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COSE FONDAMENTALI
SUI BAMBINI

I BAMBINI A VOLTE DEVONO ESSERE
LASCIATI IN PACE!

NON C’È BISOGNO DI ASSILLARLI
TUTTO IL TEMPO!

NON C’È BISOGNO DI STARE SEMPRE
 A GUARDARLI E TENERLI A FRENO,
RIEMPIRLI DI NOZIONI E CAVARGLI

DI BOCCA NOZIONI!
NON C’È BISOGNO DI STARE SEMPRE A DIRE:

IMPARATE QUESTO, IMPARATE QUELLO!
FATE QUESTO, FATE QUELLO!

RISPONDETE  A QUESTO,
RISPONDETE A QUELLO!

A VOLTE I BAMBINI DEVONO ESSERE
LASCIATI LIBERI DI STARE FERMI E ZITTI,

E DI NON FARE.

D. Almond, La storia di Mina, Milano, Salani Editore, 2010, p.111.
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Ho bisogno di silenzio

Ho bisogno di silenzio
come te che leggi col pensiero

non ad alta voce
il suono della mia stessa voce

adesso sarebbe rumore
non parole ma solo rumore fastidioso

che mi distrae dal pensare.

Ho bisogno di silenzio
esco e per strada le solite persone
che conoscono la mia parlantina

disorientate dal mio rapido buongiorno
chissà, forse pensano che ho fretta.

Invece ho solo bisogno di silenzio
tanto ho parlato, troppo

è arrivato il tempo di tacere
di raccogliere i pensieri

allegri, tristi, dolci, amari,
ce ne sono tanti dentro ognuno di noi.

Gli amici veri, pochi, uno?
sanno ascoltare anche il silenzio,

sanno aspettare, capire.

Chi di parole da me ne ha avute tante
e non ne vuole più,

ha bisogno, come me, di silenzio.

                                                                      Alda Merini
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PREMESSA – Silenzio e Fantasia

In una società caratterizzata dalle parole (troppo spesso “urlate” o “postate”) siamo tutti  concentrati  sul
“dire”,  sul  bisogno  di  esternare  i  nostri  pensieri….  Tutti  noi  non  facciamo  altro  che  parlare  e  ne
rivendichiamo a gran voce il diritto, ma…. Se tutti parlano… Chi ascolta? A che cosa serve tutto questo
“Dire”?

Talvolta questo “rumore” toglie spazio al pensiero e alla libera fantasia che per crescere necessita invece di
calma, riflessione, quiete.  
Essa 

Appartiene  all’uomo  comune,  allo  scienziato,  al  tecnico;  è  essenziale  alle  scoperte
scientifiche come alla nascita dell’opera d’arte; è addirittura condizione necessaria della
vita quotidiana…    

G. Rodari,  Grammatica della fantasia, Trieste, Einaudi 2013, p.177
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Tutti noi ne abbiamo bisogno: è uno spazio di libertà in cui essere e fare ciò che si desidera dando spazio ai
sentimenti più autentici che purtroppo non sempre trovano posto nella realtà.
La nostra pratica quotidiana mostra come anche i bambini abbiano grosse difficoltà nel rallentare i ritmi
frenetici e concedersi spazi vuoti da dedicare all’immaginazione e alla creatività, a mettersi in ascolto degli
altri e a soffermarsi sulle cose. Continua Rodari affermando che

La mente è una sola. La sua creatività va coltivata in tutte le direzioni. Il libero uso di tutte
le possibilità della lingua non rappresenta che una delle direzioni in cui egli può espandersi.
L’ immaginazione del bambino, stimolata a inventare parole, applicherà i suoi strumenti su
tutti i tratti dell’esperienza che sfideranno il suo intervento creativo. Le fiabe servono alla
matematica  come  la  matematica  serve  alle  fiabe.  Servono  alla  poesia,  alla  musica,
all’utopia, all’impegno politico: insomma, all’uomo intero. Servono perché in apparenza
non  servono  a  niente:  come la  poesia  e  la  musica,  come il  teatro  o  lo  sport.  Servono
all’uomo completo.    

