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IL PROGETTO RICCIONE  
SCUOLA BENI NATURALI, AMBIENTALI, CULTURALI 
 
METODOLOGIA 
Il Progetto Riccione Scuola-Beni Naturali, Ambientali, Culturali fondato dal 
prof. Francesco De Bartolomeis, attivato annualmente dal Settore Servizi alla 
persona del Comune di Riccione, è giunto quest’anno al suo 35° anno di 
attivazione e realizzazione. Il Progetto, a carattere intercomunale, ha compreso 
quest’anno non solo scuole del Comune di Riccione ma anche dei Comuni 
circostanti (Misano Adriatico, Cattolica, Coriano, Montescudo-Montecolombo, 
Morciano di Romagna, San Clemente). "Il lavorare per progetti" ha impegnato 
le amministrazioni non solo a livello di risorse economiche ma anche di 
collaborazione Comuni-scuole. Nella realtà comunale riccionese, la pratica 
della ricerca e la documentazione sono i pilastri su cui si regge il Progetto 
Scuola-Beni Naturali, Ambientali, Culturali, pilastri fondamentali per la 
qualificazione del processo formativo.  
Il Centro di documentazione come spazio privilegiato per gli incontri 
all’interno del Progetto, è divenuto altresì sede di lavoro sistematico e 
continuativo per la documentazione delle ricerche realizzate di anno in anno 
(all’interno del Progetto suddetto) a livello cartaceo e informatizzato. 
In un contesto come quello del Comune di Riccione, i concetti di “laboratorio”, 
“innovazione educativa” “scuola attiva”, “protagonismo dei bambini/ragazzi”, 
sono divenuti realtà all’interno di progetti di qualificazione con le scuole. 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. 
 
ESPERTI 
Gli esperti impegnati nello staff progettuale, permettono lo sviluppo di temi 
“attrezzati” mettendo a disposizione strumenti, materiali mirati per supportare 
gli insegnanti attraverso approfondimenti disciplinari specialistici. La 
prospettiva condivisa è orientata ad una scuola che guarda fuori dalle proprie 
aule, aperta al territorio, in grado di interagire in un orizzonte ampio, in 
un’ottica europea, mondiale. Ciò permette di integrare la progettualità 
centrata sulle tradizioni scolastiche con spinte innovative offrendo ai bambini 
e ragazzi un sapere coinvolgente, ricco di motivazioni. Esperti e docenti hanno 
condiviso attivamente la progettazione all’interno di un contesto dove 
risultava essenziale mantenere un approccio olistico ai problemi cercando di 
porre attenzione a tutti gli aspetti, cognitivi e non cognitivi. Una progettualità 
educativa efficace deve tenere sotto controllo tutte le variabili del processo di 
insegnamento/apprendimento, in una visione di insieme che è necessaria per 
produrre un miglioramento, ma anche nell’approfondimento di aspetti 
particolari, significativi da ricordare, documentare. 
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AREE DISCIPLINARI E ARGOMENTI 
 

 

AREA STORICA 
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 ARTISTICO-NARRATIVA 
Esperto 
Gianfranco Lauretano, Docente, esperto di didattica della poesia, formatore 
nel campo della didattica e della scrittura poetica  
 
AREA ARTISTICA 
Esperta 
Sonia Fabbrocino, Esperta in arte-terapia, didattica museale e arte 
contemporanea 

 
AREA GEOGRAFIA INTERCULTURALE 
Esperta 
Catia Brunelli, Docente di Italiano, Storia e Geografia,  
Ricercatrice dell’Università degli Studi di Urbino 
 
AREA SCIENZE DEL COMPORTAMENTO 
Esperta 
Giulia Masotti, Psicologa, Formatrice Esperta in diagnosi e trattamento 
DSA e BES e tutor DSA 

 
AREA DELLE ARTI 
Esperto 
Gianpiero Pizzol, Attore, regista e scrittore di numerosi testi per compagnie   
italiane e straniere e nel campo della letteratura per l’infanzia  
 
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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METODOLOGIA 
VALORIZZARE IL PROTAGONISMO DEI BAMBINI/RAGAZZI 
Il “protagonismo” degli allievi nelle interazioni, nelle scoperte e nel piacere di 
operare, rimane un obiettivo principale dell’attività progettuale, dove la 
presenza dell’insegnante da un lato e dell’esperto dall’altra, se ne fanno i 
garanti. 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. Permette di attivare le menti dei 
bambini, di renderle “fattivamente attive” lungo tutto il percorso.  
Il ruolo dell’esperto si connota come indirizzo, sostegno, stimolo alla 
problematizzazione. Il “setting pedagogico”, è volto a valorizzare approcci e 
metodologie attive e interattive. Prevede, da un lato, l’esperto che sostiene, 
sollecita, stimola, suggerisce e dall’altro l’insegnante che guida, conduce il 
gruppo. Le due differenti figure professionali collaborano al raggiungimento di 
obiettivi comuni, condivisi. 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. La scuola intesa in senso laboratoriale, 
è il luogo in cui non solo si elaborano i saperi, ma anche un insieme di 
opportunità formative per produrre nuove conoscenze e sviluppare nuove 
competenze. In questa prospettiva l’azione educativa si sposta 
dall’insegnamento all’apprendimento, cioè ai processi del "far apprendere" e del 
riflettere sul fare, allo scopo di rendere gli allievi consapevoli dei processi che 
vivono. 
 
