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IL PROGETTO RICCIONE  SCUOLA BENI NATURALI, AMBIENTALI, CULTURALI 
 METODOLOGIA Il Progetto Riccione Scuola-Beni Naturali, Ambientali, Culturali, giunto quest’anno al suo 33° anno di attivazione, è attivato annualmente dal Settore Servizi alla persona del Comune di Riccione e si rivolge alle autonomie scolastiche del territorio. Il Progetto pluritrentennale, fondato dal prof. Francesco De Bartolomeis, attivato annualmente dal Settore Servizi alla persona del Comune di Riccione, è rivolto alle autonomie scolastiche del territorio. Nel tempo si è sperimentato e valorizzato il metodo del “fare ricerca in educazione”, “lavorando per progetti”. Il Progetto si è contraddistinto per la proposta costante nel tempo di temi “attrezzati” e metodologie flessibili, capaci di adattarsi a diversi gradi, livelli e contesti scolastici, all’interno di aree disciplinari significative sotto la guida di esperti disciplinari in grado di supportare gli insegnanti con approfondimenti specialistici.  AREE DISCIPLINARI E ARGOMENTI 
   AREA ARTISTICO-NARRATIVA  Esperto 

Francesco Caggio, Pedagogista, Formatore, Docente a contratto presso l'Università Statale Milano-Bicocca  
   AREA CITTADINANZA E COSTITUZIONE Esperto  
Raffaele Mantegazza,Pedagogista, Formatore, Docente presso l'Università Statale Milano-Bicocca 
 AREA GEOGRAFIA INTERCULTURALE Esperta 
Catia Brunelli, Docente di Geografia, Ricercatrice dell’Università degli Studi di Urbino 
        AREA SCIENZE DEL COMPORTAMENTO        Esperta 

       Patrizia Serra, Psicopedagogista, Formatrice, Counselor 
       Giulia Masotti, Psicologa, Formatrice Esperta in DSA       AREA DELLE ARTI Esperta 

Valentina Caggio, Danzatrice e coreografa, Compagnia Iris Faenza 
 
 AREA SCIENTIFICO-MATEMATICA Esperto 
Damiano Folli, Docente e Tutor Provinciale del Piano ISS (Insegnamento di Scienze Sperimentali)  
           AREA SCIENZE AMBIENTALI          Esperto 

         Cristian Guidi, Esperto in Scienze forestali e ambientali          
     AREA BIOLOGIA MARINA            Esperta 
             Valeria Angelini, Biologa, Fondazione Cetacea Riccione 
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ESPERTI Gli esperti progettuali hanno proposto temi “attrezzati” mettendo a disposizione strumenti, materiali mirati per supportare gli insegnanti attraverso approfondimenti disciplinari specialistici. Gli argomenti da essi trattati, in sintonia con le esigenze del mondo scolastico e connessi alle diverse aree disciplinari, hanno permesso l’avvio dei percorsi che si sono successivamente caratterizzati rispetto alle specificità dei contesti scolastici coinvolti nei percorsi di ricerca. L’aspetto della flessibilità, dell’apertura alla negoziazione continua coi bambini e ragazzi, è altamente difesa nei percorsi di ricerca con le scuole. Ciò è sorretto dall’idea secondo cui un contesto aperto al nuovo, rispettoso delle curiosità degli allievi, attento ai linguaggi nascosti, capace di ascoltare, legittimare, valorizzare le idee dei più piccoli, sia altamente motivante, un “luogo caldo” dove bambini e allievi si possano sentire a proprio agio, stimati nei loro percorsi esistenziali e conoscitivi.  
 COMITATI  Il Progetto si avvale di strumenti di gestione e di organizzazione. Questi sono il Comitato tecnico-scientifico (costituito dai dirigenti scolastici delle scuole aderenti e supervisionato da Dirigente e Assessore del Settore Servizi alla persona del Comune di Riccione), il Comitato Esperti (costituito dagli esperti conduttori delle aree disciplinari attivate all’interno del progetto) e il Coordinamento costituito dallo staff progettuale (dirigente del Settore Servizi alla persona del Comune di Riccione, Responsabile del Progetto e referenti d’area esperte dei processi formativi). Il Comitato Tecnico-Scientifico, gestisce i rapporti delle varie componenti istituzionali, affronta problemi generali, esamina necessità di mutamenti. All’interno dei Comitati, vengono presentati Report documentativi dei percorsi di ricerca effettuati all’interno delle varie aree del Progetto. Tali report permettono la verifica critica delle diverse ricerche attraverso riflessioni in itinere e finali sui percorsi via via sviluppati, al fine di migliorare e affinare strategie, metodologie, strumenti e supportare al meglio il lavoro dei docenti all’interno delle classi. L’altro organo fondamentale all’interno del Progetto è costituito dal Coordinamento le cui referenti d’area garantiscono la presenza costante negli incontri tra esperti disciplinari e insegnanti per agevolare l’utilizzazione degli strumenti e dei materiali necessari al lavoro e supportare il processo documentativo. L’organizzazione del Progetto ha visto la collaborazione tra figure professionali diverse: amministratori e dirigenti comunali, pedagogisti, esperti disciplinari, esperti tecnici all’interno di una progettazione interistituzionale che ha richiesto il riconoscimento delle specificità proprie di ogni soggetto nel rispetto di ruoli, funzioni, competenze.   
TRA RICERCA E DOCUMENTAZIONE: nuovi filoni di riflessione ▪ Valorizzare il protagonismo degli allievi tra approcci laboratoriali, uscite sul territorio, attenzione ai processi Il “protagonismo” degli allievi nelle interazioni, nelle scoperte e nel piacere di operare, rimane un obiettivo principale dell’attività progettuale. L’approccio della ricerca in senso laboratoriale, interattivo, permette all’adulto di negoziare con i bambini ipotesi di soluzioni a problemi. Permette a bambini e bambine di costruirsi delle teorie attraverso la discussione e la verifica di possibili strade e modi diversi.  Protagonismo degli allievi e approcci laboratoriali presuppongono integrazioni interdisciplinari, uscite sul territorio, stretti rapporti con i beni naturali, ambientali, culturali al fine di costruire un tessuto aperto in collaborazione con le scuole. In questa prospettiva l’azione educativa valorizza l’insegnamento ma, in egual misura 
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l’apprendimento, i processi del "far apprendere" e del riflettere sul fare, allo scopo di rendere gli allievi consapevoli dei processi che vivono.  All’interno del Progetto, il binomio ricerca-documentazione è sempre stato basilare, un costante focus di riflessione. Le riflessioni inerenti la documentazione si sono orientate a richiamare maggiormente l’attenzione sui processi che sottostanno ai percorsi di ricerca. Risalire dal prodotto al processo, significa ripercorrere le tappe del percorso di ricerca/scoperta, nella consapevolezza della non linearità dei percorsi, della necessità di aprirsi a nuove possibilità di ricerca a partire dai cambi di rotta, dal superamento di ostacoli, dall’emergere di nuove ipotesi ancora da verificare…  Documentando i processi, la documentazione diventa occasione di informazione e formazione, soffermandosi su attività di riflessione dei percorsi di ricerca, in un’ottica di circolazione delle conoscenze e di costruzione collettiva del sapere. Si intende garantire il recupero dei processi di attiva ricostruzione del sapere che si traduce in un’attività finalizzata ad individuare i nessi che legano tra di loro eventi e situazioni. Una documentazione di processo è prima di tutto strumento d’interazione dinamica e generativa1.   
RASSEGNA FINALE La visibilità del Progetto alla cittadinanza, viene garantita dall’ allestimento di Rassegne finali annuali in luoghi pubblici di rilevanza territoriale cittadina. Tali rassegne nacquero con l’intento, fortemente sostenuto del prof. De Bartolomeis, di dare visibilità alle ricerche realizzate dalle scuole per poterle analizzare criticamente a diversi livelli: l’impostazione generale, 
di scelta dei temi, di uso delle risorse, di procedimenti, di documentazione… Quest’anno i 39 percorsi di ricerca delle scuole, sono stati documentati all’interno della Rassegna allestita presso il Palazzo del Turismo di Riccione che ha accolto classi delle scuole aderenti al progetto per tutto il periodo di apertura della mostra. Si sono attivate visite riservate, rivolte a diverse tipologie di destinatari: dirigenti scolastici, insegnanti e genitori delle scuole partecipanti. I diversi visitatori sono stati accompagnati all’interno del percorso mostra dalle referenti d’area che durante l’anno hanno accompagnato esperti ed insegnanti nei percorsi di ricerca, curandone la rispettiva documentazione. Le visite guidate sono state personalizzate sulla base delle diverse tipologie di utenza. La Mostra ha ospitato anche lo spazio Eureka per mostrare progetti di ricerca, scoperte significative connessi agli Istituti superiori della Provincia di Rimini. La Rassegna ha accolto tre macroaree documentativo-espositive: area cartellonistica, area audiovisiva, area museale. La prima sezione è stata dislocata lungo un percorso mostra attraverso pannelli espositivi realizzati a livello grafico. Nella sezione video, è stata allestita un’area di visione su grande schermo per proiettare gli audiovisivi documentativi dei percorsi di ricerca delle scuole. La sezione museale all’interno della Rassegna ha permesso un percorso parallelo a quello cartellonistico al fine di “toccare con mano”, esplorare, osservare da vicino i percorsi sviluppati nelle diverse aree attraverso manufatti di varie dimensioni e materiali e allestimenti tesi a richiamare il campo delle ricerche su cui si era lavorato. Tra gli eventi della rassegna 2016 si può ricordare l’iniziativa dal titolo …Per dare voce ai bambini e ai 
ragazzi (Domenica 15 maggio 2016 ore 20.45 -Spazio Tondelli a Riccione). All’iniziativa hanno partecipato scuole e insegnanti del Progetto rappresentative delle diverse Dirigenze e Aree. Gli allievi hanno raccontato i propri percorsi di ricerca attraverso performances diverse: dalle canzoni alle letture recitate, dal mimo alla danza educativa. 
                                                 
1 P. Bisogno  sostiene che «l’obiettivo della documentazione è far conoscere ciò che è stato fatto per poter fare» E’ proprio così che la documentazione educativa diviene capace di generare e di produrre nuova conoscenza.  
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AREE DISCIPLINARI: TEMATICHE E METODOLOGIE  
AREA ARTISTICO-NARRATIVA  
Esperto: Francesco Caggio, Pedagogista, Formatore, Docente a contratto presso l'Università Statale Milano-Bicocca  
 Approccio narrativo L'importanza che ha la cultura letteraria con tutte le sue molteplici connessioni esistenziali e  culturali nella formazione della persona, ha sostenuto  la proposta di avviare i bambini e i ragazzi in percorsi originali di scrittura. I percorsi di scrittura si sono dipanati  dall'incontro tra dati dell’esperienza vissuta degli allievi (conoscenze, emozioni, sensazioni), la sapienza delle docenti in relazione e l’incontro con produzioni letterarie “colte”, riconosciute come significative. E’ sulla base di tali incroci che si è innestata l'attività produttiva personale di ogni allievo e di ogni classe in relazione agli interventi dei docenti. Il filo conduttore che ha caratterizzato il lavoro di ricerca è stata la scrittura come testimonianza “leggibile” della capacità dei bambini e  dei ragazzi di inventare - e quindi di scrivere - storie che vanno avanti, come ogni storia, nel tempo…quasi romanzi.  

Approccio storico La proposta è puntata allo sviluppo, alla redazione di storie di vita che riprendano le suggestioni di quella vena disciplinare comunemente detta “storia sociale” (o una volta “nuova storia”). Per “nuova storia” si intende la storia dei sentimenti, la storia della vita quotidiana, la storia delle strutture parentali, la storia del paesaggio…: forme e modi di fare storia che ben si incrociano con la vena narrativa di allievi che potranno quindi lavorare sul tempo delle storie e della Storia attraverso fonti di diverso tipo.    
Approccio arti figurative Questo approccio privilegia l’incontro degli allievi con i  linguaggi  delle arti dette figurative spaziando dalla pittura, alla scultura, all’architettura con percorsi autonomi o con incroci con l’approccio narrativo. In particolare si è privilegiata la scoperta della scultura spesse volte poco proposta e coltivata. 
  AREA CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

Esperto: Raffaele Mantegazza, Pedagogista, Formatore, Docente presso l'Università Statale Milano-Bicocca 
 L’area ha accolto contenuti connessi alla rete di relazioni giuridiche e istituzionali in cui i bambini e i ragazzi, e con essi gli adulti, sono immersi rendendoli partecipi di una comunità. “Cittadinanza e Costituzione” parla della vita insieme, che parte dalle relazioni familiari, prosegue in quelle scolastiche, si arricchisce di quelle più minute e concrete dei rapporti economici e sociali, continua nei gruppi sportivi, religiosi, educativi, in cui i bambini e i ragazzi incontrano regole e conoscono sanzioni. L’educazione alla cittadinanza critica oltre l’egoismo e la perdita di sé è stata la finalità dei percorsi dell’ultimo anno. Gli studi sociologici hanno confermato che i due indicatori del disagio tipici della nostra epoca, sono l’egocentrismo e la perdita di sé. E spesso questi comportamenti si alternano anche nella vita della stessa  persona. Crediamo che una delle cause di questa apparente contraddizione sia la divaricazione tra dimensione personale e dimensione sociale: è sempre più difficile infatti cogliere il senso civico collettivo e sociale delle scelte individuali e del resto si vive la vita associata e civile come lontana dalle proprie emozioni e dai propri interessi.  
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Le piste di ricerca proposte hanno permesso di collegare le due dimensioni del personale e del sociale nell’ambito di un’educazione alla cittadinanza critica che potesse interrogarsi sulle dimensioni profonde dell’individuo all’interno di un “puzzle collettivo”.  AREA SCIENZE DEL COMPORTAMENTO 
Esperte Patrizia Serra, Psicopedagogista, Formatrice, Counselor 
Giulia Masotti, Psicologa, Formatrice Esperta in DSA 
 L’area comprende le scienze umane e in senso stretto la psicologia che trova il suo specifico nell’esplorazione della soggettività che sottende il comportamento. Comprendere la soggettività è un’esplorazione di decentramento nei confronti dell’altro ma anche di se stessi. Nel campo della psicologia dell’educazione, l’esplorazione della soggettività è stata considerata rispetto all’utilizzo del pensiero divergente. Alla base del pensiero divergente ci sarebbe la capacità di non restare intrappolati nei consueti schemi di pensiero utilizzati quotidianamente preferendo una certa fluidità. La divergenza si crea proprio quando si abbandona la solita prospettiva in cerca di diversi punti di vista. Il pensiero divergente è una modalità di ragionamento e di uso del pensiero che spesso viene associata alla creatività, oggi considerata un ‘plus’ in molti ambiti. I percorsi di ricerca realizzati, hanno permesso di potenziare l’uso del pensiero divergente (o laterale), indagandone i processi cognitivi sottostanti, in un’accezione di creatività non più legata unicamente al prodotto artistico. L’idea che la creatività si manifesti in più ambiti (non solo quello artistico), che attenga a più dimensioni dell’individuo (cognitiva, emozionale, relazionale) e che rappresenti un potenziale educabile, apre grandi orizzonti a percorsi che tengano in considerazione la stimolazione sul piano delle abilità intellettive ma anche il contesto all’interno del quale i bambini/ragazzi si muovono ed in cui hanno occasione di esprimere la propria creatività.  AREA GEOGRAFIA INTERCULTURALE 

Esperta: Catia Brunelli, Docente di Geografia, Ricercatrice dell’Università degli Studi di Urbino 
 Le emergenze socio-ambientali odierne e le poco rassicuranti prospettive future impongono che il principale obiettivo della scuola di oggi sia di formare individui rispettosi dell’ambiente, dell’altro e dell’altrui contesto di vita. La geografia è certo una delle discipline della piattaforma curricolare maggiormente in grado di assolvere questo compito. Non solo, infatti, attraverso la sua prerogativa di parlare dei differenti luoghi e culture del mondo, incoraggia l’acquisizione di un atteggiamento positivo nei confronti della diversità. Ma la sua modalità di analizzare la realtà utilizzando un approccio multiprospettico e sistemico concorre a sciogliere i nodi della complessità del mondo attuale, offrendo chiavi interpretative utili a capire e gestire l’oggi e a progettare con lungimiranza il domani. Le piste di ricerca proposte hanno previsto lo sviluppo d’itinerari finalizzati alla formazione di menti sostenibili, inclusive e interculturali mediante il contributo dei contenuti curricolari propri della disciplina. I nuclei tematici delle proposte operative sono stati individuati tra quelli di maggiore attualità e più sensibili all’educazione alla sostenibilità, all’inclusione e all’intercultura. Per le potenzialità e le numerose attinenze che possiede relativamente all’educazione al rispetto, alla solidarietà e alla capacità a decentrarsi per cogliere l’altrui prospettiva, la didattica privilegiata in ogni proposta operativa è quella afferente allo scenario pedagogico del costruttivismo.  
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La scelta è anche motivata dal particolare sostegno all’educazione alla cittadinanza garantito da metodologie peculiari di questo genere d’insegnamento (il dialogo, l’ascolto reciproco, la partecipazione attiva, il lavoro per gruppi in situazioni cooperative, l’attività ludica, lo spaesamento, la metacognizione ecc.).   AREA DELLE ARTI  
Esperta Valentina Caggio, Danzatrice e coreografa, Compagnia Iris Faenza 
 La danza a scuola promuove la riscoperta del corpo, del movimento e dell'individuo in relazione agli altri e all'ambiente circostante, ricercando un dialogo e un'armonia attraverso canali diversi da quello della parola. Incentiva la creatività e valorizza sia il proprio individuale gesto, la peculiarità di ciascuno; sia il movimento di gruppo, l'insieme, la condivisione, l'ascolto, l'osservazione valutativa ma non giudicante. In un'ottica educativa, la danza risulta essere un importante strumento per intervenire nei processi formativi che coinvolgono i bambini, in quanto riesce a creare situazioni di esperienza corporea globale, attente al benessere psicofisico della persona, alla promozione di capacità espressive e relazionali e allo sviluppo di un pensiero produttivo e creativo. La danza come specifica attività di “fare artistico” si fonda su competenze sensoriali (sensazione, percezione, emozioni, sentimenti), intellettuali (osservazione, discriminazione, curiosità, memoria, attenzione, ragionamento), sociali (comunicazione, responsabilità, autonomia, intraprendenza), spazio-motorie (strutturazione del corpo e dello spazio circostante). La sua pratica può migliorare lo sviluppo fisico, cognitivo ed emotivo di chi sta costruendo una propria identità, elaborando un possibile linguaggio delle emozioni, degli affetti e delle relazioni.  AREA SCIENTIFICO-MATEMATICA 
Esperto Damiano Folli, Docente e Tutor Provinciale del Piano ISS (Insegnamento di Scienze Sperimentali)  
 L’area scientifico-matematica si propone di sviluppare ricerche su temi propri della cultura scientifica. La matematica è legata a tutto quel sapere scientifico che implica la risoluzione di problemi di ordine quotidiano oppure la modellizzazione della realtà che ci circonda ed ha acquisito, coi secoli, un carattere culturale di legame con qualsiasi campo del sapere, di espressione o di produzione (artistica, musicale, industriale, agricola, ecc.). Le ricerche dell’area matematica per la fascia di età 6-14 anni si sono sviluppate lungo due piste di lavoro; l’uso del corpo e del movimento per l’esplorazione geometrica e aritmetica di alcuni concetti fondamentali per la scuola primaria, l’uso di tecniche teatrali per la rappresentazione e l’espressione di concetti e definizioni matematiche. La sperimentazione riguardante la matematica in movimento ha portato ad utilizzare il corpo, e in alcuni casi la danza, per esperienze di apprendimento costruttive e per un naturale apprendimento di concetti astratti come quelli matematici. Le ricerche hanno permesso agli alunni di: vivere e giocare con il proprio corpo l’apprendimento dei primi concetti matematici; rappresentare, ricreare, scoprire con il corpo e attraverso il movimento alcuni dei concetti matematici incontrati durante l’attività didattica; formalizzare e simbolizzare i movimenti creati. Le ricerche riguardanti il teatro e la matematica hanno permesso di giocare, esplorare e memorizzare concetti riguardanti la divisione e la memorizzazione di semplici regole attraverso la rappresentazione vocale e fisica, arrivando a rielaborare i concetti attraverso la scrittura di filastrocche matematiche e la creazione di mini rappresentazioni 
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sceniche “matematiche”, permettendo così agli alunni di lavorare sull’ascolto, sulle relazioni tra di loro, sulle emozioni.  AREA SCIENZE AMBIENTALI 
 Esperto Cristian Guidi, Scienziato forestale e ambientale, paesaggista 
 L’area ha valorizzato tematiche/problematiche connesse al filone “Ambiente, paesaggio e sviluppo”. Le piste di ricerca hanno introdurre temi della tutela delle risorse del territorio, dell'alimentazione sostenibile, del rispetto degli animali e della protezione del Pianeta. Prendendo spunto da celebri naturalisti, i temi trattati hanno stimolato le capacità osservative e analitiche proprie dell’uomo di scienza che spesso si trascurano per mancanza di tempo a favore di un apprendimento che rischia di divenire mnemonico, nozionistico e probabilmente meno stimolante per i discenti.  

Le piste hanno focalizzato l’attenzione sull’applicazione del metodo scientifico al mondo naturale, 
sull’osservazione e l’analisi dei dati per decodificare il mondo naturale che ci circonda. All’interno 
dei percorsi si è condiviso che la sensibilità verso l'ambiente dovrà trovare nuove basi per 
svilupparsi a scuola, con la speranza che si possa introdurre le nuove generazioni ai temi della 
tutela, rispetto e salvaguardia delle risorse del territorio facendo loro capire che “non ereditiamo il 
mondo dai nostri padri, ma lo prendiamo in prestito dai nostri figli”.  AREA BIOLOGIA MARINA 

Esperta Valeria Angelini, Biologa Fondazione Cetacea - Riccione  
 L’area ambientale ha considerato al suo interno tematiche connesse all’ecosistema marino, in particolare quello adriatico.  Il mare è stato esplorato, indagato, conosciuto come ambiente indispensabile per la grande maggioranza degli organismi viventi avendo però una prospettiva locale, in quanto è importante conoscere ciò che è vicino al bambino prima di esplorare ambienti lontani da lui. Infatti, la finalità generale connessa ai percorsi di ricerca attivati risiede nella consapevolezza di vedere il mare “di casa” e chi lo popola come parte integrante della nostra vita e di sentirsi responsabili del suo destino, perché è legato al nostro. Le tematiche indagate e approfondite hanno riguardato: le dinamiche che legano tra loro gli organismi marini e il loro ambiente e la conoscenza degli animali del mare, da quelli più facili da vedere sulla riva a quelli che risiedono a largo e nelle profondità, soffermandosi sulle caratteristiche che li aiutano a vivere nei rispettivi ambienti. La conoscenza degli “ecosistemi nell’ecosistema” (marino), permette la comprensione di come ciascun ambiente ha delle particolarità differenti che lo rende unico e come i vari organismi possono essere specializzati per queste caratteristiche.            
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EUREKA. SPAZIO DELLA RICERCA-SCOPERTA SCIENTIFICA 
In continuità con la metodologia della ricerca del “Lavorare per progetti”, si è inteso incentivare la ricerca come strategia sistematica, modalità di lavoro connessa a tutti i gradi e livelli scolastici.  Con l’iniziativa definita Eureka, l’attenzione è stata focalizzata sugli Istituti superiori della Provincia al fine di divulgare e riflettere sul sapere sviluppato in termini di ricerca scientifica legata ai processi di scoperta di idee nuove, soluzioni innovative, originali, creative, in connessione alle discipline di studio. La Rassegna finale del Progetto, dall’anno 2011, ha offerto alle scuole superiori della Provincia di Rimini lo “Spazio Eureka”, per mostrare progetti di ricerca, scoperte significative sviluppate in ambiti diversi, connessi a tutte le discipline (non solo scientifiche ma anche umanistiche) purchè rispettosi della metodologia della ricerca, del procedere in senso scientifico. La metodologia di lavoro connessa ai progetti presentati, si è prefissa di rendere l’allievo protagonista e non spettatore della ricerca, dell’esperimento effettuato stimolando la curiosità e l’interesse verso il fenomeno studiato, indagato. Quest’anno all’interno all’iniziativa Eureka hanno i seguenti Istituti Superiori.  

 Liceo Artistico  A. Volta - F. Fellini - Riccione  
Dirigente scolastico Principi Paride  
REFERENTI PROGETTO Barogi Silvia, Morelli Mirella 
Classi: prime e II H ad indirizzo sportivo. 
TITOLO Educazione ambientale. Osservazione e lettura del territorio 
ABSTRACT PROGETTO Sulle tracce degli animali selvatici attraverso approfondimenti, percorsi naturalistici e sensoriali, reperti biologici degli ambienti oggetto di indagine.   
 Liceo Artistico  A. Volta - F. Fellini - Riccione  

Dirigente scolastico Principi Paride  
REFERENTE PROGETTO Diana Sorini 
Classi che hanno svolto l’esperienza:  III-IV A indirizzo artistico 

TITOLO “Premio di poesia, prosa breve e immagine”. “La vita”. Morena Ugolini 11 novembre 1993 
ABSTRACT PROGETTO  “…Germoglia e cresci fino a dare il tuo frutto prelibato: la vita”. Il focus del percorso si è avuto con l’elaborazione di un’ immagine fotografica finalizzata a restituire le emozioni, gli stati d’animo e le sensazioni del brano oggetto di indagine. Il percorso si è concretizzato con la partecipazione al concorso promosso dall’associazione culturale Morena Ugolini XIIIª Edizione. 
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 ITIG O. Belluzzi L. Da Vinci – Istituto tecnicoindustriale e per geometri Rimini 

Dirigente scolastico: Sabina Fortunati 
TITOLO Un FabLab a scuola per sperimentare una didattica diversa, peer to peer … 
Referenti Progetto prof. Maurizio Conti, prof. Riccardo Bianchi 
Classi. Aperto a tutta la scuola in particolare alle classi seconde, terze, quarte, quinte di qualsiasi specializzazione. 

ABSTRACT PROGETTO Utilizzando in modo sistematico le tecnologie digitali, è stata perseguita la finalità di approcciare nuove forme di condivisione delle conoscenze e delle competenze. Il nostro Istituto ha fatto da ponte tra l’Università e scuole primarie e ha collaborato con altri istituti tecnici superiori della Romagna. Si è promosso il concetto di auto imprenditorialità per partecipare alla “terza rivoluzione industriale”… 
  

 Liceo delle Scienze Umane G. Cesare - M. Valgimigli Rimini 
Dirigente scolastico: Villa Sandra  
Classe IIIC    
Referenti Progetto. Prof.sse Colangelo Maria Antonella, Guagliano Fiona  
TITOLO  “Pagine …di noi”. Per aprire, per riflettere, per crescere … e  conoscerci meglio! ABSTRACT PROGETTO Leggere al leggio … I testi classici diventano espressione moderna delle emozioni degli alunni, che attraverso la lettura replicano non solo la storia raccontata, ma esprimono il loro vissuto, caric ando anche il testo classico di caratteristiche personali.     

 Liceo Scientifico e artistico  A. Serpieri – Rimini 
Dirigente scolastico: Francesco Tafuro 
Referente Progetto. Prof.ssa Collini Marinella  
Classi che hanno svolto l’esperienza. Tutte le classi quinte 
TITOLO “Un giorno d a ingegneri genetici”… Il DNA “Fingerprinting” 
ABSTRACT PROGETTO In linea con lo sviluppo delle scienze della vita e delle biotecnologie, abbiamo vissuto una giornata  nei panni di “i ngeneri genetici” per analizzare e identificare frammenti diversi di DNA a partire dal suo impianto genetico.   
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 Liceo Scientifico Paritario “Georges Lemaitre”, Karis Foundation 
Dirigente scolastico: Daniele Celli 
Referente Progetto. Prof. Fabio Massimo Perrone 
Classe IV A 
TITOLO “Vegetable’s Factory”. Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita ABSTRACT PROGETTO Dal 1 maggio al 31 ottobre 2015 Milano ha ospitato l’Esposizione Universale dal tema “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”. La partecipazione della nostra scuola ci ha permesso di realizzare un percorso sul tema Nutrire 
il Pianeta, Energia per la Vita e sui suoi sottotemi: scienza e tecnologia per la sicurezza e la qualità alimentare, scienza e tecnologia per l’agricoltura e la biodiversità, innovazione della filiera agroalimentare, educazione alimentare, alimentazione e stili di vita. Il percorso si è poi concretizzato nell’elaborato multimediale “Vegetable’s Factory” (video presentazione animata realizzata con PowToon - https://www.powtoon.com/).   
 Liceo Classico Paritario "Dante Alighieri" Karis Foundation 
Dirigente scolastico: Daniele Celli 
Referente Progetto. Prof. Marco Battistoni 

CLASSI III A-B, IV A-B 
TITOLO La Rosa Bianca …Un lavoro teatrale liberamente tratto dalla storia vera di un gruppo di studenti tedeschi che si oppose in modo non violento al regime nazista… 
ABSTRACT PROGETTO Il percorso, nato nell’ambito di un viaggio di istruzione in Germania, con alcuni approfondimenti sulla follia nazista a Norimberga e al campo di concentramento di Dachau, si è concretizzato in un testo teatrale composto di brani di diario dei protagonisti, brani dei volantini che la “Rosa bianca” ha diffuso nella Germania nazista ma anche di domande che sono nate durante le discussioni e che gli attori pongono al pubblico.         



 13 

  
 Istituto Tecnico per il Settore Economico   “RINO MOLARI”        
Dirigente scolastico: Pasini Maria Rosa  
Referenti del progetto. Prof.ssa Maria Angela Bellavista 
Numero degli allievi partecipanti: 125 studenti  
Titolo ALTERNANZA SCUOLA LAVORO.  Mille opportunità per le scuole e il territorio ABSTRACT PROGETTO Stage project work, simulimpresa, visite guidate…  Sono le modalità per realizzare l’ANDIRIVIENI tra le scuola e il territorio: uno scambio prezioso per la formazione dei giovani e un arricchimento per le organizzazioni.  
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ORGANISMI DEL PROGETTO  
 IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 
Renata Tosi, Sindaco Settore Servizi alla Persona – Comune di Riccione 
Laura Galli, Assessore Settore Servizi alla Persona – Comune di Riccione 
Stefania Pierigè, Dirigente Settore Servizi alla Persona – Comune di Riccione 
Biagio Belmonte, Responsabile Servizi educativi – Comune di Misano Adriatico 
Francesco Rinaldini, Dirigente Servizi Educativi Comune di Cattolica 
Paride Principi, Dirigente Istituto Comprensivo n. 1 Riccione 
Sandra Villa, Dirigente Istituto Comprensivo n. 2 Riccione 
Marina Magi, Direttrice Scuola Primaria Redemptoris Mater, Karis Foundation, Riccione 
Don Angelo Rubaconti, Dirigente Scuola Infanzia Paritaria San Giovanni Bosco, Misano Adriatico 
Suor Maria Teresa Palazzetti, Dirigente Scuole Maestre Pie Riccione  
Marco Bugli, Istituto Comprensivo Misano Adriatico 
Filomena Liberti, Istituto Comprensivo Cattolica 
Patrizia Pincini, Dirigente Istituto Comprensivo Valle del Conca Morciano di Romagna 
Nicola Tontini, Dirigente Istituto Comprensivo Coriano  
Alfredo Di Vizio, Istituto Comprensivo Ospedaletto 
  IL COORDINAMENTO DEL PROGETTO 
Angelica Salimbeni, Responsabile Polo Specialistico 
Monica Bartolini, Coordinamento Progetto 
Cristina Fati, referente d’area 
Paola Maioli, Segreteria   AUDIOVISIVI E PERCORSO MOSTRA 
Claudio Ugolini, Responsabile Centro di Documentazione delle Esperienze Educative e Sociali 
Rocco D’Innocenzio, Operatore e collaboratore per la documentazione   COMUNI PARTECIPANTI Riccione Misano Adriatico Cattolica Coriano Montescudo Morciano di Romagna San Clemente 
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DATI STATISTICI 
 DIRIGENZE SCOLASTICHE E SCUOLE PARTECIPANTI 
Scuole dell’Infanzia Comunali di Riccione Belvedere, M. B. Ceccarini, Floreale, Fontanelle, Mimosa, Piombino 
Scuole dell’Infanzia Comunali di Misano Adriatico Capoluogo, Villaggio Argentina 
Scuole dell’Infanzia Comunali di Cattolica Torconca, Ventena 
Scuola dell’Infanzia Privata Paritaria di Misano Adriatico San Giovanni Bosco 
Istituto Comprensivo Misano Adriatico Scuola secondaria Giovanni XXIII° 
Istituto Comprensivo 1 Riccione Scuola dell’infanzia A. Savioli Scuole primarie: A. Brandi, G. Cenci sede Via Mantova e Geo Cenci sede Via Einaudi 
Istituto Comprensivo 2 Riccione Scuola dell’infanzia F. Bertazzoni Scuole primarie: Fontanelle, Riccione Ovest, Marina Centro Scuola secondaria di 1° grado F.lli Cervi sede Via Alghero 
Scuole Primarie Paritarie di Riccione Redemptoris Mater, Karis Foundation Maestre Pie 
Istituto Comprensivo Misano Adriatico Scuola secondaria di 1° grado Giovanni XXIII° 
Istituto Comprensivo Cattolica Scuole primarie: P.zza Repubblica, Torconca 
Istituto Comprensivo Coriano Scuole primarie: Favini, Rosaspina 
Istituto Comprensivo Ospedaletto Scuola primaria: H. C. Andersen 
Istituto Comprensivo Valle del Conca – Morciano di Romagna Scuola primaria San Clemente Scuole secondarie: Broccoli  
PERCORSI DI RICERCA ATTIVATI→  39 
  
DIRIGENZE SCOLASTICHE → 12 

  
INSEGNANTI PARTECIPANTI → 137 

  
BAMBINI/ALLIEVI PARTECIPANTI → 1806 
  
SCUOLE  PARTECIPANTI →  29 
Scuole dell’infanzia 13 Scuole primarie  11 Scuole secondarie di primo grado 5 
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CLASSI COINVOLTE   → 80 
Comune di Riccione 52 Comune di Misano Adriatico 11 Comune di Cattolica 6  Comune di Coriano 3 Comune di Montescudo 4 Comune di Morciano di Romagna 3 Comune di San Clemente 1 

  
MANIFESTI DOCUMENTATIVI PRODOTTI → 60 
  
AUDIOVISIVI REALIZZATI →  18 
Area Cittadinanza e costituzione: 1 Area Geografia Interculturale: 3 Area Scienze del Comportamento: 3 Area delle Arti: 2 Area Scientifico Matematica: 3 Area Scienze Ambientali: 4 Area Biologia Marina: 2  
  
RASSEGNA FINALE: VISITATORI  →    1500 
  
WORKSHOPS →  91 PARTECIPANTI 
Area artistico narrativa Esperto Francesco Caggio:  16 partecipanti Area Cittadinanza e Costituzione Esperto Raffaele Mantegazza: 25 partecipanti Area Geografia interculturale Esperta Catia Brunelli: 12 partecipanti Area Scienze del Comportamento Esperte Patrizia Serra, Giulia Masotti: 9 partecipanti  Area Scientifico Matematica Esperto Damiano Folli: 4 partecipanti  Area Scienze Ambientali Esperto Cristian Guidi: 19 partecipanti Area Biologia Marina Esperta V. Angelini:  6 partecipanti  
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 AREA ARTISTICO-NARRATIVA Esperto: Francesco Caggio 
  PROPOSTA DISCIPLINARE  di pre-progettazione  
  STORIE E STORIA- Memorie e manufatti 
 OBIETTIVI E CONTENUTI La proposta progettuale è puntata allo sviluppo della capacità di una scrittura  originale, ramificata e articolata da parte dei bambini e dei ragazzi accentrandosi sulla costruzione di storie: di piccoli racconti, di piccoli romanzi, di raccolte di poesie, di riscrittura, smontaggio e rimontaggio di testi letterari e sulla composizione di testi collettivi e comunitari che coinvolgano anche genitori, parenti, vicinato. Nonché di arrivare, laddove possibile, alla redazione di storie di vita che riprendano le suggestioni di quella vena disciplinare comunemente detta “storia sociale” (o una volta “nuova storia”). Per “nuova storia” si intende la storia dei sentimenti, la storia della vita quotidiana, la storia delle strutture parentali, la storia del paesaggio…: forme e modi di fare storia che ben si incrociano con la vena narrativa di alunni di scuola primaria e scuola secondaria di primo grado che potranno quindi lavorare sul tempo delle storie e della Storia attraverso fonti di diverso tipo.    
METODOLOGIA L’accompagnamento dei bambini e dei ragazzi verso una sempre più approfondita produzione di testi sarà sostenuto da rimandi non solo letterari, ma anche figurativi, plastici, architettonici nonché da suggestioni a partire da diversi elementi naturali, manufatti vari anche riferiti alla vita quotidiana aprendo il percorso alla trasversalità disciplinare. Questa trasversalità disciplinare permette ai docenti di seguire il percorso o in uno specifico ambito disciplinare o in più ambiti disciplinari o di attraversare diversi ambiti disciplinari: ovvero potrà essere seguito da una docente di ambito letterario che potrà utilizzare fonti visive e viceversa da una docente di arti visive che potrà utilizzare fonti letterarie o ancora  da una docente di ambito storico con incursioni in ambito letterario e artistico. E ancora  più, riprendendo la polarità storie/Storia, sarà possibile partire o da storie personali  (anche inventate) e/o da fatti di cronaca o episodi locali  per giungere a collegamenti e aperture verso fenomeni e momenti storici rilevanti aprendo un circuito fra individuo e periodo storico in cui si trova a vivere. Il percorso sarà caratterizzato, per i/le docenti che vi parteciperanno, in termini di ricerc-azione e  saranno coinvolti/e in modo laboratoriale nel tentativo di  arricchire ed espandere la capacità generativa dei propri allievi             
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SCUOLE, CLASSI, DOCENTI PARTECIPANTI ALL’AREA 
  
1. Scuola infanzia Mimosa – Comune di Riccione  Sezioni: 4 Docenti: Angelini Maria Domizia, Beligotti Cristina, Borgatti Miriam, Cappellini Cinzia, Cardinale Sonia, Galli Maria Grazia, Magi Giacomina, Migani Lorena, Montebelli Maria Grazia, Peroni Manuela, Poggi Maurizio, Ricato Mariuccia  
2.   Scuola infanzia Villaggio -  Comune di Misano Adriatico  Sezioni: 2  Docenti: De Luca Bruna, Fuzzi Bianca, Tagliaferri Meris, Tentoni Emanuela  
3.   Scuola infanzia Capoluogo  Comune di Misano Adriatico  Sezioni: 5 Docenti: Dellabiancia Cinzia, Fabbri Cesarina, Grifoni Giulia, Merli Federica, Sartini Stefania, Torsani Susanna, Vaccariello Stefania, Vannucci Laura  
4. Scuole Primarie Torconca-Repubblica - Istituto Comprensivo di Cattolica   Classi: V A Torconca - VC Repubblica  Docenti: Gobbi Ilaria, Mancini Marisa   
5.  Scuola Secondaria 1° grado Broccoli Istitituto Comprensivo Valle del Conca Morciano di Romagna   Classi: II B-C-D  Docenti: Filanti Giovanna, Martignani Francesca, Santucci Marco                          
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RELAZIONI DI FINE PROGETTO A CURA DEI DOCENTI 
 Scuola infanzia Mimosa – Comune di Riccione 
 FLUTTUARE - TRA SOGNO E REALTA’ I bambini con materiali poveri realizzano manufatti che evocando e richiamando il loro sentire piu’ profondo sono nuovi micro mondi vitali. Il percorso di ricerca prende avvio a settembre quando in questo periodo, durante la fase pre-progettuale, si individuano le motivazioni pedagogiche che delineano la scelta di una disciplina specifica. Insieme, noi insegnanti, abbiamo condiviso aspetti che fanno riferimento: alla suggestione artistica con approccio alla scultura; sperimentazione nello spazio di materiale e forme nuove; la storia, le storie intrecciate alle esperienze dei bambini; gli stimoli artistici – attraverso il coinvolgimento di adulti e bambini in modo laboratoriale. L’itinerario di ricerca ha permesso di vivere il doppio livello della dimensione di realtà e fantasia. Percorsi orientati al simbolico attraverso attività connesse all’immersione in dimensioni fantastiche da parte delle insegnanti e dei bambini. Sappiamo che la creatività non è una prerogativa di poche persone aventi un talento particolare, ma è potenzialmente presente in ogni persona che, rielaborando liberamente i dati dell’esperienza e combinandoli in modo nuovo, può dar vita a un qualcosa di originale e personale. Ecco perché è importante fornire ai bambini molte occasioni di fare esperienza da cui possano poi attingere la loro creativita’. Pertanto, pensiamo che educare alla creatività, alla fantasia e all’immaginazione, significhi in primo luogo, proporre esperienze che permettano ai bambini di muoversi, esplorare e sperimentare, motivandoli alla curiosità, ai processi di ricerca e di scoperta attraverso la mediazione culturale dell’adulto e all’offerta di ambienti organizzati, capaci di sostenere le motivazioni e gli apprendimenti. Da questa premessa introduttiva quello che segue è il racconto del nostro percorso di ricerca, che ha condotto insegnanti e bambini ad indagare/interrogare la realtà (attraverso materiali, oggetti, strumenti) su diversi aspetti: “come farlo”, “perché farlo” “con questo faccio … perché”, “proviamo a fare, come”... per organizzare insieme ai bambini ciò che di volta in volta si andava scoprendo. Durante la ricerca, sono emerse storie, visioni e immaginazioni, legate a quegli oggetti “opere d’arte”, capaci di dare “volto”e sintesi a narrazioni, a storie di vita che appartengono all’immaginario di questi bambini. L’esperienza concreta del fare, diretta sulle cose, ha rappresentato il punto di partenza del percorso con i bambini. Le attività iniziali si sono basate nel mettere a loro disposizione alcuni materiali semplici, non strutturati a cui poter accedere liberamente, sia per farne oggetto di esplorazione, sia per utilizzarli come elementi compositivi. Tutti i materiali proposti si sono rilevati capaci di condurre i bambini non solo verso la realizzazione di prodotti univoci, ma hanno invece aperto una 
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vasta possibilità di interpretazione. B. Munari2 diceva: “La materia è inerte se non c’è qualcuno che ci mette qualcosa”. Pertanto, costruire, dare forma, inventare, aggiungere per plasmare, per fare emergere, “per mettere al mondo”, per immaginare e raccontare, sono state queste le attività protagoniste indiscusse dei vari percorsi di ricerca.  La metodologia laboratoriale, ha favorito attività non competitive. L’atteggiamento dell’insegnante è stato quello di non giudicare e creare un contesto, nel quale il bambino si potesse sentire a proprio agio, non giudicato, all’interno di un clima accogliente, che rispettasse ciò che i bambini dicevano, facevano, producevano; anche il bambino timido, introverso, insicuro era stimolato a fare, arricchire e inventare.  Durante le osservazioni, si sono notate relazioni positive, distese e di collaborazione reciproca; i bambini, agendo da veri protagonisti, hanno fatto scoperte in modo autonomo esprimendosi liberamente. Rispetto alle proposte laboratoriali, sono state utilizzate all’interno dei diversi gruppi di bambini, varie modalità di introduzione alle esperienze tra cui: la narrazione attraverso le scatole narranti, contenenti materiali utili per la costruzione di canovacci di storie dove l’insegnante diveniva modello per i bambini, mostrando modalità di animazione; le attività di collages, facendo notare ai bambini i colori, i profumi e le sensazioni per abituarli, soprattutto i più piccoli, all’educazione sensorilae; le attività orientate alla trasformazione dei materiali, per arrivare a strutture fisse occupando lo spazio in via tridimensionale; le attività espressive con utilizzo di tecniche riferibili ad artisti; le attività di assemblaggio, composizione e installazione; le canzoni e le filastrocche per arricchire l’immaginario del bambini.  Si è offerto così un vasto panorama di situazioni ed esperienze capaci di dare ad ognuno la possibilità di partecipare, di prendere parte, di esprimersi, di intervenire ed interagire con le proprie capacità e competenze arricchendosi di nuove conoscenze.  Il ruolo dell’adulto è stato quello di essere partner, supporto e guida, adulto-regista delle esperienze educativo-didattiche, mantenendo sempre un atteggiamento di ascolto e di osservazione delle procedure e degli approcci con i materiali per promuovere benessere nei bambini, sostenere e far evolvere la ricerca verso nuovi scenari.  Attraverso gli incontri periodici con l’esperto, si sono approfonditi di volta in volta: il legame materiali/creatività riflettendo su come i materiali influenzano i comportamenti, su come materiali diversi determinano comportamenti differenti (materiali rigidi/materiali flessibili/materiali “che legano”, ovvero sostengono legami tra i bambini); le diverse modalità di approccio dei bambini ai materiali (costruttivo - manipolativo – distruttivo - creativo); il come rendere il materiale simbolico per arricchire i bambini di stimoli, con suggestioni di “sguardi dell’altrove”, dell’importanza di guardare oltre/altro, di “rendere l’occhio dinamico”, di stimolare la visione connessa alle parole per giungere ed immaginare mondi possibili. L’”immaginare” è stato l’ambito di ricerca, il filo rosso che ha coinvolto adulti e bambini nell’ultimo tratto del nostro viaggio. Immaginare storie, personaggi, trame, parole, paesaggi legati alle emozioni, al sentire e al vedere.  La letteratura associa alla creatività, la capacità e l’abitudine di immaginare, capacità che implica la possibilità di vedere, di anticipare mentalmente ciò che ancora non c’è o ciò che non esiste. Si tratta della capacità tutta mentale di attivare conoscenze, proiettarle in nuovi ambiti e contesti. Non si immagina nel vuoto, si immagina utilizzando il serbatoio delle proprie conoscenze. A tale proposito ci sostengono le parole dell’esperto, quando ci 
                                                 
