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Alice 

     nella                

scuola 

          della… 

cre-Attività 

 



Il genio della fantasia 

100  anni fa  nasceva  Gianni  Rodari  e  quella  mattina  un  sasso  cadde  

nello  stagno, la  bella  addormentata  si  svegliò, i  sette  nani  andarono  in 

ferie, il  lupo  divenne  vegetariano; Cappuccetto  Rosso  si  comprò  un  

impermeabile  giallo  e  una  torta  incominciò  a  volare  in  cielo; i  baffi  

del  signor  Egisto vennero  usati  dalla  moglie  per  stendere  i  panni, una  

freccia  azzurra  attraversò  le nubi e  una  vispa  micro-bambina  di  nome  

Alice  incominciò a  ‘cascare’  dappertutto… Sì….proprio  quel  giorno  

accaddero  fatti  e  vicende  straordinarie,  nel  mondo  della  letteratura  

per  l’infanzia, frutto  del  lavorio di  una  mente che, crescendo,  si  delineò 

così  creativa  e  così  divergente  

che  rivoluzionò,  in  modo  

inverosimile e  insuperabile, 

l’universo  della  narrativa  per  

bambini.  Nacque pertanto un  

fantastico  favoliere  e  un  abile  

giocoliere di  parole  e  significati  

ed  è  per  questo  che, in  questo  

nuovo  anno  scolastico  dedicato  

proprio  a  lui,  abbiamo  pensato  di  far  nostro  il  suo  insegnamento  e  la  

sua  arte  e,  tra  una ‘ filastrocca  in  cielo  e  in  terra’  e  ‘una  favola  al  

telefono’, anche  noi  ci  prepariamo  a  diventare  un  po’ il  ‘Barone  

Lamberto, un po’ Cipollino, Gelsomino, Giovannino, l’omino  dei  sogni  o  della  

pioggia’, a  percorrere ‘ strade  che  non  portano  in  nessun  posto’  (o  in  

ogni  posto !) ad  ascoltare  ‘fiabe  lunghe  un  sorriso  o  fantafiabe’ o  

‘filastrocche  lunghe  e  corte’, a  salire  su  ‘treni  carichi di..’, a raccogliere 

‘ viole  al  Polo  Nord’ o  a  rincorrere ‘ l’acqua  in  fuga’, visitando ‘la  famiglia  

dei  poltroni’  e  conoscendo  ‘Tonino  l’invisibile’, senza  dimenticarci,  di   

 

 



tanto  in  tanto,  di  consultare ‘ la  grammatica  della  fantasia’, ‘la  

grammatica  degli  errori’  e di frequentare  quanto  basta  ‘la  famiglia  

punto  e  virgola’……naturalmente  rimanendo  sempre  sintonizzati  sulla  

‘voce  della  fantasia’…… 

Quanti  spunti donati da Gianni  Rodari, uomo  di  penna  e  calamio, capace  

di  stra-ordinaria  dote  di  trasformare  gli  errori  in  racconti  divertenti  

che  si  fissano  nella  mente  e  di  lì  non  si  scollano  più!  Uno  scrittore  

e  un  pedagogista  che  non  conosce  né  tempo  né   luogo  e  che  continua   

ad  arricchire  intere  generazioni,  raccontando  ogni  giorno,  nelle  scuole  

di  tutto  il  mondo,  realtà  sempre  attuali  che  descrivono  lucidamente  

sentimenti  e  significati  profondamente  veri  che, nella  loro  geniale  

semplicità,  ci  fanno  riconoscere  e  identificare  perfettamente  in  

personaggi,  situazioni  e  bizzarrie  da  lui  magistralmente  narrate. Gianni  

Rodari, un  grande  artista che, con  ironia  e  talento,  ha  saputo  dare   

forma  alla  fantasia  e  spessore  ai  contenuti,  donando  piccoli  tesori  e  

grandi  sorprese  ‘all’umanità  bambina’  di  ieri  e  di  oggi. 

