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Il percorso prevede un apprendimento secondo tappe graduali e progressive 
e si caratterizza per una metodologia che valorizza il bambino come soggetto 
attivo nel processo di insegnamento-apprendimento. 
La finalità del percorso  è  la costruzione di una storia attraverso 
l’individuazione dei suoi  elementi costitutivi  (chi-che cosa, dove, quando, 
perché)  e delle parti strutturali (inizio, evento, finale). 
In poche parole si tratta di iniziare i bambini ad ambientare e a 
collocare  una storia su assi spazio-temporali e a individuare al proprio 
interno i nessi causali. 
La costruzione di una storia è un’operazione complessa poiché richiede 
capacità di astrazione che i bambini  devono gradualmente sviluppare. 
Operazioni come ad esempio la   decontestualizzazione o la  verbalizzazione 
secondo regole precise, richiedono tempi di maturazione e una 
consapevolezza che non si acquisisce immediatamente. Esse  impongono 
infatti di uscire dalla concretezza della situazione conosciuta e di trasferire 
su un  piano diverso le conoscenze possedute. 
Da un uso  spontaneo di un linguaggio non formalizzato, si passa a forme più 
controllate di espressione verbale anche attraverso il contatto con testi 
d’autore. 
In questo delicato passaggio i bambini vengono supportati dall’insegnante 
che mette in atto strategie e metodologie idonee allo scopo. 
 



L’obiettivo è la costruzione di una storia attraverso i sensi, in cui far 
confluire lo sviluppo e l’acquisizione di competenze fonologiche, 
lessicali, semantiche e pragmatiche. Nel percorso emerge in particolare il 
ruolo formativo svolto dall’IMMAGINARIO. 
 

 LA MACCHIA: il luogo dell’immaginario 
 RACCONTARE LE MACCHIE: la narrazione di sè e del 

mondo 
 LE MACCHIE-BAMBINO: personificazione 

 LA COSTRUZIONE DELLA STORIA E LA MESSA IN 
SCENA: ….e le macchie diventano nuvole 

 



Con Salvatore, il costruttore di chiavi, verso il 
mondo delle macchie… 

Quasi alla fine del percorso 
accoglienza “la scatola 
dell’amicizia”, arriva a scuola 
una lettera di un personaggio 
misterioso. Analizzando il testo 
e seguendo le sue indicazioni 
troviamo il laboratorio di un 
costruttore di chiavi: Salvatore 



“nel laboratorio c’erano tante chiavi di 
brillantini, di legno, di vetro, quelle di 
vetro portavano nel mondo dei giganti, 
quelle di legno nel mondo dei castori, 
quelle di acciaio nel mondo dei 
temporali…” 

“La chiave di stoffa porta nella 
città della pioggia, la chiave piccola 
porta nella città dei robot e apre la 
loro pancia, quella nera e rossa nella 
città delle ragnatele...” 
“Dobbiamo dire grazie a Salvatore 
perche sono bellissime queste 
chiavi!” 
 



Tra le tante chiavi ce 
n’era una piena di 
macchie colorate e dalla 
forma strana: 
Era la chiave magica di 
Salvatore 



“Salvatore era un costruttore di 
chiavi. Aveva tante chiavi, le 
metteva nei cassetti. Un giorno 
nel suo laboratorio arriva una 
tromba d’aria che gli butta giù 
tutto. I lavoratori risistemano il 
laboratorio, lui ritrova tutte le 
chiavi ma quella delle macchie, 
che era magica, non la trova più!” 



“Salvatore metteva 
tutte le chiavi in una 
cassettiera e in ogni 
cassetto c’erano 5 
chiavi.” 



LA MACCHIA: il luogo dell’immaginario 
 

La macchia si presenta improvvisamente all’attenzione del bambino: è già di 
per sé un evento, un elemento di rottura della quotidianità scolastica, che 
invita a formulare ipotesi (Chi l’ha fatta? Quando? Perché?) e a osservarla 
attentamente. In ogni “impronta di colore”, buttata là per caso, ogni 
bambino proietterà il proprio vissuto interiore dando corpo e voce alle 
proprie emozioni, attribuendo così significati e forme a “ciò che non è”. 
In seguito ogni macchia avrà una storia da conoscere e condividere nel 
gruppo. 



Per invitare i bambini a prestare attenzione alle macchie che arriveranno in 
sezione, proponiamo loro di pulirla… muniti di salviette iniziano così a 
lucidare la sezione, anche il mobiletto sul quale è stata realizzata una 
macchia e coperta dai loro disegni. 
Al termine portiamo i bambini in bagno a lavarsi le mani e con loro decidiamo 
di chiudere la porta in modo che nessuno possa entrare a sporcare ciò che è 
stato pulito con tanto impegno. 
 

Pulire per scoprire una macchia… 



“GUARDA! C’E’ UNA 
MACCHIA!!! 

“E’ stato il vento Matteo, è 
entrato dalla finestra che era 
aperta” 
“no, forse è stato Salvatore” 
“forse un tato tutto dipinto con 
un pennello, ha fatto così (gira il 
pennello con la mano”” 
“Forse un pittore, pensava che il 
mobile fosse un foglio” 
“O forse una pittrice che vuole 
fare felici le persone e che arriva 
da un bosco colorato, con tante 
macchie come la nostra chiave.” 

 

Sarà Artemisia? 



I bambini raccontano…. 
“Era una pittrice e pitturava disegni bellissimi 
in un “quadrato”…dove nessuno la poteva 
vedere, perché avevano detto che le donne 
non potevano disegnare, allora lei lo faceva di 
nascosto. Le dissero che non poteva 
dipingere e la misero in prigione, ma dei 
topolini la salvarono e la portarono nella città 
dei colori dove poteva dipingere tutto ciò 
che voleva, anche una macchia rossa” 

Noi
Nota

Noi
Nota

Noi
Nota

Noi
Nota

Noi
Nota

Noi
Nota

Noi
Nota



Le macchie aumentano e raccontano… 
Ascoltiamo le loro storie che si intrecciano con quelle degli altri bambini e con 
quelle che le insegnanti scelgono, attingendo dai suggerimenti che i bambini 
stessi hanno dato attraverso la loro narrazione. La restituzione del narrato in 
una struttura narrativa corretta serve ad implementare il vocabolario lessicale e 
semantico degli alunni.  

