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Io non vi racconterò di come si organizza il “Cerchio narrativo” perché praticamente 
qui siamo nel tempio del cerchio narrativo, ci sono le sacerdotesse della narrazione 
che sanno benissimo come si fa, quindi mi sento assolutamente in imbarazzo e 
impreparata a dare indicazioni su questo tipo di cose… 
Volevo parlarvi invece di un altro modo in cui si può fare narrazione a scuola.  
Pare che il mio intervento avesse come titolo: “La relazione tra la narrazione e  la 
letteratura nella didattica” e quindi ho pensato di raccontarvi di quella che in 
maniera un po’ spiritosa ho pensato di chiamare “narrazione diffusa”, cioè quando a 
scuola la narrazione non è fissata in un momento preciso, ma fa da sfondo a tutte le 
attività. Diventa curricolare, non come materia, ma curricolare nel senso che la 
troviamo durante le attività di matematica, scienze e tutte le altre discipline. 
Questa forma di narrazione diffusa per me è stata ed è molto importante perché mi 
aiuta in una delle funzioni che secondo me noi insegnanti abbiamo, la mediazione 
educativa. Noi a scuola facciamo tantissime cose, forse però non sempre riusciamo a 
restituire ai nostri alunni il senso di quello che facciamo, soprattutto spesso non 
diamo parole, non trasformiamo il vissuto dei ragazzi in vera esperienza. La 
narrazione dà le parole agli alunni e quindi permette loro di dare senso a quello che 
fanno a scuola. 
Per raccontarvi questo farò degli esempi( io mi trovo meglio a parlare per esempi), vi 
parlerò di tante modalità diverse con cui ho utilizzato la narrazione a scuola. 
La prima è legata a quello che qui è già  stato detto in maniera molto chiara: che la 
narrazione include, crea gruppo, quindi contribuisce alla creazione di una comunità. 
Si riferisce al fatto che attraverso la narrazione possono entrare, sentirsi inclusi anche 
gli alunni che hanno più difficoltà. Vi racconterò l’esempio di un alunno molto 
particolare che avevo in classe: Batman, in realtà Marco, un bambino che aveva un 
amore fortissimo per Batman e grandi difficoltà ad entrare in relazione con gli altri, 
perché possedeva modalità e competenze sociali veramente minime; un bambino che 
picchiava, scappava, saltava. Il personaggio Batman è stato molto importante per noi 
perché ha fatto da ponte tra due sponde, dando importanza a tutte e due le sponde, 
non soltanto a ciò che c’era in mezzo: una sponda era Marco con tutte le sue 
difficoltà, l’altra sponda erano tutti gli altri bambini della classe che vedevano Marco 
come qualcosa di minaccioso e che, secondo me, se avessero avuto la possibilità di 
evitare la convivenza con lui, lo avrebbero fatto volentieri. 
Però eravamo a scuola, eravamo tutti insieme e ci dovevamo stare. L’unica cosa che 
Marco aveva portato  di sé a scuola e riusciva un attimo a tenerlo fermo era quando 
parlava di Batman. E quindi abbiamo cominciato tutti a raccontare del nostro eroe, 
dell’eroe che amavamo di più. Marco ha sentito che a scuola si parlava di qualcosa 
che lo riguardava in prima persona e anche lui ha cominciato a parlare di Batman. 
Marco aveva anche una grave disprassia, quindi non riusciva a scrivere; ricordo che il 
primo giorno  Caterina prese la mano di Marco e lo aiutò a scrivere in grande, su un 
cartellone rosso la parola “BATMAN”. Marco lo attaccò sotto la lavagna e ogni 
giorno, quando arrivava a scuola scriveva alla lavagna “Batman” : era un modo per 
dire a tutti: - Io sono arrivato. 