2 Bruno Munari (Milano, 24 ottobre 1907 – Milano, 29 settembre 1998) è stato un artista e designer italiano. È stato "uno dei massimi protagonisti dell'arte, del design e della grafica del XX secolo", dando contributi fondamentali in diversi campi dell'espressione visiva (pittura, scultura, cinematografia, disegno industriale, grafica) e non visiva (scrittura, poesia, didattica). 
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riferisce che una funzione fondamentale della scuola, è quella di “aprire possibilità, allestire contesti aperti per contrastare i format dei media”. Ruolo dell’insegnante: “provocare quel disorientamento tollerabile per rendere il materiale simbolico aperto a sperimentazioni possibili, a combinazioni fantasiose – risposte divergenti”. E’ stata proprio questa l’occasione che ci ha offerto il percorso: vivere e condividere con i bambini il gusto dell’esplorazione, della scoperta e della conoscenza, attraverso varie forme rappresentative, originali ed inusuali anche nel narrare ed ascoltare, perché come dice Loris Malaguzzi, “Narrando ed ascoltando, si cambia e si cresce”. 
Docenti: Angelini Maria Domizia, Beligotti Cristina, Borgatti Miriam, Cappellini Cinzia, Cardinale Sonia, Galli Maria Grazia, Magi Giacomina, Migani Lorena, Montebelli Maria Grazia, Peroni Manuela, Poggi Maurizio, Ricato Mariuccia  Scuola infanzia Villaggio Argentina -  Comune di Misano Adriatico  
 “FATTO A MANO”- MADE IN MISANO I bambini per “allestire la loro Boutique”, hanno ripreso l'arte del cucire e dell'oreficeria continuando una lunga tradizione…  L'inizio dell'anno scolastico ha visto un cambiamento sostanziale della metodologia e dell'organizzazione della scuola. Accantonata la vecchia modalità di lavoro quasi esclusivo per sezioni, siamo passate a lavorare “a scuola aperta”. La consapevolezza che ogni bambino deve poter partecipare al proprio percorso di crescita, ci ha portato a organizzare gli spazi della nuova scuola in centri di interesse, con la possibilità dei bambini di scegliere le attività e le esperienze a loro più congeniali. Con l’esperto, abbiamo delineato un percorso di approfondimento sui “mestieri” connotando lo spazio scolastico, con l'allestimento di angoli-botteghe artigiane. I bambini hanno avuto così l'opportunità di sperimentare materiali e strumenti inusuali, alla riscoperta di una manualità che nel mondo attuale si sta perdendo. I genitori sono stati coinvolti con le loro profession  alità: la sarta, il falegname, l'orafo... Il percorso di ricerca ha avuto avvio con l'uscita all'Atelier di sartoria di una mamma, specializzata nella confezione di abiti da sposa. La sarta ci ha mostrato gli strumenti e i materiali del suo laboratorio e il procedimento per la realizzazione di un abito: dal cartamodello alla cucitura finale. Nella stessa uscita i bambini hanno visitato anche vari negozi di commercio alimentare, conoscendone il nome e i prodotti venduti (macelleria, panetteria, fruttivendolo, pescheria...). A scuola ogni bambino ha avuto la possibilità di realizzare il proprio indumento, ripercorrendo le varie fasi del processo: lo schizzo iniziale, il cartamodello, il taglio della stoffa, la cucitura e la rifinitura. Il gruppo dei “grandi” (5 anni) ha anche “preso le misure” del vestito da realizzare alle bambole, riportate poi sul cartamodello, con il metro da sarta e le squadre, ritagliando successivamente  la stoffa utilizzando il cartamodello. Per la fase della cucitura, mamme e nonne sarte, hanno assistito i bambini che, uno alla volta, hanno realizzato il loro indumento. 
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Dalle parole dei bambini: “Con l’ago si cuce, si mette il filo, c’è un buchetto piccolino, piccolino…”; “Mette il filo e lo tiri, il buco dell’ago si chiama cucirino”; “Ha cucito con un filo da imbastire”… E' nata così a scuola la Boutique Magic vestiti perfetti in cui si sono stati messi in vendita i vestiti realizzati dai bambini e qualche abito di moda offerto dai genitori. A completare il negozio, si è posizionata la cassa con il denaro e un manichino, entrambi costruiti dai bambini. La boutique è quindi divenuta centro di interesse ed è stata utilizzata anche durante i momenti di gioco libero. Con l'uso di videoproiettore e internet, abbiamo osservato le differenze fra gli abiti antichi e quelli attuali, i diversi tipi di stoffe (preziose o ordinarie), i disegni dei bozzetti, il cambiamento della moda nel tempo…  Dall’idea che ogni abito poteva essere impreziosito, abbiamo pensato con i bambini cosa si poteva utilizzare a tal fine; dalla conversazione sono emerse le seguenti idee: gioielli, borse, orologi, spille per capelli... Abbiamo così “aperto” l'atelier di gioielleria. Dopo aver osservato gioielli su internet e pietre preziose nei libri, con vari materiali di recupero abbiamo realizzato gioielli per ogni occasione: bracciali, collane e un regalo per la festa del papà. La biblioteca di Misano ci ha fornito diversi cataloghi di pittori che hanno dipinto persone che indossano gioielli; i grandi hanno riprodotto alcune opere con la tecnica dell’acquerello. Per completare la boutique ci siamo resi conto che occorrevano alcuni mobili, poltroncine, contenitori per abiti o gioielli. Abbiamo quindi pensato ad un laboratorio di falegnameria, in cui progettare e realizzare gli oggetti. Subito si è presentato un problema con i grandi: i bambini al momento della progettazione di alcuni mobili con l’utilizzo di fogli di carta, non avevano chiaro il concetto di tridimensionalità. Così abbiamo agito su due fronti: è stato approntato un “compito a casa” in cui i genitori e i bambini dovevano approfondire la “bi” e la “tridimensionalità” e a scuola sono state fatte osservazioni su oggetti. Ricordando le parole dei bambini: “Una è un po’ più cicciotta dell’altra”; “Quando io faccio l’ombra vuol dire che è bidimensionale”; “Bidimensionalità vuol dire che uno è più basso e uno è più alto”; “La lunghezza e la cortezza”; “Tridimensionalità vuol dire che c’ha la profondità, l’altezza e la lunghezza, e bidimensionalità vuol dire che ha solo il sopra e il sotto”; “Lo scatolone è tridimensionale e ha un lato a destra e uno a sinistra per chiudersi, un lato sopra sotto e dietro e si può anche aprire”. Dal progetto di carta, siamo passati alla raccolta dei materiali (diversi tipi e dimensioni di legni), alla loro preparazione (cartavetrata), alla conoscenza degli strumenti e successiva realizzazione di alcuni oggetti con l’aiuto del falegname che è venuto a scuola. I bambini hanno progettato anche diversi giochi da realizzare, tra cui una pista per le biglie e le automobili che è stata costruita su un vecchio tavolo da giardino. Il legno ha suscitato grande interesse nei bambini che ne utilizzano, anche nel gioco libero, i pezzi per fare piccole e grandi costruzioni. Nei vari momenti della giornata abbiamo osservato i bambini produrre e costruire usando le mani con abilità, le capacità sono messe a frutto in ambiti diversi dall’attività strutturata, inventando quaderni con fumetti, piegando carte per costruire case, barche, aerei, ricercando e catalogando minerali al parco e nel giardino… nell’arte antica e sempre nuova del “fare con le mani”. 
Docenti: De Luca Bruna, Fuzzi Bianca, Tagliaferri Meris, Tentoni Emanuela        
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Scuola infanzia Capoluogo  Comune di Misano Adriatico 
 “COSTRUZIONI D'ARTE” - strutture con parole, segni, linee e volumi Dato che quest'anno il percorso educativo-formativo della nostra Scuola si è sviluppato principalmente attraverso attività laboratoriali, l'area artistica è stata efficace per sviluppare il percorso. L'aspetto tridimensionale, rispetto al concetto di arte generico inteso nella Scuola dell'Infanzia, è spesso trascurato e meno intenzionale, pertanto sviluppare un percorso in questa direzione è stato costruttivo e stimolante, spingendo noi insegnanti a coltivarlo in maniera più sistematica. I bambini hanno avuto la possibilità di costruire e decostruire, i materiali sono stati esplorati, manipolati e trasformati, cambiando forma, ma restando sempre in vita. Queste esperienze, l'uso di materiali e tecniche diversi nei vari laboratori, hanno dato l'opportunità ai bambini di percepire e conoscere, rielaborare le consegne con le loro capacità e il loro vissuto, creare e ricreare. GRUPPO 3 ANNI Il gruppo, partendo da riflessioni sulle singole identità, ha lavorato sul senso di appartenenza e conoscenza del mondo da parte del bambino. Il bambino conosce prima se stesso, la famiglia, la scuola e poi il territorio...per arrivare a comprendere che è una unità del cosmo. Per raggiungere questa finalità, i vari ambiti di appartenenza e il territorio vanno conosciuti...ed esplorati.      GRUPPO 4 ANNI Nel gruppo, da un progetto individuale di ogni bambino su carta, attraverso un percorso di narrazione, esplorazione, manipolazione e costruzione con materiale euristico e destrutturato, si è giunti alla realizzazione di due città tridimensionali: la "Città Vulcano" e la "Città Immaginata". GRUPPO 5 ANNI Il gruppo, attraverso le scatole narranti, ha elaborato diverse storie che hanno avuto il loro risvolto tridimensionale nella realizzazione di una città, "animata" da personaggi fantastici pensati e creati dai bambini. I personaggi hanno le caratteristiche e vivono le avventure dei loro creatori...vivono la città e i suoi luoghi più significativi: la piazza, il parco, la caserma dei vigili del fuoco, l'aeroporto... 
Docenti: Dellabiancia Cinzia, Fabbri Cesarina, Grifoni Giulia, Merli Federica, Sartini Stefania, Torsani Susanna, Vaccariello Stefania, Vannucci Laura 
  Scuole Primarie Repubblica/Torconca - Classi V A Torconca - VC Repubblica - Istituto Comprensivo di Cattolica  
 TRASFORMARSI - DIVENTARE QUALCUNO 
La scelta dell’area narrativa è stata effettuata per stimolare i bambini ad una scrittura originale, portando gli stessi a produzioni più ricche, personali, divergenti, aprendo  gradatamente i bambini alla lettura, comparata, con opere pittoriche e romanzi d’autore vicini ai loro vissuti.  La pista di ricerca  si è sviluppata intorno  al tema della metamorfosi,  
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argomento che accomuna le due classi e filo conduttore dell’intera programmazione annuale.  Si è condivisa l’idea del cambiamento della persona e del contesto nel presente e passato, all’interno di una dimensione ambientale e relazionale. Il passaggio da una fase all'altra della vita, dall'infanzia all'adolescenza e all’età adulta,  ha voluto e vuole stimolare alla scoperta della propria identità, alla riflessione e all’autonomia di pensiero. Confrontarsi con gli altri e mettersi nei panni degli altri, ha spinto e spinge i bambini ad acquisire capacità argomentativa e a sviluppare competenza  comunicativa, rispetto a questioni riguardanti l’esperienza e alla storia personale nonché alla vita quotidiana. Attraverso la lettura di brani tratti da romanzi classici ( Piccole Donne, Pel di Carota,…) e la proposizione di foto ed opere d’arte, i bambini sono stati invitati ad immaginare e a descrivere le fasi della loro  vita  toccando, di volta in volta, anche episodi emotivamente“forti” (nascita di un fratello. la separazione dei genitori, violenze, abbandoni, la morte,…). Un laboratorio di scrittura per conoscere se stessi, per implementare un dialogo interiore, per rivivere il passato e il presente in chiave costruttiva e propositiva del proprio domani e, infine, per trascrivere tale vissuto con discorsi emozionali. Inizialmente, il percorso a ritroso nel tempo, ha fatto riemergere negli alunni ricordi sfocati e profumi primordiali come quello "dolce-amaro" della mamma; ha aperto con i genitori una corrispondenza, facendo riaffiorare infantili tenerezze: "Mamma ti ricordi quando sono caduto dal seggiolone?.." , "Mamma,  certe volte  litigavamo ed io non volevo più amarti, ma so che tu lo facevi lo stesso...".  Lungo questo viaggio, inevitabile è stato l'incontro con le "paure".  Inizialmente si sono analizzate le paure "di niente" ( il lupo, l'uomo nero, la Befana, i mostri) che i bambini si sono divertiti a destrutturare, scrivendo testi autobiografici relativi ad episodi della loro prima infanzia e semplici rime: "Il cane zoppo...si nutre di fagiolini e rosicchia i piedini"; "Il lupo nero, un gran mistero, assomiglia ad un pistolero". Si è giunti, poi, a delineare le  "Paure reali" (guerra, terremoto, alluvioni), nelle quali i bambini hanno tentato di calarsi nei panni di chi vive o ha vissuto tali realtà.  Dai pensieri dei bambini ("La paura", maestra, "è anche quella del cambiamento e di affrontare  nuove situazioni"), si è arrivati ad approfondire il cambiamento. La lettura de “Le metamorfosi di Ovidio”, in particolare di Narciso, I contadini della Licia, Il flauto di Pan, 
Prometeo, hanno sostenuto l’approfondimento lessicale e lo sviluppo di temi quali lo stereotipo, il pregiudizio, il condizionamento sociale, l'esclusione. L'osservazione, inoltre, di ritratti d'autore, quali " La Dama in Rosso " di  Moroni e "Donna allo specchio" di Tiziano, ha portato gli alunni a ragionare sulle "tipizzazioni" (il bello, il forte, il superbo, l'affabile, il vanitoso...) e successivamente a riflettere sul proprio io, scoprendo e dando voce ad un' immagine di sé, che per loro era quasi sconosciuta. Alla richiesta di “ Come pensi ti vedano gli altri”, l’osservazione di una bambina “Mi hai preso all’improvviso, non mi è mai capitato di farmi questa domanda”,  ha stimolato  una riflessione: l’individuo  è in divenire, si trasforma, assume una configurazione mentale e culturale diversa da quella di partenza. Il proiettarsi nel futuro, “Io, tra vent'anni", per 
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alcuni alunni è stato un volo faticoso e fantasioso, e spesso si sono rispecchiati negli stereotipi televisivi; per altri, invece, è stato  un prendere coscienza delle proprie certezze e delle proprie radici trasferendole  anche  nel domani.  Gli incontri con l’esperto, sono  da considerarsi  sotto una duplice valenza: da una parte hanno costituito formazione in itinere per i docenti;  dall’altra  hanno permesso, di volta in volta, una verifica-valutazione del lavoro svolto, rilanciando ulteriori input che hanno trovato radici nei contenuti degli scritti dei bambini. Il laboratorio di scrittura, a carattere interdisciplinare, ha permesso  a tutti, stranieri e diversamente abili compresi, di agire, di pensare e  di scrivere secondo modi e tempi che gli sono propri,  superando quella “rigidità” , troppo spesso, dettata dall’adulto. La condizione di riservatezza, garantita dalle insegnanti sulle produzioni, ha permesso  ai ragazzi di esprimersi con  schiettezza e spontaneità. 
Docenti: Gobbi Ilaria, Mancini Marisa   Scuola Secondaria 1° grado Broccoli - Classi II B-C-D Istituto Comprensivo Valle del Conca Morciano di Romagna   
MA CHI SON COSTORO? Svelare identità Gli insegnanti hanno scelto il percorso di ricerca “Storie e Storia, Memorie e Manufatti”, per poter lavorare e sostenere la libera espressione e produzione scritta degli allievi al fine di far loro superare gli stereotipi e, attraverso mediazioni di personaggi famosi, a parlare di sè. Sono state fornite agli allievi delle icone-carte di personaggi famosi non viventi con brevi notizie ed indizi sulla loro vita. La metodologia usata è stata quella  di trasformare gli allievi in “detective della vita degli altri”: i ragazzi hanno costruito biografie immaginarie seguendo una pista di lavoro “Tu nei panni di…..”:  1) Parla (usando la prima persona) dei primi anni della tua vita, partendo dalla tua nascita fino ai 12 anni. 2) Descrivi: il tuo ambiente familiare; le persone per te particolarmente importanti; i luoghi da te frequentati o a te cari. 3) Parla inoltre: del tuo rapporto con i coetanei, con il mondo degli adulti e con la scuola. 4) Esprimi i tuoi sentimenti e gli stati d’animo (soddisfazioni, gioie, tristezze) provati in alcuni momenti significativi della tua vita. Le carte, presentate ai ragazzi, erano riferite a personaggi emblematici: Einstein, Mozart, Madre Teresa di Calcutta, Gandhi, Napoleone, Cristoforo Colombo, Giulio Cesare, Maria Callas  e Cleopatra. L’esperto ha sottolineato alcune caratteristiche significative dei personaggi condivisi: l’ 
essere geniale di Einstein, l’ essere innovativo della Callas, l’ essere persona eccezionale di Napoleone, l’ essere intraprendente fino alla fine di Madre Teresa di Calcutta…. Si sono evidenziati, così, personaggi – emblema che hanno cambiato un’epoca. Gli alunni “noi nei panni di…“, hanno steso una biografia immaginaria e, con la loro creatività, hanno fatto emergere tratti introspettivi della loro vita famigliare, delle loro passioni, desideri e sentimenti, senza nessuna mediazione.  
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Successivamente i ragazzi, a piccoli gruppi, hanno costruito un’unica biografia assemblando le biografie immaginarie dei diversi testi individuali, mantenendo una coerenza interna al lavoro con passaggi logici, credibili e sostenibili e togliendo ciò che non può essere realtà. Si è lavorato in termini indiziari rispetto alla storia, tenendo conto del destino del personaggio per avvicinarsi, mano a mano, al suo “svelamento” nella giusta collocazione storico – sociale ed alla reale biografia. L’assemblaggio di tali biografie, ha permesso di condurre gli allievi a tenere conto di corrette collocazioni storico – geografiche e di acquisire nuove competenze interdisciplinari per trovare una soluzione condivisa. Secondo l’esperto, questa discussione, all’interno dei gruppi, è stata una modalità che ha permesso ad ogni singolo alunno di apportare il proprio contributo e di “battagliare” per far emergere la propria verità. I ragazzi sono stati condotti ad acquisire notizie vere sul personaggio ed a socializzarle in piccoli gruppi, ricostruendo la biografia reale, o meglio, la “carta d’identità del personaggio prescelto” rispondendo a nuclei tematici: nasce a…., muore a…, le imprese o avventure (valore della persona); le performances più significative ( creatività che diventa prodotto); l’eredità (ciò che lascia il personaggio ai posteri).  Un aspetto molto interessante che l’esperto ha evidenziato, è il concetto di “resilienza” come capacità di rispondere a fatti sempre più complessi; la capacità di questi grandi personaggi di rielaborare traumi o lutti e di rispondere a fattori sempre più numerosi.  I manufatti sono stati inseriti in raccoglitori che conterranno le monografie di ogni personaggio. Questo percorso di ricerca ha permesso di lavorare in modo laboratoriale nel tentativo di arricchire ed espandere la capacità generative degli allievi, aprendo un circuito tra individuo e periodo storico in cui si trova a vivere.  L’autoritratto del personaggio svolto in forma scritta è diventato un vero e proprio manufatto, ricco di elementi creativi, reali ed etici.  
Docenti: Giovanna Filanti, Francesca Martignani, Roberta Pedroni e Marco Santucci 
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RELAZIONE DI FINE PROGETTO  A cura dell’Esperto Francesco Caggio  COSTRUIRE REALTA’ fra sogno, fantasia e ipotesi  
 La mano porta con sé capacità evidenti, ma non sempre del tutto accuratamente  articolate, raffinate e rese complesse restituendole tutta quella potente e incisiva capacità di creare trasformando continuamente, sotto la pressione del fare, qualcosa in qualcos’altro che appaghi i bisogni del vivere di ogni giorno ma anche la vista, e più precisamente quella declinazione estetica per il superfluo apparente, ma così  rilevante dal punto di vista culturale, da sempre pur semplici pastori nomadi hanno cucito abiti sontuosi e gioielli.        In questa prospettiva sui sono mosse le colleghe della scuola infanzia Villaggio, Comune di Misano Adriatico, che affermano: “Accantonata la vecchia modalità di lavoro quasi esclusivo per sezioni, siamo passate a lavorare a scuola aperta. La consapevolezza che ogni bambino deve poter partecipare al proprio percorso di crescita, ci ha portato a organizzare gli spazi della nuova scuola in centri di interesse, con la possibilità dei bambini di scegliere le attività e le esperienze a loro più congeniali”. In questo contesto in trasformazione sempre più connotato da un fare scuola-laboratorio è stato prefigurato “un percorso di approfondimento sui “mestieri” connotando lo spazio della scuola con l'allestimento delle botteghe artigiane”. E questo ha voluto dire  aprirsi al territorio, alla ricerca di materiale, al progettare e al produrre/creare così come piccoli sarte, falegnami e  orafi impegnando bambini e bambine in tre diverse attività  che pur richiamando sempre una manualità originale, hanno permesso  diverse  esperienze e soprattutto scoperte riferite alla loro specificità in termini di materiali da usare,  di lavorazione e di prodotti finali. E tutto questo  non solo ha richiamato diversità fra qualche anno, se non decenni fa ed ora, ma anche  una prima, intuitiva apertura alla storicità del fare dell’uomo. Su questa linea di bambini “scultori e architetti”, si è posta anche la scuola dell’infanzia Capoluogo del Comune di  Misano Adriatico che ci chiarisce: “L'aspetto tridimensionale, rispetto al concetto di arte generico inteso nella Scuola dell'Infanzia, è spesso trascurato e meno intenzionale, pertanto sviluppare un percorso in questa direzione è stato costruttivo e stimolante, spingendo noi insegnanti a coltivarlo in maniera più sistematica. I bambini hanno avuto la possibilità di costruire e decostruire, i materiali sono stati esplorati, manipolati e trasformati, cambiando forma, ma restando sempre in vita. Queste esperienze, l'uso di materiali e tecniche diversi nei vari laboratori, hanno dato l'opportunità ai bambini di percepire e conoscere, rielaborare le consegne con le loro capacità e il loro vissuto, creare e ricreare”. E come ci sono diverse città che i bambini conoscono sull’asse di realtà, ci sono anche possibili altre città esito del loro impegno (ma del nostro!) inventivo e costruttivo: “…  Da un progetto individuale di ogni bambino su carta, attraverso un percorso di narrazione, esplorazione, manipolazione e costruzione con materiale euristico e destrutturato, si è giunti alla realizzazione di due città tridimensionali: la Città Vulcano e la Città Immaginata". Immaginare città è immaginare nuove possibilità di vita, nuovi orizzonti e nuovi altri modi di porsi e collocarsi al mondo; panorami di vita diversi aprono a narrazioni diverse come hanno sperimentato i bambini di cinque anni attraverso le scatole narrative, microcosmi di  storie diversamente declinate e strutturabili.  Una linea legata alla manualità e alla trasformazione , trasformazione che sta pur sempre su e in un asse temporale fra un prima e un dopo in cui si dipana un processo, ha coinvolto anche la Scuola Infanzia Mimosa del Comune di Riccione che intreccia manufatti  dei bambini con materiali sempre più insoliti ed eccentrici, con  manufatti di artisti, 
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sostenendo così i bambini in una prima intuizione della storia culturale di cui fanno parte, con l’invenzione di storie in una circuito virtuoso di rimandi, riprese e collegamenti che aprono a continue, nuove possibilità; d’altra parte il processo costruttivo e creativo, per definizione, è aperto e si autoalimenta. E come dicono le insegnanti, questo processo non solo: “Permetterà di vivere il doppio livello della dimensione di realtà e fantasia in percorsi orientati al simbolico attraverso attività che permettano l’immersione in dimensioni fantastiche da parte delle insegnanti e dei bambini”, ma anche ad avere consapevolezza e ad affermare e verificare, attraverso le loro pratiche laboratoriali che: “…La creatività non è una prerogativa di poche persone aventi un talento particolare, ma è potenzialmente presente in ogni persona che, rielaborando liberamente i dati dell’esperienza e combinandoli in modo nuovo, può dar vita a un qualcosa di originale e personale. Ecco perché è importante fornire ai bambini molte occasioni di fare esperienza da cui possano poi attingere la loro creatività”. In questo orizzonte di un sostegno all’apertura sperimetalistica del fare del bambino, non può non esserci l’altrettanta e necessaria apertura delle docenti chiamate ad avere un patrimonio culturale sempre più ampio, profondo e articolato che è sostegno e modello insieme per un fare del bambino divertito perché divergente. Ma non solo, anche un’apertura al dubbio, al provare, al mettere insieme per vedere cosa accade se….Infatti come esse dichiarano: “Tutti i materiali proposti si sono rilevati capaci di condurre i bambini non solo verso la realizzazione di prodotti univoci, ma hanno invece aperto una vasta possibilità di interpretazione.”  E interpretare, dare voce, dare senso vuol dire infine e dapprima lavorare, come ci ricordano le docenti sull’ immaginare che : “E’ stato l’ambito di ricerca, il filo rosso che ha coinvolto adulti e bambini nell’ultimo tratto del nostro viaggio. Immaginare storie, personaggi, trame, parole, paesaggi legati alle emozioni, al sentire e al vedere ”. Immaginare, interpretare, dare senso, dare una cornice, dare uno spessore rimanda al narrare e allo storicizzare; su questa linea si è mossa la scuola primaria Torconca/Repubblica dell’Istituto Comprensivo di Cattolica che ha scelto, come tema conduttore, la metamorfosi. Tema, per  definizione, disorientante, anche inquietante se si vuole, ma di assoluto  fascino e interesse per chi va crescendo già con il rischio di conformarsi in rappresentazioni del mondo, degli altri e di sé statiche, semplificate e prive di  possibili altri modi di darsi e  di porsi. “La lettura de Le  metamorfosi di Ovidio, in particolare di 
Narciso, I contadini della Licia, Il flauto di Pan, Prometeo, hanno sostenuto l’approfondimento lessicale e lo sviluppo di temi quali lo stereotipo, il pregiudizio, il condizionamento sociale, l'esclusione”, ci dicono le insegnanti ricordandoci come l’avvicinamento alla cultura classica, umanistica sia inderogabile sia in un’ottica di consapevolezza di sé sia come individuo  sia come esito di una lunga storia comune.   E ancora le insegnanti così chiariscono: “Il passaggio da una fase all'altra della vita, dall'infanzia all'adolescenza e all’età adulta  ha voluto e vuole stimolare alla scoperta della propria identità, alla riflessione e all’autonomia di pensiero. Confrontarsi con gli altri e mettersi nei panni degli altri ha spinto e spinge i bambini ad acquisire capacità argomentativa e  a sviluppare competenza  comunicativa, rispetto  a questioni riguardanti l’esperienza   e la storia personale nonché alla vita quotidiana”. Resta affermata  e confermata la necessità di aprire i bambini alle testimonianze culturali più rilevanti e più pertinenti sia per arricchire le loro possibilità di avere una loro, propria voce sia affinché recuperino, piano, piano, quel flusso storico da cui provengono e che li ha preceduti e che sono chiamati a continuare nel futuro a cui sono destinati e che li chiama ad attrezzarsi. Quindi leggere e analizzare brani letterari non solo permette loro di comprendersi  e quindi di dirsi meglio, ma anche di scoprire che la questione dell’identità 
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ha una sua storia culturale che ha trattato tutti i passaggi di vita delle persone nel loro crescere e costituirsi come persone sia sul livello letterario che su quello pittorico, in questo specifico percorso. Quindi si è aperto: “Un laboratorio  di scrittura  per conoscere se stessi, per implementare un dialogo interiore,  per rivivere il passato e il presente in chiave costruttiva e propositiva del proprio domani e, infine, per  trascrivere tale vissuto con discorsi emozionali”.  E di conseguenza  (e come potrebbe essere altrimenti? Per crescere ce ne sono di paure da superare, elaborare e depotenziare!): “Lungo questo viaggio, inevitabile è stato l'incontro con le paure". Le paure di niente (il lupo, l'uomo nero, la Befana, i mostri) che i bambini si sono divertiti a destrutturare, scrivendo testi autobiografici relativi ad episodi della loro prima infanzia e semplici rime”. Quasi coerentemente, sull’asse dell’immaginare, del costruire e ricostruire vite, dello scoprire identità e biografie e quindi i relativi significati, si  è posto il lavoro delle classi II° della scuola secondaria Broccoli, Istituto Comprensivo Valle del Conca di Morciano di Romagna. Il lavoro si è svolto seguendo una ricostruzione prima ipotetica e poi sempre più verificata  della biografia di personaggi famosi. Chiariscono i docenti che: “La metodologia usata è stata quella  di trasformare gli allievi in detective della vita degli altri”. Si è andato sostenendo  nei ragazzi una maggiore capacità di estrapolare indizi credibili sia dalle foto segnaletiche date loro  dei personaggi famosi sia dalle contraddizioni spazi-temporali che la ricostruzione ipotetica che ognuno di loro aveva fatto evidenziava. “Si è lavorato in termini indiziari rispetto alla storia, tenendo conto del destino del personaggio per avvicinarsi, mano a mano, al suo “svelamento”  nella giusta collocazione storico – sociale ed alla reale biografia. L’assemblaggio di tali biografie ha permesso di condurre gli allievi a tenere conto di corrette collocazioni storico – geografiche e di acquisire nuove competenze interdisciplinari per trovare una soluzione condivisa.”, come ci viene ricordato dagli insegnanti. Si è aperto così un dibattito squisitamente storico: cosa ci dicono le tracce che andiamo trovando di chi è stato e che non abbiamo conosciuto e che ha lasciato tracce durevoli nella nostra cultura? Che vite ci sono state prima di noi e in che mondi e modi vivevano? E come sono ancora vividi e presenti?                    
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AREA CITTADINANZA E COSTITUZIONE Esperto: Raffaele Mantegazza 
  PROPOSTA DISCIPLINARE  di pre-progettazione  
 IO CHI SIAMO?   L’educazione alla cittadinanza critica oltre l’egoismo e la perdita di sè 

 PREMESSA Gli studi sociologici confermano purtroppo che i due indicatori del disagio tipici della nostra epoca sono l’egocentrismo e la perdita di sé. Due sintomi contraddittori: si passa da persone caratterizzate da un egoismo senza limiti che letteralmente impedisce loro di vedere gli altri e di considerarli all’interno del proprio spazio vitale a soggetti caratterizzati da un  senso di impotenza, che temono di non poter incidere sulla propria vita o che scaricano sugli altri tutte le responsabilità di ciò che accade loro. E spesso questi comportamenti si alternano anche nella vita della stessa  persona. Crediamo che una delle cause di questa apparente contraddizione sia la divaricazione tra dimensione personale e dimensione sociale: è sempre più difficile infatti cogliere il senso civico collettivo e sociale delle scelte individuali (basta pensare all’orizzonte del consumo) e del resto si vive la vita associata e civile come lontana dalle proprie emozioni e dai propri interessi (pensiamo alla crisi di senso e di legittimazione della politica). Il risultato, anche a livello educativo, sono da un lato raccolte di narrazioni individuali ed egoistiche che non si compongono in un mosaico o un puzzle collettivo e dall’altra parte la proposizione di norme e valori che provengono dall’alto e non interrogano il soggetto nelle sue dimensioni profonde. Il progetto cercherà di tenere insieme le due dimensioni del personale e del sociale, proponendo un’educazione alla cittadinanza critica che rifiuti la scotomizzazione forzata di questi aspetti della vita. 
CONTENUTI 

 SCUOLA DELL’INFANZIA Il mosaico dei giochi La scuola dell’infanzia è la prima istituzione che il bambino incontra nella sua vita e la sezione è il primo gruppo non scelto (anche dai genitori) nel quale viene inserito. Saper giocare insieme è il primo traguardo che l’educazione alla cittadinanza attiva si propone di raggiungere in questa scuola. Analizzando il passaggio dalla condivisione del gioco individuale alla realizzazione di giochi di gruppo e infine all’effettuazione di giochi competitivi e cooperativi si porteranno i bambini a riflettere sulla dimensione sociale del gioco ma anche sulla sua necessaria individualizzazione (per essere goduto il gioco di gruppo deve comunque rispondere a desideri e bisogni che possono essere differenti per ogni soggetto) 
Pista di ricerca Raccolta di storie sui giochi preferiti dei bambini. -  I giochi individuali: a piccoli gruppi un bambino insegna agli altri a giocare un gioco individuale. -  E’ possibile condividere un giocattolo? Esercizi di conflitto e dialogo a partire dalla scarsità delle risorse. -  Giocare insieme. I giochi a coppie. I giochi di gruppo. Giochi di genere? I giochi competitivi. I giochi cooperativi.  
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 SCUOLA PRIMARIA Amico è… Cosa significa essere amici? Quando l’amicizia diventa un valore e quando invece rischia di chiudere le persone in piccoli gruppi esclusivi? E’ possibile essere amici quando i valori, le idee, i pensieri sono troppo distanti? Qual  il discrimine tra aiutare un amico ed essere sfruttati? Si può essere amici sui social? 
Pista di ricerca 
- Raccolta di storie sull’amicizia. 
- Il mio amico ideale. 
- Amicizia tra maschi e femmine: è possibile? 
- Anche i mafiosi sono amici? Quando l’amicizia va contro la democrazia. 
- Come si litiga tra amici? 
- Amici virtuali. Gli amici di facebook sono davvero “amici”? 
- Il maestro è un amico? E il genitore? 
- Dall’amicizia alla cittadinanza: una riflessione sul concetto di ruolo. Darsi del “lei” raffredda la relazione personale? I luoghi del privato, i luoghi dell’amicizia, le istituzioni. E’possibile l’amicizia verso chi non si conosce? Dal’amicizia alla solidarietà. 

 SCUOLA SECONDARIA Me lo compro! L’educazione al consumo critico è essenziale per poter essere fino in fondo cittadini critici, soprattutto quando le multinazionali e i brand considerano l’infanzia come terra di conquista. Analizzare insieme ai ragazzi il mondo dei consumi e della pubblicità significa operare una trasformazione nella percezione del senso della merce e orientare i ragazzi stessi a un atteggiamento attento nella jungla dei messaggi consumistici 
Pista di ricerca 
 La borsa della spesa: analisi dei consumi quotidiani delle famiglie e dei ragazzi. 
 In fondo alla cartella: analisi della spesa per i materiali scolastici e delle loro tipologie. 
 Il brand comanda: le grandi marche a confronto, dall’abbigliamento all’alimentazione.   
 Nostra signora pubblicità: analisi dei messaggi pubblicitari rivolti ai bambini e ragazzi.  
 Ma bisogna per forza consumare? Modelli alternativi. La sobrietà. Lo scambio e il baratto. Il commercio equo. Il consumo critico e le reti di consumatori. Il riciclaggio. Costruiamo una città La cittadinanza, già nel suo nome, contiene l’idea di città come aggregazione di esseri umani. In questa pista di lavoro  i  ragazzi devono immaginare una città ideale e successivamente realizzarla attraverso un plastico o un progetto multimediale,, analizzando di volta in volta i problemi e le opportunità che la quotidianità condivisa pone a chi cerca di vivere insieme.  
Pista di ricerca 1. Trovare un nome per la città. 2. Disegnarne la mappa. 3. Redigere uno Statuto dei Diritti e dei Doveri degli abitanti. 4. Progettare i luoghi di ricreazione, di studio, di lavoro, di preghiera ecc. 5. Risolvere i problemi che la realizzazione della città di volta in volta porrà, per esempio: è necessaria una prigione o comunque un luogo di detenzione? Chi detiene il potere e come viene scelto? Come si realizza la protezione e la tutela dei più piccoli? Ci sono regole per l’acquisizione della cittadinanza? E che cosa accade quando il numero dei cittadini diventa eccessivo? Ci sono luoghi di culto? Quali? 6. Realizzare il plastico o il rendering multimediale da presentare al pubblico  
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SCUOLE, CLASSI, DOCENTI PARTECIPANTI ALL’AREA 
   1. Scuola infanzia Belvedere – Comune di Riccione  Sezioni: 4 Docenti: Del Bene Selene, Lisi Anna Maria, Oppioli Laura,  Chiarabini Silvia, Giunta Loretta, Natalina Montanari,  Mingucci Alessandra, Moroncelli Daniela  
2.  Scuola infanzia Ventena - Comune di Cattolica  Sezione: 2 (Grandi) Docenti: Fabbri Daniela, Romani Celestina,   
3.  Scuola infanzia Torconca - Comune di Cattolica  Perazzini Rossella, Sarracino Maria  
4.  Scuola primaria Redemptoris Mater - Karis Fondation Riccione  Classi: I A-B Docenti: Barducci Francesca, Bellini Elisa  5. Scuola Secondaria 1° grado Giovanni XXIII°  

Istituto Comprensivo Misano A.  Classe: II-F Docente: Fraternali Cosetta  
6. Scuola Primaria Repubblica - Istituto Comprensivo Cattolica  Classe: V D  Docente: Antonioli Valeria  
7. Scuola Primaria Favini- Istituto Comprensivo Coriano Classi: V A-B  Docenti: Altieri Stefania, Belluoccio Luisa, Guarino Giuseppina      
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RELAZIONI DI FINE PROGETTO A CURA DEI DOCENTI 
  Scuola infanzia Belvedere – Comune di Riccione  
MI PIACE PERCHÉ MI PIACE Quest’anno la pista di ricerca Il mosaico dei giochi, proposta dall’esperto, ci ha permesso di riflettere sul gioco, risorsa privilegiata di apprendimenti e relazioni, caratterizzato da regole flessibili, mettendo in campo emozioni e sentimenti, maturando competenze cognitive ed affettive e allenando i bambini ad affrontare la realtà, tutto questo sostenuto dal piacere e dal divertimento. SEZIONE PICCOLI 3 ANNI Saper giocare bene insieme nel rispetto dell’uno e dell’altro, è stato il nostro primo obiettivo. La nostra pista di ricerca, è stata rivolta ad approfondire la tematica dei giochi di genere. Nonostante i bambini del nostro gruppo abbiano tre anni (sezione piccoli) abbiamo notato una netta differenziazione tra giochi femminili e giochi maschili con tendenza a dividersi. Percorso:  • Conversazione con i bambini ai quali è stato chiesto: “esistono giochi da femmina e  giochi da maschio? • Questionario per i genitori: qual’era il vostro gioco preferito? Secondo voi esistono giochi da femmina  e giochi da maschio? • Scelta individuale del colore preferito all’inizio e alla fine della ricerca. • Situazioni di gioco di piccoli gruppi misti in vari angoli: cucina, travestimenti, pista macchinine, costruzioni animali insieme a giochi da incastro. • Racconto di storie con scambi di ruolo, storie dove i protagonisti maschili e femminili compiono “lavori” ritenuti di genere, ma che entrambi sono in grado di fare. • Drammatizzazione da parte dei bambini delle varie storie raccontate. • Scelta individuale da parte dei bambini del colore che non piace, con relativo disegno. Alla fine del percorso abbiamo notato:  • Scelta dei colori più a  mpia per la maggioranza dei bambini. • Nella situazione del gioco (angoli) abbiamo notato che si evidenziano ancora situazioni di genere però è emersa una collaborazione, piacere e attenzione verso l’altro (maschio e femmina) per noi fondamentale. Intendiamo proseguire nel tempo questo tipo di esperienza. SEZIONI MEZZANI 4 ANNI Il percorso è iniziato, su suggerimento dell’esperto, con l’effettuare con i bambini una prima indagine verbale e successivamente grafica sul loro gioco preferito. Questo ci ha permesso di scoprire se tra i tanti giochi che i bambini possiedono, esiste ancora l’oggetto 
del cuore. E’ emerso che tutti i bambini parlassero e riportassero graficamente un giocattolo. Ci siamo, quindi, chieste se i bambini conoscessero la differenza fra gioco e 
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giocattolo, come noi adulti la intendiamo, ovvero la definizione di gioco non sempre include la presenza di un giocattolo. Questa nostra perplessità è stata condivisa con l’esperto che ci ha fatto riflettere su come il giocattolo diventi gioco nel momento in cui viene condiviso. Avevamo, a questo punto, il desiderio di far scoprire o riscoprire ai bambini la possibilità di giocare senza giocattoli. Il bambino oggi ha tutto a portata di mano senza fare nessuno sforzo; i giocattoli moderni, soprattutto quelli tecnologici, non impegnano, a differenza del passato, il bambino più di tanto, in quanto non implicano l’utilizzo della fantasia, della creatività e dell’immaginazione, ma basta soltanto spingere un pulsante e “il gioco è fatto”. Per “tornare al passato” è stata chiesta la collaborazione dei genitori sottoponendo loro un piccolo quesito: “vi chiediamo di tornare con la memoria a quando eravate bambini e di raccontarci quale era il vostro gioco preferito, con chi vi piaceva giocare e dove.” La maggior parte dei genitori, al contrario dei loro figli, ha descritto giochi all’aria aperta che non prevedevano l’utilizzo di un giocattolo, ad esempio: 1, 2, 3, stella; strega comanda color;Llupo mangiafrutta; Regina reginella; Ruba bandiera; Nascondino… Dopo aver letto con i bambini le risposte date dalle loro mamme e dai loro papà decidiamo di riproporre i giochi nominati in contesti quali il giardino e il salone con la collaborazione degli istruttori del Progetto “Amico sport”. La cosa più evidente che è emersa è stata la difficoltà dei bambini a comprendere, applicare e rispettare le regole. Avevamo pensato di approfondire questo aspetto nella fase successiva ma, grazie anche ai suggerimenti dell’esperto, si è proseguito nella direzione che vedeva coinvolta maggiormente la creatività, la fantasia e, in generale, una sorta di pensiero divergente nei bambini. Nella primissima infanzia “I bambini giocano con niente: una posata, un biscotto, la propria mano…tutto diventa oggettivamente ludico. La meraviglia produce scoperta, la scoperta porta curiosità, la curiosità spinge ad andare avanti…..” (Staccioli3, G. 2015). E’ questa “curiosità acerba” che vorremmo far provare ai bambini. Spiegheremo di seguito come siamo giunte ad aprire questa pista di lavoro. Contemporaneamente alla riscoperta di giochi “di una volta” abbiamo, quindi, proposto ai bambini il gioco dell’ oggetto nascosto: in cerchio a piccolo gruppo è stato nascosto un oggetto e ad ogni bambino è stato chiesto di indovinare cosa fosse. Una volta svelato (un bicchiere di plastica, un colore a matita) è stato chiesto loro a cosa servisse e dopo risposte tipo “per bere”, “per colorare”, abbiamo suggerito ai bambini la possibilità che il bicchiere e il colore potessero diventare un gioco. Sono stati allora i bambini stessi a suggerire dei giochi grazie all’utilizzo degli oggetti proposti. L’esperto ci fa notare, però, come i bambini, qualora gli venga mostrato un oggetto per giocarci, tendono sempre a moltiplicarlo. Infatti hanno utilizzato più bicchieri per fare una piramide e più colori per creare a terra forme geometriche. Pertanto, seguendo i suoi suggerimenti, decidiamo di proseguire il percorso proponendo “il gioco povero”, ovvero un ciclo di giochi con una sedia da adulto suddivisi in tre step: 1. Abbiamo invitato i bambini a sedersi in cerchio attorno ad una sedia , poi, a turno, abbiamo chiesto loro di sedersi in modo strano. 2. Abbiamo capovolto la sedia e abbiamo detto loro che non era più una sedia, ma…… Ecco che è diventata una grotta, una motocicletta, un monopattino. 

                                                 
3 Gianfranco Staccioli (Firenze, 14 novembre 1939) è uno scrittore e pedagogista italiano. Impegnato da molti anni nella formazione e nella ricerca didattica, si è occupato in particolare delle attività legate all'espressione, alla comunicazione, al gioco e all'arte. È Segretario Nazionale della Federazione Italiana dei CEMEA (Centri di Esercitazione ai Metodi dell'Educazione Attiva) 
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3. Abbiamo chiesto ai bambini di muoversi nello spazio immaginando che sulla sedia ci fosse seduto qualcuno che di volta in volta decidevamo, per esempio, la mamma arrabbiata, la nonna che vuole darci un bacio, Babbo Natale…. Al termine dell’esperienza, cui i bambini hanno partecipato con curiosità, è stato fatto notare loro che abbiamo giocato senza giocattoli. Non c’è niente come il gioco che offra possibilità infinite. Quello che ci ha lasciato un po’ perplessi è che ci è sembrato di non aver dato un senso all’esperienza stessa, o meglio, che i bambini non abbiano trovato e/o dato un senso a questo gioco. Rimane una sensazione di superficialità dell’esperienza, anche dopo averla ripresa sia verbalmente che chiedendo ai bambini di riportarla graficamente. Con questo tipo di gioco emerge ancora più chiaramente la difficoltà dei bambini a giocare senza un prodotto prestabilito, dove devono mettere in campo la loro creatività e fantasia. L’esperto, a seguito di questa nostra sensazione ci fa notare come sia un’esperienza e una richiesta inusuale per i bambini e proprio perché non rimanga isolata ci suggerisce di riproporre gli stessi giochi inizialmente con due oggetti diversi tra loro (sceglieremo un bidone e un rettangolo di stoffa) poi con due oggetti abbinati tra loro (esempio una matita ed un temperino). Memori del gioco della sedia i bambini si sono proposti con più entusiasmo, anche se la difficoltà di “staccarsi” dall’utilizzo consueto degli oggetti è sempre molto evidente. Al termine del percorso noi insegnanti ci siamo fermate a riflettere sull’utilità del progetto e più in generale sul lavoro svolto con i bambini. Ci siamo rese conto di essere legate noi per prime alla realizzazione di un prodotto a seguito di un’esperienza. Proprio come i bambini fatichiamo a “giocare” senza qualcosa di concreto che testimoni il nostro gioco. Siamo noi i primi a dare ai bambini proposte concrete: pennelli per pitturare, piste per far correre le macchine… ci sentiamo arricchite dall’aver riflettuto sul poter giocare con niente e con tutto, riscoprendo un a dimensione ludica assopita e nascosta dalle tante proposte concrete di gioco all’interno delle nostre sezioni.  SEZIONI GRANDI 5 ANNI Partendo dal presupposto che “saper giocare insieme è il primo traguardo che la cittadinanza attiva si pone alla scuola dell’infanzia”, diamo avvio alla ricerca sul gioco e sul giocare ponendo ai bambini alcune domande stimolo: • Qual è il tuo gioco preferito? • Con chi giochi? • Lo vuoi spiegare agli amici? “Mi piace giocare con i miei fratelli a fare la lotta sul letto della mamma”. (S.) “Io gioco con il mio gatto”.  (F.) “Mi piace giocare con le carte di Youghi – you, con mio fratello Gabriele, però vince sempre lui, perché è più grande”. (Matteo)  “Mi piace giocare al mare, costruire un castello di sabbia e scivolare con lo scivolo in acqua;  certe volte gioco da solo, certe volte con qualcuno”. (L. F.) “A me a casa  piace giocare all’asilo: faccio la maestra e leggo un libro alle bambole, che faccio finta che sono i bambini”. (Emma) “A me piace giocare “all’allegro chirurgo” con Leonardo”. (V.) “Io gioco con mia sorella con le barbie”. (Diana) “Io gioco con l’Ipod.  Cos’è l’Ipod? Humm, domani te lo porto così lo vedi!” (L.G.) “A rincorrerci nel parco”. (C.) “Anche io gioco al parco, con mio babbo, mia mamma, mio fratellino a “prendi – prendi”. (Justin) “1-2-3- stella, gioco con la mamma e col babbo”. (E.) 
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“Mi piace giocare con la Sofia a nascondino: 1 conta, l’altro si nasconde, l’altro deve fare tana”. (R.) Bene, a questo punto non ci resta che andare a giocare  a “nascondino”, “prendi, prendi” e anche ad altri giochi”,  proposti da noi maestre, giochi di quando noi eravamo bambine: Strega impalata, I 4 cantoni, Regina reginella, Tocco palla e la ritocco… Successivamente chiediamo loro di esprimersi sui giochi fatti “strega impalata” è piaciuta molto perché: si corre molto… perché quando mi prendono la S. mi libera sempre…perché è bellissimo… Corro tanto, mi prendono, poi mi liberano sempre…mi piaceva fare la strega … a me no, invece, perché ero tutta sudata… io non ho giocato a niente, perché voleva guardare”. Con “nascondino” è nata l’esigenza di darsi delle regole perché eravamo troppi a giocare  e il giardino è troppo grande e tutti li fanno tana e così dopo aver  pensato, parlato e ragionato insieme abbiamo deciso che “giochiamo in otto, e vicino alla barca e al cancello” “Regina Reginella è stata un’occasione per imparare una formula magica: “regina reginella quanti passi devo fare per arrivare al tuo castello con la fede e con l’anello?” e per “filosofare” un po’:  “Io ho vinto due volte (L. G.), mi è piaciuto!. “Io invece non ho mai vinto e  mi sa che non gioco più”! (C.) Ma Justin dice: “ non è importante vincere, ma partecipare, me l’ha detto la mia mamma!”. “Si è vero, anche La Peppa lo dice !” (Emma) Non è importante, sempre, vincere, è importante divertirsi!” (G.) “No io voglio sempre vincere” (L.G.) Justin arriva a una “saggia conclusione”: (condivisa da tutti) “è importante vincere e partecipare. Quando si gioca tutti vogliono iniziare per primi: stare sotto a nascondino, fare il lupo mangia frutta, o la strega tocca colore… Come si può fare per scegliere? • “Bè, chiudo gli occhi e tocco un bambino sulla testa”. (E.)   • “Giro con il braccio alzato, un bambino dice alt e il braccio si ferma e mi dice “a chi tocca” (A.) • “Metto le foto dei bambini in una scatola (come per le presenze mattutine) e poi senza guardare tiro su la foto di un bambino, con gli occhi chiusi perché se no uno sceglie sempre gli amici”. (E.) • “Mia mamma mi ha insegnato la conta; che è per scegliere: “puntino rosso puntino blu a star sotto sei proprio tu!” (R.) Pochi bambini conoscono le conte e così coinvolgiamo i genitori chiedendo loro di insegnarle ai propri figli: “ambarabbaciccicoccò, pimpirittenusa pimpiripettepù, sotto la cappa del mio cammino, sotto il ponte di baracca,  emblemplem sicutiremblem, e tante altre per non litigare più! Alcuni bambini si sono cimentati con i primi giochi di società, in cui, per vincere un premio o arrivare primi bisogna attenersi al rispetto di alcune regole: aspettare il proprio turno, per tirare il dado: avvicinarsi all’obbiettivo, ma poi tornare indietro al punto di partenza: “sono stanco, questo gioco è troppo faticoso per me” (L.) “E., mi sa che ha barato perché non ha lanciato il dado, ma l’ha appoggiato con le mani; ma lei ha detto: “sono state le mie mani” e io “ma le mani le comanda il cervello”! (E.) E così una nuova scoperta: ciò che si può fare o non si può fare. “Chi imbroglia non rispetta le regole”. (D.) “Quando uno imbroglia, lo riconosco dalla faccia”.(J.) “Ha imbrogliato perché vuol vincere sempre”. (D.) “Anche io voglio vincere però non baro”. 
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“Perdere è brutto e io sono triste quando perdo”. (L.) Quando perdo sono un po’ felice e un po’ triste: sono un po’ felice perché ho giocato e mi sono divertito, un po’ triste perché ho perso”. (G.) “Se la Sofia perde io gli faccio le carezze e le dico che non è importante vincere”. (R.) G.: “Nella vita l’importante è essere  sereni e felici”. Nei giochi così detti "cooperativi”, non ci sono vincitori o vinti: gioco nome, specchio, le belle statuine, soldatini del re, passa chi vuol passare…, ma si collabora per raggiungere un obiettivo comune; si sperimenta il piacere di giocare insieme. “Mi piaceva giocare alle “belle statuine” perché mi faceva ridere (E.) Con  la maestra del Progetto “Amico sport”, abbiamo scoperto quanto sia bello rilassarsi ad occhi chiusi, con una dolce musica dopo aver giocato a tanti e sempre a divertenti giochi con il nostro corpo e con tanti attrezzi: palle cerchi, fazzoletti ecc, ecc. E che dire, del gioco simbolico, ora molto amato in giardino, in cui preparare deliziosi pranzetti o dolci colazioni con: legnetti, sassi, foglie…? Bè, ne parleremo alla prossima puntata. 
Docenti: Del Bene Selene, Lisi Anna Maria, Oppioli Laura, Chiarabini Silvia, Giunta Loretta, Natalina Montanari, Mingucci Alessandra, Moroncelli Daniela  Scuola infanzia Ventena  - Comune di Cattolica  
 IL MONDO CAMBIA IL GIOCO  “È un gruppo di bambini vivaci, che fa fatica a rallentare, fermarsi e soffermarsi …” Raccontano le insegnanti. “Fanno fatica a perdere, vogliono sempre vincere, auto affermarsi...”. Cominciamo a proporre, su consiglio dell’esperto, giochi “di rallentamento” (con la candela, proponendo il telefono senza fili…). Utilizziamo la clessidra, proponiamo anche di costruirne una insieme e spieghiamo ai bambini che inizia una gara al contrario, che vince chi arriva ultimo, che colora meglio quello che riempie gli spazi usando tutto il tempo a disposizione. Adattiamo ai vari momenti scolastici le indicazioni suggeriteci e utilizziamo sempre la clessidra anche per il riordino a squadre degli spazi.  I bambini provano piacere a collaborare con gli amici cercando di ottimizzare il tempo della clessidra a loro disposizione e con gran meraviglia si accorgono che se riescono a darsi dei ruoli cooperativi il lavoro pesa di meno, riesce meglio e avanza anche del tempo. Sempre grazie alle informazioni fornite dall’esperto una mattina accade che al posto di fare il solito 
ambaradam si decide di fare un sondaggio per scegliere che nome dare a un nuovo gioco composto da un momento di esplosività e uno opposto di raccoglimento e silenzio. Il processo che porta alla decisione del nome viene fatto nell’angolino: le maestre domandano che nome vi piacerebbe?  Escono fuori quattro idee di nomi potenziali che vengono scritti su quattro fogli di carta e a turno ogni bambino va a lasciare una votazione, una “x” sul foglio corrispondente. Si tirano insieme le somme, si contano le preferenze e il nome del gioco diventa “Urla e strilla”.  



 38 

Il gioco al contrario viene proposto al momento del pranzo. Le squadre sono le stesse (quattro da sei componenti) solo che questa volta corrispondono ai tavoli. Vince il tavolo-squadra che riesce a tenere il silenzio più a lungo grazie anche all’aiuto dei custodi (due bambini che mangiano in un tavolino tondo speciale) che hanno la scatola per catturare le voci qualora siano troppo alte e ripristinare così un tono di voce basso. Le indicazioni e i suggerimenti ricevuti dall’esperto accompagnano quotidianamente le maestre che riflettono e cooperano secondo questa nuova modalità di pensiero tesa al rallentamento. Viene ideato il torneo delle specialità dove i componenti delle quattro squadre devono misurarsi in quattro giochi: la gara dei nodi, la gara dei fermagli, la gara della torre più alta e il memory. I bambini cominciano ad allenarsi a fare i nodi, a usare i fermagli come un ago per infilarne uno all’altro, si siedono al tavolo e con calma cercano di impilare senza farli cadere il maggior numero di tappi di bottiglia, a scegliere gli amici giusti per giocare a memory…Visto il successo del torneo i bambini ne chiedono uno nuovo con altre specialità. Inizialmente osservando i bambini che prediligono giochi fisici, le maestre pensano a qualcosa che risponda alle loro esigenze di movimento e quindi viene proposta la corsa dei sacchi. Le insegnanti allestiscono una specie di stadio composto da: tribuna centrale, distinti e curva. Al botteghino vengono venduti a prezzo diverso i biglietti e ogni bambino, dotato di soldini, compra il biglietto che desidera. Il bambino che ha il ruolo di rivenditore informa gli acquirenti dei posti rimasti e la bambina-obliteratrice fa accedere al settore desiderato. Quatto bambini corrono nei sacchi solo dopo che il presentatore e cronista ha presentato l’evento al pubblico e il tutto viene ripreso dal bambino cameramen. Tutti partecipano, ognuno ha un ruolo e tutti si divertono. Oltre alla corsa dei sacchi viene proposto il gioco del tris o filetto. Con carta e pennarello ai bambini viene detto come costruirsi la griglia e come procedere nel gioco. Parallelamente vengono coinvolti anche i genitori sottoponendo loro un questionario sui giochi che facevano da piccoli e sui giocattoli da loro posseduti. L’ultimo passaggio del progetto riguarda la presa di coscienza del proprio valore. Cosa sei bravo a fare? Cosa pensi che i tuoi amici dicano che sei bravo a fare? Segretamente ogni bambino rivela alla maestra in cosa si sente bravo. Sono bravo a “giocare a Picaflor dei colori, a fare la ruota, a dire che non si devono dare le spinte e i pugni, a costruire, a colorare, a fare i compiti, a fare le presenze…” Successivamente nell’angolino, senza fare i nomi, l’insegnante rivela le risposte e si attua un nuovo processo necessario al rinascimento. L’insegnante chiede “ti aspettavi che il tuo amico dicesse di te così…?” rispondono quasi tutti di si. In conclusione le maestre e i bambini si sono rese conto di quanto piacere si provi nel fare questo tipo di giochi e di quanto essi siano costruttivi. L’effetto contagio è sempre molto potente ed è stato gratificante investire qualche idea e rielaborare gli input dati e ricevuti dai nostri bambini per trascorrere in modo diverso il tempo a scuola. 
Docenti: Fabbri Daniela, Perazzini Rossella, Romani Celestina, Sarracino Maria  Scuola infanzia Torconca  - Comune di Cattolica  
 IL MONDO CAMBIA IL GIOCO  L’argomento proposto dall’esperto nell’area cittadinanza e costituzione, ci ha permesso di riflettere e di cogliere aspetti dei bambini relativi al gioco molto significativi.  Nel primo incontro abbiamo presentato la nostra sezione composta da 19 maschi e 6 femmine. La caratteristica principale del gruppo è la vivacità e l’esuberanza che manifesta durante la giornata scolastica. La maggior parte è poco rispettosa delle regole stabilite, tende ad avere un tono di voce molto alto, fa fatica ad ascoltare gli altri e inoltre ha forte 
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egocentrismo. Dopo aver ascoltato e aver colto le caratteristiche dei bambini, l’esperto ci ha dato dei suggerimenti in merito al tema del gioco. In primo luogo fare riscoprire ai bambini il valore del silenzio: pertanto proporre giochi in cui vince chi ascolta, chi aspetta, chi riflette…Proporre attività/gioco in alternanza chiasso/silenzio; nel primo momento opposto avvolto dal silenzio e dalla concentrazione. Questa modalità di gioco(movimentato e tranquillo) viene proposta ai bambini molto spesso per aiutarli ad apprezzare e riconoscere il benessere dato dai momenti di silenzio e calma. Di contro è importante che i bambini comprendano che urlare è possibile (anzi a volte è un bene), ma solo in determinate situazioni. Quindi alzare la voce non è in assoluto sbagliato, ma bisogna far loro comprendere che a volte è inutile; farli riflettere su tale concetto chiedendo loro: come reagisci quando qualcuno ti parla ad alta voce? Seguendo questa logica e sentiti i consigli dell’esperto abbiamo introdotto giochi sulla variazione dei toni di voce, sull’intensità del suono, infatti anche durante le canzoni nell’angolino è stata messa in pratica questa modalità: si passa da un tono di voce alto, medio e infine la voce scompare del tutto lasciando il posto alla mimica. Quindi abbiamo cercato di far scoprire ai bambini e usare con più padronanza uno strumento prezioso: la voce. Altri giochi successivamente proposti sono serviti per stimolare l’attenzione e il controllo del corpo, infatti, nel gioco della “tribù dei piedi soffici” i bambini in assoluto silenzio e con dei movimenti leggeri dovevano superare una prova per poter entrare a far parte della tribù. Attraverso questa prova i bambini hanno vissuto il piacere di “potercela fare” e si sono sentiti confermati dall’intero gruppo. Tale gioco in un primo momento ha visto come protagonista l’insegnante nel ruolo di capo tribù, successivamente i bambini hanno chiesto di investire lo stesso ruolo. Per soddisfare il loro desiderio abbiamo formato quattro sottogruppi dove il capo (leader) è stato scelto dai singoli bambini attraverso una votazione segreta. Ogni tribù ha organizzato dei giochi di squadra dove la cooperazione e l’unione erano la caratteristica per superare la prova. Tribù del pensiero(gioco mimico), dei mattoncini(lancio della palla), della carta volante (canestro), salto sempre di più(tiro alla fune). I bambini hanno partecipato con entusiasmo, correttezza, capacità di seguire le regole e pazienza durante il gioco. Il percorso è proseguito approfondendo il tema delle competenze“ che cosa sai fare bene a scuola e a casa?”. Il gioco ha seguito due tappe fondamentali;il primo momento è avvenuto con una richiesta personale al bambino da parte dell’insegnante (cosa sei bravo a fare?); la risposta è stata scritta e chiusa come una pergamena. Il secondo momento,in presenza di tutto il gruppo, è avvenuto il confronto delle specialità possedute. I bambini sorteggiati hanno espresso, dal loro punto di vista, quale era la specialità del compagno. In alcuni casi i bambini sono rimasti meravigliati dalla competenza attribuita e dopo una riflessione con il gruppo si sono cimentati nella specialità richiesta, scoprendo con entusiasmo, che pur diversa, era una caratteristica che possedevano. Infine con il coinvolgimento dell’intero gruppo abbiamo letto il contenuto delle pergamene, i bambini hanno riconosciuto a chi appartenevano le varie competenze. 
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Possiamo concludere ammettendo con maggiore consapevolezza che il “GIOCO CAMBIA IL MONDO” i bambini insieme a noi insegnanti lo hanno vissuto, hanno assaporato il piacere che attraverso il gioco si arriva lì dove le regole condivise non avevano permesso loro di arrivare. Hanno imparato ad apprezzare il valore del silenzio fatto di mille sfaccettature; alla fine del percorso i bambini hanno scoperto e messo a punto le proprie specialità e con più disinvoltura sono stati pronti a mettersi in GIOCO. 
Docenti: Perazzini Rosi, Saracino Maria  Scuola primaria Redemptoris Mater - Classi I A-B Karis Fondation Riccione  
 
CHI TROVA UN AMICO TROVA UNA STORIA Le motivazioni che ci hanno spinto alla scelta di quest’area nascono dal desiderio di guidare il bambino a una maggiore riflessione su di sé e sulla possibilità di accettare l’altro come risorsa. Inoltre, attraverso questo lavoro, avremmo potuto aiutare i nostri alunni a sviluppare anche le capacità di ascolto, di mediazione e la collaborazione.  L’esperto al primo incontro ha proposto alcune attività che hanno avviato il percorso di ricerca: • Racconto e disegno di una bella storia che i bambini hanno vissuto con un amico/a. • Suddivisione dei bambini in piccoli gruppi con la richiesta di inventare la più bella storia d’amicizia. • Proposta ai genitori di raccontare una bella esperienza che hanno provato da grandi con un amico in modo da confrontare l’amicizia infantile e quella adulta. • Parallelamente rivalutazione della positività della solitudine in modo da sviluppare gli aspetti emersi dal lavoro presentato a inizio anno dalle maestre sull’amicizia. • Negli step successivi riflessione sulla dinamica del litigio, come occasione di confronto, crescita e relazione, nonché di creatività.  • Nell’ affronto di queste tematiche l’esperto propone la lettura delle storie de “I sei ciechi e l’elefante ” e “ I musicanti di Brema”, alcuni giochi e attività cooperative. • Presso il teatro Tarkovskji, i bambini hanno assistito alla rappresentazione teatrale “I musicanti di Brema”. In classe la riflessione su questa esperienza è diventata occasione di lavoro per affrontare il tema dell’amicizia e della collaborazione. Parallelamente i bambini hanno ascoltato, imparato e cantato in coro una canzone che ripercorre le fasi della storia animando e cogliendo i messaggi della storia stessa abbracciandosi e tenendosi per mano spontaneamente. L’utilizzo di immagini in sequenza e il disegno sull’esperienza dello spettacolo a teatro hanno aiutato il lavoro di riflessione sui contenuti.  Successivamente i bambini hanno rappresentato graficamente e raccontato una bella storia vissuta con un amico/a. I genitori sono stati coinvolti all’interno del percorso di ricerca raccontando per iscritto  i ricordi di una bella esperienza di amicizia vissuta da bambini. I racconti dei genitori sono stati successivamente condivisi con il gruppo classe tramite il racconto dei bambini o tramite la lettura di un contributo scritto dagli stessi genitori. 
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Con la regia delle insegnanti i bambini hanno inventato una storia collettiva con a tema l’amicizia. Individuati i protagonisti e l’ambientazione, le storie gradualmente hanno preso forma e tutti gli elementi di riflessione sono stati piano piano inseriti nel canovaccio (solitudine, esclusione, litigio…).  Inizialmente la storia è stata guidata dall’insegnante, a fine percorso i bambini, divisi nei gruppi degli scrittori e dei disegnatori, hanno lavorato sul proseguimento della stessa.  La riflessione su di sé è continuata con la messa a tema della solitudine, argomento emerso nel lavoro fin dall’inizio della ricerca. “Quando è bello e quando è brutto stare da soli? Quali giochi si possono fare da soli? Quali sono i momenti in cui si sta meglio da soli?”. I bambini hanno quindi raccontato e disegnato l’esperienza dello stare da soli.   I giochi e le attività di gruppo che hanno accompagnato il percorso di ricerca hanno permesso di consolidare un atteggiamento di apertura e di accettazione/riconoscimento dell’altro come risorsa e bene per sé. I giochi proposti come i giochi di parole con la catena dei nomi in rima, il gioco dello specchio, il gioco del  riconoscimento dell’amico attraverso il tatto, il gioco dello scultore e delle statue sono stati momenti paradigmatici dell’esperienza vissuta. L’intervento in classe dell’esperto e l’incontro avvenuto tra lui e i bambini ha arricchito l’esperienza di un ulteriore momento significativo e importante: nella novità del gioco  si rifletteva la possibilità per ognuno di loro di raccontare una bella “parte” di sé e degli altri. e. La storia di amicizia inizialmente è stata guidata dalle insegnanti proprio per le caratteristiche della classe prima (lavoro di gruppo da impostare come modalità di lavoro, alfabetizzazione, rispetto dei tempi, ascolto dell’altro …), la suddivisione in piccoli gruppi per la scrittura della storia è diventato un obiettivo finale.   Rispetto alla proposta fatta ai genitori di raccontare una storia di amicizia da grandi, nella fase iniziale del lavoro è nato il desiderio di conoscere l’esperienza dei genitori da piccoli perché questo paragone potesse essere introdotto con gradualità e non in contrapposizione.   f. Le uscite sono “nate” con la storia, hanno cioè preso forma con l’evolversi dei due racconti a puntate  scritti nelle due classi. Per la storia ambientata in spiaggia è prevista l’uscita sul campo per permettere ai bambini di immedesimarsi con i personaggi del racconto alla ricerca di un inaspettato tesoro. Per  la storia ambientata in riva a un lago l’uscita al Parco della Resistenza vuole ricreare le suggestioni vissute dai bambini protagonisti de “I due amici e il cane”. f. Sono stati interessanti e importanti gli effetti collaterali di questa modalità di fare scuola. Il lavoro prima guidato dall’insegnante e poi di gruppo, dell’inventare una nostra storia di amicizia, ha appassionato i bambini sia alla scrittura collettiva sia alla scrittura spontanea. I giochi proposti hanno evidenziato l’unicità e l’irripetibilità di ognuno e hanno consentito una maggiore integrazione e accettazione. Sicuramente nei bambini è cresciuta una capacità maggiore di collaborare nel gruppo nella valorizzazione delle analogie e delle diversità. Il lavoro di gruppo e il momento di debrifing continuano a caratterizzare la progettazione del lavoro nelle classi. g. Raccontarsi e scrivere storie sono stati per noi una modalità di lavoro interessante e proficuo: ogni bambino è riuscito a trovare il proprio canale privilegiato per riuscire ad esprimere emozioni e sentimenti. Condividere all’interno della classe il proprio vissuto e quello dei propri genitori ha tessuto nuove trame di rapporti, anche inaspettati, e ha permesso a qualcuno in particolare, di emergere in maniera positiva sia ai propri occhi che a quelli dei compagni. Guidare il lavoro per noi insegnanti è stato di volta in volta un riuscire a cogliere le provocazioni e le suggestioni emerse dal lavoro in classe con l’attenzione a non “aggiustare” o “modificare” ciò che si era costruito insieme.     
Docenti: Barducci Francesca, Bellini Elisa 
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 Scuola Secondaria 1° grado Giovanni XXIII° - Classe IIF Istituto Comprensivo Misano Adriatico  
  “NON APRITE QUEL BIDONE!” In un mondo in cui l’uniformazione è la regola, in cui le tecniche di persuasione, più o meno occulte, permeano di sé la comunicazione, credo sia compito di tutte le agenzie educative, in primis, la famiglia e la scuola, adoperarsi affinché nei ragazzi maturino il pensiero critico, la capacità di osservazione e la competenza di orientarsi nei meandri reali e sovrastrutturali di una società complessa come la nostra. In questo, le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le competenze chiave individuate dal Parlamento Europeo, nell’ambito delle raccomandazioni del 18 dicembre 2006 (“documento di Lisbona”), rappresentano un orizzonte di senso, una guida chiara per il nostro lavoro. La società è nel suo pieno digitale, gli sfondi della quotidianità richiamano spesso paesaggi virtuali: social network, siti web, reti, luoghi non luoghi, dove essere e non essere; tuttavia  gli stessi paesaggi reali si presentano punteggiati di messaggi simbolici, analogici, subliminali, pronti a guidarci attraverso una segnaletica persuasiva, a divenire … perfetti consumatori. L’antidoto a tutto ciò, a mio avviso, non sta nel bucolico anelito verso un’utopica  Arcadia, al rifiuto del progresso, allo straniamento dalla realtà: niente televisione, niente pc,  niente cellulare, ma nel dotare i ragazzi, gli uomini del domani,  di una speciale armatura, quella della consapevolezza, dello spirito critico, della capacità di scelta. Purtroppo o meglio per fortuna, questa speciale armatura non è un prodotto in vendita,  un punto jolly lasciato al caso, ma il frutto di un percorso educativo che ha bisogno  di essere sentito, voluto,  perseguito in modo mirato e reiterato nel tempo, fin dalla primissima età. Lo sviluppo del pensiero critico, minacciato costantemente dal consumismo, ha bisogno da parte della scuola di “gesti” didattici finalizzati, attraverso attività specifiche, vivificate da  contenuti motivanti e modalità laboratoriali, incentrate sull’alunno come costruttore del proprio bagaglio culturale di conoscenze, abilità e competenze. Per questo motivo ho accettato di buon grado la proposta del Progetto Riccione, area Cittadinanza e Costituzione, per affrontare insieme ai miei ragazzi un viaggio nella consapevolezza di sé come cittadini, come consumatori, sfruttando in tutte le sue potenzialità l’approccio della ricerca. Tengo a questo punto precisare che, ufficialmente ho partecipato al Progetto con la classe 2F, ma in realtà, il lavoro l’ho svolto su tutte e due le seconde su cui insegno in orizzontale e quindi anche con la seconda C. Per me aderire al Progetto speciale non è mai stato, “un fare” accessorio al curricolo, ma un arricchire il curricolo stesso attraverso idee ed approcci divergenti, codici comunicativi diversi, una didattica coinvolgente e motivante. A dire il vero questo progetto “sui consumi” l’ho agganciato ad un altro progetto  incentrato sull’alimentazione“Dimmi come mangi”, strutturato insieme alla collega di scienze Maria Pina Garasto, proprio perché credo che uno dei compiti di noi 
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insegnanti sia proprio quello di aiutare in modo concreto i ragazzi a crearsi un’idea unitaria del sapere come punti di vista molteplici di una stessa realtà. Di seguito ho pensato di confezionare le fasi della ricerca in modo schematico, per consentire con più facilità, a chi ne fosse interessato, di prendere spunto dal nostro percorso: OTTOBRE   Obiettivo 1 Comprendere come si sono modificati i consumi nel tempo “ultimi 80 anni”, focalizzando l’attenzione sulle diverse modalità del fare la merenda. Attività, contenuti metodologie Ai ragazzi, su suggerimento dell’esperto, è stato proposto di realizzare una mini intervista ai nonni, ai genitori e a se stessi  circa i prodotti consumati per fare la merenda. Dalla tabulazione dei dati, a mezzo di una tabella a doppia entrata creata insieme, è emerso che in sole tre generazioni si è passato da un esclusivo consumo dei prodotti della terra, cresciuti nel proprio orto e del fatto in casa, al consumo di prodotti artigianali, acquistati dal fornaio del paese, fino ai tempi recenti , quando i prodotti si sono fatti industriali e sono portati sulle nostre tavole da una lunga filiera commerciale. Per creare un’apertura maggiore sul passato abbiamo agganciato queste conoscenze al curricolo di storia, partecipando ad un laboratorio sull’alimentazione nel periodo Rinascimentale, proposto dal Museo della Regina di Cattolica, dove gli stessi ragazzi, dopo un momento di conoscenza, si sono cimentati nella realizzazione di pietanze rinascimentali che poi hanno consumato.  DICEMBRE - GENNAIO  Obiettivo 2 Comprendere come i prodotti industriali ingenerino tanti materiali di scarto che vanno ad ingigantire la nostra pattumiera, compromettendo la salute dell’ambiente. Attività, contenuti metodologie L’esperto ci ha suggerito di osservare per un certo periodo la pattumiera di casa, per annotare, in modo analitico, gli scarti dei consumi onde ideare “la pattumiera ideale”. Assieme ai ragazzi abbiamo creato una specie di scheda, in modo tale da guidare l’osservazione: cibo scaduto/ avanzato, contenitori (plastica, vetro,carta) specificando se destinati al riciclo, al riutilizzo, o destinati all’indifferenziata, richiamando le conoscenze ambientali su cui si era lavorato lo scorso anno. Il quadro emerso è stato rincuorante, le famiglie dei nostri ragazzi si sono mostrate piuttosto attente verso l’ambiente. Successivamente dalle riflessioni guidate è nata la pattumiera ideale. Abbiamo realizzato che essa comincia dalla spesa che deve essere intelligente: ovvero si deve comprare solo ciò che si può consumare, non facendosi condizionare troppo dalle pseudo offerte 3x2 e dalle ammiccanti strategie di marketing messe in atto dai  supermercati; cercare di acquistare, quando possibile, prodotti a chilometri zero, privilegiando i  prodotti a ricarica, avendo sempre un occhio sulle date di scadenza. La pattumiera ideale prosegue poi nel frigorifero: sarebbe opportuno possederne uno a basso consumo energetico, dove riporre gli alimenti negli appositi scomparti a temperatura differenziata, per una migliore conservazione; anche qui bisogna avere un occhio alle scadenze per non fare deteriorare i prodotti prima di averli consumati, segnando invece la data di apertura su quelli che si è già cominciato a consumare, ma sono avanzati; un altro suggerimento che è emerso dai ragazzi è quello di riutilizzare gli avanzi per confezionare nuovi gustosi piatti. La pattumiera ideale, nella sua ultima fase, si rivolge proprio a se stessa, sdoppiandosi, anzi, triplicandosi: i rifiuti vanno raccolti in modo differenziato alcuni per essere destinati al percorso di riciclo (carta, cartone, plastica,…;)altri possono essere riutilizzati nella vita domestica, come i vasetti, i contenitori, le scatole; l’organico stesso può essere reimpiegato 



