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CAPITOLO I: LA STORIA
(IL PROCESSO)



5

1.1 INTRODUZIONE
Fairy Tales Life è un progetto Erasmus+ creato dalla 
partecipazioni di quattro paesi diversi: Italia, 
Paesi Bassi, Ungheria e Lettonia.

L’intento di tale partnership strategica è costruire un 
approccio inclusivo per l’educazione formale e non formale, basato 
sullo storytelling, attraverso una pratica specifica chiamata 
“Le carte di Vita da Favola”.

Lo strumento include l’uso di un mazzo di carte per creare storie, 
ispirate alle carte e agli studi di Vladimir Jakovlevič  Propp, 
sull’identificazione di strutture ed elementi ricorrenti nelle 
storie e nei racconti, dove la diversità e diversi tipi di 
svantaggi diventano fattori inediti da attribuire ai personaggi. 

Partendo dall’elaborazione di fiabe con i giovani, le carte 
possono essere utilizzate per guardare il mondo moderno attraverso 
una lente creativa e una nuova reinterpretazione.

Ogni paese ha organizzato workshop locali con giovani studenti e 
l’obiettivo consisteva nel creare un mazzo di carte ed fare 
esperienza con esso. Dopo ciò, due studenti di ogni paese hanno 
partecipato a un workshop collettivo in Lettonia per raccontarsi 
riguardo al proprio mazzo di carte e vedere le differenze sociali e 
i diversi modelli educativi.

Ciò è stato molto utile per capire di più sul contesto e per 
essere in grado di confrontare e imparare gli uni dagli altri in 
modo che due giovani leader potessero condurre un workshop nel 
proprio paese d’origine, in una modalità di peer education. 

In queste pagine puoi trovare tutte le informazioni e i 
suggerimenti, tutte le scoperte e le esperienze accumulate da 
tutte le persone dei paesi coinvolti nel processo di creazione 
degli workshop.
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1.2 DESCRIZIONE
Quello che hai qui, davanti ai tuoi occhi, è il manuale di 
gioco di Vita da Favola. Come ogni manuale di gioco di ruolo, 
questo manuale è per imparare le regole di base del gioco.

L’obiettivo:

• Nel primo capitolo è quello di fornire al lettore 
un’introduzione di base. 

• Nel secondo capitolo puoi trovare informazioni dettagliate sul 
gioco, comprese le regole, i diversi ruoli, le tipologie di carte 
e il loro significato.

• Nel terzo capitolo puoi leggere i metodi, come lo storytelling e 
il teatro, e il loro uso durante il processo di gioco.

• Nel quarto capitolo è possibile trovare la descrizione delle 
attività, divise per fasi.
 
• Nel quinto e ultimo capitolo puoi trovare i modelli e i template 
che puoi utilizzare a tuo piacimento in relazione alle tue 
esigenze.
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1.3 OBIETTIVI
Oltre al divertimento e all’acquisizione di conoscenze, che sono 
gli elementi essenziali di qualsiasi gioco, gli obiettivi 
principali del gioco Vita da Favola sono: 

• Promuovere l’inclusione delle persone svantaggiate, 
prevenire e combattere le pratiche discriminatorie.
 
• Prevenire e combattere qualsiasi forma di discriminazione e 
segregazione negli ambiti dell’educazione e dell’istruzione.

• Supportare insegnanti ed educatori nella gestione dei conflitti e 
affrontare la diversità.

• Creare ambienti di apprendimento inclusivi e democratici.

• Fornire un metodo educativo non formale nel suo complesso e 
molti altri metodi che includono l’autoformazione, la cooperazione 
e  la diversità.
 
• Aiutare non solo con l’inclusione sociale, ma anche in 
quanto strumento educativo non formale per gli insegnanti di 
lettere nell’utilizzo dello storytelling. 

• Prima di qualsiasi compito gli studenti hanno bisogno di 
acclimatarsi con un particolare argomento con l’aiuto di diversi 
metodi non formali, perché grazie a questo hanno mostrato 
risultati migliori. Ogni volta che c’è stata una mancanza nello 
sviluppo del team building e delle attività di riscaldamento, gli 
studenti hanno dimostrato minore produttività e minori risultati. 
La creatività era molto bassa e gli insegnanti avevano bisogno di 
mettere più energia nel lavoro di coinvolgimento. 
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Il gioco si basa sulla creazione e l’utilizzo di un mazzo di 
carte. Ogni volta che un gruppo gioca, crea un mazzo di carte 
nuovo e personalizzato. Ogni mazzo di carte è una nuova 
avventura, con ambientazioni, temi e personaggi diversi. 
La	creazione	del	mazzo	di	carte	è	la	vera	sfida	e	il	fulcro	del	
gioco.

Il gioco è diviso in diverse fasi in cui viene costruito e giocato 
il mazzo di carte. Ogni fase comprende le attività svolte dal Game 
Master (il facilitatore), in modo che i giocatori possano 
interagire tra loro ed esplorare un particolare tema sociale che 
essi stessi hanno scelto.

CAPITOLO 2: LA RICERCA
(Il Gioco Di Carti)
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L’istruzione non formale è qualsiasi attività educativa, organizzata e sistematica, svolta al di fuori 
del quadro del sistema formale, per fornire tipologie selezionate di apprendimento a particolari 
sottogruppi della popolazione, dagli adulti ai bambini. 

L’istruzione non formale e l’istruzione informale operano entrambe al di fuori del sistema 
formale. Sebbene il termine “non formale” tenda a suggerire l’informalità e sia talvolta usato in 
modo intercambiabile con il termine “informale”, in quanto negativo di formale, “educazione 
non formale” risulta essere un’educazione organizzata e sistematica. 