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. 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.  
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TRA RICERCA E DOCUMENTAZIONE… 
All’interno del Progetto, il binomio ricerca-documentazione è sempre stato 
basilare, un costante focus di monitoraggio. 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 cittadini. 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: Quest’anno i 40 percorsi 
di ricerca delle scuole, sono stati documentati 
all’interno della Rassegna allestita presso il Centro di 
Via Cairoli a Riccione che ha accolto, in primis, le 
classi delle scuole aderenti al progetto. 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. La Rassegna ha permesso di documentare, attraverso 
pannelli espositivi grafici, i percorsi di ricerca delle scuole. In un’apposita 
sezione, è stata allestita un’area di visione su grande schermo per proiettare 
gli audiovisivi documentativi dei percorsi. La mostra ha accolto prodotti 
tridimensionali per poter “toccare con mano”, osservare da vicino i percorsi 
sviluppati nelle diverse aree attraverso manufatti di varie dimensioni, 
materiali e allestimenti tesi a richiamare il campo delle ricerche su cui si era 
lavorato. Tra gli eventi della rassegna 2018 si può ricordare l’iniziativa dal 
titolo …Per dare voce ai bambini e ai ragazzi (Domenica 20 maggio 2018 - 
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 drammatizzazioni alle letture recitate, dalla recitazione di poesie 
a documentari giornalistici… 

                                                 
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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EUREKA. SPAZIO DELLA RICERCA-SCOPERTA SCIENTIFICA 
La Rassegna finale del Progetto ha “ospitato” anche lo spazio Eureka per 
mostrare progetti di ricerca, scoperte significative connessi agli Istituti 
superiori della Provincia di Rimini. 
Quest’anno all’interno all’iniziativa Eureka hanno aderito 5 Istituti superiori. 
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 metodologia di lavoro connessa ai progetti presentati, si è prefissata 
di rendere l’allievo protagonista e non spettatore della ricerca, 
dell’esperimento effettuato stimolando la curiosità e l’interesse verso il 
fenomeno studiato, indagato.  
 

 Liceo Classico e Scientifico paritario Karis Foundation;  
Liceo Classico TITOLO PROGETTO. Dalla letteratura greca a percorsi 
teatrali… Per favorire la riscoperta dei testi del mondo classico 
Il nostro Liceo presenta il laboratorio teatrale che ha coinvolto gli studenti 
delle classi del triennio in preparazione del viaggio di istruzione in Grecia. Si è 
voluto accompagnare ogni tappa della nostra gita scolastica con una piccola 
rappresentazione di un brano tratto dall’Orestea di Eschilo, curata e 
organizzata dal gruppo degli insegnanti e degli studenti… Attraverso il 
linguaggio e gli strumenti del teatro, gesti, movimenti, sentimenti ed 
espressioni sono state ricercate tramite un costante lavoro di discussione e 
riflessione personale e di gruppo che ha portato ad una rappresentazione 
semplice ma armonicamente sentita… 
Liceo Scientifico TITOLO PROGETTO. Cantiere marino 
Il progetto è nato all’interno di un percorso di Scienze Naturali con attività di 
Biologia Marina. La struttura del nostro liceo è un’ex-colonia marina di nome 
“De Orchi Comasca” che si colloca davanti al lido riminese. Il percorso è stato 
orientato alla conoscenza dell’ambiente marino. È stato introdotto l'ambiente 
e l'ecosistema marino con lo studio dell’idrosfera, utilizzando anche lezioni 
multimediali e seminari. Gli studenti si sono dedicati allo studio degli 
strumenti per il campionamento in ambiente marino. Hanno imparato a 
utilizzare questa strumentazione presso la spiaggia antistante alla scuola. Gli 
studenti svolgeranno esperienze laboratoriali di analisi Chimico-Biologica 
applicate all'ambiente marino per verificare e applicare le conoscenze apprese 
nelle Scienze Naturali, ad esempio analisi della salinità dell’acqua marina o 
attività di laboratorio sulla fecondazione dei ricci di mare o studi di genetica 
sugli Zebra Fish. 
 

 Liceo delle Scienze Umane - Linguistico “G. Cesare – M. Valgimigli” 
Rimini;  

TITOLO PROGETTO. Ich bin wie du. “Quando perdiamo il diritto di essere 
diversi, perdiamo il privilegio di essere liberi” (C. E. Hughes) 
Di fronte ad una realtà pericolosa come quella del bullismo e delle azioni 
discriminatorie tra i giovani, è indispensabile che questi non rimangano 
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passivi spettatori, ma prendano coscienza del problema… Il percorso ha 
permesso di comprendere che la ricchezza della vita è dovuta alla diversità… 
Abbiamo proceduto alla creazione di una fiaba per bambini con disegni e 
didascalie nelle due lingue italiano e tedesco avente per tema l’accettazione 
del diverso… Il Liceo coreutico di Vienna ha realizzato la base musicale… 
Attraverso la collaborazione di una regista teatrale abbiamo infine prodotto un 
copione ed una rappresentazione scenica… 
 

