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costruire  nidi per scintille 

 
In un recente convegno Franco Lorenzoni nel suo appassionato e coinvolgente intervento ha usato la 

metafora dell’accensione del fuoco. Ci raccontava di aver invitato nella sua classe un esperto di accensione 

del fuoco alla maniera primitiva per mostrare dal vivo ai bambini come si faceva nei tempi antichi e che era 

rimasto colpito dal fatto che per far sì che la scintilla ottenuta con lo sfregamento si trasformasse in fiamma, 

era stato necessario creare con cura un nido di rametti, pagliuzze, cortecce… 

 

Trasferendo la metafora all’educazione noi insegnanti come possiamo costruire nidi per scintille? 

 

In tempi così difficili per la scuola, per noi insegnanti, in questa civiltà complessa nella quale ci sentiamo così 

spesso disarmati e strumentalizzati ha forse un senso interrogarsi sul nostro fare scuola. 

Per insegnare, affermava Platone, c’è bisogno dell’eros, cioè dell’amore. E’ la passione dell’insegnante per il 

suo messaggio, per la sua missione, per i suoi alunni che fa accendere la scintilla del desiderio di conoscere. 

Con quale cura possiamo costruire nidi, creare le condizioni, affinchè si accenda quella scintilla, quel bagliore 

nello sguardo dei nostri alunni quando li accompagnamo nel faticoso, quanto affascinante viaggio, alla scoperta 

del mondo e della cultura?... 
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“Su una parete della nostra scuola c’è scritto grande “I CARE”.  

E’ il motto intraducibile dei giovani americani migliori. “Me ne importa, mi sta a cuore” Don Milani 

 

                                       I LINGUAGGI 
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nido è un luogo protetto, costruito, intrecciato  

È uno spazio in cui crescere 

È luogo dell’accudimento  

È tondo come la pancia e il mondo 

E’ la famiglia  

E’ la scuola…  
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Cosa ci sta a cuore? 

 

Metodologie e strategie 
Sperimentare nuove strategie e medologie didattiche per la personalizzazione 

dell’apprendimento. 

Didattica inclusiva 

L’obiettivo delle didattica inclusiva è far raggiungere a tutti gli alunni il massimo grado possibile di 

apprendimento e partecipazione sociale, valorizzando le differenze presenti nel gruppo classe: tutte le 

differenze, non solo quelle più visibili e marcate dell’alunno con un deficit o con un disturbo specifico.  

 

Le differenze sono alla base dell’azione didattica inclusiva e, come tali, non riguardano soltanto le differenze 

degli alunni, ma anche quelle negli stili di insegnamento dei docenti. Come gli alunni non imparano tutti nello stesso 

modo, così gli insegnanti non insegnano con lo stesso stile. Nella prospettiva della didattica inclusiva, le differenze non 

vengono solo accolte, ma anche stimolate, valorizzate, utilizzate nelle attività quotidiane per lavorare insieme e 

crescere come singoli e come gruppo. 

Apprendimento cooperativo 



 

6 

Il Cooperative Learning costituisce una specifica metodologia di insegnamento attraverso la quale gli studenti 

apprendono in piccoli gruppi, aiutandosi reciprocamente e sentendosi corresponsabili del reciproco percorso. 

L’insegnante assume un ruolo di facilitatore ed organizzatore delle attività, strutturando “ambienti di apprendimento” in 

cui gli studenti, favoriti da un clima relazionale positivo, trasformano ogni attività di apprendimento in un processo di 

“problem solving di gruppo”, conseguendo obiettivi la cui realizzazione richiede il contributo personale di tutti. 

Tali obiettivi possono essere conseguiti se all’interno dei piccoli gruppi di apprendimento gli studenti  sviluppano 

determinate abilità e competenze sociali, intese come un insieme di “abilità interpersonali e di piccolo gruppo 

indispensabili per sviluppare e mantenere un livello di cooperazione qualitativamente alto” 

Scuol@ 2.0  
Sperimentazione che prevede l’utilizzo di tecnologie digitali. 

