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In viaggio 
Il 2016 è stato proclamato dal ministro dei Beni Culturali come l’Anno Nazionale dei Cammini, un’occasione per 
riscoprire la natura, conoscere nuovi sentieri e allontanarsi dalla routine quotidiana. 

La metafora del cammino:  ogni anno scolastico per noi è un viaggio, un percorso che facciamo coi nostri bambini.  

Il cammino è una modalità lenta di attraversare gli spazi, (lentezza) ti consente di osservare, di cogliere maggiormente i 
dettagli che il paesaggio ti offre (sguardo sul mondo), di dialogare con i tuoi compagni di viaggio (relazione). Il cammino 
si può praticare da soli o in compagnia (percorso individuale e collettivo). Il camminare presuppone un punto di 
partenza, una pianificazione del percorso, delle soste, e un punto di arrivo…Il cammino è solitamente praticato in 
sentieri poco frequentati, strade alternative, (nuovi modi di fare scuola) sentieri immersi nella natura (outdoor 
education). Ognuno parte col proprio bagaglio, ognuno col proprio ritmo, con il suo stile peculiare, la sua andatura. 

Ciò che a noi preme è il cammino, il percorso. 

sulle ali di farfalla 
La  farfalla rappresenta la trasformazione, la rinascita.  

Lo stesso percorso che porta il bruco a farfalla, rappresenta il sentiero evolutivo della nostra anima, è il simbolo della 
trasformazione che porta tutto verso qualcosa di migliore, di magico. 

Il significato simbolico della Farfalla deriva dalla trasformazione che questa creatura compie nel corso del suo ciclo 
vitale. Dall’uovo in cui nasce emerge il bruco, che poi diventa pupa ed infine Farfalla “adulta”. 

Il passaggio da bruco a Farfalla è spettacolare: un essere che può muoversi solo strisciando si trasforma e sfodera ali 
bellissime con cui volare. La sua, è una vita piena di magia… 

Insieme alla capacità di volare, nasce inoltre la possibiità di diffondere bellezza e colore nel mondo attraverso le nostre 
variopinte ali, che rappresentano i nostri talenti e capacità. 

Ciò che a noi preme è dare a ciascuno ali per volare 

http://www.giardinodellefate.cloud/lanima/il-cammino-di-luce/
http://www.giardinodellefate.cloud/lanima/anatomia-dellanima/
http://www.giardinodellefate.cloud/fate/le-fate-e-i-color/
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La Farfalla, col suo fluttuare nell’aria, rappresenta anche l’impermanenza delle cose, la loro mutevolezza:  

tutto cambia e si modifica continuamente. 

 

Queste sono le idee da cui siamo partiti, non sappiamo dove esattamente ci porteranno, attesi sono gli 

imprevisti…e nuove suggestioni.. La Farfa 

 

 

 

 

Non c’è nulla in un bruco che ti dica che sta per diventare una farfalla 
(Richard Buckminster Fuller) 
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‟Dal disincanto del mondo e nell'instabilità di tutte le parole che prima lo definivano, nacque un paesaggio insolito, simile 

allo spaesamento, in cui si annuncia una libertà diversa, non più quella del sovrano che domina il suo regno, ma quella del 

viandante che al limite non domina neppure la sua via. Consegnato al nomadismo, l'uomo spinge avanti i suoi passi, ma non 

più con l'intenzione di trovare qualcosa, la casa, la patria, l'amore, la verità, la salvezza. Anche queste parole si sono fatte 

nomadi, non più mete dell'intenzione o dell'azione umana, ma doni del paesaggio che ha reso l'uomo viandante senza una 

meta, perché è il paesaggio stesso la meta.” 

Umberto  Galimberti – Paole nomadi 

Se la meta è il paesaggio, noi, nel nostro spaesamento di fronte alla fragilità dell’infanzia e a una società sempre più liquida 

cerchiamo di dare significato e sostanza ad alcune parole che ci sembrano importanti nel nostro difficile quanto affascinante 

cammino dell’essere maestri. L’ordine delle parole non è per importanza, ma alfabetico. 