Tuttavia, la differenza è che, mentre l’istruzione formale è rigida ed è caratterizzata da 
uniformità, l’istruzione non formale è flessibile in termini di tempistiche e durata dell’apprendi-
mento, fasce d’età di coloro che apprendono, contenuto e metodologia dell’istruzione.

educazione NON FORMALE

2.1 LE LINEE GUIDA
Per giocare a “Vita da Favola” ci sono alcune linee guida da 
seguire.

EDUCAZIONE NON FORMALE
Per prima cosa hai bisogno di un metodo. Il processo di 
realizzazione del mazzo di carte si basa sui principi 
dell’educazione non formale. 

Il Game Master (il facilitatore) prepara una serie di attività in 
cui i partecipanti possono interagire tra loro e creare il proprio 
mazzo di carte, a partire dalle proprie esperienze, pensieri  e 
opinioni. Le attività possono spaziare dallo storytelling ai 
giochi, dal teatro al disegno, dalla scrittura creativa alla 
fotografia.

NUMERO DI PARTECIPANTI  
Il numero di partecipanti può cambiare in base alle situazioni e 
al contesto. In generale, escludendo il facilitatore e i 
supporter, il numero migliore è tra 10 e 20 partecipanti, ma il 
processo di creazione del mazzo può anche essere adattato a un 
numero inferiore di partecipanti.
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Ogni singola attività può essere eseguita in luoghi diversi. 
Usa la tua creatività per vedere tutte le tue opzioni! Le attività 
di teambuilding, ad esempio, possono essere altrettanto facili in 
una classe che all’esterno nella natura. Forse devi  cambiare un 
po ‘l’attività o usare altri materiali. Assicurati di controllare 
e configurare il luogo in tempo.

Non aver paura e sperimenta!

SUGGERIMENTO DAL GRAN MAGO:

SPAZIO E AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
Non c’è un posto che migliore di un altro in cui il gioco può 
essere giocato. Il luogo può essere l’aula di una scuola, un campo 
estivo, un luogo al chiuso o all’aperto. Lo strumento è adattabile 
ovunque, anche in base alle attività che si svolgono, a condizione 
che lo spazio scelto consenta ai partecipanti di imparare: 
un luogo dove interagire liberamente e creare all’interno di 
un’atmosfera accogliente, rilassata e positiva. In questo 
senso, il ruolo del leader nel garantire la creazione di 
un’atmosfera adeguata è fondamentale.

IL TEMA
Quando crei un mazzo di carte, devi per prima cosa scegliere un 
tema principale. La decisione è dei giocatori.
È compito dei Game Master (facilitatori) aiutare il gruppo di 
partecipanti a identificare l’argomento più vicino alle loro 
esperienze o che desiderano esplorare: inclusione, bullismo, 
diritti civili e umani, ambiente, differenze di genere, disabilità, 
razzismo.

TEMPO E TEMPI
Pianifica bene il tuo tempo! Il processo creativo, per essere 
pienamente costruttivo, richiede una divisione in diverse fasi e 
almeno 15 ore di durata totale. Il numero di fasi e il tempo di 
ciascuna fase possono variare in relazione al luogo scelto per le 
attività e al contesto in cui si svolgono. 

Ad esempio, possono essere 10 fasi di 1,5 ore ciascuna o 7 fasi di 
circa 2 ore. L’importante è impostare un tempo adatto alle proprie 
esigenze dividendo il processo in fasi, che devono essere distinte 
e separate nel tempo. Per questo motivo, il minimo è di almeno 3 
fasi di 5 ore ciascuna.
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2.2 I RUOLI

Ogni GDR (gioco di ruolo) richiede ruoli!
 
Per giocare a Vita da Favola hai bisogno di un Game Master
(facilitatore), di almeno un Mago o una Strega (supporter) e 
certamente degli Eroi (partecipanti).

A) IL GAME MASTER  (Facilitatore dell’attività)
PAROLE CHIAVE:
Pianificare, facilitare, gestire, guidare

DESCRIZIONE:  
Il Game Master è colui che è consapevole di tutti gli ostacoli 
dentro e fuori dal gruppo e nell’ambiente circostante. Il master 
ha il ruolo di progettare la struttura del gioco, le dinamiche, i 
tempi, adattando i metodi a seconda delle esigenze del gruppo ed è 
responsabile del processo del gioco. Il Game Master ha il 
potere dell’equilibrio: è sempre attento che ogni membro del 
gruppo partecipi e giochi al massimo delle sue potenzialità.
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STORIA: 
“Il Game Master potrebbe essere descritto come un esploratore che 
pianifica strategie e svolge il ruolo principale di guidare e 
facilitare il processo a seconda delle esigenze.”

“Se vuoi essere un buon Master scrivi report e documenta i 
risultati! Questo potrebbe essere utile per le vostre prossime 
missioni e per altri che saranno Game Master dopo di te!

SUGGERIMENTO DAL GRAN MAGO:

B) IL MAGO / STREGA  (Supporter)
PAROLE CHIAVE:
Tutoraggio, preparatore/preparatrice, consigliere

DESCRIZIONE:
I maghi possiedono particolari abilità, per prima cosa sono tutti 
dotati di eccezionali poteri psichici e senza alcuno sforzo vedono 
nel futuro, nel proprio e in quello degli altri. 
Hanno la capacità di sapere quando agire e quando non agire, 
hanno un acuto senso di ciò che funzionerà o non funzionerà. Il 
ruolo del mago/strega è quello di essere consigliere del Master. 

Il mago/strega è più simile a un osservatore. Questa persona non è 
responsabile della guida del processo, ma di essere consapevole e 
funzionare come supporto e tutor per il Game Master.

