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Il 2020 segna un felice anniversario per il mondo della scuola: i 100 anni dalla nascita di Gianni Rodari. 

Note biografiche 

Gianni Rodari è nato a Omegna (in provincia di Verbania), sul lago d’Orta il 23 ottobre 1920. Il padre aveva un negozio di generi 
alimentari e gestiva un forno da pane. Casa e bottega erano vicini al lago, che “giungeva a pochi metri dal cortile in cui crescevo”, 
scrisse più tardi ricordando gli anni dell’infanzia, prima della morte del padre. Era il 1029. La madre trasferì la famiglia a Gavirate 
(Varese) dove Gianni terminò le scuole elementari e, dopo aver studiato per qualche anno in seminario, nel 1937 si diplomò maestro 
elementare a Varese. Fece l’istitutore presso una famigli ebrea di Sesto Calende, si iscrisse all’università Cattolica, snza mai laurearsi, 
fu maestro elementare in diversi paesi del Varesotto. Valutato “insufficiente” come insegnante, perché si era rifiutato di assumere un 
incarico nel partito fascista, Rodari dopo il 25 luglio del 1943 incominciò la collaborazione coi “resistenti comunisti”, in seguito si arruolò 
nella Squadra di azione Patriottica di Saronno. Iscrittosi al Partito Comunista Italiano, ne diventò funzionario. Nel 1947 fu chiamato 
all’Unità di Milano come inviato speciale. Sul quotidiano pubblicò le prime filastrocche per bambini. Nel 1950, a Roma, diresse “Il 
Pioniere”, cui diede un significativo contributo come scrittore e come organizzatore di un progetto educativo. Sposato con Maria Teresa 
Ferretti da cui ebbe una figlia, Paola, passò a dirigere “Avanguardia”, in seguito rientrò a “L’Unità” di Roma come capocronista, poi, nel 
1958 a “Pese Sera”, dove lavorò come inviato speciale, commentatore e corsivista. Nel 1970 vinse il Premio Andersen, prestigioso 
riconoscimento alla sua opera di scrittore per l’infanzia. Morì a Roma il 14 aprile 1980.  

 

 

Idea di fondo: premessa pedagogica e culturale 
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Diversi, nel susseguirsi degli anni sono stati gli studi, le pubblicazioni, i convegni su Gianni Rodari. 

All’interno del nostro contesto cittadino è doveroso ricordare il convegno nazionale “Gianni Rodari e la scuola della fantasia” 
organizzato nel maggio del 2005 in occasione del 25° anniversario dalla morte dell’autore. Tale evento riunì nomi importanti del 
panorama pedagogico-educativo nazionale quali Roberto Denti, Pino Boero, Mario Lodi, Gianfranco Zavalloni ma anche amministratori 
locali, dirigenti scolastici, insegnanti, tutti uniti dal desiderio di comprendere, diffondere e tradurre il pensiero di Gianni Rodari. 

Furono quelli due giorni densi di stimoli ed interventi che, rileggendoli dopo ben quindici anni, risultano attuali e collocabili su piani di 
lettura differenti: pedagogico - educativo, metodologico - didattico ma anche civile e sociale. Al desiderio di rileggerli ed attivare su di 
essi una riflessione critica si è aggiunta l’analisi della vasta opera rodariana alla ricerca di possibili traduzioni, chiavi di lettura, nuovi 
punti di vista, indicazioni, suggerimenti, stimoli. 
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§ “Il messaggio rodariano fa passare un messaggio di società più pulita e aperta” (Giordano Conti, ex sindaco 
di Cesena). 

Scriveva Rodari sul Corriere dei Piccoli nel novembre del 1968: “” stiamo insieme da poco più di cent’anni. Ancora non 
abbiamo imparato a stimarci come meritiamo, torinesi e siciliani, triestini e napoletani, bolognesi e pugliesi. Sappiamo che 
tutti siamo italiani, ma sentiamo ancora troppe differenze tra gli uni e gli altri. Insomma parliamo tutti italiano, ma pensiamo 
ciascuno nel proprio dialetto…Speriamo nelle televisione, nel cinema, nella radio, negli aerei a reazione, nella scuola, in 
tutti gli strumenti che ci stanno sempre più unificando. Ma speriamo anche di non diventare tutti uguali come gelati usciti 
dalla stessa fabbrica, altrimenti non ci sarebbe più gusto a incontrarsi, a conoscersi e a voleri bene”. 

