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RICERCA-AZIONE  
 
 

METODOLOGIA 

 

Attraverso il metodo della 

scrittura collettiva i bambini 

hanno scritto un racconto e 

successivamente hanno pro-

dotto elementi utili per la rea-

lizzazione di un software di 

animazione.   

 

 



 

 

PERCORSO  

METODOLOGICO DIDATTICO 

 

L’attività ha preso spunto dalla partecipazione 

della classe al progetto “ I Speak Contemporary”, 

ideato dal Dipartimento Educativo del-

la Fondazione Sandretto Re Rebauden-

go nell'ambito del Progetto Diderot, che ha  of-

ferto  l’occasione di conoscere l’arte contempora-

nea e di familiarizzare con i suoi molteplici lin-

guaggi e  strumenti, attraverso un percorso didat-

tico interdisciplinare e una breve video-lezione in 

inglese, progettate per affrontare i concetti chiave 

dell’arte contemporanea. 
 

A questa attività è seguito un laboratorio di colla-

ge durante il quale i bambini hanno prodotto ani-

mali fantastici utilizzando il materiale fornito. 
 

Nei giorni seguenti, in classe, i bambini han-

no rivisto i loro animali prodotti ed hanno de-

ciso di sceglierne uno per farne il protagoni-

sta di una storia da loro inventata. 



Ho perciò proposto di utilizzare la metodologia 

della scrittura collettiva partendo dalle abilità già 

acquisite nei mesi scorsi riguardo la struttura di 

un testo narrativo. 

Prima di affrontare la scrittura i bambini in cer-

chio, seduti per terra, hanno incominciato a pro-

porre gli elementi fondamentali della storia. 

Subito è emerso il problema della diversità di 

questo personaggio fantastico e perciò di tutti i 

problemi legati alla difficoltà di essere accettato 

in quanto diverso da tutti gli animali e con un 

aspetto decisamente spaventoso. 

Lungo e complesso è stato il momento della scel-

ta del nome del personaggio e  Gufogiraliante è 

stata la sintesi dei nomi proposti.  

Durante le conversazioni sono emersi i concetti 

di diversità, di inserimento, di accettazione e di 

accoglienza del diverso nonché considerazioni 

sui preconcetti che l’aspetto esteriore generano 

negli altri. 

Ogni bambino ha esternato le sue considerazioni 

in proposito e poi insieme hanno deciso quali do-

vevano essere i punti fondamentali della storia. 



A questo punto ho distribuito foglietti verdi  blu e  

rossi  che sono i colori che i bambini utilizzano 

regolarmente per suddividere un testo in introdu-

zione, svolgimento e conclusione. 

Ogni bambino in base al colore del foglietto che 

gli era stato dato ha scritto un momento della sto-

ria. 

Successivamente i foglietti sono stati incollati su 

un cartellone in ordine di colore e perciò imme-

diatamente si sono evidenziati la struttura e i con-

tenuti del testo. 

In seguito i bambini sono stati suddivisi in quat-

tro gruppi: ciascun gruppo, attraverso questi fo-

glietti, ha steso una parte del testo.  

Un gruppo per l’introduzione, due gruppi  per lo 

svolgimento e un gruppo per la conclusione. 

Dopo aver scritto la loro parte, i bambini hanno 

appeso i fogli in ordine su un cartellone e si è 

proceduto alla lettura di tutta la storia che ne è 

nata. 

Il passo successivo è stato quello di uniformare il 

testo con particolare attenzione al lessico e all’u-

so dei verbi e di apportare eventuali modifiche 

alla storia. 



Al termine si è proceduto alla scelta del titolo te-

nendo conto del desiderio di tutti di trovare un ti-

tolo che subito evidenziasse l’amicizia come con-

cetto fondamentale del loro lavoro. 

A questo punto ho proposto ai bambini l’eventua-

lità di rappresentare un momento della storia con 

un programma di animazione. 

Ho spiegato attraverso la similitudine del teatrino 

quali potevano essere i vari elementi da rappre-

sentare. 

Ho scelto di lasciare liberi di produrre  attraverso 

tecniche differenti aiutando a scegliere modelli e 

immagini ai quali ispirarsi. 
 

La seconda parte del lavoro è nata quando ho 

portato a scuola da visionare l’animazione realiz-

zata con il loro materiale.  

La visione li ha subito entusiasmati e hanno inco-

minciato a progettare come rappresentare tutta la 

storia. 

Mentre visionavano il lavoro hanno subito capito 

con quale logica si deve lavorare per produrre il 

materiale necessario. 



Su un unico lungo foglio hanno suddiviso in die-

ci sequenze il testo e hanno realizzato lo story 

board progettando così il materiale da produrre. 

Sono state poi formate diverse coppie di bambi-

ni, ciascuna delle quali ha avuto il compito di 

produrre più immagini. 

Contemporaneamente ho registrato i file audio: 

ogni bambino ha letto una parte del testo ed in-

sieme si sono divertiti a realizzare i vari effetti 

sonori.  

 

VERIFICA 

 

Tutto il percorso ha avuto una ricaduta positiva 

sui bambini che hanno manifestato in ogni fase 

del lavoro entusiasmo e impegno ed è stata 

un’ottima occasione di integrazione e collabora-

zione. 

 

 

 

 

 



RACCONTO 

 

C’era una volta uno scienziato pazzo che voleva creare un ani-

male fantastico. 

Lo scienziato pazzo era anche un po’ pasticcione e un giorno, 

nonostante il suo impegno, sbagliò l’esperimento e quindi nel 

suo laboratorio all’improvviso comparve un grande animale… 

Un animale grande con una testa di giraffa e una di gufo,il cor-

po di una tartaruga, le ali di pipistrello, le chele di un granchio e 

la coda a forma di piccone. 

Lo scienziato lo chiamò Gufogiraliante. 

 



Il suo aspetto era spaventoso ma in realtà era timido, gentile, 

buono, educato e tanto pauroso. 

Era vegetariano e adorava mangiare il gelato alla vaniglia. 

Il laboratorio era stretto per lui e si sentiva solo senza amici 

perciò un giorno decise di scappare. 

Volando e volando vide un grandissimo castello con pipistrelli, 

ragni e ragnatele. 

La proprietaria era la signora Cantastrille 

Gufogiraliante pensò di poter stare comodo in quel castello. 

Appena cercò di atterrare nel cortile la signora Cantastrille, ter-

rorizzata, incominciò ad urlare così forte che Gufogiraliante si 

spaventò e scappò. 

Volò, volò, volò finché trovò una cascina e atterrò nel grande 

cortile. 

Lì viveva Giacomo, un bambino che amava molto gli animali. 

Lui non ebbe paura, lo accolse e diventò il suo amico. 

Ora vivono insieme. 

Ogni giorno giocano a nascondino e vince sempre Giacomo 

che per consolare l’amico gli regala un gelato alla vaniglia. 

 





LAVORO DI RICERCA-AZIONE 

ELEMENTI  REALIZZATI DAI BAMBINI PER UN SOFTWARE DI ANIMAZIONE 



 