 

 

 

 

 

PAROLE NOMADI 
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AFFETTIVITA’ 
 

 

 

“Il primo passo nell'educare al ben-essere emotivo è dare voce a ciò che si prova” Goleman 
 
Le abilità emozionali sono una componente molto importante dell'adattamento socio-affettivo dei bambini, in quanto 
apprendendo strategie per fronteggiare le frustrazioni, la collera, le paure, lo sconforto, essi avranno maggiori risorse per 
reagire alle avversità e per stabilire relazioni positive con altre persone.  La conoscenza delle proprie emozioni 
(autoconsapevolezza) è una competenza fondamentale per gestire al meglio le diverse situazioni della vita. 
Tutte le emozioni derivano da stimoli esterni, che a loro volta producono reazioni. Un percorso attraverso le emozioni, vuole 
dare ai bambini la possibilità di imparare a conoscerle, esprimerle e gestirle. 
Le emozioni costruiscono esperienze e vissuti che influenzano la capacità di reagire alle situazioni di vita e di entrare in 
contatto con gli altri. Spesso i bambini si trovano a vivere emozioni molteplici che li possono confondere, disorientare, 
entusiasmare. Aiutarli a conoscerle, riconoscerle e gestirle è fondamentale per uno sviluppo equilibrato della personalità. 
L’educazione affettiva-relazionale è perciò lo strumento adeguato per raggiungere questi obiettivi. 
 
Centralità della persona  
Le finalità della scuola devono essere definite a partire dalla persona che apprende, con l’originalità del suo percorso 
individuale e le aperture offerte dalla rete di relazioni che la legano alla famiglia e agli ambiti sociali. La definizione e la 
realizzazione delle strategie educative e didattiche devono sempre tener conto della singolarità e complessità di ogni 
persona, della sua articolata identità, delle sue aspirazioni, capacità e delle sue fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e di 
formazione. Lo studente è posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, 
estetici, etici, spirituali, religiosi. In questa prospettiva, i docenti dovranno pensare e realizzare i loro progetti educativi e 
didattici non per individui astratti, ma per persone che vivono qui e ora, che sollevano precise domande esistenziali, che 
vanno alla ricerca di orizzonti di significato.  

Dal testo delle Indicazioni Nazionali  
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AMBIENTE 

Che significa parlare di ambiente nel contesto scolastico? La parola ci rimanda alla necessità di tenere in giusta 

considerazione l’ambiente in tutte le sue accezioni: 

 ambiente scolastico come ambiente pensato e organizzato per favorire lo star bene a scuola, l’apprendimento, la 

relazione, l’interesse, la creatività; in sintesi: lo sviluppo armonico della persona (di tutti coloro che la abitano).  

“Lo spazio insegna” lascia segni: come deve essere uno spazio che favorisce l’apprendimento e la relazione, la 

cooperazione e lo sviluppo dell’immaginazione e della creatività, la risoluzione dei conflitti e un clima di pace, 

l’espressione e la gestione delle emozioni?... 

Da qui l’esigenza di ripensare gli spazi, aule, laboratori, atri, cortili, giardini. Ripensarli e trasformarli nella loro 

organizzazione, flessibilità, connotandoli di bellezza e accoglienza. 

 
Occorre creare sinergia tra  ambiente e didattica: riorganizzare gli 
spazi è funzionale al rinnovamento della didattica.  
Quale riorganizzazione? Creare nell’aula “poli” per le diverse 
attività, favorire l’autonomia degli scolari e il lavoro di gruppo 
articolando, appunto, lo spazio tipico dell’aula. Riflettere bene sui 
tipi di attività che si devono svolgere e programmare lo spazio 
adeguato per ciascuna attività (per le attività narrative, per la 
ricerca, per le attività espressive, per il lavoro di gruppo).  
Partire da un’analisi dell’esistente, organizzare meglio gli spazi, 

sperimentarli e verificarne la funzionalità. 
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 Educazione all’ambiente (e allo sviluppo sostenibile) intesa come relazione col mondo esterno in cui conoscenza, 
rispetto e cura non sono solo parole, ma esperienze concrete che favoriscono l’acquisizione di corretti stili di vita e di 
una consapevolezza delle problematiche ambientali. 