 

Sul treno di frontiera 

La frontiera voglio passare, 
di là dai monti voglio andare 
dove i francesi per dire di sì 

dicono “Oui!” 

Quando sarò di là dal confine 
troverò bambini e bambine, 
tutte le lingue parleranno: 

russo, tedesco e turcomanno. 

Diranno: “Buon giorno” (io non capirò) 
e “Buona sera” risponderò. 

Ma poi rideremo insieme felici 
e per sempre saremo amici. 

 

Bambini, imparate a fare cose difficili 

È difficile fare le cose difficili: 
parlare al sordo, 

mostrare la rosa al cieco. 
Bambini, imparate  

a fare cose difficili: 
dare la mano al cieco, 
cantare per il sordo, 

liberare gli schiavi che si credono liberi. 
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“Rodari non è stato un profeta ma un bambino che lavorava con i bambini. Rodari ha portato nella letteratura per 
l’infanzia la psicologia del bambino” (Roberto Denti, scrittore). 

Rodari era di quelli che coi bambini giocano e per quanto ha potuto ha insegnato loro a giocare adoperando il linguaggio e i 
suoi elementi come giocattoli e la fantasia come terreno di gioco. Giocando e scherzando si scende su un terreno sul quale 
bambini e adulti possono camminare insieme senza che l’adulto rinunci alla sua funzione e alla sua responsabilità d’adulto 
e senza che il bambino debba rinunciare alle sue caratteristiche “naturali” di bambino. (Pino Boero, Una storia tante storie - 
Guida all’opera di Gianni Rodari; Einaudi ragazzi). 

Un signore maturo con un orecchio acerbo 

Un giorno sul diretto Capranica-Viterbo 
vidi salire un uomo con un orecchio acerbo. 

Non era tanto giovane, anzi era maturato 
tutto, tranne l’orecchio, che acerbo era restato. 

Cambiai subito posto per essergli vicino 
e potermi studiare il fenomeno per benino. 

Signore, gli dissi dunque, lei ha una certa età 
di quell’orecchio verde che cosa se ne fa? 

Rispose gentilmente: – Dica pure che sono vecchio 
di giovane mi è rimasto soltanto quest’orecchio. 

È un orecchio bambino, mi serve per capire 
le voci che i grandi non stanno mai a sentire. 
Ascolto quel che dicono gli alberi, gli uccelli, 

le nuvole che passano, i sassi, i ruscelli. 
Capisco anche i bambini quando dicono cose 

che a un orecchio maturo sembrano misteriose. 

Così disse il signore con un orecchio acerbo quel 
giorno, sul diretto Capranica-Viterbo. 

La mia bambina sorride nel sonno, 

ha un passo breve e tenero il 
suo respiro  

Si ferma sulle labbra stupito 
nel sonno 

Come un sorriso dimenticato 

Con i piccoli pugni chiusi 

Difende la sua cuccia, il suo 
respiro.  

Tutto quello che ora le 
sussurro 

Non le arriva là dentro,  

le più dolci parole le giano 
intorno 

Come farfalle di lenci sulla zanzariera 

Scaldano il buio perché non le pesi sugli occhi 

E le dicono le più belle bugie. Per farle diventare vere. 
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• “Per Rodari la lingua è vista come uno strumento necessario e forte per affermare la democrazia nel paese” 
(Mario Di Rienzo, direttore di riviste scolastiche e del Centro Studi “Gianni Rodari” di Orvieto) 

Girotondo	degli	italiani,	

milanesi	o	siciliani,	

di	Avellino	o	di	Pescara:	

non	c’è	terrone	né	polentone,	

siamo	tutti	d’una	nazione.	

Dalle	Alpi	fino	allo	Stretto	

Siamo	una	squadra	da	scudetto,	

ma	se	d’accordo	no	si	va	

In	serie	B	si	finirà.	

	

	

Dove	vanno?	

Ma	questo	si	sa:	

van	nel	Paese	di	Libertà,	

una	terra	felice	e	onesta	

dove	nessuno	ha	un	filo	in	testa	

una	terra	senza	padroni	

né	brutti	né	buoni.	

