un prato pieno di fiori  colorati  con farfalle che andavano a 

prendere il polline. Si sentiva un profumo buonissimo. Veniva dai petali rossi, 

gialli, rosa e bianchi. Era giorno; il cielo era  azzurro, c’era vento,  i fiori 

dondolavano qua e là.  

Quel giorno nacque un fiore d’oro. Nessuno aveva mai visto un fiore così bello. 

Luccicava molto e tutti rimanevano meravigliati della sua bellezza. Quando i 

fiori si svegliarono dal lungo sonno, il fiore d’oro raccontò una storia bellissima.  

Era la storia del suo sogno. 

Era notte, il cielo era tutto stellato. Era il primo giorno di primavera. Nell’aria si 

sentiva una musica dolce. Il fiore d’oro ci diceva di seguirlo, di andare in fila 

dietro di lui perché ci voleva portare ad un castello tutto d’oro. 

Sentivamo una musica che ci piaceva tanto. Veniva dal castello. Era bellissimo. 

Ballavamo nell’erba, insieme, eravamo tanti, di tutti i colori. Dentro ancora non 

si poteva entrare. Dovevano ancora arrivare tutti. Le luci del castello erano 

tutte accese, la porta era aperta. 

Siamo entrati piano piano perché non volevamo farci sentire. Non avevamo 

mai visto un castello dentro ed eravamo curiosi. Ci giravamo intorno, 

toccavamo tutto.  

Il castello aveva le pareti gialle, finestre a forma di scudo, porte enormi e in 

terra tappeti. Il salone era illuminato con luci di cristallo, era bello, aveva 

quadri e tende verdi, statue, piante profumate e un trono per il re e la regina. 

Non c’era nessuno. Le rose facevano finta di essere il re e la regina e noi 

ballavamo con loro. 

- Io credevo di essere una regina. Avevo i petali alti come una corona vera.  

Anche mio marito aveva i petali alti come una corona e era un re . Ero felice 

perché intorno c’erano tutti gli altri fiori e quando andavo a sedermi sul trono 

tutti ci facevano l’inchino. Loro ci portavano rispetto. Facevano l’omaggio. E noi 

gli dicevamo grazie.  

- Io invece ero una margherita  ma mi sentivo una guardia della regina e 

guardavo sempre il  portone perché mi sentivo responsabile e se entrava 

qualcuno che la regina non aveva invitato io gli dovevo dire di uscire. E dovevo 
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stare attenta alla principessa  che non si faceva male. - Anche io mi ero messo 

davanti al portone per controllare chi arrivava. Avevo un’armatura di ferro e 

una lancia.  

Era la festa di un piccolo fiore che faceva il compleanno. Tutti ballavamo come 

principi e principesse. Nel salone c’erano  tantissimi invitati. Eravamo felici. La 

principessina era bella, aveva il vestito celeste e una coroncina celeste con le 

piume. Ballava con tutti gli amici che aveva invitato. La festa era bellissima. 

A un certo punto la regina ha detto al re di portare un tavolo e lei invece ha 

portato una torta grandissima, bella, alta e colorata. In cima c’era delle 

candele. Ci ha chiamato e ha detto bisognava guardare  la principessina che 

spegneva le candeline. Eravamo tutti lì vicino. La musica si è spenta. Eravamo 

tanto emozionati e il cuore ci batteva forte. La principessina stava aspettando. 

Non vedevamo l’ora di mangiare quella torta buonissima. 

Poi ha spento le candeline e tutti gli abbiamo fatto un applauso fortissimo. 

Eravamo tutti intorno a lei.  

Dopo la torta, all’improvviso, quando c’erano già tutti  si è aperta la porta è 

arrivato uno sconosciuto, un  uomo tutto nero, dal mantello ai pantaloni, alto, 

con la faccia seria. Non sapevamo chi era, lo guardavamo da lontano. Nessuno 

di noi lo conosceva. Non capivamo come mai lui non era come tutti noi: noi 

eravamo colorati e belli, lui invece era nero… Lui ci guardava, non rideva e non 

parlava.   

Poi ci ha chiamato  e ci siamo spaventati. Pensavamo che fosse un mostro che 

era andato lì a combattere e siamo scappati fuori dal castello a gambe levate.   

