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Giardino/bambino come spazio 

esterno di cui prendersi cura, ma anche 

in senso più ampio, giardino  come 

ambiente, pianeta (vedi “I l  giardiniere 

planetario” d i Clément Gil les) ;  

Giardino/bambino perché cresce, prende 

forma, s i adatta al l ’ambiente;  

Bambino/ Giardino perché i l  

bambino è come un g iardino, ha bisogno 

di cure, cresce, è frutto del l ’ambiente in 

cui v ive, ha dei bisogni (vedi “I diritt i  

natural i  di bambini e bambine” di 

Zaval loni) ;  

 

 

La classe come un g iardino: 

ogni bambino con la sua 

unic ità e le sue peculiar ità;  

Scuola come giardino, 

ambiente, s istema complesso 

che necessita di  progetto e 

cura per favorire la crescita e 

l ’apprendimento, le re laz ioni 

e la cultura.  
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La pedagogia della lumaca 

Il tempo-scuola 

“Il saper ral lentare, i l  saper guardare t i dà la possibi l i tà di cogliere delle occasioni che correndo troppo 

non vedresti neppure. L’esempio della moviola risulta in questo caso decisamente calzante: le riprese a l la 

moviola sono più affascinanti perché si possono vedere tutti i  particol ari . E se la lentezza diventasse 

un’angolazione da cui osservare i l  mondo?..”(Claudio Imprudente da La pedagogia del la lumaca di G. 

Zaval loni)  

Cogliamo lo stimolo di G. Zavalloni  e rif lettiamo sul senso del tempo educativo e sul la necessità di 

adottare strategie d idattiche di ra l lentamento. Sapremo ritrovare tempi naturali  per i nostri bambini e 

bambine? Sapremo aspettare? . . .  
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                                          Il lancio del Progetto: Momo di Michael Ende 

 

 

 

 

I l  lancio del progetto avverrà con la visione del f i lm “Momo”  tratto dal romanzo omonimo di Michael 

Ende, per le prime classi abbiamo optato per “Momo e la conquista del tempo” la versione fi lm 

d’animazione di Enzo D’Alò .  

La storia. 

Momo è un trovatella che appare in un paese senza nome. Momo ha un dono: sa ascoltare come nessun altro. Non ascolta 

per avere qualcosa in cambio, ascolta per il gusto di ascoltare. Tira fuori i sentimenti dalle persone e cosi gli adulti si confidano 

e i bambini giocano come mai prima potendo usare tutta la loro fantasia. 

Una fiaba non per forza deve essere adatta solo ai bambini. Letto ad un livello superiore di coscienza 

questo romanzo rimane una delle analisi più accurate del mondo, di come l'umanità si stia 

trasformando, abbandonando ciò che c’è di più puro per seguire la frenesia della società moderna. 

Con semplicità e profondità, Michael Ende, ci racconta una storia bellissima: la storia di una bambina 

di nome Momo che deve salvare il mondo dai signori grigi che sottraggono il tempo agli uomini.  

 

Una società di 'signori grigi', che si dicono agenti della 'cassa di risparmio del tempo' opera per 

convincere un sempre maggiore numero di persone sull'utilità di risparmiare tempo. Esso verrebbe 

restituito con gli interessi dopo il sessantaduesimo anno. Ma è una menzogna! Il tempo risparmiato 

fornisce ai 'signori grigi' la materia vitale: essi possono condurre una esistenza parassitaria alle spalle 

degli altri uomini. Solo un gruppo di uomini riuniti intorno alla piccola Momo, bambina senza genitori, 

scappata dall'orfanotrofio, resiste all'offensiva della società segreta. Momo riesce a strappare a uno 

degli agenti il segreto della colossale truffa... 
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Questo libro è qualcosa di più di una semplice fiaba, è un libro sul valore del tempo, il tempo da dedicare agli 

altri, a noi stessi, alle cose che ci fanno star bene, ai nostri pensieri e questo tempo, ci mostra Ende, viene sottratto dal 

ritmo lavorativo della società moderna che diventa sempre più frenetico. Vivere 

consuma il tempo ma ne conserva la qualità vitale, risparmiare il tempo spegne la 

vita e distrugge così il tempo. La fiaba di Ende racconta l'antico conflitto tra la vita 

e la morte in termini più sottili e moderni: a Momo, la bambina capace di 

ascoltare tanto da udire e fare udire le musiche, i silenzi e le avventure 

della vita interiore, si oppongono i Signori Grigi, nebbiosi, freddi e insinuanti 

che possono trasformare la vita in un vuoto insensato e ripetitivo e il cuore 

umano in un luogo sterile e chiassoso. La lotta di Momo contro i Signori Grigi si 

anima di continue invenzioni: il vortice vagante che crea le tempeste, la tartaruga Cassiopea che prevede il futuro, ma solo per 

la prossima mezz'ora, la stanza degli orologi di Maltro Hora, il custode del Tempo, e il luogo onirico da dove sgorgano e 

nascono le ore. La ricchezza delle immagini compensa i momenti più rari, in cui il conflitto non riesce ad attingere alla 

dimensione fiabesca.  