STORIA: 
“Il saggio nella foresta che conosce le arti magiche del 
lavorare insieme. Esperto/a di pozioni e ricette alchemiche, 
suggerisce le giuste dosi al Maestro. Per i giocatori questa 
persona è come una luce che si accende sempre nei momenti di 
difficoltà, per indicare la strada giusta da prendere ed esplorare.”

“Se vuoi essere un vero mago o una vera strega, dovresti essere 
stato un Game Master almeno una volta! In questo modo per la tua 
personale esperienza sapresti di quale supporto abbia davvero 
bisogno un Game Master.

SUGGERIMENTO DAL GRAN MAGO:
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C) Gli eroi  (Partecipanti)
PAROLE CHIAVE:
Giocare, partecipare, scoprire

DESCRIZIONE: 
Gli Eroi sono coloro che sono pronti a esplorare avventure sconos-
ciute, a scoprire se stessi e gli altri. Il loro ruolo è quello di 
essere presenti e di essere aperti a intraprendere un’azione e di 
essere disposti a realizzare il gioco.

STORIA: 
“Sono i viaggiatori  del viaggio. L’obiettivo non può essere com-
pletato senza il contenuto, fornito dagli eroi e dalle eroine e 
plasmato dalla loro fantasia. Sono loro che compiono la missione 
del gioco. Le ricompense finali sono nascoste nel cuore degli eroi 
e delle eroine.”

Gli Eroi sono i giovani che si uniscono alle attività e che 
creeranno un mazzo di carte. Se il numero di partecipanti è ele-
vato e si desidera coinvolgere attivamente tutti nel gioco, è più 
facile dividerli in due o più gruppi! In questo modo tutti possono 
partecipare pienamente e si ha il vantaggio di avere più mazzi di 
carte. Questo dà ai giovani la possibilità di giocare anche con un 
mazzo creato dai partecipanti dell’altro gruppo.

SUGGERIMENTO DAL GRAN MAGO:

COLLEGAMENTI TRA I DIVERSI RUOLI
Il Game Master e i maghi/le streghe offrono semplicemente il 
contesto e l’aiuto necessario per far emergere il contenuto 
degli Eroi e delle Eroine. Forniscono strumenti all’interno del 
gioco che danno voce ai partecipanti. 

È anche possibile giocare con più di un facilitatore o senza un 
supporter. Ci sono tante combinazioni che possono essere 
implementate. L’importante è che qualcuno conduca saggiamente il 
gioco e che i partecipanti esplorino nuovi percorsi insieme!
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2.3 I TIPI DI CARTE
Come accennato in precedenza, il gioco di carte è il nucleo stesso 
del metodo. 
Ma, per poter giocare al gioco di carte, i partecipanti 
dovranno prima scegliere effettivamente il contenuto delle carte e 
poi creare le carte. 

Ogni mazzo di carte ha un tema principale, scelto dai giocatori, 
e quattro diversi tipi di carte ad esso associati:

A) CARTE PERSONAGGI
Nel template vuoto del mazzo di carte ci sono 10 CARTE BLU DEI 
PERSONAGGI. I personaggi sono alla base della storia che sarà 
inventata quando si gioca con le carte. 

Quando giochi al gioco di carte scegli casualmente due carte per-
sonaggio per formare una storia. Il primo personaggio che scegli 
sarà il personaggio principale della storia, il protagonista. 
Il secondo personaggio che scegli sarà il personaggio avversario 
della storia, l’antagonista.

PROTAGONISTA
Il protagonista è il personaggio su cui si sviluppa la storia. Il punto di vista della storia, che si tratti 
di un narratore esterno o interno, è focalizzato su quel personaggio. La dinamica della storia 

segue l’evoluzione del protagonista, in modo che tutti possano identificarsi con lui/lei.

ANTAGONISTA
L’antagonista è il personaggio che è contro o opposto al protagonista (personaggio principale). 
Il suo obiettivo è impedire al protagonista di svolgere la sua missione. Di solito corrisponde al 
villain, ma non deve necessariamente essere il “cattivo” o il personaggio “malvagio” della storia. 
È colui che sfida il protagonista.

Poiché la scelta delle due carte personaggio all’inizio del 
gioco è casuale, è molto probabile che il protagonista in una 
storia diventi l’antagonista in una storia successiva.
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Questo rende il gioco molto interessante, perché dà la possibil-
ità di vedere un personaggio da diverse prospettive. Lascia aperta 
la possibilità che l’eroe in una storia possa essere un “cattivo” 
nella storia di qualcun altro.

MOLTO IMPORTANTE!:
Come Game Master, assicurati che i partecipanti creino 
personaggi immaginari, soprattutto quando il tema scelto per il 
mazzo di carte è un tema “pesante”, come ad esempio il bullismo.

È	meglio	evitare	che	i	giovani	si	identifichino	come	uno	dei	
personaggi (cioè che essi siano esattamente quel personaggio). 
Va bene invece se si identificano “con” uno dei personaggi (cioè 
che condividano caratteristiche con quel personaggio).

SUGGERIMENTO DAL GRAN MAGO:

B) CARTE LUOGHI
Nel template vuoto del mazzo di carte ci sono 10 CARTE ROSSE DEI 
LUOGHI. 
Quando giochi con le carte pesca casualmente una carta luogo che 
ti darà l’ambientazione o il punto in cui si svolge la storia.

Le location e le ambientazioni su queste carte possono essere 
luoghi reali o immaginari. Sono luoghi in cui si possono svolgere 
le storie di un argomento specifico.

I luoghi possono essere all’interno o all’esterno, esistenti o 
meno. 