 

 

Siamo  tutti  farfalle 

 La Terra è e’     la  nostra  

crisalide 

(LeeAnn   Taylor) 
 

 

 

  

 
 

 

L’Educazione Ambientale (EA) è uno strumento fondamentale per sensibilizzare i cittadini e le 
comunità ad una maggiore responsabilità e attenzione alle questioni ambientali e al buon 
governo del territorio La crescente attenzione all’interconnessione tra le dinamiche 
ambientali, sociali ed economiche ha portato all’elaborazione del concetto, più ampio, di 
Educazione allo Sviluppo Sostenibile (ESS). 

L’Educazione allo Sviluppo Sostenibile (ESS) non riguarda solo l’ambiente, ma anche 
l’economia (consumi, povertà, nord e sud del mondo) e la società (diritti, pace, salute, 
diversità culturali). È un processo che dura per tutta la vita, con un approccio olistico, che non 
si limita all’apprendimento “formale”, ma si estende anche a quello non formale e informale,. 
L’ESS tocca tutti gli aspetti della vita e i valori comuni di equità e rispetto per gli altri, per le 
generazioni future,  per la diversità, per l’ambiente, per le risorse della Terra. 

http://www.minambiente.it/pagina/educazione-ambientale-e-allo-sviluppo-sostenibile 

http://www.minambiente.it/pagina/educazione-ambientale-e-allo-sviluppo-sostenibile
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“L’educazione allo sviluppo sostenibile, quindi, si candida a diventare il progetto nell’ambito del quale promuovere le competenze 

necessarie per mettere in discussione i modelli esistenti, per migliorarli e per costruirne insieme di nuovi. 

Educare gli italiani, i nostri figli e noi stessi, alla sostenibilità significa attivare processi virtuosi di cambiamento complessivo dei 

comportamenti e degli stili di vita. Un nuovo approccio all’ambiente fondato sulla sfera valoriale prima che su quella cognitiva.” 

Da  Linee Guida Educazione ambientale per lo sviluppo sostenibile MPI 

Per favorire l’acquisizione di competenze relative allo sviluppo sostenibile intendiamo offrire ai nostri alunni esperienze formative e 

significative, che si collocano trasversalmente alle discipline: 

 

AMBIENTE 

 Cura degli spazi interni attraverso attività di riordino e  abbellimento 

 Cura degli spazi esterni : manutenzione e  pulizia del giardino scolastico (iniziativa 

Nontiscordardimè  - Lega ambiente) 

 Celebrazioni stagionali: festa dell’albero, festa di primavera 

 Cura dell’orto didattico 

 Uscite presso fattorie didattiche, parchi, ambienti naturali, città 

 Service learning  (cura di uno spazio pubblico “adotta una rotornda”) 

 

 

ECONOMIA 

 Partecipazione a iniziative di solidarietà (DONACIBO - ADOZIONE A DISTANZA) 

 Educazione ai consumi, alla raccolta differenziata dei rifiuti 

SOCIETA’ 

 Educazione alla pace  

 Partecipazione attiva alla “Giornata della memoria” 

 Educazione alimentare 

 Educazione a una sana alimentazione 

 Educazione alle diversità culturali attraverso la valorizzazione di ogni cultura 
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NARRAZIONE 

  

“Un bambino che legge si dimentica dei piedi, ha schegge di luce negli occhi ardenti. Un bambino che legge è un bambino che 

va lontano senza che nessuno lo tenga per mano.” 

                                                                          (Angelo Petrosino) 

In ogni classe saranno attivati percorsi di narrazione che prevederanno la lettura di uno o più testi che andranno a costituire 

lo sfondo integratore delle varie esperienze di apprendimento che i bambini vivranno durante l’anno scolastico.  

 

Al centro della narrazione saranno, in ogni gruppo classe, i romanzi di un grande della letteratura internazionale che poneva 

proprio i bambini al centro delle sue storie, Roald Dahl, di cui ricorre quest’anno il centenario dalla sua nascita.  

                                  

"Non ho niente da insegnare. Voglio soltanto divertire. Ma divertendosi con le mie storie i bimbi imparano la cosa più 

importante: il gusto della lettura." 

                                                                             (R. Dahl) 
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          "Se riesci a far innamorare i bambini di un libro, di due, di tre, cominceranno a pensare che leggere è un divertimento. 