Un fantasy che si riscopre romanzo d’impatto sociologico, Ende scrive per bambini ma colpisce soprattutto i grandi. Lo stile è 

semplice, “da fiaba”, ma carico di quel significato intrinseco che solo gli adulti possono carpire. 
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Esiste un grande eppur quotidiano mistero. Tutti gli uomini ne partecipano, ma pochissimi si fermano a rifletterci. Quasi tutti si limitano a 

prenderlo come viene e non se ne meravigliano affatto. Questo mistero è il tempo. Esistono calendari ed orologi per misurarlo, misure di 

ben poco significato, perché tutti sappiamo che, talvolta, un'unica ora ci può sembrare una eternità, e un'altra invece passa in un attimo... 

dipende da quel che viviamo in quest'ora. 

Perché il tempo è vita. E la vita dimora nel cuore. 

Momo – M. Ende 
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L’Orafiore è i l  tempo prezioso che Momo tiene fra le mani. Se saprà usarlo bene riuscirà a l iberare tutte 

le altre Orefiori…  

 

Nel f i lm l ’Oraf iore che Momo tiene sul palmo della mano è un f iore di Magnol ia , f iore caro a Michael Ende  

( lo ritroviamo nella forma della Torre d’Avorio del la Storia Inf inita)…  

I l  21 novembre, Giornata del l ’Albero pianteremo una magnolia in g iardino…  

Ogni bambino creerà con un tovagl iolo di carta la sua Oraf iore.  

La canzone di Momo 

(Luisa Zappa - Michael Ende - Angelo Branduardi) 

Colonna sonora del f i lm 

http://www.youtube.com/watch?v=fsLTySaw7m4 

Sono le parole della Canzone di Momo…, porsi vicino a chi si ascolta e far vedere una luna lontana. Si resta così liberi di pensare quello 

che si vuole, di sentire quello che si vuole, di accorgersi o non accorgersi che quella luna non è immobile, che lentamente sta salendo.

http://www.youtube.com/watch?v=fsLTySaw7m4
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di Gianfranco Zaval loni  
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Dare spazio all’ozio, all’imprevisto, all’auto-organizzazione infantile. Lasciare momenti autogestiti: intervallo, ma anche 

momenti in classe. I bambini e le bambine hanno bisogno di scoprire da soli quelle che sono le regole dello stare insieme, del 

giocare nello stesso luogo. Verranno così acquisite in modo naturale. 

Officina del fare 

Usare gli oggetti e i giochi in modo creativo, che significa utilizzare in modo impertinente gli oggetti, costruendo e 

inventando giochi e giocattoli. 

Provare piacere nel manipolare e nel disegnare. Desiderare di utilizzare i materiali in modo gradevole, gioioso e 

creativo.  

Usare in modo competente le mani  sfruttando la capacità dei bambini e delle bambine di utilizzare al meglio le proprie 

abilità manuali.  

Imparare il gusto degli odori,  percepire i profumi offerti dalla natura , esplorare gl i odori del le piante 

del giardino (f iori , erbe, piante aromatiche).  

Relazionare in maniera spontanea con gli adulti e i compagni e aver la capacità di aprirsi 

affettivamente al dialogo con gl i adult i (senza attendere da questi uno stimolo) o con altri compagni .  

Essere capaci di relazionarsi creativamente ,  di stabil ire relazioni e col legamenti fra elementi  di 

insiemi diversi sia del mondo reale che fantastico . 
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Presentare responsabilmente le proprie idee ,  che implica la possibi l i tà per i  bambini e le bambine 

di esprimere in maniera chiara e spontanea un proprio vissuto davanti a tutti .   

Essere capaci di inventare  e capire le maniere per saper inventare storie fantastiche e/o concluderne 

altre in modo originale e creativo . 

Usare in maniera appropriata l 'italiano e le l ingue local i ,  cioè riconoscere l ' importanza di usare in 

maniera g iusta i termini della l ingua ital iana e le espressioni l inguistiche locali .   

Utilizzare creativamente i termini l inguistici ,  cioè usare in termini fantastic i e non convenzional i 

(giochi,  r ime, simil i tudini. . . ) le parole.  

 

Giocare con i materiali naturali :  la sabbia, i  sassi , i  rametti , i  sassi , la terra, la neve, l ’acqua…  

Quanta gioia c ’è nei bambini quando af fondono le mani nella terra!  

 

L’attenzione ad un ambiente sano ,  ad una corretta alimentazione .  

Cura del l ’ambiente scolastico che deve favorire l ’apprendimento, ma anche i l benessere f isico  e la 

sicurezza. Aule, laboratori , giardino pul it i ,  ordinati , armoniosi . Attenzione al  c ibo che viene offerto al la 

mensa, cura nel cambiare aria nelle aule,  cercare di mantenere situazioni non troppo rumorose.  

Muoversi e orientarsi liberamente nei locali della scuola e acquisire la padronanza nel gestire con 

sicurezza gl i  spazi interni ed esterni al la scuola .  

Promuovere sane abitudini come quello di spostarsi a piedi o in bicicletta .  Venire a scuola a 

piedi in sicurezza (Piedibus)  

Fare uscite, gite a piedi  nel territorio.  

Imparare le regole principali della strada per muoversi in sicurezza.  
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Poter giocare liberamente ,  fare capriole, g iocare a nascondersi, costruire tane, capanne, case…  

Lasciare una zona del giardino selvaggia.  

Piantumazione di un piccolo bosco vic ino al la scuola. (Un bosco per la città?)  

 

Poter stare in silenzio  a pensare, ascoltare i l  soff io del vento, i l  canto degli uccell i ,  i l  tambureggiare 

dell ’acqua.  Vivere i  momenti della v ita scolastica in un ambiente non troppo rumoroso, ma sereno.  

