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 Gianni Rodari 
 

 

 

 L Lo sguardo  

Educare alla vastita’ degli sguardi 

“Noi nsegnanti abbiamo qualcosa da dire alla società 

poiché le classi sono dei laboratori del futuro. Lavoriamo 

in una condizione privilegiata, se uno si vuole prendere 

del tempo e lavora sulla conoscenza reciproca, sul 

dialogo, sull’approfondimento delle relazioni noi abbiamo 

la straordinaria opportunità di scoprire le nostre 

differenze, confrontandoci con la bellezza. Mi piacerebbe pensare che la scuola possa raccontare fuori 

dalle sue mura ciò che la società non riesce a fare o realizza con molta fatica. Nella mia 

immaginazione e in alcune realtà la scuola è un centro di elaborazione culturale aperto al territorio di 

cui il territorio si giova, un luogo che offre l’opportunità di riconnettere i fili sconnessi delle varie 

stratificazioni sociali.” 
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La scuola, per diventare spazio ecologico e luogo di elaborazione e creazione culturale, deve essere prima di tutto abitata nel senso 
pieno del termine. Deve essere luogo diverso e riconoscibile, dove chi trascorre parti rilevanti del tempo della propria infanzia possa 
sentire la propria presenza, lasciare tracce dei propri percorsi, riconoscersi; 

Ascoltare richiede tempo e pazienza. Richiede scelte, anche radicali, su cosa 
fare e, soprattutto, su cosa non fare.  

La costruzione nella classe di un tessuto narrativo in cui tutti, prima o poi, 
possano trovare il loro spazio.  

Conversare con i bambini, proporre loro esperienze e questioni aperte, 
lasciarli formulare ipotesi, educarli al contraddittorio e all’ascolto reciproco. 

Per metterci in gioco, per scoprire chi siamo abbiamo bisogno del confronto 
con chi è altro da noi. 

Le difficoltà e la fatica delle differenze culturali può esserci di aiuto. Può aiutarci a ricordare che il mondo non si limita al nostro 
piccolo mondo. 

La perseveranza dell’osservare a lungo il medesimo oggetto o del frequentare con costanza lo stesso luogo può aprirci allo stupore 

Sperimentare se e come azioni precise rivolte alla ricerca di una sincronia tra noi e il mondo, data dalle nostre percezioni sensoriali, 
può aiutare a guardare, a distendersi, a decontrarre l’io che cerca affannosamente nomi e spiegazioni. Se riesca a lasciare tempo, a 
cielo e terra, di insegnarci qualcosa. 

Rintracciare gli elementi primi comuni a diverse sfere del pensare e dello sperimentare degli uomini. Non è all’interdisciplinarità dei 
collegamenti successivi che bisogna mirare, ma piuttosto cercare l’organicità e la vita nella ricerca, che spesso ci porta ad indagare 
diversi campi del sapere, apparentemente assai distanti tra loro, in forme e tempi anche imprevisti. 

Appunti da  Franco Lorenzoni  

Insegnante elementare (Casa laboratorio Cenci) 
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Educare allo stupore 

 

 

L’occhio, del quale la bellezza  
de l’universo è specchiata dalli contemplanti,  

è di tanta eccellenzia che,  
chi consente alla sua perdita,  

si priva della rapresentazione de tutte l’opere della natura  
per la veduta delle quali l’anima  

sta contenta nelle umane carceri mediante gli occhi,  
per li quali essa anima si rapresenta  

tutte le varie cose de natura. 

Leonardo da Vinci, Il paragone delle arti  

Lo sguardo è il nostro comunicare con il mondo. Senza sguardo (curiosità, amore, passione) non v'è 

relazione. 

Mai come oggi la nostra società si è trovata ad avere a che fare con il visivo, al punto da autonominarsi 

"civiltà dell'immagine". Mai come oggi è stata così disattenta nei confronti del saper guardare, così poco 

interessata al voler capire, all'analizzare, al cercare significati. 

  

"Lo studio e la ricerca della verità  

e della bellezza rappresentano  

una sfera di attività  

in cui è permesso di  

rimanere bambini per tutta la vita" 

(A. Einstein) 
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Osservare è  

immergersi  nella realtà che  ci circonda con tutto  se stessi, facendo attenzione ai particolari, ai loro legami, al loro 

rapporto con il tutto, ai loro rimandi essenziali, in modo da non precludersi di andare oltre il dato, di cogliere il di 

più che c'é nelle cose, di avvicinarsi al loro segreto.   

Osservazione e comprensione 

Educare allo stupore non solo è necessario,  

ma anche possibile 

dentro e fuori la scuola.  

Spontaneità  

ed osservazione, 

insieme alla significatività e all'autorevolezza,  

sono fattori dell’ incontro,  

vero e proprio ambito di educazione allo stupore. 

Educare allo stupore è dunque anche educare al 

giusto distacco, ad uno sguardo capace di cogliere l'intero orizzonte umano e quindi di provare " la più bella e profonda 

emozione" che è il senso del mistero: "sta qui il seme di ogni arte, di ogni vera scienza" (Einstein).  

Distacco da se stessi, dai propri schemi, dalle proprie opinioni… 

'Stupirsi' delle cose è tenere sgranati gli occhi sul reale e vedere le cose come per la prima volta, nel miracolo del loro esserci 
e della loro forma. Non per nulla lo stupore è stato definito "desiderio di vedere" (Heidegger)   

« Stupore è la circostanza in cui il vedere è costretto a diventare un guardare » (Petrosino, 88) 
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 Lo stupore è la prima caratteristica dello studio per almeno due ragioni: innanzitutto perché lo stupore è la matrice 

dell’esperienza, la quale è meta e strada di ogni studio, in secondo luogo perché lo stupore è la molla della conoscenza, 

verso cui lo studio tende come oggetto del desiderio, è spinta propulsiva del lavoro di comprensione e di memoria, che è il 

nucleo dello studio personale e creativo. 

  “E’ la meraviglia, più che il dubbio, la fonte della conoscenza” (A.J.Heschel)  
 " La prima condizione per imparare a pensare è  quella di coltivare in sé la facoltà dello stupore” (J. Guitton) 

Come insegnare lo stupore?    

Innanzitutto comunicandolo (mettendolo in comune) e pro-vocandolo in una relazione positiva, caratterizzata da 

umanità condivisa e da una mentalità capace di considerare tutti i bisogni e le esigenze dell'uomo.  

 educare l'attenzione  

  sviluppare la "curiosità",  
  promuovere motivazioni intrinseche,  
  guidare all'osservazione (stima, intelligenza del particolare, giudizio sintetico, giusto distacco),  
  favorendo il contatto con tutta la realtà mediante la con-segna di un'ipotesi esplicativa di essa ragionevole e 

affascinante.   

 

 Educazione allo sguardo attraverso la fotografia. 

La grande potenzialità espressiva del mezzo visivo fotografico può costituire elemento fondamentale per il 

conseguimento di una consapevole osservazione della realtà: non la semplice “riproduzione” del mondo, ma la 

“selezione” personale di inquadrature che determinano scelte precise e interpretative. 



 
 

il mio sguardo sull’altro e sul mondo 
 

La cittadinanza, è lo sfondo integratore e punto di riferimento di tutte le discipline che concorrono a definire 
il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione in una prospettiva verticale. 
 
I sentieri che conducono alla cima sono: l’educazione… 
 

 al rispetto e alla cittadinanza consapevole,  
 ad una più sicura padronanza delle competenze di base da parte di tutte le alunne e tutti gli alunni (comprese le competenze 

linguistiche e quelle digitali),  
 all’incontro con saperi e discipline che rispondono all’esigenza di uno sviluppo orientato alla sostenibilità.  

 
Sono sentieri che vanno “ricamminati”, resi meglio percorribili” richiedono ulteriori attenzioni e approfondimenti che vengono affidati alla 
ricerca e alla elaborazione curricolare delle scuole e di noi  insegnanti.  
Si tratta di dare una ancor più concreta risposta all’istanza, già presente nelle Indicazioni Nazionali, quando affermano che è “decisiva una 
nuova alleanza fra scienze, storia, discipline umanistiche, arti e tecnologia, in grado di delineare la prospettiva di un nuovo umanesimo”.  
 
