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Il progetto è stato realizzato nell’anno scolastico 

2012/13 dalla classe quinta B della scuola 

primaria di Calvisano.  

Il gruppo era costituito da ventidue alunni che 

frequentavano la scuola con piacere, avevano 

instaurato buone relazioni interpersonali, si 

interessavano alle proposte didattiche fino al 

termine delle attività. 

 

 
Bambine e bambini presentavano stili 
cognitivi, ritmi di apprendimento e bisogni 
educativi assai variegati: 
 

- vi era una bambina nigeriana disabile 
portatrice di numerosi deficit cognitivi e di 
notevoli disturbi del linguaggio e del 
comportamento, la quale fruiva sia 
dell’intervento delle insegnanti, di classe e 
di sostegno, sia del supporto 
dell’assistente alla persona; 
 

- vi erano altri otto bambini venuti da 
lontano, di origine rumena, ghanese, 
nigeriana, cinese, egiziana, ucraina, con le 
loro differenti storie personali, familiari, 
linguistiche e culturali; 
 

- vi erano due bambine in difficoltà di 
apprendimento che apparivano incerte 
nell’area logico-matematica e nell’ambito 
linguistico, sul piano della strutturazione 
della frase, della padronanza lessicale e 
della correttezza ortografica.  



L’Istituto Comprensivo di Calvisano raggruppa scuole dell’infanzia, primarie e 

secondarie che rispondono ai bisogni di 1190 utenti.  

La struttura rientra in un’area a 
forte processo migratorio, con 
percentuali di minori stranieri 
che si aggirano intorno al 20%; 
di conseguenza da tempo si è 
dotata di procedure operative 
efficienti per quanto concerne 
l’accoglienza, l’alfabetizzazione 
e l’integrazione. 

L’istituzione può vantare una lunga tradizione pedagogica anche per quanto 
riguarda l’inclusione degli alunni disabili: da sempre organizza la loro 
frequenza, promuove la formazione dei docenti, si impegna nella 
collaborazione con le strutture socio-sanitarie del territorio. 



Si voleva promuovere un laboratorio di scrittura creativa nel quale tutti 
potessero raccontarsi, con le loro differenti abilità comunicative e con le loro 
diverse lingue d’origine.  

L’ esito finale dell’intera esperienza 
di apprendimento, oltre a 
coinvolgere molteplici linguaggi 
(verbale, gestuale, grafico-pittorico) 
doveva essere altamente 
significativo per tutti i partecipanti, 
nessuno escluso. 



L’esperienza si è sviluppata da un’iniziale attività di animazione alla lettura 
realizzata in biblioteca: alcuni bambini hanno espresso il desiderio di scrivere “un 
libro vero, con i capitoli e le figure”. Le insegnanti hanno fatto leva su questa 
forte motivazione per avviare il laboratorio di scrittura creativa, che poi hanno 
condotto con una metodologia piuttosto originale.  



     I protagonisti della storia erano le bambine ed i bambini della classe, che agivano 
contemporaneamente come persone reali e come personaggi fantasy. Gli autori 
sono passati dal proprio mondo quotidiano, fatto di famiglia e scuola, di amicizie 
e giochi, al loro mondo immaginario, costituito da gnomi e draghi, da labirinti e 
montagne stellate.  

      
Hanno tratteggiato i vari 
personaggi e li hanno “scolpiti” 
a tutto tondo attribuendo loro 
caratteristiche, sentimenti, 
pensieri, abilità e paure. Hanno 
inventato una narrazione lunga 
cominciando a rendere magico 
un computer, strumento 
simbolo dell’attuale tecnologia.  



     Bambine e bambini si sono scambiati quello che sapevano e quello che avevano 
letto, hanno richiamato alla mente conoscenze note e ne hanno ricercato di 
nuove, hanno pensato ad esperienze personali e ad avventure insolite 
all’interno di vere e proprie drammatizzazioni, spesso assai movimentate. La 
storia procedeva di volta in volta col contributo dei singoli e con l’approvazione 
di tutto il gruppo; talvolta le discussioni erano così animate da richiedere 
l’intervento delle insegnanti per contenere una descrizione o un dialogo nel 
tracciato stabilito all’inizio di ciascun capitolo.  



     L’impegno narrativo è stato accompagnato da un accurato lavoro grafico-
pittorico, che ha impiegato la tecnica dei pastelli acquerellabili sia per 
l’elaborazione delle illustrazioni, sia per la composizione delle carte da gioco 
poste alla fine del volume.  



     Il titolo è stato scelto per richiamare 
l’idea di portale come spazio di 
accesso, di comunicazione fra due 
mondi contigui. Se in passato il 
portale era soprattutto l’entrata 
principale di un palazzo o di una 
cattedrale, spesso ornata da fregi e 
sculture, nel presente il portale è 
divenuto anche l’ingresso tecnologico 
ad un vasto ambiente interattivo di 
informazione, consultazione, dialogo 
e scambio; quindi è stato utilizzato lo 
straordinario portale della fantasia 
perché racchiude in sé questi 
significati e queste possibilità. 



   Infine non c’è stato modo di far cambiare idea a bambini molto determinati, 

che, pur essendo nativi digitali, hanno voluto intenzionalmente la stampa su 
carta del loro lavoro: "Perché un libro, se non lo puoi toccare, aprire, sfogliare, 
annusare... che libro è?“ 

 

     Nel complesso il progetto ha coinvolto positivamente alunni, docenti e famiglie; 
ha sviluppato azioni di lunga durata; ha prodotto un esito finale che, oltre ad 
essere stato stampato su supporto cartaceo, è divenuto un e-book fruibile con 
la più comune strumentazione interattiva multimediale. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  Grazie!   

 