 

 

Osservare il paesaggio con le sue infinite sfumature ,  i  fenomenti atmosferic i , la natura, gl i  animali .  

Fare esperienze di suoni, colori, poesia .  Imparare a cogliere le infinite sfumature nel mondo che ci 

circonda, esseri viventi e non.  

Percepire le piccole cose, semplici momenti straordinari che accadono nella v ita ordinaria.  
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Intrecci di voci 

Intrecci di sguardi 

Intrecci di canne 

Intrecci di fili 

Intrecci di storie 

Intrecci di mani 
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SEMPLICEMENTE E NATURAL-MENTE CREATIVI 

Come si possono costruire strategie didattiche per favorire le potenzialità espressivo-creative dei bambini e delle bambine? 

Ecco alcuni spunti… tratti dalla esperienza del Collegio Docenti della Scuola dell'Infanzia dell'Istituto Comprensivo Statale di Sogliano al 
Rubicone (vedi LA SCUOLA CREATIVA Macro Edizioni, Cesena 1995). 

 

Stimolare l 'originale curiosità dei bambini e delle bambine  attraverso l 'esplorazione e la ricerca s ignif ica 

l ' incontro con nuove s ituazioni ,  problemi, formulazioni d i ipotesi .  

Elaborazione di schemi logici att ivando tutta una serie di strategie del pensiero.  

 

Accettare gioiosamente la scuola ,  cioè essere fel ic i e sereni nel tempo trascorso a scuola .  

 

Piacere del giocare  e riconoscere nel gioco l 'espressione priv i legiata  del bambino che usa questa modal ità per 

af frontare contemporaneamente i l  mondo reale ed i l  mondo fantast ico  

 

Usare il i l  corpo in maniera espressiva ,  cioè gest ire i l  proprio corpo attraverso la mimica corporea; la 

drammatizzazione, la fantasia nel movimento, i l  coinvolg imento f isico ed affett ivo in att iv ità graf iche, 

pittoriche,manual i  tal i  da permettere i l  superamento di inibizioni ,  paure, t imori (…spogl iars i ,  …sporcarsi ,  

…imbrattars i . . . )   

 

Essere capaci di inventare  e capire le maniere per saper inventare stori e fantast iche e/o concluderne a ltre in 

modo orig inale e creativo  

 

Usare in modo ludico e creativo gli spazi  real izzando luoghi e situazioni nuove e original i   

 

Essere capaci di relazionarsi creativamente ,  di stabi l ire relazioni e col legament i fra elementi  di ins iemi 

diversi s ia del mondo reale che fantast ico  

Essere capaci di formulare ipotesi  e l ' indagine conoscit iva attraverso i l  ca lcolo probabi l ist ico  

 

Valorizzare le situazioni impreviste  e saper cogl iere anche nei fatt i  ed in elementi non programmati ,  aspett i 

nuovi ut i l izzat i posit ivamente.  
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Certe volte abbiamo una strada lunghissima davanti a noi 

e pensiamo che è troppo lunga, che non ce la faremo mai, 

è questo che uno pensa… 

e così si comincia a fare in fretta, sempre più in fretta 

ogni volta che alzi gli occhi ti accorgi che la fatica non è diventata minore 

e ti sforzi, ti affanni, ti prende la paura…e resti senza fiato e non ce la fai più. 

Non devi mai pensare a tutta la strada intera, capisci? 

Devi pensare solo a un passo, uno, un passo per volta, 

un respiro, un colpo di scopa, così è facile, così fai bene il tuo lavoro 

è così che c’è soddisfazione, è così che dovrebbe essere 

e improvvisamente ti accorgi di aver fatto tutta la strada, un passo dopo l’altro, 

non sai come ci sei riuscito, e non ti manca neanche il respiro 

questo è importante… 

 

da Momo – Film 
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   Gruppo di lavoro Progettualità di Plesso 

Anche in questo anno scolast ico non verrà ist ituito un gruppo di lavoro sul progetto. Pertanto verranno svolt i  

incontri di p lesso (con la total ità degl i  insegnanti) a cadenza bimensi le (date e orari da stabi l ire)  

In quest i incontri i l  referente del progetto avrà i l  compito di :  

 Essere da st imolo per la creazione di intrecci progettual i  e disc ipl inari in un’ott ica di unitarietà e 

condivisione nel r ispetto del le dif ferenze pecul ia ri di ciascuno 

 Favorire l ’ integrazione di competenze, risorse, idee, progett i  

 Sostenere nel la documentazione in col laborazione con i l  relat ivo referente  

 Porsi come  ponte in relaz ione a l progetto di circolo  

 Portare entusiasmo ed energia posit iva  

 Diffondere le idee e raccogl iere proposte  

Incarichi  

 REFERENTE FUNZIONE 

Cinzia Rustignoli   Progetto di Plesso  Coordinamento  

Federica Bianchi  Documentazione Raccolta e organizzazione documentazione  

Si lvia Pavsler  Sito web Aggiornamento sito  

 

I l  gruppo di lavoro s i riunisce per la progettazione in it inere e relat ive verif iche una volta ogni due mesi  secondo 

i l  seguente calendario:  

              …..NOVEMBRE  …GENNAIO  …MARZO  ….MAGGIO  
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 Per condividere pensieri e competenze diverse in attività educative comuni, permettendo ai bambini, 

agli insegnanti e alle famiglie di sperimentare e vivere momenti di relazione, valorizzando il fare di 

ciascuno 

Data da definirsi  Tutti insieme 

Autunno e primavera 

date da definirsi 

Nontiscordardimè 

Attività di pulizia del giardino 

Tutti insieme  

o divisi per classe 

20 novembre Giornata internazionale dei diritti del fanciullo Tutti insieme  

21 novembre:  