“Un bambino, 

ogni bambino, 

bisognerebbe 

accettarlo come un fatto nuovo, 

con il quale il mondo ricomincia 

ogni volta da capo.” 

 

 



 

Ciò che educa l’intelligenza educa la 

personalità 

Consapevoli che creatività  sia  sinonimo  

di  pensiero divergente, capace cioè  di  

rompere  continuamente  gli  schemi  

dell’esperienza, sappiamo  con  certezza  

che  è  creativa  una  mente  sempre  al  

lavoro, sempre  pronta  a  far  domande, 

a  scoprire  problemi  sui  quali  

argomentare, là  dove  la  superficialità  tenderebbe  a  far  sì  che  il  

bambino  si  accontenti,  non  vada  oltre, non  osi. Il  nostro  impegno  sarà   

quello di  accompagnare  gli  alunni  sul  sentiero  degli  apprendimenti, verso  

l’acquisizione  di  competenze  che,  alla  base,  abbiano  il  fare  per saper 

fare, la  capacità  di  un  pensiero  autonomo  e  indipendente,  che  non 

percepiscano  la  fatica  e  l’impegno   come  un  pericolo,  un  peso  o  come  

qualcosa  da  evitare  ma  come  un’opportunità  per  fare  esperienza  e  

mettersi  a  contatto  con  la  novità  che  arricchisce  e  forma.  Conoscere  

e  leggere  Gianni  Rodari  significa  anche  consolidare  la  fiducia  in  se  

stessi, superare  la  paura  di  sbagliare, sviluppare  l’autocontrollo, 

praticare  i  diritti  e  i  doveri  dell’uomo  e  del  cittadino, acquisire  

comportamenti  che  denotino  integrazione  e  siano  improntati  sulla  

valorizzazione  delle differenze, sull’accettazione  del  diverso, sulla  

collaborazione e  sulla  solidarietà, saper  cogliere  il  valore  della  legalità  

intesa  come  rispetto  dei  diritti  e  quindi  delle  regole, dell’ambiente, 

degli  altri  e  delle  cose  altrui.  Nelle opere di Gianni  Rodari  si  intrecciano  

temi  diversi: famiglia, scuola, libri, televisione, fumetti, 

gioco,giocattoli...così  come  sentimenti, stati  d’animo, situazioni varie  della 



vita...ma la  cosa  sensazionale  e  rivoluzionaria  è che  ogni  aspetto  e  

argomento  trattato  è  sempre  al  servizio  del  bambino, dei  suoi  diritti, 

della  sua  autonomia  della  sua  capacità  creativa. Il  nostro  impegno  sarà 

pertanto  quello di  costruire  un  percorso  progettuale  che  preveda  

capacità  di  ascolto, di  pensiero,  di  socializzazione, di  interazione, di  

confronto, di  dibattito, di  progettazione,  di  verifica, di possibilità di  

sbagliare  per  confrontarsi  con  gli  errori  e  correggersi. Il  nostro 

intento è  quello  di  infondere  indipendenza, autonomia  culturale  ed  

intellettuale, capacità  di  agire  in  modo  responsabile, consapevole, critico  

e  coerente. 

 

 “Totò domanda al               

nonno: 

-Chi sono io? 

-Tu sei mio nipote. 

Totò pensa: 

- Figlio, bambino,  

fratello, nipote. 

Sono tante cose, io. 

E forse anche di più…” 

 
 



Un prezioso anello di  

congiunzione: la biblioteca  

e la lettura 

Percorrere  un  pezzetto di  strada  con   

Rodari  significa  assaporare,  

durante  questo  anno  scolastico, il  

gusto che  hanno  i  suoi  libri,  la  

gentilezza  delle   sue  storie, il  buon  profumo  delle  sue  filastrocche. 

