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IL TUNNEL DELLE FAVOLE SENSORIALI 
viaggio nei luoghi simbolici dell’immaginario bambino 

un percorso di progettazione partecipata 

i reagenti chimici nel tunnel: 
 
 

 

      

vicinanze 
lontananze 
interni/esterni 
silenzio/chiasso 
oscuro 
luminoso 
la luna 
il sole 
nodo 
intreccio 
alberi 
radura 
fiume 
lago 

fuggire 
restare 

ostacoli  
contatti 
rugoso 
liscio 
viscido 
colloso 
rotondo 
sporgente 

sassi 
canne 
erba 
spine 
ragnatela 
sabbia 
acqua 
vento 
pioggia 
grandine  
neve

freddo 
caldo 
sete 
fame 
nausea 
ferite/strappi 
tanfo/profumo 
selva 
palude 
sabbie mobili 
ansia/paura 
risorsa/energia 
guardare 
vedere 
diversità

cadere 
scivolare 
rotolare 
alzarsi 
abbassarsi 
tirare 
spingere 
parlare 
ascoltare 
manipolare 
modificare 
trasformare 
strumenti

ordinare 
sedimentare 
costruire 
salire 
scendere 
criticare 
apprezzare

dialogare 
comunicare 
mantenere 
riposare 
osservare 
progettare 
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Suggestioni/il Tema
Le favole funzionano come organismi simbolici, possono essere narrate con le parole o 
con le sensazioni …  

Finalità
Esplorare l’universo di sensazioni che sottende alla tradizione delle favole di magia per 
attraversare consapevolmente le narrazioni complesse degli attuali social media. 

L’Azione/Laboratorio
Si vuole coinvolgere un gruppo di bambini/adolescenti, e in tempi successivi l’intera 
comunità, in un percorso di progettazione partecipata, per realizzare uno spazio 
praticabile (un particolare tunnel), dove interagiscono e si fondono segni, azioni, materiali 
della tradizione favolistica magica con elementi e rappresentazioni della cultura mediatica 
di oggi. 

Esempi: 
Entrare/il Passato

ATTRAVERSATO LO STRETTO PASSAGGIO SI ARRIVA IN UNO SPAZIO DELIMITATO 
ALLE NOSTRE SPALLE DA UNA PARETE PIENA DI BUCHI 

PER ENTRARE BISOGNA MODIFICARE IL PROPRIO ATTEGGIAMENTO 
BISOGNA ABBASSARSI E MUOVERSI CARPONI 

DAI BUCHI E’ POSSIBILE SCORGERE “PEZZI DI PASSATO”. 
MATERIALI ACCUMULATI IN SCATOLE/CONTENITORE,  
SISTEMATE DIETRO I BUCHI,  E  DEFINITI DAI RAGAZZI …  
RAPPRESENTANO I LORO LUOGHI PERSONALI DEL PASSATO… 
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I tempi  
Il laboratorio si può articolare su tempistiche diverse, in relazione alle 
esigenze della scuola coinvolta. Da un minimo di 5 incontri di 2h a un max 
di 10 incontri di 2h 

I costi 
Saranno definiti in sede di contrattazione secondo le tabelle proposte dal 
MIUR 
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