Una casa umana, la scuola, dalle cui finestra lo sguardo “scende” in pianura (altro scenario) dove le informazioni e le conoscenze, grazie al 
rapido sviluppo tecnologico, sono disponibili e accessibili a chiunque  ma, a ben vedere, dalla finestra osserviamo  che i veloci e 
drammatici cambiamenti in atto nel mondo, nell’economia, nella cultura e il perdurare della crisi economica hanno aumentato la 
vulnerabilità, costringendo sempre più persone a rinunciare a servizi e beni primari, tra i quali le cure e l’istruzione per bambini e giovani; 
l’instabilità politica in aree già “calde” del pianeta e le vecchie e nuove emergenze ecologiche ed economiche planetarie (povertà, guerre 
locali, desertificazione, disastri ambientali…) hanno accresciuto le spinte migratorie verso i Paesi del mondo più ricchi 

 
Cambiamenti che attivano  la scuola sui temi della convivenza civile e democratica,  

del confronto interculturale e delle politiche di inclusione. 

Piero Gridelli  
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 Oltre le aule per una scuola diffusa 

 

È tempo di educazione diffusa, di sperimentare piazze, boschi, botteghe, mercati, qualsiasi spazio 
sociale e culturale come luoghi di apprendimento.  

 

L’educazione diffusa pone al centro della vita educativa l’esperienza autentica, quella che mobilita tutti i 

sensi ma soprattutto la forza che li accende, la passione. 

L’educazione diffusa ribalta l’idea che la mente possa imparare separatamente dal corpo, è attraverso il 

corpo, i suoi sensi, il suo impegno, che si verifica un vero apprendimento duraturo. 

L’educazione diffusa libera i bambini dall’ambiente ristretto delle aule scolastiche: li aiuta a trovare nel 

quartiere, nel territorio e nella città i luoghi, le opportunità, le attività nelle quali partecipare attivamente. 

“La Città educante. Manifesto della educazione diffusa”  

scritto da Paolo Mottana e Giuseppe Campagnoli. 

 Cogliere opportunità di partecipare ad eventi, percorsi, iniziative offerte dal territorio, enti 

associazioni. 

 Creare opportunità di incontro fra scuole. 

 Progettare iniziative in rete con altre scuole. 
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 “Come il 2016 è stato l’anno nazionale dei cammini, il 2017 l’anno nazionale dei borghi e il 2018 l’anno del 

cibo italiano, il 2019 sarà l’anno del turismo lento”. 

“Il 2019 anno del turismo lento sarà un ulteriore modo per valorizzare i territori italiani meno conosciuti dal turismo internazionale e 

rilanciarli in chiave sostenibile favorendo esperienze di viaggio innovative, dai treni storici ad alta panoramicità, agli itinerari culturali, ai 

cammini, alle ciclovie, ai viaggi a cavallo. Investire sul turismo sostenibile, è una strategia di sviluppo che ha come fine la tutela e la 

riproposizione innovativa di luoghi, memorie, conoscenze e artigianalità che fanno del nostro Paese un luogo unico: un circuito di bellezza 

straordinariamente diffuso lungo tutto il suo territorio fisico, e lungo un arco di secoli di civiltà. Una strategia fondamentale per governare 

la crescita dei flussi turistici che ci attendiamo per i prossimi anni”. 

Ministro dei Beni Culturali  

Si potrebbero realizzare 

 passeggiate cognitive alla scoperta di quartieri, strade, luoghi naturali, luoghi 

abbandonati, luoghi dimenticati per ripensare e riprogettare il territorio e per tornare a 

prendersene cura a partire dalle osservazioni e le analisi di bambini e bambine. 
 passeggiate poetiche, esplorative, fiabesche, narrative, storiche, artistiche 

 

 Adesione al progetto Fai Fiabe finanziato dal Fondo Ambiente Italiano. 
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 Gianni Rodari 
Lo sguardo creativo  

 

A scuola di                                 con Gianni Rodari e Bruno Munari. 

Nel 2020 ricorrono cent'anni dalla nascita di Gianni Rodari. Da decenni essi raccontano ogni 

giorno una realtà sempre attuale, descrivono lucidamente sentimenti ancora veri e nella loro 

semplicità geniale ci fanno riconoscere. Sono storie moderne incarnate in una forma 

'classica': universale, eterna, perfetta. Rodari lavorava sulla potenzialità ludica della parola, 

colta come un frammento semantico su cui è possibile innestare combinazioni cognitive 

molteplici:  

“[…] una parola gettata nella mente a caso, produce onde di superficie e di 

profondità, provoca una serie infinita di reazioni a catena, coinvolgendo nella sua 

caduta suoni e immagini, analogie e ricordi, significati e sogni, in un movimento che 

interessa l’esperienza e la memoria, la fantasia e l’inconscio e che è complicato dal 

fatto che la stessa mente non assiste passiva alla rappresentazione, ma vi interviene continuamente, per accettare 

e respingere, collegare e censurare, costruire e distruggere”.  

In Rodari la creatività è la capacità di manipolare la realtà, di inventare storie, fare ipotesi e progetti. L’educatore per lui deve 

trasformarsi in “animatore, in promotore di creatività”: deve promuovere attività che comprendano tutte le discipline, 

all'interno delle quali il bambino diventi un creatore e produttore di valori e di cultura, rendendo la sua mente sempre più 

sensibile ai processi cognitivi divergenti, alla critica e al dissenso, al coraggio dell’utopia. 
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Come per Rodari la scrittura è testimonianza di libertà, così per 

Munari il segno è invenzione efficace, libera e irriverente nei 

confronti delle convenzioni. L’accostamento, anche casuale, di 

forme o parole fa volare lontani con l’immaginazione e tutto può 

essere proposto sotto forma di gioco. 

La creatività, usando parole per Rodari e immagini per Munari, 

non è fine a se stessa, ma svolge un ruolo fondamentale nello 

sviluppo autonomo del pensiero. 

 

La creatività, per Gianni Rodari, ha le sue basi nell'immaginazione che  l’educazione dovrebbe stimolare nei ragazzi. Il suo 

punto di partenza è sempre la realtà e l’esperienza, ma, proprio per questo, è necessario che il bambino “possa crescere in un 

ambiente ricco di impulsi e di stimoli, in ogni direzione”.  

I bambini se sono aiutati ad avere momenti che favoriscano un loro atteggiamento creativo, possono diventare uomini capaci 

di mutare la società proprio perché sanno usare la propria immaginazione e vedere altri mondi possibili. 

La creatività è sinonimo di quel pensiero divergente che è capace di rompere continuamente gli schemi dell’esperienza: 

“È creativa una mente sempre al lavoro, sempre a far domande, a scoprire problemi dove gli altri trovano risposte 

soddisfacenti, a suo agio nelle situazioni fluide nelle quali gli altri fiutano solo pericoli, capace di giudizi autonomi 

e indipendenti, che rifiuta il codificato, che rimanipola oggetti e concetti senza lasciarsi inibire dai conformismi”.  

Giocare con le cose serve a conoscerle meglio; d’altra parte coloro che sono portatori di una maggiore quantità di conoscenze  

sono anche potenzialmente portatori di una maggiore possibilità di rielaborarle in maniera creativa. 
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Anche per Munari la creatività forma un’intelligenza elastica, una mente libera da preconcetti d’ogni genere, pronta a 

modificare le proprie opinioni quando se ne presenta una “più giusta”, in quanto la creatività si forma e si trasforma 

continuamente. 

Secondo Munari non si può stabilire un confine preciso tra fantasia e creatività, in quanto i prodotti di entrambe nascono da 

relazioni che il pensiero stabilisce con ciò che già conosce. È evidente che non si possono intrecciare relazioni tra ciò che non si 

conosce: un individuo di cultura limitata non potrà avere una fantasia molto fervida. 