La  biblioteca si  pone così, per noi,  come  anello  di  congiunzione  tra  

scuola  e  vita  sociale, tra  percorso  culturale  scolastico  e  

autoacculturazione  libera  e  continuativa.  Per  questo  riteniamo  che  i  

bambini  debbano  essere  incoraggiati  ad  ‘incontrare’  la  biblioteca, ad  

incontrare  i  libri  e  le  storie  e in tutto  ciò,  insegnanti  e  genitori  

hanno  un  ruolo   determinante:  attraverso  l’incontro  con  la  narrazione  

si  consolida  quel  processo futuro  di  formazione  umana  e  sociale  

iniziato  nella  scuola.  Il  bambino  lettore  non  sarà  quindi  solo  

tecnicamente  abile  ma,  ancor  più  importante,  fruitore  di  letture  per  

il  piacere  delle  storie,  attore  esclusivo  della  meravigliosa  emozione  

dell’imparare,  del volare  con  la  fantasia  e  dell’ironia, del  conoscere  i  

prodotti  e  i  benefici  dell’immaginazione  umana, del fare  esperienza  

attraverso  la  parola  generatrice  di  libera  creatività . Quindi non  solo  

lettura  come  attività  funzionale  e  strumentale  ma  soprattutto  

lettura  per  il  piacere di  entrare  in  una  storia,  immedesimarsi  nei  

protagonisti, come  atto  libero,  di  puro  intrattenimento  magicamente  

in  grado  di  far crescere  e  maturare  i  nostri  scolari. 

 



La lettura come gioco… 

e  a  Rodari  questo gioco  è  

riuscito  proprio  bene! 

A  chi  sceglie di  avventurarsi  in  

questo  gioco, viene  aperta  la  

possibilità  di  catapultarsi  in  mille  

mondi, in  mille  situazioni, nella  testa  

di  mille  personaggi che,  per  quanto  

bizzarri  e  fantasiosi,  hanno  sempre  

tanto  da  insegnare, nascondono 

sensibilità, rispetto, desiderio, altruismo, valori  intramontabili.. 

Ecco  quindi  la  grande  possibilità  che  viene  offerta  ai  nostri 

bambini- lettori che  passano  attraverso  storie  e  filastrocche  

di  Gianni  Rodari: dal  gioco-lettura  al  soffermarsi,  anche  senza  

volerlo, a  riflettere  su temi  profondi  e  a  dipanare  argomenti  

di  grande  spessore  e  insegnamento,  volto  a  favorire  lo  

sviluppo e  la  crescita  interiore  di  ciascuno.  Il  fulcro  del  

gioco-lettura  per  noi  insegnanti  è  proprio  questo: dare  fiducia  

al  bambino  e  alla  sua  grande  possibilità  di  cogliere  

volontariamente  quel  ‘gioco  segreto’ che  da  un  lato  gli  

consente  di  sorridere  e  volare, dall’altro  gli  dona  la  possibilità  

di  tuffarsi e  sviscerare  argomenti  e  tematiche  profonde,  utili  

alla  vita. 



 

Una storia come filo 

conduttore: 

Alice Cascherina 

Alice Cascherina, bambina animata da una briosa 

irrequietezza, protagonista di tante piccole 

avventure, è una emblematica rappresentazione 

della curiosità infantile. Attraverso le sue storie 

Gianni Rodari ci invita a sostenere nei bambini la loro 

spontanea attività esplorativa del mondo che li 

circonda.  Si tratta di una attività che affonda le 

sue radici nelle precocissime fasi di sviluppo 

dell’uomo e si arricchisce via via di una maggiore complessità contribuendo 

in modo significativo alla costruzione dell’identità personale. Lo sguardo 

magico e curioso del bambino sul mondo, sguardo ancora candidamente 

scevro da pregiudizi, è il principale motore delle sue future conquiste, che 

inevitabilmente saranno accompagnate anche da cadute.  Anche 

il “cadere” assume un valore simbolico e un significato importantissimo, 

ossia quello di guardare dentro l’evento e di rintracciarvi l’abbandono di uno 

stato, di un periodo evolutivo e dunque la sua rilevanza per poterne 

abbracciare un altro. Questo passaggio, anche nella sua probabile 

turbolenza introduce nuove risorse e ripristina un nuovo equilibrio. In 

questo modo la piccola Cascherina, impegnata in situazioni conflittuali, 

salta, nuota, si arrampica, chiede aiuto, diventa un “attivo costruttore delle 

proprie conoscenze”, come sosteneva Piaget, nei suoi costanti scambi con 

l’ambiente. 