 
“Era nella chiave dei colori, è venuta da 
noi per chiederci se vogliamo andare 
nella sua città…” 
“Forse viene dalla città dei colori, è 
venuta via dalla chiave con una magia”  
“è venuta dalle macchie dei colori, si è 
spostata dalla chiave ed è arrivato 
Salvatore a prendere la chiave dei 
colori e ha brontolato la macchia 
rossa…” 
“Lei prima era nella chiave poi si è 
staccata perché era arrabbiata, il rosso 
è arrabbiato”   
“Viveva in un cancello nella città dei 
cancelli; è venuta via perché il cancello 
era aperto, lei viveva sopra: lei è 
“scenda” (scesa), ha lasciato il cancello 
perché non ci stava bene, perché era da 
sola, cerca il suo gioco preferito.”  
 

“è venuta dalla città delle macchie 
perché l’hanno brontolata perché aveva 
fatto cadere una bottiglia di acqua. Se 
l’acqua cade nelle macchie, si sciolgono” 





Dalle conversazioni emerge che le macchie sono scappate da una 
“città-chiave delle macchie” dove da tanto tempo vivevano “segni” di 
tanti colori. 
Andando avanti qualche bambino ipotizza l’idea che siano scappate per 
l’arrivo di una barca di pirati che le vogliono catturare. Da qui si fa 
corpo l’idea che la città delle macchie “viva” nel mare quindi è un’isola, 
a forma di chiave (come quella di Salvatore) dalla quale non potevano 
fuggire via mare… 
“se vanno a nuotare nel mare le macchie si sciolgono” 

Verifichiamo…. 



L’isola delle macchie 

“era in un mare lontano chiamato mar Rosso, c’erano le palme e un 
bosco grande dove si vede la fine” 
“ad un certo punto il sentiero del bosco si interrompeva, forse c’era 
una sbarra o forse era caduto un albero che interrompeva il sentiero” 
“C’erano tante foglie che lo interrompevano ma non c’erano i treni 
perché vivono nei binari e non possono essere nelle isole se no 
finiscono in mare.” 
“C era anche una montagna a forma di un grappolo a tre ciliegie”…. 
“l’isola era nata da un seme di nome Alice che era stato piantato in 
mare.” 



“l’isola nasce nel mare con un seme. Il signore dei semi li 
butta nell’acqua, il seme va in fondo, in fondo e poi 
nasce l’isola. Il seme è marrone con tanti colori, è grande 
quanto il nocciolo di un’albicocca” 



Nell’isola le macchie 
prendono vita. Dopo aver 
giocato a “Leggere le 
forme” in cui tutte insieme 
compongono un 
“disegno”……    

… ogni bambino va alla ricerca 
della propria macchia burattino 
nascosta… 



….  le dà un volto 

….e le dà voce: 
 

«la mia macchia mi ha detto che sta in una casa 
tutta colorata che di notte vola nel cielo» 
«la mia macchia burattina ha detto che è una 
nuotatrice e aiuta le altre macchie a nuotare e si 
mettono tutte un “cappotto” per non sciogliersi 
perché non ci passa l’acqua. E’ un cappotto tipo 
di roba di macchina» 
«mi ha detto che è una macchia pirata che sta 
sempre nella barca perché se va nel mare si 
scioglie e comanda e dice: a diritto!!!» 
«mi ha detto che si chiamava Livia, che faceva i 
dispetti a tutti…come il Gaglioffo!!! Faceva 
diventare le altre macchie tutte verdi e poi 
invisibili» 
 



Gli abitanti dell’isola: le macchie-
personaggio: 
“c’era il guardiano sentinella, lui apriva la 
sbarra, toglieva il tronco, spazzava via le 
foglie con la scopa e il sentiero tornava 
intero. 
Ogni mattina arrivava la macchia pulitrice 
che puliva tutta l’isola e la macchia fornaio 
apriva il suo negozio per vendere il pane, la 
schiacciata e la pizza,  preparati durante la 
notte. 
C’era la macchia costruttore di armi, perché 
loro stavano nell’isola e nelle isole ci vogliono 
arrivare i pirati, quindi si dovevano 
difendere. 
poi Morla, la macchia che costruiva 
tartarughe. Lei prendeva i gusci che 
suonavano poi metteva tutto insieme e 
faceva delle tartarughe finte da vendere agli 
abitanti dell’isola urlando:”Tartarughe in 
vendita a 1 euro!” e in tanti andavano a 
comprarle. 
 Chi dipingeva, chi progettava case, chi 
giochi di sabbia… Insomma facevano tante 
cose, potevano fare tutto ciò che volevano 
tranne…. 
 



….“Viveva in un cancello nella città dei cancelli 

L’idea di una città dei cancelli ha 
colpito l’immaginario dei bambini. 
Decidiamo quindi di andare alla 
LIM “a visitare” il mondo dei 
cancelli 

I cancelli erano uno diverso dall’altro: 
di ferro, di legno, di cemento e tutti 
con grosse catene. Avevano le punte 
di acciaio come la spada di Rumo, 
erano alti, con righe corte e qualcuno 
possedeva le punte a forma di candela.  



Dietro ai cancelli 
c’erano tante trappole, 
una era a forma di cubo 
dove se c’entravi 
dentro rimanevi 
intrappolato ,ma la 
trappola più pericolosa 
erano i cancelli stessi, 
che di notte si 
trasformavano in 
tartarughe e, 
mettendosi vicine, 
formavano una 
tartaruga gigante  dalla 
quale non si poteva 
scappare.  

I CANCELLI DIVENTANO LA PRIGIONE DELL’ISOLA… 



…che di notte…” LE COSTELLAZIONI”: sono tante stelle che 
formano i disegni nel cielo  



E scoppia la Supernova…. 



…trasformavano in tartarughe e, mettendosi vicine, 
formavano una tartaruga gigante … 



Trasformiamo in una macro struttura ludica una parte 
della nostra sezione per al suo interno momenti della 
storia…. 