 

Didattica laboratoriale  

I laboratori costituiscono un’opportunità di arricchimento formativo ed  educativo in quanto strumento complementare 

alla didattica. La loro finalità, infatti, consiste nell’apprendimento di percorsi nuovi attraverso i quali rendere possibile il 

passaggio dalla conoscenza soggettiva  ad una dimensione oggettiva. In un simile contesto, il bambino sperimenta diversi 

linguaggi culturali (artistico, musicale, letterario, scientifico, informatico) e, per mezzo dei canali sensoriali, dell’ascolto e 

del confronto con le sensazioni, le impressioni e le idee dei compagni, ottiene una visione completa della realtà fisica e 

sociale, analizzata da differenti punti di vista. Inoltre, trova l’ambiente adatto per partecipare attivamente ed esprimersi 

liberamente con l’aiuto degli insegnanti che favoriscono la creatività e l’attuazione delle potenzialità di ciascun 

componente del gruppo. 
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Gli spazi d’apprendimento 
  Cura degli spazi laboratoriali 

 Cura dello spazio-aula 

 Cura del giardino 

Manutenzione e cura delle zone del giardino 

Orto-giardino ddattico 

Giardino delle emozioni 

Giardino dell’immaginario 

Sentiero sensoriale 

Fioriere 

Aiuola 

Villaggio degli uccellini 

 

 Nontiscordardimè attività di pulizia del giardino 
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Costruire nidi       
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  Gruppo di lavoro Progettualità di Plesso

La progettazione in it inere e relative veri f iche avverrà durante gl i  incontr i  di  p lesso una vol ta mese.  

In questi  incontr i  i l  referente del  progetto avrà i l  compito di :  

 Essere da stimolo per l a creazione di  intrecci progettual i  e discip l inar i  in  un’ottica di unitar ietà e 

condivis ione nel r ispetto del le di f ferenze pecul iar i  di  c iascuno  

 Favorire l ’ integrazione di competenze, r isorse,  idee , progetti  

 Sostenere nel la documentazione in col laborazione con i l  relativo referente  

 Porsi come  ponte in relazione al  progetto di circolo  

 Portare entusiasmo ed energia posit i va  

 Dif fondere le idee e raccogl iere proposte  

Incarich i  

 REFERENTE FUNZIONE 

Cinzia Rustignol i   Progetto di Plesso  Coordinamento  

Federica Bianchi  Documentazione  

Sito web  

Raccol ta e organizzazione documentazione  

Aggiornamento si to  
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 Artista di Land Art per la costruzione di capanne/tane con tralci intrecciati (Oscar Dominguez – Alberto Rabitti) 

 

 

Giardino d’infanzia – Festival des Jardins Chaumont sur Loire 

 

 

 Esperto di regia cinematografica (genitore alunno di classe quarta) 

 Esperta di didattica dell’arte Carmen Imperio 

 Ass.ne Cesena Danze 

 

 

 

 

       

 

       Esperti esterni 
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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 

ottobre  Cinema : “Inside out”  

26 ottobre - 31 ottobre “Libriamoci” settimana del libro tutti 

Autunno e primavera 

date da definirsi 

Nontiscordardimè 

Attività di pulizia del giardino 

classi seconde, quarte, quinte 

Tutti insieme o divisi per classe 

20 novembre Giornata internazionale dei diritti del fanciullo Tutti insieme  

21 novembre:  

 

Festa dell’albero Tutti insieme 

 

…..dicembre: Natale Canti Tutti insieme 

nell’Atrio della scuola 

gennaio Cinema: “Il Piccolo Principe” Tutti insieme 

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 -  Modalità da definire 

   

 

 

 

 

       Giornate di incontro 
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progetti concorsi  
 

 

chi 

 

tema 

 

scadenza 

Kids creative lab 

 

tutti  Kit d’Artista “C-ARTE” per stimolare la 
creatività e affrontare tematiche 
multidisciplinari, spaziando dalla ricchezza del 
territorio alla scoperta del paesaggio, dal 
tema del viaggio ai libri d’artista. Il Kit è 
gratuito e contiene un manuale d’istruzioni e 
la dotazione di carte colorate necessarie alla 
realizzazione del laboratorio creativo. I 
bambini potranno creare un libro pop-up 
ispirato alle opere di Bruno Munari e ai libri 
di artisti moderni e contemporanei. Ogni 
bambino potrà infine prendere parte alla 
mostra conclusiva. 

13 nov iscrizione 
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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). 