 



Nel cadere il bambino impara a conoscere ciò 

che è giusto o sbagliato, le emozioni proprie e 

altrui e a riconoscersi individuo competente nel 

mondo. La pericolosità della caduta può 

assumere una connotazione meno grave, per chi 

ha la pazienza di assumere una prospettiva 

lungimirante, se confrontata con tutti quegli 

interventi, sostituzioni, anticipazioni, ritardi o 

negazioni da parte degli adulti al voler fare dei 

piccoli. Si tratta di partecipazioni che, seppur 

spinte dalle più amorevoli intenzioni, 

impediscono lo sviluppo della sicurezza in se 

stessi e  dell’ autonomia.  

 

L’adulto, collocato sullo sfondo della 

rappresentazione delle avventure 

della crescita, si deve fare presenza 

attenta e sensibile ai bisogni evolutivi 

e capace di sganciarsi da un “ideale di 

essere nel mondo”, che difficilmente 

può essere compreso dalla curiosità 

infantile; essa è spontanea, autentica 

e in continua sperimentazione proprio 

per scoprire sempre nuove strade. Il percorso evolutivo di Alice, 

un’avventura indimenticabile fantasticamente narrata, che è quello di tutti 

i bambini, la conduce sempre un po’ più vicina al mondo e più vicina a se 

stessa. 

 



 

Laboratorialità e creatività 

Le opere dell’autore ci daranno la possibilità di sviluppare quindi, sotto il  

profilo creativo-espressivo, esperienze  di  ‘CRE-ATTIVITA’’, laboratori  a  

classi  aperte  che  si  intrecceranno  con  il  curricolo  delle  diverse  classi.  

Alice   nel   calamaio   

     Lingua  italiana : Alice fa esperienze 

 in laboratori di scrittura  creativa,  

si diletta nella costruzione di storie, 

 gioca con le rime e usa parole in libertà. 

 

Alice nella sveglia 

Il tempo e la storia:  Alice sente che il 

tempo scorre e a volte si lascia 

travolgere da esso. Le serve una rotta 

da seguire. E’ affascinata dalle storie e 

dai racconti fantastici presenti in tutti 

i popoli del mondo, quelle storie che 

hanno permesso all’uomo di orientarsi e 

comprendere il presente. 

 

 

 



 

Alice  in  mare 

Lo  spazio  e  la  geografia: 

Alice è una bambina curiosa. 

Ama il pianeta Terra. Si muove 

consapevole nello spazio 

circostante. Per orientarsi 

talvolta utilizza la bussola. 

Osserva e confronta la montagna, la collina e la pianura. Descrive 

l’ambiente di residenza e la propria regione. Le piace pescare nel 

lago, fare il bagno al fiume, ma soprattutto ama i colori del mare.                                                                           

Alice nella torta 

 La matematica e la geometria: 

         forme, gioco, fantasia…  

                     perline della stessa collana.  

                      Perline intercambiabili e  

                             indispensabili l’una all’altra.  

Alice si diverte, gioca con i numeri 

 e con le linee che le offrono idee e occasioni  

per mettersi alla prova e superare se stessa. 

 

 



 

                         Alice  nelle  figure 

L’arte: Alice scopre attorno a sé  

forme e  figure, colori e 

materiali… li utilizza, li assembla, 

li modella, li plasma… dando libero 

sfogo alla sua fantasia e al suo 

estro creativo. 

 

Alice nella palla 

Educazione fisica e psicomotricità: 

Alice è allegra, vivace, solare e ama 

correre dietro al pallone, saltare 

ostacoli, affrontare sfide, fare 

squadra, superare i propri limiti. Di 

tanto in tanto inciampa, ma si 

rialza…non sempre riesce nelle proprie imprese, ma 

impara ad accettare le sconfitte: ogni caduta per lei 

è un nuovo inizio verso un gioco chiamato vita.  