“Se vogliamo che il bambino diventi una persona creativa, dotata di fantasia sviluppata e non soffocata dobbiamo 

fare in modo che memorizzi più dati possibili, nei limiti delle sue possibilità, per permettergli di fare più relazioni 

possibili, per permettergli di risolvere i propri problemi ogni volta che se ne presentano”.  

La creatività va insegnata e stimolata attraverso il processo educativo: consegnando al bambino gli strumenti indispensabili per 

la sua conoscenza, e utili per attivare il pensiero divergente. 

 

Rodari e Munari sono due artisti che hanno la stessa finalità pedagogica del loro metodo creativo, credono che sia importante 

e fondamentale relazionarsi ai bambini non sottovalutando le loro potenzialità, poiché tutti i bambini hanno dentro di sé il loro 

lato creativo che aspetta solo l'occasione giusta per attivarsi e che sicuramente non va bloccato.  

Nel perseguire il loro obiettivo, entrambi procedono con leggerezza, facendo tesoro della possibilità liberatoria offerta 

dall'invenzione, nella convinzione che la “sospensione”, il non dire tutto, stimoli ulteriormente la fantasia.  Insieme hanno 

lavorato in diverse occasioni e ci hanno regalato non solo libri, invenzioni, ma anche idee per stimolare la nostra 

immaginazione e diventare insegnanti creativi. 

Due maestri a cui ispirarci per favorire lo sviluppo della                                                  .  
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La 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. 

In quest’anno scolastico si avrà un occhio di riguardo alla produzione di storie, filastrocche e fiabe di Gianni Rodari. 

 

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

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. 

 

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. 

 
Progetto “Libriamoci” 

Dall’11 al 16 novembre torna Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole. L’invito, anche in questa 

sesta edizione, è lo stesso: includere nelle attività scolastiche delle sei giornate iniziative di lettura 

ad alta voce svincolate da ogni valutazione scolastica. 
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I temi della edizione di quest’anno saranno due. Il primo,“Gianni Rodari: il gioco delle parole, tra suoni e colori”, intende dare 
risalto al centenario della nascita dello scrittore, pedagogista, giornalista e poeta, che verrà celebrato nel 2020, mentre il 
secondo, “Noi salveremo il pianeta”, è un chiaro riferimento all’attualità e al ruolo decisivo delle nuove generazioni nella lotta 
ai cambiamenti climatici. L’informazione tramite la lettura di quotidiani e testi sull’argomento rappresenta infatti uno 
strumento indispensabile per comprendere il presente e sviluppare una coscienza critica necessaria per affrontare le sfide in  
difesa dell’ambiente e del nostro futuro. 

 
 

“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 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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La 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. 



 

16 

La scuola deve innanzitutto essere un luogo di pace.  

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 nella 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 
 

Progetto IRC 

“LAUDATO Sì, 

LE MERAVIGLIE DEL CREATO” 
Lo scopo del progetto è quello di proporre molteplici attività alla scoperta della natura e per la conoscenza approfondita degli 

elementi presenti nel mondo naturale, con lo scopo di aiutare i bambini a riscoprire la natura e tutto il creato come qualcosa di 

prezioso, doni meravigliosi di Dio. 

Questo percorso intende trasmettere al bambino giorno dopo giorno e passo dopo passo, la bellezza e la gioia di scoprire tutta 

la creazione nella sua grandezza, diversità e meraviglia. 
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Attraverso San Francesco ed il suo Cantico delle Creature abbiamo imparato e impareremo ad esprimere la gratitudine per la 

bellezza e la ricchezza del creato in cui il dono più alto è l’uomo che è unico ed irripetibile ed è chiamato per nome da Dio  

Padre. 

Il creato è stato affidato all’uomo affinché se ne prenda cura. Papa Francesco invita anche noi a prenderci cura di tutto ciò che 

esiste, essere custodi del creato, l’opera meravigliosa che Egli ha affidato alla nostra cura. 

Cercheremo di stimolare ed educare i bambini a scorgere nella natura molteplici linguaggi di bellezza, armonia, utilità che 

suscitano sentimenti di ringraziamento, di serenità, di gioia e ammirazione, di rispetto, di lode e di desiderio che tutti possano 

usufruire dei doni del Creato.  

Li accompagneremo a fare esperienza del “prenderci cura” della natura e dei nostri fratelli vicini e lontani. Il bambino vive 

immerso nel mondo della natura, ma ha bisogno di essere condotto per  mano ad osservare, analizzare e comprendere ciò che 

lo circonda e soprattutto  imparare a “prendersi cura” di ogni essere vivente.  

In un clima di dialogo e di mutuo rispetto la scuola è luogo di accoglienza e di confronto delle diversità culturali, etniche e 

religiose; luogo dove tutti devono essere accolti nella loro specificità in un clima di integrazione che permette di arricchire la 

qualità della convivenza tra i bambini dove ognuno impara a prendersi cura dell’altro. 

 

 
 

 

 

 

“San Francesco, fedele alla Scrittura ci propone di riconoscere la natura  

come uno splendido libro nel quale Dio ci parla e ci trasmette qualcosa della 

sua bellezza e della sua  bontà” (Enciclica Laudato si’) 

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi53ZK915blAhXCLFAKHdBaCAcQjRx6BAgBEAQ&url=http://www.fraticanepanova.it/santuario/cenni-storici-e-architettonici/24-formazione/francescanesimo/142-laudato-sii-ora-come-allora.html&psig=AOvVaw0eAoNeGQcV2dVcYA200r9m&ust=1570968373617489
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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 cl ima 
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. 

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. 

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). 
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Un contesto inclusivo nel quale quello che si fa per il singolo alunno ha una ricaduta positiva sull’intera comunità scolastica. 

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. 
 

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 

 

 

 

…e poi cosa bolle in pentola? Innovazione 
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 I momenti comuni in questo anno di transizione  saranno rari in quanto le classi sono ospitate in due edifici diversi (a 

causa di interventi di ristrutturazione della scuola). 

 Le classi prime valuteranno la partecipazione ad alcune iniziative pensate dalla Scuola Collodi in itinere.  

Data da definirsi  Tutti insieme 

Autunno e primavera 

 

  

NOVEMBRE LIBRIAMOCI  

…..dicembre: Natale   

27 gennaio Giornata della memoria Poesie letture  

febbraio  …………………………. tutti al cinema 

21 marzo: giornata della poesia 

22 marzo: giornata mondiale dell’acqua 

27 marzo: giornata inter. del teatro 

Festa di primavera   

22 aprile Earth day (20 aprile)   

maggio Eventi - Festa finale -  Modalità da definire 

 

 

 

 

       Giornate di incontro 
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  Gruppo di lavoro Progettualità di Plesso 

Anche per questo anno scolastico è stato istituito un gruppo di lavoro sul  progetto a cui  partecipa 

un’insegnante per ogni team. Verranno svolti incontri  di 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 dell e 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  col leghi quanto emerso negli incontri  di progetto.  

 

Incarichi   REFERENTE FUNZIONE 

Cinzia Rustignoli   Progetto  di  Plesso  Coordinamento  

Cinzia Rustignoli  
Simona Mondaini  
Chiara Cola  
Si lv ia Pavs ler  
Licia Piolanti  

ref  class i  1  
ref  class i  2  
ref .  class i  3  
ref .  class i  4  
ref .  class i  5  

 
 
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 verifiche 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 esterni. 

 

 

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

associazioni, ecc..  Ogni team va luta 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. 