Questa	terra,	se	ancora	non	c’è,	

la	faremo	io	e	te.	
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• “La scuola deve promuovere tutte le capacità dei singoli alunni. Tutto è scuola. Questa scuola grande non può 
avere un programma piccolo. Il bambino ha il diritto di usare la fantasia e la ragione, la manualità e la gestualità, tutti 
i linguaggi dell’uomo. I maestri devono accettare il bambino intero e trasmettergli la passione per tutto ciò che fa e 
desidera fare, sviluppando la capacità di pensare, progettare, verificare, aiutandolo ad usare i libri come strumenti di 
ricerca per la formazione della prima cultura, a diventare col gioco creativo produttore di cultura, a capire la realtà e 
cambiarla quando occorre. Una scuola fondata sui valori dell’onestà, sull’amore per la verità e il diritto alla felicità. 
Facciamo una scuola in cui il bambino entri intero e resti intero” (Mario Lodi, pedagogista- scrittore- insegnante). 

C'è una scuola grande come il mondo. 
Ci insegnano maestri, professori, 
avvocati, muratori, 
televisori, giornali, 
cartelli stradali, 
il sole, i temporali, le stelle. 
Ci sono lezioni facili 
e lezioni difficili, 
brutte, belle e casi cosi. 
Ci si impara  a parlare, a giocare, 
a dormire, a svegliarsi, 
a voler bene e perfino 
ad arrabbiarsi. 
Ci sono esami tutti i momenti, 
ma non ci sono ripetenti: 
nessuno può fermarsi a dieci anni, 
a quindici, a venti, 
e riposare un pochino. 
Di imparare non si finisce mai, 
e quel che non si sa 
è sempre pia importante 
di quel che si sa già. 
Questa scuola è il mondo intero 
quanto è grosso: 
apri gli occhi e anche tu sarai promosso. 
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• Ricordiamo sempre le parole di Rodari: “Ridete con lui (il bambino) e sarà vostro per sempre” (Mario 
Lodi, pedagogista- scrittore- insegnante). 

Chi mi fa ridere 

Datemi una zanzara in bicicletta, 

un dromedario con in testa una bombetta, 

un canguro che suona la cornetta, 

un coniglio che mangia la sua erbetta 

con coltello e forchetta, 

un ragno con gli occhiali a stanghetta, 

una lumaca che fuma la sigaretta. 

Oppure non datemi niente 

e invece ditemi qualcosa: 

«Ho litigato con una rosa. 

Ho mangiato una sedia e l’ho trovata 

troppo salata. 

Al mio cappotto 

piace il risotto. 

Al mio tavolino 

è spuntato un dente canino». 

Oppure non ditemi niente: 

mostratemi invece 

uno sciocco che si crede intelligente. 

“Il	bambino,	bisogna	farlo	ridere.	

È	più	importante	farlo	ridere	che	rivelargli	chissà	quali	misteri.	Il	dialogo	è	ridere	insieme.		

Il	riso	è	la	cosa	in	più,	il	dono	inatteso,	l’al	di	là	della	protezione	e	della	sicurezza.		

Ridete	con	lui,	è	vostro	per	la	vita.	
Divertitevi	con	lui,	divertitelo,	arrivate	alla	molla	del	riso	scatenato,	senza	più	né	senso	né	
misura:	è	una	conquista	i	cui	effetti	dureranno	per	un	tempo	incalcolabile.		

E	chi	non	vorrebbe	essere	ricordato	dal	figlio	come	l’uomo	con	cui	si	sono	fatte	quelle	risate	
matte,	liberatrici,	educatrici…	
Volete	un	altro	aggettivo?	

Catartiche.	

Bisogna	aver	riso	col	bambino	al	di	là	di	ogni	equilibrio,	perché	l’equilibrio	sia	un	ritorno	
riposante,	una	sensazione	rasserenante,	e	non	una	conquista”.	
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§ “Rodari ci racconta la vita. Il teatro è un linguaggio speciale per comunicare e serve per vedere oltre, grattare, andare a 

fondo, scoprire la sorgente, non fermarsi all’esterno. Quanti volti ha la realtà!” (Franco Mescolini, attore e regista 
teatrale). 

Per Rodari il teatro era importantissimo. Scrive: “Il segreto con i bambini e con i ragazzi, non è di truccarsi da bambino, ma di essere e 
restare adulto che, però, sappia usare e conservare fantasia”. 

Nella vita e nella crescita dei bambini e dei ragazzi c’è posto 
per una molteplicità di esperienze e c’è bisogno di una 
grande varietà di stimoli. 

Dove è possibile, per esempio; perché non portare i bambini 
all’Opera? Io dico di sì all’animazione, ma dico di sì anche 
al Barbiere di Siviglia, sì a Goldoni e sì alle marionette, sì al 
teatro nella scuola e sì al teatro-teatro, al luogo dove si va 
per essere spettatori, protagonisti in quanto spettatori. 