 Istituto Tecnico Tecnologico Statale “Belluzzi - Da Vinci” Rimini;  
1. TITOLO PROGETTO. Mindwave. Controllo del movimento con il pensiero 
Il nostro cervello non fa altro che emettere segnali elettrici aventi una 
specifica frequenza. Ogni singolo pensiero è riconducibile ad una 
combinazione di onde cerebrali ben precisa…Confrontando diversi sensori di 
rilevamento delle onde celebrali, abbiamo optato per il dispositivo Mindflex… 
L’obiettivo era quello di interfacciare il sensore al computer, risolto 
ottimamente utilizzando Arduino Uno R3: così facendo i dati inviati da 
Mindflex potevano essere letti tramite la seriale dal microcontrollore… 
2. TITOLO PROGETTO. Optical wheelchair 
L’idea è venuta pensando ad un amico, un ragazzo ex studente che in un 
incidente stradale sembrava aver perso l’uso del corpo dal collo in giù… 
Ispirandosi a lui viene così fissato il nostro obiettivo: rendere maggiormente 
autonome persone con disabilità fisiche. L’intento che ci siamo posti è quello 
di riuscire a superare l’impossibilità di movimento: nella fase attuale del 
progetto questo avviene dando impulsi al nostro sistema con movimenti della 
pupilla o della testa. Il passo successivo sarà quello di proporzionare la 
velocità dei motori con l’attività elettrica dell’encefalo. Con un dispositivo 
capace di leggere questi impulsi l’azionamento dei motori si otterrebbe con 
maggiore facilità. L’obiettivo seguente a quest’ultimo è la totale gestione degli 
attuatori da parte del lettore EEG. 
 

 Istituto Tecnico per il Turismo “Marco Polo” Rimini. 
TITOLO PROGETTO “Sentinella”. Figura polivalente nell’ambito turistico 
culturale 
Il progetto rientra nel percorso triennale di Alternanza Scuola Lavoro della 
classe, in alleanza con il FAI e i Musei Comunali di Rimini. Quest’anno si sta 
svolgendo la seconda parte del percorso, attraverso la partecipazione ad 
alcuni importanti eventi culturali della città, quali: Festival del mondo antico, 
Giornate primavera FAI , Biennale del Disegno. La collaborazione vede 
impegnati gli studenti nelle diverse mansioni inerenti al loro profilo … 
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AREE DISCIPLINARI: TEMATICHE  
 
 
AREA STORICA 
Esperto Francesco Caggio, Pedagogista, Formatore, Docente a 
contratto presso l'Università Statale Milano-Bicocca per oltre un 
decennio. Ha fondato e dirige la rivista online "Interventi educativi - 
Conversazioni sulla cura". 
 

Le proposte in area storica, si muovono all’interno della ricostruzione del 
passare del tempo, del suo fluire e soprattutto dei cambiamenti che il tempo 
porta con sé e sono orientate a ricostruire “mondi” e persone” e “situazioni” 
non più presenti, interrogando il “prima”, quindi il passato. A tal fine si è 
privilegiato l’approccio de “la nuova storia” di matrice francese, attraverso il 
metodo “indiziario”. 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 sono incrociate con la vena 
narrativa di allievi che hanno potuto lavorare sul tempo delle storie e della 
Storia attraverso fonti di diverso tipo. I percorsi proposti sono stati orientati 
all’ andare dietro le cose, dietro i fatti, nella profondità del tempo allacciando 
ed evidenziando sempre più relazioni lavorando sull’asse diacronico e 
sincronico. 
 
AREA CITTADINANZA E COSTITUZIONE  
Esperto Raffaele Mantegazza, Pedagogista, Formatore, Docente 
presso l'Università Statale Milano-Bicocca 
 

Per educare alla legalità e alla cittadinanza attiva possiamo partire 
dall’osservazione e dallo studio dei comportamenti che vanno in senso 
contrario, ossia che manifestano e diffondono immoralità, illegalità, disprezzo 
delle regole ecc. Il primo problema che si pone è una questione di linguaggio; 
occorre capire la differenza tra legittimità di una norma e sua moralità, come 
tra la violazione di una regola e (per fare un esempio) l’obiezione di coscienza o 
la disobbedienza civile. Occorre cioè separare e definire gli ambiti dell’etica 
della morale e del diritto, per capirne le differenze e gli intrecci. Qual è il 
rapporto tra l’amicizia e il rispetto delle regole? Cosa fare di fronte a un amico 
che le viola? Cosa siamo disposti a perdere, quali rischi siamo disposti ad 
affrontare per essere realmente dei buoni cittadini? Occorre poi analizzare, 
oltre agli esempi di violazione delle leggi, quelle situazioni di illegalità diffusa, 
di piccoli illegalismi tollerati, di quella che potremmo battezzare 
anticostituzionalità morale che costituisce la base per il diffondersi di un 
modo di pensare che sfocia nelle situazioni più gravi.  
 
AREA ARTISTICO-NARRATIVA 
Esperto Gianfranco Lauretano, Docente, esperto di didattica della 
poesia, formatore nel campo della didattica e della scrittura poetica  
 

L’obiettivo delle proposte è stato quello di affrontare l’insegnamento 
della poesia non come genere letterario a sé ma come linguaggio utilissimo 
alla generale riflessione sulla lingua, fino alle declinazioni logiche, 
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semantiche, grammaticali e morfosintattiche. Tutti possediamo già migliaia di 
significati, un vero e proprio dizionario interno; il problema è che questa 
enciclopedia semantica di cui siamo in possesso giace spesso addormentata 
nella nostra memoria: la poesia si è dimostrata uno strumento prezioso per 
risvegliare queste competenze nascoste. La parola della poesia non è solo 
segno grafico o vocale, ma vera e propria esperienza, un “oggetto”. Grande 
importanza è stata data alla voce, primo momento di conoscenza e 
interpretazione dell’oggetto artistico e di se stessi.  
 