Viviamo il primo evento della nostra storia: L’arrivo 
delle macchie birbone, scaturito dalla classe de  rêve  



Attraverso un processo di implementazione di ciò che i bambini 
hanno “espresso” finora, iniziamo la prima stesura della storia: 
C’era una volta, tanto tempo fa, una domenica dell’anno 12 un villaggio con 
poche case, situato vicino al mare. In questo villaggio viveva Salvatore, un 
costruttore di chiavi. Aveva un laboratorio e lì faceva chiavi di: mattoni, 
brillantini, porcellana, vetro, di legno…. 
Quelle di vetro portavano nel mondo dei giganti, quelle di legno nel mondo dei 
castori, quelle di acciaio nel mondo dei temporali e della pioggia, quelle verdi 
nella città delle lettere, quelle di mattoni nelle “Città”. 
Una volta fatte le chiavi le metteva tutte in un cassetto, in ogni cassetto ne 
metteva cinque . Salvatore aveva costruito anche una chiave grande e magica 
tutta colorata, era quella delle macchie. 
Un brutto giorno mentre era nel suo laboratorio arrivò una tromba d’aria e gli 
buttò giù tutto. Quando arrivarono i muratori a sistemare la sua “bottega”, 
Salvatore si accorse che la chiave magica non c’era più, corse fuori 
chiedendo a tutti se l’avevano vista ,ma nessuno  seppe dargli una risposta. 
Lui, triste e rassegnato, tornò al suo laboratorio. 
Un bel giorno di sole in mezzo al mare spuntò un’isola, fatta a forma di chiave 
e tutta colorata. Gli abitanti del villaggio chiamarono Salvatore: “vieni, guarda 
ecco dov’era finita, è diventata un’isola”. 
Mentre tutti parlottavano arrivò un signore con un sacco pieno di semi e 
chiese: “ Cosa ci fate tutti qui riuniti?”  Salvatore rispose: “Guardiamo la mia 
chiave magica!!! Guarda che cosa è diventata!!!” 



  

 
“Ma quella è l’isola nata dal mio seme Alice, sono stato io a “Piantarla in 
mezzo al mare” chi parlava era il giardiniere Curioso, che era arrivato al 
villaggio per chiedere al costruttore di fargli una chiave che aprisse una 
botola, dove erano tenuti nascosti tutti i semi del mondo. 
E allora la chiave di Salvatore che fine aveva fatto? Il mistero si infittisce… 
Mentre tutti gli abitanti continuano a cercarla, nell’isola delle macchie la 
vita scorre avventurosa e colorata. 
Al centro dell’isola c’era un bosco grande dove si vedeva la fine, era pieno di 
funghi e di sentieri interrotti, perché forse c’era una sbarra che faceva 
andare lì le persone solo quando pigiavano un pulsante oppure c’erano alberi 
caduti in terra e tante foglie che non ti facevano vedere la via. 
 
A sedere accanto alla sbarra c’era il guardiano sentinella, lui apriva la 
sbarra, toglieva il tronco, spazzava via le foglie con la scopa e il sentiero 
tornava intero. 
Dietro al bosco c’era una grande montagna che aveva la forma di un 
grappolo a tre ciliegie, ma lì nessuna macchia ci andava. Era vietato. I binari 
non c’erano invece perché nelle isole i treni non viaggiano.  
Ogni mattina arrivava la macchia pulitrice che puliva tutta l’isola e la 
macchia fornaio apriva il suo negozio per vendere il pane, la schiacciata e la 
pizza,  preparati durante la notte. 
 

 



Di lì passava sempre la macchia costruttore di armi, perché loro stavano 
nell’isola e nelle isole ci vogliono arrivare i pirati, quindi si dovevano 
difendere. 

Accanto al costruttore c’era Morla, la macchia che costruiva tartarughe. 
Lei prendeva i gusci che suonavano poi metteva tutto insieme e faceva 
delle tartarughe finte da vendere agli abitanti dell’isola 
urlando:”Tartarughe in vendita a 1 euro!” e in tanti andavano a comprarle. 
 Chi dipingeva, chi progettava case, chi giochi di sabbia… Insomma 
facevano tante cose, potevano fare tutto ciò che volevano tranne….fare il 
bagno in mare!  Triste sorte per degli isolani, sciogliersi  in acqua per le 
macchie sarebbe stata veramente una sventura.  
Un brutto giorno la serenità degli isolani venne turbata da un fatto strano. 
Quella mattina ogni abitante uscì di casa lamentando un furto. Chi poteva 
essere stato? Tutti si guardavano con sospetto e decisero di montare la 
guardia la notte successiva. 
Fu proprio nell’oscurità che videro 4 Macchie Birbone scappare per le vie 
con sacchi pieni di oggetti. 
Subito le guardie poliziotto corsero a prenderle e le rinchiusero nel 
villaggio dei cancelli, un luogo prigione dal quale nessuno poteva uscire. I 
cancelli erano uno diverso dall’altro: di ferro, di legno, di cemento e tutti 
con grosse catene. Avevano le punte di acciaio come la spada di Rumo, 
erano alti, con righe corte e qualcuno possedeva le punte a forma di 
candela.  



Dietro ai cancelli c’erano tante trappole, una era a forma di cubo dove se 
c’entravi dentro rimanevi intrappolato ,ma la trappola più pericolosa erano 
i cancelli stessi, che di notte si trasformavano in tartarughe e, mettendosi 
vicine, formavano una tartaruga gigante  dalla quale non si poteva 
scappare. Nessuno sapeva della loro trasformazione, lo sapevano soltanto 
le macchie imprigionate. Nel villaggio c’erano tanti cartelli e uno rosso con 
la scritta gialla recitava soltanto “attenti alle trappole. Una sola chiave 
poteva aprirli da fuori “ la chiave magica di Salvatore” che era nascosta 
sotto a un albero vicino all’entrata. 
Ecco dov’era finita! 
  
 
Nel villaggio c’erano anche il tribunale e il giudice che doveva decidere le 
cose che non andavano bene.  
Le guardie sentinella dissero alle macchie: “preparatevi tra 24 ore vi 
porteremo in tribunale”. Loro non volevano andare perché pensavano che 
il giudice non le avrebbe liberate e decisero di scappare. Si vociferava 
infatti che quest’uomo di legge fosse molto ingiusto. 
 



Viviamo il secondo evento della nostra storia: L’arrivo 
del vento Matteo permette la fuga delle macchie e la 
trasformazione in nuvole personaggio 

Con l’arrivo del vento 
Matteo, Visto che non 
potevano scappare correndo, 
né saltando le tartarughe, 
visto che non avevano un 
tappeto volante e nemmeno 
un sottomarino per non 
sciogliersi , decisero di salire 
sulla palma più alta e di 
catapultarsi altrove, ma 
durante il volo toccarono il 
cielo e come per magia 
diventarono nuvole. 

 



Entriamo nelle nuvole…. 