 44 

per concimare gli orti e i campi (per fortuna qui a Misano A. l’orto è ancora un fatto attuale). In generale gli oggetti vecchi, ma ancora in buone condizioni, possono essere rivenduti al mercatino dell’usato o donati a chi ne ha bisogno. Per rendere gli esiti della ricerca immediatamente visibili, i ragazzi si sono divisi in gruppi elettivi ed hanno progettato e realizzato cartelloni o lavori tridimensionali esplicativi, a rappresentazione della loro pattumiera ideale. Sono stati prodotti lavori molto creativi che hanno saputo ben presentare il lavoro svolto, dimostrando di aver perfettamente interiorizzato il messaggio. Nella fase successiva di condivisione, ciascun gruppo ha riferito ai compagni sul proprio lavoro, alimentando un produttivo confronto. Visto che sono un insegnante di lettere non ho voluto rinunciare a per regale uno spessore “narrativo” a questa fase della ricerca: i ragazzi, questa volta suddivisi in gruppi di compito,  si sono cimentati nella stesura di un testo fantasy ambientato nel fantomatico mondo di Spazzaturilandia e anche qui, il sostegno della motivazione ha giocato positivamente sulla qualità dei prodotti. MARZO - APRILE Obiettivo 3 Comprendere la funzione della pubblicità nell’ambito dei consumi.  Attività, contenuti metodologie La ricerca è partita dalla lettura di uno spot televisivo, nella fattispecie dei “Galletti” del Mulino Bianco. I ragazzi, con la mia guida, avvalendosi di una serie di indicatori forniti loro, si sono cimentati nell’analisi della struttura e nella decodificazione dei contenuti simbolici. Siamo partiti dal concetto di pubblicità come attività di comunicazione  persuasiva, con l’obiettivo di instaurare meccanismi di fiducia, atti a conquistare i consumatori,  instillando in loro il desiderio o il falso bisogno nei confronti di un determinato prodotto. La struttura di uno spot segue grossomodo questi indicatori strutturali sintetizzabili in: apertura, presentazione, demo, finale, packshot , ripresa; mentre per la decodificazione del contenuto simbolico abbiamo utilizzato l’analisi dei seguenti parametri : registro narrativo, valori evocati, registri comunicativi, linguaggio figurato, capacità empatica e di coinvolgimento. Utilizzando la LIM abbiamo visto e rivisto lo spot, sezionandolo in parti, bloccando le immagini, cronometrando i tempi. Anche questa attività ha coinvolto tanto i ragazzi che si sono sentiti come investigatori alla ricerca della verità. Successivamente abbiamo potuto incontrare l’esperto, l’esperto che, con l’ausilio di slide ci ha trasportato in un viaggio esplorativo nei diversi tipi di messaggio pubblicitario, regalandoci suggestioni e motivi di riflessione e di approfondimento. Vi sono pubblicità in cui il richiamo al prodotto è palese, altri in cui esso è lontanissimo, vi compaiono elementi analogici molto sofisticati atti ad innescare meccanismi di identificazione difficilmente riconducibili allo stato reale. Ci ha mostrato come sempre più spesso la pubblicità invada il paesaggio stesso, vestendosi da arredo urbano: strisce pedonali che si travestono da patatine fritte per una nota catena di fastfood, una panchina dipinta diventa un famoso snack al cioccolato, gli avventori di un centro commerciale, si improvvisano pulci di un gigantesco cane dipinto sul pavimento, per reclamizzare un presidio medicinale veterinario … Talvolta le pubblicità fanno uso di strumenti eticamente scorretti, ammiccando atti di violenza o di natura sessuale, usando in modo improprio i minori: da ricordare una pubblicità americana di armi da fuoco degli anni 60, dove ad impugnare la pistola era una bimba seduta sul letto con accanto la propria bambola, allo slogan che recitava all’incirca così: “Queste pistole sono sicure, possono giocarci anche i bambini”. Successivamente i ragazzi sono stati coinvolti dal professore in un gioco di scoperta del prodotto pubblicizzato, a partire dallo slogan. E’ stato poi divertente continuare in classe lo stesso gioco, dove sono emersi slogan davvero divertenti.  Per  approfittare della scia d’interesse suscitato dal tema della pubblicità, ho 
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inserito in questa fase del progetto un altro progetto … a mo di matrioska … ovvero il Progetto lettura d’istituto con la presa in carico de “Il numero 5” romanzo per ragazzi dell’autore Gabriele Nanni che incontreremo a breve.  La vicenda ruota intorno ad un paio di Nike che devono essere consegnate dal numero cinque della pallacanestro Rimini al numero 5 della Locomotive Praga, e siamo nel 1983, ancora in pieno regime dittatoriale, dove la censura limita le libertà personali, fino al punto di non poter possedere scarpe di fattura americana. Gli spunti di riflessione sono stati davvero tanti: il rapporto fra libertà personale, libertà di scelta e dei consumi ; i limiti etici della libertà, il concetto di censura, il valore simbolico in questo contesto  del marchio Nike come immagine dell’occidente, della democrazia e della libertà… Come accade da tanti anni, per me il Lavorare per Progetti è un abito che non riesco a dismettere, perché diventato oramai parte del mio approccio mentale all’insegnamento. Il Progetto Riccione è un modo per aggiornarmi sul campo, rilanciando il mio essere docente in un flusso dinamico di arricchimento professionale e personale, è un ridiscutere ed un andare oltre le mie conoscenze e competenze, attraverso un confronto diretto con esperti di primordine su tematiche pedagogiche e didattiche di ampio respiro, è uno spingermi oltre verso traguardi sempre nuovi, rialimentando la mia motivazione. L’insegnamento non è, come molti pensano, un lavoro pseudo impiegatizio, ma è ridisegnare scenari sempre nuovi in sintonia con la materia umana che si ha di fronte. Spesso noi insegnanti ci lamentiamo che col passare degli anni i ragazzi apprendono sempre meno, che la programmazione si attualizza sempre più lentamente ed è vero, ma la domanda che mi pongo è: noi insegnanti, quali scelte di campo dobbiamo con coraggio affrontare, per colpire al centro il bersaglio dei contenuti, senza scadere nell’appiattimento culturale e nell’inadeguatezza di una semplificazione mutilante?  Quali “architetture” metodologiche e didattiche dobbiamo essere in grado di attivare ,per rendere più attraente l’esperienza educativa agli occhi dei nostri ragazzi, bombardati dal mondo globale, senza scadere nella conformazione dell’ovvio? Non è davvero facile, occorre trovare un equilibrio dinamico fra il sapere precostituito e la quotidianità, tra la cultura alta e quella spicciola, attingere al mondo dei ragazzi, senza  confondersi con esso, usare i loro linguaggi e codici offrendogliene di nuovi, calare i grandi valori a un passo da loro, per spronarli a compiere il gradino che li fa progredire nella conoscenza e nella fiducia nei propri mezzi di apprendimento, un apprendimento che deve farsi permanente inteso come capacità di apprendere in molteplici nuovi contesti, sempre disponibili sul banco della vita! Mi sento di dire che il Progetto Riccione mi aiuta in tutto questo. 
Docente: Fraternali Cosetta  Scuola Primaria Repubblica - Classe V D Istituto Comprensivo Cattolica  
 LA FINE DEL BRUCO. Ciò che il bruco chiama fine del mondo, il resto del mondo chiama farfalla”… Il  lavoro che si è sviluppato intorno alle proposte del Progetto Riccione in riferimento all'area Cittadinanza e Costituzione con l’esperto è partito dall'idea di "Metamorfosi" che, come team docente avevamo individuato come sfondo integratore dell'attività di tutto l'anno scolastico 2015/16 per la classe VD della scuola primaria P.za Repubblica di Cattolica. L'idea di lavorare intorno alle sollecitazioni del concetto di metamorfosi è nata visto che i nostri ragazzi, trovandosi in quinta classe sono comunque proiettati verso un cambiamento che, sia scolastico ma anche fisico, mentale, psicologico ecc.,in quanto prossimi al momento della preadolescenza. Inoltre, trattandosi di un gruppo classe che da sempre ha rivelato situazioni conflittuali e oppositive in parecchi alunni, l'obiettivo era quello di tentare di promuovere atteggiamenti più responsabili e maturi sia nel modo di 
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relazionarsi coi compagni e gli insegnanti sia nell'atteggiamento complessivo dello stare a scuola rispettando regole condivise. La prima attività è stata quella in cui ogni bambino doveva pensare ad un regalo da donare ad un compagno, il cui nome era stato estratto a sorte, in modo che questo regalo fosse fortemente individualizzato sui gusti e sulle preferenze di questo compagno, attraverso un'osservazione attenta e silenziosa. I regali inoltre non dovevano essere acquistati, ma realizzati in casa o scelti tra i propri. La consegna dei regali è avvenuta in prossimità del Natale. La classe poi è stata invitata alle scuole medie per un incontro con i futuri insegnanti e la nuova scuola, e, in preparazione a questo ho consegnato ad ogni bambino due sagome rappresentanti loro stessi, nelle quali dovevano scrivere le abilità che loro pensavano di aver acquisito in questi anni di scuola elementare e quelle che invece ancora ritenevano di dover affinare. Poi, in seguito all'incontro, che è stato raccontato da loro in un testo collettivo, abbiamo compilato una serie di schede sui loro vissuti relativamente alle ansie e aspettative di questo passaggio di scuola e anche ad un bilancio dei cinque anni appena trascorsi. Ho poi proposto la poesia "Filastrocca dei mutamenti" di Bruno Tognolini, analizzandone i contenuti ed il messaggio e usandola come occasione per una riflessione personale. Abbiamo poi letto in classe il romanzo "Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare" di L. Sepulveda rilevando l'impegno e la responsabilità che il gatto Zorba si assume nei confronti della “gabbiana” Fortunata. Per rinforzare il concetto di responsabilità abbiamo realizzato un orologio composto da 21 ore, una per ogni bambino, in cui ognuno ha individuato e scritto un'attività di aiuto verso la famiglia o le persone in genere e/o verso gli animali domestici alla quale dedicare un'ora alla settimana, chiedendo anche alla famiglia la collaborazione per aiutarli a tener fede alle proprie promesse. Siamo poi passati alla realizzazione di un cartone che, come un trittico medievale, presenta i bambini e gli oggetti da loro usati/amati sia nell'infanzia che nel presente che nel futuro grazie a fotografie, disegni e testi descrittivi e di scrittura creativa. In questo contesto la visita in classe dell’esperto, attraverso le attività proposte, ha offerto ai ragazzi l'occasione per immaginare se stessi  e i propri compagni proiettati nel futuro di pochi o molti anni. La difficoltà incontrata da alcuni bambini nel rispettare le regole della convivenza in gruppo ha dimostrato che, in ogni caso, le urgenze che avevamo individuato ad inizio anno erano pienamente fondate.  
Docente: Antonioli Valeria      
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Scuola Primaria Favini - Classi: V A-B  Istituto Comprensivo Coriano 
 L’ARCA DI NOI E… CON CORNA, CODA E BAFFI IN VOLO… VERSO LA PRIMA MEDIA! Il progetto nasce con l’obiettivo di ridurre l’egocentrismo, favorire le relazioni e rafforzare l’autostima. Diventare grandi significa assumersi delle responsabilità, crescere ed affrontare i cambiamenti con coraggio e consapevolezza. Muta la percezione di sé, si impara a saper cogliere i desideri e bisogni degli altri.  La scelta di portare avanti questo progetto, in continuità con gli anni precedenti, si basa sul tentativo di creare le condizioni adatte per far emergere positivamente tutte le personalità. Questo percorso, infatti, ha favorito l’apertura di nuovi spazi comunicativi che hanno aiutato tutti i bambini, anche quelli più introversi, ad esprimersi meglio e a trovare una nuova collocazione agli occhi degli altri. Con attività didattiche e ludiche sono state sollecitate l’interazione, la socializzazione e la meta-cognizione attraverso il dibattito e il confronto. Abbiamo, inoltre, riflettuto insieme sul valore della condivisione e della coesione, dell’ascolto e della comprensione, punti di forza per la riuscita di tutti, perché insieme si vince. Attraverso le storie dei personaggi dei libri letti e della poesia analizzata, abbiamo colto i messaggi, riconsiderandoli alla luce dell’importante passaggio che i bambini stanno vivendo, quello dall’infanzia all’adolescenza, d  alla scuola primaria a quella secondaria di primo grado. Gli spunti sono stati tanti: il volo come liberazione, la rilevanza dell’amicizia e della lealtà, l’importanza della fedeltà, il rispetto del Pianeta e di qualsiasi forma vivente, la capacità di amare qualcuno diverso da noi e, soprattutto, di credere in se stessi anche quando tutto sembra così arduo, quasi impossibile da realizzare. E ci siamo imbattuti in una nuova parola: empatia, cioè la capacità di porsi in maniera immediata nello stato d’animo di qualcun altro, di immedesimarsi e provare le stesse emozioni. Ed è proprio il valore del suo significato profondo che ci ha permesso di capire che d’ora in poi non esiste più IO, ma NOI. 
Docenti: Altieri Stefania, Belluoccio Luisa, Guarino Giuseppina  
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RELAZIONE DI FINE PROGETTO  A cura dell’Esperto Raffaele Mantegazza  1. Premessa Il progetto prevedeva una analisi delle due risposte alla perdita di identità tipica della nostra epoca: il narcisismo patologico e la perdita di sé. La metodologia proposta era di tipo narrativo, pensando a una ricerca che coinvolgesse anche le famiglie dei ragazzi e dei bambini nella raccolta di storie e materiali provenienti dai genitori, che dovevano poi essere condivisi e discussi in classe nonché confrontati con le storie e i  materiali dei ragazzi. Il tentativo del progetto consisteva nell’andare oltre la semplice raccolta di narrazioni  ed esperienze individuali spesso praticata nelle scuole in un’ottica “para-museale” per proporre invece una condivisione delle storie raccolte a costruire una sorta di mosaico sociale e comunitario. Superare il narcisismo della “propria” storia e del “proprio” oggetto senza perdere peraltro la sua specificità (che è poi il segno e il simbolo dell’unicità dell’individuo) porta a recuperare il senso del ruolo del soggetto nella collettività e del suo contributo essenziale per la costruzione di una cittadinanza attiva. Gli ambiti indagati sono stati l’amicizia, il gioco, il consumo critico. 2. I risultati 
Scuola d’infanzia “Belvedere”, Comune di Riccione - Mi piace perché…mi piace Nella scuola “Belvedere” l’ambito scelto dalle insegnanti è stato il gioco. I temi indagati sono stati i seguenti: a) La differenza di genere: a partire dalla scelta dei travestimenti  e dei colori si è proceduto a a una analisi discreta del rapporto tra gioco/giocattolo e differenza di genere per capire se esistano giochi al maschile e giochi al femminile e quanto radicata sia questa differenziazione b) Le regole e la loro trasgressione: si è lavorato sul tema delle regole del gioco permettendo ai bambini di cercare il senso della regola e di organizzarsi in modo da creare uno spazio regolamentato all’interno del quale giocare c) La differenza tra gioco e giocattolo: i bambini hanno evidenziato una difficoltà nel differenziare i due termini, forse legata al fatto che è sempre più difficile organizzare un gioco del tutto libero dal giocattolo fornito dall’adulto; si sono allora proposti giochi “poveri” con oggetti quotidiani per staccare l’attività di gioco dal suo legame esclusivo con l’oggetto giocattolo soprattutto quando quest’ultimo è di tipo commerciale 
Scuola primaria “Favini”, I.C. Coriano - L’arta di Noi è…. Con corna, coda e baffi in volo verso la prima media La scuola ”Favini” ha scelto di lavorare sul tema dell’identità individuale e collettiva analizzando due tematiche: a) Le differenze: partendo dall’analisi di alcuni testi letterari (“La capra” di Umberto Saba” e “Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare” di Luis Sepulveda) sono state analizzate le diverse forme di differenza e diversità proponendo ai ragazzi la sfida di riconoscere il diverso non tanto in quello che lo allontana da noi ma piuttosto in quanto noi possiamo fare per lui, non in un’ottica di omologazione ma di aiuto a raggiungere la sua peculiare identità; b) La conclusione del percorso della scuola primaria: analizzando gli aspetti identitari dell’attraversamento dei cinque anni di scuola primaria e lavorando su aspettative, speranze e paure legate al passaggio alla scuola secondaria di I grado, sono stati identificati gli aspetti positivi di costruzione di identità legati al percorso scolastico ma anche i lati di ombra, le insufficienze, le paure e i percorsi che dovranno essere 
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completati  nel successivo ciclo di scuola in modo da dare ai ragazzi la percezione sia del supplemento di identità provvisto dalla frequentazione della primaria sia del carattere aperto di questa identità rispetto al prosieguo del percorso scolastico 
Scuola secondaria di primo grado Misano Adriatico II F - Non aprite quel bidone! La classe II F della scuola secondaria di I grado di Misano Adriatico ha lavorato sul tema dei rifiuti e del consumo critico e consapevole; in una situazione complessa e plurale quanto a composizione delle classi si è lavorato in modo critico sulla dimensione del consumo (che cosa consumiamo, come possiamo consumare meno e meglio) del packaging (con attenzione agli imballaggi  e al loro ingombre) e soprattutto alla produzione e allo smaltimento dei rifiuti con tutte le alternative possibili (riuso, riciclaggio, riparazione). Il tutto ha portato alla realizzazione di proposte concrete per l’alleggerimento dell’impatto ecologico sul pianeta dei nostri consumi quotidiani e delle nostre abitudini. Una attenzione molto particolare è stata rivolta ai messaggi pubblicitari di persuasione più o meno occulta; la decodifica dei messaggi più ambigui e più violenti delle pubblicità ha coinvolto molto i ragazzi aprendo spazi per una riflessione profonda sulle dinamiche del potere commerciale.  
Scuola R. Mater-Karis Fondation Riccione - Chi trova un amico trova una storia Le due classi I della scuola “Redemptoris Mater hanno lavorato sul tema dell’identità e del riconoscimento dell’altro/a a partire da alcuni elementi minimali: a) Il nome: questo elemento imprescindibile dell’identità è stato affrontato attraverso proposte di gioco e di attività che cercassero di far riflettere i bambini sul senso della nominazione e, attraverso il gioco delle rime, sull’attinenza del nome con il carattere e i gusti del bambino stesso; b) Il corpo: attraverso giochi di riconoscimento corporeo i bambini hanno potuto affrontare la questione del rapporto tra identità e corpo e soprattutto osservare con più attenzione i corpi degli altri e delle altre per poter cogliere l’ineliminabilità della dimensione corporea nella costruzione dell’identità personale (elemento quanto mai utile oggi nell’era della dematerializzazione)  c) Il gioco e gli oggetti: la presentazione ai compagni di un proprio oggetto personale caso e insostituibile ha portato da un lato a cogliere l’unicità del rapporto che ci lega a determinati oggetti contro la sostituibilità dell’oggetto commerciale, dall’altro a chiudere il triangolo corpo-identità-oggetto aggiungendovi l’ultimo fondamentale elemento 
Scuola primaria “Repubblica”, I. C. Cattolica Il tema scelto è stato la metamorfosi, un tema estremamente utile per simboleggiare il processo di crescita e i cambiamenti ad esso associati. Il tema è stato trattato a partire dai seguenti indicatori a) Il cambiamento dei nostri comportamenti in virtù dell’incontro con l’altro: a partire dal romanzo “Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare” di Luis Sepulveda si è analizzato il senso del rapporto con l’altro legato ai cambiamenti di comportamento e di atteggiamento che tale rapporto richiede a noi in prima persona b) Il cambiamento relativo al passaggio alla scuola media: la proiezione di se stessi nella nuova scuola è stata analizzata a partire da una sorta di ricognizione delle paure e delle speranze, delle competenze e delle eventuali incertezze rispetto a questo passaggio cruciale c) Il cambiamento insito nel processo di crescita in generale: questo ambito è stato analizzato in parte anche perché la visita dell’esperto alle classi è stata resa difficile da qualche problema nella creazione di un clima di ascolto e di collaborazione da parte della classe 
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Scuola  d’infanzia “Torconca” e “Ventena” , Comune di Cattolica - Il gioco cambia il mondo. Il mondo cambia i giochi I progetti hanno focalizzato la loro attenzione sul gioco nel duplice (e complementare) significato che si può evincere dai titoli: a) Il gioco cambia il mondo: la capacità di giocare, di organizzarsi, di individuare e rispettare regole, di accettare la sconfitta sono state messe in evidenza sia dal cambiamento del comportamento dei bambini durante il corso del progetto, così come evidenziato dalle insegnanti, sia (e soprattutto) dal cambiamento dello sguardo delle stesse insegnanti sui bambini, sguardo che è passato da giudizi piuttosto negativi a una apertura di credito pedagogica ed educativa b) Il mondo cambia i giochi: si è lavorato sul rapporto tra giochi di ieri e giochi di oggi cercando soprattutto di stimolare la creatività che spesso i secondi rischiano di non avere come loro caratteristica. In particolare sono stati proposti giochi con materiali essenziali e “poveri” che hanno stimolato la capacità dei bambini di creare spazi e tempi alternativi e identità fantastiche per gli oggetti della vita quotidiana 3. Punti forti Possiamo indicare i seguenti punti qualificanti: a) Il lavoro sull’identità legato ai passaggi tra ordini di scuole è sempre portatori di interessanti elementi di riflessione perché evidentemente molto sentito da parte dei ragazzi. b) Proporre lavori di rallentamento dei ritmi, momenti di silenzio, attimi  di concentrazione, giochi legati all’ascolto e alla passività aiuta bambini e ragazzi a riscoprire queste dimensioni troppo sacrificate e anche gli insegnanti a riflettere sulla frenesia spesso dannosa delle attività curricolari quotidiane c) Il coinvolgimento  delle famiglie nelle attività di ricerca, anche se può creare qualche momento iniziale di resistenza, è sempre fondamentale soprattutto quando si lavora su temi quali quello della memoria  4. Punti deboli Si evidenziano i seguenti punti deboli: a) Si individua una cerva resistenza da parte degli insegnanti nell’affrontare temi che vengono considerati troppo “caldi” o rischiosi (per esempio la differenza di genere ma anche il conflitto tra ragazzi e la vita scolastica dei genitori) per timore di reazioni da parte delle famiglie b) A volte alcuni insegnanti tendono a portare nel gruppo di ricerca dinamiche che rischiano di rallentare il lavoro e che dovrebbero essere analizzati e risolti altrove. c) A seguito di alcuni incontri con le classi (dei quali si sottolinea ancora una volta e a maggior ragione l’assoluta imprescindibilità) ci si è posti un interrogativo sul rapporto tra quanto viene riportato in sede di progetto e quanto realmente accade in classe; a volte infatti l’immagine della classi e del lavoro svolto riportato dalle insegnanti è notevolmente differente da quanto poi ci può constatare in classe da parte dell’esperto.          
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COSTRUIRE REALTA’ fra sogno, fantasia e ipotesi  Esperte: Patrizia Serra, Giulia Masotti   PROPOSTA DISCIPLINARE di pre-progettazione   ESSERE CRE-ATTIVI  Creatività e uso consapevole dei media  
Tutti noi, almeno una volta, ci siamo chiesti: “ Che cos’è la creatività?”. Il termine di solito fa venire in mente qualcosa che sarebbe auspicabile avere nel proprio repertorio comportamentale, pur rimanendo una qualità misteriosa, rara e ancora per molti prerogativa di persone particolari e/o particolarmente intelligenti. Continuiamo a percepire la creatività più come un dono innato che come talento da sviluppare, mentre le ricerche sul tema ci dicono che ogni individuo presenta, in diversa misura, tutte le abilità intellettive, compresa la creatività; la differenza tra le persone “normali” e quelle “creative” va concepita non in termini di tutto o niente, ma collocandola lungo un continuum attitudinale. In questa prospettiva la comunità educante ed il sistema scolastico occorre si interroghi sulle caratteristiche del proprio metodo di insegnamento in un contesto culturale che si modifica rapidamente e pone una complessità non riscontrata prima, a partire dalla fascia della prima infanzia. La creatività quindi più come talento da sviluppare che come dono innato sarà l’oggetto del percorso di ricerca proposto, tenendo ben presente che la creatività emerge dalla combinazione dei processi cogniti da un lato e di quelli che governano le emozioni dall’altro. (vedi Gardner, Guilford, De Bono, ecc.). L’idea che la creatività si manifesti in più ambiti (non solo quello artistico), che attenga a più dimensioni dell’individuo (cognitiva, emozionale, relazionale) e che rappresenti un potenziale educabile apre grandi orizzonti a percorsi che tengano in considerazione la stimolazione sul piano delle abilità intellettive, ma anche il contesto all’interno del quale i bambini/ragazzi si muovono ed in cui hanno occasione di esprimere la propria creatività. 
OBIETTIVI L’ipotesi da cui parte la ricerca è quindi che la creatività attenga a tutti i saperi e possa essere educata. Partendo dagli adulti il primo passaggio sarà: • condividere, all’interno del contesto formativo, un’idea di creatività, di che cos’è una persona creativa, e quali sono i processi che la caratterizzano. Una volta chiarito a quale idea di creatività ci si vuole riferire, ci si propone di favorire: • un contesto adeguato al percorso, affinchè la creatività individuale possa emergere è importante assicurare ai bambini un contesto “protetto” nel quale mettersi alla prova, rimuovere gli ostacoli emotivi (paura di sbagliare, dipendenza da giudizio altrui, scarsa autostima, timidezza…); • la capacità di esprimere le emozioni; • la disponibilità a cogliere i punti di vista altrui; • il ruolo funzionale dell’errore;  • l’importanza della collaborazione; • l’esplorazione del mondo e delle novità. Le proposte che seguono sono esemplificative di come può essere declinato il progetto di ricerca nei diversi ordini di scuola, ma non sono esaustive. Il “vero” progetto di 
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ricerca non può che nascere dall’incontro e la rimodulazione delle proposte alla luce delle caratteristiche e dei “bisogni” delle scuole partecipanti, di quella particolare ed unica sezione/classe, dei bambini di cui è composta, degli adulti che compongono la comunità educante. 
- SCUOLA INFANZIA E PRIMO CICLO DELLA SCUOLA PRIMARIA Essere cre-attivi Tutto comincia dalla curiosità di un bambino. Coltivare la curiosità infantile, un bene da conservare dentro di sé per tutta la vita, significa inibire la formazione di stereotipi che impediscono di capire come le cose realmente sono. La proposta si basa sul concetto di colore, che già tanto viene trattato nella scuola dell’infanzia, ma egualmente suscettibile di impostazioni inusuali. Si può proporre ai bambini un percorso che nasce dalla progettazione di un contesto dove il colore è assente, e portare così l’attenzione sul colore e la sua importanza/utilità/significato anche in altre cultura, per passare ad un tuffo nel colore che comporta reazioni che non sono solo visive ma sono anche in grado di modificare la percezione di dimensione, peso, temperatura, morbidezza e…gusto (scatoloni monocromatici abbinati a sollecitazioni olfattive, tattili. Il numero infinito dei colori, il cui limite è dato dalla nostra capacità di percepire e definire le diverse sfumature (chiarezza e saturazione). Il gioco di mettere in ordine cromatico gli oggetti porta i bambini alla consapevolezza che non esiste un solo blu, un solo giallo ecc. come non esiste un solo punto di vista. La progettazione di uno spazio connotato dal colore, come elemento di comfort emozionale, e di potenziale modifica della nostra percezione dello spazio (il rosso avvicina, il bianco allarga..). La sperimentazione dello spazio-colore con tutto il corpo diventa un gioco motorio fondamentale per questi apprendimenti. Il passo successivo può essere il colore sul corpo che l’uomo e la natura ha usato e usa per comunicare; il gioco invita i bambini ad esplorare questo aspetto e provare ad esprimersi indossando i colori. Per la Scuola Primaria il percorso viene esteso ed arricchito con elementi trasversali alle discipline curricolari; per esempio la natura e il colore, la necessità di mimetizzarsi o mettersi in evidenza. L’insieme di elementi come l’interattività, la variabilità del punto di vista rispetto ad una situazione e a un oggetto di interesse favorisce l’apprendimento di strategie concettuali riutilizzabili e l’attitudine a porre in relazione elementi e all’apparenza incompatibili favorendo la creatività. 
- SCUOLA PRIMARIA II CICLO Sei cappelli per pensare Il concetto di creatività, così come lo accogliamo e lo descriviamo in questa pista di ricerca, è sganciato dalla concreta realizzazione di un prodotto creativo, come un quadro, un disegno o un testo; parliamo qui di creatività pensando ai suoi legami con il gioco e con la creazione di contesti ludici. Numerosi autori, evidenziano quanto il gioco possa promuovere lo sviluppo della creatività nel bambino. Il gioco consente al bambino una maggiore flessibilità perché non lo lega necessariamente ai nessi causali, alle sequenze temporali o a comportamenti stereotipati. La prima modalità operativa è intimamente connessa al ruolo dell'adulto come modello o ideale di comportamento: l'adulto con una funzione educativa in un contesto educativo può influenzare le condotte dei bambini con il suo "modus operandi". L'obiettivo non è cercare la risposta ma diverse modalità di ragionamento per affrontare situazioni problematiche. Una possibilità di affrontare situazioni problematiche stimolando l’emergere di nuovi 
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percorsi è l’utilizzo dei “Sei cappelli per pensare” di E. De Bono che individua le differenti funzioni che gli interventi dei partecipanti a una discussione possono assumere, proponendo l’uso di cappelli colorati che rendono la discussione da un lato più organizzata e dall’altro consentono ai partecipanti di raggiungere maggiore consapevolezza di ragionamento. I differenti cappelli, “indossati” a turno dai protagonisti, consentono di affrontare il problema da molteplici punti di vista. E' un metodo che permette di organizzare diversi tipi di pensiero per prendere decisioni efficaci ed appropriate, sfruttando appieno anche gli aspetti più creativi, senza però perdere di vista quelli realistici. I sei cappelli sono di colore diverso: bianco, rosso, verde, nero, giallo e blu.  Ognuno prevede un tipo di comportamento e l'attivazione di un determinato modello di ragionamento. CAPPELLO BIANCO- Funzione oggettiva: chi lo indossa definisce i dati nudi e crudi a disposizione. CAPPELLO VERDE - Funzione creativa: fa emergere tutte le idee per realizzare il progetto, anche le più “irrazionali”. Il pensiero è libero, svincolato da regole formali, le sue soluzioni devono essere le più originali, indipendentemente dalla loro fattibilità. CAPPELLO GIALLO - Ottimismo: il pensiero si fa positivo, il progetto possibile; si cerca di individuare le risorse a disposizione per realizzarlo, comprese le competenze nel gruppo di lavoro. CAPPELLO NERO - Pessimismo: il pensiero si sforza di individuare tutti gli ostacoli che si presentano alla realizzazione del progetto e prova ad esaminarli. CAPPELLO ROSSO - Emotività: il pensiero esprime la sua spinta istintiva, la passionalità, la voglia di realizzare il progetto; intuizioni e presentimenti sfumano in decisioni che cominciano a delinearsi.  CAPPELLO BLU – Organizzazione: chi lo indossa coordina l'uso degli altri cappelli. Le attività verranno proposte partendo dalla programmazione e dall’osservazione delle risorse dei bambini e il focus non sarà il cosa (potrà trattarsi di geometria, matematica, arte, narrazione, ecc.) ma il “come” verranno proposte e contestualizzate, l’attenzione dell’adulto e del bambino sarà focalizzata sui processi e sulla consapevolezza degli stessi (meta-cognizione). 
- SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – SCUOLA PRIMARIA  II CICLO La creatività e l’uso consapevole dei media Le tecnologie digitali in pochi anni hanno trasformato l'organizzazione sociale del nostro tempo, internet da strumento di comunicazione si è trasformato in principale piattaforma su cui costruire relazioni interpersonali: è ormai indispensabile prendere consapevolezza che questo ambiente non è un luogo separato o una realtà parallela, ma piuttosto lo spazio in cui si dispiega una parte sempre più importante della vita reale.  Obiettivi del progetto di ricerca:  • educazione alla responsabilità: per una maggiore consapevolezza e conoscenza delle conseguenze del muoversi nel web; • educazione alla cittadinanza attiva: studio e conoscenza dei diritti/doveri dello stare in rete; • fiducia: costruire un rapporto di fiducia tra educatori e giovani basato sul dialogo e il confronto anche attraverso la creazione condivisa delle  regole; 
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• players e privacy e la gestione del pubblico vs privato: i giovani che sono i primi attori in questione sono “più fragili”, perché più esposti al rischio che persone terze (altri attori) usino i loro dati a scopi non leciti; • creatività ed etica. La creatività costituisce l’ingrediente fondamentale per fare in modo che il processo di innovazione si metta in moto. Si propone quindi di: • utilizzare i media, le tecnologie come un valido strumento per la crescita e l’innovazione, ma in maniera più consapevole e responsabile; • favorire la comprensione che “essere digitali” significa aver sviluppato un modo nuovo di comunicare, interagire, socializzare, costruire la propria cittadinanza attiva, la propria realtà; essere digitali è il prodotto di processi sociali ed educativi complessi che coinvolgono tutti coloro che con motivazioni e mezzi diversi ne sono stati e ne sono interessati.  Di seguito proporremo alcuni spunti formativi e educativi del progetto: L’uso delle immagini nei media: si propone lo sviluppo di un particolare aspetto del linguaggio mediale con l’obiettivo specifico di sviluppare una sensibilità d’uso e di contestualizzazione. Si prevede un’attività di indagine e osservazione sul consumo dei media da parte dei bambini stessi e la realizzazione di un prodotto finale,  di insegnare e far sperimentare agli studenti il linguaggio delle immagini, conoscere alcuni meccanismi e strategie che regolano la comunicazione attraverso le immagini, dimensione che al giorno d’oggi viene utilizzata e spesso manipolata dai diversi media. Gli  studenti possono sperimentare concretamente un nuovo modo di narrare attraverso diverse fasi di lavoro: la creazione della storia (l’idea è stata quella di attualizzare la favola de “I tre porcellini”), la fase di ripresa video e la riflessione tecnica e morale sul prodotto realizzato. La metodologia didattica utilizzata abbraccia principalmente un approccio ludico e creativo. Analizzare, progettare e realizzare un blog. Nella fase di produzione dei blog la classe sceglie l’argomento da approfondire, i post da inserire, la grafica da utilizzare, le impostazioni amministrative da impostare, e analizzano i diversi blog attraverso l’opzione “commenti”. La piattaforma che è può essere utilizzata è “Blogger”, un servizio di blogging attualmente gestito da Google a cui è possibile accedere gratuitamente. Creazione di un profilo per un Social Network della classe. Come in ogni social network la creazione del profilo è libera e si può decidere di rendere pubbliche tutte le informazioni oppure no, scegliendo anche se aggiungere qualcosa in più rispetto a quelle richieste. Questi sono spunti di ricerca esemplificativi che devono essere personalizzati sulle specifiche esigenze e risorse della classe.    
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SCUOLE, CLASSI E DOCENTI PARTECIPANTI ALL’AREA 
    1. Scuola infanzia Ceccarini – Comune di Riccione 
 Docenti: Baldacci Mariella, Battarra Nicoletta, Briganti Ivana, Fidone Rosina, Galli Bruna, Marcolini Milena, Malpassi Diletta, Martinini Raffaella  
2. Scuola dell’Infanzia Bertazzoni - Comune di Riccione 

Docenti: Barrella Paola, Cardone Francesca Vittoria, Corbelli Giuliana, Gaia Giuseppina, Gelidi Manuela, Lollino Mariachiara,  Marcelli Diego, Pritelli Lucia  3.  Scuole Primarie Fontanelle - Istituto Comprensivo 2 Riccione  
Classi: I A-B-C-D  
Docenti: Cesarini Daniela, Lionello Lara, Maraglia Antonella, Sacco Anna Maria, Santomauro Carmela, Scarpellini Elisa, Ungaro Giuseppina,  Valente Silvia   4.  Scuola Primaria Marina Centro- Istituto Comprensivo 2 Riccione  
Classe: I A  
Docenti: Carnevali Michela, Lorenzi Michela,  Romagnoli Patrizia  5.  Scuola Primaria Riccione Ovest - Istituto Comprensivo 1 Riccione  
Classi: IV-V  
Docente: De Patre Emanuela, Pecci Cinzia  

6.  Scuola Primaria A. Brandi - Istituto Comprensivo 1 Riccione  
Classe: IV C 
Docente: Culici Maria   

7.  Scuola Primaria Andersen - Istituto Comprensivo Ospedaletto 
Classe: III 
Docente: Di Domizio Franca 
 

           



 56 

RELAZIONI DI FINE PROGETTO A CURA DEI DOCENTI   Scuola infanzia Ceccarini – Comune di Riccione 
 MAGIA, COLORI, ARCOBALENI… La  Scuola  ha scelto di aderire  all'Area  Scienze  del  Comportamento  per  avere la possibilità di lavorare su contesti che possono innescare una “educazione alla creatività”, stimolare  il  pensiero divergente ed utilizzare in modo innovativo e diverso i materiali di recupero e non. Questi materiali sono a disposizione della scuola grazie anche alla collaborazione dei genitori che hanno sostenuto l'allestimento del nostro “Laboratorio del fare”. Il “colore” è stato il filo conduttore della nostra ricerca. L'elemento che ci ha “guidato”  in  questo  percorso  è  stato  lo “spaesamento” all'interno di contesti problematici che attivano e permettono infinite possibilità. Per stimolare tali “spiazzamenti” utili ad attivare “pensieri divergenti”, abbiamo lavorato sull'assenza-presenza di colore, sperimentata attraverso molteplici attività quali storie e percorsi laboratoriali adeguate all'età dei bambini/e. La ricerca si è, infatti, arricchita grazie al laboratorio condotto dall’esperta Masotti in cui sono state proiettate animazioni in bianco e nero e a colori. Da questa sperimentazione si è notato che il colore non è prioritario sulla storia e che questa ha suscitato interesse al di là della presenza di colore. I bambini si sono rivelati capaci di cogliere maggiormente la complessità delle storie nei cartoni animati privi di colore.   Da questa esperienza possiamo dedurre che il “colore” si è dimostrato un elemento di “disturbo” nella focalizzazione della storia.   Alla fine di questo percorso stimolante e pieno di interessi, scaturiti anche dai bambini stessi, è emerso che lasciarli liberi di sperimentare anche attraverso prove, tentativi ed errori, senza un “setting” eccessivamente strutturato, stimoli nel bambino il pensiero laterale che li faciliterà ad affrontare il mondo con atteggiamenti meno conformisti e meno stereotipati. Nella Sezione Piccoli il percorso ha avuto come focus di riflessione e approfondimento la storia di Cappuccetto Rosso quale  pretesto per attivare i pensieri dei bambini in molteplici direzioni.  La storia di Cappuccetto Rosso è stata rielaborata facendo emergere trame e ricerche pertinenti col tema “colori”. La condivisione  con i bambini della figura di una  strega che "ha buttato il colore rosso nel bidone” ha permesso attività  su tale colore con sperimentazione di tecniche diverse. Si è conversato coi bambini/e sul non colore, su Cappuccetto  “senza colore” e tale percorso si è concretizzato con la bambola-Cappuccetto vestita con abiti trasparenti. La “nuova storia” ha avviato la possibilità di lavorare sui colori primari e secondari essendo Cappuccetto diventata “magicolori” attraverso la colorazione da parte dei bambini del vestito senza colore. 
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La  “Storia del Paese Arcobaleno” inventata dai bambini della  Sezione Mezzani, ha permesso la costruzione di un libro collettivo in cui far confluire i diversi disegni dei bambini, le diverse tecniche sperimentate e le conoscenze sui colori primari e secondari.  La storia ha attivato riflessioni sul rapporto colori/emozioni. Il Paese della storia privo di colori ha avviato conversazioni (“Ho paura quando spengo la luce... quando è tutto nero”) e attività su rabbia e tristezza nate dal fatto che i colori erano spariti. Si è, quindi, approfondito l'argomento con attività artistiche basate sull'abbinamento dei colori alle emozioni considerate.  Paura, tristezza, rabbia, e felicità, sono state le emozioni oggetto di approfondimento  anche  all' interno di attività. Nella Sezione Grandi il percorso è iniziato facendo sperimentare ai bambini l’assenza di colore “immergendoli” all’interno di un parco “neutro” connesso ad una storia inventata dai bambini. Dall’assenza di colore, ci si è poi “tuffati”, “immersi” nei colori osservandoli in natura, scoprendone le diverse tonalità e sfumature. Si è lavorato sui colori focalizzando l’attenzione sulla percezione visiva dello sfondo, sui colori che emergevano in superficie. La ricerca è proseguita mostrando ai bambini l’albero rosso di Mondrian4 e, dopo un primo spaesamento (“…Io non ho mai visto un albero rosso…”), si sono “rilassati”, sono usciti dagli schemi ed hanno dipinto liberamente. I colori sono stati approfonditi distinguendo i primari dai secondari e complementari, attraverso prove, sperimentazioni concrete, accogliendo i tentativi dei bambini (“voglio fare l’arancione…metto il rosso e il giallo!”). Infine abbiamo fatto “entrare” i bambini in un mondo tutto rosso (“…sembra di essere in un vulcano”, “…è caldo…”, “…ci sto bene qui…mi sembra di essere in una bocca.”) e poi tutto azzurro (…sono dalle fate dell’inverno, è freddo qui, sembra tutto di ghiaccio…”), questo ci ha permesso di raccogliere le loro emozioni e da lì siamo partite per introdurre i colori caldi e freddi fino ad arrivare ai colori dell’arcobaleno. I bambini hanno dipinto con gli acquerelli dei caleidoscopi con alternanza di colori che sono stati assemblati in una composizione artistica. 
Docenti: Baldacci Mariella, Battarra Nicoletta, Briganti Ivana, Fidone Rosina, Galli Bruna, Marcolini Milena, Malpassi Diletta, Martinini Raffaella  Scuola dell’Infanzia Bertazzoni - Comune di Riccione 
 I COLORI PRENDONO VITA La scelta del percorso è stata dettata dall’idea che i bambini di questa età attraverso il colore esprimono e manifestano sentimenti, emozioni; “pasticciando”, manipolando e giocando liberamente con colori, carta, materiali vari trovano il modo di esprimere la loro creatività superando gli stereotipi. I bambini e le bambine scoprono il mondo che li circonda attraverso una “luce diversa”, la luce dei colori. Il progetto offre moltissimi spunti creativi: impegna i bimbi nell’osservazione, nella discussione, nella raccolta di indizi, affina l’autonomia di pensiero e la fiducia nelle proprie capacità. Avvicinare i bambini all’arte, al gusto estetico, stimolarli all’uso creativo dei materiali e del colore, manifestare liberamente le proprie idee ed emozioni sono alcuni degli obiettivi che ci siamo posti.  
                                                 
4 Piet Mondrian è stato un pittore olandese, fondamentale esponente del movimento artistico De Stijl, detto anche 
Neoplasticismo, termine utilizzato dal fondatore della scuola, Theo van Doesburg, e da Mondrian stesso per descrivere 
la loro forma d’arte: astratta, essenziale e geometrica.  
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“Un bambino creativo è un bambino felice” (Alberto Munari5) Alla luce di quanto detto abbiamo pensato di iniziare la nostra ricerca con i bambini di 5 anni visitando la mostra delle opere di Mirò6 allestita presso Villa Franceschi.  Il progetto Riccione ed il progetto d’Istituto che la scuola ha deciso di abbracciare, si sono durante tutto l'anno, intersecati sovrapposti ed intrecciati riguardando nello specifico: il primo i colori nell'arte ed il secondo i colori in senso lato. Nel periodo autunnale, dopo aver riabbracciato i bimbi che già avevano frequentato la scuola ed accolto i nuovi  inserimenti, nell’aula viola abbiamo iniziato il lavoro sui colori, visitando la mostra dedicata a Mirò a Villa Franceschi qui a Riccione. I bambini hanno particolarmente apprezzato l'arte del pittore così simile in alcune sue opere, alle rappresentazioni infantili. Tornati a scuola abbiamo giocato ai piccoli Mirò: abbiamo prima colorato alcune stampe dell'artista poi lo abbiamo emulato creando “tele” tutte nostre con i colori ed i grossi contorni neri che caratterizzano molte sue opere. Bambini e colori non possono che creare arte dunque abbiamo realizzato numerosi quadri a più mani con tecniche e materiali molteplici incontrando sempre l'interesse e l'entusiasmo dei bambini. Di pari passo abbiamo portato avanti la programmazione di sezione inserendo ad hoc testi narrativi come “Il paese dei colori”di Paolo Marabotto che abbiamo poi realizzato in 2D su carta e in 3D con i lego ed incontri casuali con nuovi artisti come Kandinsky7 e Mondrian che ci hanno permesso di consolidare ed acquisire nuove conoscenze  logico-matematiche. In salone abbiamo giocato ai puntini che si uniscono e diventano linee: linee rette, linee orizzontali, linee oblique, linee aperte e linee chiuse; poi abbiamo usato punti e linee per fare arte: tempere, acquerelli, china, pennelli, cotone fioc, spago, spugne, colla, mani, forbici, tela, carta, creta… tutto è servito alla nostra espressione. Passato l'inverno e giunti oramai alle porte della primavera ci apprestiamo a sfilare per il centro portando i colori nelle vie ancora spoglie e di grigie insieme agli amici delle altre sezioni. Nell’aula gialla iniziamo il lavoro osservando i colori, nel cambiamento stagionale. Stimoliamo i bambini a cogliere le differenze, analizziamo le tonalità caratteristiche di ogni stagione, riveliamo quali colori prevalgono e quali emozioni ci trasmettono. Tutto questo è stato approfondito attraverso racconti, conversazioni, manipolazioni, attività grafico-pittoriche, dove ogni bambino ha rappresentato una stagione nel suo colore predominante, sperimentando varie tecniche espressive e costruttive. 

                                                 
5 Bruno Munari (Milano, 24 ottobre 1907 – Milano, 29 settembre 1998) è stato un artista e designer italiano. 
È stato "uno dei massimi protagonisti dell'arte, del design e della grafica del XX secolo"[1], dando contributi 
fondamentali in diversi campi dell'espressione visiva. 
 6 Dal 1° agosto al 31 ottobre 2015 presso Villa Mussolini a Riccione, ha avuto luogo  la mostra Miro' Meraviglie. Opera 
Grafica 1962-1976. La mostra, a cura di Michela Morelli ha presentato una selezione di 130 opere tra acqueforti e 
litografie di Joan Miro' rappresentative di sei importanti serie grafiche complete.  7 Wassily Kandinsky è stato un grande pittore russo, considerato il primo artista ad aver dipinto opere completamente 
astratte. Nelle sue opere utilizzava il colore seguendo stili e tecniche all’epoca ancora in larga parte inesplorate.  
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Il nostro percorso continua con l’osservazione insieme ai bambini di alcuni quadri di pittori famosi (Pollock8 – Mirò9 - Ernest10 ecc.) per capire come hanno rappresentato varie tecniche pittoriche per lasciare Tracce di colore come (dripping, graffi Su pittura, schizzo, sgocciolamento soffio ecc.). I bambini hanno realizzato su foglio A3 e su stoffa dei quadri con materiale diverso: colori, ovatta, plastica, tessuti, diversi tipi di carta, brillantini e dove ogni bambino ha creato una sua produzione dando ad essa un titolo. Ognuno ha espresso la propria creatività, tutto è diventato una storia, un racconto pieno di colori e fantasia. Con queste attività stimoliamo l’immaginazione e l’attenzione; e abbiamo avvicinato i bambini al concetto di figura per arrivare all’astratto. Hanno ritagliato un oggetto e hanno ricomposto secondo la loro fantasia. Molto interessante è stata anche la mescolanza dei colori; i bambini hanno potuto sperimentare in modo diretto come si formano i colori partendo da “ ROSSO-GIALLO BLU”; e ogni volta hanno osservato la nascita di un nuovo colore. L’uscita alla mostra di “MIRÒ” è stata di grande entusiasmo per i bambini. Si sono divertiti molto a dipingere e colorare. Nell’aula azzurra il percorso è partito con la manipolazione del colore e lo sperimentare alcune tecniche grafico pittoriche lasciando tracce sui fogli e realizzando quadri collettivi e/o individuali e libri personali e di sezione, per poi proseguire proponendo un laboratorio creativo per età al fine di rispondere ai bisogni dei bambini. Nell’aula “speciale” si fanno “cose speciali” … I bambini di  scoprono i colori “primi” come loro li hanno denominati. e che mescolandoli se ne formano altri (secondari). La lettura del libro piccolo blu e piccolo giallo ha fatto si che i bambini sperimentassero le mescolanze ed il loro risultato, con i piccoli è stata anche rielaborata la storia ponendo l’attenzione al colore verde. Dopo aver letto  la storia “La passeggiata di un distratto”11 con materiali di recupero allestiamo il nostro mercatino di “ Artelandia” dove andiamo a fare la spesa per le nostre “ricette” creative, realizziamo strani personaggi con stoffe, bottoni, mollette… . Con depliant pubblicitari chieste alle famiglie seguendo l’esempio di “Teresina” che con due uova una candela ed una banana ed un giro della piazza aveva realizzato la sua faccia così anche noi con immagini di carote, biscotti, …realizziamo il viso (3anni). I più grandi (4 anni) ritagliando alcuni corpi dalle riviste ed accostandone liberamente le parti hanno realizzato “strani modelli” motivandone le scelte: mi piaceva la maglia, erano belli i capelli, …  L’uscita al Museo Della Città a Rimini è stato molto interessante, hanno conosciuto un luogo dove vi sono esposti quadri realizzati in maniera diversa, dove si usano gli occhi per ammirare l’arte e la sua bellezza ma dove loro hanno usato le mani non per toccare ciò che era esposto ma per realizzare le loro opere d’arte con la tecnica dell’acquerello grazie alla collaborazione dell’esperta. Il percorso è stato arricchito da letture, visione di brevi filmati, canzoni, musiche,filastrocche.  In occasione del Natale le famiglie con i loro bambini hanno liberato fantasia e creatività per realizzare con materiali diversi gli addobbi per l’albero e per la scuola, che dire del 
                                                 
8 Paul Jackson Pollock è stato un pittore statunitense, considerato uno dei maggiori rappresentanti dell'espressionismo 
astratto o action painting. 9 Joan Miró i Ferrà è stato un pittore, scultore e ceramista spagnolo, esponente del surrealismo. 10 Max Ernst è stato un pittore e scultore tedesco naturalizzato francese. Viene considerato uno dei maggiori esponenti 
del surrealismo. 11 La storia è di G. Rodari da “Favole al telefono”. L’autore immagina cosa accade a un bambino molto distratto che 
dimentica in giro braccia, naso, piedi.  
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carnevale e della sfilata, la realizzazione del Carro Allegorico è stata opera delle mamme, le maschere ed il costume opera dei piccoli con tecniche pittoriche diverse. La storia del Mago di Oz12  ricca di ambienti colorati e fantastici  opportunamente adattata ai bambini di questa età sarà il tema della festa di fine anno scolastico e verrà rappresentata da tutti i bambini nel giardino della scuola a tutte le famiglie. I personaggi e gli ambienti verranno riproposti in maniera creativa e fantastica attraverso i vari linguaggi espressivi: mimico gestuale, motorio, grafico pittorico e manipolativo racconteremo l’avventura della piccola Doroty protagonista della storia. Durante questi mesi di lavoro insieme abbiamo visto i bambini crescere e insieme a loro anche noi. Avvicinare i bambini al mondo dell’arte, quale occasione per osservare con occhi diversi e più attenti ai particolari ed alle “sfumature”di ciò che li circonda; le esperienze proposte l’uso di tecniche, materiali e strumenti diversi li hanno resi molto curiosi e desiderosi di sperimentare e mettersi in gioco, superando ansie e preoccupazioni e migliorando la percezione di sé e delle proprie capacità. Il confronto periodico con l’esperta d’area ci è stata di aiuto sia a superare gli eventuali dubbi che sorgevano ma anche con le indicazioni forniteci. 
Docenti: Barrella Paola, Cardone Francesca Vittoria, Corbelli Giuliana, Gaia Giuseppina, Gelidi Manuela, Lollino Mariachiara,  Marcelli Diego, Pritelli Lucia  Scuole Primarie Fontanelle - Classi I A-B-C-D Istituto Comprensivo 2 Riccione  
 LIBERI DI-SEGNI Il progetto a cui noi insegnanti abbiamo aderito, è stato fatto allo scopo di far conoscere ai bambini i colori e, al tempo stesso, sviluppare al meglio le loro capacità fra cui la manualità, la fantasia, i vari modi di esprimersi. Il percorso di ricerca si è rivelato positivo per ciò che riguarda l’apprendimento e l’espressione di sé stessi  utilizzando varie tecniche e vari mezzi didattici. Il percorso disciplinare sui colori di cui si è parlato nei vari incontri con l’esperta è stato incentrato sul simbolo che ogni alunno avrebbe disegnato esprimendo sé stesso. Il percorso è partito dalla lettura de “Il giro del cielo”13 allo scopo di stimolare fantasia e creatività fin dall’inizio. Nella varie classi prime sono poi stati utilizzati vari materiali sempre attinenti al disegno del proprio simbolo. Tali materiali sono stati: brillantini, perline, sabbia, fogli, colla vinilica, colori a spirito, colori a cera per creare l’effetto dei graffiti. 
                                                 
12 Il meraviglioso mago di Oz è un celebre romanzo per ragazzi di L. Frank Baum, illustrato da W.W. Denslow.  13 Il giro del cielo è un libro di sole trentadue pagine nelle quali Daniel Pennac racconta una storia ispirata da alcuni 
quadri di Joan Mirò. Il risultato è un viaggio nell’arte visiva attraverso la parola, che svela sentimenti delicati e intimi, 
con una personale interpretazione di quadri astratti, che li rende accessibili.  
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Nelle ore scolastiche le insegnanti hanno fatto colorare agli alunni un foglio come metafora del loro cielo, del loro personale spazio in cui potevano mettere tutti i colori che volevano. Lo scopo di questo lavoro è stato la libertà di esprimersi con una tecnica conosciuta quale i colori a spirito.  Gli allievi dovevano colorare un foglio di tutti i colori che volevano nel loro piccolo spazio. Le insegnanti hanno iniziato a parlare del concetto di spazio trasversalmente a ciò che veniva affrontato in Geografia. In seguito lo stesso lavoro è stato fatto con i pastelli a cera, poi coperti con un velo di cera nera. Grazie all’ausilio di alcuni stuzzicadenti, i bambini dovevano “grattare via” la cera nera facendo risaltare il colore. Lo scopo era incentivare negli alunni curiosità, scoperta, manualità e creatività. Nelle varie classi è stato poi proposto un lavoro con la sabbia dove gli allievi dovevano riprodurre il loro simbolo disegnandolo con le dita. Tale sabbia era disposta sulla metà di un foglio per ogni bambino. Nell’altra metà gli alunni hanno ridisegnato il loro simbolo e, chi se la sentiva, poteva cambiarlo. In seguito è stato svolto un lavoro con buste di plastica sulla quale riprodurre il loro simbolo con la colla. Gli alunni hanno ridisegnato il loro simbolo ed inserito il disegno in una busta di plastica. In seguito dovevano ripassare il loro simbolo con la colla vinilica. Prima che quest’ultima si fosse asciugata, i vari simboli sono stati cosparsi con dei brillantini. Quando la colla è diventata solida, è stato possibile staccare i vari simboli così da ottenere dei ciondoli. La stessa cosa è stata fatta per il lavoro con le perline. Essendo alunni di prima elementare, non sempre è stato possibile attuare alcuni lavori che l’esperta aveva proposto durante gli incontri e questo per mancanza di tempo materiale. 
Docenti: Cesarini Daniela, Lionello Lara, Maraglia Antonella, Sacco Anna Maria, Santomauro Carmela, Giuseppina Ungaro,  Scarpellini Elisa, Silvia Valente  
Scuola Primaria Marina Centro- Classe I A Istituto Comprensivo 2 Riccione  
 DAL CAPPELLAIO MATTO… Per pensare a colori Quest’anno abbiamo deciso di aderire al progetto proposto dalle esperte. La pista di ricerca “Dal cappellaio matto per pensare a colori” è nato dal primo incontro, in linea con lo sfondo integratore dell’Istituto comprensivo 2 “I colori”. “Quali gli obiettivi che ci siamo poste?” Potenziare il pensiero laterale (secondo le teorie di Edward De Bono14) e quindi incrementare le capacità di problem solving permettendo al bambino di osservare la situazione problema da più punti di vista. Il progetto ha coinvolto tutti gli allievi della classe I A di Marina Centro che si sono ritrovati a problematizzare nella matematica in arte  nell’italiano e nella convivenza civile. “Come Fare?” Primo step. Si è creata attesa… gli alunni si sono ritrovati a colorare cappelli di carta (di chi saranno? A cosa serviranno?) Secondo step. Abbiamo proposto agli alunni un problema reale di convivenza, riguardante il clima di classe. Attraverso domande stimolo e con l’utilizzo di un colore, a turnare la parola degli alunni, ognuno ha espresso il come si sentiva e la soluzione possibile. 
                                                 