AREA DELLE ARTI 
Esperto Giampiero Pizzol, Attore, regista e scrittore di numerosi 
testi per compagnie italiane e straniere e nel campo della letteratura 
per l’infanzia  
 

Le proposte si sono orientate al teatro come luogo e tempo in cui raccontare e 
raccontarsi. Tutte le fiabe e i racconti che vengono narrati sono un modello, 
anzi sono il tentativo di dar forma alla storia che conta più di tutte: quella 
della nostra vita. In tal senso lo spazio teatrale favorisce attraverso la 
narrazione un incontro tra il mondo interiore e il mondo esteriore ed ha per 
obiettivo questa scoperta dell'invisibile (emozioni, capacità, memorie, desideri, 
ecc.) attraverso il visibile (parole, colori, suoni, immagini). Il teatro è inoltre 
luogo di relazione, di incontri e scontri, di prove da superare e mete da 
raggiungere e quindi ha per obiettivo la creazione di personalità capaci di 
rapportarsi le une alle altre. Non si tratta soltanto di regole di comportamento 
ma della scoperta fondamentale che l' altro è un bene per me e la compagnia 
costituisce una risorsa creativa e umana per il singolo individuo. Obiettivo del 
teatro è dunque, in un mondo contemporaneo in cui ragazzi e adolescenti 
sono attratti da giochi meccanici e digitali, favorire un divertimento non 
sterile, seriale e passivo, ma creativo e concreto capace di valorizzare il 
linguaggio corporeo e rivitalizzare le parole riaccendendo la comunicazione. 
 
AREA EDUCAZIONE ARTISTICA 
Esperta Sonia Fabbrocino, Esperta in arte-terapia, didattica museale 
e arte contemporanea 
 

In ambito educativo e scolastico l’arteterapia, è una metodologia 
attiva e interdisciplinare che offre spunti di lavoro di buone pratiche utili alla 
ricerca didattica, al potenziamento personale, alla relazione educativa in 
senso etimologico, ovvero nel “tirar fuori” ciò che sta dentro di sé. 
L’educazione come Arteterapia favorisce lo sviluppo delle capacità che il 
bambino possiede come caratteristiche individuali e potenzialità, che possono 
essere riconosciute e sviluppate attraverso la stimolazione integrata delle 
diverse aree (sensoriali, percettive, emotivo-affettive, cognitive e relazionali). Le 
attività di arteterapia tendono a fare sperimentare tecniche e linguaggi 
espressivi come mezzi educativi per sviluppare la comunicazione intra-
interpersonale, e comprendere il processo creativo, come processo di 
apprendimento attivo e riflessivo.  
L’arteterapia aiuta a riconoscere le proprie modalità nell’accogliere ed 
accettare le altrui differenze.  
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AREA GEOGRAFIA INTERCULTURALE 
Esperta Catia Brunelli, Docente di Italiano, Storia e 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. 
 
AREA SCIENZE DEL COMPORTAMENTO 
Esperta Giulia Masotti, Psicologa, Formatrice Esperta in diagnosi e 
trattamento DSA e BES e tutor DSA. 
 

Il modo in cui ogni essere umano approccia all’errore è determinante per la 
sua capacità di apprendere, e ciò significa che abituare un bambino a vedere 
nel fallimento una possibilità di crescita, piuttosto che una semplice 
mortificazione, è fondamentale per il suo futuro e per lo sviluppo dell’identità. 
Pertanto, l’errore ha un ruolo privilegiato nell’immaginario scolastico. 
L’esperienza da studente che ciascuno può ricordare è stata segnata dal 
costante tentativo di evitare gli errori. L’idea di errore rimanda in qualche 
modo ad una concezione binaria delle conoscenze: conoscenze “giuste” e 
conoscenze “sbagliate”. E di conseguenza a sensazioni di competenza o 
incompetenza, soddisfazione od ansia, che con il tempo contribuiscono a 
consolidare un buono o cattivo concetto di sé. 
La scuola costituisce un contesto evolutivo di estrema rilevanza, dove 
l’esperienza di apprendimento rappresenta un aspetto centrale nello sviluppo 
dell’identità (Bosma, 1985). A livello applicativo è importante notare come, nel 
caso in cui un soggetto percepisca una minaccia al proprio senso di identità 
quali errori o fallimenti, che incidono sul benessere sia emotivo che fisico, egli 
può attuare strategie di reazione negative, con un possibile effetto a cascata 
sugli apprendimenti e sul concetto di sé. Ed è così che si perdono la curiosità, 
il divertimento, il coraggio che accompagnano il desiderio di imparare, e che 
ne sono la motivazione di base. L’errore, dunque, come parte integrante del 
processo di acquisizione e di apprendimento, e come base dello sviluppo e 
consolidamento dell’identità, è stato l’oggetto del percorso di ricerca proposto. 
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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 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 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.  
 
AREA SCIENZE AMBIENTALI 
Esperto Cristian Guidi, Esperto in scienze forestali e ambientali, 
paesaggista 
 
L’area ha valorizzato tematiche/problematiche connesse al filone “Ambiente, 
paesaggio e sviluppo”. Le piste di ricerca hanno introdotto le nuove 
generazioni al tema del paesaggio, indagando il loro rapporto con esso per 
poterlo tutelare e valorizzare. Un buon paesaggio, che sia piacevole e 
identificativo del luogo, è un bisogno per tutti noi. Il paesaggio incide anche 
sulle nostre azioni e sulle nostre scelte. Il buon paesaggio ha anche una 
grande importanza economica. In Italia il turismo produce circa il 30% del 
prodotto nazionale lordo, ma non esisterebbe turismo se non esistessero 
luoghi belli e interessanti da andare a vedere. Attraverso le piste di ricerca si 
sono analizzati alcuni paesaggi del nostro territorio urbano e collinare e 
indagate le emozioni, sensazioni da essi suscitati. Il paesaggio urbano e la 
città: si sono pensati modelli di città diversi, resilienti e in grado di attenuare 
l’inquinamento e l’effetto isola di calore che sempre più risultano evidenti nei 
nostri centri urbani. 
“Tutto ciò che giace sotto il cielo appartiene alla natura. Le strade e i tetti 
devono essere riempiti di alberi e in città bisogna poter respirare aria di 
bosco” (Friedensreich Hundertwasser, architetto austriaco 1928-2000). 
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AREA BIOLOGIA MARINA 
Esperta Valeria Angelini, Biologa Fondazione Cetacea - Riccione  
 