I tessitori sono soli e fingono di lavorare. Accanto a loro mucchi di 
sete e damaschi, ori e argenti eccetera. Ci sono anche le due enormi 
valigie con cui sono arrivati. Se c’è pure un moscone, cacciatelo via. 
I tessitori canticchiano una strana canzoncina. 

Primo tessitore - C'era una volta un vestito di niente, 

Secondo tessitore - fatto di niente, 

Primo tessitore - cucito con un ago di niente, 

Secondo tessitore - un ditale di niente, 

Primo tessitore - forbici di niente, 

Secondo tessitore - per gente da niente, 

Primo tessitore - da niente. 

Muovono le mani nell'aria fingendo di tagliare, cucire, svolgere 
stoffe, infilare aghi, asciugarsi il sudore che non c'è. Dopo un po' si 
sente bussare alla porta. 

Ciambellano - È permesso? È permesso? 

Primo tessitore - Avanti, accomodatevi, signore. 

Ciambellano - Mi manda l'imperatore a vedere il vestito a che punto 
sta. 

Primo tessitore - Siamo quasi a metà della metà. 

Secondo tessitore - Presto sarà finito. 
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“…se ci si mette dalla loro parte, il mondo è sempre sul punto di cominciare. 

Essi hanno tutto il tempo davanti e ben pochi ricordi, nessuna nostalgia. 

E noi siamo tutti impegnati ad agire perché la loro impresa principale, crescere, si sviluppi felicemente. 

Anche a questo serve il teatro per ragazzi: ad arricchire l’infanzia, a moltiplicare le occasioni di felicità” 
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• “ Se le parole hanno un peso e sicuramente hanno un peso, allora…”, “ Le parole si porgono “, “ 
Se non esiste…esisterà”, “Appassionati alla vita”, “Favorire processi di edificazione personale” 
(Pino Boero, insegnante, scrittore). 

Al centro dell’attenzione di Rodari sta la parola, il vocabolo. Egli è tra i pochissimi a condividere la tesi di tanta 
teoria linguistica contemporanea sul primato della frase. La parola singola, isolata, ha ai suoi occhi il primato 
psicologico, mentale, culturale. La parola non vive isolata. E’ il punto di incrocio di tanti fili, di tante regolarità. 
Regolarità fonetiche e ortografiche, regolarità semantiche…ma guai a sopravvalutarle: la parola non è solo 
ortografia, suono, grammatica (Tullio De Mauro e Stefano Gensini). 

Le parole 

Abbiamo parole per vendere. 
Parole per comprare, 

Parole per fare parole. 

Andiamo	a	cercare	insieme	
Le	parole	per	pensare.	

Andiamo	a	cercare	insieme	
Le	parole	per	pensare.	

Abbiamo	parole	per	fingere,	
Parole	per	ferire,	

Parole	per	fare	il	solletico.	

Andiamo	a	cercare	insieme,	
Le	parole	per	amare.	

Andiamo	a	cercare	insieme	
Le	parole	per	amare.	

Abbiamo	parole	per	piangere,	
Parole	per	tacere,	

Parole	per	fare	rumore.	

Andiamo	a	cercare	insieme	
Le	parole	per	parlare.	

Andiamo	a	cercare	insieme	
Le	parole	per	parlare.	

Scritta	da	Rodari	e	musicata	da	Sergio	Endrigo	e	Bacalov 

Storielle 

IL CIMITERO DELLE VIRGOLE- dove sono sepolte tutte le virgole 
sbagliate e cancella te dalla matita blu del maestro; 

LE TESTE SBAGLIATE- questa sarebbe proprio buona: se le teste 
sbagliate; cioè piene di idee sbagliate, si potessero svitare e cambiare come 
lampadine bruciate; 

IL PALAZZO DA ROMPERE- questa storia vi piacerebbe proprio: si 
dovrebbe fare un palazzo pieno di cose che si possono rompere, e invitare i 
bambini là dentro, u n giorno alla settimana, col permesso di spaccare tutto, 
compresi i muri; così, credo si sfogherebbero, e poi in casa starebbero più 
attenti a non rompere nulla. 
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• “Narrazione come costruzione di mondi possibili” (Simonetta Ferrari, dirigente scolastica). 

Giovannino Perdigiorno 
viaggiando in micromotore, 

una volta capitò 
nel paese senza errore. 

