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ATTRAVERSO LA SELVA 
LA DIVINA COMMEDIA COME FIABA PER ACCENDERE LA COSCIENZA 

LABORATORIO PER BAMBINI DAGLI 8 AI 10 ANNI 
 
 
PREMESSA  
(perché sceglierlo?) 
 
È oggi evidente e lampante la presenza, in tutte le scuole di ogni grado, di una forte 
componente multietnica - e conseguentemente multi-religiosa - che rende spesso di 
difficile fruizione alcuni concetti della cultura e della letteratura italiana. Questo 
problema, che diventa di ordine pedagogico, accentua un possibile conflitto culturale, 
oltre che prestare il fianco a problemi relazionali che sfociano negli ormai frequenti 
episodi di bullismo, rendendo di fatto difficile l’inserimento del bambino nel tessuto 
sociale. Il progetto qui proposto si pone l'obiettivo di stimolare la curiosità dei 
bambini a cui è rivolto nei confronti di uno dei più grandi e studiati pilastri della 
letteratura italiana: Dante Alighieri; e vuole farlo provando a concentrarsi sul valore 
introspettivo della sua opera di riferimento – la Divina Commedia - , riscoprendola, 
rileggendola e reinterpretandola insieme ai più piccoli come una vera e propria guida 
verso l’autoriflessione e la costruzione di una buona coscienza, andando oltre i 
confini del multiculturalismo.  
Attraverso la collezione SAME, composta da una serie di miniature che raccontano 
alcuni passi fondamentali della Divina Commedia, che saranno il punto di partenza e 
di arrivo del laboratorio, tutto questo è possibile senza svincolarsi dall'idea del gioco, 
rendendo altresì stimolante il percorso per ogni singolo bambino.  
Sarà compito degli educatori guidarli verso:  
 
• L'autoriflessione  
• Il rispetto per gli altri attraverso il lavoro su se stessi  
• L’acquisizione di strumenti per un'adeguata e rinnovata lettura del testo 
dantesco che vada oltre i preconcetti appartenenti alla cultura d'origine. 
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ATTRAVERSO LA SELVA 
LA DIVINA COMMEDIA COME FIABA PER ACCENDERE LA COSCIENZA 

LABORATORIO PER BAMBINI DAGLI 8 AI 10 ANNI 
 
 
INTRODUZIONE AL PROGETTO (scuole elementari) 
 
Il progetto laboratoriale "Attraverso la Selva" è rivolto ai bambini della scuola 
primaria tra gli 8 e i 10 anni. Il percorso qui proposto, che prevede la partecipazione 
attiva del bambino attraverso una produzione artistica personale, ha come punto di 
partenza la rilettura della Divina Commedia e l’introduzione del bambino al mondo 
della letteratura e in particolare al concetto di simbolo.  
Esplorando la Divina Commedia come una vera e propria guida spirituale in grado di 
dar voce ai tormenti della coscienza, mettendo da parte qualsiasi preconcetto 
culturale e aprendosi a tutte le istanze ed esigenze, si vuole spingere il bambino verso 
un autentico percorso di autoconoscenza e formazione. Avendo come strumento la 
letteratura, il compito dell’educatore sarà quello di spingere i piccoli partecipanti alla 
creatività e all’autoriflessione al fine di giungere ad una maggiore consapevolezza di 
sé e ad un sentito rispetto per l’altro. Riconoscendosi in lui, sarà possibile e mettere 
da parte discriminazioni e denigrazioni – oggi, purtroppo, molto frequenti -  senza 
annullarsi nella massa, ma dando voce alla propria coscienza.  
Tutto questo è possibile grazie alla collezione SAME, una raccolta di miniature sulla 
Divina Commedia create da Don Antonio Maria Esposito e conservate presso il 
Museodivino. Piccole, tenere e ricche di dettagli da scoprire ogni volta che vi si volge 
lo sguardo, saranno il principale strumento narrativo degli educatori, lo scrigno 
dentro cui poter cercare sé stessi senza esserne spaventati. Il piccolo Dante, i piccoli 
diavoli e i piccoli angeli che guideranno il cammino dei piccoli esploratori di 
coscienze, saranno un luogo sicuro dove potersi rifugiare. E così anche i bambini 
potranno finalmente entrare nella Selva Oscura senza troppa paura: la lupa è 
spaventosa, è magra, affamata, ha la lingua rossa e gli occhi cattivi … ma basta 
allontanare la lente e torna più piccola di un fiammifero! 
  