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

 

CLASSI PRIME Con un battito d’ali ad esplorare il mondo 

CLASSI SECONDE Camminare per fiabe 

CLASSI TERZE Tutta mia è la città 

CLASSI QUARTE La grammatica degli sguardi 

CLASSI QUINTE Don’t stop me now – Camminando s’impara 
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Classi prime 

 

 

 

 

 

 

          Con un 

                            ad esplorare il mondo 

                            

“un battito di ali leggero può 

cambiare il mondo” 
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Appunti di viaggio 

 

 

Iniziamo questo nuovo percorso con emozione ed entusiasmo, nella nostra valigia tante idee, fantasia e immaginazione, ma 

soprattutto una buona dose di pazienza, come quando si semina e poi l’attesa della crescita che può avvenire solo con una 

cura costante che rispetti i bisogni e i tempi di ciascuno. Come quando il bruco si avvolge con un filo leggero e attende di 

diventare farfalla… 
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Lalla la farfalla 

Inizieremo il nostro percorso con la visita alla Casa delle Farfalle di Cervia. Il racconto animato delle avventure di Lalla la 

Farfalla accompagnerà i bambini che con vivaci travestimenti andranno in esplorazione della serra delle farfalle tropicali 

seguendo le tappe che il bruco percorre per diventare farfalla. 

 

La creatività – la fantasia 

 

Ispirandoci ai grandi maestri di fantasia Munari e Rodari proporremo ai nostri bambini 

un laboratorio di arte in orario pomeridiano. Verranno creati cinque gruppi a classi 

aperte di circa dieci bambini. 

ARTEALFABETO Realizzeremo un alfabetiere con varie tecniche di pittura e 

manipolazione. Leggeremo e inventeremo filastrocche in rima. 

 

 

 

La relazione d’aiuto 

Sarà nostra cura creare un positivo clima nella classe, facendo leva sulle peculiarità di 

ciascuno, educando i bambini al rispetto delle fondamentali regole di convivenza e alla 

collaborazione costruttiva. Proporremo anche attività a piccolo gruppo e a coppie, affinché 

i bambini imparino gradualmente a condividere e ad aiutarsi a vicenda. Favoriremo la 

personalizzazione dell’apprendimento attraverso l’ausilio di materiali e strumenti diversi: tecnologie digitali, libri, giochi…ecc 
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La curiosità – Il desiderio di conoscere 

Stimoleremo la curiosità dei bambini attraverso uno stile 

d’insegnamento giocoso e leggero, condito con un pizzico 

di magia. Utilizzeremo uno sfondo narrativo per la 

presentazione delle lettere proposto dal libro “Lago Blu”.  

I bambini incontreranno i vari personaggi (simpatici 

animaletti) in situazioni diverse che li sorprenderanno.  Il 

lago riprodotto in un grande poster affisso alla parete si 

animerà con gli animali che si aggiungeranno di volta in 

volta. 

 

 

                 Come sfondo narrativo  nella presentazione dei numeri abbiamo scelto di 

utilizzare “Il piccolo bruco Maisazio” che compie 50 anni! Ne esiste anche una versione in 

inglese…                                                                                      
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L’esplorazione – la scoperta – la conoscenza 

La nostra metodologia si baserà su una didattica 

attiva imperniata sul gioco e sul fare con le 

mani. I bambini giungeranno alla conoscenza 

attraverso la scoperta e il fare concreto. 

Favoriremo la vita all’aria aperta proponendo 

molte attività e camminate a contatto con la 

natura, convinte che vivere esperienze all’aria 

aperta sia un bisogno primario per il bambino. 

Andremo a esplorare anche la nostra città alla 

ricerca di alfabeti, segni e scritture per porre le 

basi di un’educazione allo sguardo. 

 

 

Macrocosmo – microcosmo 

I bambini sono affascinati dalle piccole creature come  insetti e da elementi 

naturali come sassolini zolle di terra, rametti, foglie e te li portano sul palmo delle 

mani. Il nostro sguardo attento cercherà di catturare con la fotografia questi 

momenti in cui ci mostrano ciò che hanno trovato ed è per loro fonte di scoperta. 

Valorizzeremo questo interesse proponendo attività di composizione materica e 

poetica, visione di documentari, osservazione scientifica con la lente 

d’ingrandimento, ecc... 

Altro sguardo sarà quello macro, dello spazio grande, del cielo, dei mari delle 

stelle e dei pianeti che creano stupore e curiosità. 
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Il Giardino delle Farfalle 

Le nostre aule hanno un accesso diretto al giardino della scuola. Il giardino è costituito da un prato e alberi. Non sono 

presenti né cespugli né arbusti di alcun tipo tantomeno fiori. 

Vorremmo realizzare un’aiuola circolare ad 

anello  attorno ad un albero che si trova in 

un angolo del giardino. L’aiuola sarebbe finalizzata 

alla piantumazione di specie che attirano le farfalle. 

Chiederemo l’intervento del Settore Verde  

pubblico per la lavorazione del terreno. 

 

La varietà di piante di cui sarà formata  

rappresenterà per i bambini un luogo in cui  

cogliere con i sensi forme, colori, profumi (biodiversità). 

I bambini saranno motivati alla cura attraverso semine, piantumazioni, potature e  

innaffiature. 

Il giardino sarà poi il luogo in cui libereremo le nostre farfalle per i loro primi voli. 

 

 

 

Il giardino 
delle 

farfalle 
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La trasformazione 

Pensiamo di proporre ai nostri bambini 

un’esperienza unica e significativa: allevare 

farfalle a partire dai bruchi. SI trova in 

commercio un kit appositamente studiato per 

fare vivere ai bambini questa esperienza, 

ipotizziamo di acquistarne uno per ciascuna 

classe.  

Assisteranno con impazienza alla 

trasformazione dei bruchi a crisalidi e poi 

farfalle. Dovranno prendersi cura di loro e una volta nate assisteranno al loro primo volo nel giardino dela scuola. Sarà 

un’esperienza entusiasmante da cui partire per tante attività multidisciplinari. 

 

"Il fiore con il suo splendore di colori e l'ariosa delicatezza è come una farfalla imprigionata; e la farfalla splende come un fiore 

elevato nell'aria." Rudolf Steiner 
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Classi seconde 

 

 

 

“ …quell’unica convinzione mia che mi spingeva al viaggio tra le fiabe;  

ed è che io credo questo: le fiabe sono vere.”  

( Italo Calvino, Fiabe italiane) 

Camminare per fiabe 

 

March Chagall, La passeggiata 
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Camminare è anche scrivere, scrivere sui fogli del nostro trovarci: gli spazi dei corpi e delle ombre. 

I passi, le impronte, sono lettere; le soste, gli sguardi, le domande sono punteggiature; la direzione è l’estendersi della frase; l’andatura, il 

ritmo sono la calligrafia. 

Camminare è spostamento, cambiamento salutare e creativo per sé e per ciò che si attraversa e a cui si dà valore sia esso un viottolo o 

una strada di città… 

Mentre si cammina si scrive e si legge anche si immagina in un contesto che è opportunità educativa e di apprendimento. 

Nel lento camminare si è fiabeschi ovvero si è permeabili alla fantasia… alle voci della fiaba. 

Ecco il camminare per fiabe  dove il per è orientante ma anche motivazionale, conoscitivo e creativo, propositivo, ispiratore… 

Dove camminare?  In luoghi e ambienti significativi  di Cesena che diventano degli spazi didattici, cognitivi e relazionali; spazi  significativi 

d’esperienze bambine attive  in termini di conoscenza, motivazione, comportamento rispettoso. 

Anche la fiaba, come il cammino, ha una struttura che narra, filtra  e che dà forma, senso e significato, in rispondenza delle età, alla realtà 

attraversata, camminata, vista. È ambiente di apprendimento, sostegno alla crescita. 

«Io credo che le fiabe, quelle vecchie e quelle nuove, possano contribuire a educare la mente. La fiaba è il luogo di tutte le ipotesi: essa ci 

può dare delle chiavi per entrare nella realtà per strade nuove, può aiutare il bambino a conoscere il mondo». (Gianni Rodari) 

Vorremmo  far sì che da ascoltatore  il bambino diventi  creatore di fiaba, dando  alla parola il senso di una  espressione, narrazione senza 

riserva, quindi fantastica, proveniente da chi per età è vicino all’affascinante mistero del vivere, ancora non coperto da smalti e visioni 

adultistiche,  è ancora attaccato alle radici dell’albero della vita ed alle prime forme di conoscenza. 

Una espressione   che avvicini anche   alla forma scritta con piacere e desiderio. 

