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Io sono…intrecci di tracce 

Referente progetto Rossel la Mastore  

“ La materia fluisce senza 

arrestarsi mai 

e solo le cose che restano costanti 

ed immutabili 

impediscono che gli individui 

abbiano la durata di un attimo“ 

Francis Bacon 
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Io sono…intrecci di tracce 
LE TRACCE DI UN BAMBINO... 

Le mie tracce, cancellate dalle onde che  si frantumano in riva al mare... 

Le mie tracce, cancellate dal vento, che non si ferma... 

Faccio passi, le lascio sole, nel mare immenso, è un'eternità che non finisce. 

Cammino sulla spiaggia e guardo le impronte risparmiate dalla natura, sento un vento che mi accoglie. 

Guardo il corallo “ spiaggiato “, guardo le orme dei bambini, guardo i miei piedi, “ creatori “ di tracce. 

Mi guardo intorno, tutto è una traccia, persino il mare, un brivido, un'armonia, uno sguardo basta per spaventarlo. 

Il fruscìo del vento che mi tocca, mi “sbrana“, mi rigenera. 

Una voce che rimbomba sul mare, un granello di sabbia in una spiaggia, cos'è?  

Una traccia che ha paura di morire, una traccia che ha paura di perdersi. 

Un sapore, nel toccare le mie orme, un gusto nel sentire la purezza del mare. 

Un passo, cento passi, mille passi, un amore immenso. 

Se mi sfiorano, mi toccano, se mi toccano, mi sfiorano...Se mi sfiorano, mi amano... 

Le mie tracce, vorrei sopravvivessero, rimanendo impresse nella storia o nel mio cuore. 

 

Gabriel S.– 4°B 
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Idea di fondo: premessa pedagogica e culturale 

LE MIE TRACCE... 

Tracce...Da sempre l'uomo ha avvertito il bisogno di lasciar tracce che segnino il suo cammino.  

Insita in ciascun individuo vi è dunque una necessità primordiale di lasciare segni del proprio passaggio sulla Terra, proprio 

come l'uomo delle caverne scolpiva “ di – segni “ sulle pareti rocciose per raccontarsi, segni che poi saranno scoperti, letti, 

interpretati perché parlano di noi, del nostro passato. 

Da una piccola traccia, quasi sempre scoperta per caso perché nascosta sotto secoli di storia, un archeologo può ricostruire 

un'intera civiltà, i suoi usi, i suoi costumi, l'arte, il sacro... 

Da una piccola orma su un sentiero, si può scoprire quale animale lo ha percorso, perché abita quei luoghi, di che cosa si 

nutre... 

Da un'impronta digitale, apparentemente groviglio insignificante di linee, è possibile risalire all'identità certa di un individuo… 

Tracce, quindi, che raccontano, parlano, che si fanno ascoltare. Parlano della nostra unicità, del nostro essere storie esclusive 

ed irripetibili, raccontano dei nostri pensieri, delle nostre convinzioni, di quello in cui abbiamo creduto , sperato, di quello che 

siamo stati o di quello che avremmo desiderato essere. E poi un giorno sul nostro stesso sentiero di percorrenza, compaiono 

insieme alle nostre, altre impronte, talune che seguono, talune accanto, altre ancora davanti a noi. Allora la nostra storia 

personale diventa storia d'incontri e si trasforma in INTRECCI di relazioni che danno maggior impulso alla nostra esistenza. Un 

uomo, nell'incontro, si ri- specchia, si ri-genera, si re-inventa ed essenzialmente,  si ri-conosce. La nostra identità assume 

allora maggior senso  solo se abbiamo la capacità di voltarci indietro, la capacità di scorgere quella strada “solcata“ da altre 

persone che con noi hanno camminato, che hanno dato un senso alla nostra vita, che ci hanno accompagnato per un tratto di 

strada, persone che hanno fatto il nostro passato gettando le basi per il nostro presente. 

E se è un bisogno “ antico “ dell'uomo quello di lasciar tracce, è altrettanto suo fondamentale bisogno quello di conservarle, di 

conservare i ricordi come tracce di esperienze passate che hanno impresso la nostra memoria attraverso le sensazioni e le 

emozioni di cui è intessuta la nostra vita. 
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Perché ricordare significa contrastare “la dimenticanza“ e far tesoro di ciò che è passato per poi conservarlo dentro di noi e 

consegnarlo a chi sarà dopo di noi. 

Tracce di MEMORIA contro l'oblio che il tempo produce... 

Tracce come  SEGNI che producono “presenze“... 