	 4	

ATTRAVERSO LA SELVA 
LA DIVINA COMMEDIA COME FIABA PER ACCENDERE LA COSCIENZA 

LABORATORIO PER BAMBINI DAGLI 8 AI 10 ANNI 
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO generali 
Gli obiettivi di apprendimento generali che si è scelto di adottare in vista del 
raggiungimento dei traguardi sono: 

• Mantenere l’attenzione sul messaggio orale, avvalendosi del contesto e dei vari 
linguaggi. Questo progetto offre pari opportunità, permettendo a tutti gli alunni di 
partecipare in modo attivo alle varie attività, valorizzando non solo le eccellenze, 
ma anche le diversità al fine di promuovere offerte formative in grado di 
sviluppare il massimo del potenziale dei singoli, stimolando una buona 
partecipazione sociale e un rispetto per tutte le diversità.  

• Intervenire nel dialogo e nella conversazione in modo ordinato e pertinente, 
partecipando a discussioni di gruppo, individuando il tema affrontato e le 
principali opinioni espresse.  

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO specifici 
 

Gli obiettivi di apprendimento specifici che si è scelto di adottare in vista del 
raggiungimento dei traguardi sono: 

• Introduzione della nozione di simbolo, poiché tale elemento sarà in grado di 
evocare alla mente del bambino un concetto diverso da ciò che gli verrà 
raccontato.  

• Sollecitare la comprensione della componente poetica di alcuni passi della Divina 
Commedia presi in considerazione attraverso l'uso personale dell'immaginazione, 
ponendosi così in modo attivo di fronte alla crescente quantità di informazioni.  

• Incrementare la formazione relazionale tra i bambini in modo da stimolare negli 
alunni riflessioni sui propri comportamenti all’interno di relazioni via via in 
evoluzione e in situazioni emotive sempre più complesse in modo da contribuire 
alla crescita di individui capaci di stabilire relazioni di gruppo corrette e positive 
per il benessere individuale e collettivo, evitando la nascita di episodi, sempre più 
frequenti, di bullismo. 
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ATTRAVERSO LA SELVA 
LA DIVINA COMMEDIA COME FIABA PER ACCENDERE LA COSCIENZA 

LABORATORIO PER BAMBINI DAGLI 8 AI 10 ANNI 
 

METODOLOGIA PEDAGOGICA 

 
Il progetto è improntato sul viaggio attraverso la Divina Commedia, basandoci sulle 
sculture in miniatura della Collezione SAME, con un percorso didattico nel quale 
saranno affrontate tematiche dantesche con l’uso di materiale come: cartoncini, 
pennarelli, acquerelli e giochi che permettano l’utilizzo della fantasia di ciascun 
elemento, affinché tale progetto possa risultare piacevole ed interessante. Esso 
toccherà tre punti: 
1) Sarà effettuata una narrazione a voce della Divina Commedia nella sua struttura 
generale con particolare attenzione ai punti rappresentati artisticamente nelle 
miniature della collezione 
2) Immersi nella narrazione, i bambini saranno invitati a creare, grazie all'uso della 
loro immaginazione, delle proprie produzioni artistiche. 
3) La visita alla Divina Commedia in miniatura presso Museodivino sarà il momento 
conclusivo di un percorso comune, un incontro tra le creazioni di Antonio Maria 
Esposito e quelle dei bambini. 
 
