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“IL VIAGGIO DELL’EROE” 

La metafora del viaggio descrive il processo evolutivo dell’essere umano. Attraverso delle 

tappe egli conquista l’autonomia e sviluppa competenze tali che gli permettono l’auto-

affermazione e la stima di sé. 

L’idea di proporre questo percorso ai bambini nasce dall’esperienza del precedente 

laboratorio, sugli elementi naturali. Vedere come i bimbi si sono posti nei confronti di 

nuove esperienze e il loro entusiasmo nell’interpretazione delle loro emozioni, mi ha spinta 

a dar loro la possibilità di diventare protagonisti di una storia. Saranno loro, con la fantasia 

e l’immaginazione, a dare vita a poco a  poco ai personaggi del racconto. Diventeranno 

degli emozionanti eroi, pronti a combattere contro il drago e a salvare la principessa 

rinchiusa nella torre più alta di un castello; mettendosi in gioco e utilizzando i mezzi 

necessari per l’auto-affermazione. 
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OBIETTIVI GENERALI 

•Osservare con  curiosità e analizzare situazioni ed eventi; 

•Lavorare con vari materiali; 

•Sviluppare la manualità; 

•Affinare differenti percezioni; 

•Passare dall'esplorazione senso-percettiva alla rappresentazione simbolica del vissuto; 

•Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo; 

•Sviluppare la capacità di cooperare; 

•Sviluppare la capacità di negoziare;  

•Affinare la motricità fine. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Il sé e l'altro 

•Sviluppare la capacità di cooperare; 

•Riconoscere situazioni che creano benessere o malessere; 

•Esprimere con il corpo le diverse emozioni; 

•Accettare le diversità individuali. 

  

 Il corpo in movimento 

•Esprimere emozioni e sentimenti attraverso il corpo; 

•Provare piacere nel muoversi in un contesto creativo e comunicativo; 

•Potenziare la motricità fine; 

•Concordare e rispettare le regole; 

•Accettare ruoli diversi 
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 Linguaggi, Creatività, Espressione 

•Sviluppare l'immaginazione e la fantasia; 

•Manipolare e trasformare materiali diversi; 

•Esplorare diverse forme espressive; 

•Utilizzare in modo autonomo i diversi materiali; 

•Eseguire canti insieme ai compagni; 

•Eseguire danze insieme ai compagni; 

•Sviluppare la percezione visiva in un contesto espressivo; 

•Sviluppare la coordinazione motoria in un contesto espressivo; 

•Sperimentare varie tecniche espressive in modo libero; 

•Sperimentare varie tecniche espressive su consegna; 

•Usare la voce collegandola alla gestualità, al ritmo, al movimento del corpo; 

•Riprodurre graficamente un'esperienza fatta insieme. 

 

 I discorsi e le parole 

•Inventare e raccontare partendo da stimoli diversi; 

•Ascoltare racconti; 

•Sperimentare ed apprendere diverse forme di comunicazione ed espressione; 

•Usare il linguaggio verbale per interagire e comunicare; 

•usare il linguaggio non verbale per interagire e comunicare. 

 

 La conoscenza del mondo (ordine e misura) 

•Discriminare differenze, somiglianze, corrispondenze; 

•Interpretare i dati elaborando strategie e soluzioni. 
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 La conoscenza del mondo (spazio tempo natura) 

•Distinguere in base al colore; 

•Avvicinarsi al concetto di tempo e trasformazione; 

•Ricostruire e riordinare fasi di esperienze; 

•osservare e comprendere linguaggi visivi; 

•Riconoscere caratteristiche diverse; 

•Affinare la percezione sensoriale. 

•BAMBINI COINVOLTI:  

bambini di 5 anni, da un minimo di 3 ad un massimo di 10. 

TEMPI: 

novembre/dicembre, una volta alla settimana (martedi pomeriggio) dalle ore 14 alle 15.15 

(sono previsti 7 incontri) 

SPAZI: 

salone grande e giardino della scuola 

MATERIALI E SUSSIDI AUDIOVISIVI: 

materiale di facile consumo, colori, stoffe, fotografie, stereo, macchina fotografica 

RISORSE UMANE COINVOLTE: 

Prosdocimi Serena 

 

METODOLOGIA: 

L'attività si svolgerà al pomeriggio negli appositi spazi della scuola. Verranno proposte 

attività che toccano i vari campi di esperienza. 