…e diamo loro forma e 
colore 



Lettura di immagini: 
Come le nuvole 
diventano personaggi 
e prendono vita 

“Mi sembra un 
leone con gli artigli 
e la criniera” 

“è un elefante 
con la 
proboscide 
lunga” 

“è un 
serpente 
sinuoso” 



Nuvole strane dalle forme simili 
aquelle di animali. Si muovevano 
come fossero personaggi di una 
storia: 

Elefanti, leoni, serpenti, 
gorilla..tutti insieme nella 
giungla 



“ La giungla non è 
come il bosco. 
Attaccate agli 
alberi ci sono le 
liane come quelle 
di Tarzan. Le 
foglie sono lunghe 
e sono tutte di 
verde diverso.” 



Le scatole di Cornell: ogni scatola “arredata” liberamente con 
materiali tra i più vari, diventa la tana dei personaggi della giungla. 
L’obiettivo di questa attività è la creazione di microstorie, 
scaturite dalla scatola -rifugio e dal personaggio che la abita. Le 
microstorie andranno ad implementare il racconto finale. 

Leone-scrittore Massimiliano. Aveva una casa grande con 
un tavolo e una porta che portava nella fabbrica dei libri; è 
una porta magica! Il suo lavoro era scrivere, era un leone 
scrittore: scriveva di creature, di personaggi della 
fantasia. L’occhio era come una lente per guardare . C’è 
un foglio, ci sono i suoi giochi, c’è un tavolo dove scrivere, 
la scrivania. Lui scriveva di giorno e la notte dormiva. Lui 
regalava i libri a tutti gli altri animali. 



Serpente-Lorenzo. Nella sua casa ci sono 3 porte: 2 mosce 
e 1 un pochino dura, ci sono 3 letti (stecchini del gelato). Se 
apre le porte morbide va a casa del leone-scuola di Gino 
perché era il suo compleanno e rimane a dormire lì. Nella 
porticina piccola ci trova un bottoncino: era la perla di una 
collana…l’aveva persa il serpente mentre andava a trovare 
la tartaruga. Ha un lettino peloso per giocare. E’ un 
serpente cucciolo. Elefantino-cecato: Gli erano caduti gli occhi, era 

senza occhi, era cieco, era nato così; per vedere 
usa altri occhi, li va a comprare in un “negozio”, un 
posto grande grande…L’elefantino va a comprarsi 
gli occhi; per arrivare al posto degli occhi è uscito 
di casa da una porticina ma è andato a sbattere in 
un’altra casina….meno male ha incontrato un leone 
che lo ha accompagnato!!! Con gli occhi nuovi è 
contento perché vede tutto quello che c’è nella 
giungla.  

Leone-spendaccione. Nelle mura aveva gli occhi e la bocca per ricordarsi che quella era la 
sua casa. Dentro aveva anche un gioiello, un rubino, una pietra preziosa, quelli argento 
sono dei cappellini; il leone spendeva i soldi, era spendaccione, poi regalava le cose che 
non voleva più; quelli viola sono i suoi giochi. Ha anche un tappeto volante, sale sul 
tappeto e gli dice “portami nel paese delle tartarughe! O nei vari paesi!” Va anche al Polo 
nord e dice a Babbo Natale se ha dei giochi che non usa più. Il tappeto volante era il 
segreto del leone perché viaggiava solo di notte e nessuno lo vedeva . Di giorno sul 
tappeto c’era il disegno di un cavallo grandissimo, mentre di notte compariva un leone per 
ricordare al leone che era proprio il suo tappeto e nessuno glielo aveva cambiato. Quello 
celeste è un tappeto normale, aveva anche un tavolo lungo. 



Loro litigavano spesso perché c’era un serpente 
gaglioffo che aveva fatto una corda e con quella 
faceva i dispetti agli altri animali: La tirava e faceva 
inciampare l’elefante, faceva come il cowboy che 
lanciava il lazo e cercava di catturarli, oppure li 
attirava in una trappola dispettosa. Quindi spesso si 
arrabbiavano, soprattutto con lui. Quando non 
discutevano si salutavano con la parola “sbanzi” e si 
dicevano “il gatto è sulla stuoia” che vuol dire ti 
voglio bene. 



In una notte di forte vento, dove Matteo soffiava impetuoso, le prigioniere 
escogitarono un piano di evasione. Visto che non potevano scappare 
correndo, né saltando le tartarughe, visto che non avevano un tappeto 
volante e nemmeno un sottomarino per non sciogliersi , decisero di salire 
sulla palma più alta e di catapultarsi altrove, ma durante il volo toccarono il 
cielo e come per magia diventarono nuvole. 
Siccome il giudice non era giusto e a volte puniva anche chi non aveva 
commesso nessuna malefatta, alla fine tutti gli abitanti dell’isola decisero di 
fuggire e seguendo l’esempio delle macchie Birbone, programmarono la 
fuga. Affascinati dalla bellezza della trasformazione si lanciarono anche 
loro. Il cielo quella notte si riempì di nuvole. Nuvole strane, dalle forme 
simili a quelle di animali. Si muovevano come fossero davvero personaggi di 
un racconto, anzi lo erano. C’erano elefanti, leoni, gorilla, serpenti, 
coccodrilli… tutti insieme nella giungla (espansione giungla). 
Loro litigavano spesso perché c’era un serpente gaglioffo che aveva fatto 
una corda e con quella faceva i dispetti agli altri animali: La tirava e faceva 
inciampare l’elefante, faceva come il cowboy che lanciava il lazo e cercava 
di catturarli, oppure li attirava in una trappola dispettosa. Quindi spesso si 
arrabbiavano, soprattutto con lui. Quando non discutevano si salutavano 
con la parola “sbanzi” e si dicevano “il gatto è sulla stuoia” che vuol dire ti 
voglio bene.  
 



