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 (A. Modigliani)
“Quando conoscerò la tua anima, dipingerò i tuoi occhi” 

S-GUARDO

PROGETTO DI PLESSO



Entrare nel profondo di uno sguardo è un affascinante incantesimo,
 come il catapultarsi a capofitto dal cielo in su e non dal cielo in giù dove si giunge in 
terra, ma dove si scorge l’infinito quale indefinibile mistero dell’inafferrabile spazio 

dell’universo, inafferrabile non perché si possa afferrare ciò che è inafferrabile, ma per 
la maestosa presenza di ciò che innanzi alla coscienza umana risulta essere 

raggiungibile se non con il pensare, se non con la consapevolezza di essere così 
microscopici innanzi a tale grandezza, se non di essere parte di un tutto 

che ci AMA e ci attira a sé. (A. Cascino)

PREMESSA PEDAGOGICA

Quante volte ci guardiamo negli occhi?
L’umanità è annichilita dalla fretta 

a tal punto da non fermarsi innanzi allo sguardo dell’altra persona.



Chi l’avrebbe mai detto che le mascherine sarebbero diventate una sorta di “macchina 
della verità”? Sì, perché coprono i volti, ma lasciano scoperti gli occhi attraverso i 
quali si rivelano i sentimenti.  Perché posare lo sguardo sull’altro e guardarlo negli 

occhi è la prima forma di riconoscimento, la prima forma di calore, la prima forma di 
umanità. Dopo tanto tempo, siamo tornati a guardarci davvero, a ricambiarci lo 
sguardo l’uno con l’altro. Senza il resto del volto a distrarci, le emozioni passano 

tutte da lì, da quelle “finestre dell’anima” che ora fanno trasparire più che mai ciò che 
proviamo e sentiamo.

Quanto sono belli gli occhi delle persone? 



Nell’amore gli occhi, lo sguardo, conservano il loro ruolo primitivo di strumento di 
comunicazione privilegiato. Lo sguardo consente di vivere qualsiasi esperienza… 
Si può affermare che attraverso lo sguardo noi riusciamo a capire meglio le parole.    

“Audaci come leoni, gli occhi vagano, corrono e parlano tutte le lingue”(R.W.Emerson)

Lo sguardo è diventato centrale nelle nostre vite: se l’altro sorride, lo intuiamo 
dagli occhi che si rimpiccioliscono, dalle piccole rughe che si formano ai lati 

delle palpebre, perché la bocca non la vediamo.

(A.Carotenuto)



L`ambiente L`amicizia

Il mondo

Me stessoL`identità

L`altro S-GUARDO



OBIETTIVO GENERALE

Saper S-Guardare con Occhi Diversi

Narr-Azione

Gesti D-istanti Tea (L) tro

Suono



(Caterina, 7 anni)
“Io amo il vento, corro con lui e lui mi racconta delle storie”

Classe 5°    “Il cavaliere nell`armatura arrugginita”
Coraggio - Rispetto

Classe 4°    “L`occhio del lupo” 
Amicizia - Ambiente

Classe 3°    “La gabbianella e il gatto”
Amicizia - Ambiente

Classe 2°    “Tu sei speciale”
Identità

Classe 1°    “Cipi”
Ambiente - Emozioni - Regole

Lo S-Guardo dei Bambini



L`Inclusione L`Amicizia

L`Identità

Il Rispetto
Il Coraggio

L`Altro

La Diversità

Parole Chiave

La Lentezza

L`Ambiente

I Diritti

La Nostra Identità



Uno sguardo che accarezza...

“Cipi”

Classe 1°



Uno sguardo lento e speciale...

“Storia di una lumaca che scoprì l`importanza della lentezza”

“Tu sei speciale”

Classe 2°



Uno sguardo buono...

“La gabbianella e il gatto”

Classe 3°



Uno sguardo che accoglie...

“L`occhio del lupo”

Classe 4°



Uno sguardo coraggioso e rispettoso...

“Il cavaliere nell`armatura arrugginita”

“Storie, miti e leggende dell`antica Grecia”

Classe 5°



Dal bilancio scolastico Valutazione Bimestrale
Documentazione in itinere

Blog della Scuola

Gli insegnanti del Plesso
Gli alunni

Il dirigente scolastico 
I collaboratori 

Gli esperti all’interno della scuola 

Le immagini utilizzate potrebbero 
essere soggette a copyright

QUANTIFICAZIONE 
FINANZIARIA RISORSE UMANE

MODALITÀ 
DI VALUTAZIONE 

E DOCUMENTAZIONE



Ogni sguardo è, per chi lo sa leggere, 
un libro aperto sulle meraviglie del mondo interiore. 

L’impronta lasciata sul volto da un’emozione espressa attraverso lo sguardo 
svanisce in pochi istanti, ma può rimanere per sempre nella memoria…