Quindi Marco è riuscito ad entrare in quella classe perché quel giorno tutti avevamo 
raccontato del nostro eroe. Naturalmente i bambini erano molto stupiti di avere in 
classe un bambino che lanciava le sedie, che tirava gli oggetti, ma un giorno Niccolò 
ebbe un’intuizione e disse: - Secondo me Marco fa così perché gli piace essere come 
Batman.  Batman si arrampica sulle finestre, salta dalle finestre, scende… se noi 
giochiamo un po’ a Batman tutti i giorni, sicuramente poi lui si tranquillizza e sta 
buono negli altri momenti 
Questa sembra una cosa un po’ strana, ma in realtà è una grande verità. Detta in altre 
parole: se noi permettiamo a Marco di fare quello che gli piace di più, forse lui sarà 
più pronto ad accogliere le altre cose che noi gli proponiamo. Quindi questa piccola 
cosa è stata buona per Marco, ma è stata buona anche per gli altri perché hanno capito 
che bisogna fare un  movimento per entrare in relazione con gli altri e cercare di 
confondere la propria condizione con quella degli altri. 
Canevaro dice questa cosa bellissima: quando ognuno di noi mostra la propria 
fragilità, non è che la rivendica, non lo fa per darci fastidio, ma lo fa perché ci 
interpella, perché ci chiede aiuto. Quindi forse i bambini lavorando con Batman 
hanno sentito che Marco non voleva darci fastidio, non voleva rompere degli 
equilibri, ma stava esprimendo un bisogno. La sua fragilità ci interpellava e abbiamo 
provato a darle una risposta. 
 
Un altro momento in cui usiamo la narrazione, che in realtà non è un momento, ma 
ha tempi molto più lunghi, è quando ci serve a creare l’immaginario. 
L’immaginario non è soltanto immaginazione in libertà, ci serve anche ad avvicinarci 
ad alcuni argomenti che noi studiamo. Tanti di voi sanno che io racconto l’Iliade, 
l’Odissea, l’Eneide, faccio queste narrazioni lunghissime che durano anche tutto 
l’anno…però, mai come con questa classe ho capito che questo narrare influisce 
anche sull’apprendimento delle discipline curricolari. Per esempio quest’anno tutti i 
lunedì facevamo questo “gioco”,  l’avevamo chiamato “un giorno in Grecia”. 
Ogni lunedì mattina arrivavamo a scuola e dicevamo che saremmo andati in Grecia. 
Avevamo fatto il nostro biglietto da visita, un porta listini con una scritta: “Mito e 
storia: un incrocio particolare”. I bambini arrivavano, mettevano il loro biglietto da 
visita sul banco e io cominciavo a raccontare. Raccontavo l’Odissea e loro 
naturalmente erano appassionatissimi a sentire questi racconti, questa narrazione, e io 
mi rendevo conto che anche solo attraverso la narrazione del mito loro cominciavano 
veramente a sapere tante cose sui Greci. Un giorno ho azzardato e ho detto: - In base 
semplicemente a tutti i racconti che abbiamo fatto, proviamo a costruire un quadro di 
civiltà -  e loro hanno fatto dei ragionamenti veramente sorprendenti. 
Ad esempio l’organizzazione … - Maestra, non c’è nessun mito che ci dice quale 
organizzazione avevano i greci! -  poi però qualcuno ricordava che quando Paride 
aveva rapito Elena, Menelao era andato da tanti re, non da un unico re, quindi questo 
significava che in quel periodo i Greci non erano organizzati  in un unico regno, ma 
in tante città con a capo un re. La stessa cosa per quanto riguarda la religione, gli usi, 
le abitudini; per esempio sulla scuola,  avevano capito che i giovani greci studiavano 
l’Iliade e l’Odissea e la chiamavano musica. 
Poi ho osato un po’ di più e un giorno ho raccontato loro un mito, sempre tratto 
dall’Odissea, quello dell’incontro tra  Nausica e Ulisse. Ho raccontato dello spavento, 