In mare, il termine alieno si può riferire o a specie animali e vegetali 
che non fanno parte tradizionalmente di una determinata zona, il cui habitat 
originario è lontano da dove sono state ritrovate oppure è inteso come  
qualcosa di completamente estraneo all’ecosistema marino, come ad esempio 
la plastica.  
Nei percorsi di ricerca si è analizzato “ l’intruso” nel mare Adriatico che può 
essere rappresentato sia dalla componente vivente diversa, quella che non c’è 
mai stata in Adriatico, il nuovo che avanza a causa dei cambiamenti climatici 
e di conseguenza ambientali del nostro bacino oppure gli elementi o i 
fenomeni di origine antropica che influiscono sulla vita marina.  
Molluschi, vermi, meduse, pesci che hanno fatto lunghi tragitti dagli oceani 
per accasarsi nel nostro Adriatico sono i viaggiatori dello spazio acqueo che 
stanno colonizzando il mare di casa nostra e testimoniano come le migrazioni 
fanno parte del flusso della vita naturale di un ambiente, accelerate o meno 
dall’azione dell’uomo. Mentre la plastica è l’inquilina indesiderata e veramente 
estranea dell’ambiente marino che sta prendendo sempre più piede a causa di 
comportamenti irresponsabili e alla superficialità della sua gestione condotta 
per decenni dalla società umana. 
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ORGANISMI DEL PROGETTO  
 
IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 
Alessandra Battarra Assessore Servizi alla Persona - Area educativa e 
scolastica - Comune di Riccione 
Stefania Pierigè Dirigente Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia 
Socialita’ di Quartiere - Comune di Riccione 
Biagio Belmonte Responsabile Servizi educativi – Comune di Misano 
Adriatico 
Francesco Rinaldini Dirigente Servizi Educativi Comune di Cattolica 
Liliana Gagliano Dirigente Istituto Comprensivo n.1 Riccione 
Nicola Tontini, Dirigente Istituto Comprensivo Zavalloni Riccione e Dirigente 
Istituto Comprensivo Coriano  
Marina Magi Direttrice Scuola Primaria Redemptoris Mater, Karis Foundation, 
Riccione 
Anna Carli Direttrice Scuola dell’Infanzia Karis Foundation Riccione 
Don Angelo Rubaconti Dirigente Scuola Infanzia Paritaria San Giovanni 
Bosco, Misano Adriatico 
Suor Maria Teresa Palazzetti Dirigente Scuole Maestre Pie Riccione  
Andrea Morolli, Presidente Fondazione Giovanni Maria Fabbri - Riccione 
Marco Bugli Istituto Comprensivo Misano Adriatico 
Patrizia Pincini Dirigente Istituto Comprensivo Valle del Conca Morciano di 
Romagna 
Christian Montanari Istituto Comprensivo Ospedaletto 
 
 
IL COORDINAMENTO DEL PROGETTO 
Angelica Salimbeni, Responsabile Polo Specialistico 
Orietta Fossi Coordinatrice referente d’area 
Barbvra Bernardi, Coordinatrice pedagogica e referente d’area 
Cristina Fati, Referente d’area 
 
 
AUDIOVISIVI E PERCORSO MOSTRA 
Claudio Ugolini, Responsabile Centro di Documentazione delle Esperienze 
Educative e Sociali 
Daniela Clementoni, Segreteria  
 
COMUNI PARTECIPANTI 
Riccione 
Misano Adriatico 
Cattolica 
Coriano 
Montescudo-Montecolombo 
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 1 Riccione 
Scuola dell’infanzia A. Savioli 
Scuola primaria A. Brandi 
Scuola secondaria G. Cenci sede Via Einaudi 
Istituto Comprensivo G. Zavalloni Riccione 
Scuola dell’infanzia F. Bertazzoni 
Scuole primarie: Fontanelle, Paese, Riccione Ovest, Marina Centro 
Scuola secondaria di 1° grado F.lli Cervi sede Via Alghero 
Scuole Infanzia Paritarie di Riccione  
San Lorenzo, Maestre Pie, Domus Mariae e La Traccia - K. Foundation 
Scuole Primarie Paritarie di Riccione 
Maestre Pie, Redemptoris Mater- Karis Foundation 
Istituto Comprensivo Misano Adriatico 
Scuola primaria Misano monte 
Scuola secondaria di 1° grado Giovanni XXIII° 
Istituto Comprensivo Coriano 
Scuola infanzia Pinocchio, Taverna - Montecolombo 
Scuole primarie: Favini, Rosaspina 
Scuola secondaria Rosaspina 
Istituto Comprensivo Ospedaletto 
Scuola primaria H. C. Andersen 
Istituto Comprensivo Valle del Conca – Morciano di Romagna 
Scuole secondarie Broccoli, G. Villa San Clemente 
 
 

