
 

Allegato 2  

Descrizione dell’esperienza  
 

Crescere è incontrare il mondo, incontrare la realtà. Il bambino inizia e continua la sua 

avventura amorosa col mondo solo se ha accanto un adulto che gli comunica attraverso 

esperienze, modi di essere, che incontrare il mondo è bello. 

    M. Mahler 

 

Ci chiedevamo che cosa fare per aiutare i nostri bambini a recuperare il loro svantaggio, come 

offrire loro tutto quello che era possibile per prevenire anche l’insuccesso nella scuola successiva. 

Non era semplicissimo: eravamo in difficoltà perché le nostre proposte non risultavano affatto 

gradite. Le seguivano con difficoltà e poi tornavano al loro gioco preferito. 

Allora abbiamo cercato una storia in cui fossero presenti gli elementi che parevano interessarli, e 

così abbiamo individuato la storia del “Drago vecchio” di Guido Clericetti. 

La vicenda ci ha colpite perché il suo nucleo centrale era costituito dall’amicizia dei bambini nei 

confronti del vecchio drago. La storia è molto semplice. 

C’è un cavaliere che vive nel castello. Questo cavaliere è molto orgoglioso, molto fiero, però 

assolutamente incapace di combattere. Quando gli giunge notizia che nei suoi possedimenti c’è un 

vecchio drago che disturba tutti, pensa di indire un torneo per evitare il suo scontro personale col 

drago lo fa incatenare. 

Manda grandi inviti a tutto il vicinato, sicuro di aver trovato un modo elegante per vincere il 

nemico. Ma il giorno del torneo il Drago si presenta con un difensore ignoto che spiazza e atterra 

tutti. I difensore ignoto altri non era che un fantoccio in cui avevano preso posto tutti i bambini del 

paese, amici del drago. E così il vecchio drago si salva. 

Abbiamo raccontato la storia a puntate, senza mostrare immagini, pensando di elaborare insieme ai 

bambini dei cartelloni: la storia è talmente piaciuta ai bambini che, alla fine di tutto il lavoro, hanno 

voluto costruirsi il libro personale. E’ stata proprio una loro spontanea decisione. 

Ci siamo impegnati a lungo a trasformare in oggetto i loro progetti: il nostro aiuto è stato 

fondamentale per risolvere gli intoppi tecnici, ma finalmente vedevamo nascere idea e motivazione 

nei nostri bambini!  

Tutti hanno progettato e costruito l’armatura. 

Il ritratto del drago quante conversazioni ha suscitato! Un bambino aveva disegnato il drago e le 

persone della stessa grandezza. Quando gli abbiamo fatto notare, in riferimento alle parole della 

canzone, che il drago è molto più grande, ha disegnato figurine piccolissime, stupende per la 

precisione dei dettagli. 

Siamo diventati costruttori per innalzare un grande castello, ci siamo trasformati in grafici per 

decorarlo e così, anche chi aveva sistematicamente rifiutato proposte di pre-grafismo, ha fatto 

baldanzosamente la sua parte. 

E’ servita una quantità spropositata di materiale di recupero per  le armi, gli interni del castello, per 

vestire il cavaliere misterioso, ma finalmente abbiamo visto nascere gruppi e gruppetti, scambi, 

amicizie. 

L’apoteosi è stata la festa finale. Il giorno del torneo arriva il povero vecchio drago, ma di fronte a 

lui ecco il valoroso cavaliere che lo difende e chi voleva il male di un caro amico resta 

ignominiosamente sconfitto! 

 