All’una e mezza uscivano tutti di casa tranne il leone spendaccione che di notte 
non dormiva, andava in giro con il suo tappeto volante, quindi dormiva di giorno. 
Il tappeto era il suo segreto e nessuno lo vedeva. Di giorno c’era disegnato un 
cavallo grossissimo, di notte compariva un leone per ricordargli che era proprio il 
suo tappeto e nessuno glielo aveva cambiato. 
Il vicino del leone Spendaccione era il leone Massimiliano. Viveva in una grande 
casa con una porta magica che conduceva nella fabbrica dei libri. Era un leone 
scrittore che scriveva storie di creature fantastiche. Aveva un occhio con sé 
che era una specie di lente per guardarle. Scriveva di giorno alla sua scrivania e 
regalava i suoi libri a tutti gli altri animali, anche all’elefantino “ciecato” che era 
nato senza occhi e girava per la giungla alla ricerca di un posto che vendesse 
occhi nuovi. Mentre stava camminando va a sbattere nella casa di Massimiliano 
lo scrittore. Lui lo accompagnerà a comprare occhi nuovi. Purtroppo non li 
trovano ed il leone regala la sua “lente” all’elefantino così che potesse vedere la 
giungla e leggere i libri. 
Le giornate nella giungla erano allietate dai serpenti musicisti, i quali  si 
esibivano nella casa della musica dove rettili grandi e piccoli cantavano e 
suonavano pigiando bottoni, infatti, dietro ad ogni bottone c’era un serpente 
che cantava. Tutto questo fino a notte fonda. 
Lungo il sentiero dello sport, che portava al bar del leone Caffè ogni giorno si 
esibivano i gorilla, chi facendo spettacoli sullo skateboard, chi entrando e 
uscendo da cerchi giganti infuocati, chi rotolandosi in cerchi spinati. 
E proprio dietro al sentiero c’era la fabbrica di porte, sedie a dondolo e tavoli di 
due elefantine, Alice e Irene. Loro costruivano porte rotonde di porcellana. Era 
la loro particolarità ogni porta, infatti, conduceva in luoghi magici. 



Il terzo evento: La nuvola Vulcano e la nuvola gigante. 

Attraverso il gioco del lancio 
dell’elefante, effettuato da ogni 
bambino, gioco in cui ogni immagine 
prendeva un punto in base a dove 
cadeva, vengono scelte due nuvole  



“ il gigante è fatto tutto di pietra, 
aveva dentro la lava che correva. 
Era nato nelle pieghe di un 
vulcano. Era alto quanto una 
montagna, anche più di un metro 
e sessanta, più grande del mondo. 

Espansione dei termini gigante e vulcano 



Dalla storia G.G.G. di  Roald Dahl 

“Era un gigante grande 
come un grattacielo, 
aveva le orecchie grosse 
grosse. Non parlava tanto 
bene ed era buono” 



Da Jim Bottone : il gigante Turu Turu 
il gigante apparente, è una persona dolce e modesta, tristemente sola 
perché tutti lo vedono come un gigante da lontano. Così, vive in 
un‘oasi nel Deserto della fine del mondo. 
 Con il gioco delle ombre facciamo i giganti 



Il vulcano Ubu: 

“Il vulcano Ubu non fa 
più il fuoco, il suo cuore 
diventa di ghiaccio e lui 
diventa freddo e triste, 
la sua lava si congela, 
perché il capo del 
villaggio lo brontola che 
la notte fa rumore…” 



Durante la classe de  rêve nasce l’ipotesi che “il gigante buono esce dal 
vulcano perché si era spento e va verso gli animali della giungla che si 
spaventano e si rifugiano nelle loro tane. Anche lui si spaventa perché non 
li conosceva. Cerca di tornare al vulcano ma non trova la strada. Un po’ di 
lava esce dai suoi piedi e nasce un incendio nella giungla, che verrà spento 
dagli elefanti” 



“”Il gigante arriva con i due 
leoni dagli altri animali. 
Quando lui arriva, gli  animali 
vanno nelle loro tane, lo 
guardano, mettono solo la 
testa fuori e gli dicono: non ti 
avvicinare! 
Lui piangeva e diceva : sono 
buono, fatemi avvicinare. 
Gli chiedono;:dove sei nato? 
E lui: sono nato in un 
vulcano, voglio vivere con voi 
nella giungla! 
Poi lo accettano, lo portano 
in una tana ma lui è troppo 
grande, non c’entra, allora 
decidono di costruire tutti 
insieme una casa grande fatta 
di rocce. “ 



IPOTESI NARRATIVA: LE ROCCE SONO SULLE SPONDE DEL 
FIUME GIALLO, COME CI SONO ARRIVATE? 

“Erano cadute da una montagna perché c’era stato un terremoto ed erano 
rotolate giù” 
“era arrivata una barca sul fiume e aveva scaricato le rocce” 



VOTIAMO LE IPOTESI: 

Questa è l’ipotesi scelta: 
“Le rocce ce le aveva portate 
Baba Yaga con la magia, perché 
voleva trovare le sue scarpe, non 
le trovava da nessuna parte allora 
con la bacchetta magica alzava le 
rocce, ci guardava sotto, le 
spostava per vedere meglio e le 
mandava sulle sponde del fiume” 

“Le aveva portate lì un rinoceronte 
perché voleva alzare le sponde del 
fiume” 
“il fiume era pieno di rocce, le aveva 
portate il mare che aveva scavato 
sotto la sabbia” 



Un giorno , mentre tutti gli animali erano a lavoro , arrivò un gigante , fatto 
tutto di pietra , che aveva dentro la lava che correva. Era nato nelle pieghe 
di un vulcano . Era molto buono , alto come una montagna o un grattacielo , 
anche più di un metro e sessanta . Viveva nel vulcano , tutto solo. Non 
usciva mai , perche era grosso e di quello che c'era fuori non conosceva 
niente , non lo aveva mai visto. Lui amava il fuoco  , ma un brutto giorno il 
cuore del vulcano si ghiacciò, diventò freddo, niente più lava ed il gigante 
decise che era arrivato il momento di uscire fuori.  
Uscì e camminò per un po',  finchè non arrivo nella giungla. Siccome aveva la 
lava nel suo corpo , dai suoi piedi uscì qualche zampillo che iniziò a bruciare 
la giungla. Gli animali si spaventarono e corsero nelle loro tane, mentre gli 
elefanti andarono al fiume giallo , presero l' acqua e spensero l'incendio. 
Anche il gigante si spaventò e corse verso il suo vulcano. Si perse nella 
foresta e si fermò piangendo. 
Dopo un primo momento di “confusione” gli animali della giungla fecero una 
riunione e decisero di mandare il Leone Massimiliano e il Leone 
spendaccione, con una bandierina bianca, per dire veniamo in pace, nella 
bocca a cercare il gigante. 
Lo trovarono, capirono che era buono e lo condussero dagli altri animali. Ma 
quando arrivarono, tutti si rifugiarono nelle loro tane, mettevano solo la 
testa fuori, erano spaventati e gli dicevano: “non avvicinarti! 
Lui piangeva e diceva : “sono buono, fatemi avvicinare.” 
Allora un pochino meno intimoriti iniziarono a fargli delle domande per 
capire bene chi fosse: “Dove sei nato?” 