Festa dell’albero 

Piantumazione di un albero in giardino Tutti insieme 

 

…..dicembre: Natale Canti Tutti insieme 

nell’Atrio della scuola 

27 gennaio  

giornata della memoria 

Poesie letture Tutti insieme 

nell’Atrio della scuola 

21 marzo: giornata della poesia 

22 marzo: giornata mondiale dell’acqua 

27 marzo: giornata inter. del teatro 

Festa di primavera  Tutti insieme in giardino 

22 aprile Earth day (20 aprile) Visione di un film  Tutti insieme  

maggio Eventi - Festa finale - Spettacolo  Modalità da definire 

 

 

Giornate di incontro 
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 Il progetto verrà personalizzato ed adattato alle reali esigenze dei gruppi classe,  ogni classe seguirà percorsi specifici pensati coniugando 

bisogni, risorse e programmi disciplinari.  

I percorsi didattici saranno sviluppati con tematiche e contenuti relativi ad ogni ambito con i linguaggi specifici che sono propri di ogni 

disciplina: espressivo-linguistico, grafico-pittorico, scientifico, corporeo-gestuale, sonoro e multimediale. 

Elemento metodologico fondante di ciascun percorso sarà l’uso dello sfondo narrativo (con l’utilizzo di uno o più testi). 

 Il giardino bambino 

Classi prime Il Giardino delle Parole 

Classi seconde Dire Fare Narrare 
Classi terze SO-Stare 
Classi quarte Fili-amo d’amore e d’accordo 
Classi quinte PasSaggi 

 

Di seguito son illustrati i percorsi e le idee di fondo che li sostengono. 
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Classi prime 

IL GIARDINO  DELLE  PAROLE 

                                                          Piantiamo delle parole per capire il mondo 

 

Obiettivo di questo progetto è iniziare bene il nostro cammino insieme, incontrarci e conoscerci, costruire un buon gruppo in 

cui ognuno possa esprimersi al meglio, con le proprie peculiarità e diversità.  

Il nostro sarà un viaggio nell'apprendimento, in cui impareremo i primi strumenti per decifrare il mondo: le parole. 

Il progetto sarà declinato all'interno del curricolo nella sua globalità.  

Il lunedì pomeriggio, inoltre, con il supporto dell'insegnante Angela Bocchino, le classi verranno a rotazione suddivise in due 

gruppi che settimanalmente svolgeranno delle attività su filastrocche e poesie recitate attraverso l'uso di burattini costruiti dai 

bambini.   
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 Diritto ad un buon inizio  

parola 

apprendimento 

cammino 

insieme 

viaggio 

 stare insieme 

Integrazione 

valorizzazione 

delle diversità 

recitazione, 

corporeità 



 

21 
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Classi seconde 

DIRE, FARE … NARRARE 

 

 

 

 

Quando l’ombra mi danza alle spalle 

fammi prendere forza dal sole 

e se pioggia non bagna la pelle 

dammi cibo da pietre e parole 
 

Culla il sogno anche quando scompare 

come un seme caduto più a fondo 

nel tuo abbraccio ritrova calore 

nel tuo buio anch’io mi nascondo 
  

Fammi crescere un poco alla volta 
una foglia su quella che c’era 

e spingendo sollevami al cielo 

come voce di un’alta preghiera 
 

Ma quando il piede riprende il viaggio 

terra, tienimi in ostaggio. 

 

                                                              (Chiara Carminati) 
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DIRE PAROLE… 

parole per dare nomi ai fatti, alle paure, ai sentimenti 

ed alle emozioni… 

                        … parole ascoltate, pronunciate, 

sussurrate… 

                        … parole non dette, ma ugualmente 

ascoltate, perché anche i silenzi spesso dicono e  

                           devono essere ascoltati … letti … 

interpretati…  

                        … parole che danno luce … che 

nutrono … che sollevano … che portano lontano … 
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FARE … come creare, manipolare, sporcarsi le mani, …  

           … come muoversi e danzare per esprimersi e raccontare di sé,  

… corpo che parla di noi, ci dà  sensazioni, ci rende liberi … 

           … per usare le nuove tecnologie …    

 

NARRARE … per far conoscere la propria storia, la propria identità … 

                  … per coltivare i pensieri e la fantasia, 

 … far crescere storie, rime, poesie …             

                    … e uno sguardo che coglie, che cattura, che conserva …   

 

                     

 

 

Muore la parola 

appena è pronunciata: 

così qualcuno dice. 

Io invece dico 

che comincia a vivere 

proprio in quel momento. 

(Emily Dickinson) 
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Classi terze 

SO-Stare nel tempo 

 
“Siamo nell’epoca del tempo senza attesa. Questo ha delle ripercussioni incredibili sul nostro modo di 
vivere. Non abbiamo più il tempo di attendere, non sappiamo partecipare a un incontro senza essere 

disturbati dal cellulare, vogliamo tutto e subito, in tempo reale … 

http://www.google.it/imgres?start=245&biw=1264&bih=503&tbm=isch&tbnid=wdAMpaUUCyNiQM:&imgrefurl=http://colorsontheroad.wordpress.com/2012/08/31/libri-per-linfanzia-la-grande-fabbrica-delle-parole/&docid=AFHmVXLs1GFBiM&itg=1&imgurl=http://valeriadocampo.com/popup/popupinfantil/valeriadocampo22.jpg&w=794&h=539&ei=oMRbUumRL8KxtAbTpYHgAg&zoom=1&ved=1t:3588,r:51,s:200,i:157&iact=rc&page=15&tbnh=185&tbnw=256&ndsp=18&tx=89&ty=98
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Sapremo ritrovare tempi naturali ? Sapremo attendere una lettera? Sapremo piantare una ghianda o 

una castagna sapendo che saranno i nostri pronipoti a vederne la maestosità secolare? Sapremo 

aspettare?”  