Sarà data particolare importanza: 
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•alle relazioni interpersonali; 

•alla capacità di cooperazione sia nel momento dell'attività libera sia nel momento 

dell'attività guidata; 

•alla libera espressione di sé; 

•al contatto con le proprie emozioni; 

•al contatto con il proprio corpo; 

•alle sensazioni che il racconto porta ad ognuno; 

•alla condivisione delle esperienze. 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE E VERIFICA: 

sarà effettuata una registrazione delle capacità acquisite dai bambini attraverso 

conversazioni e rielaborazioni grafiche; sarà effettuata una attenta osservazione 

dell'insegnante del reale coinvolgimento dei bambini nelle attività.  

 

 

 

   La responsabile del progetto                
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IL VIAGGIO DELL’EROE 

 

C’era una volta, tanto tempo fa, in un luogo lontano da qui, un paese circondato da 

bellissime e verdi colline. 

Sopra una di queste, era costruito un castello bellissimo, con cinque torri bordate 

d’oro. 

All’interno del castello, nelle sue settantotto stanze e saloni, vivevano il Re, la Regina 

e il loro figlio Filippo.  

Filippo era l’unico figlio dei sovrani che lo amavano moltissimo e non gli facevano 

mancare nulla. 

Ogni mattina, la regina lo svegliava con un bacio e lo accompagnava nel salone 

principale, dove era pronta una ricca colazione. Filippo mangiava tutto quello che 

aveva nel piatto senza fare storie. 

Dopo colazione il re, lo accompagnava nella stanza da bagno, dove era lavato e 

vestito; pronto così per iniziare la sua giornata di scuola. Naturalmente non poteva 

andare a scuola come tutti i bambini perché lui era un principe. Aveva, infatti, a sua 

disposizione una stanza con molti insegnanti, dove imparava tutto ciò che gli altri 

bambini imparano a scuola: storia, geografia, matematica, imparava a comportarsi 

bene con gli altri e ad essere sempre educato. Sfogliava libri che raccontavano le 

storie del suo paese e le avventure che avevano intrapreso tutti i suoi predecessori. 
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Un giorno, durante una passeggiata nei giardini del castello, qualcosa al di là delle 

mura attirò la sua attenzione. Delle urla spaventose, dei ruggiti profondi e delle alte 

fiamme avevano incuriosito i servitori che si arrampicarono sulle alte mura per 

vedere cosa stava accadendo. Filippo chiese: “ cosa succede?” “ un drago enorme si 

sta dirigendo verso il villaggio, è spaventoso e nessuno riesce a fermarlo. Sta 

uccidendo e distruggendo tutto ciò che incontra.”  

Filippo si spaventò e corse all’interno del castello. La notte sognò il drago feroce 

sputare fuoco 

e la mattina si svegliò con il desiderio sempre più forte di provare anche lui ad 

uccidere quel malefico e spaventoso drago, ma la paura di fallire nel suo intento era 

troppo forte. In fondo lui era cresciuto in un castello dove niente e nessuno mai gli 

aveva fatto del male.  Il re e la regina lo avevano protetto ogni giorno e lo avevano 

preparato a fare il re, non il guerriero. Ma dentro il suo cuore Filippo sentiva che 

doveva provare e partire per questa avventura. Cominciò ad allenarsi tutti i giorni 

con la spada, con arco e frecce. Tutto il tempo che gli restava a disposizione dopo gli 

studi lo utilizzava per allenarsi. Finché un giorno uscì dalla sua stanza, salutò sua 

madre e suo padre, sellò il suo cavallo e partì alla ricerca del spaventoso drago. Da 

ora lo aspettava ogni giorno una nuova avventura. Imparò ad accendere un fuoco e 

a cacciare il cibo per sfamarsi, a proteggersi durante la notte dagli animali e dal 

freddo. A volte il desiderio di tornare a casa era forte e in quei momenti Filippo 
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sentiva che non ce l’avrebbe fatta ma era determinato a compiere questa grande 

impresa. 

Un giorno nella foresta iniziò a piovere. Il sole che solitamente filtrava attraverso le 

foglie degli alberi, era nascosto dalle grandi nuvole nere cariche di pioggia. A Filippo, 

la foresta, sembrava ancora più paurosa, così nera e scura. In cuor suo sapeva che di 

lì a poco qualcosa di orribile sarebbe accaduto. 

Girava per il bosco con molta attenzione e più camminava più aveva la sensazione 

che qualcuno lo seguisse e lo stesse osservando. Ad un tratto, girandosi, si trovò di 

fronte a due occhi enormi e gialli spaventosi.  