L’obiettivo è di contribuire a scrivere una grande fiaba emotiva, intreccio di tante, ispirata dalla città; un cammino narrativo (fiabesco) 

sulla storia della nostra  città, una presa in cura, nel suo mostrarsi agli occhi bambini. 

Nucleo di vita della fiaba è la fantasia, (storia, trama, personaggi) la personificazione curiosa, “ la sostanza unitaria del tutto, (…) l’infinita 

possibilità di metamorfosi di ciò che esiste.” (Italo Calvino) 
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La drammatizzazione rende più vera e reale la fiaba che semina, diverte, arricchisce l’esperienza del bambino; la drammatizzazione può 

essere racconto all’adulto che ascolta. 

La domanda che pone Gianni Rodari (perché  si raccontano fiabe ai bambini?)  invita a domandare:  perché si raccontano fiabe agli adulti? 

La risposta potrebbe essere la stessa: perché rappresentano uno dei più bei giochi che bambini e adulti possono giocare insieme. 

La fiaba semina, diverte, arricchisce l’esperienza del bambino ed  anche l’adulto che l’ascolta nei luoghi cesenati  in cui sono scaturite, 

ispirate, perché “Le fiabe aiutano a ricordare, a rivivere, a esplorare il mondo, a classificare persone, destini, avvenimenti. Aiutano a 

costruire le strutture dell’immaginazione, che sono le stesse del pensiero. A stabilire il confine tra le cose vere e le cose inventate“ ( 

Gianni Rodari) 

La fiaba meraviglia come il cammino del resto. Camminando, scopriamo, capiamo, ci troviamo, incontriamo, ci emozioniamo, ancora  

siamo fiaba. 

Camminiamo per fiabe quindi, con   un augurio: Kalipè!   

Camminiamo a passo corto e lento, adulti e bambini, con sguardo attento a ciò che ci circonda, curiosi, rispettosi, grati, sostenuti nei nostri 

fragili equilibri dalla fantasia e dalle fiabe, mano a mano, passo a passo. 

Mappa:  poligono decagono con 10 soste/sorgenti di fiabe ed una sorpresa, forse più di una. In corso d’anno i passi  

misureranno/percorreranno i lati, le fiabe gli angoli. Drammatizzazioni/narrazioni/musiche/colori  delimiteranno l’area in momenti 

condivisi  anche itineranti.   
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Cammina, cammina… la fiaba si avvicina… 

 

 

                                 Fontana Masini  Zampilli di fiabe                    Rocca Malatestiana e Parco 

 

 

                                                          Teatro Bonci 
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                                       Abbazia Santa Maria del   Monte                          Ponte Vecchio 

 

 

Biblioteca Malatestiana 

  

 



 

37 

               
 

Giardino Pubblico                                                     Cinta Muraria                             Barriera e Porte                                                        
 
 

          
                                                                      

Stazione. Arriva Giovannino? 
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Cammina, cammina… 

…un gatto !  
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Classi terze  

 

 
 

 

Tutta mia è la città! 
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Appunti di viaggio 

Quanti modi ci sono di guardare una città? Quanti frammenti e quanti punti di vista?  

La città con la sua urbanistica e la sua struttura è un insieme di luoghi e di simboli che ci parlano della società e di chi la popola. 

Spazi, edifici, strade, case, luoghi, monumenti, piazze, parchi, musei diventano un’enciclopedia di occasioni, un’aula didattica 

all’aria aperta in cui relazioni, incontri, esperienze, saperi si intrecciano per favorire nei bambini crescita, autonomia, 

socializzazione, apprendimento. Una scuola senza mura ed oltre le mura per consentire agli alunni di prendere in mano il 

territorio in cui vivono e sperimentare, quindi, un’educazione diffusa.  

 

Immagine tratta da AA.VV, La città educante, Aterios 
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In continuità con il progetto realizzato lo scorso anno scolastico, “Abitare una città. Una città tante storie”, percorreremo la 

scuola ed il nostro territorio con il naso all’insù ed i sensi all’erta alla ricerca di meraviglie per favorire nei nostri alunni uno 

sguardo attento alla realtà che li circonda...Per leggere il mondo occorrono libertà, tempo, pazienza, curiosità, esercizio, 

silenzio, esperienza, parole... Occorre sapere come si chiamano le cose perchè vediamo solo ciò che conosciamo o che possiamo 

collegare a qualcosa che ci è noto... La possibilità di vedere l’infinitamente piccolo e l’estremamente lontano cambiano il nostro 

modo di pensare e di concepire la vita stessa...  

Educare allo sguardo per dare senso ed ampliare gli orizzonti, sollecitare visioni e punti di vista altri... Massimiliano Tappari, 

fotografo e scrittore. 

 
Immagine tratta da www.didatticarte.it 

  
 
 
Guardare è un atto di delicatezza e di cura: è un primo 
incontro gentile e lento, in cui non si consuma, in cui il 
tempo è sospeso e attende sorprese.  
 
Il termine rispetto deriva dal latino respicere nel significato 
di guardare, volgere lo sguardo.  
Rispettare significa accorgersi dell’altro. 
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In questo percorso ci aiuterà un maestro di eccezione, Gianni Rodari, di cui nel 2020 ricorrerà il centenario della sua nascita.  

Gianni Rodari è uno scrittore, un maestro, un pedagogista italiano. La sua produzione letteraria, tradotta in tutto il mondo,  

spazia dalle fiabe alle favole, dalle filastrocche ai racconti, dalle novelle ai testi teatrali. Nelle sue opere affronta temi sociali e 

civili e si rivolge a tutte le fasce d’età. Usa le parole in modo esatto e leggero. Preferisce la scrittura breve e ha una cura 

particolare per il ritmo. Di lui affascina il modo di scrivere armonioso e trasparente, la realtà fantasiosa e la creatività, che 

permettono ai lettori grandi e piccoli di ricrearsi immagini fantastiche con agganci reali e quotidiani. Con i suoi libri estrosi e 

divertenti, coinvolge il lettore nella costante osservazione del quotidiano. Secondo Rodari, la fantasia si nutre di razionalità, di 

ricordi, di emozioni.  

 

 
 
 
 
Paragono il mio lavoro a quello di un fabbricante di 
giocattoli, definendo la maggiore ambizione di uno scrittore 
per bambini quella di scrivere un libro che impegni tutta la 
personalità del bambino come la impegna un buon 
giocattolo, un bel gioco. 

Gianni Rodari 
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Attraverso le sue opere impareremo che la realtà è la materia prima da guardare, osservare, scrutare per comprenderla e 

trasformarla attraverso la forza dell’immaginazione. 

Cercheremo di vedere il mondo ponendo attenzione al particolare, ai piccoli gesti, per inventare storie, per esercitare la mente 

ad un pensiero divergente ed attivo, per restituire allo sguardo nuovi punti di vista, per fare esperienza delle nostre emozioni, 

per capire l’importanza della parola, che Rodari considera un “giocattolo poetico”.  

L’articolo 21 della nostra Costituzione afferma: “Tutti hanno diritto di manifestare il proprio pensiero con la parola, lo scritto ed 

ogni altro mezzo di diffusione”.  Anche all’interno delle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del 

primo ciclo di istruzione, la lingua è considerata uno strumento essenziale per comunicare e conoscere. La scuola di base ha il 

compito fondamentale di creare con la lingua una relazione viva in grado di aprire la mente e di esercitare un pensiero critico 

per comunicare idee ed esperienze. Occorre che i bambini diventino capaci di acquisire un lessico sempre più articolato come 

strumento indispensabile per costruire l’identità. È attraverso la parola che si creano significati condivisi, si opera per sanare le 

divergenze, si acquisiscono punti di vista nuovi per dare un senso positivo alle differenze e prevenire i conflitti. 

Noi siamo le parole che conosciamo e usiamo per pensare, per descrivere la realtà. 