Così, forse, da grandi diventeranno lettori. E leggere è uno dei piaceri e uno degli strumenti più grandi e importanti della 

vita." (R. Dahl) 

 

 

Lo scopo principale è quello di promuovere la motivazione alla lettura, l’amore per i libri, la voglia di compiere viaggi 

fantastici attraverso i personaggi, i luoghi e le situazioni insite nelle storie. 

Queste forniranno una preziosa occasione per riflettere sui propri vissuti e le proprie emozioni e costituiranno un valido 

stimolo alla crescita personale, emozionale e relazionale di ogni alunno. Si cercherà dunque di accrescere le competenze 

socio-affettive dei bambini attraverso percorsi trasversalmente integrati nelle attività curricolari. 

Il progetto si articolerà e diversificherà tenendo conto delle reali esigenze formative dei gruppi classe.  

In ogni percorso saranno esplorate le diverse possibilità espressive dei vari linguaggi, linguistico, grafico-pittorico, musicale, 

ma anche la potenza espressiva della voce e del corpo attraverso la drammatizzazione. Perciò la lettura di storie potranno 

dar vita anche a  percorsi teatrali. 
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L’esperienza della narrazione troverà ulteriori sviluppi in iniziative e progetti più ampi che coinvolgeranno gli alunni dentro la 

scuola e nel territorio  durante l’anno scolastico: 

 

“Libriamoci: giornate di lettura nelle scuole” 

           

 

Dal 24 al 29 ottobre 2016 gli alunni saranno coinvolti in iniziative dedicate alla lettura ad alta voce, in forme svincolate dal 

programma di studio. 

Verrà loro offerta la possibilità di godere di una bella lettura ad alta voce, per aprirsi all’immaginazione e senza sforzo 

aggiungere una tappa al proprio personale cammino di alfabetizzazione. 
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“Leggimi forte!” 

Piazze, giardini e vicoli del centro storico di Cesena saranno animati per un giorno 

dalle voci narranti degli alunni della nostra scuola. Un vero e proprio “micro-festival” i 

cui protagonisti sono le storie e i nostri bambini-lettori. 

 

                                          

 

Progetto biblioteca  

Ogni classe si recherà un giorno alla settimana oppure ogni 15 

giorni, a piccoli gruppi o tutti insieme, nella biblioteca della 

scuola, dove sarà accolta dall’insegnante Angela Bocchino, 

che, sin dall’inizio dell’anno scolastico, concorda con gli 

insegnanti di ciascun team diverse forme di collaborazione 

calibrate sui bisogni della classe e del percorso formativo che 

si intende attuare. 

Le classi prime e seconde, oltre ad effettuare il prestito 

librario, prenderanno parte a letture animate correlate ad attività manuali, grafico-pittoriche ed espressive. 

Le classi terze, quarte e quinte effettueranno regolarmente il prestito librario.   

 

Progetto giornalino scolastico 

Come ogni anno verrà costituita una redazione formata da alcuni alunni delle classi quinte che avrà il compito di redigere un 

giornalino scolastico attraverso la raccolta e l’impaginazione di articoli scritti all’interno dei vari gruppi-classse.  La stampa e 

la divulgazione avverranno a fine anno scolastico. Il gruppo di lavoro sarà coordinato dal maestro Piero Gridelli. 
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PACE 
 

Si apra finalmente un nuovo tempo, in cui il mondo globalizzato diventi una 
famiglia di popoli. Si attui la responsabilità di costruire una pace vera, che sia 
attenta ai bisogni autentici delle persone e dei popoli, che prevenga i conflitti 

con la collaborazione, che vinca gli odi e superi le barriere con l’incontro e il 
dialogo. Nulla è perso, praticando effettivamente il dialogo. Tutti possono 

essere artigiani di pace (…) 
 

Assisi, Appello di Pace, 20 settembre 2016 
 

….Perché nelle riunioni invocanti la pace non entra trionfante la schiera dei 
bambini? 

Maria Montessori 
 

 
 

Cosa significa educare alla pace, oggi? Perché è necessario e urgente educare alla pace? 

Viviamo in un mondo in cui la pace è in pericolo. Centinaia di milioni di persone nascono e muoiono senza conoscerla. E 

anche chi l’ha conosciuta oggi rischia di perderla.  

La pace non ci è data in natura né ci viene regalata. 