della paura, di Ulisse sporco e stracciato, dello sguardo di Nausica, di come lei lo ha 
accolto.. poi ho dato loro il “Discorso agli Ateniesi” di Pericle e ho assegnato ai 
bambini il compito di ricercare a gruppi in quel testo le informazioni che avevano 
ascoltato durante il racconto, cioè dovevano provare a  ritrovare elementi del racconto 
in un documento che era servito per fondare  una civiltà,  un documento che stava alla 
base della democrazia. Così hanno letto tutti gli articoli, hanno discusso moltissimo e 
sono arrivati alla conclusione che in uno dei principi di Pericle si trovava qualcosa 
del nostro racconto. E’ quando dice: “noi ateniesi siamo un popolo versatile” (e sulla 
parola “versatile” ci siamo stati ore e alla fine hanno concluso che significava 
volgersi da una parte e dall’altra, sopra e sotto, che secondo me è una spiegazione 
perfetta)” e nella nostra città si accoglie sempre lo straniero”. Dunque hanno trovato 
la coincidenza col racconto in questo principio. Lo abbiamo scritto in grande e  
abbiamo messo Nausica e Ulisse vicino al principio di Pericle. La volta dopo ho 
portato alcuni articoli della nostra Costituzione e ho invitato i bambini a cercare dove 
si parlava di Nausica nella nostra Costituzione. Hanno trovato l’articolo 11, quello 
che dice  che gli stranieri che vivono in luoghi dove non vengono rispettati i diritti 
democratici hanno diritto ad essere accolti nel nostro Paese: è diritto di asilo. Anche 
questo articolo l’abbiamo scritto vicino a quello della Grecia e quindi avevamo: la 
narrazione del mito, Pericle e la Costituzione. A un certo punto ho chiesto loro:- Ma 
che differenza c’è tra queste tre cose?- 
 Aurora ha detto: - Effettivamente dicono la stessa cosa, ma Omero la racconta in 
modo molto più bello! 
Poi siamo passati a noi e ho chiesto:- Che cosa abbiamo di greco in noi? 
Le risposte sono state tante: il teatro, l’origine delle parole (quando troviamo una 
parola nuova andiamo sempre a cercare il suo significato), la democrazia, una 
democrazia diretta come quella della nostra classe, la filosofia; e quando ho chiesto 
perché siamo filosofi, hanno risposto.-  Perché noi parliamo continuamente, 
raccontiamo i nostri pensieri e tu ci hai sempre detto che la filosofia è parlare, 
ragionare, esprimere il proprio pensiero. 
Dunque in quinta elementare i miei alunni erano convinti di essere democratici e 
filosofi… Ho proposto loro di costruire il nostro quadro di civiltà, quello della nostra 
classe - comunità: le nostre origini, le nostre abitudini, la nostra organizzazione… 
Una bambina è intervenuta dicendo: - Manca una cosa… il mito fondativo! 
Così ci siamo messi al lavoro e abbiamo scritto, per poterlo poi narrare, il mito 
fondativo della nostra classe, della nostra piccola civiltà, dopo cinque anni che 
eravamo insieme. 
Quindi partendo da una narrazione che ci aveva fatto conoscere qualcosa di lontano 
da noi, ci siamo pian piano avvicinati e alla fine siamo arrivati a conoscere qualcosa 
che riguardava noi stessi oggi.  I bambini avevano capito una cosa importante: che 
per essere una comunità avevano bisogno di condividere una narrazione comune: il 
primo giorno di scuola, i luoghi che abbiamo frequentato, l’arrivo di nuovi 
compagni… una lunga narrazione che era il mito fondativo della loro classe. 
 
Poi ci sono piccoli momenti narrativi che io chiamo “informali”:  In classe la mattina 
lascio sempre ai bambini dieci minuti per parlarsi, questi non sono minuti rubati 
perché la maestra prende il caffè o parla con le colleghe, no: è un momento solo per 



loro in cui si spostano da un’isola di banchi all’altra, liberamente e si raccontano 
quello che vogliono; non è una cosa proibita è un’abitudine consolidata e concordata; 
nella nostra organizzazione della giornata i primi dieci minuti sono “le chiacchiere 
dell’incontro”. Questa è una narrazione informale perché si raccontano come stanno, 
cos’hanno sognato durante la notte, che cosa hanno fatto la sera…, ma  anche questa 
è narrazione ed è un’attività che fa parte  a pieno diritto dell’orario scolastico. 
 
