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Chi  lavora con i bambini sa che non è per niente facile catturare positivamente la loro 

attenzione e tenerla per un tempo sufficiente a raggiungere l’obiettivo che ci si è prefissato. 

Nella società di oggi, vediamo sempre più che i bambini “prendono al volo” gli stimoli che gli 

vengono offerti, ma altrettanto velocemente passano ad altro, senza farsi coinvolgere 

particolarmente. 

Le immagini rimangono il veicolo che più li colpisce ,insieme alla possibilità di muoverle, di 

intervenire su di esse ,sentendosi protagonisti. 

E’ importante, quindi, sfruttare gli strumenti che, come educatori, abbiamo a disposizione,per 

“tenere dentro” i bambini e i ragazzi in un argomento e portarli a riflettere su di esso. 

Non è neanche semplice parlare ai bambini di argomenti delicati, eppure è importante farlo, per 

offrire loro valide opportunità di crescita e per potenziare la cultura dell’accoglienza. 

L’idea di realizzare un CD che, attraverso le fiabe, linguaggio universale, faccia riflettere su 

scelte ed esperienze di vita, va nella direzione di rispondere in un certo modo agli obiettivi di cui si 

è detto. 

Si tratta di uno strumento accattivante, coinvolgente, immediato, che offre la possibilità di muoversi 

all’interno di percorsi di varia difficoltà, affrontando le tematiche della solidarietà familiare, 

della genitorialità adottiva ,dell’affidamento a scopo educativo di minori. 
 

Che cosa accomuna tutti i percorsi presentati, da quello più semplice( adatto ai bambini della 

scuola dell’infanzia) a quelli più complessi (da proporre a bambini e ragazzi della scuola primaria). 

Parliamo di tre dimensioni fondamentali:  la dimensione ludica 

                                                                    la dimensione affettiva 

                                                                    la dimensione sociale 
 

L’apprendimento, qui, avviene in un clima di gioco, comunicazione, scambio, mantenendo buoni 

livelli di aspettative. 

Sono previsti momenti di sospensione delle immagini, per capire meglio i contenuti, per stimolare 

la creatività ed esercitarsi alla riflessione, affrontando problematiche personali e sociali. 

I materiali sono simbolici, da manipolare, possono stimolare tecniche di giochi di ruolo, di 

drammatizzazione, di espressione figurativa, di scrittura personale.  

Attraverso gli animali protagonisti nel loro ambiente, si scopre la possibilità di lavorare su se stessi, 

sulle proprie emozioni, sui ricordi , sui desideri. 

Sappiamo bene infatti che l’educazione all’affettività passa attraverso una personale presa di 

coscienza di sé e di sé in rapporto agli altri, attraverso vari livelli di coinvolgimento e scambio 

reciproco. L’educazione alla socialità viene mediata  dall’adulto, che dà ordine al lavoro, offre la 

conoscenza  e stimola alla costruzione di sane relazioni. L’obiettivo è di far crescere valori umani 

e familiari, che esprimano considerazione verso gli altri, che passino attraverso forme di 

accoglienza e rispetto. 

La valutazione del lavoro coinvolge in itinere l’educatore, nel senso di decidere 

sull’efficacia complessiva del percorso che si sta seguendo, di ricalibrare eventualmente alcune 

strategie, tempi ed interventi. Il comportamento creativo, la partecipazione, l’ascolto, l’interazione 

con gli altri, il controllo emotivo, manifestati dai bambini o dai ragazzi durante il lavoro, sono 

variabili da registrare.                                                                     

                                             