Là tutto era perfetto 
tutto bello, tutto rosa: 
ogni cosa al suo posto, 

un posto per ogni cosa… 

Gli scolari, tutti bravi, 
i maestri, tutti pazienti, 

perfino i cani da guardia 
eran sempre sorridenti. 

Non c’era una casa brutta, 
non un giornale bugiardo: 

mai una sedia scomoda 
o un orologio in ritardo. 

Giovannino era felice 
in quel mondo senza difetto. 
Ma a un tratto, con sorpresa, 

si ritrovò nel suo letto. 

Aveva dunque sognato? 
Forse… però… chi sa… 
I sogni, quando si vuole, 

diventano realtà. 
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§ “Dare spazio nella scuola al piccolo, al lento, al semplice, alla sobrietà, al locale”  
(Gianfranco Zavalloni, insegnante, scrittore) 

Io metto il mondo in filastrocca, 
sotto a chi tocca! 

L’arrotino, lo stagnino, 
il fornaio, lo spazzacamino, 

l’operaio, il contadino, 
il dottore, il fattorino, 

la scopa della nettezza urbana, 
la gru che svetta, la Befana, 

e i Sette Nani che strizzano l’occhio 
alla Fatina di Pinocchio. 

Quanta gente. A metterli in fila 
sono più di centomila. 

Io li metto in filastrocca: 
sotto a chi tocca! 

E in filastrocca andremo a trovare 
i bimbi d’Italia, dalle Alpi al mare: 
quello che succhia una lacrimuccia 

e rosicchia una cannuccia, 
quello che dorme su un vecchio divano 

e per coperta ci ha un pastrano 
quello che ha freddo, quello che ha pena, 

quello che resta senza cena… 

In filastrocca ad essi diremo: 
“Tutto il mondo vi doneremo! 

Vi metteremo nelle mani 
città, palazzi di cento piani, 
i monti, il mare, la felicità: 
è tutto vostro guardate qua! 

Prendete tutto, la vita è bella!”. 
Anche tu, filastrocca, sei bella. 
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Riferimenti psico-pedagogici 

Buona parte degli esseri umani si guarda bene dal pensare troppo alle parole. Parlare è una cosa così naturale e 
in certo senso, è vero: fa parte degli sviluppi ordinari dei piccoli della specie imparare fin dai primi mesi di vita a 
confrontarsi con le parole, a isolarne il suono tra i tanti che colpiscono l’orecchio, a interrogarsi sul loro valore, a 
capirne il tono affettuoso o irritato, finché un po’ alla volta i piccoli imparano a produrre anche loro le parole. E, da 
allora, le parole accompagnano, come parole dette, ascoltate, lette, scritte, pensate, sognate, ogni momento 
della nostra vita: la vita degli affetti, delle amicizie e inimicizie, delle opere di ogni giorno o più ardue, dei pensieri, 
delle riflessioni banali o altre che siano. 

 Vivere tra le parole è naturale come respirare l’aria, dissetarsi con l’acqua. E, come per molto tempo quasi tutti 
gli umani non hanno pensato né all’aria ne’ all’acqua, così in generale non hanno pensato alle parole. 

Alcuni, pochi però, ci hanno pensato: i maestri che insegnano a scrivere, i grammatici, i professori, chi fa titoli e 
articoli di giornali, chi fa vocabolari, chi studia la struttura e la storia della prole, e cioè i linguisti. In generale, 
quanti ci hanno pensato lo hanno fatto con una mente analitica. E anche loro avevano le loro brave 
giustificazioni. Come si scrive questa parola? C’è una parola che esprime questo concetto? Per tradurre nella 
nostra lingua una parola straniera? Qual è l’etimologia, la pronuncia, la struttura morfologica di questa parola? 
Chi ha pensato alle parole lo ha fatto per rispondere a queste domande. E così un po’ alla volta la maggior parte 
dei componenti ha finito col convincersi che è giusto considerare le parole una per una, come farfalle o insetti 
sotto il vetrino dell’entomologo. 