Poi abbiamo riaperto il portone e siamo rientrati. Lui era sempre lì. Poi ha 

parlato e ci ha detto che era una guardia e era venuto per proteggere la 

principessina. Era un po’ triste perché non era stato invitato. Allora la regina lo 

ha fatto entrare e gli ha detto che poteva rimanere e se voleva poteva anche 

ballare. Allora lui ha accettato.  

Noi non avevamo più paura e lui è stato sempre con noi e la festa è continuata 

per bene  fino alla notte  e tutto ritornava bello. 

 

Fine 
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Concludiamo il nostro lavoro con la  scelta del titolo. Spiego che esso deve 
avere un riferimento al contenuto della storia e suscitare curiosità in chi lo 
legge, deve, in una  parola essere accattivante 

Ogni bambino pensa e riferisce quello che crede. Si ascoltano tutte le proposte 
e si trascrivono su un grande foglio in modo da poterle poi rileggere. Se ne 
vota una ogni tre. Quelle che hanno avuto maggiori voti vengono messe in 
finale. 

• Riporto qui di 
seguito il titolo che ogni bambino aveva scelto come possibile. In neretto 
in fondo, il titolo che poi tutti hanno ritenuto più idoneo. 

 

Daria: Il fiore d’oro che racconta il sogno 

Mattia F.: I fiori colorati ballano 

Federica: Al castello d’oro 

Elena: I fiori passano una notte al castello 

Sofia: Il ballo nel castello 

Vanessa: I fiori e il castello 

Sara: I fiori vanno nel castello 

Lapo Gi.: I fiori raccontano… 

Valentino: Il fiore d’oro accompagna i fiori nel castello 

Christian: I fiori nel castello 

Mattia B.: Quando i fiori erano nel castello… 

Vieri: Il sogno del fiore d’oro 

Lorenzo: I fiori di notte che vanno nel castello 

Sophie: I fiori che entrano nel castello 

Leonardo: La storia dei fiori 
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Anna: Una notte nel castello 

Maria: I fiori vanno nel castello 

 

 

Il titolo della nostra storia è UNA NOTTE NEL CASTELLO  !!!!! 

 

A questo punto che tutto è definito e condiviso, dedichiamoci alla realizzazione 
degli scenari della storia utilizzando grandi fogli di carta da pacchi. Questi 
scenari, una volta realizzati verranno rilegati insieme per formare un grande 
libro che sarà fotografato e fotocopiato a colori. Poi, questo libro verrà 
distribuito a tutti i bambini insieme alla  documentazione dell’intero percorso e 
portato a casa alla fine dell’anno scolastico. 
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Eravamo in un prato pieno di fiori  colorati  con farfalle che andavano a 
prendere il polline. Si sentiva un profumo buonissimo. Veniva dai petali rossi, 
gialli, rosa e bianchi. Era giorno; il cielo era  azzurro, c’era vento,  i fiori 
dondolavano qua e là. Quel giorno nacque un fiore d’oro. Nessuno aveva mai 
visto un fiore così bello. Luccicava molto e tutti rimanevano meravigliati della 
sua bellezza. Quando i fiori si svegliarono dal lungo sonno, il fiore d’oro 
raccontò una storia bellissima.  Era la storia del suo sogno. 

 

 

 

Era notte, il cielo era tutto stellato. Era il primo giorno di primavera. Nell’aria si 
sentiva una musica dolce. 

 

 

Il fiore d’oro ci diceva di seguirlo, di andare in fila dietro di lui perché ci voleva 

portare ad un castello tutto d’oro. 
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Sentivamo una musica che ci piaceva tanto. Veniva dal castello. Era 
bellissimo. Ballavamo nell’erba, insieme, eravamo tanti, di tutti i colori. 
Dentro ancora non si poteva entrare. Dovevano ancora arrivare tutti. Le 
luci erano tutte accese. La porta era aperta. 
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Siamo entrati piano piano perché non volevamo farci sentire. Non avevamo 
mai visto un castello dentro ed eravamo curiosi. Ci giravamo intorno, 
toccavamo tutto. 