Lo spavento gli fece tremare le gambe. A stento riuscì ad allontanarsi di qualche 

passo. Il drago era lì, di fronte a lui ed aveva tutta l’intenzione di divorarlo in un solo 

boccone. 

Filippo cercò di ritrovare la forza dentro di sé necessaria per sconfiggere il drago; 

pensò a suo padre e sua madre, a tutte le notti e i giorni passati ad allenarsi con la 

spada. Pensò a cosa gli aveva fatto decidere di abbandonare tutto, la sua casa, la sua 

famiglia, per andare alla ricerca del mostro. 

Sentì la forza dentro di sé e un calore immenso che pian piano gli riempiva il petto. 

Estrasse la spada dal fodero  e si lanciò contro il drago. La lotta fu lunga ed 

estenuante. Entrambi, drago e cavaliere, stavano lottando per avere salva la loro 

vita. Più volte il drago arrivò vicino alla vittoria, più volte Filippo si sentì stanco, 

rassegnato e sovrastato. Le fiamme che il drago lanciava erano talmente grandi e 
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potenti da non permettergli di vedere da che parte arrivassero. Sentì la sua forza 

abbandonarlo si lasciò cadere a terra. Il drago lo fissava con i suoi occhi gialli e 

spaventosi. Filippo allora si alzò e lo guardò. 

I due si fissavano intensamente, stanchi per la lunga lotta che avevano intrapreso. 

Più si osservavano, più cresceva in loro la forza necessaria per il combattimento. 

Filippo lo guardava e piano, piano si rese conto che quel drago era terrorizzato 

quanto lui; si rese conto che tutte le sue paure, la solitudine, l’incapacità, il poco 

valore, la morte, la paura si erano materializzate di fronte a lui e si rese conto che 

l’unica soluzione era quella di uccidere quel mostro.  

Ad un tratto si misero a correre uno in direzione dell’altro; con un balzo il drago fu 

sopra Filippo che alzò velocemente la spada e lo trafisse. Il drago cadde a terra. Era 

morto e ora non faceva più paura. 

Ora per Filippo era giunto il momento di tornare a casa ma non sapeva cosa ancora 

lo aspettasse. 

Nella strada del ritorno, si fermò in un villaggio sconosciuto. Era stanco e voleva 

riposare prima di proseguire il cammino. Vide un meraviglioso castello, con alte 

torri. Gli sembrava la sua casa e si fermò ad osservalo. Ad un tratto i suoi occhi si 

posarono su un bellissima ragazza affacciata alla finestra della torre più alta. La 

ragazza osservava il mondo da quella finestra e Filippo ne rimase incantato. I suoi 

occhi erano azzurri come il cielo, i capelli d’oro come un raggio di sole. Il viso 

bellissimo e dolce. Filippo si era innamorato. 
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Molte volte bussò alle porte di quel castello e chiese chi fosse la fanciulla ma 

nessuno seppe mai dargli una risposta. Un giorno un viandante, sentendo le sue 

continue richieste, gli disse che la ragazza di cui tanto parlava era una principessa 

tenuta prigioniera dal re, suo zio. La principessa era così bella che anche lo zio 

temeva che un giorno potesse innamorarsi di qualcuno e sposandosi il marito, 

diventato a quel punto re, avrebbe rubato il trono diventando l’unico sovrano del 

regno. 

La principessa Sophie, così si chiamava, non vedeva nessuno da anni e la torre era 

isolata. Non c’erano scale che potessero arrivare lassù, così la gente piano piano si 

era dimenticata della sua esistenza. 

Filippo non si lasciò scoraggiare da quel racconto e iniziò a elaborare un piano per 

poter raggiungere la sua principessa. 

Un giorno andò alla torre del castello e passo dopo passo, iniziò a scalarla. Le mani 

gli facevano male e le braccia non lo reggevano più. A volte si fermava per riposarsi 

ma l’affetto che provava per Sophie lo spingeva a continuare. La torre era talmente 

alta che ci mise delle ore prima di arrivare alla finestra. Entrò. I due ragazzi si 

guardarono e si innamorano subito.  

In quel momento Filippo capì che l’unica cosa da fare era quella di portare Sophie 

lontano da quella torre. Con tutta la forza che aveva sfondò la piccola porta che 

conduceva alle scale. Con tutto quel baccano le guardie che sorvegliavano la torre 
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accorsero e cercarono di fermare Filippo. Ma ormai nulla poteva più fermarlo, lui 

aveva già sconfitto un drago. Cosa potevano mai fargli degli uomini armati? 