 Nidi per scintille 

Classi prime 

 CURA  
Classi seconde Per favore, mi addomestichi?
Classi terze Facciamo la pace 
Classi quarte 

Semi di futuro … 

Classi quinte Intrecci tra sogni E bi-sogni… 
 

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

 

“Chi getta semi al vento fa fiorire il cielo 
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Classi prime  

 

CURA  
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Prendersi di una persona significa rispettare, stimolare e valorizzare lo svolgersi della propria 

esistenza e di quella altrui. 

La …. il primo caldo impasto di ingredienti al quale il neonato è esposto dai primi attimi in cui viene 

alla luce.  

 

La ha inizio dal momento in cui un bambino è presente nel pensiero dei suoi futuri genitori che 

modificano il proprio tempo e la propria vita familiare e lavorativa per rendere accogliente il nido che 

avvolgerà il piccolo in un caldo abbraccio.   

 

Braccia che lo accolgono preparate a soddisfare le sue esigenze di crescita e che lo 

affiancheranno anche nel passaggio fra le braccia accoglienti della scuola, primo contatto del 

bambino con la sua crescita personale e sociale nel riconoscimento del suo ruolo e della sua 

libertà.    
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La , così naturalmente presente nella vita di tutti noi, è spesso considerata elemento ovvio;  

della sua presenza ce ne rendiamo conto solo nel momento in cui essa viene momentaneamente o 

permanentemente interrotta.  

La se non considerata e valorizzata, spesso passa inosservata;  

se non insegnata e desiderata può non essere riconosciuta;  
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se non trasmessa si corre il rischio di rompere quel sottile filo che fa da ponte fra padre, madre, figlio e/o 

figlia, maestro e discenteSe ci porgiamo verso le nuove con la curiosità del dono della cura essa 

potrà essere osservata come si osserva un qualcosa di completamente nuovo.  

 

 

 

Il nostro sarà un viaggio nell’apprendimento effettuato attraverso la del proprio corpo, della propria 

mente, del proprio animo e del proprio tempo; del proprio e dell’altrui spazio, della relazione con l’altro e allo 

stesso tempo della dell’ambiente scolastico ed extra scolastico.  
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“Lui diceva che amava fare le cose per bene, perché a farle male sarebbe stato sempre in 
tempo” 

Da “Il segreto del signor L” - Cosetta Zanotti 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

DEL MIO PICCOLO MONDO - 

SCUOLA 

 Rispetto degli ambienti in 

cui vivo (aula, laboratori, 

mensa, giardino..) 

 Rispetto dei materiali (miei, 

della scuola, dei compagni…) 

 Rispetto  

DELLA GRANDE SCUOLA CHE E’ IL 

MONDO 

 Conoscenza dell’ambiente in cui 

vivo (il mio quartiere, la mia 

città)  

 Attivazione di comportamenti 

ecologici per salvaguardare le 

risorse e l’ambiente) 

 Piedibus 

 Raccolta differenziata 

 Giornate ecologiche dei 

“Sabatiapiedi”, 

“Nontiscordardime” 

 

 

             DI ME 

 Scopro cosa mi piace e cosa 

non mi piace 

 Scopro cosa so fare e come 

lo so fare 

 Scopro di cosa ho bisogno 

per stare bene  

 Scopro che ho bisogno di 

aiuto e che posso essere 

d’aiuto 

DELL’ALTRO 

 Scopro cosa piace o non 

piace agli altri 

 Scopro cosa sanno fare  e 

come lo fanno 

 Scopro di cosa hanno 

bisogno per stare bene 

 Scopro che possono aver 

bisogno di aiuto ma anche di 

essere d’aiuto 

DEL TEMPO 

 Tempo per l’impegno 

 Tempo per lo svago 

 Tempo per l’ascolto 

 Tempo per condividere 

 Tempo per imparare 

 Tempo per aiutare 

“C’e’ un tempo per ogni cosa….ogni cosa 

a suo tempo” 

…ogni cosa ha il suo tempo” 
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Classi seconde  

Per favore, mi addomestichi?... 
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Il percorso progettuale anche per quest’anno scolastico prevede un intreccio fra le classi seconde e le classi quarte. Il nostro 

intento è quello di creare opportunità di scambio e aiuto fra i bambini delle diverse classi in cui i più grandi fanno da tutor ai più 

piccoli o creano insieme opere, o vivono esperienze comuni come quella di coltivare un orto o di realizzare un film o una 

messinscena teatrale. 