 

 



 

                  Alice nella bolla 

Scienze: Alice vive esperienze 

laboratoriali interattive, coinvolgenti e 

stimolanti. E’ protagonista 

nell’osservare e costruire per dare 

risposte ai propri perché. Realizza 

documentazioni visive con materiali di 

recupero e non, a testimonianza e a 

condivisione delle proprie scoperte.  

Trasforma la scienza in rime e  poesie 

per comprendere anche in allegria. 

Alice nel  PC 

Tecnologia: fantasia ed informatica sembrano 

due concetti agli antipodi, ma attraverso il 

coding Alice può abitare anche nel mondo delle 

nuove tecnologie e delle nuove modalità di 

comunicazione e di costruzione del proprio 

sapere. 

 

 

 

 

 



Alice in una lucciola 

Religione: Alice scopre il segno della luce nel 

Cristianesimo e nelle altre religioni, sperimenta i 

valori dello stare insieme e vive il piacere della 

solidarietà, della condivisione e dell’accoglienza. 

Alice tra le note   

Musica: Alice attiva la fantasia e 

usa la manualità per costruire 

strumenti musicali con materiale 

semplice; inventa ritmi attraverso 

il corpo quale strumento di 

percussione; scopre il canto corale 

quale spazio di condivisione e occasione per consolidare il senso di 

appartenenza. 

Alice is falling down      

English: Alice talks with her classmates, 

writes simple  words and sentences, listens to 

dialogues and short stories, sings cheerful 

songs, plays with flashcards, draws pictures 

and acts, creates objects using her 

creativity. 

 

 

 

 

 



 

Alice cade dappertutto  e continuamente! 

Tre sono le grandi ‘metafore sulla caduta’ 

che  abbiamo  pensato  di  approfondire  

nella  nostra  quotidianità  curricolare  e  

laboratoriale : 

✔ ‘caduta’   come  occasione  per  

riflettere  sui  propri errori, da  essi  imparare  e    

migliorarsi,  rialzandosi  più forti  e  sicuri  di  prima; 

 ‘caduta come  ‘immersione’  dentro  

le  discipline,  come opportunità   

preziosa  per  arricchirsi  in  

competenze  e conoscenze; 

 

 ‘caduta’  come  ‘tuffo’  

nella  cre-Attività , nel  fare  

per  imparare  a  saper  fare  e, attraverso  

i  mille  sentieri  delle  arti  tutte, 

apprendere  con  estro  e  piacere. 

 

 



Finalità formative 

 Promozione della  lettura. 

 Conoscenza  dello  scrittore, della  sua  originalità  e  

profondità  espressiva. 

 Accostamento al  senso  dell’’ironia  e  all’ interpretazione  di  

significati nascosti. 

 Riflessione  su  argomenti  profondi.      

 Crescita  nella  scrittura  creativa. 

 Allenamento  al  pensiero  divergente  e  critico. 

 Potenziamento di  creatività  e   fantasia. 

 Consolidamento  dell’interazione  nel  gruppo  classe  e  nel  

plesso. 

 

 

 

 

 

 

  

 



Competenze 

Appassionarsi  all’ascolto  e  alla  lettura  imparando  a  coglierne messaggi  

profondi, messaggi  nascosti, ironia  e  umorismo.   

Saper  scrivere  in  modo creativo, motivato  e  fantasioso. 

Capacità  di  pensiero  critico  e  divergente, di  riflessione,  itrospezione, 

rielaborazione, spessore  di  contenuti. 

Capacità  di  manipolare  materiali  diversi  e  realizzare  prodotti 

fantasiosi  e  creativi. 

Capacità  di  accostarsi  alle  arti  con  originalità  e  piacere. 

Capacità  di  muoversi  con  disinvoltura  nello  spazio  e  nel  tempo. 