PERCORSI DI RICERCA ATTIVATI→ 40 
 
 
 

DIRIGENZE SCOLASTICHE → 13 
 
 
 

INSEGNANTI PARTECIPANTI → 141 
Scuole dell’infanzia 90 
Scuole primarie 32 
Scuole secondarie di primo grado 19 
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BAMBINI/ALLIEVI PARTECIPANTI → 1713 
Scuole dell’infanzia 977 
Scuole primarie 381 
Scuole secondarie di primo grado 355 
 
 
 

SCUOLE  PARTECIPANTI → 34 
Scuole dell’infanzia 20 
Scuole primarie  9 
Scuole secondarie di primo grado 5 
 
 
 

CLASSI COINVOLTE → 81 
sezioni di scuola dell’infanzia 47 
classi di scuola primaria 20 
classi di scuola secondaria 14 
 
 
 

MANIFESTI DOCUMENTATIVI PRODOTTI →85  
 
 
 

AUDIOVISIVI REALIZZATI →  28 
Area Storica: 1 
Area Cittadinanza e costituzione: 2 
Area Artistico-narrativa: 2 
Geografia: 1 
Area Scienze del Comportamento: 2 
Area delle Arti: 10 
Area Scientifico Matematica: 3 
Area Scienze Ambientali: 4 
Area Biologia Marina: 3 
 
 
 

RASSEGNA FINALE: VISITATORI  →1400 
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Dalle proposte disciplinari 
iniziali… Alle relazioni  
finali dei docenti  
e degli esperti… 
 
 
 
 
 
 
 
PERCORSI DI RICERCA 
ATTIVATI 
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AREA STORICA 
 
Esperto: Francesco Caggio 
Pedagogista, Formatore, Docente a contratto presso l'Università Statale 
Milano-Bicocca per oltre un decennio. Ha fondato e dirige la rivista online 
"Interventi educativi - Conversazioni sulla cura". 
 
PROPOSTA DISCIPLINARE 
 
STORIE di piccole cose e di semplici persone  
e STORIA   
 
PREMESSA 
Ha una storia un cucchiaino? E un quadro o una cattedrale? E un qualsiasi 
oggetto della nostra vita quotidiana? Ha una storia una casa? E i suoi 
abitanti? Certamente che sì e queste storie di piccole cose, ma anche di opere 
d’arte e di persone semplici non solo hanno delle loro peculiari e specifiche 
storie, ma vengono determinate dalla grande Storia fatta da imperatori, re, 
dittatori o governanti; vengono determinate , ma determinano anche questa 
grande Storia. 
 
CONTENUTI 
Il percorso che si intende fare (dalle scuole d’infanzia alle scuole secondarie di 
primo grado) è proprio questo andare dietro le cose, dietro i fatti, nella 
profondità del tempo: sempre più indietro, allacciando ed evidenziando 
sempre più relazioni lavorando sull’asse diacronico e sincronico. 
 
METODOLOGIA 
Il metodo è quello indiziario (vedasi C.Ginzburg), quello della “nuova storia” 
degli Annales francesi e quello ipotetico, da detectives al fine di smontare 
l’ovvio, il dato per naturale e per scontato aprendo e dando voce al minimo e 
al piccolo come traccia, come filo e come segno dei grandi avvenimenti. Un 
oggetto singolo è fonte per un’intera monografia! E’ quindi un lavoro di 
apertura sul passato e sul succedersi di eventi e di situazioni che si vanno 
influenzando a vicenda portandosi avanti fino a noi, a volte (vedasi il tema 
della durata sollevato da Braudel2).  
 
OBIETTIVI 
Il percorso è adatto dai 5 anni in avanti, per storia e storia dell’arte ma anche 
per tutti quei percorsi interdisciplinari che vogliono dare: senso ai fatti che si 
vivono, che sono accaduti e forse anche a quelli che accadranno dando una 
prima capacità di fare previsioni sul futuro a partire dal presente; significato 
culturale agli oggetti di uso comune; *significato alle opere d’arte di cui 
godiamo.              

                                                 
2 Fernand Paul Achille Braudel (Luméville-en-Ornois, 24 agosto 1902 – Cluses, 28 novembre 1985) è stato uno storico francese. 
È stato uno dei principali esponenti dell’École des Annales, che studia le civiltà e i cambiamenti a lungo termine, in opposizione 
alla storia degli avvenimenti. È ritenuto uno dei massimi storici del XX secolo. È stato direttore della VI sezione dell'École Pratique 
des Hautes Études (divenuta poi École des Hautes Études en Sciences Sociales) di Parigi. È stato primo presidente dell'Istituto 
Internazionale di Storia Economica "F. Datini" (1968-1984). 
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SCUOLE, CLASSI, DOCENTI PARTECIPANTI ALL’AREA 
 
 
 
 
 
Scuola Primaria Favini  Istituto Comprensivo Coriano 
Classi: II A-B 
Docenti: Belluoccio Luisa, Morri Enrica, Guarino Giuseppina, Schiano 
Mariagiuseppa 
 
 
Scuola Secondaria primo grado Giovanni XXIII°  Istituto Comprensivo 
Misano A. 
Classe: I F 
Docenti: Bertuccini Marina, Fraternali Cosetta 
 
 
Scuola Secondaria primo grado di Montescudo - Istituto Comprensivo 
Coriano  
Classe: III A 
Docenti: Franzoni Annalisa, Raffaelli Raffaello 
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RELAZIONI DI FINE PROGETTO  
A CURA DEI DOCENTI 
 