Un altro tipo di narrazione è questo: io do delle storie sempre diverse a vari bambini, 
le tengono una settimana, poi si raccontano a coppie la storia che hanno letto. Questo 
permette a ciascuno di raccontare la sua storia a qualcuno che non la sa, evitando 
quello che succede spesso a scuola: riferire a noi insegnanti o agli altri compagni 
qualcosa che in realtà tutti conoscono, come accade ad esempio con i contenuti di 
studio.  Il fatto che ogni bambino abbia una storia solo sua, lo motiva a raccontarla 
perché sa che nessun altro la conosce. Questo lo facciamo una volta alla settimana. 
 
Un’altra cosa che abbiamo fatto lo scorso anno, che è un intreccio tra letteratura e 
narrazione (a me riesce più facile intrecciare letteratura e narrazione, chi mi conosce 
lo sa, io attingo alla letteratura molto di quello che faccio) è un lavoro sulla legalità 
che è partito dal libro di Silvana Gandolfi “Io dentro gli spari”. Questo è un libro 
molto particolare: una parte è scritta in prima persona e parla un bambino che si 
chiama Santino, un’altra parte è scritta in terza persona e parla di un bambino che si 
chiama Lucio, solo alla fine si capisce che sono la stessa persona. E’ una storia vera: 
Santino è stato testimone dell’omicidio di suo padre e di suo zio, ha testimoniato 
riconoscendo gli assassini, quindi è stato mandato in un’altra città dove gli sono stati 
cambiati nome e identità.  
Ho diviso la classe in due gruppi: i Lucio e i Santino, ognuno doveva leggere un 
capitolo;  dopo la lettura tutti i Lucio e i Santino raccontavano all’interno del oro 
gruppo  quello che avevano capito del loro personaggio, successivamente dovevano 
narrarlo  all’altro gruppo e viceversa. I bambini non sapevano che Lucio e Santino 
erano la stessa persona, così nel gruppo c’erano molte discussioni: nonostante 
leggessero lo stesso capitolo non erano mai d’accordo su come fosse ognuno dei due 
personaggi, addirittura una bambina sosteneva che il suo Lucio non aveva niente a 
che vedere col Lucio di Marta…e leggevano esattamente lo stesso libro. In questo 
modo hanno fatto esperienza del fatto che quello che si legge cambia a seconda della 
persona che lo legge, assume un diverso significato quando entra in relazione col 
lettore.  
 
Poi c’è anche il teatro; il teatro è narrazione? A volte sì. Prima una collega che è prof. 
di scienze si chiedeva come fare narrazione… Io l’ho dovuta fare per forza perché 
alcuni bambini stavano dentro le cose solo se le drammatizzavamo. Quindi quando 
studiavamo ad esempio la fotosintesi clorofilliana abbiamo inventato una lunga 
narrazione e l’abbiamo rappresentata alle altre classi. Questo tipo di cose le abbiamo 
chiamate “La conferenza narrata”. L’abbiamo fatta su tanti argomenti: sul 
mimetismo, su argomenti di storia, su tutto…era l’unico modo per coinvolgere tutti, 
anche i due bambini che avevano grandi difficoltà. Era bellissimo vedere come la 
narrazione  si adattava e cambiava a seconda di quello che volevano rappresentare… 



In cinque anni con questa classe sono state fatte molte cose: abbiamo narrato “Il 
Barone Rampante”, mettendoci tutti dalla parte delle lumache, abbiamo letto “Il 
Simposio” di Platone, “Sogno di una notte di mezza estate”… 
 