Capacità  di  accettare  i  problemi  e  le  fatiche  che  si  presentano, 

affrontarli  e porsi  di  fronte  ad  essi  con un  atteggiamento  positivo  

volto  alla  scoperta  di strategie  risolutive, mediante  un  percorso  di  

tentativi  ed  errori. 

Capacità  di  accogliere  serenamente  le  novità  senza  rimanere 

aridamente  ancorati  alle  abitudini. 

Capacità  di  collaborare, accogliere, condividere, confrontarsi, 

socializzare, cooperare, includere. 

Capacità  di  accettare  e  rispettare  regole  convenute, patti 

concordati, buone  prassi  per  una  convivenza  civile  dignitosa  e 

adeguata. 

Capacità  di  cura  di  se  stessi, degli  altri, delle  cose,  degli  ambienti. 

Acquisire autostima, capacità di accettare  i propri errori, con  

fiducia  e  resilienza  nella  consapevolezza  che  il  proprio  errore  è  

motivo  di  crescita. 



  

Soggetti coinvolti 

 Alunni 

 Insegnanti   

 Assistenti  di  base 

 Collaboratori  scolastici 

 Famiglie 

Tempi e luoghi 

Intero  anno  scolastico  con  attività  e  iniziative  settimanali  che  

prevedono  laboratorialità  e  interdisciplinarità : 

 a  classe  (declinazione  progettuale  delle  esperienze  calate  nel  

curricolo); 

 a  classi  aperte  (laboratori  a  piccolo  e  grande  gruppo); 

  a  Plesso  (  laboratori  con  esperienze  di  tutoraggio, uscite, 

momenti  di  socializzazione, di  giochi, di  festa, giornate  

dedicate). 

 Frequentazione  della  biblioteca  scolastica, biblioteca  di  

quartiere, biblioteca  Malatestiana. 

 Utilizzo  della  palestra  e  degli  spazi  comuni  della  scuola, interni  

ed  esterni,  per  giochi, drammatizzazioni, momenti  musicali  e  di  

condivisione  di  esperienze. 

 Uscite, passeggiate, visite  didattiche  e  gite  nel  territorio (a  

gruppi  classe  e  di  plesso). 



Uscite  didattiche, gite e momenti 

comuni nel  plesso 

Lancio  del Progetto di  Plesso: momento  comune di  lettura animata e 

drammatizzata della storia ALICE CASCHERINA di G. Rodari, nella 

palestra interna della scuola; laboratori a classi aperte sulla creatività. 

Adesione al progetto IO LEGGO PERCHE'. 

Molino  Scodellino  (Castel  Bolognese)  classi  1’ A/B  e  2’A ; 

Parco  tematico  Artexplora, 3’ A/B;                     “ 

Pennabilli: visita ai luoghi dell'anima  e al  museo  della  matematica -  

classi  4’A , 5’A/B ; 

Sarsina: percorso al PARCO DELLE MARMITTE  con  le  guardie  

ecologiche volontarie, classi 4’A, 5’ A/B; 

Adesione all'iniziativa  LIBRIAMOCI (lettura itinerante nelle classi nella 

settimana dall' 11 al 16 Novembre) 

Giornata  dei  Diritti (20 novembre): composizione  collettiva  di Plesso di  

una  storia ( iniziata  da  una  classe  e  portata  avanti, una  parte  alla  

volta , da  tutte  le  classi), con  riferimento  a  diritti  negati; 

Periodo  natalizio: visione di  Plesso  del  film LA FRECCIA AZZURRA al 

cine-teatro BOGART; 

Giornata  della  Memoria; 

Uscite  e  gite  del 2’  quadrimestre  ancora  da  definire; 

Partecipazione  delle  classi  agli  spettacoli  al  Teatro  Bogart  o  Bonci; 

Festa  di  primavera  nel  cortile  della  scuola; 

Adesione al progetto DONACIBO; 



San  Giorgio  in  Wellness; 

Uscita di  Plesso  di  fine  anno  scolastico e  momento finale di 

documentazione alle famiglie 
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