 

 

 
 
 

“Tutti gli usi della parola a tutti”  
mi sembra un buon motto, dal bel suon democratico.  
Non perchè tutti siano artisti, ma perchè nessuno sia 

schiavo. 
Gianni Rodari 
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Il cielo è di tutti 

Qualcuno che la sa lunga 
mi spieghi questo mistero: 

il cielo è di tutti gli occhi 
di ogni occhio è il cielo intero. 

È mio, quando lo guardo. 
È del vecchio, del bambino, 

del re, dell’ortolano, 
del poeta, dello spazzino. 

Non c’è povero tanto povero 
che non ne sia il padrone. 

Il coniglio spaurito 
ne ha quanto il leone. 

Il cielo è di tutti gli occhi, 
ed ogni occhio, se vuole, 
si prende la luna intera, 
le stelle comete, il sole. 

Ogni occhio si prende ogni cosa 
e non manca mai niente: 

chi guarda il cielo per ultimo 
non lo trova meno splendente. 

Spiegatemi voi dunque, 
in prosa o in versetti, 

perché il cielo è uno solo 
e la Terra è tutta a pezzetti? 

Gianni Rodari 
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A caccia di storie in città 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Credo che le fiabe, quelle vecchie e quelle nuove, possano contribuire a 
educare la mente. La fiaba è il luogo di tutte la ipotesi: essa ci può dare le 
chiavi per entrare nella realtà per strade nuove, può aiutare il bambino a 
conoscere il mondo. 

Gianni Rodari 

       Il libro 
 
Io so che qui dentro 
si trova il mondo: 
è come un pozzo 
ma non ha fondo. 
È come un ruscello 
che sgorga da un monte, 
è una fontana 
meglio ancora una fonte. 
È così piccolo 
ma contiene i giganti, 
contiene i paesi 
anche i più distanti. 
Le cose diverse 
le tiene insieme, 
abbraccia la terra 
e la contiene. 
Ma dargli vita 
da me dipende: 
se non lo apro 
lui non si accende. 
Quando lo chiudo 
in un secondo 
torna il silenzio, 
finisce un mondo. 
Gek Tessaro 

 
 
 

Ha una magica forza ogni storia narrata: ti fa immaginare come può accadere uguale e diversa la realtà 
Pietro Formentini 
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Si promuoveranno momenti quotidiani per l’ascolto e la costruzione di storie: 

- Le storie dei bambini: raccontarsi per scoprirsi e comunicare agli altri qualcosa di sè attraverso le parole, il disegno e il 

circle-time. 

- Le storie tratte dalla letteratura per l’infanzia, raccontate dall’adulto (Gianni Rodari e altri autori). La voce che narra 

consente a chi ascolta di immergersi in mondi ignoti e fantastici, permette di stabilire un rapporto di complicità tra 

bambino ed adulto, favorisce situazioni di “cura”. 

- L’incontro con la scrittrice ed illustratrice Manuela Mapelli, genitore di un alunno di classe terza, che organizzerà 

gratuitamente un laboratorio artistico-narrativo. 

- Il Kamishibai: la valigia dei racconti. Il Kamishibai è un teatro d’immagini di origine giapponese utilizzato dai cantastorie. 

Noi lo impiegheremo per narrare storie d’autore e creare insieme ai bambini nuovi copioni da mettere in scena. 

- Le letture animate condotte dall’insegnante e animatrice dell’associazione “Le baraccoccole”, Elena Maisto. 

- Le letture animate presso la Biblioteca Malatestiana. 

- La visione dello spettacolo teatrale,  “Dove nascono le storie- parte seconda- escursione con racconti nel cuore della 

città”. Percorreremo insieme a Sergio Diotti, narratore, e Roberto Forlivesi, guida ambientale, il centro di Cesena alla 

scoperta delle storie che nasconde. Ci attendono torri medievali, palazzi nobiliari, alberi secolari; stradine colme di 

piccoli segreti; capolavori nascosti; case di artisti, di attori e poeti; calde umanità da incontrare, mestieri ormai 

scomparsi da imparare. 

- L’utilizzo di alcune tecniche rodariane (“Il binomio fantastico”,  “Che cosa accadde dopo”, “Fiabe a ricalco”, “Fiabe a 

rovescio”...) per giocare con la lingua ed inventare storie. 

- La costruzione di burattini per drammatizzare le nostre storie. 

- L’abbonamento a “Lo Spunk. Il Giornale delle bambine e dei bambini” di  Bacchilega Junior per conoscere un giornale di 

informazione e divertimento rivolto ai bambini. 

- La partecipazione al progetto nazionale di promozione alla lettura, “Leggimi ancora. Lettura ad alta voce e life skills”, 

promosso dalla casa editrice Giunti. 
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Quattri passi in città 

Giovannino Perdigiorno era un gran viaggiatore.  
Viaggia viaggia un giorno capitò... 

Gianni Rodari 
 

- Uscita didattica alla Rocca Malatestiana e Museo di Storia dell’Agricoltura di Cesena. 

- Visita al Parco del Fiume Savio e lezione d’aula “A quattro passi nella natura”. Iniziative gratuite, promosse dalle 

Guardie Ecologiche con le finalità di far conoscere ai ragazzi l’ambiente, la flora, la fauna e sensibilizzarli alla cura del 

territorio. 

- Educazione nutrizionale “A scuola di vita”, iniziativa gratuita promossa dall’Associazione Romagnola Ricerca Tumori, 

finalizzata a favorire corrette abitudini alimentari per una prevenzione delle malattie degenerative e neoplastiche, 

secondo i principi della dieta mediterranea. Il progetto coinvolgerà insegnanti, genitori e studenti. 

- Adesione ai laboratori scientifici di Hera e ai laboratori sull'arte Labò 7^ edizione - Fondazione CRC/Crédit Agricole. 

Entrambi gratuiti. Il primo, “Verso il mare”, sarà tenuto da esperti in classe ed illustrerà le principali fasi del ciclo urbano 

dell’acqua, sensibilizzerà i bambini ai temi dell’inquinamento e degli ecosistemi acquatici. Il secondo, “Tratti e ritratti”, 

presso la Pinacoteca della Fondazione CRC/Crédit Agricole, partirà dall’osservazione di alcuni ritratti esposti per poi far 

realizzare ad ogni bambino il proprio autoritratto con tecniche miste e materiale di recupero. 

- Viaggio di istruzione al Museo della Preistoria “Luigi Donini”  San Lazzaro di Savena. 
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Sguardi 

Lo sguardo che vede è uno sguardo che si accorge,  
è uno sguardo che va verso il cuore 

Vanna Iori 
 

La scuola-mondo è uno spazio in cui si apprende la ricchezza del confronto, dell’apertura al mondo e all’altro da sè: 

- Riti quotidiani (accoglienza mattutina con il cerchio delle storie ed il menù della giornata) che favoriscono benessere, 

sicurezza e senso di appartenenza. 

- Lavoro di coppia, di piccolo gruppo, di tutoraggio tra pari per favorire in ogni alunno la consapevolezza di sè e dell’altro 

e promuovere la crescita culturale, emotiva e sociale. 

- Didattica attiva e laboratoriale accanto a lezioni d’aula affinchè ogni alunno possa sperimentarsi, sviluppare capacità di 

analisi, memorizzazione, interiorizzazione e cooperazione.  

- Raccolta differenziata in classe ed attenzione ai piccoli gesti quotidiani di cura dell’ambiente per maturare competenze 

di cittadinanza attiva. 

 

 

 

Gianfranco Zavalloni 
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Per fare tutto ci vuole un fiore 
Gianni Rodari 
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Classi quarte 

 

 

 

LA GRAMMATICA DEGLI SGUARDI 

Raccontare con la luce 

 

 

   
“C’era una volta… 
una tata. 
Si chiamava Vivian. 
Vivian Maier. 
Ai bambini voleva bene, 
ma io ero il suo unico grande amore. 
Eccomi qua. 
Io, la sua macchina fotografica. 
Vivian mi teneva sempre 
accanto al cuore”. 
 