14 Con il termine pensiero laterale, coniato dallo psicologo maltese Edward de Bono, si intende una modalità di 
risoluzione di problemi logici che prevede un approccio indiretto ovvero l'osservazione del problema da diverse 
angolazioni, contrapposta alla tradizionale modalità che prevede concentrazione su una soluzione diretta al problema. 
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Terzo step. Ci si è chiesti: “E se i cappelli potessero aiutarci nel risolvere i problemi?” Così abbiamo costruito un cartellone legenda dei cappelli. - Cappello blu con accanto l’immagine di una persona con tante domande(chi lo indossa definisce il problema)  - Cappello rosso con accanto l’immagine di facce dalle diverse espressioni (chi lo indossa definisce le parti emotive del problema) - Cappello giallo con accanto l’immagine di Albert Einstein (chi lo indossa cerca soluzioni concrete) - Cappello verde con accanto l’immagine di un pittore (chi lo indossa cerca soluzioni originali) - Cappello nero con accanto l’immagine di una nave spaziale (chi lo indossa cerca soluzioni realizzabili nel futuro)  - Cappello bianco con accanto l’immagine di una lampadina accesa (chi lo indossa seleziona tra tutte, le soluzioni più efficaci). Quarto step. Si è proposto ai bambini: “Ognuno indossi il suo cappello e di fronte alla situazione problema dica… Ci ascolteremo tutti e alla fine decideremo quale sarà la soluzione più efficace.” Cappelli in testa e pronti via… Attraverso un lavoro a piccolo medio e grande gruppo si è superato il problema del come migliorare il silenzio; si è risolta la questione di un pastorello che non conoscendo i numeri non sapeva come fare a contare le sue pecore; si sono trovate le soluzioni migliori per aiutare un amico a rispettare le regole; quasi ogni mattina si sono stimate grandi e piccole quantità, pesi, lunghezze; si è pensato a come aiutare il principe Zero a mangiare, visto che il cuoco cucinava solo per i suoi fratelli ma non per lui; si è ragionato sul come far sì che Paperino riuscisse a scattare una foto a quei birichini di Cip e Ciop che non volevano mettersi in posa… Si sono scoperti volti certi e possibili, attraverso l’osservazione di immagini e per ogni personaggio ci si è divertiti nel creare filastrocche. Il percorso scelto, grazie alla supervisione ed ai suggerimenti delle esperte e l’impegno serio dei bambini, ci ha permesso di raggiungere gli obiettivi prefissati arricchendo gli alunni e la nostra azione educativa con quella che è diventata una nuova metodologia, quella di “Un pensiero a colori”. 
Docenti: Carnevali Michela, Lorenzi Michela,  Romagnoli Patrizia  Scuola Primaria Riccione Ovest – Classi IV-V Istituto Comprensivo 1 Riccione  
 ALLA RICERCA DEL COLORE PERFETTO… Attraverso la storia, la cultura, la scienza L’interesse è giunto quando, stupiti, abbiamo saputo che a Riccione era  allestita a Villa Mussolini, una bellissima mostra su Mirò. Abb iamo deciso così di andare a visitarla dato il valore di queste opere e il loro significato particolarmente interessante , piacevolmente  legato ai colori. Quest’anno era infatti un nostro desiderio lavorare in ambito artistico sui 
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colori e sui loro significati. Parlando di ciò i ragazzi hanno manifestato pensieri divergenti riguardo la loro “idea di colori” e del significato attribuito ad essi.  Sono nati così confronti, dialoghi, poi ognuno ha scelto il proprio colore e si sono condivise le motivazioni dei bambini rispetto alle proprie scelte. Dalle parole dei bambini: - “Io adoro il blu perché così scuro è segno di mistero, paura e buio.”  - “Ma no! Il colore più bello è il giallo! è il colore del sole, del calore, dell’estate, delle vacanze…” - “Non è proprio così. Per me è bellissimo il verde perché ricorda la primavera, la vita che rinasce.” - “Oh che bello il viola è un colore vivacissimo, che mi da una gran carica!” Da qui è proseguito il nostro obiettivo di condurre gli alunni alla ricerca di se stessi e della loro capacità di porsi in rapporto e a confronto con gli altri e le loro idee. Abbiamo così deciso di approfondire questo argomento dandoci una scansione che mettesse in rapporto i colori  ai diversi momenti stagionali o di festa (giallo e arancione per l’autunno, rosso per il Natale, blu il colore freddo dell’inverno insieme al viola, il verde all’arrivo della primavera…). Successivamente l’approfondimento sui colori si è necessariamente legato allo studio di vari artisti come Mirò, Kandinskji, Mondrian e infine Klein rispetto al blu15. E’ poi giunto il momento di sperimentare con  colori e diverse tecniche, e di esprimere pensieri, emozioni anche attraverso la parola creativa e la lettura. Ecco che allora sono nati racconti, poesie, storie di vario genere.  Questa fase del lavoro è stato il momento di grande manifestazione del pensiero divergente nato a volte dalla semplice constatazione della diversità di emozioni, di interpretazioni anche di un semplice segno, di una linea, di un punto e….di ogni colore.  Ci siamo domandati: ”Di che colore sono il cielo e il mare?” Tante e delle più diverse sono state le risposte, legate tutte all’emotività e all’immaginazione di ognuno…S coprire nelle pagine di un libro che il colore del mare è il nero per i poveri migranti che lo attraversano e non sanno se giungeranno vivi alla meta. Tutto il nostro lavoro si è materializzato in un libro che racconta e raccoglie emozioni, pensieri e opere. 
Docenti: De Patre Emanuela, Pecci Cinzia  Scuola Primaria A. Brandi - Classe IV C Istituto Comprensivo 1 Riccione  
 THINKING OUT OF THE BOX  Anche quest’anno scolastico è iniziato con grandi aspettative nella scelta della ricerca da sviluppare. Il mettere al centro di essa l’importanza del protagonismo degli alunni in ogni interazione e scoperta ha privilegiato il piacere di sperimentare insieme all’insegnante e 
                                                 
15 A un certo punto della sua vita, Yves Klein decise che, da quel momento, avrebbe dipinto quadri di un solo colore: 
Blu. Ma non un Blu qualsiasi, Yves voleva un Blu unico, il suo Blu, il Blu Klein!  
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alle esperte, permettendo di oltrepassare una tradizionale didattica trasmissiva e vivendo, ogni tematica affrontata, attraverso la ricchezza degli approcci laboratoriali ed il pensiero divergente con l’opera “Sei cappelli per pensare” di E. De Bono come opportunità quotidiana per trattare con gli alunni ipotesi di soluzioni a problemi di varia natura.  La discussione, la verifica di possibili strade e modi diversi, le uscite sul territorio, gli stretti rapporti con i beni naturali, ambientali, culturali, hanno permesso ad ogni singolo bambino di valorizzare i propri talenti nel costruire piste di ricerca che si sono intrecciate tra loro in uno sfondo inter-disciplinare, trans-disciplinare e multi-disciplinare, creando nuove conoscenze e sviluppando nuove competenze.  Inizialmente si era deciso di presentare i sei cappelli, seguendo le seguenti brevi descrizioni. - Il cappello bianco: quando lo s’indossa si cercano informazioni, riferendosi solo ai dati e alle informazioni concrete che esistono o a come procurarsi le informazioni necessarie. Si tratta del “problem setting” nelle comuni procedure di problem solving, dove si riuniscono i dati a disposizione.  - Il cappello rosso: rappresenta il fuoco, il caldo ed ha a che fare con i sentimenti. Quando lo si indossa è importante far “sgorgare” i sentimenti, evitando il più possibile le censure. In gruppo permette agli individui di dare largo sfogo ai propri sentimenti senza essere giudicati perché troppo spesso i sentimenti sono celati o camuffati per evitare di ferire o di essere feriti. - Il cappello nero: rappresenta un giudice, è il cappello dei critici e di quelli che amano prendere decisioni con cautela. Quando lo si indossa questo è importante essere critici nei confronti delle idee che sono emerse. È anche il cappello più usato ed è per questo che deve essere gestito con molta attenzione dal moderatore del gruppo. Di solito si consiglia di utilizzarlo per ultimo.  - Il cappello giallo: rappresenta il sole, la visione ottimistica e logica delle cose. Chi lo indossa afferma su base logica quali potranno essere i vantaggi dell’applicazione dell’idea che si sta discutendo, ma sempre su base logica.  - Il cappello verde: è come la natura ed è quello creativo per eccellenza. Chi lo indossa s’impegna a fare uno sforzo creativo per migliorare le cose, proporre idee ed ipotesi creative.  - Il cappello blu: è come il cielo. Chi indossa questo capello s’impegna a guardare le cose dall’alto ad osservare il processo nel suo divenire. Inoltre permette di vedere “se tutto va bene”. Indossarlo significa controllare il tutto, anche il fatto stesso di mettersi in testa un “altro capello” perché è quello che decide, riassume e fa il punto della situazione. e costruendo un cappello di carta per ogni bambino, ma l’attualità ha creato un cambio di rotta inevitabile: attacchi terroristici del 13 novembre 2015 a Parigi.  Il racconto convulso da parte dei bambini dei fatti sentiti, visti attraverso i media ed ascoltati dalla voce dei genitori ha permesso di far indossare loro il cappello rosso.  A seguire è stato indossato il cappello bianco, permettendo di ricostruire l’accaduto, superando frasi stereotipate e “dette per sentito dire” riportate. La riflessione è scaturita 
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intorno ad un documento ufficiale preparato dal Ministero della Pubblica Istruzione francese rivolto agli alunni in Francia, tradotto in italiano dall’insegnante stessa che ha permesso di prendere le distanze, condividere i fatti oggettivi, coinvolgendo anche i genitori a casa. Il cappello verde ha dato l’opportunità di vedere la stessa situazione con il valore aggiunto della creatività: circle time, brainstorming, poesie, acrostici hanno lasciato liberi i bambini di esprimere sentimenti, stati d’animo, idee sotto forma di “scrittura spontanea murale” (un murales allestito in classe posizionando sui muri una lunga striscia di una tovaglia di carta bianca). Le parole guerra e pace sono state l’oggetto del brainstorming creativo. Il tema della rabbia per gli attentati e per situazioni di quotidianità è emerso in modo significativo, si sono, quindi, condivise strategie per il suo superamento. Il cappello blu ha fatto il punto della situazione, riassumendo con le parole chiave il percorso vissuto: memoria, discriminazione, razza, pregiudizi. Si è avviata la tematica intorno al tema Razzismo approfondito in continuità col progetto “Avventura in biblioteca” con la storia “La pianta magica” ambientata in un paese in guerra africano con l’uso di canti in lingua swahili ed indossando l’ottimismo del cappello giallo. In occasione della giornata della Memoria si è avviato il laboratorio di storia “Educazione alla memoria: E io mi sono salvato” che ha affrontato i concetti di esclusione e libertà negate per raccontare ciò che hanno vissuto i bambini ebrei, partendo dalla realtà dei bambini sulle loro esperienze personali di esclusione e discriminazione attraverso la storia “La portinaia Apollonia” di Lia Levi per arrivare a creare le “Leggi dell’Accoglienza della classe” con un esperto dell’Istituto della Resistenza di Rimini. Qui il cappello nero ha rappresentato un giudice storico, il territorio è entrato a scuola grazie al 25 Aprile ed alla presenza di un testimone che era un bambino, come gli alunni stessi, quando ha vissuto l’eccidio di Monte Sole, noto come Strage di Marzabotto, dal nome di uno dei 115 comuni tra i fiumi Setta e Reno alle porte di Bologna Da qui il cappello verde ha portato alla scelta della gita di fine anno scolastico in un’insolita Bologna con le esperienze di: Urban Rafting che prevede la discesa in gommone del Fiume Reno con itinerario naturalistico (aironi, anatre, martin pescatori e tanti altri uccelli popolano questa fascia boscosa cittadina) per un’avventura a km 0; Bologna Sottosopra, una caccia al tesoro dove il tesoro è la città di Bologna, piena di angoli, scorci, storie più o meno conosciute sia per chi a Bologna ci vive sia per chi non c'è mai stato. Il cappello bianco ha portato alla partecipazione al percorso progettuale conCittadini il 19 Maggio a Bologna all’Assemblea Legislativa, rivolto alle Scuole, agli Enti Locali, alle associazioni e istituzioni del territorio emiliano-romagnolo per condividere piste di lavoro e sperimentazione di percorsi gestiti nella continua relazione con il mondo scolastico e con le altre realtà istituzionali sui temi Memoria, Diritti, Legalità, Patrimonio. Infine il cappello rosso permetterà di vivere grazie all’ onlus “Una mano per un sorriso – For children” di Treviso un’ esperienza laboratoriale dove i bambini saranno condotti nello svolgimento di un percorso senso – motorio che possa sviluppare in loro la consapevolezza delle difficoltà che devono affrontare ogni giorno bambini che vivono in situazione di guerra o di grave difficoltà, prevedendo il passaggio dei bambini a piedi scalzi su alcune bacinelle che contengono diversi materiali: stoffa/cotone, sassi, semi, legno, acqua, ghiaccio. Attraverso questo percorso i bambini faranno esperienza diretta delle varie sensazioni che producono questi elementi a contatto con i loro piedi scalzi, saranno investiti da sensazioni di dolore, fastidio e stranezza. Una volta tornati in classe ai bambini sarà chiesto di raccontare le loro emozioni vissute. Dopo un breve confronto ai bambini sarà chiesto se conoscano la Siria. Saranno poi invitati ad ascoltare una storia. Attraverso l’utilizzo di semplici strumenti come legnetti e due pupazzetti sarà loro raccontato e fatto vedere che cos’è la guerra e che cosa provoca nella vita dei bambini. Si visioneranno tre filmati: “La Ragazza delle Scarpe”, “Figli Invisibili”, “Smiling Christmas” 
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dove i bambini potranno comprendere come vivono i bambini profughi siriani in Siria e in Turchia. Attraverso le immagini ed i racconti della piccola scuola dell’infanzia “”Smiling School – La scuola del Sorriso, Siria” i bambini potranno vedere e conoscere la realtà della scuola in Siria e delle difficoltà che comporta oggi andare a scuola. In circle time ci sarà una discussione di gruppo al termine dell’attività e si lascerà spazio ai bambini di esprimere le loro opinioni, idee, domande. Infine verrà ripercorso a ritroso tutto il vissuto legato da un fil rouge al fine di rivedere i temi oggetto di ricerca anche nell’ottica della multidisciplinarietà ( in storia nella civiltà egizia la fusione dei cappelli tra alto e basso Egitto e relativa simbologia, in inglese nella cultura anglosassone la festa ed il significato di S. Patrick con la sua tuba verde) ed alla luce della funzionalità dei cappelli di De Bono e, in prospettiva meta-cognitiva, si potrà ripensare al percorso per trovare altre soluzioni ai problemi affrontati, acquisire maggior consapevolezza rispetto agli stili di pensiero e rispetto al fatto che i cappelli spesso si usano inconsapevolmente! L’anno scolastico terminerà per la seconda volta organizzando una cena a buffet con le famiglie e le autorità locali per raccogliere fondi da devolvere ai bambini siriani. Un percorso ricco, attuale, aderente alla quotidianità con radici profonde nel passato che si proietta in quello che sarà l’ultimo anno di chiusura di un ciclo scolastico. Dobbiamo essere grati alle persone che ci rendono felici, sono gli affascinanti giardinieri che 
rendono la nostra anima un fiore. (Marcel Proust) 
Docente: Maria Culici  Scuola Primaria Andersen – Classe III Istituto Comprensivo Ospedaletto 
 INVENTIAMO PAROLE E STORIE PER REINVENTARE LA SCUOLA  Tra le aspettative di partenza vi era: il  sostenere l’idea di creatività come padronanza di stili di pensiero diversi. Di recente nel preparare l’esame per un corso di specializzazione sulla valutazione scolastica avevo letto e riflettuto su R. J. Sternberg (in Stili di pensiero. 
Differenze individuali nell’apprendimento e nella soluzione di problemi. Trad. it., Trento, Erickson, 1998).  Le considerazioni dello studioso sulla povertà di metodologia spesso utilizzata a scuola mi avevano spinto, all’inizio di questo progetto di lavoro, all’utilizzo di più stili di pensiero e di insegnamento per stimolare e sostenere la creatività in classe. Inizialmente ero alla ricerca di nuove prospettive da utilizzare nella didattica e pensavo di alternare metodi d’insegnamento per offrire una ripetuta varietà di attività e sostenere negli allievi modi variegati affrontare la realtà, di risolvere i problemi.  Nel delineare il campo d ricerca, l’esperta aveva suggerito diversi tipi di attività che avrei potuto sviluppare all’interno degli ambiti disciplinari in cui io opero a scuola. Mi è subito sembrato interessante concentrare l’attenzione sulla narrativa, sia in lingua italiana che, in modo molto più semplice in lingua inglese. Infatti, già dai primi giorni di scuola avevo proposto ai bambini l’osservazione e verbalizzazione di emozioni di fronte a immagini e dipinti. Volevo condurli alla costruzione di testi di  diverse tipologie (dalla descrizione, alla narrazione, al testo fantastico.). A questo proposito l’esperta ha proposto di suscitare “spaesamento”, “cambio di prospettiva” con domande stimolo del tipo: Cosa vede 
l’ermellino? (di fronte ad esempio a “La dama con l’ermellino”16) Per sperimentare il decentramento, suggeriva di partire anche da temi alla portata dei bambini come quello dell’ Albero e lasciarli descrivere cosa vedevano, facevano, sentivano…se fossero stati  un 
albero….L’idea era quella di sperimentare il decentramento stando fermi. 

                                                 
16 La Dama con l'ermellino è un dipinto a olio su tavola (54,4x40,3 cm) di Leonardo da Vinci, databile al 1488-1490. 
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 “Cosa” “perché” e “come”. Con i bambini ci siamo trasferiti nel giardino della scuola e abbiamo incominciato a sperimentare questa situazione di cambio del “point of view”.  Sono emersi racconti fantastici sulle origini della scuola, sul bosco che forse era stato distrutto per costruirla. I bambini hanno espresso i propri stati emotivi negativi connessi all’abbattimento degli alberi, ma anche positivi in riferimento alla presenza dei tanti bambini. Dal giardino della scuola si è proposto di lavorare in classe in coppia per favorire lo scambio di idee tra racconto orale e scritto. Per stimolare ulteriormente la produzione scritta dei bambini ho proposto testi d’autore che ho letto e fatto vedere in classe: “L’albero” di Shel Silverstein e l’albero “violento” famoso nella saga di Harry Potter. A coppie si è poi lavorato sulle due tipologie di albero connesse ai due tipi diversi di personalità, a partire da aggettivi connessi all’ “albero generoso” e all’ “albero aggressivo”. Per approfondire il testo narrativo ho proposto in seguito il racconto di “Bastoncino” utilizzando la tecnica della narrazione animata tramite la visione di immagini tratte dal testo e supportate dalla Lim. I bambini hanno successivamente rielaborato questo racconto anche variandone le parti. In un successivo incontro le esperte hanno proposto di continuare sull’idea dell’immedesimazione, utilizzando non solo l’albero ma anche altri oggetti conosciuti, ad esempio oggetti scolastici: il banco, la lavagna, la matita, la penna… Gli allievi sono stati incoraggiati ad inventare storie sugli oggetti presenti in classe, rispettando la loro fantasia. La proposta del racconto connesso ad oggetti è stato preceduto da un’attività di racconto orale dove anche l’insegnante, su invito dei bambini, ha raccontato la propria storia avente per protagonista l’oggetto scelto (la porta).  Questa proposta poteva sostenere la nascita di storie sia legate alla quotidianità scolastica che a pensieri di varia natura (anche difficoltà dei  DSA). L’esperta G. Masotti aveva sottolineato, infatti, che l’immedesimarsi negli oggetti  permette di dare spazio alle emozioni. L’albero che affonda le radici nel terreno sta un po’ fuori e un po’ dentro, può svelare racconti dalla parte nascosta, non visibile. Il percorso ad un certo punto, ha aperto a cambiamenti di rotta. Si è rilevato che un bambino, parlando dell’oggetto, si è autodescritto. Con riferimento a bambini con DSA presenti in classe, si è condiviso di accogliere il problema da loro espresso connesso al far fatica, ma anche di restituire loro che il far fatica non significa essere incapaci. Sono  stati proposti testi da leggere in classe e film che permettessero di prendere consapevolezza delle difficoltà dell’apprendere a scuola e della necessità di imparare ad accettare le sfide che si presentano. Si è condivisa l’importanza di utilizzare uno stile d’insegnamento non direttivo (basato su lavoro di gruppo, cooperative learning, problem solving) in linea con gli interessi dei bambini per  iniziative orientate allo sviluppo creativo. Per i bambini con problemi nella scrittura, si è suggerito di privilegiare la dimensione orale (racconto 
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verbale). Le esperte hanno suggerito di far precedere la scrittura dal ragionamento, dal pensiero. Hanno quindi consigliato di  proporre ai bambini divisi in gruppi, testi contenenti parole difficili per condividerne il significato, collegandole ad un contesto, discutendo insieme, cercando un accordo condiviso (riflettendo nel caso la parole non avesse contesto…). Si è precisato che l’utilizzo del dizionario deve avvenire solo a fine lavoro, come verifica.  Accogliendo il suggerimento delle esperte i bambini sono stati sfidati anche a capire il significato di parole inventate, inizialmente non sapendo che esse fossero prive di senso. Ne è nato un gioco, quello di inventare parole e immaginarne significati. Insieme ai nuovi vocaboli i bambini hanno dato vita a mondi immaginari, espressione dei loro sogni, paure e desideri. Tali proposte hanno permesso di “giocare col linguaggio e con le parole” a partire dalla narrazione anche quando erano avulse da contesto narrativo. Contemporaneamente, hanno permesso di rispettare i diversi stili di apprendimento degli alunni. Ecco alcune delle parole inventate dai bambini e che poi sono state riempiti di  significato: - SIMICIO= micio - POMESSO = pomodoro - MAVAREGNO = vigna/ragno/tipo di legno/regno sotto al mare/liquore amaro… - ZULLACCHIARE = mangiucchiare/ schiacciare zucchero - CATISCHI = gioco del lego, whisky, musica, rumore, cascata - SOLLLITONE = solletico, limone, sole  Ogni vocabolo inventato è stato illustrato con disegni e tutte le parole sono state raccolte in un “dizionario illustrato della lingua inventata dai bambini della classe terza” L’esperta ha fatto riflettere sul fatto che ogni lingua ha parole proprie non traducibili in altre lingue. In linea con questo lavoro, ha suggerito di  inventare storie attinenti ai significati. (es. Mavaregno era un regno sotto il mare in cui vivevano…).  Sono nate storie fantastiche, dapprima raccontate dai bambini come fossero dei veri e propri “storytellers” e poi trascritte sui loro quaderni e rilette alla classe. In seguito all’ascolto dei testi degli allievi, l’esperta Serra ha evidenziato che i bambini hanno saputo decentrarsi, immedesimandosi negli oggetti protagonisti della storia, mettendosi dal loro punto di vista, guardando il mondo secondo le loro prospettive. Ciò che non mi aspettavo e che mi ha sorpreso positivamente è stato come questo percorso di apertura agli stili di apprendimento sia stato anche un’ apertura agli stili insegnamento e all’ascolto. Le esperte mi hanno incoraggiato ad ascoltare i bambini, a cercare di capirli, ad aiutarli a capire se stessi, ma indirettamente mi hanno spinto ad ascoltare me stessa come insegnante, a non avere paura di osare, paura di staccarmi da guide, eserciziari e in parte dalle prescrizioni dei programmi scolastici. E’ così che anche nell’affrontare lo studio dei tempi dei verbi ho voluto giocare con i miei alunni e proporre di coniugare, ad esempio, all’imperfetto indicativo  i loro nomi: (Filippo) io filippavo, tu filippavi, egli 
filippava… Questo gioco, spontaneo e divertente, mi ha aiutato a sdrammatizzare e rendere più leggera, ma anche più incisiva, un’attività di per sé arida e priva di interesse per i bambini.  
Docente: Di Domizio Franca 
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RELAZIONE DI FINE PROGETTO A  CURA  DELLE ESPERTE  PATRIZIA SERRA, GIULIA MASOTTI  ESSERE CREATTIVI 
 Il nostro approccio alla creatività è volutamente dialettico e integrato; tocca tutti gli aspetti del pensiero e dell’azione e, beninteso, va ben oltre il dominio ristretto,’ riservato a pochi eletti ’, dell’attività artistica.  Il sostantivo creatività e l’aggettivo creativo sono sfortunatamente adoperati abusivamente per applicarli esclusivamente ai campi dell’arte, del design, della moda e della pubblicità, per non parlare di una loro utilizzazione, in senso negativo, per designare un processo abile e manipolatorio (per esempio ’la finanza creativa’).  Per noi essere creativi vuol dire fare ricorso alla totalità delle nostre risorse, senza nessuna esclusione, per capire – e secondo Jean Piaget “capire è inventare” - , analizzare, inventare, decidere e agire.  La creatività viene definita come la capacità umana di produrre qualcosa che prima non c’era. Si crea quando si riorganizzano elementi già esistenti in una nuova forma, e si scoprono quindi forme in precedenza non conosciute, si introducono nuovi elementi. Quindi la creatività non è tanto creare dal nulla, ma quanto creare connessioni nuove e originali fra elementi pre-esistenti. Grazie a questa straordinaria potenzialità della mente l’uomo ha modificato nel corso dei secoli il mondo creando strumenti utili alla sua sopravvivenza e alla sua evoluzione. Per lunghissimo tempo la capacità di creare è stata considerata un potere magico riservato solo agli uomini eccezionali: dunque appannaggio di pochi. Gli altri, facenti parte della massa indefinita, avevano solo la possibilità di consumare i prodotti del genio.  Solo una quarantina d’anni fa ricercatori americani dapprima, e in seguito europei, hanno iniziato ad interessarsi attivamente della creatività. Infatti, l'intelligenza classica, chiamata convergente è un modello di funzionamento del cervello, un modello artificiale (ma non per questo da considerare negativamente) che permette di viaggiare agevolmente su percorsi già tracciati dagli esperti e consolidati dall’uso. Ma oggi non basta più viaggiare sui binari. Non si tratta di evitarli perché ancora in molti casi è il modo più economico e sicuro di procedere ma, per fare fronte ai cambiamenti in continua accelerazione e alla complessità crescente, c'è bisogno di sviluppare una nuova competenza. John Paul Guilford, noto psicologo statunitense, ha dimostrato nelle sue ricerche che ogni persona, indipendentemente dal proprio sesso, dalla propria età, condizione sociale o istruzione, ha un importante potenziale creativo; quindi la creatività è una capacità naturale e innata in tutti. Anche se dimenticata e repressa questa capacità può essere liberata e sviluppata a qualsiasi età, se la persona lo vuole. La sola differenza tra i creatori e gli altri, è che i primi utilizzano una parte di questo potenziale, gli altri per nulla. Guilford ha chiamato questa attitudine a creare intelligenza “divergente”, e la oppone all’intelligenza “convergente” definita dai famosi test QI volti a misurare il quoziente intellettivo. La creatività è la logica della scoperta.  E’ stato questo l’approccio che ha caratterizzato i percorsi di ricerca sia nella scuola dell’Infanzia che alla Primaria. Mentre il modo abituale di funzionamento dell'intelligenza, quello che ci hanno principalmente insegnato, è deduttivo, relativamente lineare ed in ogni caso monologico, il funzionamento della mente nell'atto della creazione, 
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dell’invenzione, della risoluzione dei problemi prende in prestito percorsi logici diversi senza limitazioni. Nell’ambito di ciascuna pista di ricerca quindi, i docenti hanno introdotto a lato dell’approccio classico, principalmente deduttivo, un approccio che favorisse lo sviluppo di processi cognitivi flessibili, aperti, interroganti.  Creare ha significato de-strutturare e poi ristrutturare: de-strutturare la realtà esistente scomponendola in frammenti, in molecole, in atomi; ristrutturare questi elementi in modelli originali. Nel processo creativo si sono rivelati essenziali: - una preparazione mentale adeguata (decondizionamento e mobilizzazione) - un processo in cui si collegano molte tecniche che coprono tutta la catena creativa, dalla preparazione alla realizzazione. Abbiamo visto che il primo fattore del successo creativo è il talento che qualsiasi essere umano possiede, più o meno sviluppato. Il secondo, è il metodo. Questo concetto può sorprendere in quanto le rappresentazioni che la maggior parte delle persone hanno dell’inventore e dell’invenzione non includono il ricorso a un metodo. L’ispirazione spesso è stata considerata come un fenomeno misterioso e indecifrabile che porta la persona a produrre la sua creazione, senza capire ciò che le è successo. È certamente vero che una parte del percorso dell’invenzione avviene a un livello sotterraneo, nel subconscio, ma anche a questo livello si attivano alcuni meccanismi che gli esperti sono stati capaci di descrivere e che adesso possono insegnare affinché siano riprodotti. Il principio di base di ogni pensiero creatore è la divisione nettissima tra due momenti: la prima fase, detta divergente, in cui il pensiero deve essere libero di vagare  l’immaginazione è sovrana. E’ doveroso divagare e utile sbagliare. L’importante è evitare ogni forma di censura, di critica e di autocritica, avere una benevolenza totale e incondizionata verso la più piccola idea. La creatività nasce da un atteggiamento di ricettività per le idee nuove, non da un atteggiamento critico. Einstein scoprì la teoria della relatività mentre fantasticava ad occhi aperti immaginando di viaggiare su un raggio di luce fino ai confini dell’universo. la seconda fase di focalizzazione, detta anche “fase convergente”, mette alla prova la percorribilità di quanto emerso in precedenza. Il progetto di ricerca ha alla propria base la convinzione che la scuola dovrebbe creare le condizioni affinché l'individuo possa scoprire o non perdere la propria creatività.  Quello che è emerso è che alla base di un apprendimento creativo vi è la possibilità di possedere in modo consapevole strumenti che consentano non solo di capire il già dato (la creatività degli altri), stadio comunque indispensabile nel processo di apprendimento, ma anche di stabilire nessi originali tra i dati, ampliando il campo delle categorizzazioni, promuovendo - e non inibendo – quella percezione creativa della realtà nella quale la soggettività svolge un ruolo prevalente. Questo è avvenuto indagando non solo i risultati dei diversi processi conoscitivi, ma anche il loro essere stati processi, appunto, costruzioni creative per inventare universi di significati, realtà. Apprendere attraverso l'esperienza delle discipline, ha favorito, oltre che la motivazione, anche il gusto della ricerca, della critica, della riflessione autonoma, del nesso con il proprio mondo esperienziale e quindi ha reso possibili attitudini creative, intese nel senso della "scoperta" di itinerari, di ricomposizioni, di nessi non dati, e soprattutto capaci di mettere in gioco non solo competenze e attitudini "curricolari", ma anche interessi, emozioni e slanci. La creatività,in accordo con gli studi più recenti nell'ambito delle neuroscienze, appare non solo come un insieme di abilità operative della mente che attivano e determinano le strategie cognitive del soggetto, ma anche come processo non "modulare", combinatorio, 
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di tipo analogico, non separato dalla molteplicità ed interattività di particolari e specifiche connessioni neuronali. L'esperienza produce dei cambiamenti fisici nel nostro cervello. Ogni volta che leggiamo un libro o conversiamo con qualcuno nel giro di pochi secondi si formano nuovi circuiti, ricorsi, che possono cambiare per sempre il modo di interpretare il mondo. Il pensiero creativo o pensiero "divergente" appare quindi connotato da operazioni complesse capaci di "ricombinare" la serie dinamica dei sistemi già presenti per produrne nuovi.  Nei percorsi dei bambini più piccoli (scuola dell’Infanzia)questo è avvenuto sperimentando storie o situazioni inusuali, dando loro la possibilità di “ricombinare” narrazioni, oggetti, giochi, situazioni, emozioni. La prima necessità è parsa il potere offrire ai bambini la sperimentazione di uno spaesamento, con tutte le cautele del caso, dettate dall’importanza che il noto riveste nella fascia di età che va dai tre ai sei anni.  Nell’ambito della Scuola dell’Infanzia (Ceccarini, Comune di Riccione; Bertazzoni, I.C. 2 
Riccione) e di alcuni percorsi della Primaria (Riccione Ovest; Fontanelle, I.C. 2 Riccione) lo “sfondo integratore” è stato il colore che già tanto viene trattato nella scuola dell’infanzia, ma egualmente suscettibile di impostazioni inusuali. Si è proposto ai bambini un percorso nato dalla progettazione di un contesto dove il colore è assente, e portare così l’attenzione sul colore e la sua importanza/utilità/significato anche in altre cultura, per passare ad un tuffo nel colore che comporta reazioni che non sono solo visive ma sono anche in grado di modificare la percezione di dimensione, peso, temperatura, morbidezza e…gusto (scatoloni monocromatici abbinati a sollecitazioni tattili) Il numero infinito dei colori, il cui limite è dato dalla nostra capacità di percepire e definire le diverse sfumature (chiarezza e saturazione). Il gioco di mettere in ordine cromatico gli oggetti porta i bambini alla consapevolezza che non esiste un solo blu, un solo giallo ecc. come non esiste un solo punto di vista. I bambini, in alcuni casi, hanno sperimentato inizialmente l’assenza di colore come esperienza totalizzante, resa possibile dalle incredibili creazioni delle insegnanti, successivamente legata a situazioni note come la visione di cartoons “datati” (Topolino). Le situazioni sono state generalmente stimolanti per i bambini favorendo lo sviluppo di processi cognitivi e di pensiero al di fuori degli schemi che hanno utilizzato nella creazione di “opere d’arte” sperimentando tecniche e strategie destrutturate. Lo stesso approccio è stato utilizzato in ambito narrativo, favorendo nei bambini la possibilità di sperimentare inversioni di ruoli, trame narrative inusuali. Nell’ambito delle Primarie il progetto si fatto giustamente più complesso coinvolgendo aspetti scientifici attinenti il colore ma con grande attenzione al focus su un’educazione artistica consapevole dell’importanza di creare contesti problematizzanti e favorire l’apertura a sfumature, prospettive e punti di vista differenti. Alcune delle scuole Primarie (Marina Centro, I.C. 2 Riccione; Brandi, I.C. 1 Riccione) partecipanti hanno scelto un’altra pista di ricerca, strutturata utilizzando i “cappelli per pensare” di E. De Bono, ovviamente adattati ai livelli di competenza delle diverse classi coinvolte. In questi casi la metodologia suggerita da De Bono ha dato il via a percorsi differentemente complessi e riccamente articolati. Quello che li ha accomunati è stato lo sviluppo delle capacità di decentramento cognitivo ed emozionale nei bambini, la consapevolezza e l’accettazione della coesistenza di diversi punti di vista in campo 
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artistico, sociale, storico spaziando dalla matematica all’analisi dei fatti di Parigi (novembre 2015), solo per citarne alcune. Un percorso (Primaria Andersen, I.C. Ospedaletto) poi si è consapevolmente focalizzato sull’approccio metodologico che favorisce lo sviluppo di un pensiero flessibile e creativo, consolidando nei bambini, che per il secondo anno affrontavano il tema, la tranquillità del procedere per ipotesi e la necessità di sbagliare.  In tutti i percorsi dirimente è stata la capacità, da parte dei docenti, di creare un contesto di apprendimento accogliente, aperto, flessibile capace di suscitare domande più che di dare risposte “giuste”;particolare l’elaborazione di approcci didattici differenziati, adatti alle caratteristiche cognitive dei singoli alunni: diversi stili cognitivi, diversi modi di apprendimento, diverse intelligenze che apprendono in modi distinti. Gli insegnanti si sono sperimentati come ricercatori che progettano l’attività di ricerca in funzione del processo educativo e formativo dei propri allievi: non si insegna e/o si impara, ma “si fa”, si sperimenta operativamente, ci si confronta concettualmente con la problematicità dei processi, con la complessità dei saperi. Le attività, ad impronta laboratoriale devono essere: progettate, concrete, aperte all'interpretazione e orientate ai risultati. Il progetto di ricerca è stato "l'officina di metodo" di cui parla F. Frabboni, dove si progettano e sperimentano i propri progetti didattici a base interdisciplinare.  Ha favorito la costruzione di uno spazio di comunicazione fra linguaggi verbali e non verbali, dove sviluppare autosufficienza, autostima, autonomia culturale e emotiva, partecipazione; uno spazio appunto di esplorazione e di creatività. 
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 AREA GEOGRAFIA INTERCULTURALE Esperta: Catia Brunelli  PROPOSTA DISCIPLINARE di pre-progettazione  
  GEOGRAFICA-MENTE: educarsi al rispetto dell’ambiente, dell’altro, della diversità  Le emergenze socio-ambientali odierne e le poco rassicuranti prospettive future impongono che il principale obiettivo della scuola di oggi sia di formare individui rispettosi dell’ambiente, dell’altro e dell’altrui contesto di vita. La geografia è certo una delle discipline della piattaforma curricolare maggiormente in grado di assolvere questo compito. Non solo, infatti, attraverso la sua prerogativa di parlare dei differenti luoghi e culture del mondo, incoraggia l’acquisizione di un atteggiamento positivo nei confronti della diversità. Ma la sua modalità di analizzare la realtà utilizzando un approccio multiprospettico e sistemico concorre a sciogliere i nodi della complessità del mondo attuale, offrendo chiavi interpretative utili a capire e gestire l’oggi e a progettare con lungimiranza il domani. La graduale quanto inarrestabile riduzione oraria che ha interessato l’insegnamento della geografia a scuola negli ultimi decenni e la sua progressiva scomparsa dai curricoli degli istituti d’istruzione secondaria dimostrano, tuttavia, un sostanziale mancato riconoscimento di queste potenzialità educative. Si tratta di un atteggiamento che stona con quanto contenuto nel testo delle Indicazioni Nazionali per il Primo Ciclo del 2012 e in quello delle Linee Guida per le superiori, in cui al contrario si conferisce un meritato credito alla disciplina anche per le numerose occasioni interdisciplinari che spontaneamente attiva. Queste consapevolezze e considerazioni motivano la scelta del presente progetto di lavoro, che prevede lo sviluppo d’ itinerari educativo-didattici finalizzati alla formazione di menti sostenibili, inclusive e interculturali mediante il contributo dei contenuti curricolari propri della disciplina.  
CONTENUTI I nuclei tematici delle proposte operative sono individuati tra quelli di maggiore attualità e più sensibili all’educazione alla sostenibilità, all’inclusione e all’intercultura.  Le piste potranno vertere su contenuti curricolari quali:  1. la biodiversità fisico-antropica (o diversità bioculturale); 2. l’orientamento spazio-temporale e rappresentazione dello spazio; 3. gli ambienti naturali e umanizzati d’Italia, d’Europa e del Mondo; 4. il fiume, nella sua veste di elemento che unisce e che divide popoli e territori; 5. la regione, concetto geografico polisemantico; 6. confine e frontiera; 7. Unione europea ed Euroregioni; 8. forme del degrado ambientale e prospettive di risanamento; 9. mobilità umana; 10. globalizzazione e sviluppo, Nord e sud del mondo. 
METODOLOGIA Per le potenzialità e le numerose attinenze che possiede relativamente all’educazione al rispetto, alla solidarietà e alla capacità a decentrarsi per cogliere l’altrui prospettiva, la didattica privilegiata in ogni proposta operativa è quella afferente allo scenario 
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pedagogico del costruttivismo. La scelta è anche motivata dal particolare sostegno all’educazione alla cittadinanza garantito da metodologie peculiari di questo genere d’insegnamento (il dialogo, l’ascolto reciproco, la partecipazione attiva, il lavoro per gruppi in situazioni cooperative, l’attività ludica, lo spaesamento, la metacognizione ecc.). Ulteriori ragioni sono legate alle significative opportunità di riflessione personale offerte ai discenti e al maggiore coinvolgimento di questi ultimi derivanti dalla varietà dei codici utilizzati. 
PISTE DI RICERCA 
- SCUOLA DELL’INFANZIA Biodiversità fisico-antropica o diversità bioculturale. Obiettivi formativi: favorire lo sviluppo delle abilità cognitive, socio-relazionali e emotivo-affettive inerenti al decentramento; promuovere un atteggiamento di fascinazione e rispetto nei confronti della diversità; percepire la propria e l’altrui diversità come una risorsa e un’occasione di dialogo, di scambio reciproco delle individuali potenzialità; cogliere la diversità come un’opportunità di crescita personale e collettiva.  Obiettivi specifici: conoscere la molteplicità delle forme e delle espressioni della diversità (ambientale, sociale, culturale ecc.). Campi del sapere coinvolti. Il sé e l’altro. Il corpo e il movimento. Immagini, suoni, colori. I discorsi e le parole. La conoscenza del mondo.  Attività. Si proporranno attività legate alla scoperta della biodiversità in spazi vicini e lontani: classificazione di esseri viventi e non trovati nel giardino della scuola, visita a parchi ed aree protette, giochi connessi alla messa in evidenza del ventaglio delle diversità rilevabili nello spazio vissuto ecc. Attività legate alla fruizione di fiabe di diverse culture: lettura, drammatizzazione, ricostruzione delle componenti geografiche degli ambienti, creazione di libri animati, invenzione d nuove fiabe come prodotto di contaminazione di differenti racconti, interventi di esponenti di diverse generazioni e provenienza, realizzazione di plastici rappresentativi di contesti geografici con materiali di recupero… 
- SCUOLA PRIMARIA ►Primo ciclo Orientamento spazio-temporale e rappresentazione dello spazio Obiettivi formativi. Favorire lo sviluppo delle abilità cognitive, socio-relazionali e emotivo-affettive inerenti al decentramento. Comprendere che la realtà appare all’altro in modo differente dal proprio. Riconoscere il valore della prospettiva altrui, quale opportunità per integrare e completare la propria. Saper coordinare più e differenti punti di vista, incluso il proprio. Obiettivi disciplinari e specifici - Conoscere i concetti topologici e temporali e usarli propriamente per orientarsi nella realtà di vita. - Conoscere i concetti di punto di riferimento, di sistema di riferimento, di posizione relativa e assoluta. - Conoscere il significato e l’uso della carta mentale. Discipline coinvolte. Storia e geostoria, matematica, italiano, lingua straniera, arte e immagine, cittadinanza e costituzione, musica, corpo, movimento e sport ecc. Attività. Si proporranno attività legate alla conoscenza degli indicatori topologici: esercizi, compilazione di schede, effettuazione di attività ludiformi in palestra ecc. Attività di orientamento: caccia al tesoro e/o giochi di orienteering,.Attività legate alla rappresentazione dello spazio da vari e diversi punti di vista: osservazione e realizzazione di disegni di spazi, “gioco della pinacoteca, riconoscimento del punto di vista da cui è 
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rappresentato un determinato spazio, conoscenza di modalità diverse di rappresentare lo spazio da parte di differenti popoli nel tempo. 
►Secondo ciclo 
 Ambienti naturali e umanizzati dell’Italia, dell’Europa e del Mondo; 
 Il fiume, quale elemento che unisce e che divide; 
 Regione, concetto geografico polisemantico. Obiettivi formativi. Favorire lo sviluppo delle abilità cognitive, socio-relazionali e emotivo-affettive inerenti al decentramento. Promuovere la maturazione di atteggiamenti e comportamenti improntati al rispetto e alla cura. Conoscere e comprendere le opportunità di dialogo e di arricchimento reciproco realizzate dall’incontro con la diversità.  Obiettivi disciplinari e specifici a) Ambienti naturali e umanizzati dell’Italia, dell’Europa e del Mondo; - Conoscere gli ambienti naturali e umanizzati attraverso un approccio sistemico, ossia che ponga in evidenza i legami visibili e invisibili tra le componenti fisiche e antropiche. - Conoscere il significato di ambiente, territorio, paesaggio e le rispettive discriminanti semantiche. - Conoscere le trasformazioni causate dalla natura e/o dall’uomo mediante un’analisi geostorica. - Individuare criticità e potenzialità degli ambienti per poterle rispettivamente risanare e valorizzare. 2. Il fiume, quale elemento che unisce e che divide; - Conoscere le componenti dell’ambiente fluviale e le relazioni che le uniscono in un sistema. - Conoscere il fiume come ambiente che unisce altri ambienti naturali (montagna, collina, pianura e mare). - Conoscere le opportunità di vita per l’uomo create dall’ambiente fluviale nello spazio e nel tempo. - Conoscere il fiume come ambiente d’incontro, meticciamento e dialogo tra molte e diverse comunità umane. 3. Regione, concetto geografico polisemantico. - Conoscere le tante e diverse forme ed espressioni che assume la regione in geografia. - Conoscere i criteri di definizione della regione. - Conoscere il dinamismo delle regioni politico-amministrative nello spazio e nel tempo. - Conoscere il sistema dei parchi e delle aree protette quali espressioni di unità territoriale sovraregionali in cui comunità appartenenti a differenti ambiti amministrativi collaborano al fine unico dello sviluppo e della salvaguardia del territorio. Discipline coinvolte. Storia e geostoria, matematica, italiano, lingua straniera, arte e immagine, cittadinanza e costituzione, musica. Attività. Attività legate all’osservazione (mediata e immediata), all’analisi del territorio e all’individuazione delle criticità in vista di una possibile sua riprogettazione: visione di filmati, analisi di casi di studio, approfondimenti di ordine storico e geostorico, collaborazione con esperti. Attività legate alla presa di coscienza delle occasioni di incontro e di meticciamento tra culture realizzate da determinati ambienti geografici: casi di studio, visione di filmati, letture geografiche, analisi cartografiche e toponomastiche, ricerche storiche ecc. 
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- SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ►Classi Prima, Seconda  1. Confine e frontiera; 2. Unione europea ed Euroregioni; 3. Minoranze linguistiche e culturali. Obiettivi formativi  - Favorire lo sviluppo delle abilità cognitive, socio-relazionali e emotivo-affettive inerenti al decentramento. - Promuovere la maturazione di atteggiamenti e comportamenti aperti all’altro, al dialogo e tendenti alla costruzione dell’equità intergenerazionale e interregionale. - Conoscere e comprendere le opportunità di dialogo e di arricchimento reciproco realizzate dall’incontro con la diversità. - Promuovere l’empatia, il senso di giustizia sociale, la capacità di ridefinire i propri stili di vita in modo da garantire condizioni di benessere anche ad altri membri della comunità umana dislocati nello spazio e nel tempo. Obiettivi disciplinari e specifici 
 Confine e frontiera; - Conoscere il significato dei due termini geografici e le discriminanti che li differenziano. - Conoscere storie e casi di dinamismo di confini e frontiere. - Conoscere casi di scontro e casi di incontro tra popoli realizzatesi in corrispondenza di linee di separazione. - Conoscere diverse modalità di intendere e di vivere i confini di popolazioni dislocate nello spazio e nel tempo.  
 Unione europea ed Euroregioni; - Conoscere il processo di formazione, le ragioni della costituzione, le finalità e le attività dell’Unione europea. - Conoscere gli organi di governo dell’Unione europea, le rispettive funzioni e i propositi che li animano. - Conoscere il significato di euroregione e le rispettive potenzialità in rapporto alla coesione sociale e all’incontro tra popoli diversi. Discipline coinvolte. Storia e geostoria, italiano, lingua straniera, arte e immagine, cittadinanza e costituzione, Attività. Lettura di articoli di quotidiano, approfondimenti su testi appositamente predisposti e provenienti dalla ricerca universitaria,  Visita ai portali web dedicati, scrittura di testi, analisi di carte geostoriche, visione di filmati, analisi di casi di studio inerenti alle questioni centrali nella proposta,  
►Classe Terza Secondaria Primo Grado. 
 Forme del degrado ambientale e prospettive di risanamento; 
 Mobilità umana; 
 Globalizzazione e sviluppo nel Nord e sud del mondo. Obiettivi formativi. Favorire lo sviluppo delle abilità cognitive, socio-relazionali e emotivo-affettive inerenti al decentramento. Promuovere l’empatia. Prendere coscienza del fatto che condizioni di vita abitualmente riconosciute come tipiche di altri, sono, sono state o potrebbero essere, in realtà anche nostre. Prendere coscienza del personale stile di vita per maturare la capacità di metterlo in discussione, di adeguarlo alle istanze del mondo attuale e di quello futuro, rendendolo maggiormente conforme ai criteri della sostenibilità. Maturare un atteggiamento propositivo nei confronti di determinate criticità di questo tempo, sviluppando la capacità di progettare il futuro a partire dalla presa in carico dei problemi rilevati nel presente. 
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Obiettivi disciplinari e specifici 1. Forme del degrado ambientale e prospettive di risanamento; - Conoscere le varie forme del degrado. - Conoscere alcune delle cause e delle conseguenze del degrado, utilizzando l’approccio di analisi sistemico proprio della geografia. - Conoscere azioni e iniziative dirette al contenimento del degrado ambientale e al parziale ripristino dell’equilibrio geoantropico nell’ecosistema. - Conoscere comportamenti e atteggiamenti utili al risanamento ambientale. - Conoscere alcuni documenti e iniziative promosse da organizzazioni internazionali e funzionali a promuovere un cambiamento utile a contenere il problema. 2. Mobilità umana; - Conoscere la molteplicità delle forme e espressioni della mobilità umana. - Conoscere casi ed esempi di migrazione che si sono sviluppate nello spazio e nel tempo, le rispettive storie e i protagonisti. - Conoscere cause e conseguenze di alcuni tipi di migrazioni. - Conoscere le opportunità di arricchimento e di sviluppo create dalle varie forme di migrazione. - Conoscere gli aspetti quantitative e qualitativi della mobilità umana. 3. Globalizzazione e sviluppo nel Nord e sud del mondo. - Conoscere, da più e differenti punti di vista, il significato delle espressioni globalizzazione, sviluppo e limiti dello sviluppo, nord e sud del mondo. - Conoscere i processi di affermazione della sostenibilità. - Conoscere la storia e le origini del processo di globalizzazione, le cause e le conseguenze, positive e negative che essa presente. 
 Conoscere la tematica della sostenibilità dello sviluppo e quanto ad essa correlato (ambiti implicati, processo di affermazione, principi di riferimento, concetti correlati - impronta ecologica, sviluppo economico, umano, sostenibile, capacità rigenerativa terrestre, overshot day ecc.). 
 Discipline coinvolte. Storia e geostoria, italiano, cittadinanza e costituzione, scienze Attività. Attività di analisi delle relazioni intercorrenti tra sostenibilità e globalizzazione, di approfondimento e di ricerca sui fenomeni: osservazione di carte tematiche, studio dei processi di formazione della sostenibilità e della globalizzazione. Attività legate alla conoscenza dell’altro e dell’altrui contesto di vita: incontri con testimoni privilegiati, visione di filmati e di documentari, analisi di casi di studio, letture storiche e geografiche, effettuazione di interviste e di indagini, corrispondenza telematica. Attività ludiche e simulazioni dirette a favorire la capacità di mettersi nei panni altrui: Gioco della migrazione, Arraffa, arraffa! Gioco del naufragio ed altri giochi di ruolo simili. 
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SCUOLE, CLASSI E DOCENTI PARTECIPANTI ALL’AREA     1. Scuole Secondarie 1° grado G. Cenci via Einaudi e via Mantova   Istituto Comprensivo 1 Riccione  
Classi: II D-F 
Docenti: Incamicia Sara, Pozzi Elisabetta   

2. Scuole Secondarie 1° grado G. Cenci via Einaudi e via Mantova  Istituto Comprensivo 1 Riccione  
Classi: III B-G  
Docenti: Cavallone Ilaria, Vecchio Daniela Ruggeri, Zanchini Cristiana  

3.  Scuola Secondaria 1° grado G. Cenci sede via Einaudi  Istituto Comprensivo 1 Riccione  
Classe: III E 
Docenti: Cassiani Elisabetta, Di Lieto Maddalena  

4.  Scuola Secondaria 1° grado F.lli Cervi - Istituto Comprensivo 2 Riccione  
Classi: I C e II B 
Docenti: Balducci Valentina, Barogi Patrizia 
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RELAZIONI DI FINE PROGETTO A CURA DEI DOCENTI    Scuole Secondarie 1° grado G. Cenci - Classi II D-F Istituto Comprensivo 1 Riccione   
SUPERARE LE DIFFERENZE PER STARE INSIEME II D Nel corso di quest’anno scolastico ho voluto dare la possibilità agli alunni della mia classe seconda di approcciarsi allo studio dell’Unione Europea in un modo che risultasse accattivante. La scelta è stata determinata dalla consapevolezza che l’UE è un argomento piuttosto complesso, che facilmente potrebbe risultare ostico per allievi che frequentano la secondaria di primo grado. Alla base della scelta vi è stata anche la volontà di consentire lavori in gruppo, basati sulla cooperazione, al fine di motivare la classe al successo di tutti e non solo del singolo (la classe nel corso del precedente anno scolastico ha mostrato molta competitività tra alcuni allievi). Lo scopo del percorso era incuriosire gli allievi in modo da disvelare i vantaggi conseguenti ad essere parte dell’UE senza che l’iter per raggiungere tale obiettivo risultasse pesante. Preventivamente, attraverso un circle time suggerito dall’esperta del progetto, sono state rilevate le idee spontanee degli allievi circa l’Unione Europea. L’idea più diffusa è stata la corrispondenza tra Europa ed UE e non è mancato chi pensasse che l’euro fosse la moneta di tutti gli stati europei. Svolta questa lezione diagnostica, è stata proposta la storia delle istituzioni europee, partendo dalla CECA, passando per la CEE (da ritenere la fase “embrionale” dell’UE), per arrivare al Trattato di Maastricht. Sono stati spiegati gli scopi delle singole istituzioni, i vantaggi del fare parte dell’Unione (ad esempio poter studiare in un paese dell’UE, poter viaggiare liberamente tra i paesi dell’UE, poter avere la cittadinanza europea, oltre che del proprio stato).  Sono anche stati chiariti i tre simboli (l’inno “Inno alla gioia” di Beethoven , la bandiera significato di perfezione delle 12 stelle poste in circolo , il motto  “Uniti nella diversità” ). Sul motto dell’UE si è tornati molto spesso, per chiarire che la diversità  1) dev’essere intesa come fonte di ricchezza, qualora sia di tipo qualitativo (presenza nei paesi UE di differenze linguistiche, etniche, religiose); 2) se, invece, la diversità è di ordine quantitativo (alcuni paesi hanno minori risorse e/o difficoltà a creare sviluppo), l’UE interviene secondo il principio di solidarietà, implicito, appunto, nel suo motto, per offrire un aiuto concreto nell’affrontare le criticità.  In relazione alla diversità qualitativa, è stata utile l’interdisciplinarità con la Storia, in particolare lo studio dei secoli XVI e XVII, che hanno visto l’Europa impegnata in scontri di matrice religiosa tra cristiani cattolici, luterani e calvinisti. Gli 



