


ARGOMENTI

l Homo fictus
l Narrare e scrivere le emozioni
l Archetipi universali
l Sensi e suoni narranti
l Parole sonanti & co
l Cassetta degli attrezzi



Siamo fatti per narrare
HOMO FICTUS

gestire conflitti e competenze
teoria del rispecchiamento



LINGUA

Raccontare e scrivere
ORALE

apprendimento 
naturale

164.000 anni fa

SCRITTA
contesto ambientale e 
reticolo di connessioni

- 6000 anni di evoluzione
- 7000 lingue vive e 292 modi di scrittura
- impoverimento lessicale: 260.000-2000-600 parole



Archetipi universali e inconscio collettivo
Modelli comportamentali in tutte le culture, 

dall'Odissea a Matrix: simboli potenti

Saggio Innocente
(ottimista)

Esploratore
(viaggio)

Governante
(potere)

Creatore
(divertente)

Custode
(protezione) Mago

(rinnova)
Eroe

(onore) Fuorilegge
(ribellione)

Amante
(bellezza)

Buffone 
(purezza)

Orfano
(tradito)



Ambientazioni degli archetipi universali

RUSSIA zar, steppe, ghiacci, cacciatori di foche, orsi

NORD 
AMERICA

praterie, bisonti, coyote

EUROPA eroi, principi, ciabattini, diavoli, troll, 
gnomi, streghe

ARABIA sceicchi, beduini, genio del Corano

CINA mandarini, filatori di seta, draghi



Le storie allenano le emozioni e la resilienza!

rabbia

paura gioia

tristezza

sorpresa
attesa disgusto accettazione

allegria vergogna

ansia

speranza

perdono

rimorso delusione

nostalgia
(gioia+tristezza)

gelosia
(rabbia+paura)



NARRARE e NARRARSI
è organizzazione delle 

esperienza, esercizio logico, 
costruzione del mondo.

È indispensabile 
come l'AMORE e l'ARTE.

Con narrazione e lettura:
1 milione e mezzo di parole 

invece di 4662
(bambini <6 anni)



Narrazioni sensoriali



Le parole sono giocattoli

Indovinelli
Parodie

Metafore
Limerick (AABBA)

Filastrocche

Musicalità e ritmo
per allenare 

la pazienza cognitiva



Dalla cassetta degli attrezzi

1. ASCOLTO: le esigenze dei bambini
2. PROVOCAZIONE: “sasso nello stagno” e associazioni
3. COSTRUZIONE DEL VOCABOLARIO neo e “fittizilogismi”
4. LABIRINTO DEI BAMBINI: chi, dove, perché, ha amici?
5. NESSUNO SCOPO MORALE: tutti i temi possibili
6. ELOGIO DELLA DISOBBEDIENZA: 2+2 fa 573 o X
7. CONTAMINAZIONI: per es. alfabeto pittorico



Parodie dai classici: esempi
Cenerentola: Cenerantola (raucedine 

per polvere e cenere)

Raperonzolo: Cicorieronzolo (amara, acida)
Caroteronzolo (capelli rossi)

Biancaneve:  Grigianebbia (meteo)
Giallosole (fenomeni atmosferici)

Cappuccetto Rosso: Gilet giallo (giochi con abiti)
Kway verde (mimetismo)

Barbablù : Pizzetto Nero Tinto (vecchio vanitoso)
Baffi Verdi (rapper)
Barba Rasata (stufo dei pregiudizi)



Buco nel cucchiaio
Orso con le ali

Non avere peli sulla lingua
Testa fra le nuvole

Uomo nero, Pecora nera
Principe Azzurro

Quattro salti
Due passi

Smantellare le convenzioni
come esercizio di pensiero laterale e divergente

Ipotesi 
fantastiche

Modi di dire

Colori

Numeri



Parole che suonano e verbalizzazioni

Da: TUTTO D'UN FIATO, 
di Isabella C. Felline, ill. di Sonia M. L. Possentini, Raffaello



Archivio delle 
parole sonanti



Parole che suonano e verbalizzazioni

Da: TUTTO D'UN FIATO, 
di Isabella C. Felline, ill. di Sonia M. L. Possentini, Raffaello



Archivio delle 
parole sonanti





Una vera Grammatica della fantasia

- Sasso nello stagno

- Binomio fantastico 
- Ipotesi fantastica
- Sottrazione fantastica

- Prefisso arbitrario  



Onomatopee (e metasemantica):
un gioco bellissimo!

Strimpellare Ululare Friggere

Ruggire Ronfare

Borbottare Fruscìo
Galoppare

Gracidare

Singhiozzare

Ticchettare

Squittìo



Dalla cassetta degli attrezzi

- Carte di Propp
- Story cubes
- Story stones
- Tutto è narrante



• Rimanere di stucco
• Avere un diavolo per capello
• Non avere peli sulla lingua
• Soprassedere
• Legarsela al dito
• Rompere il ghiaccio
• Staccare la testa alla madre
• Mi gira la testa
• Avere la testa fra le nuvole
• Piangere come una fontana
• Cadere dalla padella alla brace
• Sentirsi un leone
• Le bugie hanno le gambe corte

Metafore 
per giocare e sviluppare le connessioni



Emozioni: 475 libri negli ultimi anni,
perché non bastano mai

Empatia Emozione

Sintonizziamoci con gentilezza e leggiamoci!
E ascoltiamoci! E ri-narriamoci!

Per diventare positivi, resilienti, fiduciosi!



Zona di sviluppo prossimale & co

l Vari livelli di lettura
l Vari livelli di linguaggio
l Uso di parole “difficili”
l Identità e identificazione dei protagonisti
l Simboli (ponti, pedaggi, viaggio e crescita)
l Condivisione della narrazione e della vita



... siate “cercatori”: 
(anche) di parole sonanti!

Per stare bene insieme...



Grazie per l'attenzione
e buone parole buone!