L’ultima cosa di cui vi voglio parlare è un’esperienza che ho fatto l’anno scorso su 
come mettere insieme narrazione e poesia. Non mi piace come di solito si propone lo 
studio della poesia a scuola:  ai bambini si dice che lavoreremo sul testo poetico e che 
dovranno studiare la rima baciata, non baciata, che cosa sono le strofe, che cosa sono 
i versi, un acrostico, un limerick… 
Io volevo che loro incontrassero la poesia e mi sembrava che in questo modo questo 
incontro non potesse avvenire. Questo dipende anche dall’idea che abbiamo sul 
materiale con cui dobbiamo lavorare; al corso di stamattina un’insegnante ha detto 
che il compito dell’insegnante è quello di rendere semplici le cose che sa, per poi 
trasmetterle ai bambini. Quindi si pensa che per far capire le cose ai bambini bisogna 
spezzettarle, ridurle. Questo secondo me non è vero, specialmente quando si parla di 
arte; l’arte è arte, posso incontrarla, confrontarmi con lei, che sia una poesia, un 
quadro, una scultura; posso emozionarmi perché è bella, o non mi piace, o non la 
capisco, ma poi piano piano provo ad entrarci… 
Durante l’estate mi chiedevo che cosa avrei potuto fare il primo giorno di scuola: per 
me questo deve essere un giorno speciale che deve  attivare sia loro che me, perché è 
il primo giorno della nostra bella, brutta, forzata convivenza che durerà un anno… 
Ho un quaderno su cui durante l’estate mi appunto  i “ buoni propositi per l’anno” 
ogni volta che mi viene in mente qualcosa. 
Mi piace sempre iniziare l’anno con un “dono”, non un oggetto, che si possa 
acquistare, ma qualcosa dalla quale i bambini capiscano che ho pensato a loro durante 
l’estate. Quell’anno ho preso una poesia di Majakowskij, “Il cavallino di fuoco”, l’ho 
divisa in pezzi, li ho  attaccati su dei cartoncini e ogni bambino il primo giorno di 
scuola ha trovato il cartoncino con la sua frase. Non si capiva assolutamente che 
facesse parte di una poesia, anche perché Majakowskij non è proprio semplicissimo 
da capire… 
I bambini hanno cominciato a chiedersi che cosa fosse quel messaggio: l’hanno 
portato a casa, ci hanno pensato e c’era chi diceva che c’entrava con Giotto (l’anno 
prima avevamo lavorato con Giotto), cercavano di capire che cosa io volessi dire loro 
con quel messaggio e a poco a poco l’hanno imparato a memoria, hanno provato a 
recitare la loro frase in piedi, a voce alta e qualcuno ha cominciato a capire che 
poteva esserci un ordine in quelle frasi. Hanno cominciato a spostarsi per dare un 
senso alle parole e si sono accorti che c’era un filo conduttore.  
Una bambina ha detto: - Questo maestra è un testo, però si sente che quello che l’ha 
scritto non è stato attento solo alle parole, ma anche a “come le metteva”. 
Un altro bambino ha detto che sembrava un testo di quelli che facciamo a teatro, uno 
di quelli che si recitano, qualcun altro ha scoperto che le parole erano state messe in 
modo da avere un ritmo. Quindi, senza sapere niente di poesia, parlavano di versi, di 
metrica, e non gliel’avevo detto io, ma era stata una loro scoperta, suscitata dalla 
curiosità e dal confronto delle loro idee. Da quel giorno Majakowskij è entrato nella 
nostra classe ed è diventato il diciannovesimo alunno: recitavano questa poesia 
continuamente; avevano fatto un’illustrazione per ogni frammento, abbiamo costruito 