Il progetto è diviso in tre fasi: 
 
Fase 1: 
Il racconto si sviluppa secondo tre aree tematiche, rispettando la seguente 
progressione: 

•  I Cantica: Inferno  
-area tematica: LA PAURA -  "forse il mostro sono io", "la coscienza mi fa 
male e non so perché".  
Es: "ho detto cicciona alla mia amica perché lo dicevano tutti" 
Spesso i bambini/ragazzi tendono a seguire il "branco" per la paura di non 
essere accettati ed essere esclusi, ciò li spinge a fare cose che non vorrebbero 
fare. 

• II Cantica: Purgatorio 
-area tematica: PUNTO DI STALLO-  "se io sono il mostro che fare?"  
Es: "ho detto cicciona alla mia amica perché lo dicevano tutti, però lei era la 
mia migliore amica e io non volevo darle un dispiacere". 



	 6	

I bambini/ragazzi arrivano al punto in cui si rendono conto che ciò che fanno è 
sbagliato e vorrebbero rimediare ed uscire dalle cattive abitudini del "branco" 
ma non sanno come. 

• III Cantica: Paradiso  
-area tematica: LA BELLEZZA - i pianeti, il cosmo e l'amicizia come stimoli 
per affrontare le abitudini del "branco". 
Es: "ho detto cicciona alla mia amica perché lo dicevano tutti, però lei era la 
mia migliore amica e io non volevo darle un dispiacere, adesso le chiederò 
scusa perché per me lei è veramente importante". 
I bambini/ragazzi capiranno che l'amicizia non si basa sulla legge del più forte, 
ma sull'onestà, sulla gentilezza e sul bene reciproco.  
 

Fase 2: 
Alla fine dei tre racconti si stimoleranno le sensazioni, le emozioni e i pensieri in 
produzioni di vario tipo, utilizzando materiali e tecniche adeguate. Il laboratorio può 
essere strutturato in uno o due o dieci incontri, a seconda delle possibilità e 
dell'interesse dei gruppi-classe. La seconda fase del progetto varia dunque a seconda 
del tempo a disposizione per approfondire le tematiche, secondo questo programma: 

• Un solo incontro: si darà la possibilità di creare disegni o brevi 
rappresentazioni teatrali degli elementi che più hanno colpito il singolo 
bambino, dei punti toccati della Divina Commedia. 

• Due incontri: oltre alla rappresentazione di disegni o scene teatrali, 
verranno effettuate rappresentazioni tridimensionali con pasta di sale.  

• 10 incontri: verranno divisi tra rappresentazioni di disegni o brevi scene 
teatrali, rappresentazioni tridimensionali di pasta di sale e il 7° incontro 
verrà dedicato alla visione con power point delle principali illustrazioni di 
grandi pittori della Divina Commedia, da Botticelli a Blake a Dalì, con 
particolare attenzione sui punti rappresentati dalle miniature.  

Fase 3: 
Visione delle opere dedicate alla Divina Commedia di Antonio Maria Esposito. La 
visita alla Collezione SAME è sempre interattiva e stimolante: ogni visitatore, grande 
e piccino, viene dotato di una lente d'ingrandimento per poter visionare le opere! Le 
teche contenenti i presepi sono esposte a altezza bambino, in modo da poter essere 
fruibili in totale autonomia dai più piccini. Le opere dedicate alla Divina Commedia 
hanno invece una sequenza narrativa e sono esposte a gruppi di 9 per teca, per un 
totale di sei teche: il racconto avvenuto in precedenza sarà qui ripetuto in relazione 
alle miniature. Si arriva così a fissare nella memoria dei bimbi la vicenda del "poeta 
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di nome Dante" che viaggia nella sua coscienza, inizialmente scura e confusa come 
una foresta, e alla fine gioiosa e danzante come un turbine di angeli. 

 

Valutazione degli obbiettivi 
 
La valutazione degli obbiettivi specifici del progetto consta di due fasi: la prima 
avviene durante il laboratorio stesso, mentre la seconda è affidata al lavoro posteriore 
che l'insegnante potrà, se vorrà, condurre con gli allievi a fine laboratorio, senza la 
presenza delle conduttrici e di cui volentieri riceveremo i feedback. 

