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ESERCIZI PER ALLENARE LA FANTASIA:

1. Creare una frase di senso compiuto partendo da una parola
            SASSO = Sabato Antonio sedeva sulle orbite.

2. Binomio fantastico:  trovare l'incontro fra due parole scelte a caso. Non deve essere un 
associazione “Cavallo – cane”, per creare un esplosione più forte occorre che siano lontane 
e magari scelte anche da due persone diverse. Partendo da quell'incontro creare le basi di 
una storia.

3. Che cosa succederebbe se...SOGGETTO + PREDICATO? (Due persone a caso scelgono 
le parole, tutti ipotizzano risposte.

4. Creare una colonna di prefissi e una di sostantivi e forzare l'incontro.

5. Ritagliare notizie di giornale e mescolarle tra loro.

6. Domande: Chi era? Dove si trovava? Che cosa faceva? Che cosa ha detto? Che cosa ha 
detto la gente? Come è andata a finire?

            Ognuno risponde e a una domanda e a tutti di ipotizzare una storia.

7. Disegno di gruppo.

8. Storia di gruppo (una frase a testa) 

9. Prendere un verso celebre e trasformarlo liberamente, lasciare fluire.
            (utilità: deragliare dai binari troppo consueti)

10. Costruzione di un limerick : il protagonista – il predicato – conseguenza – epiteto.

11. Costruzione di un indovinello.

12. E dopo? (inventare il seguito di storie classiche).

13. Fare miscugli di storie

14. Preparare delle carte con oggetti disegnati su... si pescano carte e si inventano storie.

15. esercizio teatrale: con oggetti a caso inventare una scenetta.



PARTI SOTTOLINEATE NEL TESTO:

“Le ipotesi – ha scritto Novalis – sono reti: tu getti la rete e qualcosa prima o poi ci trovi”

“Sbagliando s'inventa”

“l'utilità dell'esercizio è quella di un allenamento dell'immaginazione a deragliare dai binari troppo 
consueti del significato, a tener d'occhio i lampi, anche minimi, che da ogni parola, anche la più 
banale, possono scoppiare in tutte le direzioni”

“con i bambini nel loro interesse bisognerebbe stare attenti a non limitare le possibilità 
dell'assurdo. Non credo che abbia a scapitarne la loro formazione scientifica. Anche in matematica 
del resto ci sono le dimostrazioni “per assurdo””

“mettere in moto ipotesi fantastiche”

“ma il bisogno del bambino di imitare l'adulto non è un invenzione dell'industria, non è un'esigenza 
indotta: fa parte della sua volontà di crescere”

“Intanto, bisogna che il bambino faccia provvista di ottimismo e di fiducia, per sfidare la vita. E poi, 
non trascuriamo il valore educativo dell'utopia. Se non sperassimo, a dispetto di tutto, in un mondo 
migliore, chi ce lo farebbe fare di andare dal dentista?”

“Se il bambino prova invece la paura angosciante da cui non riesce a difendersi, bisognerebbe 
concludere che la paura era già in lui, prima che comparisse il lupo nella storia: era dentro di lui, in 
qualche profondità conflittuale. Il lupo è allora il sintomo che rivela la paura, non la sua causa...”