Ogni tema ha i suoi luoghi specifici. Ogni luogo contiene elementi 
come il contesto sociale, il tempo cronologico e particolari con 
cui interagire.
I luoghi influenzano le azioni dei personaggi.
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C) CARTE OGGETTI
Nel template vuoto del mazzo di carte ci sono 10 CARTE VERDI 
DEGLI OGGETTI. Quando giochi con le carte pesca casualmente  una 
carta oggetto che influenzerà la storia. Spetta ai giocatori 
decidere in che modo diriga la storia. 

L’oggetto può essere parte di un conflitto, la soluzione a una 
situazione, il “tesoro” alla fine della storia, ecc. Assicurati di 
dire chiaramente ai partecipanti che hanno la libertà di usare 
l’oggetto nella loro storia nel modo in cui preferiscono.
Può essere un oggetto comune, un oggetto collegato al tema del 
mazzo di carte o un oggetto magico con poteri speciali. Se 
l’oggetto sulla carta non è un oggetto magico, allora come Game 
Master dovresti invitare i partecipanti, mentre giochi, a 
inventare o trovare uno speciale potere magico per l’oggetto. 

In questo modo stimoli i partecipanti a utilizzare la loro
immaginazione e creatività. Offre anche la possibilità di scoprire 
nuove prospettive o possibilità legate al tema o alle situazioni 
di vita reale per i giovani partecipanti.

D) CARTE SPECIALI
Nel template del mazzo di carte ci sono 10 CARTE SPECIALI GIALLE. 
Le carte speciali o le carte “evento” possono essere utilizza-
te come carte extra nel gioco, poiché possono dare una  dimensione 
più ampia alle storie.

La carta speciale cambia in relazione al tema del mazzo. 
Può essere un’azione, o un evento, o un superpotere o qualsiasi 
altra cosa che possa causare una svolta inaspettata nella storia.
La carta speciale può riguardare conflitti, difficoltà o motivazioni 
che caratterizzano le storie.

Ad esempio, se il bullismo è il tema del mazzo, la carta speciale 
può riguardare il tipo di bullismo (cyber bullismo,
violenza, presa in giro, ecc.) o la ragione del bullismo, a causa 
di una diversità specifica (caratteristiche fisiche come l’obesità, 
essere bassi di statura, avere colori della pelle diversi, ecc.).

Proprio come l’argomento del mazzo, la carta speciale deve essere 
decisa dai giocatori.
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Per Game Master e il Supporter: 

Se hai a che fare con un argomento specifico che non conosci bene, 
non aver paura di chiedere aiuto al di fuori del gioco!

Trova aiutanti, alleati o esperti per pianificare al meglio
attività e guidare i giocatori nell’identificazione di personaggi, 
oggetti, luoghi  e carte speciali di quell’argomento specifico!

Ad esempio: se i partecipanti scelgono l’argomento LBGTQIA+, ma 
non hai esperienza con l’argomento, trova qualcuno di un’organiz-
zazione che lo conosca. Possono forse dare un’introduzione sul 
tema al gruppo di giovani o fornirti alcuni giochi o attività 
sull’argomento.

SUGGERIMENTO DAL GRAN MAGO:

ESEMPIO DELLE CARTE EFFETTIVE, 
REALIZZATO DAI GIOVANI:
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CAPITOLO 3: 
ABILITÀ ED EQUIPAGGIAMENTO

(I METODI)

Prima di iniziare questo viaggio devi controllare la tua 
attrezzatura e rafforzare le tue capacità per affrontare tutto ciò 
che incontrerai durante le attività.

In questo capitolo ti forniremo i metodi che puoi utilizzare come 
base per le tue attività. A loro volta, le attività sosterranno il 
team building del gruppo e l’effettiva progettazione del mazzo di 
carte.

“La cosa importante da fare, e l’obiettivo delle attività, è 
quello di aumentare la creatività dei partecipanti, prima che 
progettino le carte. Scegli i metodi migliori in relazione al 
gruppo e alle sue esigenze. E ovviamente sei anche libero di usare 
la tua creatività e di inventare le tue attività o usare i tuoi 
metodi.

SUGGERIMENTO DAL GRAN MAGO:
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3.1. STORYTELLING
La potente arte della narrazione. Raccontare storie a voce è 
un’antica tradizione orale che aiuta a evocare personaggi, luoghi, 
oggetti ed eventi e permette agli ascoltatori di immergersi 
profondamente nel racconto.

Tutti hanno storie da raccontare, ma lo storytelling è un talento 
che può essere sviluppato e come strumento può essere utilizzato 
con	un	potente	effetto. Costruita bene e utilizzata nel modo 
giusto, la narrazione può contribuire all’inclusione e alla 
connessione, creare fiducia e apportare cambiamenti.

3.2 SCRITTURA
Perché le storie sono potenti? Quando scrivi una storia su 
qualcosa che ti è successo, gli dai un inizio, uno svolgimento e 
una fine. 
Dai un senso a quell’evento e questo dà un senso alla tua vita.

Scrivere storie significa fermare le esperienze della tua vita nel 
tempo, in modo da poterle visitare ogni volta che ne hai bisogno. 
Ti dona anche conoscenza, e forse anche la possibilità di fare il 
passo successivo invece di brancolare nel buio.

Gran parte del potere della narrazione non riguarda ciò che racco-
nti, ma il modo in cui lo racconti. Si  tratta di usare la voce, 
i suoni, il tono diverso, le pause, ecc. In questo modo è stret-
tamente legato ai metodi teatrali. Aiutare i giovani a sviluppare 
questa abilità è qualcosa che può avvantaggiarli molto più avanti 
nella vita.