 
Scuola Primaria Favini Classi II A-B - Istituto Comprensivo Coriano 
 
TANTI MODI DI SCRIVERE… 
Supporti, materiali e scritture: una prima storia 
ABSTRACT. Si è sempre scritto come ora fra penna e tablet? Ma no! Bambini e 
bambine con un viaggio a ritroso hanno scoperto che si è scritto in diversi modi e forme 
lungo il corso del tempo vicino ma anche molto lontano. 
Nel nostro microcosmo scolastico, i bambini rappresentano lo specchio della 
società, dei loro padri, ma anche i nostri giovani e futuri cittadini del mondo.  
Il macrocosmo è oggi diventato una fittizia rete invisibile che collega e 
connette tutti e l’abilità informatica è divenuta competenza imprescindibile. Ci 
accorgiamo che i bambini sono 
sempre più abili nell’uso di 
strumenti e applicazioni che 
concernono il personal computer, 
smartphone o tablet tanto che per 
loro diventa naturale e scontato 
questo mondo virtuale, fatto di 
followers o di amici ipotetici, fatto 
di tante informazioni, ma privo di 
una reale e approfondita 
conoscenza. Di fronte al paradosso 
della globalizzazione ci rendiamo 
conto che spesso i bambini non si 
fanno più domande e non si 
chiedono più il “Perché”; non 
hanno più la curiosità né di 
conoscere né di sapere non tanto 
dove arriveremo, quanto da dove 
siamo partiti. Il nostro progetto si 
colloca proprio tra queste parole 
“Perché” e “Chi”; si colloca tra le 
polveri di una pietra incisa, tra le 
macchie d’inchiostro su dei fogli 
ingialliti dal tempo e l’attesa di 
una cartolina. Questo progetto è 
stato scelto dalla volontà di noi 
insegnanti di far riscoprire ai bambini l’importanza delle piccole cose, di far 
vedere loro che prima della nascita dell’APP c’è un mondo a loro sconosciuto 
che è riuscito con piccoli passi, piccole cose e grandi persone ad arrivare a 
quella linea invisibile che permette loro di essere apprendisti informatici. 
Grazie al progetto i bambini riscoprono la storicità delle cose, il loro perché e 
il fascino dello scoprire tra oggi, ieri e domani.  
Il campo di ricerca dal quale siamo partiti è stato “La scuola come una volta” 
cercando di rendere consapevoli i bambini del fatto che il nostro microcosmo, 
che loro trovano naturale così com’è, è invece il risultato di un lungo processo 
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di ricerche e studio. L’obiettivo condiviso è stato quello di avvicinare i bambini 
al metodo dello storico che, come un detective, cerca indizi, tracce e 
documenti per scoprire il perché delle cose e da dove vengono.  
Partendo dal campo di esperienza “scuola” il primo obiettivo è stato 
l’importanza dello scrivere a mano dalla calligrafia alla carta, alla penna e fino 
ad arrivare all’idea della lettera quale mezzo di socializzazione, di 
comunicazione, ma anche di espressione dei propri sentimenti. La lettera 
rappresenta anche l’idea dell’attesa e dell’emozione nel riceverla, ma anche un 
mezzo per trasmettere i propri pensieri e appuntarli come nel cassetto della 
memoria. L’introduzione alla lettera è stata anticipata da un circle-time in cui 
i bambini hanno risposto alle domande “Perché si scrive?”, “Come si scriveva 
un tempo?”, “Su cosa si scriveva?” Questo primo obiettivo ha fatto nascere la 
curiosità nei bambini che con la loro fantasia hanno risposto alle domande 
pensando alle superfici su cui scrivere e agli oggetti con cui scrivere. Le pietre 
e i bastoni sono state le risposte più cospicue, mentre alla domanda sul 
perché si scrive, una bambina ha risposto pensando alla lista della spesa. 
Così che la parola “ricordare” è diventata la parola chiave condivisa da tutti i 
bambini. Come compito a casa i bambini hanno fatto delle ricerche sui 
materiali utilizzati in passato sia utilizzando la rete come fonte, sia utilizzando 
le testimonianze dirette dei nonni e una bambina ha portato in classe vecchi 
quaderni dei genitori dai quali abbiamo potuto apprezzare le diverse 
calligrafie. Con le ricerche i bambini hanno confermato la pietra quale 
materiale utilizzato nel passato, al fine di incidere segni: da questi indizi si è 
passati alla realizzazione materiale dello scrivere su pietra attraverso l’uso di 
uno stelo di fiore come mezzo offerto dalla natura. Poi i bambini hanno 
guardato dei video dedicati alla nascita della carta e al museo della scrittura 
per i quali hanno scritto i loro pensieri e riflessioni. I video sono stati 
apprezzati solo da alcuni bambini, mentre altri li hanno guardati con 
superficialità poiché, a loro dire, già ne conoscevano il contenuto. In seguito al 
video una bambina ha portato in classe una vecchia “Olivetti” sulla quale gli 
alunni hanno portato riflessioni e in particolare la somiglianza con la testiera 
del computer.  
Parlando di carta e mezzi sui quali scrivere, i materiali che hanno incuriosito 
tutti i bambini sono stati il papiro e la pergamena. In classe la maestra ha 
mostrato le piante di papiro e ha spiegato come si lavora lo stelo per ottenere 
il foglio su cui scrivere, mentre un bambino ha portato in classe un disegno 
egiziano fatto su papiro da mostrare a tutti. La maestra ha poi spiegato com’ è 
fatta una pergamena e in seguito alla spiegazione i bambini hanno realizzato 
fogli di pergamena con l’uso di garze in seguito colorati con il caffè sui quali 
hanno scritto dei pensieri per i genitori, poi, li hanno confezionati e portati a 
casa. Dopo i riscontri alle domande “Perché” e “Come”, il progetto prosegue 
con la risposta alla domanda “Chi” per la quale i bambini hanno fatto 
un’ulteriore ricerca su due grandi inventori: l’ungherese Ladislao José Biro 
inventore della penna a sfera e il tedesco Johann Gutenberg inventore della 
stampa che concludono il passaggio da scrittura rupestre a moderna.  
Il percorso parallelo sul quale si è svolto il progetto è stata la lettera che i 
bambini hanno accolto con grande entusiasmo. I bambini hanno iniziato una 
serie di relazioni epistolari tra loro quale espressione di sentimenti e la 
cassetta delle lettere, costruita in classe da alcuni bambini e a casa da 
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qualche genitore, è diventato un luogo di aperta conversazione e di libera 
espressione, ma per qualcuno anche luogo di sfogo.  
Il progetto si è concluso con la stesura di una canzone in rima nata da un 
collage di tutte le frasi dei bambini create sulle parole chiave del progetto: 
tavolette, pergamena, papiro, inchiostro e calamaio, stampa, biro, Olivetti, 
tecnologia, Gutemberg e Biro. 
In una classe la lettera è divenuta il mezzo per scoprire gerarchie tra i 
bambini e il progetto ha subito un cambiamento di rotta per esigenze di 
gruppo. In questa classe si è notato come molti bambini hanno ricevuto tante 
lettere, mentre altri poche o quasi nessuna. In questa situazione si è cercato 
di lavorare sul valore del singolo e del gruppo cercando di coinvolgere tutti i 
bambini a scrivere lettere anche destinate a chi non ha mai scritto anche 
semplicemente per salutarlo o augurargli una buona giornata. Inoltre si è 
creato un circle time cercando di farli esprimere sulle loro relazioni nel gruppo 
classe. Le maestre hanno poi inventato un personaggio misterioso che li 
osserva e ogni tanto invia loro una lettera scritta con una calligrafia 
tremolante. Il personaggio misterioso, che i bambini pensano vivere sull’albero 
di fronte alle finestre, esprime le sue perplessità o contentezze in base a quello 
che osserva mensilmente. Inoltre in classe è stato creato un cartellone sul 
quale si evidenzia l’importanza dell’essere amico e compagno di scuola dove i 
bambini hanno disegnato il fiore dell’amicizia usando i colori che a loro 
esprimono questo sentimento. Il progetto sembrava inizialmente articolato e 
difficile da attuare: cercare di avvicinare i bambini a piccoli oggetti che 
esulano dal loro mondo digitale sembrava un’impresa ardua poiché si temeva 
la mancanza di attenzione e partecipazione.  Nel complesso i bambini sono 
stati entusiasti del percorso intrapreso e la parte sicuramente più accattivante 
per loro sono state le fasi laboratoriali di creazione e manualità, ma anche di 
scrittura di rime e pensieri. L’obiettivo primario ovvero incuriosirli e 
avvicinarli al percorso storico della nascita della scrittura e dei loro mezzi e 
strumenti è stato raggiunto e verificato attraverso l’osservazione da parte degli 
insegnanti delle reazioni dei bambini e della loro partecipazione alla 
conversazione libera e alla stesura di pensieri e ricerche. La lettera è stata il 
leitmotiv di tutto il progetto ed è lo spunto verso una nuova direzione di 
progetto e ricerca futura. La lettera è il percorso e l’obiettivo a lungo termine 
che sarà poi curato e articolato in avvenire.  
Docenti: Guarino Giuseppina, Schiano Maria Giuseppa, Belluoccio Luisa, Morri 
Enrica 
 