ed ecco che una mattina, con il sorgere del sole, era apparsa una rosa… 

_l’incontro_ 

 

“In tutti i nostri incontri e in tutte le nostre relazioni abbiamo bisogno di comprendere l’altro e di essere compresi dall’a ltro. Vivere è avere 

continuamente bisogno di comprendere e di essere compresi.” E. Morin  Insegnare a vivere - Manifesto per cambiare l’educazione 

Il nostro progetto parte da una attenta osservazione dei bambini, dei loro bisogni, interessi, sogni… Ciascuno di loro è un 

micro-mondo che porta con sé peculiarità e ricchezza da scoprire e valorizzare.  Anche noi insegnanti nella diversità abbiamo 

stili e  talenti che riteniamo vadano utilizzati al meglio e integrati.   

Da qui intendiamo partire. Dalla cura della relazione, dalla cura dell’incontro. Ogni giorno l’incontro si rinnova e si 

rafforza  il legame. L’educazione è prima di tutto l’incontro. 
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Io possiedo una rosa che innaffio tutti i giorni… 

_la cura_ 

la cura per noi è… 

Insegnare loro a lavorare insieme, ad aiutarsi, a non competere, a collaborare. 

Utilizzare  la metodologie dell’apprendimento cooperativo. Ricercare insieme a loro, porsi come guida. 

 

Guardarli, hanno bisogno di essere guardati  e farlo rimandando loro uno sguardo buono, fiducioso, di speranza. 

Rimandare uno sguardo buono anche quando hanno comportamenti sbagliati, cercando di trasformarli…. 
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Con-tenere, tenere-con: un abbraccio, uno spazio, un cerchio, la parola, lo sguardo, una mano, un rituale, un tavolo tondo, un 

orto, le regole.  

 

Dare la possibilità di rispecchiamento, offrire esperienze culturali di fruizione di storie, di opere d’arte, in cui possano 

identificarsi. 

 

Sostare a lungo attorno alle domande, dare spazio ai loro pensieri, e dare loro una restituzione. 

 

Avere cura degli spazi, lo spazio classe, i laboratori, il giardino. 

Insegnare loro la cura e la bellezza e il rispetto. 

Rendere lo spazio classe flessibile, adattabile alle esigenze e alle metodologie che intendiamo adottare.  

 

La meraviglia. Sorpresa unita a pace.  

“L’insegnante è un narratore-attore della meraviglia verso ciò che insegna. Dare a coloro che sono pronti la possibilità di accendersi.  

Solo al fuoco della meraviglia cuore e mente vengono unificati e lanciati oltre. 

Solo chi coltiva questo fuoco in sé riesce a insegnare, a lasciare un segno, altrimenti con il tempo si riduce ad assegnare.” D’Avenia 

 

Progettare uscite alla scoperta della bellezza del nostro territorio dai molteplici paesaggi. Una scuola fuori dalla scuola. 

Osservare, scoprire, conoscere per amare e tutelare e acquisire competenze di cittadinanza attiva. 

La libertà di insegnamento ci rende liberi, ma responsabili nella scelta di tempi, modi, contenuti e strategie personalizzati sulle 

dinamiche e caratteristiche dei gruppi classe, sugli stili di apprendimento e sui bisogni dei bambini. 
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La nostra idea di scuola è la scuola dell’esperienza. Insegnare a legare i saperi alla vita. Permettere a ciascuno di sviluppare al 

meglio la propria individualità (qualità e attitudini) e il legame con gli altri, ma anche di prepararsi ad affrontare le molteplici 

incertezze e difficoltà della vita, imparando a gestire le emozioni e a trovare soluzioni. 

 

Per accendere la scintilla, il desiderio di conoscere, è necessario che creiamo le condizioni, il nido in cui questo possa accadere: 

in primo luogo la nostra passione e l’entusiasmo con cui stiamo a scuola, il nostro stile d’insegnamento, la capacità di 

coinvolgimento emotivo e affettivo e la flessibilità capace di cogliere e sfruttare gli “attesi imprevisti” poi gli spazi curati, pensati, 

progettati. Consapevoli che è più importante come siamo di ciò che facciamo. 

 

Abituarli a lavorare con impegno, dedicando tempo e cura a ciò che fanno, insegnare loro ad approfondire, a non essere 

superficiali. Educarli alla fatica, al “mettercela tutta”, condizione necessaria per raggiungere buoni risultati, per imparare, per 

crescere. 