G. Rodari,  Grammatica della fantasia, Trieste, Einaudi 2013, p.178

 

Fantasia…liberamente
interpretata
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CHI SIAMO - Rodari

La fantasia fa parte di noi come la ragione. Guardare dentro la fantasia è un modo come un
altro per guardare dentro noi stessi.

Gianni Rodari

Nell’anno  del  centenario  dalla  nascita  di  Gianni  Rodari  il  nostro  plesso  non  poteva  dimenticare  la
celebrazione di questo grande maestro e autore.  La Grammatica della fantasia sarà riferimento e fonte d’
ispirazione dei diversi percorsi curricolari delle classi, ma non solo: Rodari sarà protagonista e mentore per il
percorso laboratoriale che verrà allestito. 

Partendo  dalla  capacità  delle  parole  di  scardinare  le  convenzioni,  i  significati  o  stravolgere  le  storie
cercheremo di uscire gradualmente da esse per trasformarle in gesti,  musica, silenzi. Daremo vita ad un
percorso che valorizza la parola e l’ immaginazione andando a lavorare per “sottrazione” riducendola al
minimo, “pesandola e peNsandola”. Sarà allora importante “togliere” parole per lasciare spazio al silenzio e
a tutto ciò che porta con sé. Questo, infatti, “non deve spaventare ma va riempito di buona solitudine” (cit.
A. Mariani) poiché non è un momento vuoto ma una possibilità di ascolto di chi sta parlando, di ciò che ci
sta intorno, di quello che abbiamo dentro. A tal fine porteremo i bambini alla scoperta di altri linguaggi,
diversi modi di comunicare; il corpo diventerà lo strumento di comunicazione privilegiato e la comprensione
di questo diverso linguaggio sarà l’ alfabeto che cercheremo di imparare a leggere per arrivare al cuore della
comunicazione vera e autentica: i sentimenti e le emozioni.
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I LABORATORI

Nella  vita  e  nella  crescita  dei  bambini  e  dei  ragazzi  c’è  posto  per  una molteplicità  di
esperienze e c’è bisogno di una grande varietà di stimoli. Dove è possibile, per esempio,
perché non portare i bambini anche all’Opera? Io dico di sì all’animazione, ma dico di sì
anche al “Barbiere di Siviglia”, sì a Goldoni e sì alle marionette, sì al teatro nella scuola e
sì anche al teatro - teatro, al luogo dove si va per essere spettatori, protagonisti in quanto
spettatori.

[…]

Il lieto fine serve non solo nelle fiabe ma anche in un testo teatrale, non perché le cose
debbano finire bene per forza o per rassicurare i ragazzi, ma perché, se ci si mette dalla
loro parte, il mondo è sempre sul punto di cominciare. Essi hanno tutto il tempo davanti e
ben pochi ricordi, nessuna nostalgia. E noi siamo tutti impegnati ad agire perché la loro
impresa principale,  crescere,  si  sviluppi  felicemente.  Anche a questo serve il  teatro per
ragazzi: ad arricchire l’ infanzia, a moltiplicare le sue occasioni di felicità.

P. Boero W. Fochesato, L’ alfabeto di Gianni, Coccole books, 2019
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Tea (l) tro

C'era  una  volta...  –  Un  re!  –  diranno  subito  i  miei  piccoli  lettori.  No,  ragazzi,  avete
sbagliato. C'era una volta un pezzo di legno. Non era un legno di lusso, ma un semplice
pezzo da catasta, di quelli che d'inverno si mettono nelle stufe e nei caminetti per accendere
il fuoco e per riscaldare le stanze. 

Anche quest’anno il laboratorio teatrale muoverà i propri passi attraverso la narrazione…..