Tracce come RACCONTI di vita in un continuo INTRECCIO...  
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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 

11 ottobre 

Al mare 

Lancio del progetto Tutti insieme 

21 novembre  

Festa dell’Albero 

 

Visione del film “L’uomo che piantava gli 

alberi”  

Piantumazione di un albero in giardino 

Tutti insieme 

…..dicembre: Natale Canti e poesie Tutti insieme 

 

27 gennaio 

giornata della memoria 

Poesie Tutti insieme 

 

21 marzo 

 

Festa di primavera  Tutti insieme in giardino 

 Giugno Eventi - Festa finale Modalità da definire 
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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 (utilizzo di uno o più testi). 

 

 

http://francobonato.wordpress.com/2012/05/03/tracce-di-memoria/ 
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Di seguito son illustrati i percorsi e le idee di fondo che li sostengono. 

 

 

 Io sono…intrecci di tracce 

Classi prime Io sono… 
Classi seconde Io sono… perché tu ci sei 
Classi terze Io sono…quindi scopro 
Classi quarte Io sono…quindi lascio un segno 
Classi quinte Io sono…perché ho memoria 
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Classi prime 

Io sono… 
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“ Quello che il pubblico ti rimprovera, coltivalo, è il tuo io “  

Il gallo e l'Arlecchino -Jean Cocteau 

Le insegnanti delle classi prime intendono promuovere un progetto di ANIMAZIONE ESPRESSIVA come possibilità di incontrare 

la realtà, attraverso il coinvolgimento di tutta la propria persona, diventando un momento privilegiato di comunicazione di sé 

e delle proprie capacità espressive. 

A tal fine è fondamentale l’aspetto della corporeità, inteso come “IO IN AZIONE”. 

Si porrà, pertanto grande cura e attenzione all’aspetto fisico, percettivo-uditivo, di movimento, fino alla rappresentazione del 

vissuto attraverso i linguaggi verbali e non verbali. 

FINALITA’ 

 Creare opportunità e situazioni mirate a favorire una crescita positiva nella relazione e nella socializzazione del gruppo, 
attraverso l’ascolto e il movimento per creare un clima più favorevole alla convivenza, nel quale ogni bambino possa 
esprimere la propria individualità e sperimentare forme di solidarietà e condivisione di esperienze. 

 

 Promuovere l’integrazione, stimolando l’accettazione di sé e dell’altro, favorendo atteggiamenti di collaborazione e di 
cooperazione. 

 

 Valorizzare il fantastico, il sogno e l’avventura, quali dimensioni fortemente educative, attraverso l’uso della 
narrazione. 

 

 Promuovere la partecipazione attiva e positiva alla conversazione. 
 

 L’ascolto, la comprensione e la verbalizzazione di eventi accaduti e raccontati. 
 

 Rappresentazioni sul piano grafico-pittorico di fatti ed emozioni 
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OBIETTIVI 

 Creare attività che integrino il lavoro scolastico affinché gli alunni imparino a conoscersi meglio, a vivere 
rapporti positivi all’interno del gruppo classe. 

 Favorire la socializzazione delle risorse personali, 

 L’acquisizione di comportamenti di relazione corretti e positivi.  

 Stimolare l’espressività e la gestualità corporea sostenute dalla fantasia. 

 Vivere le storie in maniera divertente. Rappresentare la realtà interna ed esterna attraverso più linguaggi. 

 Educare al controllo corporeo attraverso giochi di espressione e di imitazione. 

 Esercitare l’ascolto e rispettare le attività dei compagni. 
 

 

ATTIVITA’ 

 Allestimento di spazi “LABORATORIO GIOCO”. 
 Angolo della “LETTURA” (storie, poesie,filastrocche) e della “MUSICA” (ascolto di brani musicali: musica 

classica ecc.) 
 Angolo delle attività e dei giochi finalizzati: permette di realizzare le presenze, gli incarichi, i calendari, le 

attività grafiche, i giochi da tavolo. 
BIBLIOGRAFIA 

 IO PENSO, IO SONO! (Louse L.Hay) 

 STORIE IN MOVIMENTO (Adriano Bettini) 

 POESIE PICCOLE (Roberto Piumini) 
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Classe seconda 

Io sono… perché tu ci sei 
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“Non sei solo in questo mondo, ma siamo due insieme e io so chi sei tu”. Kahlil Gibran  

Il percorso della classe seconda si fonda sulla forte esigenza emersa rispetto al definire il proprio sé, al consolidare la propria 

identità in divenire. 

La strada da percorrere prevederà sguardi intimi e sguardi attenti all' altro. Ognuno di noi infatti, si individua nel momento in 

cui interagisce con l' altro... 

