LABORATORIO DELLE FIABE
(cognitivo-espressivo)
La fiaba affonda le sue radici nelle società primitive. Ogni paese e
ogni cultura ha la propria tradizione di fate, maghi, streghe, di
esseri positivi e malvagi dotati di poteri magici e soprannaturali che
gestiti bene, possono produrre delle meraviglie. Circa quattromila
anni fa le fiabe fecero la loro prima apparizione scritta in Babilonia,
su tavolette d’argilla. Si trattava di brevissimi racconti che
narravano antichi miti, rituali religiosi relativi ai cambiamenti delle
stagioni, al sole, alla luna e che iniziavano con la formula
“C’era una volta…”
La fiaba è un intermediario che, introducendoci nel mondo
simbolico, ci fa percorrere i paesaggi interiori lungo la strada della
trasformazione e creatività mostrandoci gli strumenti per superare
le difficoltà.
La fiaba è uno strumento induttore e catalizzatore di cambiamenti,
di espansione e di trasformazione.
Attraverso le situazioni offerte dalla fiaba, il pedagogista clinico e lo
psicomotricista funzionale possono favorire l’attivazione dell’energia
creativa nei bambini portando in superficie le loro potenzialità.
OBIETTIVI:
1. Esplorare il mondo fantastico dei bambini che si esprimono e si
rapportano con gli altri attraverso l’immaginario e l’inventiva.
2. Attraverso il mondo e il linguaggio delle fiabe si possono
attivare dei processi creativi che permettono il superamento
delle difficoltà emotive, tramite l’identificazione con il

personaggio principale, il bambino si “maschera”dietro di esso
ed è quindi più facile che cedano le resistenze dal momento
che non si espone in maniera diretta.
METODOLOGIA:
1. In un primo momento si procede con il racconto della fiaba.
2. Successivamente il conduttore chiede ai bambini di portare
le proprie riflessioni sulla fiaba.
3. Attraverso delle attività grafo-pittoriche, ogni bambino
traccia sul foglio il proprio vissuto.
4. Per concludere si crea una Mandala di gruppo
A chi si rivolge:
Ai bambini dai 3 ai 10 anni
Il Laboratorio si svolgerà il sabato pomeriggio
Operatrice Ornella Corona Psicomotricista e Pedagogista clinica