“In un vulcano e voglio vivere con voi nella giungla” rispose il colosso. 
Così lo accettarono e decisero di costruire tutti insieme una casa di rocce 
per lui, visto che essendo grande non entrava in nessun rifugio. 
Pensa, pensa le rocce più vicine erano quelle sulla sponda destra del fiume 
Giallo. Lì ce n’erano veramente tante, infatti la strega Baba Yaga nel 
tentativo di cercare le sue scarpe aveva smosso un’intera montagna con la 
sua magia.  
 



IPOTESI NARRATIVA: 
CHI PORTA LE ROCCE NELLA 

GIUNGLA? 

“Solo gli elefanti con la 
proboscide, ci mettono 4 
giorni” 
“i leoni con le rocce in 
bocca e i gorilla con le 
rocce in testa, camminano 
tanti giorni” 
“Prendono anche la sabbia 
da mettere sulle pietre” 



L’IPOTESI  VINCENTE: 
“Il leone spendaccione con il Leone 
Massimiliano si caricano le rocce sulla 
schiena, sulla testa no se no se la 
spaccavano. Anche l’elefantino prende la 
roccia e anche il Gorilla che non brilla. 
Camminavano per 60 giorni e arrivano alla 
giungla. Ma il Serpente Gaglioffo di notte 
le riporta sulla sponda destra del fiume.  
Loro tornano a riprenderle, le riportano 
alla giungla  e finalmente costruiscono la 
casa” 



ASPETTANDO 
L’INGEGNERE 

VITTORIO 



“Si scava una buca e le 
pietre stanno incastrate 
una sopra l’altra e una 
accanto all’altra, sotto 
stanno quella più grosse.” 



DALLE GROTTE DEL 
VENTO ALLA CASA DEL 
GIGANTE… una scala a 
chiocciola che va nel mondo di 
sotto…tante lampade, due 
finestre piccole ed una porta 
grande sempre aperta! 



… La casa era talmente grande che decisero di realizzare in un’ala una 
biblioteca, tutta di pietra, con gli scaffali di pietra e un tavolo grande, 
grande nel mezzo. 

All’entrata della giungla c’era un cartello che diceva: La partenza per 
arrivare alla biblioteca è alla fabbrica dei libri di Massimiliano, perché il 
gigante i libri  li prende da lui e li carica in un carretto di pietra con le ruote 
come quello del Mangiapietre. Poi si fanno  3-5 passi avanti, si salta un 
sentiero, si va sul ponte, poi si scende, si gira, si fanno 6 passi da formicuzza 
e sei arrivato alla biblioteca giungla 



“La biblioteca era fatta tutta 
di roccia. Aveva una porta 
gialla di roccia e dentro 
c’erano tanti libri grossi e 
piccini con le le storie di 
paura, di Rumo, di Rala, delle 
facce di bronzo e del 
generale Tik-Tok. C’era una 
sala libreria e il libro lo 
chiedevano in prestito a 
Massimiliano” 

“Alcuni libri stavano sparsi 
ma non in terra. Alcuni erano 
sporchi ma non si potevano 
prendere perché si 
appiccicavano le manine” 
C’era il libro della Storia 
infinita, della neve, il libro del 
ghiaccio e il libro del vento, il 
libro della luce e del fuoco, il 
libro delle rocce  e i libri 
normali” 



LA NOSTRA STORIA…… 
 IN SCATOLA 



E FINALMENTE LA STORIA: 
LE MACCHIE, LE NUVOLE, IL GIGANTE 

Capitolo 1:  All’inizio erano macchie 
C’era una volta, tanto tempo fa, una domenica dell’anno 12 un villaggio con 
poche case, situato vicino al mare. In questo villaggio viveva Salvatore, un 
costruttore di chiavi. Aveva un laboratorio e lì faceva chiavi di: mattoni, 
brillantini, porcellana, vetro, di legno…. 
Quelle di vetro portavano nel mondo dei giganti, quelle di legno nel mondo dei 
castori, quelle di acciaio nel mondo dei temporali e della pioggia, quelle verdi 
nella città delle lettere, quelle di mattoni nelle “Città”. 
Una volta fatte le chiavi le metteva tutte in un cassetto, in ogni cassetto ne 
metteva cinque . Salvatore aveva costruito anche una chiave grande e magica 
tutta colorata, era quella delle macchie. 
Un brutto giorno mentre era nel suo laboratorio arrivò una tromba d’aria e gli 
buttò giù tutto. Quando arrivarono i muratori a sistemare la sua “bottega”, 
Salvatore si accorse che la chiave magica non c’era più, corse fuori chiedendo a 
tutti se l’avevano vista, ma nessuno  seppe dargli una risposta. Lui, triste e 
rassegnato, tornò al suo laboratorio. 
Un bel giorno di sole in mezzo al mare spuntò un’isola, fatta a forma di chiave e 
tutta colorata. Gli abitanti del villaggio chiamarono Salvatore: “Vieni, guarda 
ecco dov’era finita, è diventata un’isola”. 
Mentre tutti parlottavano arrivò un signore con un sacco pieno di semi e 
chiese: “ Cosa ci fate tutti qui riuniti?”  Salvatore rispose: “Guardiamo la mia 
chiave magica!!! Guarda che cosa è diventata!!! 
 



“Ma quella è l’isola nata dal mio seme Alice, sono stato io a “Piantarla in 
mezzo al mare” chi parlava era il giardiniere Curioso, che era arrivato al 
villaggio per chiedere al costruttore di fargli una chiave che aprisse una 
botola, dove erano tenuti nascosti tutti i semi del mondo. 
E allora la chiave di Salvatore che fine aveva fatto? Il mistero si infittisce… 
Mentre tutti gli abitanti continuano a cercarla, nell’isola delle macchie la vita 
scorre avventurosa e colorata. 
Al centro dell’isola c’era un bosco grande dove si vedeva la fine, era pieno di 
funghi e di sentieri interrotti, perché forse c’era una sbarra che faceva 
andare lì le persone solo quando pigiavano un pulsante oppure c’erano alberi 
caduti in terra e tante foglie che non ti facevano vedere la via. 
A sedere accanto alla sbarra c’era il guardiano sentinella, lui apriva la sbarra, 
toglieva il tronco, spazzava via le foglie con la scopa e il sentiero tornava 
intero. 
Dietro al bosco c’era una grande montagna che aveva la forma di un grappolo 
a tre ciliegie, ma lì nessuna macchia ci andava. Era vietato. I binari non 
c’erano invece perché nelle isole i treni non viaggiano.  
Ogni mattina arrivava la macchia pulitrice che puliva tutta l’isola e la macchia 
fornaio apriva il suo negozio per vendere il pane, la schiacciata e la pizza,  
preparati durante la notte. 
Di lì passava sempre la macchia costruttore di armi, perché loro stavano 
nell’isola e nelle isole ci vogliono arrivare i pirati, quindi si dovevano 
difendere. 