Passo dopo passo Filippo ancora una volta riuscì nel suo intento e portò la sua 

Sophie lontano dal castello che l’aveva tenuta prigioniera. 

I due iniziarono così a vivere insieme e ad innamorarsi. Filippo si prese cura di lei e la 

portò in giro per il mondo, facendole vedere tutto quello che non aveva mai visto. Le 

raccontò di come avesse deciso di partire e di sconfiggere il drago; le mostrò come 

fosse abile con la spada, la portò in luoghi fantastici che esistono solo nella fantasia. 

Sophie si innamorò di Filippo. 

E un giorno di sole i due si sposarono. Ormai erano diventati una cosa sola, i desideri 

di uno erano quelli dell’altro, le sofferenze di uno erano le sofferenze dell’altro e 

nulla mai li avrebbe potuti separare. Filippo e Sophie erano innamorati e da adesso 

in poi avrebbero camminato mano nella mano uno a fianco dell’altra. 
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Dopo aver ascoltato il racconto, i bambini fanno un breve riassunto della storia per 

interiorizzare i concetti fondamentali. 

Il foglio bianco proposto loro con il titolo “questo sono io” già anticipa il lavoro che 

dovranno svolgere.  

Semplicemente viene proposto loro di disegnarsi come loro si vedono cercando do 

non trascurare nessun particolare. Come in ogni relazione anche qui il protagonista 

della storia si presenta ai bambini con il nome di Filippo; anche i bambini sono 

invitati a presentarsi e a disegnarsi per poter rendere la presentazione ufficiale. 
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Filippo vive in un castello, insieme ai suoi genitori. Qui ha tutto quello che gli serve 

ma sente di essere chiuso in un modo diverso da quello esterno. L’unico modo per 

uscire è affacciarsi ad una finestra. 

La proposta fatta ai bambini era di disegnare il paesaggio immaginario che loro 

possono vedere con gli occhi della fantasia. Si sono riscontrate non poche difficoltà. 

 Infatti i bambini erano già 

proiettati all’interno della 

favola e i loro disegni 

rispecchiavano in realtà 

quello che il protagonista 

della storia vedeva.  

Ho semplicemente lasciato 

che si esprimessero nel modo 

a loro più consono 

specificando che non ci sono 

paesaggi giusti o sbagliati, ma ognuno di noi vede le cose con i propri occhi.  
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Da questo momento Filippo sente la necessità di uscire dal suo castello e di 

incontrare il drago che tanto è temuto dal resto del villaggio. Quindi decide che da 

quel momento, tutti i giorni dopo la scuola, si sarebbe allenato con la sua spada per 

riuscire, un giorno ad uccidere il drago. 

Entrando nel vivo delle attività, ho proposto ai bambini di provare a descrivere la 

spada di Filippo. Ad ogni descrizione fatta dai singoli bambini, ognuno ci ha messo 

un pezzo di sé e della sua fantasia, la spada si trasforma e diventa sempre più 

dettagliata. La partenza è stata: “ un palo di ferro pungente con un manico” mentre 

la fine “ una lastra di acciaio brillante e tagliente con l’elsa dorata e incastonata di 

pietre preziose, incise sull’acciaio lucente c’erano le parole: niente mi potrà 

sconfiggere”. 

A questo punto ogni bimbo ha costruito la sua spada, con carta e alluminio per 

alimenti. Ognuno l’ha colorata e decorata a seconda della proprio sentire. 
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I bambini hanno semplicemente colorato il drago che Filippo vede. Colori e 

particolari sono stati diversi per ogni bambino. Non sono state proposte 

metodologie o imposti i colori. Ogni bimbo ha lavorato da solo utilizzando materiali 

e colori preferiti. 
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Dopo una dettagliata ricostruzione del racconto, proviamo a scoprire il vero 

significato che il Drago ha nella storia. 

Sorprendentemente i bambini iniziano a descrivere le loro paure e a fare il paragone 

con la storia. Una di loro in particolare ha colto nel segno: “ il drago è quello che 

Filippo teme (…) lui non vuole stare da solo, vuole fare il cavaliere. Ha paura di non 

tornare a casa, ha paura di morire…e io ho paura dei ragni e degli insetti. 