 80 

eventi nefasti e nello spirito della disgregazione dei secoli passati, hanno dato prova della forza distruttrice insita nello spirito di prevaricazione di una visione del mondo – o della religione – sull’altra.  Altra dimostrazione della forza disgregante della presunzione di superiorità di una parte sull’altra è venuta dalla lettura in classe di passi presenti nel manuale di Geografia, che testimoniano storie di confini: è stata letta un’intervista a un cittadino tedesco dell’ex Germania Est, che negli anni del muro di Berlino è fuggito nella Germania Ovest, ed è stato letto un brano che testimonia come un ponte, simbolo di integrazione (il ponte della città di Mostar, in Bosnia-Erzegovina, che permetteva le comunicazioni tra più etnie presenti nel territorio) sia stato distrutto per separare dei popoli che hanno sentito di non voler più condividere nulla. Mettere in luce la forza disgregatrice degli egoismi di singole parti, ha favorito la migliore messa in evidenza della validità dello spirito di cooperazione su cui, invece, oggi si regge l’Unione Europea. A un certo punto è stato ritenuto opportuno rendere gli allievi protagonisti. Innanzitutto è stato chiesto loro di disegnare una bandiera di un Paese UE a testa (gli allievi sono 26, per cui qualcuno ne ha disegnate due).  Successivamente sotto le bandiere è stato annotato l’anno di ingresso nella CEE, a partire dal 1957, nell’UE,dal 1992. Rispettando l’ordine cronologico di ingresso nella CEE prima, nell’UE poi, è stato proposto un gioco di ruolo. Gli alunni sorteggiati per rappresentare i sei Paesi fondatori (Italia, Francia, Belgio, Lussemburgo, Germania, Olanda), di volta in volta si sono consultati per valutare la situazione socio-economica del paese/alunno che chiedeva di entrare a far parte della Comunità o dell’Unione, al fine di decidere se esprimersi favorevolmente o meno in merito. Il passaggio successivo ha previsto la creazione da parte dei ragazzi di una tabella che suddividesse i paesi UE in cinque fasce di ricchezza, basandosi quindi sulla diversità di ordine quantitativo. Gli intervalli sono stati stabiliti dall’insegnante, la quale ha anche dettato in ordine sparso il pil procapite di tutti i 28 paesi dell’Unione.    Nella prima colonna i ragazzi hanno inserito, dal meno ricco al più ricco, i paesi con un pil pro capite compreso tra 0 e 5.000 euro; nella seconda colonna i paesi con un pil pro capite tra 5.001 e 10.000 euro; nella terza colonna i paesi con un pil pro capite tra 10.001 e 20.000 euro; nella quarta colonna i paesi con un pil pro capite tra 20.001 e 30.000 euro; nella quinta colonna i paesi con un pil pro capite superiore a 30.000 euro. Sulla base di ulteriori informazioni fornite dall’insegnante, gli alunni hanno realizzato tabelle indicanti la religione maggiormente praticata nei vari paesi (differenza di tipo qualitativo). Con i dati suddetti a disposizione, divisi in quattro gruppi, gli alunni hanno realizzato delle carte tematiche, tre riportanti la distribuzione delle religioni (differenze di tipo qualitativo) ed una relativa alle cinque fasce di ricchezza menzionate in precedenza, divertendosi ed apprendendo in modo più agevole. Svolto questo lavoro, è giunto il momento di una verifica sommativa sul tema delle differenze, verifica che ha testato anche le competenze strettamente geografiche degli allievi, che hanno dovuto riconoscere su una carta muta alcuni stati UE richiesti dall’insegnante. Al fine di non rendere i dati sul pil pro capite dei vari stati un mero esercizio di apprendimento mnemonico, l’insegnante ha voluto utilizzarli, incrociandoli con l’anno di adesione alla CEE o alla UE, come dati di partenza per motivare/interpretare la situazione socio-economica di vari paesi. In questo modo sono stati ottenuti due risultati: 1) sono stati analizzati i settori produttivi e la situazione socio-economica di diversi paesi non studiati con la classica lezione frontale per motivi di tempo (conciliare il canonico studio di ogni aspetto di tutti, o quasi, i paesi europei con il progetto, che ha impegnato buona parte delle lezioni, in una classe di 26 allievi sarebbe stato difficile); 
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2) gli alunni hanno imparato a studiare in modo ragionato: partendo dalla carta d’identità di uno stato (ovvero la tabella sintetica riportante le principali informazioni, quali la capitale, il numero di abitanti, la superficie, la densità abitativa, la lingua, la moneta, la religione, le etnie… il pil pro capite e l’anno di ingresso nella CEE o nell’UE), hanno imparato che, a fronte di un tardivo ingresso nell’Unione, vi sono un pil pro capite basso, un maggior numero di lavoratori nel settore primario (soprattutto nell’agricoltura) e uno sviluppo industriale da potenziare. Al contrario, i paesi che hanno fondato la CEE nel 1957 e quelli che vi hanno aderito negli anni immediatamente successivi, hanno una percentuale molto bassa di impiegati nel settore primario ed un’economia più solida.  Su input dell’esperta, che ha consigliato la navigazione nel sito internet dell’UE per avvicinare maggiormente gli alunni agli aspetti da indagare, appurato che l’UE ha un’economia a due velocità, sono state condotte in classe (in parte) e a casa ricerche per l’appunto sul sito dell’Unione Europea in merito ai fondi stanziati per risolvere le criticità di particolari realtà territoriali. È emerso lo spirito di solidarietà con cui l’UE concede i fondi FSE e i fondi FESR (sono stati spiegati i significati dei due acronimi, rispettivamente Fondo Sociale Europeo e Fondo Europeo di Sviluppo Regionale). Di queste tipologie di fondi si è voluto parlare perché gli alunni avessero esempi concreti della solidarietà dell’Unione su cui riflettere.  Ogni alunno ha liberamente ricercato un progetto finanziato con il fondo FSE o con il FESR, per scoprire in modo diretto lo spirito di solidarietà dell’Unione Europea (i fondi in oggetto sono finanziamenti a interessi nulli e/o molto vantaggiosi, concessi per risolvere criticità sociali o per promuovere sviluppo). L’ultimo aspetto è quello relativo ai paesi non membri: quali sono candidati ad entrare nell’UE e quali no. Motivo del ritardo nell’ingresso e/o del ritardo nel concedere la candidatura da ricercare nel tipo di governo (qualora non si tratti di una democrazia compiuta) e/o nei problemi con le minoranze (i principali requisiti richiesti per entrare nell’UE sono: avere un governo democratico, avere i conti in ordine, rispettare le eventuali minoranze etniche – o religiose, o linguistiche –). A conclusione del percorso, l’insegnante ha chiesto agli alunni di scrivere un breve testo riportante le impressioni personali sul progetto svolto quest’anno, inoltre ogni alunno ha realizzato un disegno che sintetizzasse gli aspetti su cui hanno lavorato, con l’idea che uno di essi possa diventare il logo del lavoro svolto. Per terminare, auspico che le riflessioni maturate dai ragazzi quest’anno possano essere trampolino di lancio per un nuovo, approfondito, dibattito: dalla cooperazione tra gli stati UE, alla cooperazione tra popoli, vista l’emergenza profughi cui l’attualità ci pone ogni giorno davanti. 
Docente: Sara Incamicia II F Ho deciso quest’anno di aderire ad un percorso di ricerca-azione come occasione di formazione personale e di riflessione sulla professione docente. In particolare, ho scelto l’area della Geografia Interculturale poiché, di solito, le Indicazioni Nazionali circa le competenze previste in questa disciplina si scontrano con programmi generici e libri di testo che presentano, nella maggior parte dei casi, un’impostazione schematica, ripetitiva e molto sintetica, risultando carenti nella presentazione di approfondimenti e materiali per la diversificazione degli stimoli cognitivi.  Tali condizioni rischiano di rendere lo studio della Geografia una attività piatta e poco motivante e di far rimanere una disciplina così concreta e radicata sul territorio, qualcosa di astratto e non legato alla realtà quotidiana. Ho pensato, dunque, che la partecipazione ad un progetto fosse una buona occasione per riuscire a dare un taglio diverso al programma e ad attivare metodologie e strumenti nuovi, capaci di mettere al centro della 
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relazione cognitiva l’alunno e di stimolarne la motivazione, consolidando e sviluppando competenze trasversali. L’attenzione si è focalizzata sull’Unione Europea, poiché argomento previsto dal programma di seconda ma trattato in modo nozionistico e non sempre chiaro dal testo in adozione, rimanendo così ostico ai ragazzi. Gli alunni stessi poi, a inizio anno, quando l’argomento è stato presentato, hanno mostrato interesse e curiosità per taluni aspetti, soprattutto per quelli più vicini all’attualità (crisi, migranti), facendo domande e chiedendo spiegazioni. Per questo, in un’ottica di co-costruzione dei saperi, ho ritenuto utile un approfondimento sull’Unione Europea, anche per le possibilità di trattarlo in una prospettiva più aperta ai temi dell’inclusione e della valorizzazione della diversità, facendone la colonna portante per lo studio anche degli altri argomenti previsti nel programma. Insieme all’esperta dunque, si è deciso di intraprendere un percorso sull’UE, incentrato sul concetto di unione nella diversità e di valorizzazione delle differenze, come ricchezza e apertura verso opportunità per gli alunni, in quanto cittadini dell’UE. Dopo il primo incontro con l’esperta, il lavoro in classe è iniziato con una fase preliminare costituita da una conversazione clinica. Gli alunni sono stati invitati a sedersi in cerchio e ad esprimere, attraverso una serie di domande-stimolo, le loro conoscenze sull’Unione Europea. Tale fase è stata utile per comprendere le conoscenze pregresse della classe e definire il punto da cui far cominciare il percorso didattico. Le risposte date hanno evidenziato, naturalmente, conoscenze superficiali e disorganiche sull’argomento e una certa difficoltà a separare il concetto di Europa da quello di Unione Europea. Il progetto ha preso avvio, quindi, dalla costruzione del concetto di Europa e di Unione Europea, attraverso la realizzazione, da parte degli alunni, di una sorta di gioco fatto di carte-bandiera e di carte-descrittive dello stato, che permettesse, una volta ultimato, di far apprendere attivamente ai ragazzi i confini e le caratteristiche dell’UE e degli stati che ne fanno parte, mettendone in evidenza i punti di incontro e le differenze nell’unità. Sono stati utilizzati anche giochi sulla LIM, volti alla familiarizzazione con la fisionomia dello spazio geografico preso in esame. Gli alunni hanno apprezzato questa nuova impostazione del lavoro ma hanno faticato a comprendere la necessità di momenti di riflessione oltre l’attività ludica, per consolidare le conoscenze acquisite. La classe, assegnatami solo quest’anno, si è dimostrata, infatti, piuttosto debole nella coesione e nella capacità di autodisciplinamento (soprattutto per la presenza di alcuni elementi particolarmente problematici), mostrando buon interesse e partecipazione ma labili capacità di ascolto e una certa superficialità, dovuta forse ad un metodo di studio non ancora del tutto proficuo. Di fronte a questa situazione, confrontandomi con l’esperta, si è dunque pensato di coinvolgere i ragazzi attraverso una serie di momenti di verifica diversificata (scritta, orale, strutturata o a domande aperte, lavoro di ricerca personale o di gruppo), a conclusione dei diversi step previsti dal percorso, per segnare le tappe dell’apprendimento e responsabilizzare gli alunni nel loro essere protagonisti del lavoro didattico. Si è inoltre deciso di privilegiare la diversificazione metodologica nella presentazione degli argomenti piuttosto che sulla quantità degli stessi, mettendo al centro la ricaduta educativa di queste pratiche sulla classe, per stimolarne la coesione, il miglioramento delle dinamiche relazionali e agire inoltre sulla motivazione e sul metodo di studio. Si è voluto dunque partire dalla curiosità personale, seguendo la direzione degli interessi dei ragazzi, stimolandoli a concentrarsi su domande guida. Il percorso quindi è continuato nella direzione della ricerca dei motivi che hanno spinto alla formazione dell’UE, ripercorrendo in maniera schematica la storia della sua formazione attraverso i cambiamenti che hanno segnato le tappe della sua evoluzione. Per fare ciò si è esplorato assieme alla classe il sito dell’Ue e gli alunni sono rimasti colpiti dalla possibilità di 
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accedere a una grande quantità di informazioni specifiche attraverso una navigazione consapevole e orientata.  Vista l’attenzione creata del mezzo informatico si è pensato di coinvolgere attivamente i ragazzi nella ricerca delle notizie necessarie a rispondere a un’altra domanda, nel frattempo, scaturita: come funziona l’UE? Quali sono gli organismi che la presiedono come unione politica?I ragazzi sono stati invitati a operare attraverso il metodo della 
flipped class e, divisi in gruppi, hanno ricercato autonomamente nel sito informazioni circa l’organismo dell’UE che era stato loro assegnato, focalizzandosi su uno schema di ricerca fornito dall’insegnante. I gruppi hanno poi costruito una mappa concettuale che, a turno, hanno esposto alla classe. Al termine di questa tappa il lavoro svolto è diventato parte di un cartellone che è stato appeso in classe. Una volta compreso che accettare di far parte di un’unione significa collaborazione tra gli stati per l’attuazione di una politica comune, la classe si è interrogata sulle modalità di allargamento di questa unione, cercando informazioni su come e in base a quali requisiti gli altri paesi europei possono fare richiesta ed entrare in UE. Questo ha portato allo studio più approfondito di quei paesi che per ultimi si sono aggiunti all’UE o sono in attesa di approvazione della loro richiesta. Il lavoro su questi stati è stato organizzato secondo il metodo di apprendimento cooperativo del jigsaw per valorizzare e promuovere la collaborazione e la relazione all’interno della classe. Tale taglio ha permesso, inoltre, di prendere in considerazione stati che di solito spesso vengono “saltati” o trattati superficialmente nel programma a vantaggio di quegli stati ritenuti “più importanti”. A mio avviso, è stato un risvolto importante del percorso-ricerca perché ha permesso di approcciare il programma “tradizionale” da un’ottica diversa, rovesciando i luoghi comuni e permettendo la valorizzazione di conoscenze che spesso vengono sottovalutate o tralasciate. L’attenzione si è poi spostata su cosa vuol dire essere cittadino UE e su quali diritti e doveri questa cittadinanza preveda. A tal proposito ho ritenuto proficuo per la stimolazione e l’attenzione sfruttare nuovamente lo strumento multimediale, attraverso un video contenete animazioni sull’argomento. La classe si è appassionata all’idea del viaggio, che in relazione al nostro tema è stato declinato in diritto a spostarsi liberamente (spazio Schengen) e diritto alla formazione permanente (possibilità di studio all’estero – programma Erasmus +). Il concetto di Spazio Schengen, definito in modo operativo tramite la costruzione di carte, ha portato gli alunni a riflettere anche sull’attualità, in quanto questo argomento è diventato ordine del giorno sui mezzi di comunicazione e mi ha permesso di promuovere una piccola discussione/riflessione sulla migrazione e sulla diversità. Oltre che sulla prospettiva inclusiva si è voluto insistere anche sul coinvolgimento in prima persona degli alunni, indirizzando il percorso verso la presentazione delle opportunità che l’UE offre ai ragazzi e focalizzandosi quindi sullo progetto Erasmus +, il programma di mobilità internazionale dedicato all’istruzione, alla formazione, alla gioventù e allo sport, aperto a tutti i cittadini europei. Per rendere l’esperienza ancora più concreta e vicina alla sensibilità dei ragazzi, insieme all’esperta è stata organizzata infine un’intervista a due ragazze, una straniera (spagnola) e una italiana che hanno raccontato ai ragazzi la loro esperienza in Erasmus, rispondendo alle loro domande e curiosità. Questa attività, in particolare, si è dimostrata particolarmente coinvolgente e i ragazzi hanno partecipato attivamente con attenzione e piacere all’intervento, raccogliendo le loro impressioni, riflessioni e i momenti che più hanno catturato il loro interesse in una pagina di diario fatta scrivere alla classe. A conclusione del lavoro e visto il successo ricevuto dalla proposta di scrivere la pagina di un diario, si è voluto costruire un diario del percorso fatto, che raccoglie pagine scritte, fotografie e materiali prodotti dai ragazzi durante questi mesi di studio e lavoro insieme.  
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Il bilancio finale di questa esperienza è stato positivo in quanto mi ha permesso, come speravo, di attuare una didattica più attiva, centrata sulla persona e sullo stile di apprendimento. Mi ha nuovamente dimostrato la necessità, come insegnante, di mettermi in ascolto e cogliere i segnali della classe, di progettare in modo flessibile, correggendo il tiro dove necessario e reindirizzando il lavoro in itinere, per agire sul piano didattico ma ancor più su quello educativo. Mi ha permesso, inoltre, di attivare metodologie che non conoscevo (metodo Jigsaw17) e di prendere consapevolezza su altre che mettevo già in pratica (Flipped class18), rinnovando la riflessione necessaria sulle buone pratiche e migliorando la motivazione della classe. L’unica criticità riscontrata, forse, è stata quella della scansione temporale degli interventi, in quanto le mie due ore nella classe a volte non sono bastate e le attività hanno rischiato di frammentarsi. Ho dovuto, quindi, sempre fare attenzione a ricondurre il lavoro ad un’organicità che fosse tale anche per i ragazzi. La maggiore utilità riscontrata in questo progetto è stata quella del confronto con esperti e risorse cui altrimenti non avrei avuto accesso che mi hanno dato l’opportunità di ritagliare spazi di riflessione nell'attività docente, che rischia di diventare ripetitiva o di farsi prendere dall’ansia del “programma ministeriale”. Mi sembra, dunque auspicabile un'apertura di ricerca verso una proposta di insegnamento della geografia che indirizzi verso un’ottica diversa, capace di scardinare le “gerarchie” che l’“agenda” del programma ministeriale porta con sé, nella direzione di una apertura maggiore alla Geografia del “piccolo”, del “dimenticato”, del “trascurabile”. 
Docente: Pozzi Elisabetta   
Scuola Secondaria 1° grado G. Cenci - Classi III B-G Istituto Comprensivo 1 Riccione  
 GLOBAL NEWS Che fatica insegnare e studiare la Geografia! Le insegnanti hanno scelto di approfondire l'area della «Geografia Interculturale», al fine di rendere la disciplina curricolare un «laboratorio» e al fine di imparare a scoprire il mondo vicino e lontano, «globale e glocale», ricco e povero, ponendo problemi e cercando risposte. Ulteriore motivazione è stata quella di fornire agli alunni un approccio alla Geografia non come disciplina dalla quale imparare e ricordare mnemonicamente caratteristiche e descrizioni, quanto piuttosto come realtà da interrogare, scoprire e costruire insieme.  Ciò spiega il motivo per cui le docenti hanno deciso di interfacciarsi con un argomento ancora oggi al centro di numerosi dibattiti e oggetto di innumerevoli pubblicazioni da parte di studiosi ed esperti del settore: «Globalizzazione e sviluppo nel Nord e nel Sud del mondo». Trattandosi di un fenomeno vasto e complesso di rilevanza mondiale, che comprende molteplici aspetti - dalla politica all'economia alla cultura e all'ambiente -, in linea con i suggerimenti dell'esperta, si è pensato di focalizzare l'attenzione sulla storia e sulle origini di questo processo, sulle cause e sulle conseguenze, positive e negative che esso presenta, e di indagare che cosa comporta la globalizzazione in termini di sostenibilità ambientale. Pertanto è stata avviata l'attività in classe partendo dalle definizioni dei concetti di «Globalizzazione e sviluppo» mediante la metodologia della conversazione clinica, sottoponendo agli alunni una serie di quesiti allo scopo di far 
                                                 
17 Il Jigsaw è una struttura molto utilizzata nel Cooperative Learning quando un argomento da apprendere può essere 
suddiviso in parti in modo che ognuna non esiga la conoscenza delle altre per essere appresa.  18 In ambito educativo, con classe capovolta o insegnamento capovolto ci si riferisce a un approccio metodologico che 
ribalta il tradizionale ciclo di apprendimento fatto di lezione frontale, studio individuale a casa e verifiche in classe, con 
un rapporto docente-allievo piuttosto rigido e gerarchico. Il termine italiano è la traduzione di ciò che a livello 
internazionale è conosciuto come Flipped Classroom. 
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emergere i prerequisiti in loro possesso. Se da un lato le classi hanno dimostrato conoscenze consolidate sul fenomeno, meno chiare sono risultate invece quelle sulle  origini della globalizzazione, risalenti a tempi ben precedenti rispetto alle loro indicazioni.  Inoltre, tra gli elementi non completamente evidenziati dalla ricerca, sui quali le docenti hanno ritenuto opportuno lavorare con specifici approfondimenti, è prevalsa l'idea di sfatare il luogo comune secondo cui lo sviluppo economico sia connesso al miglioramento delle condizioni di vita dell'uomo, in quanto fattori di sviluppo personale sono strettamente connessi al rapporto intimo che l'essere umano instaura con l'ambiente circostante. Il percorso di ricerca è proseguito coinvolgendo le classi in momenti di didattica ludica affinché fossero protagoniste del processo di insegnamento-apprendimento e, al tempo stesso, al fine di avvicinarle al fenomeno della globalizzazione, percepito non come qualcosa di lontano ed estraneo, ma come realtà vissuta quotidianamente. In particolare, i giochi proposti sono stati i seguenti: - Giro del mondo in dieci minuti: gli alunni hanno appuntato, sul loro quaderno, nell'arco di tempo stabilito, tutte le provenienze geografiche presenti su indumenti, calzature, ed accessori. Dalla ricerca è emersa la consapevolezza che le aree del mondo maggiormente interessate alla realizzazione dei loro prodotti sono state il Nord America e il Sud Est asiatico, mentre il cosiddetto «made in Italy», sinonimo di qualità ad alti costi, è risultato del tutto assente.  - Gioco del naufragio: i ragazzi si sono immaginati su una nave, contenente virtualmente di tutto, su cui viene lanciato un allarme affondamento. I passeggeri dovevano abbandonare la nave, portando con sé solamente un oggetto, necessario alla loro sopravvivenza sull'isola deserta. In un mondo sempre più dominato dal cellulare e dai social, gli alunni hanno risposto di voler portare il loro «iphone»; altre risposte sono state: coltellino svizzero, accendino, armi, zainetto, torcia ecc. L'esperta ha fatto notare che nessuno ha avuto l'idea di unirsi all'altro per disporre di una maggiore eterogeneità di oggetti. Nessuno inoltre ha pensato di portare con sé «i semi» e quindi di considerare, oltre alle forze individuali, le capacità rigenerative della natura. La natura stessa, nonché l'unione e la collaborazione umana, avrebbero permesso ai naufraghi di sopravvivere di più. - Gioco del viaggio di un paio di jeans: gli alunni hanno dovuto individuare su una cartina i  nomi dei paesi del mondo coinvolti nella creazione, produzione, distribuzione e vendita di un paio di jeans. Da tale attività si è dedotto che il fenomeno della delocalizzazione industriale ha portato ad investire altrove, rinunciando alla qualità in cambio del risparmio. Terminata la fase introduttiva, al fine di sensibilizzare i ragazzi sul fatto che la globalizzazione è sistema – nient'affatto  distante da loro - d'intesa con l'esperta, è stata avviata una riflessione che ha portato ad analizzare la storia di uno degli oggetti non solo simbolo della globalizzazione, ma anche di ampio utilizzo nella vita quotidiana degli adolescenti: il cellulare. In particolar modo, gli alunni sono stati i protagonisti di un percorso di ricerca volto a individuare: l'ambito geografico relativo alla progettazione 
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dello strumento tecnologico in questione (Silicon Valley, California); i tipi di materiale necessari per la sua produzione (coltan, Repubblica Democratica del Congo); i vari risvolti che l'estrazione di tale minerale comporta in termini di impatto ambientale, sociale, culturale e civile; le zone del continente asiatico in cui il cellulare viene assemblato (azienda  Foxconn, Cina); il problema inerente allo smaltimento illegale dei componenti elettronici. Di contro, a fronte degli innumerevoli effetti negativi che il possesso e l'uso distorto di un cellulare comporta, si è voluto puntare l'attenzione anche su un'alternativa equa, solidale ed eco-sostenibile, come ha dimostrato l'esempio del «Fairphone», il cellulare che rispetta l'ambiente e tutela i diritti umani. Tale indagine ha consentito agli alunni di maturare la consapevolezza che la globalizzazione prevede dinamiche positive e negative e che le loro scelte individuali hanno inevitabilmente una ricaduta sulla società che li circonda e sul benessere comune. L'attività progettuale si è poi orientata sull'analisi legata all'indice di sviluppo umano di alcune popolazioni africane, attraverso lo studio di carte tematiche sul livello globale di soddisfazione da esse raggiunto, al fine di evidenziare come il concetto di felicità non sia  necessariamente vincolato alla ricchezza economica e tecnologica o all'ingente quantità di risorse presenti nel proprio Paese, dal momento che esistono molti altri elementi - quali la qualità dell'aria, il rapporto ancestrale con la terra, il senso di appartenenza ad una comunità, lo spirito di cooperazione e solidarietà tra i gruppi  - i quali determinano il benessere delle civiltà umane e garantiscono uno stile di vita incentrato sulla semplicità e sulla serenità. Considerato che non è emersa la necessità di integrare il lavoro svolto in classe e a casa con uscite sul campo e che non sono state riscontrate particolari criticità, l'attività progettuale si è conclusa con la realizzazione di un tabloid, ossia una pagina di giornale, dal titolo GLOBAL NEWS, il cui abstract è: «Documentarsi e aggiornarsi sulla realtà glocale per comportarsi da cittadino responsabile del mondo, in grado di agire e di scegliere con la consapevolezza dei tanti e inaspettati rapporti di interdipendenza che legano uomini e ambienti». Gli alunni, divisi in gruppi, hanno realizzato degli articoli corredati da immagini e slogan in cui sono state evidenziate idee e riflessioni sui concetti di sviluppo e globalizzazione, alla luce delle considerazioni emerse. L'obiettivo finale raggiunto dalle classi coinvolte nel progetto è stato quello di comprendere che la globalizzazione è un fenomeno naturale, connesso alla storia dell'uomo e del nostro pianeta.  A tal proposito gli alunni si sono posti i seguenti quesiti: chi ci guadagna? chi, al contrario, ci rimette?  E la risposta è stata che un mondo globalizzato,  tra i  molteplici effetti positivi, ha creato le condizioni per la crescita economica di alcuni Paesi in via di sviluppo (Sud Est asiatico ed Estremo Oriente); d'altro canto, a pagarne le conseguenze, in questo momento,  sono  le classi sociali economicamente più svantaggiate (poveri, disoccupati, operai sfruttati dalle multinazionali) e l'ambiente naturale.  A conclusione del progetto, tuttavia, ciascun alunno ha acquisito altresì la consapevolezza che dipenderà dalle proprie scelte individuali, dal senso di responsabilità, dovere e maturità nei confronti della realtà glocale che lo circonda, orientare il processo inarrestabile della globalizzazione verso il benessere della società o, piuttosto, verso l'annientamento dei diritti umani e il degrado ambientale.  
Docenti: Cavallone Ilaria, Vecchio Daniela Ruggeri, Zanchini Cristiana      
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Scuola Secondaria 1° grado G. Cenci - Classe III E Istituto Comprensivo 1 Riccione  
 RICCIONE BY ME  Riscoprire la propria  città per amarla, viverla, progettarla, comunicarla e gestirla secondo i principi della sostenibilità (ambientale, sociale, economica) L'idea nasce da una riflessione sulla provocazione di M. Corona nel libro “La fine del mondo storto” da cui ci si è soffermati sul seguente pensiero: “Mettiamo  che un giorno il 
mondo si sveglia e scopre che sono finiti petrolio, carbone ed energia elettrica”… Definito l'obiettivo, parlare di sostenibilità ambientale e contestualizzarla nel luogo in cui si vive, Riccione, da ottobre a gennaio, gr  zie ai suggerimenti dell'esperta, l'idea iniziale ha preso forma e si è arricchita, è stata integrata nella programmazione curricolare e trasformata in azioni ben precise. Fondamentale, come anche nel passato, è stata la collaborazione con la collega di sostegno che ha portato avanti la parte pratica e creativa, cercando nel lavoro di gruppo uno spazio inclusivo favorevole per i ragazzi più deboli o in difficoltà nelle relazioni. Il percorso di ricerca si è articolato nelle seguenti azioni: - Riflessioni personali sulla frase di M. Corona.... “Riusciamo ad immaginarci un mondo senza energia? Come si potrebbe vivere?” - Letture e confronto collettivo in classe di alcuni racconti stimolo sull’India e sul Kenya, narranti le difficoltà di donne, ragazze e bambini che vivono nelle baraccopoli.   - Approfondimento sulle città vivibili  e meno vivibili al mondo (criteri Mercer per misurare la qualità delle vita). Inoltre i ragazzi hanno realizzato una classifica delle città più vivibili in Italia. - Analisi di alcune canzoni sul tema della città (La mia città di Luca Carboni e Empire State of 
mind di Alicia Keys). Inoltre, ironizzando un po’, si sono divertiti nell’ascolto della canzone di Dino Sarti: Viale Ceccarini Riccione. Successivamente è stato proposto ai ragazzi di selezionare una canzone a loro nota e gradita e la loro scelta è ricaduta sul brano dei Lunapop 
50 special  Il testo della canzone in oggetto è stato cambiato e trasformato in un brano orecchiabile su Riccione.  - Realizzazione di un questionario statistico su Riccione, partendo dal tema: Riccione è una 
città vivibile? Ogni studente ha sottoposto il questionario a un coetaneo, due adulti e due anziani di sesso opposto. Tale attività ha permesso ai ragazzi di conoscere maggiormente la loro città. Di seguito alcune domande del questionario in oggetto:  A Riccione si verificano molti o pochi crimini? Ti è mai capitato di doverti rivolgere alle forze dell’ ordine? Se sì, sei rimasto soddisfatto del loro aiuto?  Nella città di Riccione esiste almeno un Ospedale? Nella tua città si verifica il fenomeno dell’immigrazione? Nella tua città esistono case di riposo per anziani? Centri 
di volontariato? … - Analisi dei punti critici emersi dal questionario, apertura di una classe virtuale su 
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Edmodo19 per condividere le idee - Adesione al progetto “Fa.te” proposto dal Consorzio di Bonifica della Romagna con escursione sul territorio. I ragazzi hanno visitato canali di scolo nei pressi di un centro di smaltimento delle acque (la vasca di laminazione “Rodella” a Miramare, lo Scolmatore e il canale al confine tra Misano e Riccione). Attraverso questo progetto i ragazzi hanno potuto approfondire come funziona e che scopo ha la bonifica.  -  Approfondimento sulla sviluppo storico della città di Riccione. Dopo aver visionato i materiali e documenti presenti in biblioteca, i ragazzi sono stati suddivisi in piccoli gruppi ed ad ognuno è stato assegnato un argomento: Come si è sviluppato il  porto di Riccione; la “Saviolina20”; Storia di Maria Boorman Ceccarini, benefattrice che ha contribuito alla “vivibilità” di Riccione; Come si è sviluppato il territorio riccionese; La storia della “perle verde”... dalla preistoria ad oggi. I ragazzi hanno individuato 10 cose senza le quali un adolescente non potrebbe vivere a Riccione (Aquafan, parco della resistenza, spiaggia, panna e 
cioccolato, ski bob …) Parallelamente, in linea  con il Programma di Italiano, i ragazzi, hanno intrapreso un dialogo epistolare con un amico immaginario esplicitando tutto ciò che a Riccione  potrebbero fare insieme. -   Creazione di una mappa virtuale con i luoghi indicati dai ragazzi su Thinglink21. - Creazione di una mappa con i luoghi indicati dai ragazzi  nel laboratorio di manipolazione. -   Intervento in classe dell'esperta (gioco sulla città) -  “Portiamo la raccolta differenziata in classe... a partire da tappi e bottiglie di plastica”. - Adesione al progetto “La grande macchina del mondo” proposto da Hera sulla sostenibilità ambientale ( a maggio): “scoop, un giorno in redazione:  percorso didattico che attraverso un gioco di ruolo coinvolge i ragazzi nella riflessione su notizie d’attualità riguardanti il tema della gestione dei rifiuti. Il  percorso sviluppa nei ragazzi capacità decisionali e procedurali, promuovendo l’acquisizione di uno  spirito critico e di comportamenti ambientali corretti.” - Visita al bagno “Giulia”, zona 85 Riccione (giugno): primo stabilimento ecologico ed ecosostenibile per utilizzo di tecnologie innovative per il risparmio delle risorse energetiche. - I docklands di Londra (inglese): esempio di recupero/riqualificazione degli edifici della  zona del porto (maggio).  Il percorso è stato creato giorno dopo giorno da idee e spunti venuti da più parti, dalla collaborazione con l'esperta, dal confronto con i colleghi che hanno dato input positivi e da esigenze della classe. Lavorare per progetti aiuta la didattica,  sia l'insegnante che è “costretto” a reinventare il proprio fare scuola e uscire da schemi precostituiti, sia gli alunni che scoprono che si può imparare  a conoscere il territorio in cui si vive semplicemente guardandolo con occhi diversi, con più attenzione, per conservarlo e rispettarlo. 

                                                 
19 Edmodo, con una grafica molto simile a Facebook, è una piattaforma didattica che consente di  gestire la propria 
classe come gruppo virtuale. E’ un ambiente sicuro e controllato, in quanto si accede con password personale, ed è 
semplice nell’uso,  in quanto non richiede alcuna installazione nè scaricamenti. 
 20 La Saviolina, barca tradizionale del litorale romagnolo costruita a Gabicce nel 1928, è stata ceduta al Comune di 
Riccione ed è diventata il simbolo della città. Nel 1998 la Saviolina, grazie all’Istituto Italiano di Archeologia e 
Etnologia Navale, aveva anche ottenuto il decreto di tutela da parte dell’allora Ministero per i Beni Culturali e 
Ambientali.  
   21 Thinglink è un servizio in versione free e premium, che permette di inserire delle annotazioni interattive in qualsiasi 
immagine.  



 89 

Quest'anno, nonostante i tanti input, anche vicini al modo di pensare e agire dei giovani, e pur mostrando interesse, i ragazzi sono stati poco partecipi, hanno lavorato, in buona parte,  mettendosi poco in gioco, come dei semplici esecutori. Visto che la classe coinvolta nel progetto è una classe terza, si è pensato di creare un piccolo libricino con la storia di Riccione frutto del loro approfondimento storico, da regalare ai ragazzi come ricordo del percorso svolto nella scuola secondaria di primo grado. Particolarità di questo fascicolo, una poesia scritta da un alunna della classe, vincitrice del concorso Lions “la mia città” (a.s. 2013/14) e la copertina, creata dall'insegnante di sostegno con l'alunna disabile  raffigurante la Saviolina. 
Docenti: Cassiani Elisabetta, Di Lieto Maddalena  
Scuola Secondaria 1° grado F.lli Cervi - Classi I C e II B Istituto Comprensivo 2 Riccione  
 
LA MIA, LA TUA, L’ALTRUI VISIONE DEL MONDO La nostra scelta di aderire all’area di Geografia Interculturale, oltre ad essere sostenuta da un interesse personale verso questa disciplina, è in parte contenuta nel sottotitolo del Progetto: quell’ “educarsi al rispetto dell’ambiente, dell’altro, delle diversità” ci è sembrato uno stimolo ottimale ed interessante. Riuscire a calarlo nella didattica di una disciplina come la geografia era ciò che noi chiedevamo al Progetto. Partendo da questa premessa e dal fatto che le classi coinvolte fossero una I e una II di scuola secondaria di primo grado, si è isolato un campo di ricerca particolare, quello della cartografia, di cui grazie ai suggerimenti dell’esperta abbiamo presto potuto apprezzare le potenzialità formative e interculturali.  Si è così stabilito un percorso educativo didattico che partisse da un forte stimolo; a questo scopo si è organizzata, come prima attività, un’uscita sul territorio che ha previsto una lunga “passeggiata” dalla nostra scuola alla Stazione Ferroviaria e successivo ritorno. Gli alunni sono stati sollecitati ad osservare il percorso e a prendere qualche punto di riferimento che fosse per loro familiare e particolarmente significativo. Al rientro i ragazzi hanno disegnato una 
carta mentale d el percorso svolto. Durante la lezione successiva si sono scambiati le carte e riflettendo insieme è emerso chiaramente che non tutti avevano rappresentato le stesse cose o gli stessi sistemi dello spazio… come i ragazzi stessi hanno notato, le loro carte erano soggettive. Ecco emergere, a questo punto, alcune delle tematiche portanti della ricerca e dell’interazione;confrontare le proprie visioni dello spazio con quelle degli altri, permette di considerare i punti di vista dell’altro come un’opportunità di avvicinamento. Il punto successivo è stato proprio questo: a gruppi, i ragazzi hanno elaborato un’ulteriore carta che potesse però essere condivisa da tutti. Per fare questo però è stato necessario, per ognuno, rinunciare a qualcosa di proprio. 
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La rappresentazione che è stata elaborata, poteva definirsi davvero una carta, con i propri requisiti: essere unanimemente riconosciuta, comprensibile e per cui utilizzabile anche da altri. A questo punto del percorso, gli alunni hanno capito che una carta non è mai una fedele riproduzione della realtà: ovviamente intervengono la riduzione in scala, la selezione, ma quello che è sembrato importante far capire è che, nella realizzazione di una carta, a volte vengono assunti anche criteri d’ordine culturale, ideologico, politico.  A rafforzare questo concetto si è deciso di realizzare un laboratorio a scuola, condotto dal’esperta. I ragazzi sono stati divisi in gruppi, nei quali ognuno aveva un preciso compito. In seguito, accompagnate dal racconto/spiegazione dell’esperta sono state proiettate delle immagini che mostravano la riproduzione di parti del territorio realizzate dalla comunità o personaggi appartenenti a contesti spazio temporali molto diversi tra loro. I ragazzi hanno potuto osservare: che tra il loro modo di rappresentare lo spazio e quello degli antichi non c’è molta differenza; che la cartografia in passato dipendeva dai bisogni, missioni diplomatiche, di conquista, pellegrinaggi, che la propria prospettiva va in qualche modo realizzata, per imparare a decentrarsi anche mentalmente. Tutte le attività svolte sono state molto gradite ai ragazzi che hanno partecipato con interesse ed attenzione anche per noi insegnanti. L’esperienza è stata positiva e ci ha permesso di approfondire aspetti meno esplorati della Geografia. 
Docenti: Balducci Valentina, Barogi Patrizia  
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 RELAZIONE DI FINE PROGETTO A  CURA  DELL’ESPERTA  CATIA BRUNELLI  
 “Post fata, resurgo22” Nell’antica mitologia orientale, l’Araba Fenice era un uccello dal piumaggio bellissimo e coloratissimo, somigliante forse a un’aquila o a un airone, che volava lontano, osservando con occhi acuti il paesaggio circostante e lo spazio distante da cui raccoglieva informazioni sull'ambiente, sui fenomeni della natura e degli uomini23. Avvertendo l’approssimarsi della sua fine e dopo aver vissuto 500 anni, l’Araba Fenice si appartava sulla cima di una quercia o di una palma. Qui, accatastava i rami delle piante balsamiche più pregiate per costruire un nido a forma d’uovo, dove si adagiava e attendeva che il calore del sole la incendiasse. Si lasciava quindi consumare dalle fiamme e poi, dalle sue stesse ceneri, nasceva una piccola larva che i raggi solari facevano crescere rapidamente fino a trasformarla, nell’arco di soli tre giorni, in una nuova Araba Fenice, ancor più bella di quella appena combusta24.  Simbolo del cambiamento, l’Araba Fenice è spesso assunta dai geografi come metafora della loro disciplina25. Come la prima, infatti, anche la scienza geografica vede il mondo dall’alto e fornisce un punto di vista globale alle visioni inevitabilmente parziali degli uomini, contribuendo, così, al superamento dei loro egoismi ed egocentrismi a favore di prospettive rispettose dei punti di vista di tutti e di ciascuno. Come l’uccello mitologico, inoltre, anche la geografia avverte ciclicamente il bisogno di sottoporsi a un processo distruttivo-rigenerativo, grazie al quale mette sistematicamente in discussione i propri strumenti e categorie d’indagine, per dare risposte adeguate alle sempre nuove questioni che scaturiscono dall’ambiente e dalle collettività. L’anelito alla continua ridefinizione, d’altra parte, è congeniale all’epistemologia della scienza, il cui oggetto di studio – il rapporto antropofisico – è contraddistinto da un grande dinamismo, in quanto costantemente nuova e diversa, nello spazio e nel tempo, è la relazione che lega l’uomo al territorio. Si dirà di più: la propensione al rinnovamento della geografia è tale che sembra quasi che solo attraversando queste delicate fasi di riadattamento essa possa ogni volta riproporsi quale sapere strategico per la gestione territoriale, la maturazione del senso di appartenenza al mondo, la formazione del rispetto dell’ecosistema Terra e degli individui che vi abitano. Nella storia della scienza geografica, le fasi di “incenerimento” o, fuor di metafora, di passaggio da una condizione di criticità a una di riconoscimento della sua pregnanza, sono ricorrenti e quasi tutte collocate in corrispondenza di importanti cambiamenti del rapporto uomo-ambiente. Terminato il lungo periodo delle scoperte di terre inesplorate e della conoscenza del mondo, la geografia, che pareva non aver più nulla da dire agli uomini, ha invece prontamente trovato nuove direzioni di approfondimento per contribuire al loro benessere. Dapprima con un approccio determinista, poi possibilista 

                                                 
22 “Dopo la morte, mi rialzo” o anche “Dopo la morte, rinasco”. 
23 Dal libro del Feng Shui. 
24 Da www.treccani.it/enciclopedia/fenice/  
25 Persi P., Che cos’è la geografia, “Atti del Seminario di studio sull’educazione allo sviluppo sostenibile - Roma, 28 marzo 1995”, Le Monnier, 1996, Brunelli C., Geografia Amica, Bologna, EMI, 2010. 



 92 

e, solo recentemente, sistemico26, la scienza da tempo riflette sui termini con cui si sviluppa e si manifesta la relazione geoantropica. Oggi, nel far questo, mantiene una sostanziale centralità nella formazione degli individui, fornendo loro indispensabili strumenti concettuali per la gestione lungimirante territoriale. Oggi più che mai, dunque, il contributo della geografia risulta fondamentale agli uomini che non possono esimersi dal farla rinascere dalle sue stesse ceneri per formare, nelle nuove generazioni, la capacità di dirimere complesse questioni legate, per esempio, alla mobilità umana, al degrado ambientale, alla messa in discussione del modello economico, al superamento dei conflitti e alla costruzione di orizzonti di pace. A queste convinzioni e a tali finalità si sono ispirate le insegnanti che, nell’anno scolastico 2015/16, hanno partecipato al “Progetto Scuola Beni Naturali, Ambientali, Culturali” del Comune di Riccione per l’area di Geografia Interculturale che l’Ente Locale ha recentemente costituito proprio per andare incontro alle mutate esigenze educative delle generazioni attuali. Agli occhi degli esponenti di queste ultime, ogni docente è stata in grado di restituire alla geografia vigore, attrattiva e coerenza con la realtà odierna, partendo da alcune sue ceneri rappresentate, nello specifico, da argomenti trattati in maniera poco stimolante dalla manualistica scolastica. Gli itinerari che le docenti hanno condiviso con gli alunni, hanno ruotato attorno a contenuti inerenti alla cartografia, all’Unione europea, alla globalizzazione e al fenomeno urbano. Tali nuclei concettuali sono stati scelti tra quelli dotati di potenzialità formative di cittadinanza planetaria e sostenibile27 non adeguatamente valorizzate o rese marginali da scelte metodologico-didattiche troppo tradizionali e scarsamente motivanti. Quella raccolta all’interno del gruppo di lavoro di Geografica-mente: educarsi al rispetto 
dell’ambiente, dell’altro, della diversità è stata una vera e propria sfida, che ha sortito esiti inattesi e riservato piacevoli sorprese alle docenti e agli allievi, i quali hanno scoperto una geografia a loro vicina, in grado di rispondere ai loro interrogativi, complice nell’individuazione di possibili soluzioni. Molto più che una semplice materia di studio: quasi un’amica.   

    Docenti: Sara Incamicia, Elisabetta Pozzi. 
Classi: Scuola secondaria di primo grado “Geo Cenci”- II D e II F 

CAMPO DI RICERCA/FINALITÀ: Uniti nella differenza. Conosciamo l’Unione Europea per comprendere concetti chiave come accoglienza, coesione sociale, diversità e incontro con l’altro. Le ceneri della geografia da cui sono partiti gli alunni e le docenti delle classi II e III della Scuola Secondaria di primo grado “Geo Cenci” hanno riguardato l’Unione Europea. La conversazione preliminare effettuata per raccogliere le conoscenze spontanee ei primi ha effettivamente confermato trattarsi di uno degli argomenti che i ragazzi percepiscono come anonimo e distante dal loro vissuto. Le cause di ciò sono da attribuire a una maniera sostanzialmente espositiva e nozionistica di affrontarlo, che non va molto al di là degli elenchi dei Paesi membri, delle fasi del processo di integrazione, dei simboli dell’Unione a 27.  
                                                 
26 Una chiara ricostruzione dell’evoluzione della geografia è proposta dall’enciclopedia Treccani online, che ne specifica gli strumenti e gli indirizzi principali di studio (http://www.treccani.it/enciclopedia/geografia/).  
27 IGU, Dichiarazione di Lucerna sull’Educazione Geografica per lo Sviluppo Sostenibile, Atti del Simposio regionale 

dell’Unione Geografica Internazionale-Commissione sull’Educazione Geografica, Lucerna, Svizzera, 29 - 31 luglio 
2007, in http://www.igu-cge.org/Charters-pdf/Luzerne-italian.pdf. 
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In forza di tali consapevolezze e al fine di dare la giusta vivacità a questo concetto geografico, le docenti hanno optato per un approccio di tipo critico-problematico e propositivo-attivo che, oltre a porre in luce l’importanza di collaborare per fini univoci superando le indiscutibili diversità, evidenziasse anche le numerose opportunità offerte da questo organismo sovra-confinario in termini di agevolazioni nella mobilità umana per studio e/o lavoro, di tutela economica, di sicurezza politica. A tal proposito, tra i momenti più significativi degli itinerari educativo-didattici vi sono stati l’intervento in classe di studenti Erasmus che hanno testimoniato la ricchezza della loro esperienza svolta in seguito alla partecipazione ai programmi economicamente sostenuti dall’Unione europea e l’approfondimento sui FSE e FESR (Fondo Sociale Europeo e Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) grazie ai quali gli alunni hanno avuto esempi concreti dei principi solidaristici con cui opera l’Unione europea. I messaggi di inclusione, di cooperazione, di confronto positivo con la diversità sono stati amplificati e resi ancor più significativi da scelte metodologico-didattiche innovative e coerenti con tale impostazione del lavoro. Sono stati infatti privilegiati il role-playing, il cooperative learning, la flipped classroom, il web quest ecc., che hanno permesso ai ragazzi di costruire attivamente il loro sapere, integrando, concordando e negoziando costantemente la propria visione con quella degli altri. Al termine del percorso di approfondimento, ne è emersa un’Unione europea dal volto nuovo: da conoscenza geografica libresca e nozionistica, essa è divenuta qualche cosa di estremamente interessante per gli alunni, che vi hanno riconosciuto l’alto grado di spendibilità nel loro presente e nel loro futuro.  
 

Docenti: Valentina Balducci e Patrizia Barogi 
Classi: Scuola secondaria di Primo grado “F. Cervi”- I C e II B 

CAMPO DI RICERCA/FINALITÀ: Rappresentazione cartografica e orientamento spazio-temporale (taglio interculturale e geostorico).  Nel caso della pista di ricerca attivata dalle insegnanti della scuola secondaria di primo grado “F. Cervi”, la scommessa è stata quella di dare una nuova vita alla cartografia, disciplina un tempo autonoma e solo oggi ausiliaria della geografia, contraddistinta da numerose potenzialità formative interculturali e inclusive. La valorizzazione di tali aspetti è avvenuta attraverso la messa in atto di una serie di piccole rivoluzioni dell’abituale modalità di trattare la cartografia nella scuola del primo ciclo di istruzione. Un primo importante rovesciamento è consistito nel preferire la cartografazione soggettiva del territorio a quella oggettiva, normalmente adottata dai libri di testo e spesso presentata come l’unica possibile. I ragazzi hanno prodotto una carta mentale di un breve percorso collettivamente svolto nei pressi dell’edificio scolastico e, dopo aver confrontato gli elaborati, hanno negoziato una carta mentale condivisa. L’attività ha permesso agli allievi di rendersi conto dell’esistenza di numerose modalità di vedere la realtà, dei tanti punti di vista e dei filtri emotivi, sociali e culturali con cui ogni individuo osserva lo spazio. Contestualmente si sono misurati con la possibilità di giungere a visioni convergenti e comuni attraverso il dialogo, ripercorrendo un processo molto simile a quello che si è effettivamente realizzato nella storia della cartografia, le cui attuali oggettività e univocità derivano da progressivi accordi convenzionali tra differenti modi di rappresentare il mondo. Un secondo rilevante ribaltamento ha interessato la convinzione che la cartografia sia limitatamente implicata con la storia e con la geografia dei popoli e che il suo sviluppo sia legato solo al progresso tecnologico. Per superare tale falsa convinzione, i è stato attivato un laboratorio nelle classi riunite che ha impegnato gli alunni in una situazione di 
tutoring. Attraverso una narrazione geostorica, hanno potuto scoprire, per esempio, che alcuni simboli, tutt’oggi usati sono stati ideati da comunità che hanno vissuto 5000 anni 
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prima di Cristo. Con sorpresa sono venuti a sapere che non sempre le rappresentazioni territoriali sono state disegnate su carta e, anzi, specifiche risorse di un determinato ambiente hanno per lungo tempo fornito i supporti per molte mappe nel passato.  E così, di messa in discussione in messa in discussione, i ragazzi hanno rivoluzionato la loro iniziale percezione della cartografia. La razionalità e il rigore geometrico-matematico originariamente dominanti hanno lasciato spazio a una concezione nuova della scienza, più calda, più vicina all’uomo, ermeneutica e, pertanto, utile per comprendere le rappresentazioni della realtà nella considerazione del punto di vista degli altri.  
Docenti: Elisabetta Cassiani, Maddalena Di Lieto. 

Classi: Scuola sec. di Primo grado “G. Cenci” sede di Via Einaudi,  Ist. Com. St.1 Riccione – Classe III E 
CAMPO DI RICERCA/FINALITÀ: RICCIONE by me. Ri-conosciamo la nostra città. Il concetto geografico che si sono impegnati a rigenerare insegnanti e alunni della classe III E è stato quello di città e, in generale, di fenomeno urbano. Solitamente l’argomento è sviluppato nei libri di testo dal solo punto di vista quantitativo che si sofferma molto sulle classificazioni in base al numero di abitanti (città, metropoli, megalopoli, bombe urbane) e prospetta apocalittici scenari futuri. I protagonisti della pista di ricerca hanno lasciato letteralmente bruciare tale tipo di trattazione e, dalle sue ceneri, hanno fatto scaturire riflessioni propositive, contestualizzate nella città di vita degli alunni, incentrate sulla sostenibilità urbana, privilegiando lo studio del fenomeno dal punto di vista qualitativo e la pluralità delle prospettive d’analisi. Pertanto, per esempio, sono state illustrate e commentate le situazioni di vita delle baraccopoli attraverso la lettura delle testimonianze dei loro abitanti; ma nel tentativo di moltiplicare le prospettive, i ragazzi hanno anche esaminato testi di canzoni in cui alcune metropoli, simbolo del progresso economico, sono state descritte dal punto di vista artistico di cantautori. È stato analizzato il Rapporto Mercer che stila sistematicamente una classifica delle città del mondo più vivibili in termini di qualità dell’aria, della funzionalità dei servizi, della presenza di luoghi urbani destinati all’incontro intergenerazionale e interetnico. Quando nell’itinerario educativo-didattico, la scala di riferimento per indagare il fenomeno urbano è passata dalla globale a quella locale, l’attenzione è stata tutta incentrata su Riccione, luogo di vita degli alunni. Alcune visite sul territorio, ricerche dirette alla ricostruzione storica della città e un’indagine statistica ideata e condotta dagli stessi alunni hanno permesso loro di raccogliere informazioni, percezioni e desiderata dei cittadini riccionesi. Per discutere tutti questi dati è stata aperta una classe virtuale su Edmodo, dove è avvenuto un confronto a distanza, dal quale i ragazzi hanno tratto gli estremi per costruire una mappa interattiva su Thinglink destinata a ipotetici turisti loro coetanei dei luoghi di Riccione qualitativamente importanti per gli adolescenti.Il protagonismo degli studenti è stato mantenuto fino alla fine del percorso educativo-didattico, che si è chiuso in modo propositivo e attivo con l’elaborazione, da parte dei ragazzi, di progetti di miglioramento della loro città condivisi con l’Ente Locale, nonché con la socializzazione dei comportamenti coerenti con la sostenibilità urbana ad altri cittadini adolescenti e non. Distrutto e ricostruito conformemente a nuove logiche e alle istanze attuali, così trattato il concetto geografico di città ha creato nuove consapevolezze negli studenti, sollecitando in loro importanti prese di coscienza e ha restituito vivacità e pragmatismo ad una disciplina scolastica centrale nella formazione dei cittadini del domani.     
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Docenti: Ilaria Cavallone, Daniela Vecchio Ruggeri e Cristiana Zanchini. 

Classi: Scuola secondaria di Primo grado “G. Cenci” III BIII G  Istituto Comprensivo 1 Riccione. 
CAMPO DI RICERCA/FINALITÀ: Globalizzazione e sviluppo. Pur essendo solo di recente entrati a far parte della compagine di concetti geografici curricolari, anche globalizzazione e sviluppo necessitano di essere consumati dalle fiamme catartiche per poter essere rigenerati conformemente alle esigenze educative delle nuove generazioni. Il proposito di superare le criticità legate alla modalità abituale di presentazione e insegnamento-apprendimento dei concetti in questione  - riconducibili, per esempio, alla distanza dall’alunno/a con cui, di solito, li si tratta, alla messa in evidenza esclusivamente degli aspetti positivi o di quelli negativi, restituendone visioni parziali ecc. – ha animato le insegnanti per l’intero sviluppo del percorso educativo-didattico. Pertanto, nello specifico, nel tentativo di far prendere coscienza i ragazzi di quanto siano implicati quotidianamente nel mercato globale e nell’imprimere, con le loro scelte di acquisto, determinate direzioni allo sviluppo economico, sono state attivate ricerche che hanno ricostruito lo spazio e il tempo del processo di costruzione di un cellulare, uno degli oggetti emblematici della globalizzazione e dello sviluppo più vicini ai ragazzi. Analogamente, per contrastare la formazione di visioni parziali e frammentate, è stata proposta agli studenti un’indagine che, attraverso la fruizione di una pluralità di punti di vista, ponesse in evidenza come i fenomeni considerati siano ambedue contraddistinti da aspetti positivi e negativi. In particolare gli alunni si sono cimentati nell’approfondimento di casi di studio di Paesi in cui la globalizzazione ha creato le condizioni per un miglioramento significativo della vita delle comunità. I numerosi giochi di ruolo, i confronti, gli spaesamenti, i lavori volti a comprendere la logica sistemica che domina la realtà attuale, le continue messe in discussione di precedenti convinzioni e idee ,hanno fatto sì che i ragazzi ridefinissero correttamente le concezioni sui fenomeni indagati, riducendo la distanza prima esistente con ciascuno di essi e assumendosi, così, delle responsabilità importanti per il loro domani e per la vita di oggi. 
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AREA DELLE ARTI Esperta: Valentina Caggio    PROPOSTA DISCIPLINARE di pre-progettazione   DETTO FATTO PERCORSI CORPOREI PER AVERE DELLE PAROLE IN COMUNE  
La danza a scuola promuove la riscoperta del corpo, del movimento e dell'individuo in relazione agli altri e all'ambiente circostante, ricercando un dialogo e un'armonia attraverso canali diversi da quello della parola. Incentiva la creatività e valorizza sia il proprio individuale gesto, la peculiarità di ciascuno; sia il movimento di gruppo, l'insieme, la condivisione, l'ascolto, l'osservazione valutativa ma non giudicante. In un'ottica educativa, la danza risulta essere un importante strumento per intervenire nei processi formativi che coinvolgono i bambini, in quanto riesce a creare situazioni di esperienza corporea globale, attente al benessere psicofisico della persona, alla promozione di capacità espressive e relazionali e allo sviluppo di un pensiero produttivo e creativo.  CONTENUTI Ogni anno la proposta prevede un punto di partenza, c’è molta libertà per gli insegnanti e i bambini di sperimentare; quest’anno vorrei cambiare prospettiva e proporre il punto di arrivo: un dizionario. Mi pare sempre più importante riuscire ad avere un vocabolario affettivo e relazionale comune, per far sì che ci possa essere una reale comunicazione e un’efficace comprensione dell’altro, per stare bene con gli altri e creare un gruppo in ascolto. Quindi propongo l’invenzione di un dizionario di movimenti per le Scuole dell’Infanzia e l’invenzione di un dizionario di parole per le Scuole Primarie. I dizionari conterranno solo parole e movimenti ritenuti importanti, potrebbe essere anche uno soltanto oppure dieci oppure cento e avranno delle regole di elaborazione, di seguito le principali. 
PISTE DI RICERCA SCUOLA DELL’INFANZIA Vocabolario affettivo e relazionale  - L’esperta proporrà molteplici indicazioni per sollecitare la fantasia e la creatività per la creazione del dizionario. - I movimenti possono essere suggeriti dall’insegnante o inventati dai bambini; dovrebbero essere nuovi… mai fatti prima. Ad esempio inventare un movimento per affermare il proprio nome, un movimento per la vergogna, un movimento per raggiungere la mamma mostrando la gioia di vederla o rabbia se si è arrabbiati, un movimento “salto in alto” per toccare qualcosa di importantissimo, un movimento “scrolla-paura”, uno “tocca-carezza”, un movimento “bambino trasparente” per dire non sono stato io, ecc. I percorsi suggeriti dall'esperta si snoderanno attraverso l'identità, la consapevolezza della propria azione, la valorizzazione dei propri punti di forza delle proprie possibilità e qualità, l'attenzione l'ascolto, il rispetto, il riuscire a stare e ad agire in gruppo. Gli insegnanti proveranno tutte le consegne, che poi sperimenteranno coi bambini, apprendendo così un approccio artistico al loro fare quotidiano. Si propone di far sperimentare ai bambini giochi di movimento per incrementare la coscienza di sé, per verificare fisicamente le conseguenze delle loro azioni, per valorizzare le proprie capacità; tutto naturalmente sempre in relazione all’altro. 
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SCUOLA PRIMARIA Dizionario di parole  - Le parole devono essere scelte collettivamente, tutti devono essere d’accordo; tutto il gruppo classe,  formato naturalmente anche dall’insegnante. - Le parole devono venire da un percorso fatto col corpo e il movimento, da una conoscenza che passa attraverso il corpo e l’azione (attenzione -- anche le esperienze di immaginazione, di astrazione saranno vissute col corpo: estasi, felicità, ricordo ecc). - Le parole possono essere anche neologismi; ci potranno essere altre regole determinate all’inizio dal gruppo. Il percorso sarà suggerito dall’esperta, con proposte di esercizi, esperienze fisiche, giochi teatrali, pratiche di danza, griglie per la creazione dei percorsi. Domandandosi e riflettendo insieme sulle parole da inserire, si dovranno fare delle scelte e motivarle. Ipotesi di lavoro: l’esperta proporrà temi su cui crede sia importante che i bambini ragionino; gli insegnanti poi avanzeranno le loro proposte ai loro allievi con gli esercizi e le esperienze fisiche sperimentate; dopo il lavoro col corpo e il movimento, i bambini sceglieranno le loro parole. (Ad es. potremmo proporre parole come: albero, casa, confine, corsa, fame, guerra e pace, libertà, paura, ecc.). 
OBIETTIVI Il progetto è pensato nell’orizzonte di un’educazione globale che concilia lo sviluppo motorio con quello espressivo, comunicativo e cognitivo. Il  laboratorio di danza è un luogo privilegiato in cui si realizza una situazione d’apprendimento, che coniuga conoscenze e abilità specifiche su compiti unitari e significativi per gli alunni, in una dimensione operativa e progettuale, che li mette in condizione di dovere e potere mobilitare l’intero sapere corporeo, emotivo, affettivo, relazionale, cognitivo, esplicito e tacito di cui dispongono. È momento e luogo per un percorso intorno alle relazioni interpersonali, sollecita una creatività individuale e sociale, alimentando l’autostima e la stima reciproca, accrescendo le competenze affettive e sociali di ciascuno chiamato ad interagire e confrontarsi con altri. Il percorso auspica un miglioramento in diversi campi e soprattutto: -accrescimento della consapevolezza di avere un corpo percettivo (“ponte” attraverso il quale si sviluppa la coscienza di sé in rapporto al mondo esterno); anche attraverso il FARE attività di esecuzione e ripetizione, anche per ampliare le abilità motorie di base; -capacità di riflettere e far proprie le esperienze e le emozioni avute; riuscendo a verbalizzazione, usando le capacità di analisi e comparazione, acquisendo strumenti per descrivere, riconoscere, riflettere, confrontare i vissuti; -sviluppo della relazione e conoscenza corporea con i coetanei; con giochi a coppie, piccoli gruppi, grande gruppo; -sviluppo del rispetto e dell’attenzione per gli altri; anche lavorando singolarmente e/o riuscendo ad aspettare il proprio turno; -avere fiducia in se stessi aumentando i comportamenti di socialità espressa; dando maggior valore a quello che si fa e/o a quello che fanno gli altri; - attenzione alla comunicazione non verbale propria e altrui; -sviluppo della creatività in termini corporei; attraverso attività di esplorazione, invenzione, composizione, progettazione, acquisizione di modalità di esplorazione e ricerca del movimento; -capacità di impegnarsi ricavandone piacere e divertimento costruttivi.    
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SCUOLE, CLASSI E DOCENTI PARTECIPANTI ALL’AREA 
     1. Scuola infanzia San Giovanni Bosco Comune di Misano Adriatico  Sezioni: 2 
 Docenti: Balduini Barbara, Alario Scarfoliero Tiziana  
2.  Scuola Primaria Riccione Ovest - Istituto Comprensivo 2 Riccione  

