
IL MOSTRO 

Nella situazione eccezionale che stiamo vivendo  noi insegnanti della scuola 

dell’infanzia abbiamo cercato di spiegare ai nostri piccoli alunni cosa accade nel 

mondo e perché non possano venire a scuola. 

La metodologia che ci è sembrata più appropriata è il racconto di una piccola 

storia su un mostro cattivo che sottrae alle sue vittime tutta la  forza e la  gioia di 

vivere, ma che viene sconfitto proprio grazie all’intervento dei più piccoli. 

 

 



Perché una storia?  Perché le storie, le favole danno la possibilità al bambino di 

scoprire il proprio mondo emotivo e di imparare a rispondere a situazioni difficili 

e di disagio. Ascoltando una storia  egli entra in contatto con le proprie emozioni 

e impara a riconoscerle, nominarle, esprimerle, gestirle e a non diventarne 

vittima. 

Il bambino entra nel modo magico della storia, vestendo i panni dei suoi 

protagonisti: diventa un mago, una fata, un principe, una principessa, un leone. 

E come i personaggi della storia vive avventure , supera difficoltà, sfida  “mostri 

cattivi”, riuscendo a  trovare una soluzione e a raggiungere il lieto fine. E così il 

bambino capisce, sente, risolve; apprende nuovi schemi di comportamento 

sempre più efficaci per rispondere alle varie situazioni cui deve rapportarsi. Crea 

la sua intelligenza emotiva. 



 

La storia parla al bambino con un linguaggio a lui familiare: il linguaggio magico, 

tipico dell’organizzazione mentale infantile”. E attraverso questo linguaggio 

abbiamo potuto parlare ai nostri alunni di ogni argomento anche il più 

complesso: separazioni ,morte, conflitti, paure, incertezze. 

Abbiamo raccontato e ci siamo fatti raccontare la vita ai tempi del coronavirus. E 

insieme abbiamo sperato che “andrà tutto bene”. 

 

 

 



 

Il racconto della storia rientra nell’attività didattica della scuola dell’infanzia e ha 

come obiettivo principe l’accrescere la capacità di ascolto, l’attenzione e la 

concentrazione nell’alunno. Pertanto sono state proposte ai bambini attività 

diversificate per fasce d’età volte al riconoscimento dei personaggi principali, 

alla messa in sequenza e alla rappresentazione grafica delle fasi della storia. 