 

 

 

 

 

 

Il castello aveva le pareti gialle, finestre a forma di scudo, porte enormi e in 
terra tappeti. Il salone era illuminato con luci di cristallo, era bello, aveva 
quadri e tende verdi, statue, piante profumate e un trono per il re e la regina. 
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Dentro non c’era nessuno.  

Le rose facevano finta di essere il re e la regina e noi ballavamo con loro. 
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- Io credevo di essere una regina. Avevo i petali alti come una corona vera .  
Anche mio marito aveva i petali alti come una corona e era un re . Ero felice 
perché intorno c’erano tutti gli altri fiori e quando andavo a sedermi sul trono 
tutti ci facevano l’inchino. Loro ci portavano rispetto. Facevano l’omaggio. E noi 
gli dicevamo grazie.  

 

 

 

-Io invece ero una margherita  ma mi sentivo una guardia della regina e 
guardavo sempre il  portone perché mi sentivo responsabile e se entrava 
qualcuno che la regina non aveva invitato io gli dovevo dire di uscire. E 
dovevo stare attenta alla principessa  che non si faceva male.  
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-Anche io mi ero messo davanti al portone per controllare chi arrivava. Avevo 
un’armatura di ferro e una lancia. 
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Era la festa di un piccolo fiore che faceva il compleanno. Tutti ballavamo come 
principi e principesse. Nel salone c’erano  tantissimi invitati. Eravamo felici. La 
principessina era bella, aveva il vestito celeste e una coroncina celeste con le 
piume. Ballava con tutti gli amici che aveva invitato. La festa era bellissima. 

 

A un certo punto la regina ha detto al re di portare un tavolo e lei invece ha 
portato una torta grandissima, bella, alta e colorata. In cima c’era delle 
candele. 
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Ci ha chiamato e ha detto bisognava guardare  la principessina che spegneva 
le candeline. Eravamo tutti lì vicino. La musica si è spenta. Eravamo tanto 
emozionati e il cuore ci batteva forte. La principessina stava aspettando. Non 
vedevamo l’ora di mangiare quella torta buonissima. Poi ha spento le candeline 
e tutti gli abbiamo fatto un applauso fortissimo. Eravamo tutti intorno a lei.  
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Dopo la torta all’improvviso, quando c’erano già tutti,  si è aperta la porta è 
arrivato uno sconosciuto, un  uomo tutto nero, dal mantello ai pantaloni, 
alto, con la faccia seria. Non sapevamo chi era, lo guardavamo da lontano.  

 

Nessuno di noi lo conosceva. Non capivamo come mai lui non era come tutti 
noi: noi eravamo colorati e belli, lui invece era nero… Lui ci guardava, non 
rideva e non parlava.   

 

Poi ci ha chiamato  e ci siamo spaventati. Pensavamo che fosse un mostro che 
era andato lì a combattere e siamo scappati fuori dal castello a gambe levate.   
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Poi abbiamo riaperto il portone e siamo rientrati. Lui era sempre lì. 

 

 

Poi ha parlato e ci ha detto che era una guardia e era venuto per proteggere la 
principessina. Era un po’ triste perché non era stato invitato. Allora la regina lo 
ha fatto entrare e gli ha detto che poteva rimanere e se voleva poteva anche 
ballare. Allora lui ha accettato.  
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Noi non avevamo più paura e lui è stato sempre con noi e la festa è continuata 
per bene  fino alla notte  e tutto ritornava bello 

 

fine 

 

 

 

 

CONCLUSIONI  

 

Anche quest’anno i bambini si sono impegnati tanto e l’interesse e la 
partecipazione sono stati crescenti via via che il percorso si realizzava. 
Abbiamo raggiunto gli obiettivi che ci eravamo posti, preso consapevolezza di 
tanti aspetti della lingua, fatto scoperte che saranno utili per gli apprendimenti 
futuri. 
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Adesso siamo giunti alla fine dell’anno scolastico e per i vostri figli si prospetta 
un’esperienza nuova che segnerà un’altra tappa importante della loro crescita. 

L’augurio grande che gli faccio è che sappiano mantenere l’entusiasmo e la 
voglia di apprendere e che affrontino le novità sempre con coraggio e 
determinazione.  

Conoscendoli, sono certa che ce la metteranno tutta!!! 

Un bacione ai bambini e a voi un caro saluto,  

 

 

 

 

 Teresa 