A questo punto ognuno di loro disegna su un foglio ciò di cui hanno paura: mostri, 

streghe, fantasmi, serpenti, ragni 

e animaletti vari. 

Raccolti i fogli ci prepariamo con 

l’allenamento alla battaglia. 

In uno spazio più grande 

propongo loro la danza di Ogun. 

I movimenti sono disarmonici e 

la tendenza dei bimbi è quella di 

colpirsi l’uno con l’altro. Dopo 

alcuni minuti e alcuni richiami all’ordine, la danza si fa lentamente più armonica. 

Qualcuno rimane immobile così mi avvicino e insieme ripetiamo tutti i movimenti 

fino a che, in modo autonomo, si esegue la danza. 
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A questo punto i guerrieri sono pronti per partire alla ricerca del loro drago. 

Dispongo nello spazio una torre di cuscini morbidi e appendo nella parta più alta, 

uno alla volta i disegni delle loro paure. Quando i bambini vedono il proprio si 

posizionano frontalmente alla torre e grazie all’incitamento dei compagni, si cariano 

di forza e correndo abbattono la torre. Il Drago è caduto ma per sconfiggerlo 

prendono il disegno e lo strappano 

in tanti pezzettini. 

Ognuno agisce in modo diverso: chi 

parte temerario e forte, chi compie 

passetti piccoli e timidi 

avvicinandosi lentamente, chi 

chiede conferma delle proprie 

azioni guardandomi,… tutti 

riescono a compiere l’impresa e 

sono soddisfatti ed eccitati. 
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In questa fase, dopo aver sconfitto il drago, Filippo incontra la principessa, se ne 

innamora e la salva dalla torre in cui è rinchiusa. Il poco tempo a disposizione mi 

impone di ridurre le attività. 

Quando si è innamorati si è felice, il cuore batte forte, ci sente liberi e si ha voglia di 

cantare.  

La proposta è quella di disegnare la propria voce. 

 Preparo precedentemente al loro arrivo in aula, un grande cartellone bianco e dei 

colori, uno diverso per ogni bambino. A turno scelgono un colore e su un lato del 

foglio, in un posto a loro scelta, scrivono il proprio nome. 

Sopra il nome, ad occhi chiusi iniziano a tracciare una linea continua che 

accompagna il suono della loro voce. Quando riaprono gli occhi la loro voce ha preso 

forma. 
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Anche in questa attività le difficoltà non sono poche. Molti di loro faticano a cantare 

e a far uscire la voce, altri tracciano il segno senza cantare, altri invece si 

sbizzarriscono come possono. 

Nei casi in cui i bimbi non cantavano il mio intervento è stato essenziale. Ho 

accompagnato il loro segno con la mia voce che è diminuita di intensità quando 

anche loro iniziavano a cantare. Alla fine tutti sono riusciti nell’intento e il risultato è 

stato piacevole. 

In seguito, in uno spazio più grande ho proposto loro la danza di Iansà. In un primo 

momento i movimenti erano liberi e accompagnati dai nastri che ognuno di loro 

teneva in mano. In questo modo sono stati incoraggiati al movimento delle braccia 

che spesso, rimangono lungo il corpo e rigide. 

Quando i  movimenti sono diventati fluidi, anche la danza di Iansà ha preso forza e 

ha permesso loro di sentire la era forza del vento e della libertà. 
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Qui si conclude la nostra storia, il nostro viaggio alla ricerca e alla sconfitta delle 

nostre paure. Abbiamo affrontato draghi spaventosi e salvato principesse. Abbiamo 

danzato e volato con le ali della fantasia.  

Il disegno finale della storia vede Filippo e la sua principessa abbracciati e insieme 

per sempre. 
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CONCLUSIONI 

I bambini hanno dimostrato capacità superiori alle aspettative, sono stati attenti e 

partecipi, propositivi e pronti per viaggiare verso una nuova avventura. 

Con loro ho superato le mie aspettative e ho viaggiato alla ricerca del mio drago 

interiore, sconfiggendolo e dimostrando a me stessa che con il coraggio e 

l’intraprendenza si possono superare gli ostacoli. 

Ancora una volta, ho potuto mettermi alla prova e soprattutto mettere in pratica 

insegnamenti che la Biotransenergetica, in questi quattro anni mi ha dato.  

Grata a chi mi ha guidata e accompagnata, ai bambini che hanno partecipato e al 

dirigente scolastico che , per la seconda volta, ha permesso che io svolgessi i 

laboratori all’interno della scuola. 

Grata all’amore. 