SUGGERIMENTO DAL GRAN MAGO:

Non tutti sono bravi a scrivere o amano scrivere storie. Nella tua 
attività puoi sempre dare ai giovani che hanno problemi a scrivere 
la possibilità di raccontare, disegnare o recitare la loro storia. 
Esprimere la storia è importante, non il come la si esprime.

SUGGERIMENTO DAL GRAN MAGO:
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3.3 TEATRO
La magia ti permette di modellare la realtà intorno a te.
Il teatro è un’antica tecnica di incantesimi che l’umanità ha 
sviluppato per raccontarsi, trasformando le proprie emozioni e i 
problemi in energia catartica.

Il teatro è un potente strumento per iniziare conversazioni, 
esplorare e capire. È attraverso il teatro che i giocatori / 
partecipanti possono davvero iniziare a percepire il loro mondo 
attraverso lenti diverse e sviluppare una comprensione più 
profonda di se stessi. La magia del teatro è che puoi essere 
chiunque e qualunque cosa tu voglia essere ed esplorare.

(Improvvisazione) Il teatro è uno strumento molto potente da 
usare con i giovani e può far loro molto bene. Tuttavia, molte 
volte i giovani sono timidi e non sono disposti a recitare davanti 
agli altri.

Se vuoi utilizzare metodi teatrali nelle tue attività, assicurati 
di dedicare abbastanza tempo al teambuilding e alla creazione di 
un ambiente di gruppo sicuro, in cui il giovane si senta libero di 
esprimere se stesso.

SUGGERIMENTO DAL GRAN MAGO:

3.4 DIGITAL MEDIA
Tanto tempo fa gli umani hanno scoperto il fuoco. Poi hanno creato 
l’acciaio ed infine la penna - che è ben più potente della spada. 
I media digitali sono l’ultima scoperta tecnologica che ha 
ci ha permesso di accorciare le distanze, semplificare la vita di 
tutti i giorni e godersi il tempo con arte, cinema, serie TV, 
musica, videogiochi, e-book e social network. I media digitali 
sono qui per rimanere.

Sapientemente usati possono diventare un’arma potente nelle nostre 
mani per ottenere visibilità in tutto il mondo con qualsiasi tipo 
di storia che immaginiamo. Possiamo usare questo strumento per 
nasconderci sotto un mantello dell’invisibilità oppure per essere 
pienamente visibili; dipende dal nostro livello di consapevolezza 
e dalla capacità di utilizzarlo strategicamente per le nostre 
esigenze e scopi. Può guarire ma può far male. Può distruggere ma 
può proteggere. Fai attenzione, usalo bene!
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Ci sono molti strumenti digitali che è possibile utilizzare e modi 
diversi per usarli. C’è una grande probabilità che i giovani 
sappiano molto di più sulle possibilità digitali di te.

Usa ciò a tuo vantaggio e pensa insieme ai ragazzi come puoi 
utilizzare gli strumenti digitali all’interno del processo. 
Ciò conferisce loro anche una forma di paternità dell’intero  
processo.

SUGGERIMENTO DAL GRAN MAGO:

3.5 MATERIALI
Se vuoi iniziare un viaggio nel modo giusto, devi preparare il 
bagaglio giusto. Può contenere strumenti in grado di aiutare a 
svolgere il ruolo di Game Master o Mago/Strega per sbloccare le 
storie nascoste all’interno dei partecipanti.

I materiali minimi di cui hai bisogno riguardano il disegno e la 
scrittura: carta, penne, matite, pennarelli, pittura, pastelli 
ecc.

Tutti gli altri materiali dipendono dai metodi specifici e 
dalle attività che tu come Game Master vuoi utilizzare per 
supportare la realizzazione delle carte. 

Assicurati di essere ben preparato e ricorda di raccogliere tutto 
il materiale di cui hai bisogno!
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CAPITOLO 4: I VIAGGI
(LE DIVERSE FASI)

Il viaggio all’interno del processo di Vita da Favola è diviso 
in diverse fasi: dal primo incontro con il gruppo, attraverso la 
creazione del mazzo fino al vero e proprio gioco di narrazione con 
le carte.

In questo capitolo descriveremo in breve le diverse fasi, per 
darti un’idea dell’obiettivo di ogni fase.

Negli allegati di questo documento, è possibile trovare diverse 
attività divise per fase, complete delle descrizioni di ciascuna 
attività, pronte per essere utilizzate.

Tutte queste attività sono già state testate ed eseguite con 
diversi gruppi di giovani in diversi paesi.

Negli allegati troverete la descrizione completa dei diversi tipi 
di attività. Puoi semplicemente prendere e utilizzare le 
attività descritte, ma ovviamente sei libero di cambiarle e 
adattarle come vuoi! Rendile tue e adattale in base alle tue 
esigenze e ai giovani partecipanti!

TIP FROM THE GRAND WIZARD:
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4.1 Get to know / teambuilding
“Per creare una solida compagnia devi far sì che tutti si 
conoscano”

La prima fase riguarda la creazione di una buona dinamica di 
gruppo per i giovani con cui si sta lavorando. È molto importante 
creare un’atmosfera piacevole e sicura, in cui i giovani possano 
essere se stessi e sentirsi abbastanza tranquilli per condividere 
idee e pensieri.

Questa fase comprende il conoscere i nomi degli altri e le storie 
dell’uno dell’altro, se si tratta di un gruppo che non si 
conosce molto bene. Se si tratta, ad esempio, di una classe in cui 
i giovani si conoscono, puoi concentrarti maggiormente sul rompere 
il ghiaccio tra di loro. Nelle classi scolastiche o nei gruppi 
esistenti di giovani può esserci una certa “gerarchia” che è bene 
spezzare un po’ per metterli su un piano di parità.