Un viaggio dentro e fuori, in un reciproco “intreccio di tracce”... 

Gli incontri sono vissuti dunque come nutrimento,sono fonte da cui dissetarsi, per arricchirsi e ri-conoscersi, per con-dividere 

emozioni e stati d' animo, per dare un nome a ciò che “si sente dentro”. 

L' identità sarà dunque il filo conduttore che muoverà le scelte didattiche all' interno di ogni disciplina, sperimentando perciò 

diversi linguaggi ( espressivo, corporeo, sonoro, linguistico...). 

“Un folletto a righe” sarà lo sfondo narratore da cui muoverà inizialmente il percorso della classe. 
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Classi terze 

Io sono…quindi scopro“  

“Noi siamo storia nella storia e siamo la nostra storia nella storia”  

“Natoli - 4° Convegno “ Narrazione e terapia “ 
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Classi quarte 

Io sono…quindi lascio un segno 

“ Tutti i segni producono presenze, non assenze “ 

Umberto Eco 
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                               Parole come segni... 

                                   parole come tracce... 

                                           parole come impronte... 

                                                   parole come immagini... 

                                                           parole come simboli... 

                                                                   parole come parole. 

 

“Saran forse impronte di un bambino che ha iniziato da poco la sua vita. Lunghe scie minuscole ma decise, profonde... Sabbia 

bagnata sarà impronta di mare” (Giuseppe) 
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Il nostro progetto seguirà percorsi che ricadranno: 

 sulla didattica nelle diverse discipline; 
 sui laboratori pomeridiani a sfondo espressivo. 

I laboratori si articoleranno come segue: 

 Arte → traccio tracce 
 Narrazione-poesia → parola che lascia impronte 
 Scrittura espressiva → impronte di parole 
 Sportello di ascolto  
 Sulle orme della musica 

Il filo conduttore sarà l'idea delle tracce lasciate da noi e di quelle lasciate su di noi. 

 

“Sono circondato da orme minuscole e immense che non finiscono più: sono un milione di tracce...” (Luca) 

 

“Immagino tanti passi strani... Forse di bambine che lasciano l'impronta con i loro piedini stanchi... Sì, li vedo, sono stanchi, 

corti, sinceri...” (Sara) 

Le classi IV saranno, a seconda delle attività predisposte, aperte a gruppi misti e talvolta lavoreranno in piccolo e grande 

gruppo di ascolto-condivisione e scambio di esperienze-tracce. 

Privilegeranno la musica come sfondo delle diverse esperienze (ascolto, ispirazione, sottofondo, rilassamento, cornice...) 

 

“Vedo piccoli piedi stampati sulla sabbia, sembrano affaticati; forse saranno di un bambino che ha appena imparato a 

camminare... Poi guardo dietro di me e vedo le impronte che ho lasciato: sono lunghe, leggere, rilassate e armoniose... 

Riguardo le impronte e ascolto la loro voce, chiudendo gli occhi” (Roberta) 
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Tutto attorno a noi comunica qualcosa: 

 parole 

 suoni 

 gesti 

 immagini 

 silenzi 

 sguardi 

 colori 

 segni 

 sfregi 
Per comunicare, quindi, non basta la sola parola.  

Tracce di parole, volti, relazioni, storie... lasciano sempre orme, fuori e dentro di noi. 
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“Vedo un solco lasciato da una persona con grandi piedi da lavoratore. Osservo le mie impronte, piccole e tante: che belle le 

impronte!” (Alex) 

 

Lavoreremo sui labirinti delle nostre tracce, sul perdersi e il ritrovarsi, sul lasciarsi guidare e sull'affidarsi. 

 

“Mentre viaggio con i ricordi, la mia mente, i miei pensieri e i miei occhi lucidi come l'argento osservano le tracce che ho 

lasciato dietro di me. Guardo i miei piedi e le loro orme sperando che un giorno diventino vere e proprie tracce... le tracce della 

mia vita” (Rebecca) 

 

SPUNTI DI LAVORO: 

 Poesia → ascoltata e versi personali: graffi e carezze che lasciano un segno 

 Composizioni scritte → rifletto e lascio traccia dei miei pensieri, dei miei vissuti e della mia storia 

 Conversazioni → liberiamo la parola 
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 Narrazione → ascolto di storie, racconti d'autore (La storia di Mina, D. Almond; Il giornalino di Gian Burrasca, L. 
Bertelli) 

 Condivisioni → ascolto di storie, racconti, poesie, scritti da ciascuno 

 Musica-canto → sottofondi musicali che segnano le esperienze, canti per l'infanzia, canti di cantautori 

 Movimento → piccole esperienze teatrali e corporee 

 Arte → chine, pennini, “bella scrittura”, “cornici” a inchiostro liquido, stampe di schiuma e chine, impronte digitali, 
impronte di scarpe e di mani, mani in fotocopia, lavoro di segni su vecchie radiografie, graffi di colore, percorsi di 
lampi, tracce di bottoni, tracce di suoni, filo e ago... 