La pace deve essere costruita. Non è una conquista. E’ il frutto possibile di un  impegno costante di tutti e di ciascuno. 

Per questo è necessario educare alla pace: perché ogni bambino, ogni bambina, possano essere costruttori di pace, artigiani 

della pace. 

Educare alla pace è una responsabilità di tutti. La scuola ha una responsabilità speciale. 

Educare alla pace a scuola: un dovere e una scelta. 

La scuola deve innanzitutto essere un luogo di pace.  
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Un luogo dove non solo si studia la pace ma si vive e si cresce in pace ovvero nel riconoscimento e nel rispetto dei diritti 

umani. 

La pace è uno stile di vita anche a scuola. Vivere la pace a scuola. Stare bene a scuola: il primo obiettivo delle scuole di pace. 

Una scuola di pace è innanzitutto una scuola che riflette su sé stessa e che si ripensa. Tutti, dal dirigente scolastico (che ha la 

responsabilità primaria) agli insegnanti, ai bambini, ai collaboratori, ai genitori debbono rispondere alla domanda: cosa 

possiamo fare per trasformare la nostra scuola in un luogo di pace? 

 Dal momento in cui si organizza l’accoglienza degli studenti, 

 alla quotidiana gestione delle relazioni all’interno della scuola, 

 alla costruzione comune del sapere e della cultura come processo di cittadinanza, 

 al momento in cui i problemi esplodono e devono essere affrontati con strumenti di pace. Es: la gestione delle 
diversità, la gestione pacifica dei conflitti… 

 … 
Non c’è bisogno di tanti progetti aggiuntivi ma di rileggere la quotidianità. 

Lavorare sulle relazioni che esistono all’interno della scuola è un ottimo investimento di pace. 

L’educazione alla pace è insieme educazione: 

 ai diritti umani 

 alla cittadinanza e alle “nuove” cittadinanze europea e “planetaria” 

 al dialogo, all’intercultura e alla convivenza 

 alla democrazia 

 alla legalità  

 all’informazione e alla comunicazione di pace 

 alla nonviolenza  

 alle pari opportunità 

 alla solidarietà e alla condivisione 

 alla giustizia e alla cooperazione internazionale  

 al rispetto dell’ambiente, al risparmio energetico, al consumo critico 

 ai conflitti 
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Ciascuna di queste “educazioni” è interdipendente e può essere sviluppata mediante specifici programmi didattici. Molti 

programmi “tematici”, se correttamente interpretati, sono inevitabilmente frutto dell’integrazione di molteplici “educazioni” 

e devono innestarsi a pieno titolo nel curriculum.  

Ogni “educazione” deve favorire l’apertura a tutte le dimensioni della pace.  

Cosa può fare la scuola per la pace? 

Quale contributo concreto può dare la scuola alla costruzione della pace, alla solidarietà, alla difesa dei diritti umani? 

Tra le innumerevoli iniziative ci sono: 

 Accoglienza e integrazione dei ragazzi non italiani nelle scuola 

 Adozioni a distanza 

 Gemellaggi con scuole dell’Europa 

 Scambi culturali 

 Dialogo interculturale e interreligioso 

 Raccolte di fondi di solidarietà  

 Iniziative di sensibilizzazione della cittadinanza 

 Promuovere o partecipare a iniziative per la pace 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 

TEATRO 
 

“ Si può fare teatro ovunque, purché si trovi il luogo in cui viene a crearsi la 
condizione fondamentale per il teatro; deve esserci, cioè, qualcuno che ha 

individuato qualcosa da dire, e deve esserci qualcuno che ha bisogno di starlo 
a sentire.  