Per questa fase è possibile utilizzare tipi diversi di attività, 
come sfide di gruppo, teatro e improvvisazione, esercizi di 
cooperazione ecc.

4.2 Il tema
“Ogni	avventura	ha	la	sua	sfida.	Quale	sarà	la	tua?”

Questa fase è completamente dedicata alla scelta del tema del 
mazzo di carte che i giovani stanno per fare. Preferibilmente il 
tema dovrebbe essere rilevante per loro e per la loro vita 
quotidiana. Tuttavia, non ci sono problemi nel concentrare le 
carte su un argomento del tutto nuovo per loro, su cui vuoi 
renderli consapevoli o che vuoi far loro conoscere. 

In tal caso è bene avere attività che li supportino nell’appren-
dimento di un determinato argomento. Può essere  rappresentato da 
qualcuno che viene a spiegare l’argomento, di cui ha esperienza, o 
anche guardando un breve documentario su di esso.

Quando fai in modo che il gruppo scelga il tema per il mazzo, 
diversi giochi di ruolo possono risultare molto utili da usare in 
tale fase. In questo modo i partecipanti possono recitare ciò che 
sanno sul tema e “vivere e mettere in scena” diversi aspetti di 
quel tema. 
I possibili temi per il mazzo potrebbero essere: (cyber)bullismo, 
inclusione, discriminazione, orientamento sessuale, ecc. Ma alla 
fine potresti usare tutto ciò che come tema risulti rilevante per i 
giovani.
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4.3 Personaggi
“Letteralmente mettiti nei panni di qualcun altro!”

In questa fase l’attenzione è rivolta ai personaggi di una storia 
e, più specificamente, ai personaggi che saranno nel mazzo di carte 
collegati al tema del mazzo stesso.

Una parte importante di questa fase è lavorare con le diverse 
prospettive di personaggi diversi. Una storia può essere comple-
tamente diversa se la guardi dal punto di vista del protagonista 
o dell’antagonista. Attività interessanti da fare con i giovani 
in questa fase sono incentrate sul gioco di ruolo, utilizzando la 
creatività e l’immaginazione per scoprire le diverse prospettive.

Sperimentando con queste diverse prospettive, i giovani guardano 
in modo inedito le situazioni della propria vita: “Non pensavo che 
il bullismo fosse così terribile, fino a quando non ho immaginato 
quanto sia terribile per la persona che è vittima di bullismo”.

Alla	fine	di	questa	fase	puoi	creare	disegnare	le	carte	personaggio	
insieme ai giovani.

4.4 Luoghi
“Quanti	mondi	puoi	esplorare!”

Il luogo in cui si svolge qualcosa può influenzare fortemente la 
storia. In questa fase esplorerai diversi luoghi collegati al tema 
che i giovani hanno scelto. Possono essere luoghi reali o luoghi 
immaginari.

Ci sono molte piccole attività che puoi fare per far sì che i 
giovani pensino a luoghi diversi e all’effetto di un deter-
minato ambiente rispetto a una storia. Ci sono attività 
teatrali molto belle che possono aiutare, ad esempio un gioco in 
cui i giovani mettono in scena e mimano ciò che normalmente 
fanno in un certo luogo. Dopo 1 minuto altri giovani possono 
cambiare il luogo (ad esempio dalla scuola a uno zoo) e il giovane 
che sta recitando deve ora continuare la storia, ma mostrare nella 
propria mimica elementi legati alla nuova ambientazione.

Alla	fine	di	questa	fase		puoi	creare	e	disegnare	le	carte	luogo	
insieme ai giovani.
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4.5 Oggetti
“Anche l’oggetto più piccolo può cambiare il corso degli eventi”

In questa fase l’attenzione si concentra sugli oggetti. Gli 
oggetti danno un’altra dimensione al gioco di narrazione delle 
carte. L’oggetto può essere comune o può avere un potere magico. 
Lo scopo degli oggetti è quello di aggiungere un colpo di scena o 
un elemento aggiuntivo alla storia.

Si possono fare molte attività creative in questa fase. I giovani 
possono fare giochi di improvvisazione in cui raffigurano il potere 
speciale di un oggetto o puoi dare loro immagini di oggetti 
esistenti (ma molto strani) e chiedere loro di pensare in squadra 
quale oggetto sia e di creare una storia su come questo oggetto 
deve essere utilizzato. Potrebbe anche essere possibile lasciare 
che i giovani realizzino i propri oggetti magici con diversi 
materiali artistici e artigianali.

Alla	fine	di	questa	fase		puoi	creare	le	carte	oggetto	insieme	ai	
giovani.

4.6 Carte Speciali
“Per	quante	difficoltà	potresti	incontrare,	sappi	che	non	le	
affronterai	da	solo”

Le carte speciali o le carte evento sono una classe aggiuntiva di 
carte, che possono essere utilizzate per dare più possibilità e 
varietà al gioco. Ulteriori informazioni su queste schede sono 
disponibili nel Capitolo 2. 

Se decidi di utilizzare queste carte speciali nel tuo mazzo, puoi 
usare questa fase del workshop per giocare ad alcuni giochi e 
attività per supportare i giovani nello scegliere eventi speciali,  
poteri  o situazioni. Ciò significa che questa fase cambia a 
seconda di come tu decidi di utilizzare le carte speciali con i 
partecipanti.

Alla	fine	di	questa	fase		puoi	creare	e	disegnare	le	carte	speciali	
insieme ai giovani.
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4.7 Giocare
“Ora devi solo giocare. Tira i dadi e inizia!”