 Sportello di ascolto → dal disegno libero all'ascolto-verbalizzazione di esso. 
 

“Il vento muove la sabbia come una piccola onda leggera e spazza via le tristezze” 

(Jenny) 

 

“Cammino sulla sabbia, guardo dietro di me e sento emozioni che fatico a spiegare. 

Ci sono impronte ovunque. Mi siedo, ascolto la voce della sabbia e sogno...” (Anna) 

 

 

“... Vedo passi lenti, passi forti, passi allenati. Nella sabbia ho lasciato una buca 

come traccia di addio.” (Michael) 

 

“Vedo scritte con mani e conchiglie, vedo orme fatte con bastoni, vedo impronte di 

uccelli: riguardo le tracce che ho lasciato e sembra che io abbia attraversato un 

deserto...” (Alina) 
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Classi quinte 

 Io sono…perché ho memoria 
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“Ogni singolo ricordo è un segno.... 
che ha graffiato la mia vita, 
ma ogni ricordo appartiene  
a una rete di rimembranze 

e si trasforma..... 
in una storia.” 

(D.Demetrio) 

Io ero..... 
Rievoco il mio passato 
e mi ri-conosco. 

 
“.....a me piace scrivere 

e soprattutto aprire  
il mio cuore  

a ogni sorta di cose, 
a fondo e completamente.” 

(dal Diario di Anna Frank) 
 

Io sono..... 
Mi guardo dentro 
e ri-costruisco la mia identità. 

“Tu che sei in viaggio, 
son le tue orme 

la strada nient'altro; 
tu che sei in viaggio, 
non sei su una strada 

la strada la fai tu andando.” 
(Antonio Machado) 

 

Io sarò..... 
Ri-traccio la via 
e penso al mio futuro. 
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Il progetto prevede come finalità la costruzione e 

la consapevolezza dell'identità personale. 

Obiettivi: 

 promuovere la narrazione del vissuto, stimolando il piacere di scrivere e parlare di sé; 
 ripercorrere e ricomporre la propria storia, attribuendo senso e significato alle esperienze personali e di gruppo; 
 sviluppare il pensiero retrospettivo, introspettivo e proiettivo: guardare il passato, guardarsi dentro e immaginare il 

futuro; 
 stimolare la riflessione e l'autocritica; 
 rafforzare l'autostima. 

 

Durante l'anno si svolgerà un lavoro autobiografico, per raccogliere e fissare i ricordi si sé e del gruppo classe nei cinque anni 

di vita scolastica. 

 

La realizzazione del percorso avverrà attraverso le attività curriculari e laboratoriali, sperimentando i vari linguaggi: 

espressivo-linguistico, grafico-pittorico, scientifico, corporeo-gestuale, sonoro-musicale, multimediale. 

 

Si utilizzeranno le metodologie del lavoro individuale e di gruppo. 
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Bibliografia 

RICORDI DI SCUOLA   (Giovanni Mosca) 

DIARIO DI ANNA FRANK 

IL GIORNALINO DI GIANBURRASCA  (Vamba) 

ASCOLTA IL MIO CUORE     (Bianca Pitzorno) 

IL CAPITANO E LA SUA NAVE      (Stefano Bordiglioni) 
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   Gruppo di lavoro Progettualità di Plesso 

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 iari di ciascuno  

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

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

 Pors i 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 

Rossel la Mastore  Progetto di Plesso  Coordinamento  

Angelica Turroni  Documentazione Raccolta e organizzazione documentazione  

Sonia Di Bonito  Sito web Aggiornamento sito  
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Coinvolgimento delle famiglie 

Esperti 

Materiali e strumenti 

 

 

   

Si prevedono incontri serali, a livello di Circolo, con esperti nel campo dell’educazione. Il Plesso “E. De Amicis” propone un incontro sulla 

tematica delle “tracce” (dott.ssa Anna Lia Mariani). 

Vorremmo proporre serate con attività dedicate  ai  genitori, le modalità e le attività sono in via di definizione. 

 

 

In questo anno scolastico non si intende avvalersi di esperti per la realizzazione del progetto. 

 

 

 

 

 

Le modalità di valutazione e documentazione sono da definire sia in sede di plesso che di commissione progettualità e 

documentazione. 

 

 


