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“Credo sia importante che in noi resti vivo una parte di bambino. …….Per questo ho scritto il  

MANIFESTO DEI DIRITTI NATURALI  DI  BIMBE E BIMBI ……questo manifesto  è 

rivolto ai grandi anche perché i piccoli capiscono al volo.  

Un po’ come diceva il piccolo principe …..ai grandi bisogna sempre spiegare tutto quello che i 

bambini capiscono subito.”       

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Queste  parole, con cui Gianfranco Zavalloni spiegava il perché del suo manifesto, ci riportano alle parole 

di un altro grande maestro, Bruno Munari che diceva :    

                                                                                                                   

 “Conservare lo spirito dell’infanzia dentro di sé per tutta la vita vuol dire conservare la 

curiosità di conoscere, il piacere di capire, la voglia di comunicare”.                                                                                                                          

 

 

       I diritti dei bambini   nel giardino di Gatto-Lino 
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Per diventare adulti  consapevoli  ed equilibrati bisogna avere avuto il tempo di essere bambini, invece la 

società odierna, tutta incentrata sul mito dell’accelerazione, della velocità e della competizione, non è più 

capace di rispettare i tempi dei bambini, neanche le due agenzie primarie dell’educazione, famiglia e scuola, 

lo sono. Tanti ladri di tempo sottraggono ai bambini quello del gioco con gli amici, dell’ozio creativo, 

dell’esplorazione della natura, programmando la loro vita persino nei minimi dettagli.              

   ”Nelle nostre scuole si ride troppo poco”    ammoniva Gianni Rodari, come se in aula non potessero 

entrare la calma, un po’ di leggerezza e di allegria, come  se l’apprendimento non passasse attraverso 

buone relazioni, orizzontali e verticali. Le cose non vanno meglio a casa, dove troppi genitori 

sottopongono i figli ad un eccessivo carico di attività dopo l’impegno scolastico: oltre ai compiti, corsi 

pomeridiani di ogni genere e lunghe ore passate davanti a computer e Tv.  

- Siamo nell’epoca del tempo senza attesa – scriveva Gianfranco Zavalloni  ne “La pedagogia della 

lumaca”.   Non abbiamo più tempo di aspettare, vogliamo tutto e subito, “in tempo reale”. Le teorie 

psicologiche sono concordi nel pensare che una delle differenze fra i bambini e gli adulti stia nel fatto che i 

bambini vivono secondo il principio di piacere (tutto e subito), mentre gli adulti vivono secondo il principio 

di realtà (saper fare sacrifici oggi per godere poi domani). Oggi gli adulti, cresciuti  alla società del 

consumismo esasperato, vivono come i bambini secondo le modalità del “voglio tutto e subito”. 
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Per questo crediamo che almeno a scuola i bambini dovrebbero rallentare, imparare a fare le cose con 

il tempo che ci vuole, avere occasioni per parlare e ascoltare, giocare con la sabbia e le foglie, 

percepire i profumi e gli odori, scoprire il silenzio, cogliere le sfumature, esercitando i “Diritti naturali”. 

Non è facile, neanche per noi insegnanti, mettere in pratica  l’invito di Zavalloni  e ritornare  a vivere 

tempi naturali,  più distesi, per rispettare i diversi ritmi di lavoro di ciascun alunno ed essere capaci di 

ascolto e sguardi attenti.                                                                      

Non esiste buona pratica educativa senza un tempo rallentato.  La pedagogia della lumaca ci 

riporta alla necessità di ripensare il nostro modo di essere educatori, di riflettere sul senso del tempo 

educativo, sulla necessità di adottare strategie didattiche di rallentamento, per mettere al centro della 

nostra azione a scuola il bambino, come soggetto ricco di potenzialità, capace e competente, non come 

destinatario di un sapere imposto dall’alto, ma come attore principale della sua crescita. Il bambino ha 

cento linguaggi e costruisce da solo la propria intelligenza, per rubare le parole a Loris Malaguzzi.      

La scuola può rappresentare un’oasi dove ripensare la scala dei valori, se sa superare l’ansia della 

produttività, per ritrovare il tempo di organizzare un ambiente quotidiano ricco di esperienze dirette, di 

coltivare il piacere del pensiero, del parlare e ragionare insieme. Ce lo ricorda anche Penny Ritscher nel 

suo libro “Slow school”. 
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DI SEGNO… IN …..SOGNO  

                                                                                                                                                                                                        
In questi ultimi anni, la nostra scuola ha organizzato le attività curricolari intorno a nuclei tematici quali la 

conoscenza e il rispetto dell’ambiente naturale, la crescita di una coscienza ecologica, la cura del giardino 

della scuola, inteso come  abbecedario naturale, capace di affinare la percezione sensoriale, che 

sicuramente sono vicini al sentire che ha dato vita al Manifesto. Gianni Rodari e la voce di Sergio Endrigo 

hanno ricordato a più generazioni che:  “le cose di ogni giorno raccontano segreti a chi le sa 

guardare ed ascoltare”  cioè a chi  dedica del tempo a  capire che come esseri umani siamo un po’ 

alberi, con le radici affondate nella terra ma con la chioma rivolta verso l’alto, fino a svelare che per “fare 

un tavolo ci vuole un fiore” e a, dire il vero, poi si scopre che “per fare tutto ci vuole un fiore” .  

