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 ‘Il libro che avete tra le mani è rivoluzionario. Rivoluzionario perché nessuna delle pagine fa 

riferimento alla tecnologia. Non ci saranno siti da consultare, né password da ricordare. Ci sarete 

voi con la vostra esperienza, voi e il vostro gruppo di ragazze e ragazzi. In questo libro troverete 

(finalmente!)delle opportunità che vi aiuteranno a sviluppare un’arte necessaria come il pane: 

l’arte di immaginare!’ […] Questo libro è rivoluzionario perché ha il coraggio di difendere un 

patrimonio di  narrazioni popolari spesso dimenticato…’ (G. Scaramuzzino) 

‘I racconti occupano un ruolo fondamentale nell’infanzia e hanno una grande importanza nello 

sviluppo emotivo, affettivo, intellettuale e linguistico [...] in quanto nutrono ed arricchiscono la 

fantasia e ampliano il mondo dell’esperienza infantile. Essi favoriscono e accelerano il processo di 

maturazione globale della personalità, mettendo i bambini di fronte ai principali problemi umani: 

costituiscono una forma di iniziazione alla presa di contatto con  il mondo […] Costituiscono una 

fonte di insegnamenti non esplicitati didatticamente, ma che emergono in maniera naturale dallo 

stesso succedersi della storia…’ (E. Gomez-Villaba Ballesteros) 

‘’Si tratta di piccoli racconti che possono essere accompagnati e animati da materiali che possono 

essere contenuti in una tasca: un fazzoletto, un foglio piegato, una corda, una 

mano…riconfermandomi così nella necessità di recuperare la quotidianità rispetto a quanto è 

superfluo…Questi testi si basano su aspetti che sono innati nella persona, come la cultura 

popolare espressa attraverso la favola, la leggenda, le filastrocche, i proverbi, le storie di vita, le 

tradizioni collegate al ciclo della vita e al ciclo dell’anno, strutture antropologiche fondamentali 

dell’organizzazione sociale; la cultura materiale, con l’uso di elementi naturali quali la sabbia, la 

terra, la farina, il legno, la carta, la corda, materiali poveri che si prestano duttilmente a molteplici 

combinazioni e a costituire supporti per la narrazione attraverso operazioni come annodare, 

intrecciare, piegare, tagliare, lanciare, tracciare, grattare,..; la cultura orale con la ripetitività 

delle formule, le pause, il tono della voce, il ritmo, la gestualità, il tono muscolare, l’uso di 

immagini e metafore…aspetti questi proposti attraverso tecniche espressive  di liberazione della 

capacità creativa, selettiva e combinatoria e non come semplici aggregazioni di eventi. Si fa 

riferimento a Freinet, alle sue  tecniche di vita: conversazione, testo libero, giornalino scolastico, 

libro di vita della classe, corrispondenza…e al Rodari della Grammatica della fantasia: la 

valorizzazione del pensiero analogico accanto a quello logico, il binomio fantastico…(T. Flores 

Martinez)  

  