Accanto al costruttore c’era Morla, la macchia che costruiva tartarughe. Lei 
prendeva i gusci che suonavano poi metteva tutto insieme e faceva delle 
tartarughe finte da vendere agli abitanti dell’isola urlando:”Tartarughe in 
vendita a 1 euro!” e in tanti andavano a comprarle. 
 Chi dipingeva, chi progettava case, chi giochi di sabbia… Insomma facevano 
tante cose, potevano fare tutto ciò che volevano tranne….fare il bagno in mare!  
Triste sorte per degli isolani, sciogliersi  in acqua per le macchie sarebbe stata 
veramente una sventura. 
Capitolo 2: I cancelli prigione e le tartarughe. 
Un brutto giorno la serenità degli isolani venne turbata da un fatto strano. 
Quella mattina ogni abitante uscì di casa lamentando un furto. Chi poteva 
essere stato? Tutti si guardavano con sospetto e decisero di montare la guardia 
la notte successiva. 
Fu proprio nell’oscurità che videro 4 Macchie Birbone scappare per le vie con 
sacchi pieni di oggetti. 
Subito le guardie poliziotto corsero a prenderle e le rinchiusero nel villaggio dei 
cancelli, un luogo prigione dal quale nessuno poteva uscire. I cancelli erano uno 
diverso dall’altro: di ferro, di legno, di cemento e tutti con grosse catene. 
Avevano le punte di acciaio come la spada di Rumo, erano alti, con righe corte 
e qualcuno possedeva le punte a forma di candela. Dietro ai cancelli c’erano 
tante trappole, una era a forma di cubo dove se c’entravi dentro rimanevi 
intrappolato ,ma la trappola più pericolosa erano i cancelli stessi, che di notte si 
trasformavano in tartarughe e, mettendosi vicine, formavano una tartaruga 
gigante  dalla quale non si poteva scappare 



 Nessuno sapeva della loro trasformazione, lo sapevano soltanto le macchie 
imprigionate. Nel villaggio c’erano tanti cartelli e uno rosso con la scritta gialla 
recitava soltanto “attenti alle trappole. Una sola chiave poteva aprirli da fuori “ la 
chiave magica di Salvatore” che era nascosta sotto a un albero vicino all’entrata. 
Ecco dov’era finita! 
 Nel villaggio c’erano anche il tribunale e il giudice che doveva decidere le cose che 
non andavano bene.  
Le guardie sentinella dissero alle macchie: “preparatevi tra 24 ore vi porteremo in 
tribunale”. Loro non volevano andare perché pensavano che il giudice non le avrebbe 
liberate e decisero di scappare. Si vociferava infatti che quest’uomo di legge fosse 
molto ingiusto. 
 
Capitolo 3: Fuga dall’isola 
In una notte di forte vento, dove Matteo soffiava impetuoso, le prigioniere 
escogitarono un piano di evasione. Visto che non potevano scappare correndo, né 
saltando le tartarughe, visto che non avevano un tappeto volante e nemmeno un 
sottomarino per non sciogliersi , decisero di salire sulla palma più alta e di 
catapultarsi altrove, ma durante il volo toccarono il cielo e come per magia 
diventarono nuvole. 
Siccome il giudice non era giusto e a volte puniva anche chi non aveva commesso 
nessuna malefatta, alla fine tutti gli abitanti dell’isola decisero di fuggire e seguendo 
l’esempio delle macchie Birbone, programmarono la fuga. Affascinati dalla bellezza 
della trasformazione si lanciarono anche loro. Il cielo quella notte si riempì di nuvole. 
Nuvole strane, dalle forme simili a quelle di animali.  



Si muovevano come fossero davvero personaggi di un racconto, anzi lo erano. 
C’erano elefanti, leoni, gorilla, serpenti, coccodrilli… tutti insieme nella giungla. 
 
Capitolo 4: La giungla “spe…spe…spelacchiata  
Loro litigavano spesso perché c’era un serpente gaglioffo che aveva fatto una 
corda e con quella faceva i dispetti agli altri animali: La tirava e faceva 
inciampare l’elefante, faceva come il cowboy che lanciava il lazo e cercava di 
catturarli, oppure li attirava in una trappola dispettosa. Quindi spesso si 
arrabbiavano, soprattutto con lui. Quando non discutevano si salutavano con la 
parola “sbanzi” e si dicevano “il gatto è sulla stuoia” che vuol dire ti voglio bene. 
All’una e mezza uscivano tutti di casa tranne il leone spendaccione che di notte 
non dormiva, andava in giro con il suo tappeto volante, quindi dormiva di giorno. 
Il tappeto era il suo segreto e nessuno lo vedeva. Di giorno c’era disegnato un 
cavallo grossissimo, di notte compariva un leone per ricordargli che era proprio 
il suo tappeto e nessuno glielo aveva cambiato. 
Il vicino del leone Spendaccione era il leone Massimiliano. Viveva in una grande 
casa con una porta magica che conduceva nella fabbrica dei libri. Era un leone 
scrittore che scriveva storie di creature fantastiche. Aveva un occhio con sé 
che era una specie di lente per guardarle. Scriveva di giorno alla sua scrivania e 
regalava i suoi libri a tutti gli altri animali, anche all’elefantino “cecato” che era 
nato senza occhi e girava per la giungla alla ricerca di un posto che vendesse 
occhi nuovi. Mentre stava camminando va a sbattere nella casa di Massimiliano 
lo scrittore.  
 



Lui lo accompagnerà a comprare occhi nuovi. Purtroppo non li trovano ed il 
leone regala la sua “lente” all’elefantino così che potesse vedere la giungla e 
leggere i libri.  
Le giornate nella giungla erano allietate dai serpenti musicisti, i quali  si 
esibivano nella casa della musica dove rettili grandi e piccoli cantavano e 
suonavano pigiando bottoni, infatti, dietro ad ogni bottone c’era un serpente 
che cantava. Tutto questo fino a notte fonda. 
Lungo il sentiero dello sport, che portava al bar del leone Caffè ogni giorno si 
esibivano i gorilla, chi facendo spettacoli sullo skateboard, chi entrando e 
uscendo da cerchi giganti infuocati, chi rotolandosi in cerchi spinati. 
E proprio dietro al sentiero c’era la fabbrica di porte, sedie a dondolo e tavoli di 
due elefantine, Alice e Irene. Loro costruivano porte rotonde di porcellana. 
Era la loro particolarità ogni porta, infatti, conduceva in luoghi magici. 
La vita nella giungla scorreva spensieratamente ma…. 
 