Classi: I-II A 
Docenti: D’Achille Sara,  Selvi Antonella, Soldati Sabrina   
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RELAZIONI DI FINE PROGETTO A CURA DEI DOCENTI 
   Scuola infanzia San Giovanni Bosco Comune di Misano Adriatico 
 “MI SCAPPA UN’EMOZIONE!” ( K. 3 ANNI) 
La scelta dell'argomento per l'anno educativo ha avuto come tema principale le Emozioni. Per competenza emotiva si intende un insieme di conoscenze e abilità di comportamento che si possono, in linea generale, riportare a tre principali abilità: espressione, comprensione e regolazione delle emozioni . Un bambino emotivamente competente sa esprimere emozioni,le “vive”, le riconosce e le comprende! La scuola dell'infanzia offre tante possibilità di crescita emotiva e cognitiva insieme...il bambino cerca di dare un nome agli stati d'animo sperimenta il piacere, il divertimento, la frustrazione, la scoperta ; si imbatte nelle difficoltà della condivisione e nei primi conflitti, supera progressivamente l'egocentrismo e può cogliere altri punti di vista.  Le emozioni intorno a cui si  sono articolate   le attività sono felicità, paura, rabbia e tristezza. Esse sono state scelte perché fanno parte dei set di emozioni di base condiviso dalle diverse culture, sono conosciute dai bambini già in età prescolare e sono, inoltre, quelle provate più di frequente nella vita quotidiana di adulti e bambini. La novità, l’incognito, lo stupore, sono solo alcuni degli aspetti emotivi su cui ruoterà l’intero percorso che vedrà le diverse emozioni trattate da un punto di vista ludico, creativo, espressivo, musicale. Lo scenario della scuola è teatro ideale perchè il bambino possa vivere e consolidare la sua affettività, offrendogli la possibilità di mettersi in gioco, per la prima volta, in un ambiente diverso da quello familiare. L’azione educativa  si è  soffermata in particolar modo su ciò che il bambino prova in una precisa circostanza, per aiutarlo ad analizzare le diverse sensazioni percepite fisicamente e dar loro un nome. Dare un nome a ciò che sta avvenendo in loro  li ha  aiutati  poi, non solo a conoscere le emozioni ma a riconoscerle successivamente, in sè stessi e negli altri, competenza fondamentale che durerà per tutta la loro vita . Obiettivi generali. - Favorire la competenza emotiva dei bambini per abituarli a decentrarsi, riconoscendo le “ragioni” dell’altro . - Offrire ai bambini la possibilità di sentire, riconoscere, esprimere ed  elaborare le emozioni. - Rendere protagonista il bambino della sua storia attraverso il racconto. - Favorire la cura della relazione. - Conoscere e discriminare le emozioni fondamentali. - Esprimere il proprio stato emotivo. - Controllare le proprie emozioni. 
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- Riconoscere le emozioni altrui.  In collaborazione con l’insegnante di educazione motoria abbiamo cercato di collegare i movimenti agli stati d’animo dei bambini e cercato di elaborare tutte le emozioni attraverso il corpo. Durante l’anno educativo ci sono stati dei cambiamenti di rotta dovuti alle esigenze del gruppo. Infatti abbiamo deciso di comune accordo di soffermarci di più sulla rabbia rispetto alle altre emozioni poiché era un’emozione che caratterizzava di più il gruppo bambini. Durante l’anno abbiamo fatto diverse uscite che ci hanno permesso di portare avanti il progetto, come ad esempio: la spedizione della lettera scritta dai bambini ai folletti (personaggio guida della storia). Passeggiata nel bosco alla ricerca della casa dei folletti, uscita all’Agriturismo Freelandia28 con percorso itinerante sulle emozioni, due uscite a teatro con visione degli spettacoli: la Stanza di Max e Il folletto mangiasogni. Non abbiamo incontrato particolari criticità durante il percorso ma al contrario una ricaduta molto positiva sul gruppo bambini, la scelta dell’argomento ci ha permesso di affrontare situazioni particolari trascorse nella vita di alcuni bambini durante l’anno educativo. A conclusione del percorso possiamo dire che il personaggio guida scelto in precedenza ci è servito molto ad introdurre certi argomenti ed è stato accolto in maniera positiva dai bambini. I bambini sono in grado di conoscere e discriminare le emozioni fondamentali, sanno esprimere il proprio stato emotivo, e sanno nella maggior parte dei casi controllare le proprie emozioni. Siamo particolarmente  contente del percorso perché la maggior parte degli obiettivi che ci eravamo prefissate in partenza pensiamo di averli raggiunti con successo! 
Docenti: Balduini Barbara, Alario Scarfoliero Tiziana  Scuola Primaria Riccione Ovest - Classi I-II Istituto Comprensivo 2 Riccione   
CONDIVIDIAMO LO SPAZIO COMUNICHIAMO CON IL CORPO,: NOI La comunicazione in tutte le sue forme ha un’importanza fondamentale per lo sviluppo della personalità umana e coinvolge di conseguenza l’attività educativa. I linguaggi comunicativi sono vari: da quelli immediati come il gesto, la mimica, il grido, ad altri più elaborati come la musica, i linguaggi iconici, il linguaggio verbale. Questo è stato il presupposto per partecipare a questo perc orso. Attraverso il corpo si fa esperienza del mondo, si entra in relazione, si conosce, si esprimono emozioni. Attraverso il nostro corpo 
comunichiamo continuamente, anche quando crediamo di non comunicare affatto. Saper riconoscere i sottili messaggi che il corpo esprime, sia da parte nostra come adulti sia nei bambini, significa appropriarsi di un linguaggio molto potente, in grado di dare spessore e intensità alle nostre relazioni con i più piccoli. Inoltre, un adulto attento al linguaggio del corpo sarà un valido punto di riferimento per i bambini nella costruzione della loro consapevolezza di essere un corpo, prima ancora di avere un corpo, e di potersi conoscere più a fondo attraverso di esso. Per fare alcune esempi, è possibile restituire sentimenti e 
stati d’animo che i bambini stanno provando (come ad esempio la rabbia o la concentrazione) dicendo loro cosa ci colpisce del loro corpo (“Vedo dalla tua faccia che sei molto arrabbiato” oppure “Mi sembra che tu abbia uno sguardo molto concentrato”). In questo modo i bambini impareranno di più a dare un nome alle proprie sensazioni, ed acquisiranno una competenza comunicativa più consapevole anche attraverso la propria gestualità e il proprio corpo. Proprio per il suo carattere comunicativo e relazionale, il 
                                                 
28 Freelandia parco e agriturismo- Montescudo Rimini, Montescudo (RN).  
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corpo è anche uno straordinario strumento di gioco. Giocare con il corpo può essere un’esperienza molto piacevole e importante dal punto di vista della relazione, nonché molto divertente. Per fare solo alcuni esempi, con il corpo si può giocare a: inventare suoni (utilizzando più parti del corpo come le dita, il palmo delle mani, i denti, i piedi, ecc…); immaginare forme, oggetti, azioni (attraverso la mimica di tutto il corpo o solo di alcune parti, come il volto, gli occhi, le mani); trasformarsi (in personaggi delle storie, in vari animali, in amici o persone conosciute); rappresentare stati d’animo (soprattutto attraverso il viso); sfidare altezze, sperimentare equilibri, sostenere pesi (prendendosi in braccio, salendo sulle spalle, camminando sulla schiena, rimanendo su un piede dandosi la mano). Occorre porre attenzione inoltre a certe forme espressive non linguistiche (silenzio, tono della voce, esitazione ... ) per comprendere le ragioni e possibilmente intervenire in aiuto. Tale attenzione va prestata al bambino, per rendersi cosciente di questi suoi linguaggi integrativi della parola e dei contenuti che essi trasmettono. L’esperienza corporea  propone l’apprendimento di singole conoscenze o di abilità generali e pertanto riguarda aspetti cognitivi; ma non è finalizzata solo al cognitivo, perché in molte situazioni essa diventa mezzo di espressione di sé e delle proprie aspirazioni, collegandosi per conseguenza con gli aspetti profondi della personalità. I contenuti e le attività  proposti in quest’area dall’esperta riguardano gli aspetti psicomotori, sociali, espressivi e comunicativi che si riferiscono al corpo. L’uso dinamico di sé (correre, camminare, lanciare... ) comporta il coordinamento generale del movimento. In questo contesto è opportuno accennare anche ad altri modi in cui il corpo può diventare mezzo di espressione del soggetto e dei suoi valori simbolici. Attività finalizzate a forme di espressione ritmico-gestuale, mimiche, di drammatizzazione possono aiutare il bambino a rendersi consapevole delle sue possibilità espressive e comunicative. Nella loro realizzazione va costantemente tenuto presente che il coinvolgimento del corpo nell’espressione è sempre accompagnato ad esperienze soggettive, spesso intense, che riguardano l’affettività e l’emotività. Sono evidenti i rapporti di queste attività con altre aree; si desidera sottolineare in particolare il collegamento della drammatizzazione (e di tutte le attività di gioco drammatico) con le esperienze linguistiche. Alcune attività sono state accompagnate da musiche consigliate dall’esperta. La musica diventa attività per giocare, divertirsi, sperimentarsi nel nuovo, con giochi di movimento (libero e guidato), giochi con attrezzi, l’accompagnamento ritmico con battute varie … Dalle diverse attività svolte in gruppetti, a coppie o individualmente, sono emerse parole, che vanno a formare il libro: “Le nostre parole importanti”, una sorta di vocabolario delle parole e definizioni evidenziate dai bambini. I vocaboli emersi sono stati: amicizia, rispetto, esperto, fiducia, litigio, rincuorarsi, sostenersi, confine … Che hanno messo in rilievo come la comunicazione ci aiuta, nella condivisione degli spazi e nelle relazioni, quanto è più chiara e consapevole. 
Docenti: D’Achille Sara,  Selvi Antonella, Soldati Sabrina  
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RELAZIONE DI FINE PROGETTO A CURA DELL’ESPERTA VALENTINA CAGGIO 
 DETTO FATTO Percorsi corporei per avere delle parole in comune 
 Quest’ anno la ricerca proposta ha cambiato prospettiva, si è voluti partire dall’obiettivo e  un possibile punto di arrivo: la creazione di un dizionario di parole ritenute particolarmente importanti dalle insegnanti e dai bambini. Un vocabolario comune, data l’importanza di una reale comunicazione e un’efficace comprensione dell’altro, punto di partenza per stare bene con gli altri, creare un gruppo in ascolto e base per qualsiasi apprendimento cognitivo a qualsiasi età. Il corso di formazione era articolato in incontri sia con gli insegnanti che con i bambini della Scuola Primaria Riccione ovest, classi I e II A della Scuola dell’Infanzia Misano Monte. Il laboratorio pratico prevedeva, che gli adulti sperimentassero in prima persona cosa avrebbero poi proposto ai loro bambini. Il lavoro in un’area così poco esplorata e dove c’è poca formazione necessita di molta partecipazione da parte delle insegnanti, coinvolgimento in classe e in sezione e tempo dedicato con cura alle varie proposte. Sono state consigliate delle regole di partenza per effettuare la scelta delle parole, che sottendevano precise scelte di metodo da parte dell’esperta: -le parole dovevano essere scelte collettivamente, tutto il gruppo classe, formato naturalmente anche dall’insegnante, la danza a scuola valorizza il singolo, ma il singolo necessariamente in relazione all’altro; - le parole dovevano provenire da un percorso fatto col corpo e il movimento, da una conoscenza che passava attraverso l’azione e il corpo; non sempre c’è corrispondenza tra quello che una persona dice e crede di provare e quello che realmente sente; anche le esperienze di immaginazione, di astrazione potevano essere vissute col corpo, come ad esempio l’ estasi, la felicità, il ricordo ecc.); - il percorso veniva suggerito, nel senso che la formatrice proponeva le esperienze legate alle parole scelte, le insegnanti le dovevano verificare  provandole e riprovandole coi bambini per rendere manifesta visibile necessaria l’importanza o meno delle scelte iniziali; -le parole potevano essere anche neologismi, il sentire ha una varietà di sfumature, che le parole a volte non hanno, quindi uso di metafore e linguaggi come la poesia, la danza, la musica, il teatro sono necessari per rappresentare e darsi la possibilità di raccontarsi profondamente; ad esempio saltarepertoccarequalcosadiimportantissimo, scrollapaura, 
toccacarezza, bambinotrasparentenonsonostatoio; -ci potevano essere altre regole determinate all’inizio dal gruppo; la ricerca è aperta, è un suggerimento per inoltrarsi nella conoscenza di sé e dell’altro e soprattutto è libertà di provare e sperimentare, per dar forma al proprio essere e stare e al proprio essere e relazionarsi con l’altro. Ho proposto due esempi generalissimi, per non indirizzare le tematiche della ricerca, due immagini  archetipiche, che potevano essere riempite di significato da adulti e bambini: confine e albero.  Il confine è dove termina qualcosa di mio e comincia qualcosa di un altro e il confine diventava spazio e il confine diventava luogo di possibile relazione e scelta, mai incosciente: veniva chiesto  a tutto il gruppo di muoversi nello spazio, senza mai toccare l’altro; poi  a coppie di muoversi il più vicino possibile, ma senza toccarsi. Il mio spazio. Il tuo spazio. Il nostro spazio. In un'ottica formativa, la danza è un’arte che crea situazioni di 
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esperienza corporea globale,infatti anche se lavoriamo particolarmente su un tema come ad esempio “il confine”, inevitabilmente lavoreremo anche sullo spazio, sulla relazione, sul tempo, ecc. Poi un simbolo potente dell’identità, per la definizione del proprio essere: l’albero. Si prova l’esperienza di avere piedi come radici che impedisce loro il movimento di spostamento nello spazio, si rimane in un punto, con forse la parte alta del corpo in movimento, i bambini trasformano capo, braccia, busto, bacino in rami, fronde, foglie. Le esperienze hanno una durata variabile, le prime volte pochi minuti, poi man mano che si ripetono (e l’indicazione di metodo era di provarle più e più volte) più minuti, con variazione musicali e con variazioni di vicinanza o lontananza dagli altri. Si è suggerito di cominciare ad occhi chiusi, per contattare più facilmente la propria interiorità, perché gli occhi lo sguardo intenzionale appartengono all’uomo e all’animale29e non ultimo per aiutare i bambini soprattutto i più grandi ad essere meno imbarazzati nel confronto con i compagni. Dato che quasi sempre un insegnante di scuola non ha una formazione artistica, non si chiede di far finta o di immedesimarsi, mimare, fingere l’albero, dato che questo porterebbe ad un movimento superficiale, stereotipato e non ad esperienze profonde che a nulla servono alla crescita dei bambini; quanto invece il saper cogliere e riconoscere le qualità dell’albero nel caso di non potersi muovere in un tempo breve nella parte inferiore e di poter invece essere mosso nella parte superiore del corpo. Quest’anno si richiedeva di sperimentare svariate volte le proposte fatte insieme per verificare che le parole scelte ritenute importanti, lo fossero anche dopo averle giocate30, agite, provate attraverso la relazione e il linguaggio corporeo. Di seguito alcune delle proposte ai bambini, in linea con la parola “rispetto” individuata precedentemente dal gruppo. Ci si muove liberamente31 nello spazio, viene chiesto di cercare di non urlare32e non toccare (e naturalmente non spingere, non buttare a terra, non colpire ecc) i compagni anche nella concitazione del movimento e/o nella corsa; in coppia mantenendo un contatto visivo ci si muove insieme al compagno; poi sempre in coppia, si trova un contatto (mano-mano, mano-spalla, spalla-spalla ….) e ci si muove cercando di non staccarsi, con questo limite cosa posso fare? Come negoziare la decisione delle direzioni, del mio peso, dell’ampiezza del movimento ecc? che nuove possibilità esplorative offre questo contatto?  Altre varianti possono essere: un bambino A appoggia una mano sulla spalla (o altre parti del corpo) del compagno B, A si muove liberamente, B deve cercare di non staccare la mano, si deve mantenere la connessione tra i corpi, poi si fa cambio ruoli. Seconda parte il bambino A appoggia le mani sul corpo di B e il suo contatto e movimento è la sorgente del movimento di B, non c’è manipolazione né A decide come si deve muovere B, dà la partenza, è il motore del movimento di B, non il suo movimento. Bisogna essere molto 
                                                 
29Gli alberi hanno occhi? Cosa vedono? Sta alla sensibilità dell’insegnante e al suo ruolo di formatore trovare un 
equilibrio tra il dare nozioni scientifiche non bloccando l’intuizione dei bambini né la loro immaginazione né il loro 
sguardo fiabesco e pieno di stupore sul mondo. 30To play, in inglese giocare, ma anche fare teatro. 31 Per fare qualcosa liberamente, è necessario essere depositari di un certo background culturale; altrimenti accade di 
sovente che non si sappia cosa fare, importante avere dei codici, avere un alfabeto. L’eccezionale importanza del 
proporre questa arte a scuola, sta anche in questo: ogni tema trattato, ogni modalità può essere applicato nella 
formazione quotidiana e nella vita scolastica. Quest’esempio sulla libertà e come saperla, poterla sentire e avere e usare. 
Libertà non è individualismo ipertrofico dei desideri di ogni bambino, che genera un caos insostenibile per qualsiasi 
insegnante; ma come accade in un incontro artistico potersi esprimere avendo la possibilità di ascoltare se stessi e gli 
altri con un numero minimo di regole. 32 Da subito i bambini incontrando gli altri, ridono e sono gioiosi, cominciano ad alzare il tono della voce, stando tanto 
tempo seduti e rivolti in avanti alla Scuola Primaria, esercizi come quelli proposti aumentano l’attenzione, la 
concentrazione e l’ascolto del gruppo. 
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responsabili, in quanto è necessario stare molto attenti a non far male all’altro; se si è con l’altro ci si diverte molto e ci si sente molto in sintonia, a volte capita che un bambino metta apposta in difficoltà l’altro, allora si ferma il gioco e si propone subito il cambio ruolo. Questi giochi che sono stati chiamati “mi muovo e sono mosso”, evidenziano il tipo di relazione, che si vorrebbe facilitare: non c’è qualcuno che fa e qualcuno che segue, qualcuno attivo e qualcuno passivo e si è sempre tutti legati agli altri. La parola “lacrima”, una delle altre scelte fatte dalle insegnanti,si evita di associarla subito ad un’emozione, per evitare semplificazioni, quando ciò che si prova è sempre complesso e stratificato, si fanno sperimentare alcune qualità fisiche che a questa parola si possono associare, come ad esempio acqua, scendere lentamente.. Si fa visualizzare qualcosa che scenda piano e lo si prova poi con diverse parti del corpo, prima singolarmente poi in coppia, verificando che la lacrima non è necessariamente riconducibile alla tristezza, può suscitare sentimenti diversi come la solitudine, la delicatezza, la noia; si prova ad aiutare i bambini ad avere un pensiero divergente e uno sguardo sulla realtà non piatto e stereotipato. Una lacrima è acqua salata, si è chiesto ai bambini di muoversi con movimenti fluidi, senza interruzioni, in modo continuato; un’evidenza che abbiamo un piccolo mare dentro di noi, siamo esseri fatti anche d’acqua in movimento. Le metafore raccontano molto di noi, la danza è linguaggio non verbale metaforico, importante praticarla per educatori e bambini per promuovere la capacità di riflettere e far proprie le esperienze e le emozioni avute; riuscendo a verbalizzare, usando le capacità di analisi e comparazione, acquisendo strumenti per descrivere, riconoscere, riflettere, confrontare i vissuti, “danzare” le lacrime è un valido esempio. Un’altra parola scelta è stata “coccola”. Si propone ai bambini di mettersi a coppie e a turno ognuno crea uno spazio con il proprio corpo in cui l’altro possa entrare, appoggiare ed entrare in contatto. Questa è un’esperienza che si consiglia solo dopo un certo periodo di lavoro perché è molto intima, sviluppa la relazione e la conoscenza profonda con i compagni, è necessario ricordare che non è una carezza e che ognuno crea uno spazio dopodiché sarà l’altro a decidere cosa donare di sé (una mano, la testa, un dito, un ginocchio, un piede …). Altra parola “cuore”…Partendo dal battito del proprio cuore, che ha un certo ritmo, si è chiesto ai bambini di muoversi seguendolo, per poi sperimentare altri ritmi: battendo sul proprio corpo, sul pavimento, sul corpo dell’altro. Ascoltando poi una musica, ci si muove a tempo, a turno ognuno ha 16battute, nel giro successivo 8 poi 4 poi 2 poi 1, è necessario stare molto attenti, ognuno ha il suo tempo e il suo spazio e non si può prendere quello degli altri. Con i bambini della Scuola dell’Infanzia Misano Monte abbiamo fatto silenzio, con calma abbiamo ascoltato il nostro cuore e a turno chi voleva poteva dire quello che il cuore gli diceva, la mamma è stata la più sussurrata. Con la danza si fa ginnastica dei sentimenti, si dà valore agli aspetti della personalità, si sviluppa la capacità del sentire e del sentirsi, attraverso l’azione, con il percorso si diventa sapienti nell’aver parole per esprimere le emozioni elaborate e se non si hanno parole, si hanno movimenti, energie, gesti, pause. E si ha un altro sguardo anche sul vissuto di chi mi sta accanto, a scuola, a casa.. “Non abbiamo incontrato particolari criticità durante il percorso, ma al contrario una ricaduta molto positiva sul gruppo bambini, la scelta dell’argomento ci ha permesso di affrontare situazioni particolari trascorse nella vita di alcuni bambini durante l’anno educativo.”33 
                                                 
33 Le docenti: Tiziana Acario e Barbara Balduini.  
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Un’altra parola scelta è stata “fantasia”. Vorrei sottolineare che, in un laboratorio di danza, ogni gioco proposto è un gioco sull’l'identità, sulla consapevolezza della propria azione, sull'attenzione, sulla creatività; oltre ad essere un gioco che incrementa le competenze motorie, le possibilità espressive e  comunicative. Ogni esercizio permette di fare pratica le capacità relazionali, l’ascolto dell’altro, la negoziazione, la capacità di sostenere sopportare accogliere il giudizio dell’altro come anche l’essere in grado di fare critiche costruttive; ci si esercita a dare e darsi valore. Detto questo la fantasia si mette in gioco in ogni proposta, di seguito qualcuna delle illimitate che si possono fare. I bambini si dispongono in cerchio, al centro viene posizionato un oggetto, uno conosciuto da tutti ad es. una scarpa e uno sconosciuto rocchetto di legno per i fili, a turno ognuno li trasforma  in qualcos’altro. Si inventano nuovi mondi e nuove storie, stimolanti e inaspettate soluzioni. All’inizio di un percorso l’uso di materiali, può essere utile quando ancora le persone sono acerbe di un’arte e quindi credono di non sapere cosa dover/poter fare.  In cerchio e uno alla volta, sono stati invitati ad entrare  e trovare un movimento con un bastoncino di legno; un movimento che non avevano mai fatto, nuovo, non insegnato da qualcun’altro, non inventato da altri: la danza incentiva la creatività e valorizza il proprio, individuale gesto, la peculiarità di ciascuno, evidenzia le potenzialità e le risorse di ognuno. Sempre per continuare nel nostro felice mondo di Fantasia, viene chiesto ai bambini di inventare anche il nome per l’esperienza appena avuta: “abilità”, “tocca gioco”, “bastone invenzione”, “gioco della spalla” … E ancora, a turno ognuno mette un oggetto nello spazio e si crea così una scenografia collettiva, man mano si tolgono gli oggetti e si sostituiscono con i corpi dei bambini nelle medesime posizioni, creando una scenografia vivente. Un’ultima proposta che è stata portata anche durante l’evento serale della rassegna è stato il gioco “Torre di Babele”: a coppie si parlano lingue diverse, una sorta di gramelot prima verbale, poi senza parole, bensì dialogando con il movimento. L’esito può essere davvero molto esilarante per chi guarda e divertente per chi compie le azioni. Vengono mostrati alle insegnanti alcuni momenti di “Primavera, estate, autunno, inverno... e ancora primavera”34, magistrale film che definirei di formazione, dove la danza del tempo e la cura nella relazione mostrano come un maestro accompagna nella crescita un bambino, che a sua volta diverrà maestro. Parla di temi scottanti e poco frequentati nel nostro rapporto attuale coi bambini come la morte, la colpa, il senso di colpa, la responsabilità, la crudeltà dei bambini, la sopportazione, la privazione, la semplicità, il dolore del punire e il dolore dell’essere puniti. Con tantissimo amore per il bambino, il maestro lo punisce per aver fatto del male a degli animali: in una sorta di contrappasso, gli lega un sasso sulla schiena come lui aveva fatto con un pesce, una rana e un serpente e gli ordina di ritrovare gli animali e liberarli. Avevo mostrato il film in questione per sollecitare qualche insegnante a scegliere qualche parola inerente per il dizionario delle parole importanti, ma non sono state scelte. Da formatrice e da artista, riflettendo sulla reazione del maestro del film (che sarebbe inaudita nel nostro sistema scolastico) mi coglie un senso di rassegnazione e solitudine, anche se in teoria si possono condividere i modi del maestro, nella pratica non ci si sente sostenuti dalla scuola, dalla società o dalle famiglie per poter essere maestri come l’esempio portato nel film; non ci sono i medesimi valori comuni per poter essere saldi maestri e guide così significative. Abbiamo comunque moltissimi strumenti e possibilità, certo affiancare percorsi laboratoriali artistici è una ricchezza e un’occasione fortunatissima; uno di questi è stato 
                                                 
34 Film del 2003 diretto da Kim Ki-duk 
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intrapreso nella I A della Scuola Primaria Riccione Ovest, anche in un’ottica di creazione di un clima sereno di conoscenza e formazione del gruppo, si è deciso di farsi suggestionare dalla parola “amicizia”, naturalmente non si è detto “dovete essere tutti amici”, l’ossimoro contenuto in questa affermazione, tra dovere e provare, stride e inficia la possibilità di relazioni vere. Si consigliano tanti giochi per creare la relazione, per incontrare l’altro e si propone all’insegnante di leggere “Storia di un gatto e di un topo che diventò suo amico” di L. Sepulveda; durante l’incontro in classe ai bambini viene chiesto quando si è veri amici, “Quando si condivide! Quando ci si aiuta! Quando dai un nome all’altro!”. In coppia, ognuno ha sollevato una parte del corpo dell’altro a turno, si prova a tenere sostenere un peso; si sperimenta in seguito il gioco dello specchio, prima con una guida poi ascoltandosi e muovendosi insieme, senza che qualcuno diriga e l’altro segua. Ogni incontro di danza porta sempre anche a momenti di riflessione. Si chiede anche se i veri amici si prendono cura l’uno dell’altro, introducendo la cura come elemento fondante e fondamentale di ogni relazione. Emergono altre parole importanti: rispetto, fantasia, allegria, dialogo; per ognuna di queste si inventano esercizi, movimenti, azioni. “Amicizia” è stata una delle parole scelte anche dalla II A della Scuola Primaria Riccione ovest, insieme a “mangiare, rassicurato e rincuorato, scuola, arcobaleno, fratellino, amore, silenzio, mamma e papà, sorella, giochi,fiducia, litigio, sostenersi”.Anche le insegnanti35avevano precedentemente inviato  alcune parole per loro importanti tra le quali affidarsi, immaginazione, tocco, sguardo e spazio condiviso  con le quali si erano ideati alcune esperienze: -per il sostenersi e l’affidarsi, tutto il gruppo cammina nello spazio, ci si sceglie e ci si incontra in coppia, si dice all’altro “cadi che io ti prendo” e lo si sostiene  in tutta o in una parte del suo peso affidato, per fare questo gioco è necessario che i bambini siano intenzionati a sostenere l’altro, sta all’insegnante verificare se tutti lo possono fare e quando e come, se qualcuno non è ancora pronto glielo si dice e glielo si vieta, è piacevolissimo essere sostenuti dall’altro e potersi fidare e ci si sente forti e fieri quando si può sostenere l’altro. Non è una questione di forza fisica, ma di ascolto dell’altro e delle sue esigenze; l’esperienza viene chiamata dai bambini “gioco della caduta …io ti prendo con le mani … attendo alla caduta …stai tranquillo io ti prendo”; -per la fiducia e il tocco, tenendosi per mano i bambini si muovono liberamente nello spazio, senza lasciarsi e stando attenti a non scontrarsi con le altre coppie. Successivamente si ripete con una variante: un compagno tiene gli occhi chiusi e l’altro lo accompagna nello spazio; - per lo sguardo e lo spazio condiviso:disposti in cerchio, a turno ognuno guarda un compagno, insieme si dirigono verso il centro e fanno accadere qualcosa (una stretta di mano, un saluto, un appoggio, una giostra …). Viene chiesto di dare un nome al gioco appena svolto, “ fissa il mio compagno … gioco in mezzo … attento al mio compagno … osservo qualcuno … gioco dello sguardo”. Dopo aver danzato, si chiede ai bambini se vogliono dire qualcosa nell’immediatezza delle sensazioni vissute e delle esperienze fatte. “E’ stato bello… possiamo farlo a casa per rilassarci … è stato un po’ difficile …” Cosa c’è in quel bello? In quel possiamo farlo a casa? In quel un po’ difficile? La danza. 

                                                 
35Antonella Selvi, Sarah D’Achille, Sabrina Soldati. 
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AREA SCIENTIFICO-MATEMATICA Esperto: Damiano Folli 
  PROPOSTA DISCIPLINARE di pre-progettazione  

 ARTE-FACCIO LA MATEMATICA! 
 L’esperienza di questi anni di ricerche all'interno del Progetto Riccione e le più recenti ricerche accademiche internazionali invitano a ad approfondire alcune piste di ricerca rivelatesi positive riguardo l'utilizzo di diversi registri di rappresentazione dei concetti e degli oggetti matematici per una loro miglior comprensione e memorizzazione. La matematica è una disciplina che mira all'apprendimento e all'utilizzo strumentale di concetti astratti attraverso l'uso di rappresentazioni di tali concetti secondo diversi registri semiotici: simboli (numerici e operativi), disegni, oggetti e loro manipolazione, movimento e corpo, ecc. Le piste di ricerca proposte mirano ad approfondire attraverso percorsi sperimentali l'uso di diversi registri semiotici per la rappresentazione di uno stesso oggetto o concetto e l'uso dello stesso registro semiotico per rappresentare diversi oggetti o concetti. 
PISTE DI RICERCA 1. L'aritmetica in movimento Le ricerche degli ultimi anni hanno evidenziato la validità e l'efficacia della rappresentazione fisica (attraverso il corpo e il movimento) di numerosi aspetti della matematica di base (fino alla terza media). Lo sviluppo di tali rappresentazioni ha coinvolto prevalentemente gli aspetti geometrici, come ovvio, ma ha toccato anche diversi aspetti dell'aritmetica e della misurazione (somme e sottrazioni fino al 100, divisione, frazioni). La proposta è di sperimentare l'uso del corpo e del movimento per approfondire tali ricerche o per sondare concetti e oggetti soprattutto aritmetici legati alle diverse operazioni fino ad aspetti pre-algebrici o addirittura algebrici. Il “movimento” è l’attività preferita dei bambini e/o ragazzi. Essi muovendosi giocano, esplorano il mondo, comunicano ed esprimono le loro emozioni e le loro idee: il movimento è una delle principali forme di apprendimento in ogni attività di una persona. L’utilizzo del movimento nell’insegnamento della matematica ha già dimostrato di avere sia valenze motivazionali molto evidenti, in quanto aiuta i bambini e/o ragazzi ad apprendere in modo divertente e stimolante, sia valenze cognitive, grazie all’uso concreto e fisico di tutta la persona stessa nella ricerca e nell’approfondimento dei concetti da apprendere. La proposta non si prefigge una semplice raffigurazione di concetti matematici utilizzando il corpo ma la ricerca di come rappresentare tali concetti attraverso il corpo ed il movimento. 
2. Arte-fatti facciamo dei problemi un arte Il metodo scelto è quello della ricerca: si propone la costruzione di percorsi di apprendimento per gli alunni nella rappresentazione e risoluzione di problemi partendo da questi e da situazioni reali, traducibili e, soprattutto, semplificabili attraverso l’uso di diversi registri semiotici (oggetti, simboli, disegni, movimento ). Questo per un duplice scopo: affrontare nuovi oggetti di studio perché legati alle normali attività quotidiane e perchè utili alla loro semplificazione e non perché presentati dall’insegnante; stimolare la curiosità degli alunni guidandoli in attività singole e di gruppo alla scoperta di questi nuovi concetti. Si propone di creare, su queste basi, materiali ad hoc che stimolino l’alunno a cercare nuove regole o concetti matematici e formulare definizioni sia personali che condivise con i compagni e l’insegnante, attraverso esercizi applicativi e domande guidate. 
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Dalla discussione con i compagni, con l’insegnante e dalla applicazione della regola ipotizzata ad altri contesti applicativi, gli alunni giungeranno ad una padronanza maggiore della regola e ad una formulazione corretta (che non sempre è quella del libro o dell’insegnante, e può comunque avere sfumature differenti tra loro).  Sarà cura dell’insegnante scegliere argomenti importanti da sviluppare in modo approfondito e attraverso materiale da produrre sia prima dell’attività, sia durante, e in certi casi, prodotti dagli alunni stessi. 
3. Il Teatro per la Matematica Si propone un percorso di ricerca sull’uso di alcune tecniche teatrali finalizzate all’apprendimento specifico di concetti matematici. Sono tecniche legate principalmente a: giochi utilizzati spesso nei laboratori teatrali; modalità diverse di recitazione; uso del movimento; espressività del viso. L’obiettivo non è creare uno spettacolo teatrale sulla matematica o recitare spettacoli sulla matematica già prodotti, ma utilizzare le tecniche del laboratorio teatrale o le tecniche attoriali per legare concetti matematici alle emozioni e per favorire la memorizzazione e l’applicazione dei medesimi. Apprendere concetti matematici utilizzando diverse emozioni permette di vivere attività spesso solo cognitive e astratte come quelle matematiche con un coinvolgimento più intimo, profondo, e incisivo. Le attività coinvolgono l’espressività vocale ed emotiva, l’espressività corporea, la stimolazione creativa di tradurre oggetti matematici in personaggi. Si può riassumere, con un po’ di ironia, il percorso proposto attraverso un gioco di parole: Sdrammatizziamo il “dramma” della matematica drammatizzando i concetti matematici. Gli incontri tra esperto e docenti saranno supportati dalla proposta di  tecniche di recitazione, giochi teatrali, esercizi di movimento, in parte analizzando gli effetti in classe delle attività concordate insieme all’esperto d’area. Approfondimenti esemplificativi •  Recitazione di definizioni o concetti. Si possono svolgere attività di apprendimento di definizioni o di concetti giocando con le emozioni attraverso la “recitazione” delle stesse definizioni o concetti facendo finta di vivere contemporaneamente sensazioni ed emozioni diverse. Si ha così una duplice opportunità, da un lato giocare con le emozioni aiuta gli alunni a sentirle e a riconoscerle in modo sempre più profondo, dall’altro la ripetizione e il legame di un concetto astratto con un emozione favorisce la memorizzazione e l’utilizzo veloce di tale conoscenza. Si hanno notevoli vantaggi nell’apprendimento grazie al divertimento che queste attività portano a tutto il gruppo classe. • Simbolismo dei numeri. Si possono sviluppare giochi di ruolo e drammatizzazioni utilizzando il significato simbolico che storicamente viene attribuito a certi numeri o altri oggetti geometrici per favorire l’apprendimento delle relazioni matematiche tra essi. • Emozioni e applicazioni. Si possono utilizzare le tecniche di recitazione, anche in questo caso per legare esempi o esercizi applicativi della matematica alle emozioni e favorire la memorizzazione o la risoluzione di problemi ritenuti più ostici per gli studenti. • Oggetti matematici come personaggi. Si possono trattare le emozioni che possono provare alcuni oggetti matematici nelle loro “relazioni” all’interno di leggi, concetti, applicazioni matematiche. Il riconoscere agli oggetti della matematica la possibilità di provare emozioni e vivere relazioni umane, può aiutare ad apprendere e memorizzare le leggi e i concetti stessi. • Costruzione di scene con oggetti matematici-personaggi. Successivamente ad una prima fase di esplorazione molto tecnica e molto matematica di alcune di queste attività si potrà arrivare alla costruzione di vere e proprie scene di tipo teatrale, reinterpretando ciò che si è appreso e utilizzando oggetti matematici come veri e propri personaggi che interagiscono. 
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SCUOLE, CLASSI E DOCENTI PARTECIPANTI ALL’AREA 
     1.  Scuola Primaria A. Brandi - Istituto Comprensivo 1 Riccione  

Classi: IV B-D  
Docenti: Arena Nunziatina,  Rosa Anna Maria  2.  Scuola Primaria San Clemente - Istituto Comprensivo Valle del Conca Morciano di Romagna 
Classe: IV  
Docenti: Lettere Laura, Montanari Rita  3.  Scuola Primaria Maestre Pie Addolorata - Riccione 
Classi: V A-B 
Docenti: Pulazza Elisa, Raffaelli Rita    
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RELAZIONI DI FINE PROGETTO A CURA DEI DOCENTI 
   Scuola Primaria A. Brandi - Classi IV B-D Istituto Comprensivo 1 Riccione  
 PROBLEMA RISOLTO! I linguaggi della "PROBLEMITICA" 
Saper risolvere problemi aritmetici.  In un negozio ci sono 2 armadi. Ciascuno ha 2 cassetti. Ogni cassetto ha 3 maglie blu e 3 maglie rosa. Quante maglie in totale? Facile! ... Ma non per tutti!  Come aiutare quei bambini "rigidi" nell'affrontare la risoluzione di un problema, che si bloccano davanti al testo e davanti a sé vedono il vuoto? Che si fanno piccoli nel banco, desiderosi di sparire e con gli occhi ti domandano perché la risoluzione "non gli viene"? E si agitano vedendo che il compagno "ha già finito!" e non vedono l'ora di andare in palestra? Apprendere con il coinvolgimento di mente e corpo: questo è ciò che ci ha attratto nella proposta di "Arte-Faccio la matematica: facciamo dei problemi un'arte". Imparare metodologie alternative alla maniera scolastica di risolvere un problema! Con l'aiuto dell'esperto si sono chiariti il campo di ricerca (risoluzione di un problema matematico) e gli obiettivi: trovare diversi modi di rappresentare la risoluzione di un problema, partendo dal concreto per arrivare all'astrazione espressa col linguaggio matematico, attraverso l'uso di div   ersi linguaggi. E se desideri la palestra, palestra sia! Assieme alle scarpe da ginnastica abbiamo portato con noi la lavagna a fogli, i colori a spirito e un problema da risolvere! Così il campo da basket è diventato il luogo nel quale i bambini fingevano di essere armadi che contenevano ciascuno due cassetti o cassetti, che contenevano ciascuno tre maglie rosa e tre blu o addirittura le maglie stesse.  Ogni spostamento di "bambini-cassetti" o di "bambini-maglie" era frutto di proposte fatte dai bambini stessi per rappresentare il problema nel modo più fedele al testo, che è stato letto innumerevoli volte! La rappresentazione col corpo è stata poi sostituita con oggetti disponibili in palestra: sedie, coni, birilli, racchette, cinesini, anelli, mattoncini. Attraverso il "fare" ha avuto più senso per tutti la successiva rappresentazione con il disegno, con gli insiemi e quella con i simboli. Dalle osservazioni spontanee nate durante la  fase di simbolizzazione, qualcuno ha notato che c'era un ritmo nel disegnare i simboli, così abbiamo anche "suonato" la risoluzione! I vari modi di simbolizzare, hanno permesso la rappresentazione con segmenti: la linea segmentata ottenuta è stata paragonata alla linea del tempo sia di storia che di musica (rigo musicale o pentagramma, sul quale, in successione, si leggono le note, così come in successione era possibile leggere i colori delle maglie nei cassetti).   
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Il passaggio al linguaggio dei numeri è stato "desiderato", perché "ormai, maestra, si sa che le maglie sono tre e i cassetti e gli armadi due!". La rappresentazione col calcolo, con l'espressione numerica e col diagramma di flusso sono stati modi astratti di rappresentare il problema, ma dietro a questa astrazione c'era una concretezza vissuta. Fin qui sono state attività di grande gruppo, per favorire anche la  condivisione di idee, proposte, dubbi.  Si è poi passati al lavoro svolto in piccolo gruppo, nel quale utilizzare le già sperimentate diverse modalità per rappresentare la risoluzione di un nuovo problema: Claudia, Luca e Francesca  devono pagare due CD di musica  che costano 24 euro l'uno.  Quanto pagherà ciascuno? Nel procedere, nessun gruppo ha seguito l'ordine di lavoro suggerito nella consegna, ordine che teneva conto dei collegamenti fra un linguaggio  rappresentativo e l'altro. Ogni gruppo ha, invece, cominciato dalla rappresentazione con oggetti; alcuni hanno continuato subito col linguaggio numerico, altri, presi dalla novità del lavoro, si sono dimenticati di calcolare la quota pagata da ciascun bimbo del problema!  Ancora difficile per alcuni è stata la realizzazione del diagramma di flusso. Nell'usare i segmenti ed il ritmo come forma di rappresentazione, si sono divertiti. Rappresentare la situazione col corpo, ma non in palestra, è parso inizialmente assurdo, tant'è vero che ciò è stato fatto per ultimo; poi la perplessità ha lasciato il posto alla creatività. La condivisione dei lavori di gruppo, limitatamente alla rappresentazione con il corpo e con il ritmo, è stata seguita dai compagni con critiche costruttive. Le dinamiche di gruppo sono state determinanti nello svolgimento di questa attività: laddove alunni capaci, ma accondiscendenti, si sono fatti "guidare" da un compagno "faccio-tutto-io", non solo il prodotto è stato incompleto, ma la risoluzione trovata era sbagliata! Come pure sorprendente è stata la partecipazione di alunni generalmente poco attivi, che, attraverso discussioni e confronti su cosa fosse più adatto produrre per soddisfare la consegna data, si sono inventati trovate originali. Gli alunni hanno avuto l'opportunità di utilizzare un linguaggio comprensibile, coerente con la situazione e condiviso per esprimere le proprie idee e di divertirsi attribuendo a dita, braccia o altre parti del corpo un valore simbolico o numerico. Il percorso di ricerca pensato con l'esperto è stato seguito in ogni parte, anche se riteniamo che l'attività relativa al lavoro in piccoli gruppi andrà ripresa con altri problemi aritmetici. Chissà cosa resterà di questa ricerca nei bambini? Sparirà il vuoto dal loro sguardo? Davanti ad un arido testo, riusciranno ad animare gli oggetti, a "far finta che", ad immaginarseli in palestra? Crediamo di sì e, se così non fosse, abbiamo la certezza di esserci divertiti davvero tanto! 
Docenti: Nunziatina Arena e Anna Maria Rosa   Scuola Primaria San Clemente - Classe IV Istituto Comprensivo Valle del Conca Morciano di Romagna 
 IL CIRCO DELLA GEOMETRIA Nel corrente anno scolastico le insegnanti hanno deciso di dedicare una parte del tempo scuola al Progetto "Arte-faccio la matematica", promosso dal Comune di Riccione; erano alla ricerca di modalità divertenti ed accattivanti con le quali avvicinare i bambini della classe quarta al mondo astratto e lontano delle matematica. Così, in occasione del primo incontro con l'esperto, le insegnanti, viste le caratteristiche del gruppo classe, hanno 
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ritenuto più utile optare per un percorso di ricerca che permettesse di rappresentare, con il movimento, concetti ed oggetti prevalentemente geometrici. Tale scelta è stata determinata dalla consapevolezza che il movimento è una delle principali forme di apprendimento in ogni attività di una persona ed in particolare è l'attività preferita dai bambini, perché permette di apprendere in modo divertente e stimolante.  Le insegnanti hanno sperimentato in palestra con gli alunni le proposte indicate nel materiale offerto dall'esperto. Sono partite dalla rappresentazione con il corpo dei segni di punteggiatura, per poi passare alla rappresentazione del punto, delle linee, degli angoli, delle rette. Per far comprendere il concetto della linea retta, hanno utilizzato un'asta che veniva allineata al corpo; si sono svolti giochi di relazione creando linee immaginarie con lo sguardo e di ricerca della posizione in linea con lo sguardo del compagno; un'altra attività coinvolgente è stata quella in cui due bambini hanno impersonato il ruolo del burattino e del burattinaio: avere un esterno che ti guarda e ti sistema aiuta chi muove le parti del corpo a conoscere le limitazioni e, a chi viene manipolato, a sentire la posizione del proprio corpo. Tali attività hanno permesso ai bambini di avere una maggior padronanza e consapevolezza della propria persona; ciò ha portato le insegnanti a sviluppare altri percorsi ludici mirati a scoprire le varie tipologie di angolo, attraverso l'uso del corpo e di varie attrezzature (corde, birilli, nastri, elastici, goniometro, riga e squadra giganti). Si è realizzato in palestra un mega piano cartesiano sul quale i bambini hanno individuato la loro posizione seguendo delle coordinate date dall'insegnante e realizzando, in tale modo dei punti, dei segmenti e, infine, dei poligoni. I bambini hanno giocato a coppie e a squadre per costruire con l'uso di elastici percorsi, diagonali e figure geometriche. Giocando, è emersa la difficoltà di creare sempre triangoli con le misure assegnate e, lasciando spazio alla sperimentazione di gruppo, gli stessi bambini hanno scoperto la regola fondamentale per la costruzione dei triangoli. Tutte le attività si sono svolte a ritmo di musica: le tracce musicali proposte dall'esperto hanno stimolato e guidato i movimenti del singolo e del gruppo. Le insegnanti hanno sistematicamente documentato con foto e riprese le attività svolte. La classe ha redatto, di volta in volta, un diario di bordo sul percorso realizzato, corredandolo di disegni che raccontavano le attività svolte e di esercitazioni grafiche ad esse collegate. Gli incontri effettuati periodicamente con l'esperto e la sua équipe, hanno permesso di fare il punto della situazione e di rilanciare le attività successive, sempre rispettando le esigenze e le curiosità degli alunni.  La conclusione del Progetto ha visto l'entrata in campo dell’esperto che ha giocato con i bambini, dando preziose indicazioni sulle attività da realizzare in vista dello spettacolo finale, che apre la mostra realizzata da tutte le scuole che hanno preso parte ai vari progetti presentati dal Comune di Riccione. 
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Le attività svolte, nel corso di tutto il progetto, hanno permesso di creare un vero ambiente 
inclusivo, che ha messo tutti i bambini nelle condizioni di sperimentare e di apprendere in maniera positiva, divertente e gratificante. La partecipazione a tale progetto ha permesso alle insegnanti di sperimentare nuove forme di didattica che si sono rivelate positive ed efficaci nel raggiungimento degli obiettivi prefissati. Tale modalità di lavoro diventerà, senza dubbio, modus operandi in futuro anche con altri gruppi classe. Le insegnanti colgono l'occasione per ringraziare l’esperto e tutta l'équipe, che ha offerto loro l'occasione "per crescere". 
Docenti: Lettere Laura, Montanari Rita  Scuola Primaria Maestre Pie Addolorata - Classi V A-B Riccione 

  GEOMETRIA IN MOVIMENTO Questo progetto è stato scelto per stimolare l'apprendimento dei ragazzi verso alcuni concetti geometrici curricolari. Abbiamo esaminato le proposte dell’esperto e, considerate le esigenze dei nostri alunni, abbiamo deciso di intraprendere con curiosità e interesse varie attività laboratoriali riguardanti i concetti geometrici.  Ci è piaciuta l’idea di poter creare e rappresentare con il corpo delle linee, rette e curve o degli angoli, dando la possibilità ad ogni bambino di poter  sperimentare lo spazio senza utilizzare matite e quaderni. In un primo momento abbiamo utilizzato lo spazio della nostra palestra per visualizzare punti immaginari, tracciare delle linee con lo sguardo e, con il movimento del corpo, trasformare le figure piane in solide. Abbiamo chiesto ai ragazzi di lavorare singolarmente, perché potessero misurarsi completamente con se stessi senza pensare alla correttezza del movimento e fin da subito hanno manifestato il loro entusiasmo e  coinvolgimento verso le attività proposte.  Hanno saputo utilizzare lo spazio a loro disposizione per muoversi in diverse direzioni, a seconda del comando dato dall’insegnante.  In seguito abbiamo chiesto loro di lavorare a coppie: hanno sperimentato con il corpo piccole trasformazioni geometriche con l’aiuto di un compagno che direzionava i movimenti e si rendeva consapevole delle rappresentazioni. Per il “burattino” è stato un esercizio importante per acquisire maggiore consapevolezza sulla posizione del proprio corpo, mentre il “burattinaio”  apprendeva i limiti del compagno nell’eseguire determinati movimenti. I ragazzi hanno capito che con il corpo possono realizzare nuove rappresentazioni. In seguito siamo passati alle rappresentazioni di figure piane attraverso l’impiego di diverse parti di: naso, spalla, dito o gamba.  Abbiamo chiesto ai ragazzi di tracciare poligoni sul pavimento o nell’aria.  Questo gioco ha dato agli alunni la possibilità di sperimentare  l'utilizzo del proprio corpo nello spazio in maniera non convenzionale e percepire nuove rappresentazioni di 
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movimento. L’aspetto più impegnativo è stato dover rappresentare in maniera statica alcune figure. Per eseguire questi esercizi abbiamo utilizzato la palestra per i grandi movimenti e l'aula per i soli movimenti di braccia e mani. I ragazzi hanno risposto positivamente: alcuni di loro sono stati in grado di realizzare con naturalezza i movimenti, altri hanno manifestato una maggiore rigidità degli schemi corporei, ma tutti si sono espressi con gioia e spensieratezza. Il nostro intento era proprio quello di farli divertire sperimentando una nuova metodologia. Questo progetto si è concluso con un’uscita di gruppo in spiaggia a Riccione. In questa occasione i ragazzi hanno riprodotto sulla sabbia linee e figure piane al comando dell’insegnante. Successivamente siamo passati alla creazione di alcune figure solide utilizzando la sabbia bagnata. Per noi insegnanti questa esperienza è stata nel complesso interessante,  ha aperto la nostra mente verso nuove possibilità metodologiche per affrontare materie come la geometria ma anche la matematica. Troviamo opportuno introdurre questo percorso sin dal primo ciclo, cosicché nel corso dei cinque anni i  bambini possano arrivare ad una maggiore flessibilità nelle capacità rappresentative e acquisire una più ampia rappresentazione di schemi corporei. Per alcuni alunni è stato un percorso importante per l’acquisizione di concetti geometrici. Per altri gli esercizi sono risultati molto facili, poiché avevano già acquisito un vissuto corporeo adeguato all’età e anche nell’apprendimento dei contenuti non presentavano difficoltà. All'interno della nostra scuola mancano degli spazi polivalenti, per questo motivo abbiamo messo in atto i nostri interventi negli orari in cui la palestra era disponibile: in questo modo è stata coinvolta nel progetto anche l’esperta di motoria e, per alcune di noi, è stato difficile conciliare tutto questo e fare compresenza in quei momenti. Ci sarebbe piaciuto avere più incontri con l’esperto, direttamente a scuola, perché in alcuni momenti avremmo desiderato avere altri stimoli e fornire ai ragazzi esperienze più adeguate alla loro età. Nel complesso è stata un'esperienza positiva e formativa; abbiamo appreso metodologie nuove che potremo riproporre fin dal prossimo ciclo anche agli alunni più piccoli. 
Docenti: Pulazza Elisa, Raffaelli Rita 
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RELAZIONE DI FINE PROGETTO A CURA DELL’ESPERTO DAMIANO FOLLI 
 MENU MATEMATICO 2015-16 
Un menù sia per cuochi alle prime armi che per chef affermati dell'educazione matematica. È richiesto molto impegno nella preparazione, ma sviluppa apprendimenti sicuri e piacevoli sia negli insegnanti sia negli studenti. Cuochi coinvolti: Esperto, Insegnanti, Alunni 

 Antipasto Tartare di Geometria in movimento Entrée per insegnanti e bambini alle prime armi col Progetto Riccione per sviluppare l'esperienza di un apprendimento matematico attraverso l'uso di tutto il corpo e del movimento. 
Ingredienti Linee curve e diritte, angoli, poligoni, rotazioni, simmetrie, ritmi, musica,spiaggia. 
Strumenti Corpo dei bambini e degli insegnanti, palestra, corde. 
Preparazione Macinare a lungo i corpi e le menti degli studenti con esercizi di: 
- camminate in linea curva e retta, normalmente, sulle punte, sui talloni, seguendo diverse parti del corpo; 
- stop e ripartenze; 
- forme di angoli retti, acuti, ottusi e di poligoni con le varie parti del corpo. Aggiungere corde e corde elastiche per la realizzazione di linee parallele e perpendicolari, di poligoni elastici deformabili e trasformabili. Assemblare il tutto in una spiaggia per vivere appieno il divertimento e la rielaborazione generale dei numerosi oggetti e concetti matematici rappresentati non più soltanto attraverso lo strumento del disegno, ma anche con la partecipazione attiva e creativa del corpo stesso degli studenti, in una giostra di veloci rappresentazioni e variazioni che stimolano l'apprendimento e la memorizzazione degli elementi matematici coinvolti. La sabbia permetterà di visualizzare eventuali traiettorie disegnate dal movimento fino alla creazione di vere e proprie opere d'arte. Tocco finale: mousse di aria di mare, una brezza di ossigeno per la mente. 

 Secondo piatto Problemi in salsa di matite, oggetti, corpi e simboli con conversioni semiotiche Il piatto sostanzioso del menù prevede l'utilizzo di numerosi ingredienti finalizzati alla rappresentazione di problemi attraverso le più varie forme semiotiche che la ricerca internazionale di didattica della matematica prevede. Quelli che consideriamo solitamente strumenti della didattica assumono in questo piatto la dignità di veri e propri ingredienti, fondamentali per gustare appieno la somma prelibatezza dell'utilizzo e dell'apprendimento della matematica in contesti reali. 
Ingredienti Problemi, somme, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, corpo e palestra, oggetti vari in palestra (sedie, coni, birilli, bacchette, cinesini, anelli, mattoncini, ecc.), disegni, fogli e matite, insiemi, ritmi, segmenti, numeri, operazioni, simboli, divertimento. 
Strumenti Mente, corpo, mani.   
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Preparazione Si prenda il testo di un problema che coinvolga un numero di elementi non più grande, o poco più grande, del numero degli alunni. Si inizi a trovare tutti insieme una rappresentazione fisica degli elementi del problema (es. due bambini fanno gli armadi, sei bambini fanno i tre cassetti di ogni armadio gli altri fanno le maglie dentro i cassetti). Si trovi in questo modo una risoluzione "attoriale" del problema. Successivamente si rappresenti tale problema con oggetti anziché con i corpi dei bambini, poi con disegni, poi con simboli disegnati, con segmenti, con ritmi e infine con numeri e operazioni. Si otterrà in questo modo una serie di elementi da posizionare nel piatto finale della "risoluzione" che evidenzia la summa della didattica della matematica: la possibilità di acquisizione noetica dei concetti e dei passaggi risolutivi coinvolti (D'Amore 2005) attraverso la loro conversione da un registro semiotico ad un altro all'interno della stessa esperienza. Il piatto così ottenuto nella degustazione sia dei singoli elementi singolarmente sia della loro mescolanza permetterà di sviluppare gusti divergenti e convergenti nell'apprendimento matematico e di acquisire e fissare concetti che spesso vengono legati solamente ad una semplice tecnica risolutiva. Un vero gusto per il palato, il corpo e la mente. 
 Dolce Disequilibrio di poligoni, angoli e linee in Circo geometrico Conclude il menù un primo esperimento performativo di Teatro matematico. 

Ingredienti Punti, linee, angoli, rette, piano cartesiano, triangolo, poligoni, traslazioni, rotazioni, assi di simmetria, musica, disegni, foto, esercizi, sorrisi, contatti,sguardi e divertimento. 
Strumenti Corpi, sguardi, contatti, aste, corde, birilli, nastri, elastici, goniometro, riga e squadra giganti, elastici, cappelli. 
Preparazione Preparare la mousse frullando a lungo un ingrediente alla volta con esercizi in palestra proposti dall'esperto o inventati dalle stesse insegnanti. Il corpo dei bambini può muoversi per creare linee e forme attraverso il movimento o fermarsi per fissare elementi geometrici con le diverse parti del corpo o con gli strumenti utilizzati per la preparazione del piatto (Folli 2012). Si monti il tutto continuamente con musica ad hoc che sottolinei le sensazioni e le emozioni che si prevede l'esperienza geometrica possa offrire agli studenti.  Approntare poi quaderno e colori per rappresentare su foglio, attraverso il disegno, gli oggetti e i concetti geometrici appena realizzati. Sistemare la mousse in forma di cono o piramide. Appoggiare sopra un foglio di geometria zuccherata dal divertimento. Posizionare nel centro del foglio, in corrispondenza del vertice della piramide una sfera di scene teatrali formate da acrobati di poligoni, burattini e burattinai di angoli retti. La diversa consistenza della mousse permetterà alla sfera, al momento della presentazione finale, di rotolare verso un meraviglioso diario di bordo con foto disegni e illustrazioni delle attività svolte oppure verso un incredibile spettacolo circense con illusionisti di poligoni, parate di artisti, acrobati e clown di angoli retti.   
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AREA SCIENTIFICO-AMBIENTALE Esperto: Cristian Guidi 
  PROPOSTA DISCIPLINARE  di pre-progettazione   NON EREDITIAMO IL MONDO DAI NOSTRI PADRI, MA LO PRENDIAMO IN PRESTITO DAI NOSTRI FIGLI 
 Questo discorso si narra sia stato fatto da capo Seattle all’Assemblea Tribale del 1854, in risposta ad un’offerta di acquisto che il “Grande Capo” di Washington fece per una vasta area di territorio indiano in cambio di una riserva per il popolo indiano. La risposta del Capo indiano Seattle rimane forse ancor oggi il più bello e profondo documento ecologico mai scritto. "Io credo che comminare sanzioni, contemplare reati in ambito ambientale sia doveroso ma non sia sufficiente: è necessario intervenire con una politica di grande respiro, a lungo termine altrimenti il patrimonio che abbiamo a disposizione oggi non ci sarà più domani”.Ecco allora entrare in campo l’Educazione ambientale come strumento imprescindibile da cui partire per far capire l’importanza di alcune scelte”. “Insegnare ai bambini a porsi correttamente nei confronti dell’ambiente che li circonda”. Queste sono frasi pronunciate dal sottosegretario al ministero dell’Ambiente, Barbara Degani, durante l’incontro tra le scuole e la Fipsas (federazione pesca sportiva) al Coni dello scorso gennaio. La sensibilità verso l'ambiente dunque dovrà trovare nuove basi per svilupparsi a scuola, con la speranza che si possa introdurre le nuove generazioni ai temi della tutela delle risorse del territorio, dell'alimentazione sostenibile, del rispetto degli animali e della protezione del Pianeta facendo loro capire che “non ereditiamo il mondo dai nostri padri, ma lo prendiamo in prestito dai nostri figli”. 
OBIETTIVI La proposta di lavoro che segue vuole introdurre le nuove generazioni ai temi della tutela delle risorse del territorio, dell'alimentazione sostenibile, del rispetto degli animali e della protezione del Pianeta. 
PISTE DI RICERCA 
SCUOLA DELL’INFANZIA • Il territorio inteso come sistema naturale e conoscenza dei suoi prodotti. Il percorso sarà improntato sulla relazione che lega la storia del nostro territorio a l’attuale paesaggio (visite ad alcuni centri storici e rocche del territorio dei Malatesta e dei Montefeltro alla scoperta della geologia e dell’uso del territorio); potrà far acquisire ai bambini atteggiamenti e comportamenti positivi nei confronti della natura e dei suoi prodotti. Il percorso permetterà di sviluppare/potenziare le capacità senso-percettive, manipolative, espressive e cognitive in un contesto educativo stimolante. • Il giardino della scuola. Il percorso permetterà di: -Conoscere e discriminare le diverse specie vegetali presenti nel giardino della scuola (dalle specie erbacee a quelle arbustive ed arboree). -Raccogliere e conoscere erbe spontanee commestibili. -Osservare e approfondire le parti fondamentali di una pianta: la radice, il fusto e la foglia. (Ognuno di essi ha una determinata funzione, e tutti insieme ne permettono la sopravvivenza …).  
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• L’orto a scuola e la sostenibilità attraverso la produzione locale di cibo. Il percorso realizzando alcuni esperimenti in classe o nel laboratorio di scienze permetterà un ulteriore sperimentazione della teoria scientifica facendo riscoprire la bellezza dello sviluppo dei vegetali e delle piante orticole da foglia cercando di trasformare l’orto in una specie di condominio di piante auto costruito (l’orto nel sacco). 
SCUOLA PRIMARIA  • Dall’economia del petrolio alla Blue Economy passando per la Green Economy Possibili temi da approfondire: lo sviluppo sostenibile; l’ impronta ecologica: il calcolo pratico dell’impronta ecologica relativa al tragitto casa-scuola con diversi mezzi: bicicletta, automobile, autobus; le fonti energetiche rinnovabili; l’efficienza energetica nelle abitazioni; l’uso dell’energia in casa: confronto tra costi relativi all’uso di diversi tipi di lampade nell’illuminazione domestica. • Il giardino della scuola Possibili temi da approfondire: analisi degli alberi presenti nel giardino scolastico, classificazione tassonomica ed “etichettatura” (posizionamento dei cartellini coi nomi i latino, italiano e d eventualmente inglese); osservazione alberi ed erbe e classificazione in famiglia, genere e specie; compilazione delle “schede botaniche” riferite ai campioni raccolti; proviamo a riprogettare insieme il giardino della scuola; la biodiversità: rilevazione statistica delle specie con il metodo S.C.I (Sequential Comparison Index); la biodiversità a livello di ecosistemi; la conservazione della biodiversità. 
SCUOLA SECONDARIA • Dall’economia del petrolio alla Blue Economy passando per la Green Economy Possibili temi da approfondire: il concetto e i principi della sostenibilità; approccio sistemico, sistema-complessità; le tre E: economia – ecologia – etica/sociale; indicatori di sostenibilità; utilizzo di indicatori di sostenibilità: impronta ecologica, bilancio CO2; limite - sviluppo: fare con meno vuol dire fare a meno? Soluzioni: i comportamenti individuali e collettivi; i nostri consumi: Bisogni o sogni? Gunter Pauli: la “blue economy”. • La biodiversità: rilevazione statistica delle specie con il metodo S.C.I (Sequential 
Comparison Index); la biodiversità a livello di ecosistemi; la sua conservazione. • L’ecosistema naturale in ambiente urbano - Esplorazione del verde urbano a partire dai parchi, corsi d’acqua e/o zone agricole esistenti  - Osservazione del verde naturale e del verde artificiale. Analisi delle specie “esotiche” introdotte in città (ailanto, robinia,…). - Utilizzo di mappe cittadine per focalizzare l’attenzione sulle aree verdi, su eventuali possibilità di collegamento fra esse, sulle zone raggiungibili a piedi o in bicicletta… - Misurazione del verde cittadino utilizzando strumenti specifici quali google maps, planimetrie… - Elementi di progettazione verde: Riprogettiamo insieme il giardino della scuola. • L’evoluzione del paesaggio (storia e natura si intrecciano nell’analisi del territorio) - L’uomo e la sua azione sul paesaggio - Morfologia dei territori di pertinenza delle famiglie dei Montefeltro e Malatesta - Il paesaggio e la sua tutela • Dalla Ruhr a Mutonia: riuso di  ex aree industriali lungo le aste fluviali - Dal bacino della Ruhr in Germania come esempio di riutilizzo di aree industriali dismesse, passando per l’esempio della Dora di Torino fino al campo di Mutonia sul fiume Marecchia: un ex sito estrattivo lungo l’area fluviale divenuto residenza di una comunità di artisti che rappresenta un esempio di riuso dei materiali e di un territorio abbandonato (dalla Ruhr a Mutonia). 
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SCUOLE, CLASSI, DOCENTI PARTECIPANTI ALL’AREA 
  1. Scuola infanzia Fontanelle– Comune di Riccione 
 Sezioni: 3 
 Docenti: Barnabè Maria Cristina, Berlini Lida, Camerani Carmen, Conti Alberta, Gabellini Luciana, Masi Ilda, Pozzi Rosanna, Tononi Silvia  2. Scuola infanzia Floreale– Comune di Riccione 
 Sezioni: 4 
 Docenti: Bianchi Claudia, Bologna Paola, Cenni Emanuela, Colombari Carla, Fabbri Barbara, Galli Cesarina, Ida Garattoni, Leardini Norma, Anna Paola Mancinelli, Talacci Paola  3.  Scuola Infanzia Savioli - Comune di Riccione  
 Sezioni: 1A, 3A, 3M 

Docenti: Baldisserri Annalisa, Nicolini Cristina, Migani Matteo, Rosa Adele Mariani, Roncada Raffaella  
4.  Scuola Primaria Rosaspina- Istituto Comprensivo di Coriano 

Classi: II A-B 
Docenti: Brighi Patrizia, Gabellini Emanuela, Monaldi Chiara   5.  Scuola Primaria Rosaspina- Istituto Comprensivo di Coriano 
Classi: III-IV A  
Docenti: Bianchini Rosamaria, Filippini Monica, Sibiano Maria Lara  

6.  Scuola Secondaria 1° grado G. Cenci sede via Einaudi - Istituto Comprensivo 1 Riccione  
Classe: III H 
Docenti: Benevento Silvia, Di Muoio Antonietta  
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RELAZIONI DI FINE PROGETTO A CURA DEI DOCENTI 
  Scuola infanzia Floreale –Sezioni 4 Comune di Riccione  
IL BUONGIORNO SI RI-VEDE DAL GIARDINO L’anno scorso all’interno di un progetto svolto autonomamente, abbiamo sostenuto un atteggiamento diverso nei confronti del giardino, sottolineandone il carattere educante: abbiamo valorizzato tutto quanto si trova in natura,  come risorsa per fare scoperte, apprendimenti, esperienze sensoriali e relazionali e… dal giardino quest’anno vogliamo ri-partire. Tema del progetto: “ Non ereditiamo il mondo dai nostri padri, ma lo prendiamo in prestito dai nostri figli”. Obiettivo: avvicinare i bambini a grandi temi sociali quali quello della tutela e del rispetto del territorio e delle sue risorse. La difesa e la tutela presuppongono prima una conoscenza più approfondita. “Quello che i bambini conoscono lo possono amare. Quello che 
amano, rispettano, proteggono e difendono.”  (Straaß, 2011) 
Sezione piccoli (aula Blu) Il percorso di ricerca è iniziato con la nostra prima uscita a Ca’ Rastelli, dove i  bambini hanno avuto la possibilità di esplorare la campagna in autunno …un grande tappeto di foglie di vari colori li ha spinti a correre sollevandole, a  rotolarsi,  a lanciarle in aria…hanno raccolto bastoni, ghiande, olive, melagrane,  pere, muschio… in un secondo momento hanno esplorato il giardino della scuola e vi hanno ritrovato alcuni elementi simili a quelli della campagna… foglie , bastoni, muschio. A scuola, li abbiamo  stimolati ad ’”osservare” i materiali raccolti, offrendo loro l’opportunità di sperimentarli attraverso i sensi,   manipolandoli, spezzandoli,  annusandoli,  assaggiandoli…scoprendone i colori, gli odori, le consistenze.  Per accogliere l’entusiasmo di tutti verso questi “tesori naturali “ e per valorizzarli, ogni bambino ha realizzato la propria scatola “plurisensoriale”, che nel tempo è diventata “memoria” delle scoperte personali più emozionanti.  “C’è la muschia morbida del nostro giardino…  Le foglie romantiche che profumano (alloro, rosmarino)… Le ghiande della grande quercia con il cappello che si smonta”…. La terra che abbiamo raccolto in campagna, ci ha offerto la possibilità di mettere in campo molteplici esperienze di  manipolazione… l’abbiamo frantumata, impastata  creando diverse consistenze… La “pappa lenta” ci ha permesso di lasciare sul foglio tracce e impronte delle mani, quella più “dura”,  invece, l’abbiamo  “mischiata”, stesa, schiacciata, e fatta seccare di nuovo. In seguito alla lettura del libro “Il piccolo seme” di Eric Carle,  la terra ci è servita per stupire e meravigliare i bambini con l’esperimento della semina. 