Qua e là, per la verità…qualcuno ha cominciato ad avere qualche dubbio sulla cosa. Gianni Rodari è stato in 
sintonia con questi…Rodari ci fa sentire, vivere, capire le parole in una luce nuova e diversa da quella più 
comune. Una luce che è la stessa promanante dagli studi e dalle ricerche di linguisti come Saussure, Hjelmslev, 
Chomsky, di psicologi come Freud, Jung e Vygotskij, di filosofi come Wittgenstein, di semiologi come Pieto e 
Eco. 
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Rodari ci fa sentire e sperimentare che alle parole, a ciascuna parola, non appartiene l’isolamento, ma la vita di 
relazione. Ogni parola è e va capita, usata, sfruttata in quanto è in relazione con le altre prossime e lontane. “Si 
prendano due parole” dice la voce di Rodari, “ a caso, dal vocabolario o da qualsiasi altro testo stampato…Si 
gettino le due parole l’una contro l’altra e si osservino le varie combinazioni, si afferrino i suggerimenti espressi 
dal loro occasionale duello…”. E nel pianeta degli alberi di Natale si sa bene cosa successe:  

“Su quel pianeta hanno inventato un gioco 

Che si chiama duello di parole. 

A impararlo ci vuole poco. 

Uno dice, una parola, 

per esempio pianta. 

Il secondo ne dice un’altra, per esempio gatti.  

Il terzo le mette insieme 

E inventa la pianta dei gatti. 

Roba da matti. 

Ma non è tutto. 

Il quarto la deve disegnare, 

con un gatto al osto d’ogni frutto. 

Al quinto invece tocca raccontare 

La storia del contadino 

Che un giorno va per cogliere le pere 

E crede di stravedere 

(La storia come continua? 

Prova un po’ a dirlo tu)”. 
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Se guardiamo non alle parole isolate, ma alle parole messe in relazione, un po’ alla volta (…) germina il senso 
del rapporto profondo che dalle parole rinvia alle cose, e viceversa, dal mondo al linguaggio alla “scuola grande 
come il mondo”. 

 E non basta, non è tutto: se interroghiamo con le parole le cose, queste non solo ci “raccontano segreti” preziosi, 
ma ci fanno avvertire che parole e cose contano in quanto sono in relazione con noi, ciascuno e tutti insieme.  

Le parole stanno dentro di noi, nella nostra memoria, nella memoria delle nostre esperienze vitali.  

Ogni parola diventa viva davvero (e noi con lei) se la sentiamo come nodo di relazioni con altre innumeri parole 
possibili, con le cose del vasto mondo, con l’intera nostra personalità di “animali…” (Tullio De Mauro, Dire fare giocare 
con Gianni Rodari, Fatatrac). 
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Finalità generali: 

v Promuovere la crescita, la formazione e il benessere globale di ciascun bambino e ciascuna bambina nelle 
diverse aree di sviluppo e dimensioni del suo essere. 

 

 
	

Articolazioni didattiche del percorso attraverso le diverse 
forme della conoscenza 
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v Stimolare ed accrescere in ciascun attore presente nel contesto scolastico il senso di comunità. 
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Obiettivi educativi:  

La parola: 

cercata, scoperta, usata, analizzata, scomposta, smussata, sminuzzata, utilizzata, urlata, suggerita…e tanto altro 
rappresenterà il punto di partenza per attivare i diversi “viaggi” che ciascun bambino e ciascuna bambina farà nei 
“pianeti” che compongono il proprio essere ovvero: 

il pianeta del corpo 

 

il pianeta delle 
relazioni 

 

il pianeta del tempo 

 

il pianeta delle 
emozioni 

 

• La percezione 

• La sensorialità 

• Il corpo 

• Il sé 

• L’altro 

• Le relazioni 
orizzontali 

• Le relazioni verticali 

• La propria storia 

• Le tradizioni 

• La crescita 

• La memoria 

• I sentimenti 

• Le emozioni 

• I valori 

• La spiritualità 
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Attraverso un percorso progettuale, diffuso e continuo di psicomotricità funzionale condotta da un’esperta, la 
parola poi prenderà movimento per sviluppare, stimolare, accrescere o anche diminuire, abbattere,: 

 

 

 
il pianeta del corpo 

 

il pianeta delle 
relazioni 

 

il pianeta del 
tempo 

 

il pianeta delle 
emozioni 

 

v Gli schemi di base 
v La conoscenza e 

accettazione del sé 
v La coordinazione 
v Le differenze 

motorie 
v L’espressività 
v Lo spazio 
v Il tempo 
v La creatività 

motoria 

v Il sé 
v L’altro 
v La disponibilità 
v Le differenze 
v La collaborazione 
v La cooperazione 
v I pregiudizi 
v Le diffidenze 
v Gli stereotipi 

v Il pensiero 
critico 

v La riflessività 
v La lentezza 

v L’intenzionalità 
v L’autonomia 
v L’autostima 
v Gli interessi 
v La motivazione 
v La fiducia 
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"Quando parliamo di condotta - afferma Le Boulch - ci riferiamo ad un gran numero di manifestazioni affettive e 
cognitive, al linguaggio e al movimento, performances e a movimenti intenzionali che sono la traduzione di tutto 
ciò' che passa nella scatola nera" 