 

I nostri bambini infine hanno molto bisogno di costruire, di creare, di usare le mani e i materiali. Ma anche di distruggere per 

poi ricostruire. La costruzione è la mente che immagina e trasforma la realtà, rappresenta la nostra relazione con il mondo, ci 

permette di rendere visibile l’invisibile: fantasie, emozioni, immaginazioni diventano concrete.  In molte situazioni, dove ci sono 

vuoti o ferite affettive il costruire diventa terapeutico, cura. Insegnamo loro anche a vivere la distruzione (di un’amicizia, di un 

oggetto, …) come punto di partenza per ricostruire. 
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Nuclei progettuali 

Laboratorio “Il Piccolo Principe”  (in collaborazione con le classi quarte) 

Il libro farà da sfondo narrativo per molteplici discipline, ipotizziamo la creazione di un film avvalendoci 

dell’intervento di un genitore (di classe quarta) esperto di regia cinematografica e di uno (di classe seconda) 

di didattica dell’arte. 

Ascolto – parlo - creo – suono – canto - danzo 

 Lettura in classe e attività di lingua correlate. 

 Conversazioni filosofiche coi bambini sulle tematiche del libro. 

 Laboratorio delle emozioni 

 Laboratorio musicale: ascolto della storia de Il Piccolo Principe narrato e musicato da Fabio Concato, costruzione di 

strumenti con materiale naturale, canti, suoni della natura ispirati alla storia.   

 Laboratorio di danza educativa: lavoro sull’ascolto, la percezione dello spazio, l’espressione e la gestione delle emozioni, 

le relazione. Creazione di coreografie riguardanti momenti salienti della storia. 

 Creazione di scenografie e oggetti di scena (arte e tecnologia, anche in collaborazione coi genitori) 

 Visione del film di animazione “Il Piccolo Principe” al cinema. 

Laboratorio narrazione 

 In biblioteca a cadenza quindicinale Angela, la regina della biblioteca narra una storia, segue un’attività sul quadernino 

personale. 

 “Il custode dei sogni” in una mattina prestabilita fa visita ai bambini e narra una storia. (narrazione animata dell’ins.) 

La cura dell’orto (in collaborazione con le classi quarte) 

 Attività di manutenzione dell’orto, semina e coltivazione. Creazione di gruppi di lavoro dell’orto contrassegnati dai 

simboli APE - COCCINELLA – LIBELLULA - FARFALLA 

 Creazione de “Il giardino delle farfalle” e “Il giardino delle coccinelle” (in primavera). Coltivazione di piccole rose 

(legame col  Piccolo principe) 
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 Partecipazione a Hobby farmer 

Microcosmos - il popolo dell’erba  

Il film 

Soggiorno in un pianeta sconosciuto, un prato, una giungla d'erba dove, ora meravigliosa 

e ora feroce, pulsa la vita dei suoi abitanti: formiche, lumache, coccinelle, api, bruchi, 

ragni, scarabei, cavallette, farfalle.  

Partendo dalla visione del film accompagneremo i bambini alla scoperta del mondo piccolo: gli insetti.  

 Visione di alcuni film che hanno come protagonisti gli insetti: “Zeta la formica” – “Il popolo dei Minimei” – 

“Microcosmos” 

 Osservazione degli insetti che vivono nel giardino. 

 Costruzione di nidi per insetti. 

 Visita al Museo delle farfalle a Cervia e alle saline. 
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Classi quarte 

Semi di futuro … 

“Noi non siamo solo quello che mangiamo o che respiriamo. 

Siamo anche le storie che abbiamo sentito, le favole con cui ci hanno addormentati da 

bambini, i libri che abbiamo letto, la musica che abbiamo ascoltato e le emozioni che un 

quadro, una statua, una poesia ci hanno dato.” 

T. Terzani 
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Ascoltiamo la voce dei bambini… 

       …I bambini ci indicano la strada, i modi, persino i tempi… 

Il nostro progetto nasce da un momento di dialogo e di forte condivisione con i bambini, dalla presa di 

coscienza e dalla esplicitazione dei propri bisogni, 

obiettivi, ambizioni, … dalla ricerca dei modi, delle 

strategie necessarie per realizzare i propri obiettivi. 