(Gianfranco Zavalloni, La pedagogia della lumaca) 

 

 

“La dolcezza e la tristezza ci fanno vedere, poi, che abbiamo un gran bisogno di liberarci dalla frenesia 
che contraddistingue la civiltà occidentale … 

Rallentare vuole anche dire riscoprire un sacco di cose che si stavano sacrificando all’altare della 

velocità. Come, per esempio, andare a piedi. O sentire il profumo di un albero. Osservare due gatti 

che si fanno la corte. Scambiare qualche battuta con la vecchia vicina di casa. E poi, captare sul viso 

di una persona cara uno sguardo fuggente, una smorfia leggera, una lacrima o un sorriso. Vuol dire anche 

far passare gli altri per primi, aspettare gli ultimi, compartecipare nel cammino comune. In tutti 

questi momenti, rallentare ci aiuta a capire che il limite è l’essenza della vita. Che proprio 

http://www.google.it/imgres?start=381&biw=1264&bih=503&tbm=isch&tbnid=Hs2n_q2aZ1py8M:&imgrefurl=http://ilmondodimaryantony.blogspot.com/2013/10/larte-naif-di-ivan-rabuzin.html&docid=e8CA-NledRxWeM&imgurl=http://www.lanazione.it/firenze/cultura/2012/07/03/738854/images/1353721-ivan_rabuzin-_paesaggio.jpg&w=680&h=380&ei=XsVbUqfPNYOgtAaY44Bw&zoom=1&ved=1t:3588,r:93,s:300,i:283&iact=rc&page=21&tbnh=166&tbnw=289&ndsp=18&tx=240&ty=96
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all’interno di questi limiti, c’è tutto. Anzi è proprio il mito di una vita senza limiti, che ci condanna a non 
saperla vivere, occupati come siamo ad andare sempre più oltre.” 

(Christoph Baker, Elogio della dolcezza) 

 

Fermarsi corrisponde al bisogno profondo di ogni uomo. Il bisogno di riprendere in mano la propria 

vita, di darle continuamente dei significati per tessere nuovi modi di essere, rapportarsi agli 

altri, rispondere alle esperienze. Si tratta di inventare un ritmo nuovo, lento. Un nostro modo di essere 

che preveda la sosta (So-Stare), che crei spazio alla solitudine buona, una solitudine che permette 

di stare bene con se stessi e con gli altri. 

 

http://www.google.it/imgres?start=214&biw=1280&bih=654&tbm=isch&tbnid=XV_iitr4NlxScM:&imgrefurl=http://spazioxygene.wordpress.com/foto/passate-esposizioni/&docid=MoSx6kECpGpnBM&imgurl=http://spazioxygene.files.wordpress.com/2011/06/flaviaweb.jpg?w=560&h=396&w=560&h=396&ei=l_VcUvXxNcaJ4AS2hIDAAQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:20,s:200,i:64&iact=rc&page=10&tbnh=144&tbnw=202&ndsp=24&tx=107&ty=113
http://www.google.it/imgres?start=692&biw=1264&bih=503&tbm=isch&tbnid=HT7MCh7KNSX72M:&imgrefurl=http://rosatiziana.com/2012/11/&docid=Vi-lwrBjESlTpM&imgurl=http://ladridifavole.files.wordpress.com/2012/11/bella-k-gerard.jpg?w=500&w=495&h=243&ei=XsZbUvC9IcKbtQa0vYCADQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:0,s:700,i:4&iact=rc&page=37&tbnh=154&tbnw=269&ndsp=19&tx=212&ty=103
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“Bisogna avere la possibilità di fermarsi, 

guardare le cose belle, 

meditare, 

pensare a noi, 

guardare i tramonti.” 

(Tonino Guerra) 
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IL DIRITTO AL DIALOGO 

ad ascoltare e poter prendere la parola, interloquire e dialogare. 

Il dialogo crea relazione, aiuta l'amicizia, ci fa scoprire e conoscere gli altri. 

Anche il nostro corpo parla, racconta, dialoga con gli altri. 

Creare spazi e tempi giusti per i bambini in cui parlare ed ascoltarsi sia importante e significativo per la loro storia, 

dando la possibilità a chi è più silenzioso e taciturno di esprimere le proprie emozioni, raccontando le esperienze 

vissute, e ad altri l'aiuto ad un autocontrollo per rispettare chi parla. 

Raccontare per regalare agli altri le nostre storie ed accogliere il dono degli altri attraverso le loro storie. 

Imparare ad usare la voce nelle sue infinite potenzialità: piano, forte, alto, basso... sussurrare, bisbigliare... parlare, 

chiacchierare... 

Raccogliere parole belle da conservare e parole brutte da dimenticare. 

Storie sorridenti e storie tristi: i loro colori, le loro forme. 