 

Un diario. Il diario di Vivian Maier. scritto non con la penna ma con la macchina fotografica, la sua inseparabile Rolleiflex. 
Sempre al collo, sempre sul cuore. 

https://www.youtube.com/channel/UClgRkhTL3_hImCAmdLfDE4g
https://www.youtube.com/channel/UClgRkhTL3_hImCAmdLfDE4g
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Occhio speciale per ritrarre i bambini dei quali come tata si prendeva cura; le persone comuni incontrate per strada; i quartieri 
delle città lei più care, New York e Chicago; i luoghi lontani meta dei suoi numerosi viaggi. E dietro ogni scatto - 
centocinquantamila negativi, e migliaia di pellicole non sviluppate- l’interesse per l’altro, gli altri. 
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       LO SGUARDO SUL BAMBINO 

 

“Voleva bene ai bambini. 
Li fotografava con cura speciale. 
Loro sentivano di potersi fidare 

e ci guardavano dritto negli occhi”. 
 

 
 

 

“Quanto avrei voluto avere nella mia vita di bambino e di adolescente una persona che solo guardandomi fosse riuscita a 
comunicarmi la sua fiducia incondizionata?” 

I bambini e i ragazzi di oggi, e non solo quelli più difficili, sono affamati di sguardi come questo. Sguardi che ricercano ma che 
non riescono a trovare in genitori perennemente stressati e di corsa, in insegnanti in affanno per il programma, in allenatori 

ossessionati dalla performance sportiva. 
Che voi siate insegnanti, genitori o allenatori non avete idea di quanto questo sguardo possa essere curativo, trasformativo e 

formativo.  
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LO SGUARDO SULLA CLASSE 

 

“Io sono la penna 
con cui quel diario è stato scritto. 

Io, l’occhio strano 
che ha testimoniato 

la straordinarietà del quotidiano.” 
 

 

 

 

 



 

55 

 

 

 

LO SGUARDO SULLA  CITTA’ 
 

“Nei quartieri poveri, nei mercati, 
seguiva suoni e odori. 

Odori e suoni che, nelle sue foto,  
sembra ancora di sentire”. 

 

“Vagabondavamo per le strade della città 
per catturare il senso e l’anima delle persone”. 
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LO SGUARDO SUL MONDO 

 

“Insieme abbiamo molto viaggiato 
su autobus, treni, navi. 

Sempre fotografando il mondo”. 
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L’INCONTRO CON VIVIAN… 

L’insegnante Bocchino Angela, ex bibliotecaria del plesso “B. Munari”, ha incontrato nel giardino della scuola i bambini delle 
classi quarte, indossando i panni della misteriosa Vivian, la tata-fotografa. 
Così è iniziato il nostro viaggio di sguardi, che si svilupperà attraverso:  

 uscite sul territorio, durante le quali i bambini prenderanno confidenza con la macchina fotografica; 
 attività laboratoriali; 
 letture; 
 elaborati scritti; 
 disegni; 
 visione di video e cortometraggi; 
 eventuali visite a mostre fotografiche; 
 incontri con esperti fotografi; 
 documentazione finale (da concordare). 

 

 

FOTOGRAFIA 
 

parola dal greco “phos-graphis” 
  che significa “scrivere con la luce” 

 

Una fotografia scrive di noi, scrive la nostra storia, ogni scatto non mostra solo un certo momento, fissandolo nell’attimo com’ 
era, ma racconta molto di più. 
Una fotografia narra, esprime e suscita emozioni, rende viva la memoria… 
Fotografare è una via del tutto speciale, per imparare a vedere, ad osservare, ad esplorare, a documentare ed indagare. 
Un bell’esercizio per i nostri bambini che sono abituati spesso a consumare e vivere gli spazi con frenesia. Un modo per 
scoprire, scoprirsi e (ri)crearsi. 
Un mezzo ed uno strumento capace di coinvolgere ed entusiasmare anche per chi con altri linguaggi è più in difficoltà. 
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Uscite nel territorio: 

“Guida semiseria alla musica sinfonica” Teatro Bonci 

“Dove nascono le storie?” Escursione con racconti nel cuore della città (parte seconda) 

Letture in Biblioteca Malatestiana 

Laboratorio “Santi&Co” Credit Agricole 

 

Bibliografia: 

“Lei, Vivian Maier” Cinzia Ghigliano Orecchio Acerbo Editore 

“Didattica Cooperativa e Classi Difficili” Stefano Rossi Pearson Edizioni 
 

Sitografia:  

www.youtu.be/3WQ5gpl1loE  

“Vivian Maier’s photographs (1926-2009)” 

Video “Zoom” 

Video “Le otto regole per fotografare” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

http://www.youtu.be/3WQ5gpl1loE
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Classi quinte 

 

 

 

 

 

 

 

Don't Stop Me Now 

CAMMINANDO S’IMPARA 
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Appunti di viaggio 

CAmmiNAndO, si riscopre il sentimento dell'esistenza, senza essere divorati dagli imperativi della comunicazione 

e della velocizzazione ad ogni costo.  

CAmmiNAndO si può prendere il tempo di parlare e di ascoltare.  

Nella marcia si può tacere insieme o discutere a lungo.  

Durante il CAmmiNO la comunicazione diviene pregnante e densa: tante volte con i nostri compagni di strada ci 

troviamo a scambiare delle parole, quando ci si trova affiancati per brevi tratti di strada. Poi le posizioni rispettive 

si divaricano di nuovo; poi, magari un po' più avanti ci si rincontra di nuovo. Eppure queste brevi, essenziali 

comunicazioni, fatte all'interno di un medium di profonda condivisione, creano un forte sentimento di solidarietà, 
gettando le basi per la costruzione di un forte vincolo amicale, che si manterrà nel corso del tempo.  

Mentre si CAmmiNA, si sente molto di più il tempo interiore, mentre si è meno interessati al tempo dell'orologio 

che, pur essendo diventato tiranno dei ritmi di vita, è pur sempre soltanto una convenzione che nulla ha a che 

vedere con la dimensione del tempo vissuto. Ci si lascia attraversare dalle cose, ma si è anche più liberi per 
acquistare consapevolezza dei pensieri che ci attraversano. Ci si ritrova capaci di sperimentare la meraviglia.  

Il CAmmiNO ci restituisce alla nostra umiltà di esseri umani, rimandandoci alle domande essenziali e 

spingendoci ad interrogarci sul senso delle nostre vite. 

CAmmiNAre in senso reale e figurato rinforza e consolida la capacità di collaborare e cooperare per un fine 

comune,di condividere regole e norme,di sostenersi e fare gioco di squadra, di confrontarsi in maniera costruttiva, 
dinamica e flessibile. 
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“Gli uomini sono animali, e come tutti gli animali anche noi quando ci spostiamo lasciamo 

IMPRONTE: segni di passaggio impressi nella neve, nella sabbia, nel fango, nella rugiada, 

nella terra, nel muschio.” 

 

E’ facile tuttavia dimenticare questa nostra predisposizione naturale, dal momento che oggi i nostri viaggi 
si svolgono per lo più sull’asfalto e sul cemento, sostanze su cui è difficile imprimere una traccia.” Robert 
Macfarlane 

Passo dopo passo solcheremo il cemento e l’asfalto, ma anche prati e sentieri, percorsi noti e meno 
battuti, usciremo dalla scuola, inizieremo a camminare, a camminare  e a osservare, a osservare e 

raccontare.  
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Dove vogliamo andare e con che occhi vogliamo 
guardare il mondo 

Camminare è stupirsi, osservare il mondo e incontrare OSTACOLI e CONFINI. 

I CONFINI delimitano l’estensione di un territorio, di una proprietà, dividono lo spazio, ma possono anche dividere le 

persone, le idee, i concetti; e allora rischiano di diventare CONFINI mentali, invisibili ma robuste barriere che ci 

separano da quello che non conosciamo. Spesso può essere difficile superarli, noi cercheremo di andare oltre, di accogliere il 
possibile come qualcosa di nuovo e atteso.  

I CONFINI hanno anche la funzione di proteggerci da ciò che ci fa paura, ci danno sicurezza, ci permettono di sapere 

esattamente chi siamo e come muoverci in un territorio conosciuto.  