 121 

Ogni bambino ha preparato con la terra la “culla” per piantare il proprio seme e ha atteso con pazienza che succedesse qualcosa… Ogni mattina spinti dalla curiosità, i bambini controllavano se avvenivano cambiamenti, a turno innaffiavano con cura i semi. Quando sono spuntati i primi germogli, l’entusiasmo dei bambini ha coinvolto anche i genitori.  Nel frattempo hanno continuato a prendersi cura delle piantine,  a controllarne la continua crescita, notando gradualmente che possedevano  caratteristiche diverse dicendo: ”Il fagiolo ha le foglie grandi e pelose”… “Il grano è come l’erba, fa il solletico”. Questa esperienza è stata maggiormente rafforzata dalla visita agli “orti dei nonni” guidata dall’esperto del  progetto. I bambini hanno osservato direttamente sul campo le piante già cresciute di fave, insalata, cavoli…e insieme ai nonni hanno seminato i piselli. 
Sezione mezzani  (aula Verde) Il nostro intento è stato quello di conoscere  meglio il nostro giardino e un uscita didattica fatta con tutti i bambini ci ha fatto scoprire  che  ci sono due tipi di grandi alberi: il pino e il platano. Da qui inizia un percorso  di osservazione e di conoscenza più approfondita della vita delle piante  e le loro caratteristiche. Sono emerse somiglianze e differenze colte dai bambini con grande entusiasmo. Abbiamo cercato di guidare le loro parole e le loro informazioni,  arricchendone il vocabolario e le conoscenze. Focalizzare tutti insieme l’ attenzione sui nostri alberi ha suscitato nei bambini molta  curiosità, desiderio di esplorare   da soli o in piccoli gruppi  in modo particolare la corteccia e tutto ciò che l’ albero fa cadere sul terreno. Lenti di ingrandimento,  barattoli  e contenitori di raccolta sono gli strumenti utilizzati dai bambini  per osservare, raccogliere e mostrare ai compagni e a noi il risultato della loro ricerca … Foglie,  corteccia, rametti con  licheni, il frutto del platano, pigne  aghi dei pini hanno riempito l’ aula  sollecitando varie attività creative  e nuovi cartelloni hanno  mostrando “pezzi di giardino”, che sono diventati fonte di scambi significativi tra bambini,  insegnanti e genitori.   Abbiamo raccolto diverse parole dei bambini in alcuni momenti di riflessione nell’angolino stimolate da letture, canzoni e scambi di domande: - “Tanti alberi sono una famiglia” - “Con la foglia del pino  si può pulire …  ecco una piccola scopa”  - “La corteccia del platano è come tante goccioline come… le pozzanghere” - “La foglia del platano assomiglia alla mia mano” - “Frutto del platano : sembra un riccio chiuso  nella sua pallina che dorme” - “La corteccia del pino è rugosa e mi fa il solletico” - “La corteccia non è uguale della nostra pelle… è dura da staccare” - “Le radici sono sotto la terra i miei piedi sopra la terra” - “Le radici servono per  mangiare la pappa” L’ entusiasmo del bambino di portare da casa e raccogliere nel giardino gli elementi naturali, soprattutto foglie, ci pone la prima  criticità: “Come dar loro valore?“ È nato così l’erbario delle foglie raccolte e per la sua realizzazione i bambini hanno osservato, manipolato,  selezionato, nominato  le diverse  varietà di foglie, costruito i lettini con carta colorata con elementi naturali (rapa, cacao, zafferano), pressato ed essiccato le foglie,  rievocando la storia e l’emozione vissuta al momento della raccolta.  Osservare nei bambini il piacere nel raccogliere le foglie , ascoltare il rumore delle foglie secche sotto i loro piedi e  farle volare , percepire sulla mano la rugosità dei tronchi, lo stupore dei colori naturali lasciati sui fogli  di carta sono tutti doni della natura che ancora insieme ai bambini ci emozionano. Questo ci ha indotto a approfondire un percorso sensoriale dove le erbe aromatiche (sei tipi) sono diventate  un’ ulteriore occasione di conoscenza e di cura. Abbiamo elaborato una serie di tappe per poter giungere alla realizzazione di un percorso odoroso nel giardino della scuola. La cura quotidiana da 
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parte dei bambini diventa  importante per favorire il rispetto della natura che ci circonda.  Questa fase di ricerca ha avuto inizio con l’uscita al vivaio ed è proseguita a scuola con il recupero dell’ esperienza a livello grafico e verbale. I bambini hanno messo a dimora sei tipi  di piante aromatiche (lavanda, erba  cipollina, timo, origano, salvia), hanno ripulito il terreno, sistemato le piante, innaffiato. Attraverso l’osservazione delle piantine e delle loro caratteristiche abbiamo  imparato a riconoscerle. Molta importanza è  stata data  al  profumo che ha evocato nei bambini tanti racconti legati al loro vissuto. Anche il gusto è stato sollecitato : i bambini si sono improvvisati cuochi di bruschette dai mille sapori, gustate e fatte gustare anche ai genitori . Sacchetti odorosi hanno racchiuso i profumi delle varie erbe aromatiche mentre un grande libro racconterà tutto il nostro percorso che prosegue ogni giorno nella cura delle  ciotole odorose. Varie uscite ci hanno accompagnato durante  l’ anno (vendemmia, raccolta delle olive, raccolta delle castagne ecc. ) ma in particolare l’ uscita al castello degli Agolanti con l’ esperto ha molto arricchito la nostra esperienza permettendo connessioni  con oggetti, piante, luoghi,  suscitando entusiasmo meraviglia, apertura a nuove conoscenze e, permettendo anche al bambino di esplorare liberamente sotto l’ osservazione dell’ adulto. 
Sezione grandi (aula Arcobaleno) La lente d’ingrandimento, portata a scuola da un bambino, ha sollecitato l’interesse per un’uscita esplorativa in piccolo gruppo, nel nostro giardino. L’attenzione è stata riservata agli alberi presenti (pino, platano) evidenziandone le differenze: nel tipo di foglie (aghifoglie, latifoglie) ,di frutti (pigna, achenio), di corteccia (rugosa e spessa, liscia e sottile)… Lo sguardo più attento e scientifico messo in atto dai bambini, ha permesso d’individuare aspetti nuovi: la pece sulle ferite del tronco, muschio e licheni su parti di corteccia… La raccolta di materiale naturali ha favorito, in sezione, varie attività. Abbiamo voluto evidenziare le caratteristiche dei nostri due tipi di alberi, mettendoli a confronto con altri con cui siamo venuti a contatto durante alcune uscite: il castagno (uscita a Montefiore per raccogliere le castagne), l’ulivo e il pero (nel giardino della maestra Paola,per raccogliere le olive). Le uscite svolte, oltre ad essere state un’esperienza ricca e stimolante, hanno permesso la raccolta di vari “tesori” (pezzi di corteccia, rami, frutti…) che una volta in sezione, sono stati occasione di racconti, scambi di emozioni e suggestioni e confronto con quelli già in nostro possesso, appartenenti al giardino. Per mantenere la memoria di queste esperienze ed evidenziare le caratteristiche dei vari alberi (platano, pino, castagno, ulivo, pero) insieme ai bambini li abbiamo riprodotti su cartoncino, completati con i loro veri elementi naturali e appesi in sezione. Il percorso è proseguito con la lettura di una storia “L’albero e il bambino” in cui vengono messi in evidenza l’utilità della pianta e il suo essere “viva”; la drammatizzazione della storia, invece, ha creato un parallelismo fra struttura fisica del corpo umano e quello della pianta, facendo scaturire riflessioni e discussioni. Questo tipo di percorso ha attivato  una sorta di protagonismo, un certo tipo di approccio/atteggiamento alla realtà fatto di ricerca di soluzioni, di costruzione di teorie da parte dei bambini:  - “Quando le foglie cominciano a cadere, la terra è marrone; si mischiano col marrone toccando la terra e il marrone si comincia a mischiare” - “Più le radici sono grandi, più acqua prendono e più tengono; se un fulmine colpisce un albero che è più grande delle radici, è un guaio dopo!!!” L’esplorazione sul campo ha attivato le menti fervide dei bambini, che si sono posti degli interrogativi sulle differenze tra le cortecce degli alberi, sulla natura dei muschi e licheni, sui cambiamenti stagionali… A questo proposito abbiamo proposto alcune sperimentazioni, per comprendere alcuni processi naturali che altrimenti sarebbe difficile capire, tipo la sedimentazione e la stratificazione. 
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- “Prima abbiamo messo la terra, poi l’acqua, poi abbiamo mescolato e l’acqua era diventata fango.” - “Ora è diventata trasparente l’acqua e la terra c’è sotto.” - “Sopra ci sono i legnetti e la corteccia perché è sottile, perché sono fatti apposta per galleggiare:” - “La corteccia è appesa all’acqua e la terra è sotto perché è pesante.” 
Sezione grandi (aula Arancione) Abbiamo iniziato il percorso immergendoci nella natura: vigneto, oliveto, castagneto, mare e naturalmente il giardino della nostra scuola invitando i bambini ad osservare: piante, animali, diverse conformazioni del suolo, servendosi anche di lenti di ingrandimento, raccogliendo materiali. Abbiamo prestato molta attenzione ai commenti dei bambini, risposto alle loro domande e invitati a formulare ipotesi. A scuola hanno raccontato ciò che hanno osservato, pensato, immaginato, hanno cercato similitudini e differenze fra i vari ambienti e fatta un’ulteriore osservazione dei materiali raccolti. Fra tanti  spunti inviatoci dai bambini abbiamo optato per quello offertoci da L. che ha attirato l’attenzione e stimolato la curiosità e la fantasia di tutti. Durante l’esplorazione del giardino della scuola  è corso verso di noi dicendo: ”Venite,venite, ho trovato il miele su un albero!” I bambini dopo avere osservato hanno fatto varie ipotesi. E’ emerso che l’albero sente il dolore, che trasforma l’aria cattiva in buona, che con le radici cerca l’acqua, che è un essere vivente. “Manca un pezzo di corteccia perché forse è arrivato un animale che ne ha staccato un pezzo” (F. V.). “E’ come se si vede il muscolo sotto la corteccia che sarebbe tipo la nostra pelle” (N.). “Quando ho toccato la ferita ho pensato che l’albero sentiva dolore” (Filomena). “Sente male come noi che siamo vivi” (Elia). “L’albero non è un essere umano però è un essere vivente” (V.). “L’albero respira il fumo e lo trasforma in aria buona” (N.). “L’albero cerca l’acqua, lui non la trova ma le radici per cortesia portano l’acqua all’albero” (T.). Partendo dalle risposte ricevute, per fare comprendere cosa significa essere vivente abbiamo  chiesto: che cosa è un essere vivente? Chi è vivo? Cosa fa 
l’albero vivo? Dalle risposte ricevute abbiamo intrapreso un cammino che  attraverso letture, sperimentazioni scientifiche,  ha portato i bambini, in modo gioioso e senza imposizioni, a conoscere il ciclo vitale delle piante ed a concepire l’idea di albero come elemento di un sistema. Il progetto ha entusiasmato i bambini dato che l’ambiente naturale è sempre loro molto congeniale, luogo di scoperte, esplorazioni libere e spontanee, un laboratorio a cielo aperto. Il fatto di aver osservato e conosciuto sotto un aspetto più scientifico tutto quanto è “vivo” in natura ha contribuito a maturare in loro un senso di rispetto e cura. E’ stato piantato un seme…“Imparate ad ascoltare la musica della Terra: il suono di  un ruscello, il canto melodioso di uno scricciolo. Volete barrare con una diga un ruscello? A voi la scelta. Mettete pure a tacere lo scricciolo, se ne avete il coraggio. Ma pensate alla domanda che vi faranno i vostri nipoti: “Com’era quella musica”?  (David R. Brower) 
Docenti: Bianchi Claudia, Bologna Paola, Cenni Emanuela, Colombari Carla, Fabbri Barbara,  Galli Cesarina, Ida Garattoni, Leardini Norma, Anna Paola Mancinelli, Talacci Paola  Scuola infanzia Fontanelle - Sezioni 3 - Comune di Riccione 
 A SPASSO PER LA CAMPAGNA... Dall'ulivo agli orti passando da un bosco "cittadino"... 
Nella memoria di quasi tutti noi adulti rimane sempre vivo il ricordo delle giornate passate all'aperto in cortile, sulla strada o al mare, a giocare con rami, foglie, terra, sabbia,... ad impiastricciarsi le mani nel fango alla ricerca di bruchi e lombrichi. C'era poi la caccia alle lucertole, alle farfalle. Quando si cadeva e ci si “sbucciava” un ginocchio bastava un po' di saliva ed un fazzoletto da naso legato per risolvere il problema e tornare 
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a giocare. Purtroppo però, guardando i nostri bambini si può constatare come i tempi siano cambiati e di conseguenza si sia perso molto di tutto questo. Per dar loro modo di appropriarsi di nuovo di queste esperienze speciali è venuta l'esigenza di puntare maggiormente, in questo anno scolastico, sulle esperienze di vita all'aperto, sulla scoperta e conoscenza dell'ambiente che ci circonda, sopratutto del giardino attorno alla nostra scuola con tutti i suoi esseri viventi che qui ci fanno compagnia. 
Sezione piccoli Coccinelle La ricerca è iniziata nella sezione Coccinelle (3 anni) con l'introduzione di una poesia adeguata all'età... Chiccolino. Da qui sono partite domande ed osservazioni da parte dei bambini sull'argomento... “Ma i fiori nascono grandi?" “Chi è la mamma dei semi?" “I semi 
hanno i fratelli? E la loro casa dov'è'?" “I semi grandi fanno le piante grandi e quelli piccoli fanno 
le piante piccole?".  Dopo aver guardato nell'angolino moltissimi libri, CD, fotocopie e fotografie inerenti l'argomento abbiamo fatto la prima uscita al Parco della Resistenza. I bambini hanno osservato i diversi tipi di:  1) piante col fusto, arbusti, cespugli.  2) Corteccia diversa a seconda del tipo di albero.  3) Chioma con le foglie di diverse forme, colore, dimensione.  4) Rami diversi in lunghezza, colore, spessore.  5) Colori diversi a seconda della specie e odori forti, tenui, piacevoli, sgradevoli.  6) Radici vistose, invisibili, intrecciate, lisce e nodose. Dalle osservazioni e curiosità dei bambini: “Questo albero è gigante come il fagiolo magico, mi 
sa che arriva sopra la nuvola...”; “Mi fanno paura quando si muovono con il vento mi vogliono 
attorcigliare...”; “Queste radicioni lo fanno stare in piedi dritto perché se cade... spacca 
tutta la terra". Le diverse specie di piante presenti nel giardino della scuola sono state osservate nelle diverse stagioni durante le uscite giornaliere nel giardino. Nuvole, leggera pioggerella, nebbia, vento, fango, sole non hanno bloccato le nostre uscite in giardino... stivaletti e via con le osservazioni sul campo. In sezione invece dopo una breve uscita al consorzio Zaghini (vicino alla scuola) dove abbiamo comperato semi di diverse specie (fagioli, lenticchie, fava, grano, granoturco, piselli) è stato costruito un orto pensile utilizzando bottiglie di plastica legate con uno spago e posizionate ad altezze diverse dove i bambini dentro il cotone hanno seminato i semini. Acqua, luce e cure continue ci hanno permesso di osservare la rigogliosa crescita. Le domande e la curiosità dei bambini erano rivolte sopratutto alla diversità  del “fusto”, delle “foglie” e delle “radici” nella sua crescita e forma. In una nuova uscita al vivaio Semprini di San Salvatore abbiamo invece acquistato dei bulbi di 
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tulipani e giacinti, ed osservato tantissimi e variegati tipi di fiori e piante da interno ed esterno. A scuola i bulbi sono stati piantati in un “letto” di terra... stiamo aspettando di vederle oltre alle radici che sbucano dalla terra e la piccola piantina che sta sopra la terra il profumo ed il colore dei fiori. Durante il percorso sono state proposte ai bambini molteplici attività: grafico pittoriche, manipolative, travasi, classificazioni, logico matematiche, motorie, attività di trasformazione (da chicco a farina a prodotto con mais e grano), giochi di comparazione e relazione inerenti alla crescita e alle diverse parti della pianta e del corpo del bambino, (chioma – testa, corpo – tronco, piedi – radici, braccia – rami). Un’esperienza che i bambini non dimenticheranno sicuramente è l'uscita agli orti gestiti dai nonni. Tutti con gli stivaletti… terreno fangoso con bellissime pozzanghere da “provare” e tanti “pezzettini di terra” dove un “mucchio di nonni” avevano piantato semi e piante di stagione. L'esperto, che ci ha accompagnato in questa esperienza ha risposto alle diverse e curiose domande dei bambini: “Perchè c'è una vasca da bagno nell'orto... chi si lava? (terraio per far crescere le piantine)". “Ma nell'orto c'è una ragnatela gigante… ma no è una rete per i pesci… ma che pesci se non c'è il mare? (struttura per le piantine dei piselli)". “Ragazzi un secchiello gigante... guarda se c'è anche la paletta... no solo acqua. (riserva per innaffiare). I nonni invece hanno fatto vedere come si pianta l'aglio, le patate e l'insalata". “Le verdure non crescono alla Conad, li si compra la rucola mangiata fresca appena colta nell'orto, era, “squisitissima”. A conclusione del percorso esperte atelieriste della compagnia “Le Pupazze”, ci hanno prima sorpreso raccontandoci una storia sui semi… sulla loro importanza, legata anche alla salvaguardia del pianeta intero. Durante la rappresentazione sono stati usati materiali di recupero e naturali (ombrelli, calze bucate, fiori di spugna, innaffiatoi di ferro, cassetto di legno, pezzi di carta colorata, filo di ferro, moquette, cravatta...). Le atelieriste, saranno a disposizione dei bambini per altri due incontri, dove con l'utilizzo di diversi materiali di recupero costruiranno insieme a loro il libricino con titolo “Chiccolino dove stai...?” Il percorso della ricerca durante l'anno non ha subito cambiamenti di rotta perché fin dall'inizio noi insegnanti dopo aver dato il “là” della partenza con la poesia, abbiamo lasciato che fossero i bambini di volta in volta a percorrere le strade della ricerca seguendo la loro curiosità ed il loro interesse. Così come le radici di una pianta che crescono e si diramano in maniera libera e inaspettata così hanno fatto i nostri bambini liberi di percorrere qualsiasi tipo di strada, cambiandola, modificandola o sostituendola a loro piacere. Non abbiamo incontrato durante i “lavori in corso” nessun tipo di criticità dal momento che l'argomento era pratico e semplice e che le persone che ci hanno supportato, a partire dall'esperto ai nonni, alle atelieriste, alla coordinatrice del Progetto, hanno reso il tutto pratico, a portata dei bambini, mai banale, ma comprensibile e stimolante. 
Sezione mezzani Orsetti Nella Sezione degli Orsetti tutto il percorso è iniziato spalancando le porte dell'aula e uscendo fuori in giardino a osservare la natura armati di lenti d'ingrandimento. Abbiamo osservato i diversi tipi di corteccia: quella del pino, del platano, del fico e del gelso. “La corteccia è liscia, marrone, giallo, abbiamo visto gli uccelli”. Essendo periodo invernale abbiamo osservato le foglie dei platani che stavano cadendo e quelle del pino che sono sempre verdi. “E' vero ha un po' di spine. Sono fatte rumine (ruvide)”. “La foglia è liscia, è verde come gli spinaci”. Le foglie sono poi state raccolte, quindi osservate con i loro colori, consistenze, forme diverse, sono state fatte essiccare ben schiacciate e sono state utilizzate per diverse attività. 
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Iniziando con il frottage per passare al collage rompendole a pezzettini, abbiamo ripassato il contorno dopo averle plastificate. Con la foto del tronco del pino abbiamo fatto un'estensione. Non ci siamo limitati al nostro giardino nell'esplorazione, ma con gli stivaletti ai piedi siamo andati nel parco adiacente alla scuola e al Parco della Resistenza, alla ricerca di tesori da portare a scuola e tutto quello che prima magari ci poteva passare inosservato è stato degno di una maggiore attenzione da parte di tutti, bambini e adulti compresi. Un'esperienza molto interessante che è rimasta molto impressa nella memoria di tutti è stata quella all'oleificio di Coriano. Abbiamo potuto vedere gli ulivi da vicino, pieni di olive e abbiamo avuto la fortuna, del tutto casuale, di vedere una signora che raccoglieva le olive. Dalle parole dei bambini: “La signora buttava giù con il rastrello le olive, aveva preso una rete faceva cadere giù le olive, metteva quelle dei panni (mollette) per tenere le olive... no la rete nell'albero.” Siamo stati accompagnati all'interno del frantoio per vedere la macinazione delle olive: “Io ho visto quel tubo lassù che portava le olive a schiacciare, in una macchina che le schiacciava”. “Quando sono entrato c'era un odore che faceva morire e svenire”. “La signora ci ha detto di non mettere le mani se no, zacchette! Te le tagliano! La signora ci ha dato il pane con l'olio, era buono”. Per poter conoscere, oltre alle olive, anche gli altri prodotti che la natura ci offre nei mesi autunnali siamo andati al mercatino del martedì dei contadini. Abbiamo comprato le olive e arrivati a scuola le abbiamo messe a marinare con aglio, sale, buccia di arancia, di limone e finocchio selvatico: “Per me l'aglio puzza”. “A me mi piace la buccia da mangiare, mi piacciono 
le olive”. In seguito poi volevamo che i nostri bambini vedessero da dove provengono le verdure che abbiamo osservato al mercato e quelle che mangiamo tutti i giorni, perché c'è ancora qualcuno che pensa che nasca al supermercato. Il nostro esperto ci ha così accompagnato nella visita agli “orti dei pensionati”: “Ho visto che c'erano dei semini che dopo il nonno li metteva nella terra e li annaffiava”. “C'erano dei semini viola, marroncini e dei semini piccolini che erano piselli. C'era piantato i piselli piccanti (rampicanti) quelli tutti a righe”. “Ho visto che ha piantato l'insalata. Ho visto il nonno che piantava la fava e i piselli. C'era anche un pochino di vento. C'era anche l'insalata e anche l'erba”. Dopo aver parlato insieme e osservato da immagini e dal vero come è fatta una pianta e il suo ciclo vitale, abbiamo piantato dei semini di insalata e altre verdure e i bambini si prenderanno cura di innaffiarli e vederli crescere. Alcuni semi sono stati posti a dimora nella terra, altri nel cotone bagnato, alcuni all'aperto, altri in aula , alcuni al sole, altri al buio per poter osservare le differenze nella crescita. Per meglio consolidare nella memoria le diverse fasi della crescita dei semi, abbiamo riportato i vari momenti con il disegno. I nostri semini sono stati osservati ed accuditi da tutti con gran coinvolgimento. “E' piccola! Ci sono delle piante che noi le abbiamo messe per fare dormire e mentre dormono sono cresciute!”.“Un po' strana questa foglia, è a forma di farfalla!”. “Che bello, sono cresciute!”. Per concludere il lavoro abbiamo costruito un libro individuale che racconta tutte le fasi del percorso svolto che potranno visionare insieme ai genitori. Per approfondire l'argomento le responsabili del progetto hanno organizzato degli incontri con delle atelieriste, che hanno intrattenuto i bambini di tutta la scuola con uno spettacolo a tema, utilizzando materiali di recupero. Successivamente hanno incontrato i bambini dai vari gruppi sezione per attività di laboratorio sull'argomento, producendo un manufatto. 
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Sezione grandi Delfini Pensiamo che la Scuola, luogo educativo per eccellenza, abbia il compito di far nascere nei bambini comportamenti positivi nei confronti della natura e dei suoi prodotti. In questo modo poniamo le basi ad una indispensabile sensibilizzazione delle nuove generazioni ai temi della tutela delle risorse del territorio e, in generale, del rispetto della fauna e della flora presenti sul nostro pianeta. Durante il percorso di lavoro abbiamo rivolto un'attenzione particolare al nostro giardino ed a tutte le risorse che può offrire in campo educativo, facendolo vivere ai bambini non solo come spazio ludico, ma come luogo di ricerca e sperimentazione scientifica. Il nostro intento è stato quello di stimolare nei bambini una corretta sensibilità verso l'ambiente naturale sia quotidianamente nel giardino della scuola, sia sporadicamente durante le uscite sul territorio. Nel mese di novembre la ricerca è iniziata con una maggiore consapevolezza della ricchezza naturale che offre il giardino della nostra scuola grazie al sopraluogo effettuato dall'esperto dell'Area scientifico ambientale e il team insegnanti per verificare ed annotare quali piante classificare. Le esplorazioni, osservazioni, esperienze fatte nel nostro giardino sono avvenute dividendo sempre i bambini in tre piccoli gruppi, per favorire una maggiore attenzione, le considerazioni e lo scambio di opinioni. L'osservazione in autunno degli alberi del giardino fatta da un bambino che ha affermato 
"Gli alberi sono tutti pelati", ha condotto all'approfondimento delle trasformazioni degli alberi nei periodi stagionali con particolare attenzione alla differenza tra piante caducifoglie e piante sempreverdi. L'analisi delle parti dell'albero (radici, tronco, rami, foglie, fiori, frutti, semi) ha poi  condotto alla riflessione sulle caratteristiche e sull'utilizzo delle sue parti: "Le radici sono per fare bere gli alberi". "Senza radici l'albero cade". "La corteccia è la pelle degli alberi". "Le foglie sono come aghi (pino), se spingi pungono". "Per vivere le piante hanno bisogno del sole". "Io ho notato che la corteccia del platano sopra è liscia e sotto è ruvida". La comparazione delle caratteristiche dell'albero e del bambino (testa, tronco, arti) ha stimolato un'attività motoria in cui i bambini hanno provato a muoversi come gli alberi in condizioni atmosferiche diverse: vento, sole, temporale... I bambini hanno riconosciuto facilmente le parti esterne delle piante osservate quotidianamente nelle uscite in giardino. Più difficoltoso è stato apprendere che all'interno mentre nell'uomo scorre il sangue, negli alberi c'è la linfa che consente la sopravvivenza della pianta. I bambini hanno poi scoperto che ci sono tre strati di vegetazione: erbaceo, arbustivo e arboreo, imparato il nome degli alberi, delle siepi, hanno raccolto rametti, foglie di platano, pezzi di cortecce, aghi di pino, muschio, pigne... Tutti insieme nell'angolino, abbiamo poi osservato da vicino il materiale raccolto facendo paragoni, trovando differenze, analogie, facendo scoperte... I reperti raccolti sono stati suddivisi per tipologia e messi a disposizione nell'aula per poterli osservare liberamente utilizzando anche le lenti di ingrandimento. Lo stesso materiale è stato usato per creare manufatti di vario tipo: collage, impronte su creta, esperimenti grafici... Inoltre sono stati utilizzati anche per allestire nella nostra aula un angolo del nostro giardino concentrandoci soprattutto su alcune tipologie di alberi: il Platano, il Pino e il Gelso, studiandone le caratteristiche delle cortecce. Nell'ultima fase del percorso di ricerca, un "censimento" degli alberi ci ha fatto scoprire che nel nostro giardino ci sono: 25 platani, 20 pini, 12 aceri americani, 3 olmi, 1 gelso e 1 fico. In una mattina di sole, la visita all'Oleificio Vasconi a Coriano ci ha offerto l'opportunità di scoprire come con macchinari "grandi e rumorosi" le olive si trasformano in olio, ma anche la possibilità, in uno spicchio di campagna adiacente, di vivere tutti insieme il piacere di 
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correre e giocare liberamente nei prati, conoscere l'albero di ulivo, osservare le reti utilizzate per la raccolta dei suoi frutti, scoprire un rivolo d'acqua in un piccolo fosso, raccogliere olive, ma anche rametti d'ulivo caduti, erbe strane... l'equiseto. Alla fine della visita, il sig. Vasconi ci ha regalato dell'olio utilizzato il giorno dopo a scuola per fare tutti insieme una merenda a base di bruschetta. In seguito al racconto di un bambino di un viaggio in Germania dove aveva visto una scuola nel bosco (Foresta Nera), sono seguite riflessioni sul bosco e sulle differenze bosco-giardino (un terreno boschivo può chiamarsi bosco quando supera i 2000mq.). L'ambiente bosco è stato quindi approfondito attraverso un'uscita all'Arboreto Cicchetti di Riccione per osservare le caratteristiche di un "bosco in città". La visita all'Arboreto Cicchetti è stata un'esperienza "magica" e allo stesso tempo scientifica: magica perchè con meraviglia nel pieno centro di Riccione, ci siamo ritrovati improvvisamente immersi in un bosco silenzioso e misterioso, un luogo suggestivo fatto di ombre e luci filtrate dalle foglie, di alberi bassi e alberi altissimi, di sentierini, di erbe, arbusti, rami caduti, bacche, di piccoli rumori e scricchiolii... Scientifica perchè abbiamo avuto il piacere di avere una guida speciale, il "mitico" Cristian Guidi (esperto del percorso di ricerca), che ci ha accompagnato con competenza nell'esplorazione del bosco, invitandoci a scoprire, toccare, osservare le varie caratteristiche degli alberi, delle erbe, degli arbusti... facendoci ritrovare piante conosciute come il Cedro Americano e conoscere piante "nuove" come ad esempio la "Pianta Giapponese", Aucuba Japonica, e il Tasso. Dalle parole dei bambini: "Il tasso c'è maschio e femmina, poi ci sono i frutti quelli rossi e quelli neri. La bacche nere dentro quelle rosse sono velenose!". "La pianta giapponese è una pianta particolare, da degli indizi: dove c'è l'edera, si sa quando cresce, è un posto dove c'è l'umidità e il buio, ma cerca la luce per farsi crescere". Non poteva mancare la ricerca e raccolta di legnetti, rami ricoperti di licheni, grossi e strani pezzi di cortaccia... "tesori" da portare a scuola per poterli poi osservare insieme e utilizzare per nuove esplorazioni della materia. Il giardino della scuola ha offerto spunti di osservazione anche sui piccoli animaletti che lo popolano e che tanto colpiscono l'interesse e la curiosità dei bambini. Ragni, lombrichi, lumache, grilli, formiche, zanzare accompagnano quotidianamente i giochi all'aperto. Il ritrovamento di un rospo ha poi catalizzato la curiosità verso questo animale raramente incontrato dai bambini. Nelle conversazioni successive alle esperienze, le parole dei bambini si sono spinte "oltre" il giardino con racconti personali in cui fantasia e realtà hanno trovato spazio e arricchito le loro esperienze. "Io ho visto qualcosa di bianco con gli occhi blu nella terra". "Sarà stata una talpa!". "No! Era Wally. Ho visto un albero rotto vicino la scuola. A casa mia c'è un altro albero e i fiori, pochi però". "Nel mio albero sono sbocciati i fiori. Il mio babbo sta per piantare il platano. Stanno anche "sbucciando" le rose. Nel mio giardino c'era una talpa e il mio babbo la voleva ammazzare perchè voleva piantare un albero e la talpa faceva i buchi". 
Docenti: Barnabè Maria Cristina, Berlini Lida, Camerani Carmen, Conti Alberta, Gabellini Luciana, Masi Ilda, Pozzi Rosanna, Tononi Silvia       
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Scuola Infanzia Savioli - Istituto Comprensivo 1 - Riccione  
 LA NATURA SI SVELA… Dalla terra ai suoi prodotti nella nostra festa agreste! Sezione 1a Le stagioni sono uno dei temi che da sempre appartiene alla tradizione culturale della scuola dell’infanzia. L’osservazione della natura che si trasforma fa sì che il bambino si avvicini al mondo delle piante e degli animali, alla percezione del tempo che passa,ai fenomeni atmosferici e che sviluppi con il tempo una coscienza ecologica che lo porterà al rispetto della natura e del mondo animale e vegetale. Il percorso di ricerca “I colori delle stagioni” è stato realizzato con la collaborazione dell’esperto del progetto. Nel nostro percorso didattico abbiamo utilizzato come personaggio mediatore l’albero Giovanni, leggendo i libri di Nicoletta Costa e l’ape Martina tratta dal libro “Fiore perché profumi?” di F.Grazzini. Questi personaggi, attraverso immagini e racconti, hanno portato i bambini ad osservare l’ambiente, le stagioni e le loro caratteristiche e sono state l’input per attività grafico-pittoriche, linguistiche, psicomotorie, ecc. Campi d’esperienza: la conoscenza del mondo; i discorsi e le parole; immagini, suoni e colori; il corpo e il movimento; il sé e l’altro. Metodologia: le attività vengono proposte  in forma ludica, nell’angolino della parola o durante le attività strutturate in sezione o fuori ( osservazione e raccolta di materiale). Verifica: la verifica viene effettuata in itinere dalle insegnanti attraverso l’attenta osservazione quotidiana dei bambini che permette di modificare la nostra azione educativa in base ai reali bisogni dei bambini.  Il campo d’esperienza maggiormente coinvolto nel progetto “I colori delle stagioni” è stato “la conoscenza del mondo”. Gli obiettivi cioè le abilità che si sono volute stimolare e sviluppare sono: saper utilizzare i cinque sensi per osservare; imparare ad esplorare e conoscere materiali naturali; osservare con curiosità ed attenzione l’ambiente circostante, il mondo vegetale e animale; saper cogliere le trasformazioni della natura ed emozionarsi cogliendo “la magia” di questa; imparare a rispettare l’ambiente vegetale e animale per sviluppare una coscienza ecologica. 

Sezione 3 A Il nostro viaggio alla scoperta dei 4 elementi intrapreso 2 anni fa con l' acqua, si conclude quest'anno con gli elementi aria e fuoco, approfondendo quello sulla terra, affrontato lo scorso anno. Ci accompagna nel percorso il nostro amico Lupo Rosso (rosso come il fuoco), il pupazzo mediatore che spesso si anima, interagisce con noi parlandoci, scrivendoci lettere e facendoci trovare in sezione sorprese e curiosità. A noi piace tantissimo quando ci parla all'orecchio o spalanca la bocca, ci fa ridere ma allo stesso tempo ci fa capire com'è l'ambiente che ci circonda. E' sempre Lupo Rosso che ci porta libri, racconti, favole da cui prendiamo spunto per capire tante cose che sembrano distanti, ma sono a noi così vicine 
perché ne facciamo parte. Il rispetto dell'ambiente presuppone la sua conoscenza: Lupo 
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Rosso è la nostra guida e sa cosa fare: ci prende per mano, ci rende consapevoli e rispettosi di tutto ciò che ci circonda, a cominciare dall' Aria che si respira, dall' Acqua che ci disseta, dal Fuoco che ci scalda, dalla Terra che ci alimenta. Questo "ci" comprende noi esseri umani, ma anche tutte le altre creature del mondo animale e vegetale. L'inizio dell'anno scolastico coincide puntualmente con la fine dell'estate: quale migliore occasione per vedere il cambiamento cromatico delle foglie prima e la loro caduta poi e che proclamano in modo così inequivocabile la stagione autunnale? Si dà allora il via alla raccolta di vari campioni a cui segue un grande e proficuo lavoro di classificazione, cogliendone sfumature e diversità. Scopriamo che le foglie giocano un ruolo fondamentale per la vita del nostro Pianeta e che la foglia è un vero e proprio laboratorio chimico: è così che affrontiamo come un gioco la fotosintesi clorofilliana, comprendiamo il perché gli alberi cerchino la luce. Scopriamo che la tana di Peter Coniglio36 pur essendo collocata in un bosco, ha il pavimento di sabbia; noi la conosciamo bene perché abitiamo in una zona di mare! Tutto ciò ci incuriosisce e ci spinge dopo varie riflessioni e ipotesi a scoprire che il terreno a seconda del peso e volumetria  dei suoi componenti, si comporta in modo diverso e ci fa capire, attraverso l'esperimento della sedimentazione del terreno, la sua permeabilità o impermeabilità e l'importanza della conseguente ricaduta sull'ambiente. Quando Vanessa dice: " Nella tana di Peter Coniglio c'è la sabbia perché vicino ci sono i fiumi", gli insegnanti si rendono conto di come venga recepito il lavoro svolto e con entusiasmo si prodigano a fornire ulteriori spiegazioni! Il racconto della "Piccola Fiammiferaia" introduce l'argomento fuoco e con l'aiuto di Lupo Rosso ne costruiamo uno "finto"- con l'ausilio di carta velina rossa, arancione e gialla- e facciamo finta di scaldarci tutti intorno scoprendo quello vero attraverso l'esperimento della candela accesa o spenta dentro un contenitore di vetro con una piantina al suo interno. In questo modo veniamo a conoscenza di altre parole difficili, ma che adoperiamo con facilità: anidride carbonica, ossigeno, combustione e scopriamo che anche il fuoco in natura ha una sua funzione ecologica, è generatore di nuova terra, nuovo materiale... nuova vita! Arriviamo a parlare di Energia Naturale ( pulita) e Artificiale e del loro significato. Impariamo filastrocche sul nostro amico Sole e su Dina Lampadina la cui luce non deve mai essere sprecata, realizziamo elaborati e cartelloni con materiale di recupero da appendere in sezione. Persino la realizzazione del Presepe quest'anno si è svolta all'insegna del riciclaggio: tappi di sughero, stoffe, cartoni e altri materiali hanno dato vita a personaggi e paesaggi straordinari. E che dire del nostro orto? Attraverso racconti e fiabe quali " La Principessa sul pisello", " Il fagiolo magico", " Le avventure di Cipollino" di G. Rodari, "Vegetali in mutande" di J. Chapman e in occasione dell' Anno internazionale dei legumi, seminiamo, coltiviamo e piantiamo veramente patate ( che ovviamente non sono legumi, ma si prestano bene all'esperimento!) e piselli. Sperimentiamo anche la delusione nel constatare che per via delle continue piogge, vanno a male più della metà delle piantine di patate interrate nella zona più riparata e soleggiata del nostro orto-giardino, ma ora sappiamo ripetere l'esperimento e siamo fiduciosi che la prossima volta il nostro impegno verrà maggiormente premiato. Lo stupore che si legge nei nostri occhi nel seguire percorsi a volte di difficile comprensione e che richiedono un livello di attenzione alto e continuo, l'impegno e l'entusiasmo che manifestiamo ogni volta che i nostri insegnanti cercano di "passarci" nuovi argomenti e conoscenze sulla salvaguardia del nostro Pianeta, li ripaga ampiamente dello sforzo impiegato; noi lo capiamo e siamo loro riconoscenti regalando emozioni continue, come quando Siria alla domanda "Cos'è secondo voi un Oceano?"- dopo aver fatto presente che oltre alle piante anche gli oceani contribuiscono ad assorbire 
                                                 
36 Da " Le avventure di Peter Coniglio" di B. Potter. 
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in parte l'anidride carbonica contenuta nell'aria- risponde: "Gli Oceani sono quei posti lontani dove ci sono i cocchi!". 
Sezione 3 M Il dibattito a livello mondiale sulla difesa dell'ambiente, sui cambiamenti climatici, sui problemi energetici ci spingono continuamente a riflettere sul fatto che l'educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile sia fondamentale allo scopo di responsabilizzare ciascuno di noi ad assumere comportamenti e stili di vita all'insegna del rispetto dell'ambiente. Proprio per questo, nella sezione, ci siamo proposte di affrontare l'educazione ambientale seguendo un approccio giocoso e stimolante, guidato da simpatici personaggi che hanno coinvolto i bambini nelle varie attività. Lo scopo principale è senza dubbio quello di avvicinare  i bambini al rispetto e alla valorizzazione dell'ambiente, insegnando l'importanza di non sprecare le risorse della Terra, la pratica della raccolta differenziata e del riutilizzo dei rifiuti e altri comportamenti che rendono "felice" la Terra e con essa tutti gli organismi viventi che lo abitano. Il percorso didattico è stato introdotto dal simpatico racconto dell'alberello cantastorie divenuto triste a forza di ascoltare le lamentele degli animali a lui vicino (talpa, trota, rondini) stanchi di vivere in mezzo ai rifiuti abbandonati nel loro habitat. I rifiuti (plastica, vetro, carta, alluminio, umido) tristi a loro volta perchè consapevoli, loro malgrado, di inquinare la natura, prendono la parola suggerendo una soluzione: la raccolta differenziata, che, oltre a rendere più pulito il pianeta, consente anche bun riutilizzo razionale dei rifiuti che possono essere trasformati in qualcosa di utile. Di seguito al racconto è seguita la discussione che ha permesso di individuare i diversi personaggi e le tematiche da loro introdotte consentendo ai bambini di esprimere le loro idee ("Maestra, dobbiamo tenere la Terra pulita altrimenti puzza..." " Se sporchiamo troppo gli animali se ne vanno su un altro pianeta con l'astronave..." "Se non smettiamo di sporcare poi gli animali ci copiano e sporcano anche loro..." "Se la Terra è sporca gli alberi non crescono più e noi restiamo senza frutta.... se la Terra è sporca la frutta è inquinata e piena di veleno... se la Terra è sporca le mele nascono con un'altra forma e un altro colore.... certi umani buttano le cose per terra anche se ci sono tanti bidoni, perchè non hanno voglia.... con la carta del bidone ci fanno la carta igienica che però è di colore marrone.... mio fratello aveva un quaderno riciclato e anche quello era marrone chiaro...). In seguito i bambini sono stati stimolati a fornire alcune definizioni della parola ambiente: - La mia casa; la mia scuola; il giardino della scuola; il parco; il mare; i boschi; il mio pianeta. I bambini hanno poi realizzato un cartellone: al centro il  pianeta Terra e intorno i vari ambienti che lo compongono. Sono stati dunque portati a riflettere sul fatto che ognuno di noi può contribuire a tenere pulito il pianeta preservando gli ambienti che abita e frequenta, e che se tutti facciamo così l'inquinamento può essere notevolmente ridotto. In collaborazione con l'esperto di Amico Sport i bambini hanno svolto una vera e propria attività di raccolta differenziata. Attraverso giochi motori molto divertenti i bambini hanno ripulito un "bosco" e un "laghetto" inquinato da plastica e carta ponendo i rifiuti mischiati negli appositi bidoni. I rifiuti differenziati non sono però stati buttati, ma semplicemente trasformati in riciclattoli, ossia giocattoli realizzati con materiali riciclati. In particolare con contenitori del latte in tetrapak dipinti di giallo abbiamo realizzato dei simpatici scuolabus con tanto di ruote fatte con tappi e cannucce. E’ stata realizzata anche una "funzionale cucina" avvalendosi di cartoni, vecchi CD e gli immancabili tappi. I bambini in questo modo sono stati spinti a riflettere sul fatto che la raccolta differenziata è indispensabile per non sprecare le risorse naturali e su questa linea gli addobbi di Carnevale, dei simpatici pagliacci, sono stati realizzati con carta di recupero. Inoltre si è notevolmente insistito sulla necessità di tenere pulita la Terra, perchè origine di ogni fonte 
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di sostentamento per gli esseri umani. Gran parte di ciò che mangiamo viene dalla Terra, è dunque necessario difenderla dall'inquinamento. Per far capire meglio il concetto ai bambini, è stato svolto un esperimento: abbiamo riempito di terra due ciotole trasparenti, una di queste è stata sporcata con carta, plastica, detersivo e immondizia varia. All'interno di ciascuna ciotola è stato piantato un semino di mela (ricavato dalle mele della merenda del mattino). Le ciotole sono state poste in un angolo dell'aula e ogni giorno i bambini le hanno osservate per capire cosa accade nella ciotola di terra pulita e in quella di terra sporca. Vedendo pian piano crescere una piantina nella prima ciotola e nulla nella seconda, i bambini sono stati stimolati a riflettere sulla necessità di preservare la terra dall’inquinamento. Attraverso due bellissimi racconti intitolati "Superverme" e "Ranocchi nel fango" i bambini sono anche stati spinti a riflettere sul fatto che la Terra è anche la casa di numerosi animali che, anche se non si vedono, ci sono e hanno tutto il diritto di essere rispettati in quanto esseri viventi ed anche organismi utilissimi all'ecosistema come per esempio i lombrichi.  Superverme ha introdotto altresì il laboratorio svolto in primavera. In queste divertenti occasioni i bambini, con l'aiuto dell’atelierista, hanno costruito un simpatico gioco dell'oca sull'ecologia, avvalendosi di vecchi cartoni con i quali sono state realizzate le caselle e vecchi calzini con i quali sono state realizzate le pedine: tanti piccoli supervermi. Inoltre, sempre con i cartoni, sono stati costruiti due "spaventosi mostri", uno 
Mangiacarta e uno Mangiaplastica e i bambini si sono  divertiti a  "nutrirli” lanciando nelle loro grandi bocche i rifiuti stando attenti a non mischiarli. Il riciclo creativo è stato anche il tema per la realizzazione di simpatici regalini per la festa del papà e per la Pasqua. Infatti, con cartone e tappi di plastica i bambini hanno costruito tanti simpatici "tris" per giocare con il papà, e per Pasqua, avvalendosi di bicchieri di plastica usati, sono stati realizzati dei coloratissimi "pulcini porta ovetti". Il lavoro svolto ha spinto i bambini a riflettere su temi veramente fondamentali aiutandoli a comprendere l’incredibile valore di un atteggiamento più ecologico nei confronti dell’ambiente. Vista l'importanza degli argomenti affrontati e, visto anche l'incredibile interesse e la partecipazione dei bambini, le attività continueranno fino al termine dell'anno scolastico. 
Docenti: Baldisserri Annalisa, Nicolini Cristina, Migani Matteo, Rosa Adele Mariani, Roncada Raffaella  Scuola Primaria Rosaspina - Classi II A-B Istituto Comprensivo di Coriano 
 IL SEGRETO DEL VECCHIO BOSCO DI ALBERETO Il seguente progetto , che ha coinvolto le classi in un percorso interdisciplinare anche a classi aperte, si è prefisso, tra le finalità condivise, principalmente quella di mettere in relazione gli allievi con la propria identità culturale, il senso di appartenenza alla comunità, attraverso la scoperta del territorio dal punto di vista naturalistico e culturale, con approfondimenti di usi e abitudini alimentari.  Il percorso affrontato si è caratterizzato in senso ambientale - naturalistico attorno all’ecosistema bosco, partendo dall’osservazione  e dalla conoscenza  per maturare comportamenti responsabili di tutela e di rispetto. A tale proposito l’esperto ha accompagnato le classi nell’uscita ad Albereto, per esplorarne la macchia boschiva. Si sono selezionati campioni di vegetazione da osservare con i bambini, descrivendone le principali caratteristiche. In seguito all’uscita si è proposto di approfondire l’ambiente bosco nei panni del naturalista e dello scrittore. 
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Attraverso lavori di gruppo a classi aperte gli alunni hanno realizzato una storia inventata dal titolo: “ Il segreto del vecchio bosco di Albereto”.  All’interno della stessa, accanto agli aspetti fantastici e creativi,  sono confluiti termini scientifici relativi alla vegetazione presente, per permettere una maggiore interiorizzazione degli stessi. Sia in ambito artistico che scientifico sono state ricercate immagini d’autore (Van Gogh, Courbet …), realizzati lavori grafico- pittorici per creare la copertina del libro in oggetto e illustrare le diverse fasi della storia e sono state svolte attività di frottage nel giardino della scuola. Inoltre è  stato affrontato l’argomento albero nella sua struttura anche comparando bambini e alberi rispetto al corpo e alle parti della pianta, mettendo in evidenza il concetto di cura. In seguito è  stata presentata una nomenclatura sulla forma e margine delle foglie,  si sono considerati i diversi strati naturali ed approfondita la conoscenza di alcuni tipi di piante: roverella, edera, rosa canina, vitalba, asparagina, sambuco, ortica, completando le informazioni con le ricette che da esse si possono realizzare. Si è proposto altresì la conoscenza di animali presenti nel bosco: cinciallegra, usignolo, scoiattolo, poiana, civetta,  donnola, cinghiale, capriolo … Il percorso intrapreso è stato particolarmente gradito  agli alunni sia per quanto riguarda  gli aspetti  scientifici che linguistico - espressivi; resta un ulteriore approfondimento dell’ambiente bosco da attuare a fine maggio, per effettuare osservazioni, approfondimenti e confronti inerenti ai cambiamenti stagionali. 
Docenti: Brighi Patrizia, Gabellini Emanuela, Monaldi Chiara  Scuola Primaria Rosaspina - Classi III-IV A Istituto Comprensivo di Coriano 
 LA CARTA D’IDENTITÀ DI ALCUNI PRODOTTI D’ECCELLENZA DEL NOSTRO TERRITORIO: L’OLIO DOP, LA PATATA DI MONTESCUDO, L’UVA In ogni stagione il territorio di Montescudo offre dolci visioni di colline dalle forme piene e morbide, tranquillizzanti per le infinite sfumature di verde…e se appena ci si sofferma a considerare quale preziosi doni ci offrono ci sentiamo fortunati a vivere qui. E’ stato questo essenzialmente il motivo che ci ha spinto a partecipare al progetto di quest’anno: comprendere e stimare il nostro territorio e i suoi prodotti d’eccellenza. Sappiamo per esperienza che i bambini posseggono la capacità di comprendere ogni cosa purché si fornisca loro un percorso e una guida alla riflessione, così abbiamo pensato di dar loro gli strumenti per conoscere e apprezzare alcuni aspetti del paesaggio e i prodotti ad esso legati. Non tutti conoscono la filiera produttiva dei prodotti così come pochi ne conoscono le potenzialità salutistiche; quasi nessuno si sofferma sulla lettura delle etichette o conosce le varie sigle che distinguono i vari prodotti per provenienza o coltivazione. Queste sono le considerazioni che abbiamo condiviso con l’esperto, molto attento a queste tematiche. Abbiamo destinato questo progetto alle classi terza e quarta 
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coinvolgendoli in un percorso che ha toccato discipline quali geografia, scienze, italiano, storia e arte. I prodotti erano però molti e, partendo dal presupposto che” siamo quello che mangiamo “, volevamo istillare la consapevolezza che è il” quotidiano” che fa la differenza e proprio perché è tale dobbiamo scegliere il meglio. Visto che le nostre colline sono punteggiate di oliveti e visto che il nostro percorso è cominciato a fine ottobre abbiamo subito puntato sul prodotto di punta e cioè l’olio. Molti alunni hanno olivi, chi più chi meno, e raccontavano che avevano partecipato alla raccolta delle olive ma per la maggior parte l’esperienza finiva lì, perciò abbiamo approfittato della gentilezza dei proprietari del frantoio di Trarivi per effettuare una visita guidata alla molitura delle olive. I ragazzi sono stati molto interessati e abbiamo seguito tutto il percorso come se fossimo noi stessi delle olive e il profumo di olio ci ha così stuzzicati che al ritorno ci siamo regalati una bella merenda con pane e olio, gradita a tutti. In seguito abbiamo ricercato immagini di antichi frantoi e abbiamo evidenziato le differenze con quello appena visitato. Abbiamo proseguito con uno studio approfondito sull’olivo e sulla composizione dei vari grassi alimentari confrontandoli con quella dell’olio extravergine di oliva (EVO) e delle sue proprietà. Parallelamente abbiamo ripercorso la storia di questo albero e del suo frutto nonché dell’olio attraverso i secoli ed è stato molto interessante scoprire il suo impiego nei rituali sacri. Poi d’accordo con l’esperto abbiamo chiamato due produttori di olio della zona che sono venuti per proporci una vera e propria degustazione, mettendo a confronto oli EVO di varia provenienza: i bambini hanno saputo cogli  ere sfumature che nemmeno potevamo immaginare e dopo la degustazione…naturalmente merenda con pane e olio. (A proposito, siccome è rimasta una discreta quantità, spesso i bambini portano il pane e si preparano la loro merenda a scuola. Già questo è un risultato eccellente se paragonato a certe merendine …). Anche se l’olio è stato il filo conduttore abbiamo conosciuto diversi prodotti e diversi aspetti del territorio ricorrendo alla cartografia con l’aiuto dell’esperto e riproducendo gli aspetti salienti con plastici e sculture in cartapesta che saranno esposti, dopo la mostra, nella nostra scuola a testimonianza del nostro percorso. In particolare la classe quarta si è soffermata proprio sulla cartografia, partendo dalle diverse tipologie di carte e le rispettive funzioni, per poi addentrarsi nello studio del  territorio collinare di Montescudo. Nello specifico si sono approfondite le curve di livello e il loro significato, grazie anche all'intervento in classe dell’esperto. Il risultato finale di questa ricerca è un modello tridimensionale in scala della Cima di Montescudo che rende meno astratte le curve di livello e ha reso consapevoli i bambini del significato delle stesse e di come realmente si presenti il loro territorio. La classe terza, collegandoci alla programmazione di geografia, attraverso il progetto, è riuscita ad ampliare le conoscenze sull’ambiente collinare nei suoi vari aspetti: geografico, geologico, storico, culturale, produttivo…I bambini, come testimonianza del percorso, hanno realizzato un plastico del nostro paese, Montescudo, evidenziando le colture principali: olivo e patate. La classe quarta ha invece curato, per quanto riguarda 
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l’accordo con italiano e arte, la parte creativa e culturale componendo poesie e realizzando dei veri e propri quadri sui prodotti considerati. Il grappolo d’uva è stato il primo “protagonista” che i bambini hanno riprodotto e colorato con i colori a cera. La raccolta dell’uva e tutto il procedimento per giungere al prodotto finale sono stati l’input per scrivere un’allegra filastrocca in rima baciata. Un frutto spontaneo, molto diffuso nel nostro territorio e particolarmente utile e ricco di proprietà per la nostra salute, che gli alunni hanno scoperto, è stata la melagrana. I bambini si sono cimentati con la tecnica della natura morta disegnando il frutto dal vivo e per comporre la delicata poesia dedicata a questa bellissima pianta hanno utilizzato la tecnica della similitudine. In seguito a tutto il percorso sull’olio e l’olivo, i bambini hanno svolto una ricerca artistica su questa pianta meravigliosa e scoperto che molti pittori l’hanno usata come soggetto nei propri quadri. Fra i tanti anche Van Gogh, particolarmente gradito, tanto che sullo spunto di una sua opera, i bambini hanno realizzato dei bellissimi disegni, ognuno ha scelto la tecnica di coloritura preferita dando un tocco molto personale. La dolcissima poesia dedicata all’olivo, nata dai nostri poeti in erba, è stato il degno finale di questo laborioso e intenso percorso. I bambini hanno utilizzato la tecnica della personificazione paragonando il vecchio olivo a un nonno paziente e amorevole. Durante il seppur lungo periodo dedicato alla nostra ricerca, non sono emerse criticità anche grazie alla disponibilità di chi ha lavorato sia da vicino che da lontano con noi, ma come sempre succede, più ci si addentrava nell’argomento più emergevano nuove idee e nuove strade da voler percorrere sia da parte nostra che degli alunni. La fatica maggiore è stata mantenere un argine al fine di poter dare una conclusione e una praticabilità di nuove e migliori abitudini alimentari quotidiane. 
Docenti: Bianchini Rosamaria, Filippini Monica, Sibiano Maria Lara  Scuola Secondaria 1° grado G. Cenci - Classe III H Istituto Comprensivo 1 Riccione  