Pinocchio sarà lo sfondo all’ interno del quale si svilupperà il laboratorio teatrale condotto dall’insegnante
Mastore e che già da diversi anni connota il nostro plesso. Il celebre burattino è la metafora di una crescita e
metamorfosi; ma non solo, questa è una delle fiabe che Rodari ha amato particolarmente e con la quale si è
divertito  a  giocare  rileggendola  ogni  volta  con  una  modalità  differente  e  contribuendo  a  restituirci  un
Pinocchio fedele all’originale ma allo stesso tempo nuovo: meno maldestro, furbo ma comunque capace di
cacciarsi  in  mille  guai.  In  particolare,  tra  il  1954  e  il  1955  il  Maestro  pubblica  a  puntate,  insieme
all’illustratore Raul Verdini, sul giornale per ragazzi Il Pioniere, “La filastrocca di Pinocchio”. 
Collodi e Rodari mostrano nelle loro opere dei bambini imperfetti che, attraverso tante peripezie, riescono a
trovare un loro spazio nel mondo, superando i limiti o rendendoli delle virtù. Il dialogo e il confronto tra
questi due autori avrà come oggetto di discussione proprio le avventure di questo burattino che incarna la
metafora perfetta dell’infanzia.  Attraverso la lettura del testo integrale di Collodi prima, e degli adattamenti
effettuati da Rodari poi,  verranno toccati i  principali nuclei tematici presenti nella fiaba anche grazie al
confronto tra due diversi stili narrativi, due diverse epoche storiche vissute ma un’ unica visione comune di
fondo: il rispetto per l’ infanzia.
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I nuclei tematici estrapolati saranno sviluppati in maniera trasversale in ogni classe così da  effettuare un
viaggio nei sentimenti connotato dalla forza del gruppo, dall’importanza dei ruoli assunti e dalla solidarietà
reciproca. Grazie anche alle tecniche proposte, principalmente attraverso il linguaggio del corpo, i bambini
procederanno alla scoperta dei sentimenti e il togliere parole permetterà di sintonizzarsi con ciò che sta loro
intorno, siano esse altre persone o la natura con i propri suoni, colori o profumi. 

Un teatro con poche parole  è un teatro senza copione che predilige  il  canovaccio e  quindi  rivolto  all’
improvvisazione che sarà l’ obiettivo verso cui tenderemo lo sguardo.
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Musichi – amo

Qui comincia, aprite l’occhio,
l’avventura di Pinocchio,

burattino famosissimo
per il naso arcilunghissimo. 

Accanto allo spazio teatrale prenderà il via un laboratorio musicale condotto dall’insegnante Zanchini; anche
qui porremo al centro l’ ascolto, la relazione e scopriremo che la musica è intorno a noi e dentro di noi,
anche essa comunica:  è  costituita  da suoni e da pause cariche di  silenzio dove spesso a parlare sono i
sentimenti che da qui scaturiscono. Durante il percorso si farà musica con manufatti costruiti dai bambini ma
non solo poiché anche in questo caso assumerà un ruolo centrale il  corpo che sarà utilizzato come uno
strumento musicale vero e proprio attraverso la tecnica della body percussion. 
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“Mi  sarebbe  piaciuto  diventare  pianista,  violinista,  clarinettista,  direttore  d’ orchestra,
compositore di sinfonie perché musicista è una parola bella e seria” Gianni, ormai adulto e
scrittore affermato testimonia il  suo amore per la musica,  sentimento nato nell’infanzia
quando a nove o dieci anni prese i coperchi di vecchie scatolette di lucido da scarpe, li
appese ad un filo e, dopo averli intonati schiacciandoli un po', cominciò a suonarli con un
martelletto.

P. Boero W. Fochesato, L’ alfabeto di Gianni, Coccole books, 2019
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- Numi del firmamento! Sogno o son desto? Eppure quello laggiù è Pinocchio!
- È Pinocchio davvero – gridò Pulcinella.
- È proprio lui – strilla la signora Rosaura, facendo capolino a fondo la scena.
- È Pinocchio! È Pinocchio! - urlano in coro tutti i burattini, uscendo a salti fuori dalle quinte.
- È Pinocchio! È il nostro fratello Pinocchio! Evviva Pinocchio! Evviva Pinocchio!
- Pinocchio, vieni quassù da me, - grida Arlecchino, - vieni a gettarti fra le braccia dei tuoi fratelli di 
legno!