Imparare a raccontare fiabe, narrare leggende, vicende, storie... 
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IL DIRITTO AL SILENZIO 

ad ascoltare il soffio del vento, 

 il canto degli uccelli, il gorgogliare dell’acqua 

“I nostri occhi possono socchiudersi e così riposare, ma le orecchie sono sempre aperte. Così sono sottoposte 

continuamente alle sollecitazioni esterne. Mi sembra che ci sia l’abitudine al rumore, alla situazione rumorosa, a tal punto da 

temere il silenzio … 

Perdiamo occasioni uniche: il soffio del vento, il canto degli uccelli, il gorgogliare dell’acqua. Questo significa diritto al silenzio, 

ad educarci all’ascolto silenzioso.” 

(Gianfranco Zavalloni, Le piazze dei giochi e dei diritti  naturali di bimbi e bimbe) 

 

In biblioteca: narrazione, ascolto, suoni e colori  

Nel nero silenzio i colori scaturiscono da una conchiglia, divampano nel buio e diventano musica.(“Nel regno del nero 

silenzio”, Caterina Arciprete) 

In teatro: viaggio nelle nostre emozioni attraverso il corpo, la musica e il disegno (“In viaggio con il maestrale. Il colore delle 

emozioni”,Petra Probst) 

http://www.google.it/imgres?start=322&biw=1264&bih=503&tbm=isch&tbnid=EJdWBfhrcoLNeM:&imgrefurl=http://dito.areato.org/sogni-segni-disegni/atelier-dito-fammi-ridere-2/&docid=3fv1w14ck-rkzM&imgurl=http://ditotest.areato.org/wp-content/uploads/2012/05/Auto-Ritratto-384x365.jpg&w=384&h=365&ei=XsVbUqfPNYOgtAaY44Bw&zoom=1&ved=1t:3588,r:36,s:300,i:112&iact=rc&page=18&tbnh=155&tbnw=155&ndsp=20&tx=59&ty=111
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IL DIRITTO ALLE SFUMATURE 
a vedere il sorgere del sole e il suo tramonto, 
ad ammirare, nella notte, la luna e le stelle. 

 
La natura ci regala una quantità innumerevole di sfumature da vedere, da sentire, toccare, gustare, annusare. 

Anche la vita è un arcobaleno di incredibili sfumature. 

E' riduttivo vedere in bianco e nero, pensare e parlare per contrasti: 

 

o è bianco o è nero 

o è giusto o è sbagliato 

o è buono o è cattivo 

o è bello o è brutto 

o è destra o è sinistra 

o è corretto o è scorretto 

o è vero o è falso 

o è uguale o è diverso 

o è a favore o è contro… 

 

Se non ci fossero le sfumature, quanti particolari ci perderemmo! 

Non potremmo dipingere il tramonto avendo solo due colori a disposizione,comporre una melodia con sole 

due note.... 

Una medaglia non ha soltanto due facce, ma può essere guardata da innumerevoli punti di vista diversi. 
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EDUCARE  AD ACCOGLIERE LE SFUMATURE 
 

Accogliere le sfumature significa valorizzare le differenze e coglierne la ricchezza. 

Accogliere le sfumature significa privilegiare l’incontro ed evitare lo scontro. 

Accogliere le sfumature significa includere e non escludere il diverso. 

Accogliere le sfumature significa rinunciare a mettere un muro tra me e te, 

tra il mio mondo e il tuo mondo, ma lasciare la porta aperta! 

 

Ogni giorno ci passano sotto gli occhi miliardi di sfumature...... 

A noi la scelta: 

vogliamo per i nostri bambini un mondo in bianco o nero 

o un mondo a colori? 
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Classi quarte 

 

 

Fili- amo d’amore e d’accordo 
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“Dappertutto ci sono fili. 

I fili sono diversi,  

come sono diverse le persone.  

Possono essere sottili e forti ,  

leggeri e robusti. 

Certi fili si chiamano  legami. 

Sono invisibili, ma molto tenaci. 

Le strade sono fili che uniscono le persone. 

Ci sono fili che è bello seguire 

per scoprire che cosa c’è in fondo…” 

(Beatrice Masini) 

 

 

Siamo partiti con la rappresentazione fisico- visiva del filo intrecciato, del “ tessere” insieme: 

disposti a cerchio, ci siamo legati con un unico filo, creando la nostra ragnatela di intrecci e legami. 

E’ sul telaio che avviene la magia dell’intreccio: 

sul telaio il filo, di lana o di cotone, robusto o sottile, crea la magia dell’opera tessuta: 

ogni bambino è un filo diverso, ogni filo è espressione del sé, viene intrecciato sull’ordito assieme a quello dell’altro…. 

…così nasce la trama della nostra storia … 
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TESSER TRAME INSIEME 

La tessitura è una delle prime attività artigianali tra le più antiche che 

l’uomo abbia compiuto per soddisfare la necessità di ripararsi dalle 

intemperie. Ben presto l’arte del tessere è diventata una metafora 

riferita alla vita degli uomini, perché nell’immaginario collettivo degli 

antichi, le infinite possibilità di soluzione creativa che la tessitura dava, si 

identificavano con i percorsi della vita degli individui, dei popoli dei 

destini individuali.  

 

Tra il filo del telaio e quello del pensiero esiste un indiscutibile nesso: la mente crea il proprio pensiero come un filo, lo 

intreccia e lo compone come un tessuto, lo taglia e lo cuce come una stoffa. 

 

In tal senso la mitologia ci ha regalato le storie più suggestive. 