 

La metafora dell’albero aiuta le nostre riflessioni…  

QUALI FRUTTI VOGLIO RACCOGLIERE ALLA FINE DI 

QUEST’ANNO SCOLASTICO? 

QUALI SEMI DEVO GETTARE E CURARE PER 

RACCOGLIERE I MIEI FRUTTI? 
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∞∞∞ 

 

 

 

…è il tempo che hai perduto per la tua rosa che ha fatto la tua rosa così importante. 

A. de Saint-Exupéry, “Il piccolo principe” 

 

I CARE… MI PRENDO CURA… il concetto che racchiude il nutrimento necessario per far 

crescere bene le nostre piante e per raccogliere buoni frutti… 

 

… CURA verso ME STESSO: il mio corpo… il mio sapere e saper  

                                             fare… la mia serenità… 

… CURA verso GLI ALTRI: la relazione con i miei amici… i bambini di seconda…  

… CURA verso gli SPAZI: l’aula… la scuola… l’orto giardino… la natura… 



 

31 

 

∞ ∞ ∞  

 

“Non darmi ciò che desidero, ma ciò di cui ho bisogno. Insegnami l’arte dei piccoli 

passi…” 

A. de Saint-Exupéry, “Il piccolo principe” 

 

Dalla voce dei bambini … 

…alle scelte degli insegnanti… 

 

o Intrecci progettuali con le classi seconde: tutoraggio da parte degli alunni di classe quarta nella cura 

dell’orto-giardino. 

o Progetto continuità con la scuola dell’infanzia. 

o Promozione di un clima di cooperative learning anche nell’ambito delle attività relative alla Classe 2.0. 

o Letture: “Il piccolo principe” di A. de Saint-Exupéry 

        “La gabbianella e il gatto” di L. Sepulveda 

o Film: “Inside out” 

                  “Il piccolo principe” 

o Uscite: Parco naturale del fiume Savio 

                    Bologna- Sezione Egizia del Museo Civico Archeologico 

                    Museo della scienza – Cesena 

                    Libreria Giunti 
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Classi terze 

Facciamo la pace 

La pace futura sarà prima in noi stessi  

(Etty Hillesum)  

“Una parola muore appena detta, dice qualcuno, io dico che solo in quel momento comincia a vivere” 

 (Emily Dickinson) 
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Andare in pace nel mondo, per il mondo è speranza e proposito; portare la pace in sé per sé e per l’altro è donare un universo 

ricco, fiorente di un dischiudersi di atteggiamenti di cura. 

Dalla semina al raccolto; un raccolto futuro che matura già al presente, con noi, in noi, qui, nell’ora che ci segna.  

Così l’anno trascorso: la pace futura sarà prima in noi stessi. 

La densità della Pace, il suo essere nome e fatto, è la cura, la vita: quest’anno. 

La cura e la vita delle creature umane a noi prossime, dei luoghi a cui dare colore e respiro, degli esseri in concerto, in 

compagnia. 

Una cura  che si dà e si riceve, ritmata da gesti buoni, comprensivi come abbracci, delicati. 
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Germano era calzolaio e assaggiatore di vino e acqua per conto di amici.  

Andava a piedi lungo il fiume e sulla groppa delle colline a cercare del Sangiovese con l'odore delle viole e l'acqua dei pozzi 

contadini che sapesse di menta. 

Germano è morto che aveva 94 anni povero com'era sempre vissuto. I parenti hanno trovato un libretto di banca carico di soldi 

che lui si è sempre rifiutato di toccare. Erano gli assegni che da trent'anni gli arrivavano mensilmente per la morte nella Grande 

Guerra del giovane figlio ufficiale d'artiglieria.”  

 
Tonino Guerra, marzo 1987: è la scritta su una lapide attaccata al muro di una casa di Santarcangelo di Romagna 

Germano aveva un figlio che la guerra gli tolse e con soldi voleva rendergli. Germano non avrebbe più visto suo figlio, 

certamente lo immaginava come presente, vivo.   

La guerra  non restituisce la vita; nega la vita, non ha riscontro , riconoscimento; da lei niente, se non dolore, amarezza. La 

guerra neanche si immagina, non ha contorni buoni, sfuma, sabbia del deserto. 

La densità della guerra, della violenza, del sopruso, dell’egoismo è il ferire la vita, spegnerla. 