Questa famosa canzone più volte ha accompagnato gli alunni di questa scuola a riflettere sull’importanza di 

un rapporto rispettoso con la natura.   
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I diritti dei bambini 
nel giardino di Gatto-

Lino 

creatività 
stupore, 

meraviglia, 
curiosità 

storie da leggere,  
ascoltare, 
inventare 

parole in rima, 
poesie e 

filastrocche 

esperienze, 
dialogo e 
ascolto 

osservazione, 

sperimentazione  

manipolazione  

Mappa del progetto 
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Il progetto educativo intende porre l’accento su alcuni “diritti naturali”, elaborati da Gianfranco Zavalloni. 

Alcuni sono già attivi nel  nostro contesto scolastico, altri lo saranno, durante quest’anno. In particolare 

vogliamo concentrare la nostra attenzione su: 

DIRITTO AL DIALOGO 

 

“Con la televisione (o con il computer) non si "prende la parola". Cosa diversa è il raccontare 

fiabe, narrare leggende, vicende e storie, fare uno spettacolo di burattini. In questi casi anche 

lo spettatore-ascoltatore può prendere la parola, interloquire, dialogare.” 

 

 (immagini e parole dal sito E-R scuola)  

Riservare del tempo di qualità alla narrazione e  all’ascolto dei bambini, che hanno tanta voglia di 

raccontare e raccontarsi, dare loro strumenti linguistici per esprimere  opinioni ed emozioni con linguaggi 

diversi è il modo migliore per sviluppare quelle competenze linguistiche che anche  le nuove indicazioni ci 

chiedono, quando recitano: “l’allievo è in grado di partecipare a conversazioni e discussioni di gruppo, con 

coetanei e insegnanti, rispettando il turno di intervento, di formulare messaggi chiari e pertinenti, di usare 

un registro il più possibile adeguato”. 

Organizzazione delle esperienze 
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DIRITTO AD USARE LE MANI 

 

“La tendenza del mercato è quella di offrire tutto preconfezionato. 

L'industria sforna ogni giorno miliardi di oggetti "usa e getta", che non possono essere 

riparati. Nel mondo infantile i giocattoli industriali sono talmente perfetti e finiti che non 

necessitano dell'apporto del bambino o della bambina. Oggi, poi, anziché i calcio-balillla, 

nelle sale giochi o nei circoli ricreativi, ci si abitua al video-gioco. E nel contempo mancano 

le occasioni per sviluppare le abilità manuali ed in particolare la manualità fine.” 

 

  (immagini e parole dal sito E-R scuola)  

 

In questo anno scolastico, in ciascuna classe, in considerazione delle età degli alunni, si attuerà un percorso 

di manipolazione della creta e/o di utilizzo  di materiali di recupero con cui costruire oggetti ri-belli, per 

sviluppare la manualità fine. Si attueranno laboratori di cucina, sia per momenti di festa collettivi che per 

momenti di educazione alimentare. 
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DIRITTO ALLA STRADA 

 

“ La strada e la piazza dovrebbero permettere l'incontro.  

Oggi sempre più le piazze sono dei parcheggi e le strade sono invivibili per chi non ha 

un mezzo motorizzato. Piazze e strade sono divenute paradossalmente luoghi di 

allontanamento.  

É praticamente impossibile vedere bambini giocare in piazza, spostarsi in bicicletta…” 

 

   

(immagini e parole dal sito E-R scuola)  

 

Un percorso di educazione stradale sarà  l’occasione per comprendere che è necessario il rispetto delle 

regole del codice stradale da parte di tutti, per la nostra e l’altrui sicurezza. In ogni luogo ci sono regole, 

più o meno esplicite, che vanno rispettate. 
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DIRITTO AGLI ODORI 

 

Oggi rischiamo di mettere tutto "sotto vuoto". Nel percorrere i nostri paesi è difficile 

poter distinguere luoghi tipici, percettibili olfattivamente fino a pochi anni fa. Pensiamo 

alla bottega del fornaio, all'officina del meccanico delle biciclette, al calzolaio, al falegname, 

alla farmacia. Questi luoghi emanavano odori speciali, di cui si impregnavano i muri, le 

porte, le finestre. Oggi entrare in una scuola (chi non ricorda l'odore del primo giorno di 

scuola), in un ospedale, in un supermercato o in una chiesa vuol dire respirare ed 

annusare lo stesso odore di detergente. Non ci sono più differenze. Abbiamo annullato le 

diversità di naso, o meglio le diversità olfattive… 

Imparare fin da piccoli il gusto degli odori, percepire i profumi offerti dalla natura, sono 

esperienze che ci accompagneranno lungo la nostra esistenza. 