Il nostro girovagare avrà CONFINI noti:  la scuola primaria Collodi, 

la nuova sede  del Campus di Cesena dell’Alma Mater Studiorum, la 
preziosa Biblioteca Malatestiana, l’imponente Rocca di Cesena. 

Il piccolo e discreto centro della nostra città, sarà meta di incursioni, 
percorreremo  le piccole vie e le piazzette nascoste, sosteremo in luoghi 
da scoprire e da riscoprire, osserveremo con occhi nuovi e rimarremo in 
ascolto dei rumori della città.  

Sceglieremo luoghi adatti a raccontarci e raccontare testi scelti con cura 
o testi nostri, da regalare agli avventori.  

Ci spingeremo anche oltre, verso CONFINI  sconosciuti, da scoprire, 

da vivere. 

 

L’ALFABETO DEL MONDO    EVA MONTANARI 
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“Se hai scarpe nuove puoi cambiare strada 

E cambiando strada puoi cambiare idee 

E con le idee puoi cambiare il mondo… 

Ma il mondo non cambia spesso 

Allora la tua vera rivoluzione sarà cambiare 

te stesso.” 

Come si va  
Se vogliamo cercare di capire qualcosa di chi siamo e di dove andiamo, del nostro linguaggio e dei linguaggi, delle culture e del 

mondo intero non possiamo non osservare il SOLE e il CIELO STELLATO. Non possiamo non 

ascoltare il suono del vento e il rumore delle acque, non solo per ragioni estetiche e poetiche, ma perché queste sono 

esperienze fondanti del nostro essere umani, sono questi gli elementi primi che ci legano alla TERRA. 

La nuvola è nell’oceano, il fuoco è nella legna. 

Conosci ciò che ti sta davanti 

E ti si manifesterà ciò che è nascosto. 

(Poesia orientale) 
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Tradizionalmente non c’è vero cammino se il viandante non è sostenuto da un bastone.  

Permette  di alleggerire lo sforzo fisico, mantenere l’equilibrio, dare ritmo alla camminata, può essere utile in caso di 
emergenza, come appiglio, per rompere il ghiaccio o pulire dal fango. 

In senso metaforico, può  essere identificato con il compagno a cui ci si affida con fiducia, con l’amico che durante il camm ino 
ti incoraggia quando sei stanco o vuoi rinunciare o con  lo sconosciuto che lungo il tragitto chiacchiera con te dandoti sollievo. 
È quindi l’insieme delle persone che incontri e incroci sui sentieri, quelle che ti supportano nel tuo percorso quotidiano, quelle 
a cui puoi chiedere aiuto e conforto. 

Nel nostro cammino per certo  incontreremo “bastoni” occasionali che per strada ci faranno da cicerone , ma pensavamo 

di “portare da casa” e chiedere sostegno e aiuto a ESPERTI che ci accompagneranno passo dopo passo nei nostri sentieri di 

scoperta e  di crescita. Guide che direzioneranno lo sguardo dei bambini verso scorci sempre guardati ma mai visti veramente 
e paesaggi nuovi, nuovi orizzonti di senso.  
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I NOSTRI LINGUAGGI tra cammini interiori e 
cammini reali 

CAMMINANDO NEL 
MONDO:  

● Viaggio culturale nella 
natura  

● In cammino tra presente e 
passato: progetto continuità 
verticale con i bimbi di 
classe prima  al 
Collodi/Munari 

● In cammino tra presente e 
passato.: incontro con i 
coetanei di classe quinta 
delle altre scuole del Circolo 

 

UN CAMMINO 
ALLA 
SCOPERTA DI 
NOI STESSI 
Arte: gli autoritratti 
Testi autobiografici 
Narrazioni 
Acrostici 
Racconti 

 

CAMMINANDO VERSO L’ALTRO 
Progetto “KREADER keystory 
to tell” 

● Nella cornice dell’Alma Fest del 
Campus di Cesena- Alma Mater 
Studiorum Università di Bologna, 
tema centrale: INCLUSIONE. 
Drammatizzazione de “I due 
destini” e allestimento con 
immagini e poesie a cura degli 
alunni. 

GIORNATA DELLA MEMORIA: 
● Progetto ministeriale “ I giovani e 

la Shoah” Le pietre d’inciampo e il 
risveglio delle coscienze. 

● Intervista ad Anna Saralvo. 
● Incontro a scuola con Giulia Iacuzzi 
● Incontro con il sindaco Lattuca 

 

 

CAMMINANDO PER 
LA NOSTRA CITTA’ 
 
La nostra città: opere 
d’arte, strade, parchi, vie e 
piazze. 
GIORNATA DEI DIRITTI:  

Il cammino e la lettura. 
Letture regalate alla 
cittadinanza camminando 
per il centro città 
A teatro, passo dopo passo.  
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“ Il vero scopo del viaggio non è “ARRIVARE” ma “CAMMINARE”, NON è LA “META”, ma il “PERCORSO”, 

non è il “DOVE”, ma il “COME. “   

 La pedagogia della lumaca GF ZAvalloni 

 

 

 

 

 

 

 

A caccia dell’orso 

Rosen Oxembury 

 

 

 

Si comprende, quindi, l’importanza di sapersi rimettere in viaggio per scoprire nuove risorse, in sé, negli 
altri, nell’ambiente; per conseguire nuove mete come la crescita interiore, la valorizzazione di aspetti e 

risorse personali prima sconosciute. Il cammino ci pone innanzi sfide, ostacoli, fatiche che l'individuo 
deve saper tramutare in occasioni di nuove scoperte, nuovi incontri, nuovi equilibri. Camminare insieme 
significa anche procedere modulando il proprio passo, il proprio incedere con quello degli altri; comporta 

una grande capacità di sapersi “adattare” ad un ritmo che non è quello personale cogliendo le differenze 
che rendono ogni individuo unico nella sua diversità. 
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“DOBBIAMO DIVENTARE GRANDI CAMMINATORI. CAMMINARE E CAMMINARE E CAMMINARE ANCORA,  

UNO A FIANCO DELL’ALTRO, SCAMBIANDOSI LE SCARPE, UNO NELLE SCARPE DELL’ALTRO.” 
 

 

 

 

 

Susanna tamaro- non vedo l’ora che l’uomo cammini 
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IL MIO CAMMINO 

 

Scorre un ruscello lungo il sentiero 

il fruscio dell’acqua che scorre, 

cascata e fiume che va, fino al mare. 

Cammino. Guardando il mio destino; 

mi siedo e osservo. Osservo. 

L’uomo cammina con il bastone 

calpesta le foglie d’autunno 

che se ne vanno lasciando 

orme e ricordi. 

 

A scoprire cose nuove 

ad imparare. Nuovi amici. 

Incontrare persone di ogni nazione,  

preziose come un tesoro. 

 

Imprevisti. Scivolare. 

Passi ora veloci, leggeri 

ora stanchi o saltellanti. 

A volte è  faticoso, fantasioso, 

a volte ho il fiatone, 

mi fermo,mi accampo. Poi mi rialzo 

più forte che mai continuo 

il mio cammino. Ad un certo punto arrivo 

ad un campo fiorito. 

Sotto un cielo cristallino, un ulivo, 

maestoso, veglia sul campo fiorito. 

Un bambino sorride felice. 

 

Guardo gli uccelli che migrano 

al rossastro tramonto. Il cielo sorride 

al suo desio, viandante, 

alla nascita di una tranquilla sera. 

Questo viaggio è come una canzone. 

Cammino in un giardino incantato, 

un bel tramonto rosso come il sangue. 

Il cielo è misterioso, magnifico. 

Alzo gli occhi al cielo e guardo le nubi. 

Penso… 

 

Ascolto il picchiettio del picchio 

sull’albero. Un sentiero porta 

ad una valle splendida. 

Ad ogni passo che faccio sento 

lo scrocchiare dei rametti, 

 

il silenzio della libertà. 

 

NOI classi quinte 
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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 

  


