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• Il lavoro che presentiamo è nato nell’ambito 

del laboratorio di Narrazione attivato per il 

2013/2014 nell’ambito del Progetto Autismo

NarrazionePremessa

2013/2014 nell’ambito del Progetto Autismo

• Percorso di formazione di gruppo per consigli 

di classe che hanno aderito al progetto anche 

negli anni successivi al primo.



Il laboratorio ha avuto la finalità di presentare:

• la funzione delle fiabe e della narrazione in generale

• Uso della voce e del modo di raccontare per creare 
relazione affettiva

NarrazioneNarrazione

• Uso della voce e del modo di raccontare per creare 
relazione affettiva

• il processo inferenziale e sequenziale

• la condivisione di un mondo simbolico



Come adattare gli aspetti generali del racconto di fiabe 

al lavoro con un bambino autistico

• Utilizzo delle immagini della CAA per il testo

Narrazione

• Utilizzo delle immagini della CAA per il testo

• Narrare la propria esperienza 

• Narrare per imparare abilità e regole sociali

• Creare uno spazio relazionale 

• Condivisione emozioni ed inclusione scolastica 



• La scuola fa parte dell’Istituto comprensivo Altopiano di Pinè 

che riunisce 3 plessi di scuola primaria e uno di scuola 

secondaria di primo grado (circa 500 alunni totali). 

• Sono presenti 10 classi per un totale di circa 200 alunni, 

NarrazioneDescrizione contesto scuola

• Sono presenti 10 classi per un totale di circa 200 alunni, 

provenienti dalle 9 frazioni del Comune.  Il contesto socio-

culturale è quello tipico dei nostri paesi di montagna: le 

istituzioni sono generalmente presenti e attive sul territorio e 

si mantengono iniziative e attività culturali e tradizioni di 

aggregazione (Biblioteca, Corsi per adulti, Coro, Banda 

musicale, Scuola musicale, Associazioni sportive…). 



• La classe è composta da 17 alunni, 8 femmine e 9 maschi.

• Il contesto classe risulta buono e i bambini sono molto ben integrati tra di loro. 

La rete delle relazioni è consolidata e i rapporti tra pari risultano sereni. I 

bambini riescono a lavorare gruppi assumendo ciascuno una parte del lavoro e 

coordinando le azioni per il fine comune. Sono molto propositivi, critici e 

partecipi alle attività di classe. 

• Le insegnanti condividono la premessa metodologica di dedicare  particolare 

attenzione a tutte quelle attività che possono favorire una forte coesione fra gli 

Descrizione classe e F

attenzione a tutte quelle attività che possono favorire una forte coesione fra gli 

alunni e un altrettanto forte spirito di gruppo: questo obiettivo, unito alla cura 

delle modalità relazionali è, nelle intenzioni delle insegnanti, fondante rispetto 

a qualsiasi apprendimento.

• F. è un bambino di 11 anni e fa parte della classe fin dalla prima elementare. E’ 

affetto da Sindrome autistica e non parla. E’ stato seguito da diversi esperti di 

altrettante scuole di pensiero, ma la strategia più proficua è stato l’uso della 

CAA: è lo strumento utilizzato dai compagni e dalle insegnanti per comunicare 

con lui e da lui stesso, seppur con fatica,  per esprimere i suoi bisogni primari



• I bambini hanno inventato  la storia “L’orso e la rana 

impaurita” per aiutare F. a superare la paura del 

corridoio e della rampa di scale per arrivare in palestra

•

L’ORSO E LA RANA IMPAURITA

C’ERA UNA VOLTA UNA RANA CHE SI CHIAMAVA FRANCESCO. UN 
GIORNO, MENTRE SALTELLAVA NEL BOSCO INCONTRO’ UN 
ORSO E GLI DISSE: “CIAO COME TI CHIAMI?” 

“SONO GIOIOSO L’ORSO CORAGGIOSO”
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“SONO GIOIOSO L’ORSO CORAGGIOSO”

DIVENTARONO SUBITO AMICI.

UN BEL GIORNO, MENTRE GIOCAVANO IN UNA RADURA, 

L’ORSO DISSE: ”ANDIAMO IN PALESTRA A GIOCARE CON LA PALLA E 
A BUTTARCI SUI MATERASSI?”

LA RANA TUTTA TRISTE RISPOSE: “NON VOGLIO VENIRE! HO TROPPA 
PAURA DEL CORRIDOIO!”

GIOIOSO ESCLAMO’: “ NON TI PREOCCUPARE! TI AIUTERO’ IO A 
SUPERARE LA TUA PAURA.  STAI BENE ATTENTO: BASTERA’ CHE 
TU SEGUA LE MIE GRANDI ORME!”

E COSI’ SI INCAMMINARONO, SUPERARONO IL CORRIDOIO INSIEME 
E DA QUEL GIORNO ANDARONO SEMPRE IN PALESTRA A 
GIOCARE E DIVERTIRSI UN SACCO



• Realizzazione, con carta 
colorata adesiva, delle orme 
dell’orso e della rana che poi  
abbiamo posizionato lungo il 
corridoio e le scale e, insieme 
abbiamo seguito con dei saltelli 
le orme dell’orso e siamo 
riusciti a raggiungere senza 

Dal dire al fare

riusciti a raggiungere senza 
difficoltà la palestra



Gli educatori nel frattempo 

utilizzando la storia dei 

compagni hanno creato 

insieme a F. un libretto con 

immagini e simboli della 

CAA, per agevolare la 

comunicazione e per 

..e di nuovo un libro

comunicazione e per 

rinforzare il suo senso di 

sicurezza e tranquillità 

verso la novità.



IN OCCASIONE DELLA GIORNATA 
NAZIONALE DELL’AUTISMO IL PAPA’ DEL 
NOSTRO FRANCESCO SI E’ OFFERTO DI
INCONTRARE I BAMBINI DELLA CLASSE 
PER RISPONDERE ALLE LORO DOMANDE. 
L’ESPERIENZA E’ STATO MOLTO FORTE: 
ERA LA PRIMA VOLTA CHE LA CLASSE 
DISCUTEVA DI QUESTO TEMA CON UN 
ADULTO COSI’ COINVOLTO. TUTTI I 
BAMBINI SONO STATI IN GRADO DI
INTERAGIRE CORRETTAMENTE,  CON 
DOMANDE PERTINENTI E MOLTO 

I bambini raccontano 

l’inclusione

DOMANDE PERTINENTI E MOLTO 
DIRETTE.

CONSIDERANDO LE DIFFICOLTA’ DI
COMUNICAZIONE DI FRANCESCO HANNO 
PROPOSTO AL PAPA’ DI CREARE UN 
DIARIO GIORNALIERO PER IMMAGINI 
ACCOMPAGNATE DA UNA FRASE SCRITTA 
DA LORO IN MODO DA PERMETTERE 
ANCHE A FRANCESCO DI RACCONTARE A 
CASA LE SUE ESPERIENZE SCOLASTICHE.

SUCCESSIVAMENTE  HANNO SCRITTO I 
LORO PENSIERI SULL’INCONTRO 
MERAVIGLIANDOCI PER LA PROFONDITA’ 
DELLE LORO RIFLESSIONI