C’era un luogo e c’era un tempo dove aedi e cantastorie davano vita a sogni intrecciati… 
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MITI DI FILI … FILI DI MITI… 

Il filo di Arianna  

Il filo di Aracne 

La tela di Penelope 

Il percorso verrà sviluppato attraverso la lettura e l’analisi di questi miti per ricercare “legami” con le esigenze e i bisogni 

emergenti dalle nostre classi  

 Il filo di Arianna presenta l’ambivalenza fra istinto e ragione, tra forza e intelletto…  

 

 

 Il filo di Aracne ci presenta la superbia e l’arroganza che talvolta ci    

accompagnano verso la sconfitta. 

 

 

 

 

 La tela di Penelope, simbolo della pazienza,  

della perseveranza, della tenacia nel tener fede 

 ad un “impegno” morale. 
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…d’amore e d’accordo  
 

EDUCAZIONE  MUSICALE E ALL’AFFETTIVITA’ 

 

Essere in ARMONIA  E  D’ACCORDO con sé stessi è  

fondamentale per vivere in armonia e in accordo  

con gli altri. 

 

 

 

Attraverso la musica, la poesia, il colore si esprimeranno emozioni, sentimenti, stati d’animo, …atteggiamenti, pensieri, …vissuti e 

rappresentati attraverso il corpo, la voce, le parole, il tono, il timbro,…l’armonia. 

Armonia nel movimento, nei gesti, nel tono della voce … “assonanti accordi” di note diverse a comporre un’ unica e 

melodiosa partitura.  
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“Sono le sfumature a dare vita ai colori…” (Tiromancino…) 

 

IL DIRITTO ALLE SFUMATURE- 

“La città ci abitua alla luce, anche quando in natura la luce non c’è. Nelle nostre case l’elettricità ha permesso e permette di vivere di 

notte come fosse giorno. E così spesso non si percepisce il passaggio dall’una all’altra situazione. Quel che più è grave e che pochi 

riescono a vedere il sorgere del sole e il suo tramonto. Non si percepiscono più le sfumature. Anche quando con i bambini usiamo i 

colori non ci ricordiamo più delle sfumature. Il pericolo è quello di vedere solo nero e bianco. Si rischia l’integralismo. In una società in 

cui le diversità aumentano anziché diminuire, questo atteggiamento può essere realmente pericoloso.” 

                                                                           (da “I diritti delle bambine  e dei bambini”- Gianfranco Zavalloni) 
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Attraverso il diritto alle sfumature, sensibilizzeremo gli alunni 

a percepirle, ad amarle e a viverle. 

 

Le sfumature nella personalità  

Le sfumature nelle emozioni.  

Le sfumature nelle relazioni. 

Le sfumature nello sguardo. 
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Sfumature – 99 Posse 
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Classi quinte 

PASSAGGI 
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Passaggio = 1.transito attraverso un luogo o spostamento da un luogo all'altro. 

Passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria, dall’infanzia all’adolescenza.  

2. Luogo attraverso il quale si passa, accesso, via, varco. 

 Per attraversare e passare da un luogo all’altro a volte servono ponti, nelle storie fantasy per passare dal mondo reale al 

mondo fantastico c’è sempre una soglia, un attraversamento, talvolta è un ponte (Un ponte per Terabithia), un libro (La Storia 

Infinita), un armadio (Cronache di Narnia)…ecc.. 

Ci sono ponti per il mondo interiore…l’arte, la danza, la musica… 

3. Mutamento di stato o condizione. 

La crescita è continua trasformazione, mutamento. Noi insegnanti abbiamo il delicato 

compito di accompagnare i nostri bambini  nelle diverse fasi di sviluppo avendo cura di 

ciascuno  con le sue peculiarità. Per essere una buona guida è necessario uno sguardo 

buono, ottimista, accogliente e di speranza. 

Pass = Permesso, in forma di tessera, che viene esibito per ottenere il libero accesso in un 

luogo. 

 Il pass per noi è un lasciapassare, sono le competenze, le conoscenze necessarie per 

accedere all’ordine di scuola superiore. 

Saggio = Di persona, capace di seguire la ragione in ogni circostanza, con equilibrio e 

prudenza; che rivela negli atti o nelle parole conoscenza, esperienza della vita. 

Non bastano le conoscenze, ma è necessario una saggezza dell’essere e dell’agire, oltre al saper fare è importante il saper 

essere. E’ una competenza che si acquisisce con l’esperienza e la riflessione su di essa. È una capacità che  si raggiunge 

gradualmente, ogni età ha la sua saggezza. 
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Nuclei progettuali 

Realtà/Fantasia 

Per accompagnare i nostri bambini e bambine  in questo delicato passaggio abbiamo scelto un libro importante, la storia 

infinita di Michael Ende. 

De La Storia Infinita esiste anche un film del 1984 di produzione tedesca tratto dal romanzo omonimo. 

La Storia Infinita, titolo che dà  l’idea di un qualcosa che va oltre, oltre l’apparenza, oltre la realtà, oltre i nostri limiti. 

Bastiano (protagonista) è un bambino orfano di madre, sensibile e sognatore. 

Una normalissima mattina nel tragitto che lo porta a scuola, per sfuggire da alcuni 

suoi compagni che volevano attaccarlo e derubarlo, si ritrova dentro una libreria 

dove trova e prende in prestito il libro “La Storia Infinita”, libro sconsigliato dal 

libraio: 

“Lascia perdere… questo libro non è per te!”  

