
1/ Riconoscere gli elementi

Facciamo disporre tutti i tasselli in modo ordinato su un piano di gioco ed esortiamo i bambini a 
ricostruire i mini puzzle degli elementi. Quando tutti gli elementi sono ricomposti e posizionati, 
iniziamo a nominarli uno alla volta, pronunciando i nomi ad alta voce e prendendoli in mano o 
indicandoli con il dito. 
Quindi, in un secondo momento, verifichiamo che i nomi siano stati associati agli elementi 
corrispondenti formulando domande come, ad esempio: “Dov’è la catapulta?”, “Dov’è la 
principessa?”, “E il drago dov’è?”, “Dov’è la torre?”, “Dov’è la torre merlata?”. Infine consolidiamo 
l’apprendimento delle parole indicando gli elementi (o prendendoli in mano) e rivolgendo 
domande “aperte” un po’ più difficili: “Come si chiama questo?”, “Lui chi è”, “Come si chiama 
quest’altro?”, “Lei chi è?”.

The Castle of Knights è un mondo fantastico tutto da scoprire! La confezione contiene un poster 
con un’ambientazione, personaggi e oggetti sagomati tipici del mondo delle fiabe e una serie di 
oggetti da costruire come mini-puzzle.
Il materiale è stato strutturato per poter creare situazioni animate e per inventare storie, 
stimolando la creatività e sviluppando il lessico.



2/ Creare e descrivere situazioni

A questo punto lasciamo liberi i bambini di inventare semplici situazioni con gli elementi 
in dotazione. Per facilitare il compito potremmo selezionare due personaggi e una serie di 
elementi, creando così una situazione che possiamo far descrivere con delle brevi frasi come, 
ad esempio: “Il vichingo si avvicina alla catapulta”, “La principessa sale sulla carrozza”. Facciamo 
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sperimentare diverse situazioni simili e ricordiamoci di far nominare sempre tutti gli elementi 
ad alta voce. Aumentiamo la difficoltà aggiungendo a una situazione uno o più elementi e 
provando sempre a far descrivere la situazione creata con delle frasi precise. Facciamo anche dare 
dei nomi propri ai personaggi. In questo modo l’attività sarà più coinvolgente e stimolante.
La descrizione delle situazioni è un momento propedeutico alla invenzione delle storie, 
pertanto dedichiamo tutto il tempo necessario a questa fase del gioco, senza forzare i bambini. 
Rispettiamo i ritmi di ciascuno e non sostituiamoci mai ai bambini compiendo azioni al posto 
loro, ma aiutiamoli a fare da soli.
Quando i bambini avranno preso confidenza con tutti gli elementi, possiamo proporre di 
utilizzare il poster del castello dei cavalieri come sfondo delle singole situazioni. Ricordiamoci 
a questo punto di localizzare i vari ambienti della scena e di far memorizzare sia i nomi sia le 
posizioni.
Infine possiamo invitare i bambini a riempire il poster del castello posizionando tutti gli 
elementi a disposizione negli spazi vuoti e popolando lo scenario fino a completarlo.

3/ Giochiamo a inventare storie

Tutti gli elementi (oggetti e personaggi) possono essere utilizzati per inventare delle storie. In 
questo caso, gli elementi del gioco possono essere considerati come le “funzioni delle fiabe”, 
ossia gli elementi costanti che costituiscono la struttura di una fiaba (protagonista, oggetto 
magico, antagonista, ecc.), come sono stati definiti dallo studioso russo Vladimir Propp. 
Ricordiamoci che nelle fiabe non è necessario che tutte gli elementi (funzioni) siano presenti 
contemporaneamente.
La selezione di un gruppo di elementi è il primo passo per inventare una storia. Per rendere 
l’attività più coinvolgente possiamo utilizzare tutti gli elementi come fossero delle carte di 
Propp, il famoso strumento didattico per giocare con le fiabe. Con le carte di Propp si può giocare 
da soli o in gruppo. 
Per giocare, il bambino o i bambini (con gli occhi chiusi) toccano un elemento e lo “pescano”, 
cioè lo mettono da parte. Si continua prendendo almeno quattro o cinque elementi e con gli 
elementi pescati si prova ad inventare una storia. 