un libricino e l’abbiamo regalato ai bambini di prima. Insomma la poesia era 
diventata qualcosa di urgente e a me piaceva perché li vedevo tutti accesi e 
appassionati, con tanta voglia di fare, perciò ho deciso di continuare. 
Ho raccontato loro qualcosa sulla vita di  Majakowskij e loro hanno ri-raccontato e 
hanno provato a scrivere una biografia, poi, partendo da quello che avevo raccontato, 
hanno disegnato un ritratto, immaginando che Majakowskij potesse vederlo. Hanno 
disegnato un uomo con una camicia gialla e con dei tram che gli entravano nella 
testa, un treno che usciva dall’altra parte, un lampione sopra perché avevano capito 
dalla poesia e dai miei racconti che era una persona attratta dalla modernità. 
Abbiamo lavorato tutto l’anno sulla poesia, che non significa che abbiamo studiato 
tanti poeti, ma solo sei: Majakowskij, Leopardi con “Il canto notturno  del pastore 
errante per l’Asia”, (solo  una parte, e ci abbiamo lavorato due mesi), poi Klee, 
Delamer(?), Block e Queneau. Abbiamo narrato e scritto le biografie di ogni autore, 
ci siamo interrogati su che cos’è la poesia e i bambini l’hanno scritto, siamo andati a 
cercare  i luoghi dove abitava la poesia, l’abbiamo incorniciata con cornici nere e 
ogni volta che un bambino trovava un posto dove secondo lui c’era la poesia la 
incorniciava. C’era chi la trovava nel bosco e chi alla Coop, perché quando sentiva 
dire: - Nastrine, stelline, tarallucci… - queste parole gli facevano venire in mente la 
poesia; una bambina credeva fosse nei propri capelli ricci perché “solo con i miei 
capelli io provo delle emozioni”; c’era chi sosteneva che la poesia fosse un castello 
dentro di sé con un forziere che lo aiutava a capire i propri pensieri, insomma 
ovunque si nascondessero delle emozioni i bambini trovavano la poesia. I genitori 
erano molto divertiti e hanno riferito che a volte mentre giocavano, alcuni bimbi 
recitavano “Il canto notturno  di un pastore errante”.  
Alla domanda di Leopardi sul perché il gregge fosse così tranquillo e invece lui  fosse 
assalito dal tedio e dal  dolore, una bambina ha commentato che secondo lei Leopardi 
era un presuntuoso: come poteva escludere che anche le pecore provassero la stessa 
cosa e si facessero magari la stessa domanda? 
Abbiamo poi  discusso giornate sulla differenza tra sogno e pensiero; dopo aver letto 
la poesia di Klee “Dal sottosuolo” una bambina ha detto che aveva capito: Leopardi 
scriveva poesie sui suoi pensieri e Klee sui suoi sogni e da qui è nata una lunga  
discussione nella classe. 
 
Ora vi voglio leggere solo due delle tante  definizioni della poesia che hanno dato i 
bambini e, per concludere, la biografia di Majakowskij che hanno scritto perché è 
veramente interessante. 
Sofia dice: “la poesia è per me un insieme di frasi che va a ritmo con delle parole che 
danno significato a quello che pensi”. 
 Marta invece afferma che “la poesia è la storia, la storia di tutti i giorni, è la storia 
di me e di qualcun altro, è un momento che viene e che va come un treno: intendo 
dire che la poesia c’è in quel preciso istante, la devi scrivere subito, altrimenti la 
perdi. Se vedi un fiore, potrai fare poesia su com’è in quel momento, non su come 
sarà un attimo dopo” 
 
Biografia di Majakowskij scritta dai bambini: è stata pubblicata sul libro“Dove abita 
la poesia” in cui ho raccolto l’esperienza che vi ho raccontato. 



  
“A diciotto anni si unì ai futuristi (scrittori di poesie che amavano il futuro), un 
gruppo di scrittori a cui piaceva il futuro, tipo il tram, il treno, la metro, le macchine 
e il resto della tecnologia. Andava sempre a cena dai suoi amici perché era povero, 
indossava sempre una camicia gialla, fatta con la stoffa della sorella. A sette anni 
pensò che la luna era inutile e che era interessante l’elettricità. Lui diceva sempre 
che se ognuno fa una parte di qualcosa viene fuori una cosa meravigliosa. La sua 
scrittura ci fa pensare che bisogna essere gentili con tutti. Faceva la rivoluzione 
nelle fabbriche perché voleva la collaborazione. Invece di scrivere le poesie nei 
campi o in collina, le scriveva in mezzo alla strada. A 37 anni morì di rivoluzione.” 
 
NOTA PER ROBERTA: non sono sicura di aver scritto bene il nome del poeta 
“Delamer”… non lo conosco e non l’ho trovato su Internet (c’era solo De la Mar, 
poeta inglese), inoltre ho cercato di sintetizzare le modalità di lettura e narrazione del 
libro su Lucio/Santino, ma non so se è chiaro. 
 