"La psicomotricità funzionale non è una facoltà particolare né una tecnica, è un procedimento globale e 
pluridisciplinare che tiene presenti gli sforzi d'aggiustamento motorio del soggetto nelle diverse situazioni in cui è 
chiamato a risolvere il problema in base a quella situazione e contribuisce all'organizzazione funzionale e alla 
condotta dell'atteggiamento umano, sia che essa sia strumentale o mentale(...) lo scopo non è l'apprendimento di 
una cosa, ma l'agire sullo sviluppo funzionale della persona al fine di facilitarle l'apprendimento.  

(...)La mia posizione è vicina a quella di Wallon, che ha difeso la necessità di un'educazione attraverso il 
movimento, la cui base è rappresentata dall'educazione psicomotoria che si applica a tutti i soggetti in sviluppo. 
La finalità della nostra azione sull'uomo è lo sviluppo della persona, come condizione di un migliore adattamento 
del comportamento alle norme socio-culturali e dell'acquisizione della responsabilità nel quadro della vita 
sociale."  

(Jean Le Boulch) 
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Finalità specifiche del progetto di Psicomotricità Funzionale 

L’azione dello Psicomotricista Funzionale nel lavoro di gruppo, intende offrire opportunità di crescita attraverso la 
relazione, facendo assumere ad ogni individuo, attraverso esperienze mirate, una progressiva coscienza di sé, 
aiutandolo a percepirsi e a percepire l’ambiente intorno nel rispetto degli altri. 

Il lavoro sulla relazione e sulle dinamiche comunicazionali ha come finalità quella di favorire un clima di fiducia, di 
rispetto e di collaborazione reciproca, promuovendo l’originalità e l’identità di ognuno come potenziale risorsa 
presente. 

Attraverso l’approccio olistico della Psicomotricità Funzionale si intende restituire ad ogni membro del gruppo la 
possibilità di prendere coscienza del proprio vissuto corporeo, delle proprie emozioni, sensazioni, abilità ed 
interessi attraverso un autentico linguaggio espressivo. 

Il gruppo fornisce al singolo la possibilità e l’occasione di esprimersi e comunicare, mettersi a confronto con gli 
altri e riconoscere negli altri parte di se. 
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settembre	 ottobre	 novembre	 dicembre	 gennaio	 febbraio	 marzo	 aprile	 maggio	 giugno	

Giorno	
dell’accoglienza	

Festa	dei	
nonni	

Giorno	dei	
diritti	dei	
bambini		

Flash	mob	in	
piazza	aperto	
a	tutte	le	
famiglie	

Cinema	
insieme	”La	
freccia	
azzurra	“	

Giorno	della	
memoria	

Cinema	
insieme	

Festa	di	
Primvera	

Teatro:	
partecipazione	
a	spettacoli	
teatrali	

Teatro:	
partecipazione	
a	spettacoli	
teatrali	rt	

Spettacolo-
documentazione	
finale	(teatro)	

	 Lettura	a	
classi	aperte	
su	Rodari	

	 	 	 Lettura	a	
classi	aperte	
su	Rodari	

	 Lettura	a	classi	
aperte	su	
Rodari	

Festa	gioco-
sport	

	

	 Uscita	a	
Gradara	

	 Allestimento	
albero	e	
presepe	

	 Carnevale	
insieme		

	 	 	 Leggimi	forte	

Laboratorio	di	
psicomotricità	

Laboratorio	di	
psicomotricità	

Laboratorio	di	
psicomotricità	

Laboratorio	di	
psicomotricità	

Laboratorio	di	
psicomotricità	

Laboratorio	di	
psicomotricità	

Laboratorio	di	
psicomotricità	

Laboratorio	di	
psicomotricità	

Laboratorio	di	
psicomotricità	

Laboratorio	di	
psicomotricità	

 

 

 

Organizzazione delle esperienze 
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Umane 

Insegnanti  

Alunni  

Dirigente Scolastico 

Genitori  

Collaboratori  

Esperti dentro la scuola  

Esperti nei contesti locali 

 

 

Materiali 

Laboratori  

Aule 

Spazi interni ed esterni la struttura 
scolastica 

Computer, videoproiettori  

LIM  

Macchine fotografiche  

Sussidi didattici  

Materiali di facile consumo 

Libri 

Materiali audio-visivo 

 