Quello che si cerca, dunque, è la relazione.  
Ogni teatro è pedagogia”. (J. Copeau)  

 
 
 

La drammatizzazione è la forma più conosciuta e diffusa di animazione nella scuola. Nella sua accezione più comune con il 
termine drammatizzazione si intendono genericamente tutte le forme di uso dei mezzi teatrali a fini educativi. 
Si tratta di un'attività rivestita di precisi significati ludici ed ottiene un alto gradimento tra i bambini perché corrisponde ad 
una loro esigenza profonda. 
La drammatizzazione infatti significa: 

 socialità: l’attività teatrale implica l’accettazione della libertà e del punto di vista dell’altro, la discussione e il 
coordinamento delle azioni. Tutto ciò abitua alla vita di gruppo dando spazio a ciascuno nelle diverse funzioni e ruoli; 

 emotività: nell’attività teatrale si intrecciano comportamenti carichi di intensa emotività, improvvisi e spontanei in 
bambini liberi di esprimersi; 

 linguaggi: la messa in atto di tutte le potenzialità motorie, mimiche, gestuali, sonore permette al bambino di 
appropriarsi di molteplici linguaggi e gli garantisce la possibilità di comunicare; 

 creatività: i bambini trovano l’occasione per sviluppare il proprio potenziale fantastico e la propria creatività; 

 interdisciplinarietà: anche nella fase più tipicamente teatrale si possono individuare filoni di lavoro in cui i tempi 
possono essere sviluppati in ambiti diversi. 

 
 
La valenza educativa e pedagogica del teatro nella scuola è conosciuta e comprovata. 
L’attività teatrale, esercitata con una metodologia adeguata, può rispondere ai bisogni più urgenti che i bambini si trovano 
ad affrontare nella complessità della società contemporanea. 
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La sovraesposizione dei ragazzi a stimoli continui ed incessanti, provenienti dall’ambiente circostante, non sempre si traduce 
in effetti positivi: non è un caso che studi di psicologia sociale abbiano evidenziato una difficoltà sempre crescente nel 
mantenere la concentrazione, nel riconoscere le emozioni e nel saperle gestire e controllare. 
Sul versante scolastico i docenti sottolineano costantemente la fatica all’ascolto, al controllo del proprio corpo, la tendenza a 
fare giochi sempre più individuali, veloci e frammentari.  
È difficile che un bambino “di oggi” si incanti e si concentri su un gioco o un’attività per un tempo significativamente 
prolungato, al contrario, tende a prevalere il desiderio di sperimentarne continuamente di nuovi, in modo superficiale ed 
irrequieto.  
Fare teatro significa anzitutto lavorare in gruppo, aprire tutti i canali per ascoltare se stessi e gli altri, concentrarsi insieme 
verso un obiettivo comune e stimolante. 
Il teatro, inoltre, livella le differenze di carattere, di provenienza, lingua ed attitudine, evita il rischio di prevaricazione 
facendo sentire i partecipanti parte essenziale di un tutto.  
Spesso fa scoprire alla persona capacità ed aspetti del carattere non ancora evidenti o tenuti dentro per timidezza, non da 
ultimo il teatro assolve ad una potente azione “maieutica”, apre finestre sconosciute. 
Esso rappresenta la forma d’arte collettiva per eccellenza poiché tende ad educare gli alunni alla comunicazione, alla 
socializzazione e all’apprendimento delle nozioni riguardanti l’ambito artistico.  
Aiuta a lavorare sul corpo e la sua scomposizione, sulla padronanza del movimento e sul senso dello spazio.  
Aiuta ad acquisire consapevolezza sul ritmo di un’azione, la velocità e la lentezza, la capacità e la pazienza di “stare” in una 
situazione. 
 
Alla luce di quanto espresso in questo anno scolastico vorremmo sperimentarci insieme ai nostri bambini nell’arte del 
teatro, come bottega-laboratorio, supportati dall’aiuto delle insegnanti Cinzia Rustignoli e Angela Bocchino (esperte di 
teatro e danza) che offriranno la loro consulenza e il supporto volti  alla realizzazione di percorsi teatrali all’interno di ogni 
gruppo classe cogliendone le specificità e valorizzando le attitudini ed inclinazioni dei docenti presenti nei team.  
Seguendo il filone della narrazione ciascun team cercherà e proporrà testi adatti alle diverse età degli alunni, attraversando 
trasversalmente le discipline mediante un intreccio di stimoli e suggestioni che possano rendano l’intera esperienza corale e 
formativa sia per gli alunni che per gli insegnanti.  
Nel primo quadrimestre verranno proposti libri di Rohald Dalh, mentre nel 2° quadrimestre testi inerenti la tematica del 
viaggio, del cammino. 
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Metodologie e strategie 

Sperimentare nuove strategie e metodologie didattiche per la personalizzazione dell’apprendimento. 