Questa è la fase più emozionante dell’intero processo. Tutto il 
lavoro che voi e i giovani avete fatto per formare un gruppo, 
conoscervi  e creare le carte, era tutto in funzione di questo 
momento.

Ora i giovani possono pescare alcune carte e iniziare a creare le 
proprie storie con i propri mazzi. Ci sono diversi modi in cui 
puoi giocare al gioco di narrazione con le carte e puoi leggere 
tutto su questo nel prossimo capitolo.

4.8 Riflessione e Valutazione
“Per conoscere il futuro, devi capire il passato”

Questa è l’ultima fase dell’intero laboratorio di storytelling, ma 
è una delle più importanti. In questa fase ottieni il vero tesoro 
del gioco: nuove conoscenze, comprensione e prospettive.

Giocare è semplicemente quello che è: un  gioco. Ma diventa 
imparare quando ci si prende del tempo con i partecipanti per 
sedersi, guardare indietro e valutare e riflettere sull’esperienza.
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Quando ti prendi il tempo insieme ai giovani per valutare ciò che 
hanno imparato, quali cose nuove hanno scoperto su se stessi o 
sugli altri o cosa farebbero in modo diverso la prossima volta, 
crei spazio per loro per imparare cose nuove.

Negli allegati è possibile trovare un esempio di diversi moduli di 
valutazione, ma ovviamente è possibile creare il proprio modulo di 
valutazione. Oltre ad avere i risultati scritti, può essere 
davvero bello valutare verbalmente l’intero processo con il gruppo 
e dare spazio e tempo per discutere su come è stata l’esperienza 
per loro. Il ragazzo/a può anche imparare cose nuove e interes-
santi semplicemente ascoltando ciò che altri giovani hanno 
imparato.

Questa	fase	chiude	l’intero	processo	del	workshop	di	storytelling.		

Cosa ti è piaciuto / non ti è piaciuto dell’intero laboratorio 
di	storytelling?

Come	ti	hanno	fatto	sentire	certi	momenti?

Quando	è	stato	un	momento	in	cui	hai	sentito	di	aver	davvero	
capito	il	punto	di	vista	di	qualcun	altro?

Cosa	pensi	in	modo	diverso	sull’argomento	del	mazzo	di	carte?

Cosa	hai	imparato	su	qualcun	altro	in	questo	processo?

Ecco che arrivano domande importanti per i giovani, come:
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Le basi del gioco

CREARE I GRUPPI

Per iniziare la partita, è necessario dividere i partecipanti in 
team o gruppi. I gruppi possono essere da 2 a circa 6 persone. I 
gruppi possono essere più grandi, ma il problema è che con gruppi 
più numerosi ci saranno sempre giovani che rimangono sullo sfondo 
e non partecipano attivamente alla storia.

Pertanto è meglio avere gruppi più piccoli, in modo che  ognu-
no abbia la possibilità di aggiungere elementi alla storia e possa 
contribuire. Può anche risultare utile che piccoli team scrivano 
una storia con lo stesso set di carte. A questo punto è interes-
sante ascoltare tutte le diverse storie che sono venute fuori 
dalle stesse carte.

PESCARE CARTE PER INIZIARE

Le basi del gioco sono che un gruppo di partecipanti pesca senza 
guardare le seguenti carte dal mazzo:

1 carta personaggio che sarà il protagonista (personaggio 
principale) della loro storia.

1 carta personaggio che sarà l’antagonista (il personaggio 
avversario del personaggio principale) della loro storia.

CAPITOLO 5: L’AVVENTURA
(GIOCARE)

Il gioco di narrazione delle carte può essere giocato in quattro 
diverse modalità: modalità storytelling, modalità scritta, 
modalità teatrale e modalità fumetto.

Prima ti diremo le basi del gioco e poi presenteremo le diverse 
modalità che puoi pianificare. 

Ricorda, sei sempre libero di cambiare il modo in cui giochi per 
soddisfare le esigenze del tuo gruppo di giovani. Sei anche libero 
di inventare una nuova modalità o lasciare che i giovani inventino 
una nuova modalità per giocarla. Divertiti e vai a giocare!
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CREARE LA STORIA

Ora i giovani possono prendere le carte e iniziare a creare una 
storia insieme, in base alle carte scelte casualmente che sono sul 
tavolo. Scegli la quantità di tempo a disposizione dei giovani in 
base alle dimensioni del gruppo e all’atmosfera nei gruppi. 
Se i gruppi sembrano perdere energia è meglio dare loro tempi più 
brevi per fare storie più piccole, in modo che non perdano 
interesse e attenzione.

PESCARE CARTE AGGIUNTIVE

continuare la storia o vuoi dare una nuova trama alla storia, è 
sempre possibile pescare più carte. Le carte sono lì per aiutare a 
sviluppare la storia.

Tuttavia è bene mantenere la possibilità di pescare più carte solo 
come soluzione finale. Se necessario, c’è la possibilità che il 
giovane continui a pescare carte fino a quando non troverà ciò di 
cui ha bisogno per continuare la storia. Va benissimo renderlo 
anche un po’ impegnativo per i partecipanti e non dare loro 
immediatamente la possibilità di prendere una nuova carta finché 
non provano tutte le strade possibili.

ALLA FINE DISCUTERE SULLA STORIA

Dopo che la storia è stata creata, è  bene prendersi un breve 
momento per parlare con il gruppo riguardo la storia che hanno 
creato. Come facilitatore puoi porre loro domande che li aiutino a 
scoprire elementi nascosti nelle loro storie o prospettive che non 
hanno ancora riconosciuto.

1 carta luogo che sarà il posto in cui inizia la storia.

1	carta	luogo	che	sarà	il	posto	in	cui	la	storia	finisce	o	
prosegue.

