
Sviluppare e potenziare le competenze comunicative, 
narrative, espressive e creative dei bambini





Inoltre il linguaggio diventa un’arte nel momento in cui diventa un 

racconto, una narrazione. Il fascino del raccontare è dovuto in larga 

parte alla capacità del narratore di evocare immagini 

nell’ascoltatore/spettatore per trasportarlo nel regno delle emozioni.







STORY

TELLING

STIMOLA LA 
CREATIVITA’

INCENTIVA LA 
CONDIVISIONE

ARRICCHISCE IL 
LINGUAGGIO E LA 

FLUENCY

POTENZIA 
AUTOSTIMA E 

AUTOEFFICACIA

Proprio per questi motivi è desiderabile attivare percorsi ludico-
espressivi che mirino ad arricchire, potenziare e sviluppare al 

massimo livello l’abilità e la competenza comunicativa e 
narrativa dei bambini.

Questo progetto intende raggiungere proprio questi obiettivi.



L’attività si concentra sull’utilizzo del kamishibai. 

Il kamishibai è un teatrino portatile che si può appoggiare su un 
tavolo. E’ dotato di una fessura all’interno della quale inserire 
appositi fogli. Su questi fogli verrà rappresentata una storia 
inventata dai bambini. Dal lato del foglio che vedranno gli 
spettatori la storia sarà rappresentata graficamente con un 
disegno mentre dall’altro lato, cioè quello che vedrà solo il 

narratore, ci sarà scritto il frammento di storia che il narratore 
stesso leggerà.

La storia dovrà dunque essere suddivisa in sequenze ordinate in 
modo tale da mostrare agli spettatori visivamente tutto il suo 

svolgimento.





È un percorso a tappe in proporzione al grado di difficoltà:
lavoro in piccolo gruppo, lavoro a coppie e infine lavoro
individuale.

I bambini saranno impegnati in 4 momenti:

• Invenzione e scrittura della storia

• Rappresentazione grafica (disegno) della storia

• Lettura espressiva (narrazione) della storia

• Rappresentazione scenico – teatrale della storia



❖ Creatività (trovare un tema generico e renderlo particolare)

❖ Fantasia (inventare accadimenti e azioni particolari e 
sorprendenti all’interno della storia)

❖ Immaginazione (capacità di realizzazione pratica di un’idea)

❖ Competenza socio-relazionale (presa di decisione, 
mediazione, cooperazione, leadership condivisa)

❖ Competenza linguistico - narrativa (scelta delle parole da 
utilizzare, scelta del come interpretarle nella lettura)

❖ Competenza grafico - pittorica 



Il progetto prevede 10 incontri così suddivisi:

•I primi 6 incontri dedicati alla creazione della storia da 
raccontare con l’ausilio del teatrino kamishibai

•Gli ultimi 4 incontri dedicati alla creazione e rappresentazione 
delle storie mediante teatro tradizionale