  

(immagini e parole tratte dal sito E-R scuola) 

 

In questo anno scolastico continueremo a prestare attenzione alla percezione olfattiva, e durante le uscite 

didattiche e durante le soste nel nostro giardino, dove già esistono aiuole  con erbe aromatiche ed altre 

piante, che saranno curate durante le attività di giardinaggio. Anche il laboratorio di cucina è momento 

privilegiato per esercitare questo “diritto”. 
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All’interno di ciascun team, gli insegnanti declineranno i contenuti, riferendoli alle esigenze di quel 

particolare gruppo discente, nel rispetto degli specifici linguaggi disciplinari e della personalità di ciascun 

membro del gruppo, in una prospettiva il più possibile interdisciplinare. 

Strategie privilegiate saranno il cooperative learning, con esperienze di tutoraggio orizzontale e verticale e 

attività di tipo laboratoriale, con tecniche di problem solving, per stimolare curiosità, interesse, 

motivazione all’azione e pensiero divergente, prestando, il più possibile, attenzione al rispetto dei tempi e 

delle esigenze di tutti e ciascuno e avendo presente, sulla scorta delle Indicazioni, che il processo è più 

importante del prodotto. 

 

 

 

 

Le insegnanti, periodicamente, si scambieranno informazioni sulle attività svolte, idee sulle attività da 

programmare, osservazioni relative al coinvolgimento, all’interesse e alla partecipazione dei bambini, al fine 

di integrare, modificare, migliorare il percorso in atto.   Al termine dell’anno scolastico le osservazioni 

raccolte costituiranno materiale valutativo.                                                                                                                                                        

Si documenteranno, con  fotografie e riprese video, le esperienze più significative prestando attenzione ai 

processi in atto, che saranno raccolte  in un video, da proporre alle famiglie, durante un momento finale. 

Inoltre si predisporranno cartelloni riassuntivi e si raccoglieranno i prodotti  dei bambini. 

Articolazioni didattiche 

MODALITA’ DI DOCUMENTAZIONE E VALUTAZIONE 
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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. 

 

GIORNATE 

D’INCONTRO 

ATTIVITA’ SVOLTA CHI 

17 Ottobre Gita di plesso con l’ausilio delle guardie ecologiche 

a Sarsina,  

Tutte le classi 

 

Festa d’autunno 

(metà novembre) 

Merenda insieme con la piadina preparata dai 

bambini 

Tutte le classi 

natale Canti filastrocche e brevi recite, nell’atrio della 

scuola 

Alunni, insegnante, 

collaboratori 

27 Gennaio 

Giornata della 

memoria 

Attività diversificata  nelle classi oppure lettura di 

brani e/o poesie da parte dei bambini più grandi e 

delle insegnanti, nell’atro (da decidere) 

Tutte le classi 

Festa dell’accoglienza Modalità da stabilire Tutte le classi 

 

Socializzazione alle 

famiglie 

Momento di incontro con le famiglie in cui 

condividere esperienze e aspettative per il futuro 

con modalità ancora da definire. 

Tutte le classi 

 

 

 

Giornate di incontro 
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Come gli anni scorsi, chiederemo collaborazione alle famiglie degli alunni per realizzare alcuni progetti 

come: 

 La manutenzione e la pulizia delle aiuole dove i bambini praticheranno attività di giardinaggio; 

 La preparazione di merende salutari nei momenti di incontro  come la festa dell’accoglienza o la 

festa di fine anno; 

 Disponibilità per materie prime e utensili per le attività di cucina; 

 Tutto quanto potranno fare per realizzare i  percorsi didattici coi bambini. 

 

 

 

 

 

 

 

Coinvolgimento delle famiglie 
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INSEGNANTE REFERENTE FUNZIONE 

Domeniconi Manuela Progetto di plesso Raccordo con le colleghe del 

plesso per qualunque attività 

concernente lo sviluppo del 

progetto. 

Cremonesi Silvia Sito web Raccordo con le colleghe per 

rendere visibile in rete l’attività 

della scuola 

Marconi Simona Documentazione Raccolta e organizzazione del 

materiale più idoneo per 

documentare la realizzazione del  

progetto di plesso 

 

 

QUANTIFICAZIONE FINANZIARIA. 

Per le attività di cucina sarebbe utile l’acquisto di un piano cottura elettrico con più piastre. 

Servirà acquistare pani di creta. 

 

 

Gruppo di lavoro: progettualità di plesso 