1	carta	oggetto	che	influenzerà	la	storia	o	che	sarà	utilizzato	
da uno dei personaggi ad un certo punto della storia.

(Se vengono utilizzati nel mazzo, 1 carta speciale che creerà 
una situazione / evento speciale nella storia).
     



30

durata: materiali:

Il mazzo delle carte 1 ora

descrizione della modalità di gioco:

I partecipanti sono suddivisi in gruppi di quattro o cinque al massimo. 
Ogni gruppo pesca:

2 carte dal mazzo personaggi, una sarà protagonista e l’altra 
l’antagonista, liberamente scelto dal gruppo.

2 carte dal mazzo dei luoghi, una sarà il luogo in cui inizia la storia e 
l’altra dove finisce, liberamente scelta dal gruppo.

1 carta dal mazzo oggetti.

1 carta dal mazzo di carte speciali.

Ogni gruppo ha 15 minuti per inventare una storia in cui tutte le carte 
tinte devono essere presenti.
Poi tutti i partecipanti raccontano ad alta voce un pezzo della loro 
storia di fronte agli altri gruppi.

Per i giocatori con giocatori più esperti puoi chiedere loro di 
improvvisare la storia sul posto e puoi chiedere a diversi membri del 
gruppo di subentrare a un certo punto.

elementi di debriefing:

“Cosa ne pensi di questa storia?”

“Cosa ti è piaciuto di più?”

“Cosa ti è piaciuto di meno?”

5.1 modalità di narrazione
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durata: materiali:
Il mazzo delle carte - Penne - 

Fogli di carta 1 ora

descrizione della modalità di gioco:

I partecipanti sono suddivisi in gruppi di quattro o cinque al massimo. 
Ogni gruppo disegna:

2 carte dal mazzo personaggi, una sarà protagonista e l’altra 
l’antagonista, liberamente scelto dal gruppo.

2 carte dal mazzo delle posizioni, una sarà il luogo in cui inizia la 
storia e l’altra dove finisce, liberamente scelta dal gruppo.

1 carta dal mazzo oggetti.

1 carta dal mazzo di carte speciali.

Ogni gruppo ha 15 minuti per inventare e scrivere una storia in cui tutte 
le carte tinte devono essere presenti.
Poi ogni partecipante legge ad alta voce un pezzo della propria storia di 
fronte agli altri gruppi.

Oltre ad essere scritta, la storia può anche essere rappresentata come un 
fumetto con cartoni animati e dialoghi.

elementi di debriefing:

“Cosa ne pensi di questa storia?”

“Cosa ti è piaciuto di più?”

“Cosa ti è piaciuto di meno?”

5.2 Modalità scritta
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durata: materiali:
Il mazzo delle carte - Penne - Forme di 

scena teatrali - Costumi e oggetti di scena 1-2 ore

descrizione della modalità di gioco:

I partecipanti sono suddivisi in gruppi di quattro o cinque al massimo. 
Ogni gruppo disegna:

Scegli 2 carte da ogni sezione del mazzo - protagonista, antagonista, 
posizione, 1 carta oggetto e 1 carta speciale. Tutte combinate ci saranno 
8 carte da cui puoi iniziare a creare la tua storia.

Ogni gruppo ha 20/30 minuti per inventare una storia in cui tutte le 
carte devono essere presenti. Il gruppo può compilare la forma della 
scena teatrale  per scrivere i ruoli e il  canovaccio*.
Poi ogni gruppo mette in scena la storia davanti agli altri gruppi.

Il processo creativo può anche includere la creazione di costumi e 
oggetti di scena da parte del gruppo.
Se lo desideri, puoi creare un vero script con linee e dialoghi che gli 
attori / partecipanti possono seguire e mettere in scena.
In alternativa, puoi scegliere di non avere linee o dialoghi e creare uno 
spettacolo completamente silenzioso e senza parole.

* Un canovaccio  è uno scenario, o una sceneggiatura di base, usato dagli 
attori della commedia dell’arte. Consisteva in una lista di atti e scene; 
i dettagli sono lasciati all’improvvisazione degli attori e delle 
attrici.

elementi di debriefing:
“Cosa ne pensi di questa storia?”

“Cosa ti è piaciuto di più?”

“Cosa ti è piaciuto di meno?” 

“È stato facile o difficile? È di supporto il fatto di scegliere i 

personaggi per coincidenza?”

5.3 Modalità teatrale



33

durata: materiali:
Fogli di carta, lavagna nera o bianca, piattaforme 

digitali, pennarelli, matite, gessi... 1-2 ore

descrizione della modalità di gioco:

I partecipanti sono divisi in gruppi (meglio se ci sono 2  - 5 persone in 
un gruppo)

Scegliere 2 carte da ogni sezione del mazzo - protagonista, antagonista, 
luogo, 1 carta dalla sezione oggetti e 1 carta speciale. Tutte combinate 
ci saranno 8 carte da cui puoi iniziare a creare la tua storia.

Creare la storia su carta o discutendo per decidere su come la storia 
sarà visualizzata: disegno combinato con testo; quante fasi, quale sarà 
lo stile? 

Queste potrebbero essere scene auto-create: fare serie di scene diverse 
in cui i partecipanti interagiscono tra loro o con l’ambiente, combinare 
immagini con messaggi e creare la storia in questo modo.  

È bene fidarsi e lasciare che i partecipanti trovino il proprio modo di 
creare fumetti.

elementi di debriefing:

Al termine  puoi chiedere ai partecipanti com’era.

· “Cosa c’era di impegnativo?”

· “Cosa c’è stato di facile?”

· “È stato sorprendente come hanno fatto gli altri?”

5.4 Modalità fumetto
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