Sarà nostra cura valutare i seguenti obbiettivi: 

• comprensione e appropriazione del concetto di "simbolo", stimolando i 
bambini a proporre esempi tratti dalla vita quotidiana e/o dalla vita interiore 
(Es: "ieri ero proprio un leone ... oggi mi sento più una papera!"); 

• utilizzo dei simboli per raccontare ciò che per vergogna o timidezza non si 
riesce a dire: il passo dantesco che il bambino sceglierà di rappresentare (con 
disegno, performance o scultura) sarà infatti indicativo di un suo punto 
"sensibile" che l'arte può aiutare a esprimere senza paura (es. la lupa, sempre 
magra e affamata, può indicare un disagio nelle richieste continue che il mondo 
fa al bambino, o al contrario, la propria tendenza a desiderare sempre di più; il 
leone può indicare un senso di onnipotenza percepito come fallace e illusorio 
dal bambino stesso ... );  

• il montaggio dei materiali creati dai bambini andrà a creare una storia, un 
percorso attraverso la selva dell'intero gruppo-classe che resterà come 
testimonianza di un viaggio interiore individuale e collettivo; attraverso il 
"travestimento" dell'arte i bambini avranno potuto dar voce a paure e disagi 
nell'Inferno, a impegni e patti reciproci di rispetto e attenzione nel Purgatorio, e 
nel Paradiso al profondo desiderio di gioia, pace e armonia che è la forza 
dirompente dell'infanzia in grado di scuotere felicemente il mondo dalle 
fondamenta. 
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ATTRAVERSO LA SELVA 
LA DIVINA COMMEDIA COME FIABA PER ACCENDERE LA COSCIENZA 

LABORATORIO PER BAMBINI DAGLI 8 AI 10 ANNI 
 

 

Costi e modalità 

• laboratorio di un incontro: si svolge presso la sede dell'associazione e ha un 
costo di 60 € inclusivo di materiale per i disegni, la visita guidata alla mostra, 
materiale informativo; 

• laboratorio di due incontri: il primo si svolge nella scuola, il secondo si svolge 
presso la sede dell'associazione; il costo complessivo è di 100 € inclusivo di 
eventuali costi di viaggio dell'educatore alla scuola, materiale per i disegni e 
ogni costo durante lo svolgimento del laboratorio, la visita guidata alla mostra, 
materiale informativo; 

• laboratorio di dieci incontri: nove si svolgono nella scuola, l'ottavo si svolge 
presso la sede dell'associazione; il costo complessivo è di 400 € inclusivo di 
eventuali costi di viaggio dell'educatore alla scuola, materiale per i disegni e 
ogni costo durante lo svolgimento del laboratorio, la visita guidata alla mostra, 
materiale informativo; 

• non sono inclusi i costi del trasporto dei bambini al museo; 
• opzionale: durante l'incontro presso la sede dell'associazione, i bambini 

potranno fare una pausa di "ristoro" presso il Cuccuma Caffè che si trova 
affianco alla sede, che propone ai nostri piccoli ospiti una colazione tipica dei 
bambini di una volta, ovvero una fetta di dolce tradizionale (caprese o 
migliaccio) e una bevanda a scelta tra Nesquick e latte al costo di 3 € a 
bambino. 

 

La Collezione SAME si trova presso MUSEODIVINO 

Via San Giovanni Maggiore Pignatelli 1 b (seconda traversa di Via Benedetto 
Croce tra Piazza del Gesù e Piazza San Domenico) 

Museodivino è aperto tutti i giorni dalle 16 alle 19 e in altri orari previa 
prenotazione. Saremo lieti di guidare gli insegnanti a una visita privata della 
Collezione preparatoria alla scelta del laboratorio.  

Riferimento: Silvia Corsi - 339.4640080  - scuole@progettosophia.it 