Apprendimento cooperativo 

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” 

Didattica inclusiva 

L’obiettivo della 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. 

 

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. 
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A scuola non si lavora da soli, la condivisione delle competenze, degli intenti, delle procedure e dell’azione didattica è 

fondamentale per attuare interventi che abbiano un senso e una possibilità di risultati positivi. 

Ogni studente suona il suo strumento, non c’è niente dafare. La cosa difficile è conoscere 

bene i nostri musicisti e trovare l’armonia. Una buona classe non è un reggimento che 

marcia al passo, è un’orchestra che prova la stessa sinfonia. E se hanno ereditato soltanto il 

piccolo triangolo che fa tin tin, o lo scacciapensieri che fa soltanto bloing bloing, la cosa 

importante è che lo facciano al momento giusto, il meglio possibile, che diventino un ottimo 

triangolo, un impeccabile scacciapensieri e che siano fieri della qualità che il loro contributo 

conferisce all’insieme. 

Siccome il piacere dell’armonia li fa progredire tutti, alla fine anche il piccolo triangolo 

conoscerà la musica, forse non in maniera brillante come il primo violino, ma conoscerà la stessa musica”.  

(D. Pennac, Diario di scuola) 

 

 
Mettere in atto una didattica inclusiva significa quindi permettere a ciascun alunno di sentirsi allo stesso tempo NORMALE 

(uguale agli altri) e SPECIALE (diverso dagli altri per le sue caratteristiche e per i suoi bisogni particolari).  

E’ importante creare un 

CONTESTO 

Uno spazio inclusivo  

STO  CON  TE 

Un contesto inclusivo nel quale quello che si fa per il singolo alunno ha una ricaduta positiva sull’intera comunità scolastica.  
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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’asco lto 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 de l gruppo. 

Scuola 3.0  

Il progetto nasce dall’esigenza di creare uno “spazio per l’apprendimento” che coniughi la più alta innovazione tecnologica 
per la didattica con la metodologia collaborativa e laboratoriale dove il lavoro del singolo è esaltato dalla collaborazione con 
gli altri allievi ed il docente, per acquisire conoscenze e competenze tecnologiche, sociali e civiche al tempo stesso, 
sfruttando le potenzialità offerte dagli alfabeti digitali. 

Un’aula che, attraverso l’evoluzione dei suoi spazi, viene ripensata con un’architettura in grado di sfruttare appieno le 
potenzialità comunicative, didattiche e sociali offerte dall’innovazione tecnologica dando nuova centralità agli studenti. 

Una didattica innovativa, incentrata sulla collaborazione, la ricerca, la riflessione, la costruzione e la condivisione della 
conoscenza.  

Un’aula connessa e aperta al mondo. 

La nuova aula-laboratorio è dotata di banchi modulari e componibili per il lavoro a gruppi e fortemente high-tech grazie alla 
presenza di un proiettore e di una lim, entrambi collegati in rete e collegabili con ogni tipo di device in uso da studenti e 
docenti (tablet, PC/portatili). Un ambiente interattivo di tutti verso tutti per un utilizzo della tecnologia più avanzata al fine 
di un apprendimento attivo (basato su problem solving), interazioni continue e dinamiche tra studenti e docente. 
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I nuovi spazi per la didattica sono sufficientemente flessibili da consentire anche lo svolgimento di attività diversificate,  più 
classi, gruppi di classi (verticali, aperti, ecc.), in plenaria, per piccoli gruppi, ecc., nei quali l’insegnante assume il ruolo di 
facilitatore ed organizzatore delle attività. Un setting d’aula variabile e coerente con le diverse fasi dell’attività didatt ica. 