Sappiamo benissimo come quella frase faccia scattare esattamente quel 
meccanismo opposto che spinge il piccolo Bastiano a prenderlo e ad andarsene. 

Inizia così il suo viaggio dentro FANTÀSIA seguendo le avventure del più valoroso guerriero di Fantàsia: Atreyu, cacciatore 

del bufalo purpureo che, incaricato di salvare l’Infanta Imperatrice e tutta Fantàsia, dovrà affrontare la più grande delle 

sfide e la più potente e pericolosa delle armi: IL NULLA. 

Atreyu dovrà affrontare, armato soltanto di un medaglione-talismano, una serie di imprese e di ostacoli e Bastiano ne segue, 

così, le gesta. 
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“Fantàsia non ha confini, è il mondo della fantasìa umana. 

Ogni suo elemento, ogni sua creatura scaturisce dai sogni e dalle speranze dell’umanità,  e quindi Fantàsia non può avere confini. 

Fantàsia muore perché la gente ha rinunciato a sperare e dimentica i 

propri sogni, così il Nulla dilaga. 

Il Nulla è il vuoto che ci circonda, è la disperazione che distrugge il mondo e io ho 

fatto in modo di aiutarlo perché è più facile dominare chi crede in niente. 

E questo è il modo più sicuro di conquistare il potere. 

Sono il servo del potere che si nasconde dietro il Nulla.” 

(Gmork) 

Una storia che ci spiega quanto sia sottile il filo fra Realtà e Fantasia, quanto sia importante e determinante per la nostra 

Vita la qualità dei nostri pensieri, l’importanza di coltivare i nostri sogni, quanto sia importante CREDERE E AVERE FIDUCIA 

NELLA VITA! 

Il Regno non poteva avere nome differente da quello scelto dall’autore: FANTÀSIA. 

Il libro è diviso in 26 capitoli, tanti quante sono le lettere dell’alfabeto tedesco. E’ scritto in due colori, che distinguono le 

parti ambientate nel mondo degli uomini (rosso) da quelle ambientate nel Regno di Fantasia (verde). 

Il romanzo di Ende è un metalibro vale a dire un libro nel libro. 

Le storie di Bastiano e del Regno di Fantasia si intrecciano, incastrandosi a vicenda come scatole cinesi per le quali, alla fine, 

risulta difficile comprendere quale delle due contenga l’altra. Grazie a questa struttura, Ende riesce a infrangere la 

barriera che divide lettore e personaggio, perchè Bastiano passa da un ruolo all’altro nel corso della storia. 

In questo modo, anche il confine tra realtà e finzione risulta meno netto. 

 

Il libro farà da sfondo a molteplici attività: da quelle prettamente letterarie e linguistiche a quelle artistiche e creative (arte, 

musica, danza, teatro). Il testo sarà materiale su cui lavoreremo a livello sintattico e lessicale, ma anche poetico e filosofico. 
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Officina del fare con le mani 

 Laboratorio di falegnameria: con la guida di un esperto i bambini realizzeranno le statuine in legno per allestire il 

presepe della scuola. Impareranno l’uso del traforo.  

 Laboratorio di riuso creativo: realizzazione di modellini d’arredamento con materiale di recupero. Progetto ATHOME 

di Ikea. 

 Realizzazione di un mosaico per partecipare all’ installazione collettiva Tessere nell’ambito del progetto Kids Creative 

Lab del Museo Guggenheim di Venezia 

 Orto didattico: le attività di cura dell’orto/giardino didattico proseguono in continuità con gli anni precedenti. 

Laboratorio di scrittura creativa 

 Giochi con le storie 

 Percorso formativo sulla narrazione, sul libro e sulla scrittura. Un laboratorio per raccontarsi liberamente, parlare di 

sé o del mondo, a inventare nuovi mondi, a imparare a maneggiare la scrittura e i libri. Per educare i ragazzi 

all’autonomia e alla creatività, per diventare abili narratori. 

Laboratorio del corpo parlante 

 Attività di espressione corporea attraverso la danza e il teatro.  

 Creazione di uno spettacolo teatrale in cui tutti i linguaggi si intrecciano. 

Laboratorio di arte e immagine 

 Atelier fantasy: invenzione e/o riproduzione di creature fantastiche e mitologiche (in collaborazione con l’insegnante 

bibliotecaria). 

 Visione e analisi di film di genere fantasy. 
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Libri  

 

Per i bambini…  Per gli insegnanti… 

LaStoria Infinita – Michael Ende La pedagogia della lumaca – G. Zavalloni 

Momo - Michael Ende Le piazze dei giochi e dei diritti  naturali di bimbi e bimbe – G. Zavalloni 

….  

  

  

  

  

 

 

 

Le modalità di valutazione e documentazione delle esperienze sono in via di definizione a cura del gruppo di lavoro 

“Progettualità e Documentazione” in collaborazione con il referente del sito web.  Seguirà un allegato in cui verranno 

esplicitati modi e forme del documentare. 

Filmografia  

 CineKids  

Momo  Dersu e Uzala La guerra dei fiori rossi 

Momo e la conquista del tempo Microcosmos L’incredibile volo 

La Storia Infinita Il pianeta azzurro La ragazza delle balene 

Un ponte per Terabithia La ragazza delle balene Vado a scuola 

Cronache di Narnia Il mio vicino ToToro  

Rainbow – Il mago dell’arcobaleno Il popolo migratore  

Il viaggio dell’unicorno   