 

Economiche 

Bilancio scolastico  

 

 

 

Risorse umane e strumentali da predisporre e 
mettere in campo 
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Storia	universale	

In	 principio	 la	 Terra	 era	 tutta	 sbagliata,	
renderla	 più	 abitabile	 fu	 una	 bella	 faticata.	
Per	 passare	 i	 fiumi	 con	 c’erano	 ponti,	
non	 c’erano	 sentieri	 per	 salire	 sui	 monti.	
Ti	 volevi	 sedere?	 Neanche	 l’ombra	 di	 un	
panchetto.	
Cascavi	 da	 sonno?	 Non	 esisteva	 il	 letto.	
Per	non	pungersi	i	piedi,	né	scarpe,	né	stivali.	
Se	 ci	 vedevi	 poco,	 non	 trovavi	 gli	 occhiali.	
Per	 fare	 una	 partita,	 non	 c’erano	 palloni;	
mancavan	 la	 pentola	 e	 il	 fuoco	per	 cuocere	 i	
maccheroni,	
anzi,	a	guardar	bene,	mancava	anche	la	pasta.	
Non	 c’era	 niente	 di	 niente:	 zero	 più	 zero	 e	
basta.	
C’erano	 solo	 gli	 uomini	 con	 due	 braccia	 per	
lavorare,	
e	 agli	 errori	 più	 grossi	 si	 potè	 rimediare.	
Da	correggere,	però,	ne	restano	ancora	tanti:	
rimboccatevi	 le	maniche,	 c’è	 lavoro	 per	 tutti	
quanti!	
		

	

	

Gli	odori	dei	mestieri	

Io	so	gli	odori	dei	mestieri:	

di	noce	moscata	sanno	i	droghieri;	

sa	d'olio	la	tuta	dell'operaio;	

di	farina	il	fornaio;	

sanno	di	terra	i	contadini;	

di	vernice	gli	imbianchini;	

sul	camice	bianco	del	dottore	

di	medicine	c'è	un	buon	odore.	

I	fannulloni,	strano	però,	

non	sanno	di	nulla	e	puzzano	un	po'.	

	

	

	

	

L’avventura	dello	Zero	

C’era	una	volta	
un	povero	Zero	
tondo	come	un	o,	

tanto	buono	ma	però	
contava	proprio	zero	e	

nessuno	
lo	voleva	in	compagnia.	

Una	volta	per	caso	
trovò	il	numero	Uno	

di	cattivo	umore	perché	
non	riusciva	a	contare	

fino	a	tre.	

Vedendolo	così	nero	
il	piccolo	Zero,	
si	fece	coraggio,	

sulla	sua	macchina	
gli	offerse	un	passaggio;	
schiacciò	l’acceleratore,	
fiero	assai	dell’onore	
di	avere	a	bordo	

un	simile	personaggio.	

D’un	tratto	chi	si	vede	
fermo	sul	marciapiede?	
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Il	signor	Tre	
che	si	leva	il	cappello	

e	fa	un	inchino	
fino	al	tombino…	

e	poi,	per	Giove	
il	Sette,	l’Otto,	il	Nove	
che	fanno	lo	stesso.	

Ma	cosa	era	successo?	

Che	l’Uno	e	lo	Zero	
seduti	vicini,	

uno	qua	l’altro	là	
formavano	un	gran	Dieci:	
nientemeno,	un’autorità!	

Da	quel	giorno	lo	Zero	
fu	molto	rispettato,	
anzi	da	tutti	i	numeri	

ricercato	e	corteggiato:	
gli	cedevano	la	destra	
con	zelo	e	premura	
(di	tenerlo	a	sinistra	
avevano	paura),	

gli	pagavano	il	cinema,	
per	il	piccolo	Zero	

fu	la	felicità.	
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• Documentazione in itinere e conclusiva 25  

• Sito web  

• Spettacolo teatrale - documentazione finale 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

           

Valutazione e documentazione delle esperienze 
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Ci sono filastrocche allegre e ce ne sono tristi, proprio come nel calendario si incontrano giornate d’oro e giornate 

nere; ma filastrocche senza speranza non ce ne sono, non le so fare. La speranza e l’erba voglio, secondo me, 

crescono dappertutto, ai bordi delle strade, nei vasi sui balconi, sui cappelli della gente: basta allungare la mano 

e volere e il mondo diventerà più abitabile” 
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