 

Lo saremo a scuola. 

Qui faremo pace; un laboratorio pacifico che trova energia nel progetto “ Pace, fraternità 

e dialogo Sui passi di Francesco” Programma nazionale di Educazione alla Cittadinanza 

Democratica. 

Un laboratorio in cui gli “attrezzi” sono la cultura della pace, della fraternità e del dialogo. 

Attrezzi che ci aiuteranno ad  andare alla ricerca del “significato autentico delle parole 

della Pace”  , del come renderlo vivo, manifesto, diffuso. 

Andremo alla ricerca, per  ricondurre in laboratorio, della espressione pacifica : narrativa, 

musica, arte, scienza, esperienze, vissuti umani, testimonianze, Centri per la Pace, Luoghi 

di Pace, Carta di Milano. 

Meta del nostro andare : Assisi/ La Verna/ Verucchio 
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Meta del nostro stare (a scuola): realizzazione di “formelle per la Pace” ( percorso permanente in ambiente scolastico);  

coinvolgenti produzioni possibili, con l’intervento di esperti, a sorpresa….. 

Considerando l’essere bambino, nel suo crescere sempre diverso, impaziente, comunque ricco di possibilità di Pace, da curare, 

di anno in anno. 

 

 

 

Tonino Guerra 
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Classi quinte 

Intrecci tra sogni 

e bi-sogni… 
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… 
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LA CURA…

… di sè
… delle relazioni

… delle cose

… del proprio 

lavoro
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LA CURA… 

di sé 

 

 

Dell’identità personale 

Dei propri sogni e bi-sogni 

                                  Attraverso: 

-Lettura e narrazione 

                                  -Poesia 

                                  -Scrittura 

                                  -Diario personale           

                                  -Arte 
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delle relazioni… 

 

 

- 
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-uguali ma diversi 

-ricchezza di te più me insieme 

-gestione dei conflitti 

-libertà individuale e rispetto  dell’altro 

-rispetto degli adulti intorno a me 

 

          Attraverso: 

-letture 

-lavoro a piccolo gruppo 

-lavoro a classi aperte 

-il gioco 

-film:“Inside out” 

- film:“Il piccolo principe 

- il musical! 

- sostegno a distanza a Beatrice. 

 



… delle cose 

 

-Degli spazi che abitiamo: 

aula, giardino, biblioteca, mensa, palestra, laboratori… 

-Del materiale che utilizziamo 

-Del creato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opportunità: 

-Raccolta differenziata (riutilizziamo, riduciamo, ricicliamo) 

Progetti Hera sulle fonti rinnovabili “Il futuro dell’energia” 

 Uscite: 

 Museo archeologico di Verucchio 

Rimini, Domus del chirurgo 

Cesena, Museo archeologico 
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…del proprio lavoro 

 

-Controllo dello zaino e del materiale 

 che serve a scuola 

-Cura nell’esecuzione di ciò che si fa, 

 sia a scuola che a casa 

 

 

 

Attraverso: 

- Massima attenzione in classe:nel silenzio 

ci si ritrova e si è presenti a ciò che si fa  

- -Passione! Cerchiamo di suscitare 

interesse e curiosità. 

- Pazienza e buona volontà. 
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Bibliografia 

 

- T.Eliot, Il libro dei gatti tuttofare. 
- S. De Mari, L’ultimo elfo 
- Vamba, Il giornalino di Gian Burrasca 
- A. de Saint-Exupery, Il piccolo principe 
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Esperti  

-Ivano Pollini, Cesena Danze 
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Libri  

Per i bambini…  Per gli insegnanti… 

I. McEwan, L’inventore dei sogni Insegnare a vivere – manifesto per cambiare l’educazione - E. Morin 

A. de Saint-Exupery, Il piccolo principe 

 

L’ora di lezione – M. Recalcati 

Vamba, Il giornalino di Gian Burrasca I bambini pensano grande – F. Lorenzoni 

T.Eliot, Il libro dei gatti tuttofare. 

 

La passione educa – D’Avenia 

S. De Mari, L’ultimo elfo ….. 

L. Sepulveda La gabbianella e il gatto  

  

 

 

 

 

 

Filmografia  

 CineKids  

Il popolo dei Minimei Inside out  

Zeta la formica Il Piccolo Principe  

Microcosmos   

   

   

   

   