Capitolo 5: L’arrivo del gigante 
Un giorno , mentre tutti gli animali erano a lavoro , arrivò un gigante , fatto 
tutto di pietra aveva dentro la lava che correva. Era nato nelle pieghe di un 
vulcano . Era molto buono , alto come una montagna o un grattacielo , anche 
più di un metro e sessanta . Viveva nel vulcano , tutto solo. Non usciva mai , 
perchè era grosso e di quello che c'era fuori non conosceva niente , non lo 
aveva mai visto. Lui amava il fuoco , ma un brutto giorno il cuore del vulcano si 
ghiacciò, diventò freddo, niente più lava ed il gigante decise che era arrivato il 
momento di uscire fuori.  



Uscì e camminò per un po',  finchè non arrivò nella giungla. Siccome aveva la 
lava nel suo corpo, dai suoi piedi uscì qualche zampillo che iniziò a bruciare la 
giungla. Gli animali si spaventarono e corsero nelle loro tane, mentre gli elefanti 
andarono al fiume giallo, presero l' acqua e spensero l'incendio. 
Anche il gigante si spaventò e corse verso il suo vulcano. Si perse, però, nella 
foresta e si fermò piangendo. 
Dopo un primo momento di “confusione” gli animali della giungla fecero una 
riunione e decisero di mandare il Leone Massimiliano e il Leone spendaccione, 
con una bandierina bianca, per dire andavano in pace, a cercare il gigante. 
Lo trovarono, capirono che era buono e lo condussero dagli altri animali. Ma 
quando arrivarono, tutti si rifugiarono nelle loro tane, mettevano solo la testa 
fuori, erano spaventati e gli dicevano: “non avvicinarti! 
Lui piangeva e diceva : “sono buono, fatemi avvicinare.” 
Allora un pochino meno intimoriti iniziarono a fargli delle domande per capire 
bene chi fosse: “Dove sei nato?” 
“in un vulcano e voglio vivere con voi nella giungla” rispose il colosso. 
Così lo accettarono e decisero di costruire tutti insieme una casa di rocce per 
lui, visto che essendo grande non entrava in nessun rifugio. 
Pensa, pensa le rocce più vicine erano quelle sulla sponda destra del fiume 
Giallo. Lì ce n’erano veramente tante, infatti la strega Baba Yaga nel tentativo 
di cercare le sue scarpe aveva smosso un’intera montagna con la sua magia.  Si 
diressero tutti verso il fiume. 



Arrivati sulla sua sponda, il leone Spendaccione con il leone Massimiliano si 
caricarono le rocce sulla schiena, sulla testa no se no se la spaccavano. Anche 
l’elefantino prese le rocce e anche il Gorilla che non brilla. Camminarono per 60 
giorni e arrivarono alla giungla. Ma il Serpente Gaglioffo di notte riportò le 
rocce al fiume.  Loro tornarono a riprenderle, le riportarono alla giungla e dopo 
altri 60 giorni  iniziarono, finalmente, a costruire, con il gigante, la casa. 
Erano veramente diventati amici! 
A dirigere i lavori furono gli elefanti: Prima fecero una buca profonda per 
mettere le pietre più grosse. Poi una accanto all’altra e una sopra l’altra, tenute 
insieme, incastrate e con un filo di roccia. Ci fecero due finestre piccole ed 
una porta grande che rimaneva sempre aperta. Dentro c’erano le scale a 
chiocciola che arrivavano nel mondo di sotto e tante stanze con tante lampade. 
Quando fu finita era davvero immensa ed il gigante decise di dividere in due la 
sua casa e di fare in una parte una bellissima biblioteca. Anche lui amava i libri 
come il Leone Massimiliano e tutti gli altri. 
  
Capitolo 6: La casa biblioteca 
La  porta grande sempre aperta dava sulla biblioteca.   
La sala dei libri era fatta tutta di roccia. Aveva una porta gialla di pietra e 
dentro c’erano tanti libri grossi e piccini con le storie di paura, di Rumo, di Rala, 
delle facce di bronzo e del generale Tik-Tok. C’era una “stanza libreria” e il libro 
lo chiedevano in prestito a Massimiliano. 
Alcuni libri stavano sparsi ma non in terra. Alcuni erano sporchi e non si 
potevano prendere perché si appiccicavano le manine. 
 



C’era il libro della Storia infinita, della neve, il libro del ghiaccio e il libro del 
vento, il libro della luce e del fuoco, il libro delle rocce  e i libri normali. 
All’entrata della giungla c’era un cartello che diceva: La partenza per arrivare 
alla biblioteca è alla fabbrica dei libri di Massimiliano, perché il gigante i libri  li 
prendeva da lui e li caricava in un carretto di pietra con le ruote come quello 
del Mangiapietre. Poi si facevano  3-5 passi avanti, si saltava un sentiero, si 
andava sul ponte, poi si scendeva, si girava, si facevano 6 passi da formicuzza ed 
ecco: la biblioteca giungla  
Era diventata veramente una biblioteca sp…sp…spelacchiata, ovvero speciale, 
infatti non in tutte le giungle ci sono le biblioteche e questa era diventata 
famosa in tutto il mondo. Tutti avevano voglia di andare a vederla e tutto il 
lavoro degli animali della giungla iniziò a ruotare intorno a lei. Il serpente 
Gaglioffo mantenne la sua caratteristica e continuò a fare i dispetti a tutti, 
anche in biblioteca, infatti prendeva i libri e li portava a casa sua. Il barista mise 
su un bar-caffè al suo interno che poi diventò una specie di ristorante e dava da 
mangiare a chi arrivava. Il leone Spendaccione teneva la cassa. Ognuno di loro 
arrivato a sera si addormentava stanco, ma non prima di aver letto qualche 
pagina della storia : Le macchie, le nuvole, il gigante. 



Il processo della formazione consiste nel: 
“Condurre in disparte, portare altrove, porre di fronte al nuovo 
all’inaudito, all’imprevisto, all’insolito, al raro, al diverso, al mostruoso, 
adombrare e illuminare, nascondere e svelare, rapire e salvare, 
sottrarre e proteggere, fuggire e sostare, disorientare, spaesare, 
distogliere, dislocare, aprire, ritrarre, appartare, far scoprire… 
portare nella radura” 

Riccardo Massa “educazione e seduzione 