P. Boero W. Fochesato, L’ alfabeto di Gianni, Coccole books, 2019

Qui continua, aprite l’ occhio,
l’ avventura di Pinocchio,
che alla scuola, si capisce,
il teatro preferisce.

Scopron tosto il burattino
Pulcinella ed Arlecchino:
- Vien da noi, caro fratello,
se di legno è il tuo cervello!
                                           
                                G. Rodari, La filastrocca di Pinocchio, Trieste, edizioni EL, 2009
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PINOCCHIO – Nuclei tematici

 

BENE / MALE

COSCIENZAIDENTITA’

METAMORFOSITRASGRESSIONE
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DICIAMOLO CON I COLORI - Un viaggio nei sentimenti 
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DICIAMOLO CON I SUONI –  Pagina musicale
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COLLEGAMENTI DISCIPLINARI

fare pagina musicale 16



OPERE DI RODARI – alcuni testi che saranno utilizzati nei percorsi 
curricolari

• Alice Cascherina

• Favole a rovescio

• Favole al telefono

• Filastrocche in cielo e in terra

• I viaggi di Giovannino Perdigiorno

• Il giovane gambero

• La freccia azzurra

• La torta in cielo

• Grammatica della Fantasia: utilizzato come manuale metodologico dalle insegnanti

Testi utilizzati all’ interno dei laboratori

• La filastrocca di Pinocchio

• Pinocchio il furbo
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MOMENTI COMUNI

• LABORATORIO TEATRALE  previsto per l’ intero anno scolastico con una copertura di 10 ore settimanali, 
sono coinvolte tutte le classi del plesso. 

• LABORATORIO MUSICALE previsto per l’ intero anno scolastico con una copertura di 5 ore settimanali, 
sono coinvolte tutte le classi del plesso.

• LANCIO DEL PROGETTO camminata nel territorio 

• GIORNATA NAZIONALE DEGLI ALBERI 21 Novembre. Ripristino e cura delle aiuole del giardino con 
interramento dei bulbi.

• NATALE momento da definire

• CARNEVALE proiezione del “Pinocchio” di Comencini

• USCITA DI PLESSO  alla ricerca di luoghi che ispirino la meditazione, la riflessione e l’ 
ammirazione silenziosa ci recheremo a Pennabilli alla scoperta dei luoghi cari a Tonino Guerra. 
La data è da definire

• TEATRO RAGAZZI 

Ulteriori momenti verranno pianificati in itinere
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QUANTIFICAZIONE FINANZIARIA

Dal bilancio scolastico

MODALITÀ DI VALUTAZIONE E DOCUMENTAZIONE

Si effettuerà una valutazione bimestrale. 

Documentazione in itinere. 

Sito web 

RISORSE UMANE DA METTERE IN CAMPO 

Tutti gli insegnanti del plesso, gli alunni, il dirigente scolastico, i collaboratori, gli esperti all’interno della scuola. 

Le immagini inserite in questo documento sono state reperite dal web, senza scopo di lucro.
In caso di eventuale violazione del copyright si prega di segnalarlo.
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Qui per poco ancora dura
di Pinocchio l’ avventura,

che dormendo sogna e sente
sussurrare dolcemente:
-La tua testa fu più forte
d’ ogni colpo della sorte,

c’è un buon cuore nel tuo legno:
d’ esser uomo ormai sei degno.

[…]

- Della Fata fu un portento! -
dice il bimbo, arcicontento.

Ma di Fate, ben si sa,
c’è oggigiorno scarsità:

il portento – aprite l’ occhio -
l’ ha operato il buon Pinocchio…

Tanto errò, soffrì, imparò,
che un vero uomo diventò.

G. Rodari, La filastrocca di Pinocchio, Trieste, edizioni EL, 2009
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