A supporto di tutto ciò è prevista l’adozione di un software per la gestione della classe, basato su Cloud, che permetterà di 
lavorare anche da ‘remoto’ e seguire eventualmente il lavoro da casa e in mobilità. Nello specifico si prevedono: 

• Attivita' in gruppo  

• discussione e brainstorming  

• esposizione/introduzione/sintesi a cura del docente  

• presentazione in plenaria di un elaborato a cura degli studenti  

• esercitazioni che coinvolgono tutta la classe ecc. 
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Service-Learning 

Il Service-Learning è un metodo pedagogico-didattico che unisce due elementi: il Service (il 

volontariato per la comunità) e il Learning (l’acquisizione di competenze professionali, 

metodologiche e sociali).Il  progett  è realizzato al di fuori dell’ambiente scolastico e in 

cooperazione con partner esterni. L’idea è quello di prendersi cura di uno spazio pubblico (una 

rotonda) visibile a tutti connotandolo di arte e poesia. (installazione) 

 

 

 

Outdoor education 

“La condizione dell’infanzia, soprattutto nei contesti urbani della nostra società, è fortemente connotata da tempi programmati in spazi 

chiusi. I bambini che vivono esperienze libere di gioco e di socialità all’aperto sono pressoché invisibili. Ciò determina un’oggettiva crisi 

dell’educazione che riguarda lo sviluppo di un vasto arco di competenze psicomotorie, cognitive ed emotive dei bambini. Con l’Outdoor 

Education (OE) si definisce a livello internazionale un orientamento pedagogico che intende favorire le esperienze in presa diretta con 

l’ambiente: dal bisogno naturale nell’infanzia di esplorare e mettersi alla prova, ai progetti di educazione ambientale.” 

Roberto Farnè 
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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 

 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 -  Modalità da definire 

   

 

 

 

       Giornate di incontro 
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  Gruppo di lavoro Progettualità di Plesso 

I l  nostro intento per questo anno scolastico è quello di una progettualità maggiormente condivisa. 

Pertanto è stato istituito un gruppo di  lavoro sul  progetto a cui  partecipa un’insegnante per ogni team 

e un’insegnante di sostegno. Verranno svolti  incontri  d i  progetto  a cadenza bimensile (date e orari  da 

stabil ire) 

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

 Essere da stimolo per la creazione di  intrecci  progettuali  e discipl inari  in un’ottica di unitarietà e 

condivisione nel r ispetto delle differenze peculiari di  ciascuno 

 Favorire l ’ integrazione di  competenze, risorse, idee, progetti  

 Sostenere nella documentazione in col laborazione con il  relativo referente  

 Porsi  come  ponte in relazione al  progetto di  circolo  

 Portare entusiasmo ed energia positiva  

 Diffondere le idee e raccogliere proposte  

Ogni membro del gruppo avrà a sua volta i l compito di  portare le proposte scaturite nel team 

all ’ interno del gruppo, fare ricerca, e riferire ai  colleghi quanto emerso negli incontri  di progetto.  

 

Incarichi   REFERENTE FUNZIONE 

Cinzia Rustignoli   Progetto  di  Plesso  Coordinamento  

E l isa Turci   
Francesca  Faenza  
Cinzia Rustignoli  
Luciana Ensini  
Antonel la Lo Tesoriere  
Si lv ia Pavs ler  
Angela Bocchino  

ref  class i  1  
ref  class i  2  
ref .  class i  3  
ref .  class i  4  
ref .  class i  5  
ref .  sostegno 
Bibl iotecaria  

Gruppo di  lavoro  

Federica  Bianchi  Documentazione  Raccolta  e organizzazione documentazione  

aggiornamento blog del la scuola  

I l  gruppo di lavoro si r iunisce per la progettazione in it inere e relative verif iche una volta ogni due mesi 

o quando lo rit iene opportuno . 
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Verranno valutati in itinere opportunità ed esigenze di avvalersi di esperti sterni. 

 

 

Ogni anno arrivano al le scuole molteplici  proposte di  attività, concorsi ,  attività da parte di enti ,  

associazioni , ecc..  Ogni team valuta di volta in volta quali  siano le opportunità per le proprie classi  in 

riferimento ai bisogni dei bambini  e agl i  svi luppi progettuali peculiari  pensati .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

       Esperti esterni 
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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). 

 

I percorsi di ciascun gruppo classe verrà documentato in itinere,  le idee di fondo che li sostengono sono condivise da tutta 

la scuola 

 

 

 

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

“Progettualità e Documentazione” .  Seguirà un allegato in cui verranno esplicitati modi e forme del documentare. 

Ipotesi di un evento finale 

 Ipotizziamo uno spettacolo teatrale condiviso da tutti i bambini della scuola a maggio. 

 

  

 

 

  

 