 BIOLITOMARECCHIA IN COMPAGNIA DI DANTE E SAN FRANCESCO La classe ha aderito al Progetto orientandosi, tra le linee di ricerca proposte, sulla 
Biodiversità. La scelta è ricaduta su di essa perché la classe in questione registrava nel proprio percorso scolastico lacune in merito alla conoscenza e all’apprendimento degli aspetti floreali e faunistici dell’ambiente. A questo aspetto, curato dalla prof. di Lettere Antonietta Di Muoio, si è aggiunto quello geomorfologico del territorio affrontato dalla docente di Scienze Silvia Benevento. Il percorso formativo, inserito nel programma curricolare in itinere, si è proposto come obiettivi non solo la riflessione sul rapporto biodiversità, complessità di un ecosistema e sua stabilità, ma anche di sensibilizzare gli alunni alla salvaguardia e tut  ela dell’ambiente per preservarne la ricchezza e conservarne le risorse non compromesse ma tuttavia minacciate soprattutto dall’uomo. Questo si è inserito nell’ambito di una ricerca svolta in gruppo sui Biomi della Terra assegnata dall’insegnante di geografia dalla quale poi si è proseguito, su suggerimento dell’esperto Guidi, su scala nazionale declinandone poi le implicazioni a livello locale. In questo modo i ragazzi hanno scoperto stupendosene che i Biomi studiati sul globo terrestre, e dunque così apparentemente distanti da loro, possono invece essere conosciuti e visitati in territori non distanti da loro. Ha meravigliato ad esempio apprendere che esistono in Italia due deserti: il deserto di Piscinas nella Sardegna sud-occidentale e il deserto di Accona addirittura in provincia di Siena. Inizialmente si era anche valutata la possibilità di sperimentare il litorale riccionese e di proseguire verso l’interno lungo la zona vicina al castello degli Agolanti , ma poi la scelta 
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di effettuare percorsi significativi è ricaduta sulla Valmarecchia per i possibili collegamenti interdisciplinari che questa offriva soprattutto in ambito geologico. Inoltre l’approfondimento del Bioma Mediterraneo consigliato dall’esperto ha fatto della Valmarecchia il luogo ideale per scoprire le diverse specie, caratteristiche di questo ambiente, che in esso trovano l’habitat più idoneo. Su suggerimento dell’esperto alcuni alunni hanno anche approfondito il territorio su cui si estende il parco del Sasso Simone e Simoncello, un interessantissimo parco interregionale il cui interno si presta a rimandi storici di notevole importanza: la Città del Sasso risulta edificata addirittura da Cosimo I de’ Medici per motivi strategico-militari .  In ambito letterario si sono prestati ad ulteriori investigazioni le personalità di San Francesco, Dante, Cagliostro, Ezda Pound, che per vari motivi sono approdati in questi luoghi, sia in senso metaforico come Dante che nel primo canto addita il Montefeltro quale patria del veltro liberatore dei popoli, sia in senso fisico come San Francesco che passando nei pressi di Verucchio piantò un cipresso, albero secolare e monumentale ancora oggi visitabile all’interno del chiosco del Convento Francescano di Villa Verucchio.  Proprio queste ricerche hanno indotto a effettuare un’uscita sul campo guidata dall’esperto presso Verucchio al fine di focalizzare l’attenzione sulla bassa e alta Valle rispetto alla conformazione del territorio, alle aree coltivate e naturali, alla biodiversità presente nonché in considerazione degli aspetti storico-culturali connessi alla storia del paese e al passaggio di San Francesco. L’uscita sul territorio ha permesso così di conoscere un’area che, posta al confine tra Emilia Romagna, Toscana e Marche, offre al visitatore straordinari scenari di bellezza e varietà. Giunti a Verucchio infatti  il paesaggio si è mostrato in tutta la sua ricchezza in termini di risorse naturali, testimonianze storiche come fortificazioni e castelli, conformazione dovuta a quelle forze endogene ed esogene apprese soltanto sui testi scolastici. I ragazzi si sono stupiti quando  l’esperto Guidi ha fatto loro notare la valle dall’alto soffermandosi sulla presenza di rupi di notevoli dimensioni di natura calcarea su cui spesso sorgono rocche o paesini come Verucchio stessa oppure quando, volgendo lo sguardo verso il mare, ha segnalato la maggiore presenza di insediamenti umani legati all’espansione del paesaggio urbano. Proprio il calcaree consente a una vegetazione di tipo mediterraneo di vivere in aree caratterizzate per lo più da un clima continentale. Il territorio è stato esplorato attraverso l’incidenza umana sulla morfologia della valle stessa, differenziando zone agricole da zone adeguate ai capricci della natura, analizzando l’interazione tra corso d’acqua e territorio rispetto al fenomeno dell’erosione. Entusiasmante è stato per i ragazzi visionare e soprattutto toccare e odorare la varietà di specie erbacee e arboree presenti in zona, dalla viola ciocca all’elicriso, dal 
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ginepro alla roverella. Per quanto riguarda la fauna simpatico è stato ascoltare l’episodio dell’avvistamento del lupo, segnale che questa specie sta ripopolando l’area. Gli alunni erano già stati preparati a conoscere la varietà di un ambiente attraverso la rilevazione quantistica delle specie effettuata nel giardino della scuola con il metodo S.C.I  che, previo suggerimento dell’esperto, ha avviato alla verifica della diversità connessa a zone più o meno naturali. Nel percorso si è infine inserito anche l’intervento di un’esperta in geologia della cooperativa Millepiedi, Carlotta, che ha richiamato la nozione di carta geografica, si è soffermata sulla scala di riduzione e grazie a materiali cartografici, in particolare con carte topografiche, ha consentito un approccio non più di tipo nozionistico bensì laboratoriale all'apprendimento. Inoltre l’utilizzo della LIM ha permesso attraverso il software Google Earth di visualizzare immagini virtuali della Valmarecchia attraverso quelle satellitari ottenute dal telerilevamento terrestre. Nel complesso il percorso articolato ha consentito dei significativi feedback, di attingere a conoscenze pregresse motivando allo studio, mentre la cultura ha potuto mostrarsi nel suo aspetto più vivo ed interessante perché ha coinvolto direttamente gli alunni che hanno potuto finalmente svolgere un ruolo attivo. Unico punto di criticità: il coinvolgimento della classe terza nel progetto perché già gravata dall’impegno dell’esame. 
Docenti: Benevento Silvia, Di Muoio Antonietta 
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RELAZIONE DI FINE PROGETTO A CURA DELL’ESPERTO CRISTIAN GUIDI 
  NON EREDITIAMO IL MONDO DAI NOSTRI PADRI, MA LO PRENDIAMO IN PRESTITO DAI NOSTRI FIGLI 
Questo discorso si narra sia stato fatto da capo Seattle all’Assemblea Tribale del 1854, in risposta ad un'offerta di acquisto che il “Grande Capo” di Washington fece per una vasta area di territorio indiano in cambio di una riserva per il popolo indiano.  La risposta del Capo indiano Seattle rimane forse ancor oggi il più bello e profondo documento ecologico mai scritto. "Io credo che comminare sanzioni, contemplare reati in ambito ambientale sia doveroso ma non sia sufficiente: è necessario intervenire con una politica di grande respiro, a lungo termine altrimenti il patrimonio che abbiamo a disposizione oggi non ci sarà più domani. Ecco allora entrare in campo l’Educazione ambientale come strumento imprescindibile  da cui partire per far capire l’importanza di alcune scelte”. “Insegnare ai bambini a porsi correttamente nei confronti dell’ambiente che li circonda” . Queste sono frasi pronunciate dal sottosegretario al ministero dell’Ambiente, Barbara Degani, durante l’incontro tra le scuole e la Fipsas (federazione pesca sportiva) al Coni dello scorso gennaio. La sensibilità verso l'ambiente dunque dovrà trovare nuove basi per svilupparsi a scuola, con la speranza che si possa introdurre le nuove generazioni ai temi della tutela delle risorse del territorio, dell'alimentazione sostenibile, del rispetto degli animali e della protezione del Pianeta facendo loro capire che “non ereditiamo il mondo dai nostri padri, ma lo prendiamo in prestito dai nostri figli”. 
LE RICERCHE CONDOTTE SCUOLA DELL’INFANZIA FONTANELLE,  COMUNE DI RICCIONE La ricerca è stata affrontata dalle tre sezioni con approcci differenti ma che avevano in comune l’utilizzo e la valorizzazione del giardino scolastico come aula “verde”. Il giardino scolastico è diventato luogo di ricerca scientifica e di incontri ravvicinati  con creature di altro genere come le piante di varie specie e gli animali che qui hanno posto la loro dimora per dar modo ai bambini  di riavvicinarsi all’esperienza del gioco all’aperto. I piccoli attraverso un approccio di tipo esperienziale e pratico, hanno esplorato con il tatto, la manipolazione, la manualità fine, la coordinazione oculo-manuale, gli elementi naturali (terra, erba, foglie...).  Le diverse specie di piante presenti nel giardino della scuola sono state osservate nelle diverse stagioni durante le uscite giornaliere nel giardino. Nuvole, leggera pioggerella, nebbia, vento, fango, sole non hanno bloccato le uscite in giardino... stivaletti e via con le osservazioni sul campo. L’osservazione in campo ha portato alla scoperta che anche i tronchi sono diversi tra loro: La corteccia è liscia, marrone, giallo, abbiamo 
visto gli uccelli. Questo perché “ogni albero ha un vestito diverso: la sua corteccia.  L’importante legame cibo-agricoltura è stato esplorato sia con l'uscita agli orti gestiti dai nonni (tutti con gli stivaletti… terreno fangoso con bellissime pozzanghere da “provare” e tanti “pezzettini di terra” dove un “mucchio di nonni” avevano piantato semi e piante di stagione) sia con la visita all’oleificio per conoscere la filiera dell’olio di oliva, sia con esperimenti di germogliazione in classe che hanno messo le basi alla creazione di un orto scolastico (simbolo per eccellenza del legame cibo-terra). L'ambiente bosco è stato quindi approfondito attraverso un'uscita all'Arboreto Cicchetti di Riccione per osservare le caratteristiche di un "bosco in città": "Il tasso c'è maschio e femmina, poi ci sono i frutti quelli rossi e quelli neri. La bacche nere dentro quelle rosse sono velenose!";"La pianta giapponese è una pianta particolare, da degli indizi: dove c'è l'edera, si sa quando cresce, è un posto dove c'è 
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l'umidità e il buio, ma cerca la luce per farsi crescere". Non poteva mancare la ricerca e raccolta di legnetti, rami ricoperti di licheni, grossi e strani pezzi di corteccia... "tesori" da portare a scuola per poterli poi osservare insieme e utilizzare per nuove esplorazioni della materia. SCUOLA DELL’INFANZIA SAVIOLI I.C. N. 1 RICCIONE  Il punto di partenza, come spesso accade, è l'osservazione dell'ambiente naturale relativo alle stagioni. L’osservazione delle stagioni partendo dai semplici e riconoscibili cambiamenti indotti, dal trascorrere delle stagioni, nelle piante del giardino e dei dintorni dell’asilo ha reso più semplice la comunicazione con bambini, nel caso dei più piccoli, spesso di provenienza estera con  difficoltà linguistica. Le esperienze di raccolta dei materiali nel giardino e in genere tutto il percorso ha permesso anche di favorire l’apprendimento e l’ampliamento di un vocabolario italiano che in alcuni casi risultava alquanto scarno. L’osservare con curiosità ed attenzione l’ambiente circostante, il mondo vegetale e animale; saper cogliere le trasformazioni della natura ed emozionarsi cogliendo “la magia” di questa; imparare a rispettare l’ambiente vegetale e animale per gettare le basi di una coscienza ecologica. La sezione 3A ha utilizzato il personaggio mediatore (lupo rosso) che “ci prende per mano, ci rende consapevoli e rispettosi di tutto ciò che ci circonda, a cominciare dall' Aria che si respira, dall' Acqua che ci disseta, dal Fuoco che ci scalda, dalla Terra che ci alimenta. “Scopriamo che le foglie giocano un ruolo fondamentale per la vita del nostro Pianeta e che la foglia è un vero e proprio laboratorio chimico: è così che affrontiamo come un gioco la fotosintesi clorofilliana. La tana di Peter Coniglio permette di scoprire la terra: esperimenti di sedimentazione ne mostrano i componenti, argilla, limo e sabbia. Anche il fuoco può diventare motivo di studio e ricerca: ossigeno, combustione, anidride carbonica termini apparentemente difficili ma attraverso gli esperimenti diventano familiari e comprensibili.  Sempre attraverso il racconto si esplora anche il mondo dell’agricoltura  per metterlo poi in pratica con la coltivazione di patate e piselli. Anche la delusione di un esperimento non riuscito (le patate non cresceranno la prima volta a causa di un eccesso idrico) abitua i bambini a sviluppare il metodo scientifico cercando il perché di un fallimento.  La sezione 3M ha invece impostato in maniera più netta la pista in chiave ecologica e di difesa ambientale. " Se sporchiamo troppo gli animali se ne vanno su un altro pianeta con l'astronave..." "Se non smettiamo di sporcare poi gli animali ci copiano e sporcano anche loro..." "Se la Terra è sporca gli alberi non crescono più e noi restiamo senza frutta.... se la Terra è sporca la frutta è inquinata e piena di veleno…. Il rifiuto torna ad essere utilizzato e la tematica del ri-uso grazie anche alla fantasia diviene stimolante e giocosa. La costruzione dei mostri Mangiacarta e Mangiaplastica avvia un divertente gioco che rende i bambini particolarmente attenti alla raccolta differenziata.  SCUOLA DELL’INFANZIA FLOREALE  COMUNE DI RICCIONE 
SEZIONE PICCOLI. La prima fase del percorso si è incentrata sui sensi: dal gusto, al tatto, vista e olfatto. Dalla manipolazione della terra, i bambini sono arrivati alla scoperta delle sue componenti. Dalla terra alla semina il passo è corto e così si prepara la culla per i semini e con curiosità si osservano quotidianamente glie ventuali cambiamenti prestando le cure sotto forma di annaffiature…via via l’osservazione diventa attenta ….”il fagiolo ha le foglie grandi e pelose”… “il grano è come l’erba, fa il solletico”. 
SEZIONE MEZZANI. L’osservazione del giardino scolastico inizia con una prima classificazione della componente arborea. Lenti di ingrandimento,  barattoli  e contenitori di raccolta sono gli strumenti utilizzati dai bambini  per osservare, raccogliere e mostrare ai compagni e a noi il risultato della loro ricerca …. Foglie,  corteccia, rametti con  licheni, 
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il frutto del platano, pigne  aghi dei pini hanno riempito l’ aula  sollecitando varie attività creative  e nuovi cartelloni hanno  mostrando  “pezzi di giardino”, che sono diventati fonte di scambi significativi tra bambini,  insegnanti e genitori.   La creazione di un erbario di foglie raccolte dai bambini e poi classificate ha permesso di familiarizzare con le forme botaniche e manipolando le foglie si è iniziato a sviluppare un approccio sensoriale. Le piante aromatiche esaltano tale approccio e allora perché non creare un percorso “sensoriale” nel giardino scolastico?  Anche le uscite sul territorio permettono di scoprire che zone come il Castello degli Agolanti possono diventare delle fantastiche aule verdi con la possibilità di osservare piante spontanee nel pieno del loro sviluppo.  
SEZIONI GRANDI. L’osservazione della componente arborea del giardino scolastico ha dato il via ad una pista volta alla conoscenza degli alberi, del loro ciclo vitale e dell’ecosistema albero. L’esplorazione sul campo ha attivato le menti fervide dei bambini, che si sono posti degli interrogativi sulle differenze tra le cortecce degli alberi, sulla natura dei muschi e licheni, sui cambiamenti stagionali…. Esperimenti di sedimentazione della terra prelevata dal giardino scolastico hanno permesso di capire fin dalle radici l’ambiente di vita degli alberi.  L’osservazione-esplorazione del giardino ha dimostrato quanto siano naturalmente portati allo studio dei fenomeni naturali: “Venite,venite, ho trovato il miele su un albero!” I bambini dopo avere osservato hanno fatto varie ipotesi. E’ emerso che l’albero sente il dolore, che trasforma l’aria cattiva in buona, che con le radici cerca l’acqua, che è un essere vivente. “Manca un pezzo di corteccia perché forse è arrivato un animale che ne ha staccato un pezzo”. Così si è intrapreso un cammino che  attraverso letture, sperimentazioni scientifiche,  ha portato i bambini, in modo gioioso e senza imposizioni, a conoscere il ciclo vitale delle piante ed a concepire l’idea di albero come elemento di un sistema.  SCUOLA PRIMARIA ROSASPINA  CLASSI II  I.C. CORIANO La pista di ricerca si è articolata come un  itinerario metodologico-didattico che ha messo in relazione gli allievi con la propria identità culturale, il senso di appartenenza alla comunità, attraverso la scoperta del territorio dal punto di vista naturalistico e culturale, con approfondimenti di usi e abitudini alimentari. Il percorso affrontato si è caratterizzato in senso ambientale - naturalistico attorno all’ecosistema bosco, partendo dall’osservazione  e dalla conoscenza  per maturare comportamenti responsabili di tutela e di rispetto. Partendo da una visita guidata al bosco di Albereto si è approfondito l’ecosistema bosco. Realizzando una storia inventata, “Il segreto del vecchio bosco di Albereto” si è potuto far confluire accanto agli aspetti fantastici e creativi anche quelli scientifici permettendo una loro interiorizzazione.   SCUOLA PRIMARIA ROSASPINA  CLASSI III-IV  I.C. CORIANO Comprendere e stimare il nostro territorio e i suoi prodotti d’eccellenza è stato il filo conduttore di questo percorso di ricerca. L’osservazione del territorio ha evidenziato le peculiarità agricole della zona di Montescudo. La scoperta della filiera dell’olio, con la visita al frantoio, la degustazione guidata in classe (con la dimostrazione di quanto i bambini siano portati a riconoscere i prodotti di qualità come un olio extra vergine di ottima fattura) e lo studio scientifico dell’olio esplorandone le proprietà chimiche e fisiche. Il territorio collinare diventa oggetto di uno studio geografico e cartografico: la rappresentazione del territorio collinare attraverso le curve di livello, utilizzando la LIM con il software Google Earth per visualizzare immagini virtuali del territorio attraverso quelle satellitari ottenute dal telerilevamento terrestre. Si arriva così alla costruzione di un modello tridimensionale della cima di Montescudo. Anche l’uva e la sua filiera sono state 
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indagate. La pista è proseguita coinvolgendo la sfera artistica con la realizzazione di bellissimi disegni aventi per soggetto la pianta di ulivo con diverse tecniche di coloritura. La dolcissima poesia dedicata all’olivo, nata dai nostri poeti in erba, è stato il degno finale di questo laborioso e intenso percorso. I bambini hanno utilizzato la tecnica della personificazione paragonando il vecchio olivo a un nonno paziente e amorevole.    SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO G. CENCI CLASSE III H -  I.C.1 RICCIONE L'idea nasce dalla constatazione che la classe in questione registrava nel proprio percorso scolastico lacune in merito alla conoscenza e all’apprendimento degli aspetti floreali e faunistici dell’ambiente. Così partendo da una ricerca svolta in gruppo sui Biomi della Terra assegnata dall’insegnante di geografia si è iniziato un percorso di conoscenza e approfondimento della vallata del Marecchia che presenta spunti interdisciplinari interessantissimi coniugando storia dell’uomo con storia naturale. In ambito letterario si sono prestati ad ulteriori investigazioni le personalità di San Francesco, Dante, Cagliostro, Ezda Pound, che per vari motivi sono approdati in questi luoghi, sia in senso metaforico come Dante che nel primo canto addita il Montefeltro quale patria del veltro liberatore dei popoli, sia in senso fisico come San Francesco che passando nei pressi di Verucchio piantò un cipresso, albero secolare e monumentale ancora oggi visitabile all’interno del chiosco del Convento Francescano di Villa Verucchio. Proprio queste ricerche hanno indotto a effettuare un’uscita sul campo guidata dall’esperto presso Verucchio al fine di focalizzare l’attenzione sulla bassa e alta Valle rispetto alla conformazione del territorio, alle aree coltivate e naturali, alla biodiversità presente nonché in considerazione degli aspetti storico-culturali connessi alla storia del paese e al passaggio di San Francesco. Entusiasmante è stato per i ragazzi visionare e soprattutto toccare e odorare la varietà di specie erbacee e arboree presenti in zona, dalla viola ciocca all’elicriso, dal ginepro alla roverella. Inoltre l’utilizzo della LIM ha permesso attraverso il software Google Earth di visualizzare immagini virtuali della Valmarecchia attraverso quelle satellitari ottenute dal telerilevamento terrestre.  
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AREA SCIENTIFICO-AMBIENTALE Esperta: Valeria Angelini  PROPOSTA DISCIPLINARE di pre-progettazione   L’INCONTRO-SCONTRO TRA L’UOMO E IL MARE 
 Prendere consapevolezza che le azioni e le attività dell’uomo hanno un effetto sul naturale corso degli ecosistemi e, in particolare, dell’ecosistema marino dell’Adriatico. L’obiettivo è quello di aumentare la conoscenza degli esseri viventi che abitano l’Adriatico e dei principali processi che regolano il nostro mare. Si vuole evidenziare come le connessioni tra i vari elementi che compongo il mare siano estremamente complesse e delicate, in modo da comprendere come le responsabilità individuali nella propria vita quotidiana e le buone pratiche che si possono compiere (es. raccolta differenziata, risparmio energetico), possono migliorare e mitigare gli effetti dell’impatto antropico su tale ambiente. Inoltre, verrà trattata la notevole biodiversità del nostro mare che spesso sfugge perché poco visibile per la tipologia dei suoi fondali, e soprattutto i grandi vertebrati come tartarughe, cetacei e squali, che vivono più a largo e che essendo all’apice della catena alimentare sono le specie più minacciate dalle attività antropiche. 
OBIETTIVI E METODOLOGIA Attraverso vari strumenti  come video, dispense, campioni biologici, modellini, sagome, ecc..  si vuole  comunicare e diffondere il senso di educazione, rispetto e conservazione dell’ambientale marino, al fine di condurre gli studenti alla responsabilizzazione individuale, a comportamenti corretti e sostenibili verso l’ecosistema marino, soprattutto quello adriatico che è la realtà locale.  
ARGOMENTI DI RICERCA Tartarughe - Mammiferi marini – Squali - Habitat marini. Queste quattro tematiche generali, racchiudono in sé una miriade di sotto argomenti (biodiversità, catene alimentari, problematiche di conservazione….). In tutte c’è un taglio che inquadra la responsabilità individuale e collettiva della conservazione ambientale e delle specie che può essere attuata tramite le buone pratiche per un vivere sostenibile e rispettoso dell’ambiente, come ad esempio: la raccolta differenziata, risparmio idrico, uso delle energie alternative. 
SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA Come nasce un problema per il mare e i suoi abitanti a partire dai comportamenti scorretti nella propria quotidianità. Seguire la storia di  oggetti di uso comune che una volta “dismessi”, arrivano in mare per tante vie ed influiscono sulla vita dell’ecosistema marino. 
SCUOLA SECONDARIA Affrontare le problematiche legate allo sfruttamento intensivo delle risorse ittiche che incidono sulla sopravvivenza delle catene alimentari marine e delle metodologie di pesca sostenibile che possono invece essere adottate per ridurre l’impatto. I problemi locali e globali dei fenomeni erosivi costieri le cui soluzioni spesso provocano danni all’ecosistema marino se non integrate nel modo corretto. I Cambiamenti climatici come fattore di variazione nei cicli naturali degli organismi marini e della biodiversità che caratterizza una determinata area, in questo caso il nostro Adriatico ma che viene piano piano sostituita da specie così dette “aliene”.   
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 SCUOLE, CLASSI E DOCENTI PARTECIPANTI ALL’AREA  
  1.  Scuola infanzia Piombino -  Comune di Riccione 

Sezioni: 4 
Docenti: Arlotti Emanuela, Contri Ermelinda, Del Bianco Sonia,  Granata Elena, Francia Graziella, Leoni Maria Grazia,  Piccioni Ivana, Santini Anna Maria.   

2  Scuola Primaria A. Brandi - Istituto Comprensivo 1 Riccione  
Classe: II D 
Docenti: Guffetti Marica, Soldati Laura  3  Scuola Primaria Torconca - Istituto Comprensivo Cattolica 
Classe: III B 
Docenti: Albanesi Maria Pia, Piccari Patrizia  

4. Scuola Secondaria di grado Giovanni XXIII°  Istituto Comprensivo Misano Adriatico  
Classe: I A 

 Docente: Bertuccini Marina   
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RELAZIONI DI FINE PROGETTO A CURA DEI DOCENTI 
  Scuola infanzia Piombino -  Comune di Riccione 
 IL MARE ADRIATICO “IL NOSTRO MARE”: IMPARIAMO A CONOSCERLO, AD AMARLO E RISPETTARLO. All’indomani della ricerca fatta sulla vita vegetale ed animale del nostro giardino, è sembrato naturale proseguire quest’anno la ricerca rivolgendo lo sguardo al “nostro mare”. L’incipit che ha dato avvio al percorso è stato il tema della migrazione delle tartarughe che a permesso alla sezione Delfini di allestire in sezione una carta fisica rappresentante l’Italia dove i bambini hanno riconosciuto il mare Adriatico…Il tonno Thommi, attraverso il suo viaggio migratorio da Trieste al Conero, oltre ad incontrare tipologie di pesci, colori e fondali diversi, ha dovuto fronteggiare e gestire situazioni problematiche. Questo viaggio si è trasformato in un suggestivo racconto illustrato “Il viaggio di Thommi lungo la costa adriatica” Editrice Scuola Piombino Autori i bambini della sezione Delfini. Gigetto lo squaletto arriva alla scuola Piombino e bussa alla porta della sezione Farfalle regalando ai bambini poesie e storie che, tra realtà e fantasia, fanno conoscere le abitudini e le caratteristiche della Medusa Luisa, del Pesce Luna e dell’Anguilla Lucilla. Alla sezione Orsetti, il mare ha regalato tante conchiglie da raccogliere,osservare e classificare (dalla conchiglia a Cuore alla Piccola torre) e la pescheria vicino alla scuola ha offerto tanti pesci da toccare, annusare e riprodurre graficamente. Il mare “accoglie” tutto, ma sa anche rigettare ciò che non gli appartiene… ecco perché la sezione Margherite sulla spiaggia hanno raccolto plastica, bottiglie, corde, pezzi di rete, legno, sughero, etc…una volta a scuola i bambini hanno selezionato ciò che è buono per il nostro mare e ciò che non lo è. La ricerca è stata accompagnata da varie uscite: spiaggia di Riccione e spiaggia di Gabicce (per notare la differenza tra ambiente sabbioso ed ambiente roccioso), pescheria, Fondazione Cetacea. Il percorso ha permesso ai bambini di scoprire che l’Adriatico è ricco di vita marina ed è popolato da splendide creature da conoscere, difendere e rispettare. Insomma, siamo noi adulti che spesso non ci pensiamo e vediamo il nostro mare solo come un posto dove fare qualche tuffo in estate o costruire un castello di sabbia sulla spiaggia. I bambini, che per loro natura sono curiosi e fiduciosi davanti a ciò che scoprono, si sono lasciati stupire, coinvolgere ed educare all’amore per il nostro mare e le sue creature. 
Docenti: Arlotti Emanuela, Contri Ermelinda, Del Bianco Sonia, Granata Elena, Francia Graziella, Leoni Maria Grazia, Piccioni Ivana, Santini Anna Maria.   Scuola Primaria A. Brandi - Classe: II D Istituto Comprensivo 1 Riccione  
 INCONTRANDO IL MARE… RICCHEZZA DA RISPETTARE 
Il contesto di vita della nostra utenza scolastica è rappresentato dall'ambiente mare, pertanto le attività ricreative dei bambini, così come quelle lavorative di molti genitori sono correlate ad esso. L’obiettivo di far conoscere ed apprezzare la bellezza del mare Adriatico, le sue caratteristiche e quelle degli esseri viventi che lo abitano, la possibilità di sensibilizzare gli alunni al rispetto ed all'utilizzo di buone pratiche per conservare e mantenere questo immenso patrimonio, ci hanno guidato nella scelta di questo percorso progettuale. Con la collaborazione dell'esperta, abbiamo delineato il campo di ricerca, 
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motivando e sensibilizzando gli alunni al rispetto ed all'importanza della corretta conservazione dell’ecosistema marino, mediante l'utilizzo di reperti o uscite sul campo, al rispetto ed all'importanza della corretta conservazione dell’ecosistema marino. Partendo infatti da argomenti con un forte impatto sui piccoli (come: tartarughe, molluschi, bivalvi cetacei, squali) è stato semplice e lineare collegarsi poi alle tante tematiche ambientali inerenti come il rispetto della biodiversità, delle risorse ittiche e più in generale dell'ambiente stesso. Il percorso si è avviato già dal primo giorno di scuola con un'accoglienza particolare riservata ai nostri bambini: un emozionante caccia al tesoro con il “sommergibile dei ricordi”, attività svolta all'interno della classe per trovare un vero e proprio tesoro marino che ci era stato donato dal papà  di un alunno. I bambini hanno osservato e toccato da vicino: stelle marine, pettini, murici e canestrelli. Poi, Il 30 ottobre 2015 , ci siamo recati presso la sede della Fondazione Cetacea di Riccione per assistere alla liberazione della tartaruga marina Celeste e, successivamente, visitare l'ospedale delle tartarughe. L'evento ha emozionato a tal punto ,i bambini che da subito hanno desiderato conoscere più da vicino il mondo delle tartarughe presenti nel mare Adriatico: Caretta-caretta, Verde e Liuto. Nel mese di novembre, su consiglio della biologa, abbiamo effettuato un'uscita didattica, nei pressi del porto di Riccione. Lì abbiamo potuto osservato il paesaggio marino costiero lasciandoci guidare dai cinque sensi, raccolto diverse conchiglie e notato anche, oggetti abbandonati dall'uomo sulla spiaggia. In aula è seguito il lavoro di classificazione delle conchiglie e l’approfondimento su come avviene la sua costruzione da parte del mollusco. Tra i vari reperti raccolti sulla battigia gli allievi hanno riconosciuto le cozze, ed alcuni bivalvi come le vongole e i pettini. L'osservazione dell'ambiente marino ha permesso inoltre ai bambini di vedere con i loro occhi le varie parti che lo compongono (pelagico, bentonico , costiero),  comprendere come l'uomo sia intervenuto per modificare il paesaggio, distinguendo tra gli elementi naturali e gli elementi antropici. Buona parte di questo percorso di ricerca è stato poi caratterizzato dalla conoscenza della biodiversità del nostro mare: pesci ossei e cartilaginei, triglia,  sardone, seppia, vari tipi di squali ed infine cetacei sono stati oggetto  di tante conversazioni in aula. Inoltre, la visione di filmati, documentari e foto, a volte fornite dall’esperta, a volte dalle insegnanti ed in alcuni casi, dai bambini stessi, hanno arricchito la metodologia di questo percorso di ricerca.  Nell’ affrontare l'argomento della pesca ci siamo potuti avvalere anche della collaborazione di un genitore, di professione marinaio e il pescatore. La sua intervista realizzata in classe, unitamente alla visione di foto e filmati, ha avvicinato i bambini a questo mondo, ha permesso di comprendere meglio quali sono i diversi tipi di pesca, le caratteristiche di questo lavoro ed anche i cambiamenti nel tempo riguardo al mare o alle specie pescate. Il desiderio di realizzare questo percorso didattico mediante un approccio attivo e di ricerca, ci ha portato poi, a visitare il club nautico di 
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Riccione per approfondire da vicino, mediante la collaborazione di due esperti, la conoscenza dei pesci che popolano l'Adriatico, dei diversi tipi di pesca e delle diverse imbarcazioni, tra cui la storica Saviolina! Le numerose uscite sul campo, culminate con la visita e la salita a bordo dei bambini sulla storica imbarcazione da pesca, per effettuare le principali e basilari manovre sulla barca, hanno arricchito notevolmente il percorso didattico consentendo un reale protagonismo del processo di apprendimento, una didattica attiva resa possibile dallo stretto rapporto che si è creato tra la scuola stessa ed i beni naturali, ambientali, culturali. Dalle tematiche trattate è emersa l'importanza dell'adottare buone abitudini di vita per un vivere sostenibile e rispettoso dell'ambiente, per preservare il mare e tutti i suoi abitanti. I bambini hanno conosciuto il calendario della pesca ed appreso l’esistenza di alcune  regolamentazioni  come il fermo pesca biologico che consente la riproduzione dei pesci e quindi la sopravvivenza della specie. Allo stesso modo hanno compreso come l'uomo utilizza il mare per molteplici attività e capito l'importanza della prevenzione dell'inquinamento del mare, del danno che può causare un oggetto abbandonato in spiaggia o in acqua. Conversazioni, filmati e foto visualizzati in classe sono stati l’occasione propizia per affrontare il tema della biodegradabilità, specifica e differente per ogni sostanza. Allo stesso tempo insieme abbiamo riflettuto su come la raccolta differenziata dei rifiuti possa interagire con la tutela dell’ambiente. Grazie alla collaborazione di alcuni genitori sono stati organizzati dei laboratori di arte in classe, con l'utilizzo anche di materiale di riciclo. Ogni bambino ha realizzato quindi un piccolo quadro su una base di compensato, rappresentando nel suo personale modo il fondale marino. Nel mese di aprile l’esperta ci è venuta a trovare a scuola per rispondere alle tante domande e curiosità degli alunni. I bambini hanno osservato da vicino un modello di stella marina, hanno soddisfatto le loro tante curiosità e riflettuto sulle azioni individuali che ciascuno di noi può compiere per preservare l’ecosistema marino. Infine nel mese di giugno, su proposta dei genitori di classe, porteremo i bambini a visitare l'acquario “le Navi” di Cattolica per effettuare una visita guidata sul tema del mare, osservare da vicino le sue creature più affascinanti, diventando sempre più consapevoli  di questa eccezionale risorsa. L'entusiasmo dimostrato dagli alunni durante lo svolgimento della progettazione, si è esteso anche noi insegnanti ed ai genitori stessi che, desiderosi di collaborare, si sono da subito mostrati  disponibili a condividere con i bambini le loro conoscenze o competenze. Questo è stato indubbiamente un grosso punto di forza poiché se da un lato, ha doppiamente stimolato gli scolari verso le attività proposte, dall'altro, ha favorito la realizzazione di un approccio multidisciplinare  sempre strutturato in maniera organica e lineare.  Veder brillare gli occhi dei  bambini dalla curiosità, percepire la loro nuova e maturata sensibilità verso tematiche ambientali a loro prima sconosciute, vederli collaborare ed aiutarsi  nella realizzazione dei laboratori o delle altre attività richieste è stato per noi docenti il raggiungimento di un importante gratificante conquista! 
Docenti: Guffetti Marica, Soldati Laura  Scuola Primaria Torconca – Classe III B - Istituto Comprensivo Cattolica 
 MARE da aMARE - Conoscere il mare “a fondo” per amarlo e rispettarlo. 
Lo studio dell'ambiente rappresenta indiscutibilmente una tappa cruciale nel percorso formativo degli alunni; di qui la decisione di aderire ad un percorso di educazione ambientale proposto dall'esperta, biologa marina nonché   responsabile della Fondazione Cetacea di Riccione.  La nostra scelta è ricaduta sull'ambiente marino, sia perchè il mare è una delle principali risorse del nostro territorio, sia perchè il mare è un ambiente magico, misterioso, evoca sensazioni ed emozioni con i suoi colori, i suoi odori, i suoi rumori … 
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“MARE da aMARE”: il nostro progetto interdisciplinare di educazione ambientale, non ridotta a semplice conoscenza dell'ambiente naturale, ma intesa come studio del mare attraverso la chiave relazionale uomo – ambiente e i corrispondenti effetti delle attività antropiche. Sensibilizzare i bambini su tutto ciò che riguarda il mare è sicuramente impegnativo, più di quanto possa essere il far nascere in loro il rispetto per un ambiente terrestre. Il mare, infatti, è visto più come fonte di risorse o come ambiente in cui divertirsi, piuttosto che un “mondo” di straordinaria bellezza, dalle caratteristiche estremamente complesse e delicate in cui vivono animali particolarmente sensibili anche a piccole variazioni ambientali. Ecco perchè, educare le nuove generazioni al rispetto e alla tutela del mare ha un'estrema importanza sociale:  attraverso quest'azione si portano  i giovani, e conseguentemente anche i loro genitori, a comprendere come le responsabilità individuali nella propria vita quotidiana e le buone pratiche che si possono compiere (raccolta differenziata, risparmio energetico …) possono migliorare e mitigare gli effetti dell'impatto antropico su tale ambiente. Il percorso, che ha coinvolto 15 alunni di classe III, si è svolto da novembre a maggio ed é stato suddiviso in varie unità di lavoro, in un percorso strutturato e integrato nel curricolo implicito. Le finalità. - Conoscere le principali caratteristiche del mare e della pesca. - Stimolare lo sviluppo di una coscienza ambientale, del rispetto e dell'uso consapevole del territorio. - Prendere coscienza della necessità di modificare la relazione uomo-natura. - Divenire consapevoli che le scelte e le azioni individuali e collettive comportano conseguenze non solo sul presente, ma anche sul futuro. - Promuovere comportamenti responsabili ed idonei per un equilibrato ed armonico rapporto uomo-mare. - Imparare a rispettare il mare in quanto elemento principale del proprio territorio. Gli obiettivi - Conoscere e valorizzare l'ambiente locale, le sue caratteristiche, i suoi bisogni, le sue potenzialità. Potenziare la conoscenza dell'ambiente marino ( flora, fauna … ). - Considerare i fattori che legano il mare agli ecosistemi in esso presenti. - Conoscere l'organizzazione di un ecosistema e i rapporti che si stabiliscono al suo interno. - Rafforzare il senso di appartenenza verso l'ambiente in cui si vive. - Favorire l'assunzione di comportamenti responsabili nei confronti dell'ambiente. - Potenziare le capacità riflessive e creative. - Individuare un problema ambientale, analizzarlo ed elaborare semplici, ma efficaci proposte di soluzione. - Far comprendere i meccanismi e gli effetti dell'inquinamento del mare. Le attività. Cinque le unità di lavoro del percorso di ricerca e le tematiche affrontate. La I unità “Immersione nello spazio” è stata dedicata alla scoperta della nostra costa: un avvio “caldo” per far nascere nei bimbi la motivazione e il coinvolgimento. Durante la passeggiata in riva al mare, dalla foce del fiume Ventena al porto, i bimbi hanno osservato il loro MARE e raccolto i materiali naturali e non che il mare, dopo una forte mareggiata, aveva lasciato sulla spiaggia. A scuola, una conversazione-stimolo (Tutti questi materiali in plastica trovati sulla spiaggia cosa comportano? Se finiscono in mare, chi li può mangiare? E se vengono ingeriti da un animale marino, quali le conseguenze? ...)ha portato gli alunni a riflettere e a capire che tutto ciò che di “brutto” c'è in mare non è 
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lontano dal loro mondo e dalle loro azioni. Gli oggetti raccolti a spiaggia sono stati classificati per selezionare il naturale dal non naturale, poi, per ogni oggetto è stata compilata una griglia d'osservazione ( di che cosa si tratta, chi lo usa, da dove viene …) e indicati i tempi di biodegradabilità. Per finire, i bimbi, divisi in gruppi, hanno inventato un racconto per ricostruire il cammino dell'oggetto “intruso”.  Con la II unità “La vita in Adriatico. Gli ecosistemi marini” siamo andati alla scoperta degli organismi marini più noti, presenti in Adriatico. Con una prima classificazione, i bimbi hanno classificato gli organismi marini in tre grandi gruppi: plancton, benthos, necton. Lo scopo principale è stato quello di abituare i bambini ad osservare alcune caratteristiche di tali organismi per ricavare informazioni sull'ambiente che popolano e conoscere gli ecosistemi nell'ecosistema. La III tappa “L'uomo e il mare” ci ha permesso di approfondire le tecniche di pesca compatibili con l'ambiente e la correlazione tra le attività economiche e l'ambiente marino.  Con la IV tappa “L'inquinamento del mare” abbiamo evidenziato i problemi legati a tale ambiente: l'eccessiva cementificazione delle coste, la pesca illegale. In tal modo gli alunni hanno realizzato come l'antropico e il naturale siano in relazione. Attraverso la raccolta e l'osservazione di vecchie foto della nostra costa i bimbi hanno compreso come l'elemento antropico si stia sempre più espandendo, invadendo quello naturale e le  sue conseguenze. Con la V unità: “Io cosa posso fare” i bimbi hanno riflettuto sull'importanza della tutela del mare e hanno cercato di individuare comportamenti corretti e sostenibili verso l'ecosistema marino. Inoltre i bimbi hanno prodotto  testi, poesie, ricercato  proverbi  e modi di dire, rappresentato la nostra costa tenendo conto delle sue specifiche caratteristiche, realizzato produzioni creative ed espressive di vario genere ed uno “spaccato di mare”  da utilizzare per divulgare le conoscenze acquisite. Due gli incontri, in classe, con la biologa marina. Nel corso del primo incontro l'esperta, con l'ausilio della LIM, ha portato gli alunni a scoprire somiglianze e differenze tra pesci ossei e pesci cartilaginei come gli squali, soffermandosi in particolar modo su questi ultimi. Con grande interesse e stupore, i bimbi hanno osservato e toccato con mano i denti, la pelle e la mandibola di uno squalo. Nel II incontro la biologa ha presentato rettili marini e cetacei. Attraverso brevi filmati, i bimbi hanno seguito la storia di una tartaruga marina, dall'uovo al mare aperto ed hanno compreso come la vera minaccia per questi animali siano gli uomini che “disturbano” la loro riproduzione sulle spiagge  e le uccidono, accidentalmente, in mare (pesca, barche, inquinamento).    Allo stesso modo hanno approfondito la conoscenza dei cetacei: le loro caratteristiche, le diverse specie … ed hanno toccato con mano alcuni “reperti” della Fondazione. I contenuti - Le parole del mare ( costa bassa, alta, sabbiosa, promontorio, isola … ).  - Il mare e i suoi movimenti (onde e maree).   
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- Flora e fauna dell'Adriatico. Ecosistema marino. - Utilizzazione delle acque marine e delle coste da parte dell'uomo. - Lo sviluppo turistico e le attività economiche legate al mare. - L'inquinamento del mare. - I comportamenti corretti e sostenibili verso l'ambiente marino. L' approccio di tipo globale all'ambiente ha posto attenzione anche alla dimensione percettivo-sensoriale, si è favorito l'utilizzo del territorio come laboratorio didattico in cui trovare stimoli per la ricerca, la riflessione, la soluzione di problemi, si sono scelte attività che tenessero conto dell'importanza di interagire con i bimbi per sollecitarli concretamente ad esprimersi,  documentarsi, prendere posizione per agire per l'ambiente. Gli strumenti utilizzati  sono stati vari e diversificati ( osservazioni dirette, conversazioni, relazioni, visione di filmati, lezioni frontali, attività artistico-espressive, tabulazione di dati e loro interpretazione, LIM, CD, DVD, fotografie, schede didattiche, testi…). Le verifiche in itinere sono state effettuate attraverso l'osservazione dei bambini, dei loro interessi, della partecipazione, dell'entusiasmo e dell'impegno mostrato nel seguire le lezioni e nel vivere le esperienze. La valutazione finale è stata realizzata mediante domande, colloqui, conversazioni, test e relazioni. Il progetto è entrato facilmente nelle tematiche trasversali valorizzando il curricolo implicito, ha reso partecipi gli alunni alle problematiche territoriali ed è stato un invito al pensiero complesso (occuparsi di relazioni uomo-ambiente significa occuparsi di oggetti complessi). L'attuazione del progetto ci ha quindi portato a ripensare la funzione delle discipline che hanno fornito gli strumenti metodologici e concettuali utili per la comprensione del tema-problema, lo svolgimento del quale, a sua volta, ha potenziato e integrato concetti e idee curricolari.  In tal modo l'educazione ambientale ha favorito un'interazione tra  i vari ambiti disciplinari aiutando i bambini a ricomporre i saperi e a vivere l'apprendimento  come strumento per capire la realtà locale e globale. A conclusione del percorso ci sentiamo di affermare che ... Un' esperienza formativa se comprende pensiero emozione azioni può produrre modifiche di atteggiamenti/comportamenti. 
Docenti: Albanesi Maria Pia, Piccari Patrizia  Scuola Secondaria 1° grado Giovanni XXIII° Classe I A Istituto Comprensivo Misano Adriatico  
 VISTA MARE: ADRIATICO A 360° 
L'interesse dimostrato dai ragazzi per l'ambiente che li circonda e le sue problematiche mi ha spinto ad aderire al progetto di ricerca sul mare. Viviamo a due passi da questa enorme distesa d'acqua senza sapere realmente cosa rappresenta per la nostra esistenza e senza una seria riflessione sull'impatto che le nostre attività e le nostre scelte avranno sul suo e, di conseguenza, sul nostro futuro. Gli obiettivi che mi sono posta con questa attività sono: guidare i ragazzi nello sviluppo di comportamenti corretti e sentimenti positivi nei confronti dell'ambiente che li circonda e di tutti i suoi abitanti; lo sviluppo di una coscienza sensibile all'ambiente e a chi lo abita: l'interazione con l'ambiente naturale e sociale che ci circonda, cercando di influenzarlo positivamente, apportando un personale contributo; la conoscenza del mondo che c'è intorno a noi per imparare a conoscerci meglio; imparare a relazionarsi con chi o con cosa appare diverso; rispettare e tollerare anche i comportamenti che non comprendiamo; l'acquisizione di una visione organica della realtà per meglio capire le problematiche del mono in cui viviamo; ampliare ed organizzare in modo autonomo le proprie conoscenze cogliendo il carattere problematico delle situazioni nuove; sviluppare la capacità di 



 150 

formulare giudizi personali e motivati; partecipare in modo attivo,  consapevole e costruttivo alle attività di gruppo. La ricerca ha richiesto alcuni incontri pomeridiani per la progettazione insieme alla nostra esperta d'area e alla referente d’area. A questo proposito devo evidenziare il fatto che non c'è stato quesito o dubbio al quale non sia stata data risposta; non sono mancati incoraggiamenti e gratificazioni. Il tema scelto è stato quello dell'impatto umano sull'ambiente marino. Le tematiche collegate sono state approfondite in classe e sono state oggetto di ricerche, approfondimenti e rielaborazioni personali da parte degli studenti. Valeria ha fatto un intervento in classe che ha molto colpito i ragazzi suscitando in loro grande interesse e curiosità. I concetti sono stati introdotti in modo graduale, si sono fatti continui riferimenti ad esperienze della vita quotidiana, è stato stimolato il loro spirito di osservazione. I ragazzi hanno lavorato tutti attivamente e con grande entusiasmo per l'intero anno scolastico realizzando cartelloni, dispense, poesie e persino una canzone ed un balletto. Per il prodotto finale è stato girato un breve video. L'impostazione laboratoriale ha permesso di promuovere una cultura dell'integrazione rendendo più evidenti alla classe anche quegli studenti che di solito non riescono ad emergere durante la lezione frontale. L'entusiasmo dei ragazzi è stato sostenuto anche dai loro genitori che si sono mostrati contenti di questo modo di affrontare lo studio delle scienze e dei risultati ottenuti. L'esperienza è stata positiva e ci ha arricchiti sul piano culturale e umano e, per questo, ragazzi, genitori e insegnante desideriamo porgere un sentito ringraziamento a chi l'ha resa possibile: alle nostre esperta e referente, alla segreteria organizzativa e ai colleghi. 
Docente: Marina Bertuccini. 
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RELAZIONE DI FINE PROGETTO A CURA DELL’ESPERTA  VALERIA ANGELINI 
 “L’INCONTRO-SCONTRO TRA L’UOMO E IL MARE” 
 Il progetto svolto nell’anno scolastico appena trascorso aveva come obiettivo non solo aumentare la conoscenza della biodiversità dell’Adriatico ma soprattutto prendere coscienza delle connessioni tra gli elementi che compongo questo ecosistema e rendere evidente come l’impronta umana è sempre più  invadente e influente nelle delicate dinamiche marine.  La finalità principale è stata quindi quella di palesare anche agli occhi degli studenti, che per conservare al meglio le ricchezze marine, una delle nostre fonti di benessere e di sussistenza, le responsabilità individuali, da adempiere nella propria vita quotidiana, sono  molto importanti; ad esempio l’attuazione delle buone pratiche di sostenibilità ambientale, come raccolta differenziata e risparmio energetico. La partenza di ogni percorso didattico dei vari plessi scolastici, che hanno partecipato al progetto, è stata l’approfondimento dell’aspetto biologico del mare Adriatico, pur con approcci e metodologie differenti per adeguarsi all’età e al livello cognitivo degli alunni. Per questo motivo, durante gli incontri di progettazione con le insegnanti, si è cercato di trasmettere informazioni corrette sulla natura della vita marina adriatica e fornire strumenti adeguati per comunicare, in modo coinvolgente ed interattivo queste conoscenze acquisite ai propri studenti.  C’è chi ha condotto uscite sul campo (in spiaggia, al porto, in pescheria), per un avvicinamento all’argomento marino a partire da un impatto sensoriale ed emozionale, attraverso l’esperienza diretta di alcuni aspetti legati all’ambiente di studio.  Come la primaria Torconca I. C. Cattolica, con un “Immersione nello spazio”  dedicata alla scoperta della nostra costa: un avvio “caldo” per far nascere nei bimbi la motivazione e il coinvolgimento. Durante la passeggiata in riva al mare, dalla foce del fiume Ventena al porto, i bimbi hanno osservato il loro MARE e raccolto i materiali naturali e non che il mare, dopo una forte mareggiata, aveva lasciato sulla spiaggia. A scuola, una conversazione-stimolo (tutti questi materiali in plastica trovati sulla spiaggia cosa comportano? Se finiscono in mare, chi li può mangiare? E se vengono ingeriti da un animale marino, quali le conseguenze? ...)ha portato gli alunni a riflettere e a capire che tutto ciò che di “brutto” c'è in mare non è lontano dal loro mondo e dalle loro azioni. Gli oggetti raccolti a spiaggia sono stati classificati per selezionare il naturale dal non naturale, poi, per ogni oggetto è stata compilata una griglia d'osservazione (di che cosa si tratta, chi lo usa, da dove viene …) e indicati i tempi di biodegradabilità. Per finire, i bimbi, divisi in gruppi, hanno inventato un racconto per ricostruire il cammino dell'oggetto “intruso”. Oppure la primaria Brandi, I. C. 1 Riccione, che ha assistito alla liberazione della tartaruga marina Celeste e, successivamente, visitato l'ospedale delle tartarughe. L'evento ha emozionato a tal punto i bambini che da subito hanno desiderato conoscere più da vicino il mondo delle tartarughe presenti nel mare Adriatico: Tartaruga comune, T. Verde e molto più raramente la T. Liuto. Nel mese di novembre, su consiglio della biologa, abbiamo effettuato un'uscita didattica, nei pressi del porto di Riccione. Lì abbiamo potuto osservato il paesaggio marino costiero lasciandoci guidare dai cinque sensi, raccolto diverse conchiglie e notato anche, oggetti abbandonati dall'uomo sulla spiaggia. In aula è seguito il lavoro di classificazione delle conchiglie e l’approfondimento su come avviene la sua costruzione da parte del mollusco. Tra i vari reperti raccolti sulla battigia gli allievi 
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hanno riconosciuto le cozze, ed alcuni bivalvi come le vongole e i pettini. L'osservazione dell'ambiente marino ha permesso inoltre ai bambini di vedere con i loro occhi le varie parti che lo compongono (pelagico, bentonico, costiero), comprendere come l'uomo sia intervenuto per modificare il paesaggio, distinguendo tra gli elementi naturali e gli elementi antropici. Chi, invece, con ricerche su specifiche tematiche, racconti, poesie, canzoni, disegni ha elaborato le informazioni, costruito connessioni per delineare un quadro dell’habitat marino che nonostante sia parte della quotidianità dei bambini, in quanto abitanti di una zona costiera, non è conosciuto appieno nella sua vera realtà e ricchezza, perché solitamente frequentato solo in modo superficiale e consumistico.  La scuola dell’Infanzia Piombino con la sezione dei grandi (DELFINI) ad esempio, ha preso spunto dal tema della migrazione delle tartarughe pertracciare una carta fisica rappresentante l’Italia dove i bambini hanno seguito le avventure nel mare Adriatico del tonno Thommi, attraverso il suo viaggio migratorio da Trieste al Conero, che oltre ad incontrare differenti tipologie di pesci, colori e fondali diversi, ha dovuto fronteggiare e gestire situazioni problematiche. Questo viaggio si è trasformato in un suggestivo racconto illustrato “Il viaggio di Thommi lungo la costa adriatica” Editrice Scuola Piombino, Autori i bambini della sezione DELFINI. Anche la scuola media di Misano, ha utilizzato come metodologia, soprattutto la ricerca;  il tema scelto è stato quello dell'impatto umano sull'ambiente marino. Le tematiche collegate sono state approfondite in classe e sono state oggetto di ricerche, approfondimenti e rielaborazioni personali da parte degli studenti. Valeria ha fatto un intervento in classe che ha molto colpito i ragazzi suscitando in loro grande interesse e curiosità. I concetti sono stati introdotti in modo graduale, si sono fatti continui riferimenti ad esperienze della vita quotidiana ed è stato stimolato il loro spirito di osservazione. I ragazzi hanno lavorato tutti attivamente e con grande entusiasmo per l'intero anno scolastico realizzando cartelloni, dispense, poesie e persino una canzone ed un balletto. Per il prodotto finale è stato girato un breve video. L'impostazione laboratoriale ha permesso di promuovere una cultura dell'integrazione rendendo più evidenti alla classe anche quegli studenti che di solito non riescono ad emergere durante la lezione frontale. La cosa interessante di tutte le attività svolte e organizzate dalle insegnanti, è stata la collaborazione entusiasta non solo degli alunni ma anche delle loro famiglie, che si sono prestate non solo a fornire vari materiali e campioni per l’osservazione ma anche personale umano per essere intervistato, mettendosi così, in gioco e a volte anche in discussione, se la loro professione aveva una qualche influenza sull’ecosistema marino (es. i padri pescatori). Questa comunione di intenti tra scuola e famiglia, che aveva l’obiettivo di far vivere agli alunni, esperienze multidisciplinari, ha reso più efficace e permeante il messaggio che un’azione umana condivisa e corretta può portare a ricadute positive sull’ambiente marino. La trasmissione di conoscenze e competenze è stata molto trasversale: tra esperta ed insegnanti, tra insegnanti ed alunni, tra alunni e alunni, tra alunni e famiglia, tra famiglia ed insegnanti. Un altro aspetto importante che è emerso dalle attività svolte e dai prodotti creativi realizzati, è stata la lucidità di analisi che i bambini, anche piccoli, hanno avuto nel cogliere i collegamenti tra le esigenze di sopravvivenza delle specie marine e l’impatto umano sempre più visibile, hanno compreso la complessità di questo particolare ambiente naturale e di quanto sia non solo affascinante ma profondamente legato alla loro vita. Il tema dell’incontro-scontro tra uomo e mare ha suscitato l’interesse atteso e le problematiche attuali che sono state evidenziate, grazie all’entusiasmo e alla speranza dei bambini e dei ragazzi, hanno portato ad una voglia di azione concreta e di volontà di cambiamento. 
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PENSIERI LASCIATI DAI BAMBINI  In sede di Rassegna finale di Progetto presso il Palazzo del Turismo Riccione 
 ☼  Molto bella la mostra che ho visto, complimenti a tutti i bambini. ☺ Abbiamo fatto tanti giochi creativi e divertenti ☼ La mostra è stata bella, ma la spiegazione di più. ☺ A me sono piaciuti tutti i progetti delle scuole ma soprattutto mi è piaciuto lo spazio museale ☼ Io faccio la 3°A quest’anno è stato bellissimo ma faticoso, ma la cosa più bella è stato il nostro plastico ☺ Questa mostra è bella e spero di tornarci perché è stata divertentissima ☼ Sono stata molto benissimo alla mostra di Riccione verrò con la mia famiglia quindi ci rincontreremo ☺  La mostra era molto bella, ma preferivo l’anno scorso  ☼ Mi sono piaciuti i cappelli per pensare con i colori ☺  Bisogna alzare il volume del cinema ☼ Ci sono mille cose fatte da bambini con il cuore ☺ La mostra, come dire…? Meravigliosa ☼ Mi sono piaciuti tantissimo i progetti e i ragazzi e i bambini sono stati bravissimi ☺ Le maestre sono gentilissime ☼ La cosa più bella che ho visto sono stati gli altri progetti che mi hanno fatto imparare cose nuove ☺ Una bellissima mostra, spero che il prossimo anno la rifaremo. ☼ Mi è piaciuta molto ed è stata divertente specialmente il gioco (del tiro al bersaglio) ☺ Questa mostra è stata bellissima; non so come hanno fatto ha mettere così tante cose, ma è bellissima! ☼ A me è piaciuto la biglietteria ☺ A me è piaciuto il film ☼ La mostra era bellissima però il nostro lavoro era il più bello ☺ È stato divertente, mi è piaciuto, mi è sembrato di entrare in un piccolo mondo di strane parole e colori… ☼ A me è piaciuto molto, mi sono anche divertita, purtroppo certe cose, poche, non mi sono piaciute ☺ Mi è piaciuta molto questa mostra, mi sono divertita a riguardare il filmato che abbiamo fatto e anche vedere i progetti che hanno fatto i più piccoli ☼ Non vedevo l’ora di questa mostra e per me è stata una sorpresa! ☺ Mi è piaciuta la gita attraverso il mondo della creatività ☼ Mi è piaciuto tutto, ma in particolare lo spazio museale e lo spazio audiovisivo ☺ Mi è piaciuto lo spazio museale ma anche l’area scientifica 
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