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Momo – Michael Ende 
Il film www.youtube.it  

 

Il tempo… 

http://www.youtube.it/


 Con la natura 

 Con il territorio 

 Con sé e gli altri 

 Con la famiglia 

 Con l’ambiente di vita 

 Con il mondo 

Le tante educazioni: 
• All’affettività 
• Ambientale 
• Alla bellezza  
• Alla salute 
• Alimentare 
• Stradale 
• Creatività   

 
 
 

• Discipline  

 Strategie  

 Linguaggi  

 Esperienze  

 Materiali 

 Spazi  





Calendario  

Accoglienza  
Giornata dei Diritti dell’Infanzia 

Festa dell’albero 
Natale 
Open-day 
Giornata della memoria 
Festa di primavera 
Nontiscordardimè  
(operazione scuole pulite) 
Festa della Terrra 
Festa della scuola 

 

Settembre 
20 novembre 
21 novembre 
21 dicembre 
Gennaio 
27 gennaio 
21 marzo 
Marzo/aprile 
 
Aprile 
Maggio/giugno 

Microfestival di narrazione 
infantile 
 

Maggio/giugno 



 Collaborazione nel reperimento materiali, preparazione merende, 
allestimenti. 

 Organizzazione di momenti/serate di incontro su tematiche relative al 
progetto (conferenze, film) 

L’educazione alla bellezza 

Il rapporto con la natura (DDN Disturbo da deficit di natura) 

Cine kids - Rassegna di film al Teatro Bogart  proposti dalla scuola 

 



B. Munari 

Il Giardino  

Bambino 

C. Collodi 

Giro…giro… 

Gioco!! 

E. De Amicis 

Il diritto alla 
bellezza… 

-che poi è il mondo- 

G. Rodari 

I diritti dei 
bambini nel  

Giardino  

di 

Gatto-Lino 



 

 

Scuola Primaria “Bruno Munari” 
 

 

Referente progetto Cinzia Rustignoli 

 

Anne Jiulie Aubri 





Scuola Primaria “Carlo Collodi” 

Referente progetto Giorgetta Giorgetti 

                                                                     P. Bruegel, Giochi di bambini 

Giro…giro…gioco!!! 
                             Progetto biennale di educazione alla lentezza 





Scuola Primaria “Gianni Rodari”” 

I diritti naturali dei bambini nel giardino di Gatto-Lino 

                          di Gianfranco Zavalloni per la scuola Gianni Rodari 

Referente progetto Manuela DOmeniconi 





Scuola Primaria “Edmondo De Amicis”” 

“ I L  DI R I T TO AL LA  B E L L E Z ZA 
c h e p o i è i l mo n d o … ” 

 
 
 

Referente progetto Mariangela Fornari 



IL DIRITTO 
ALLA  

BELLEZZA  

(che poi è il 
mondo) 

Esperienze comuni  

Esplorazione e 
contemplazione 

della natura 

Riflessione  

Confronto e 
dialogo 

Scoperta dei 
saperi e delle 

arti 

Indagine 
interiore 

La bellezza 
dell’educare 



 Foto (fotolibro…ecc..) 

 Video delle esperienze con taglio affettivo-simbolico 

 Cartelloni – mostre 

 Eventi/spettacoli 

 Sito web  

 Spazio comune sul sito relativo al progetto 



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 

 

Buona strada… 