 
Scuola Secondaria di primo grado Giovanni XXIII Classe I F- Istituto 
Comprensivo Misano Adriatico 
  
CON IL TEMPO SI CAMBIA … Bambini e bambine 
ABSTRACT. Le età della vita non sono concepite e vissute stabilmente lungo il corso 
della storia; gli allievi hanno intrapreso un primo approfondimento di cosa vuole dire 
essere bambino nelle diverse epoche storiche fra letteratura, arte e demografia… 
Quando un ciclo termina, un nuovo ciclo si prospetta all’orizzonte. I ragazzoni 
con i baffi accennati e le ragazze formose hanno lasciato i loro banchi a 
bambini dalle guance lisce e rosee, con gli occhi pieni di titubanza, mista al 
desiderio di cominciare una nuova avventura... a ben vedere non solo vi è un 
nuovo materiale umano, ma nel frattempo, tre soli anni, alcuni fattori sociali e 
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culturali sembrano aver influenzato il modo di proporsi dei nuovi studenti: i 
loro mondi, aldilà degli orizzonti personali, sono un po’ diversi da quelli dei 
loro colleghi. In modo particolare, ciò che salta maggiormente agli occhi, è 
come il peso specifico del mondo digitale sia più dominante rispetto al 
passato, come imprescindibili siano diventati i contatti social e tutto il mondo 
virtuale. Le attività di accoglienza proposte tre anni prima e riproposte anche 
quest’anno, non hanno sortito gli stessi effetti: bambini diversi, con storie 
personali e scolastiche diverse, certamente, non ci piove, ma a breve giro, 
anche qualcosa sullo sfondo sembra cambiato e noi insegnanti dobbiamo 
resettare l’offerta e sperimentare nuove strade, com’è giusto che sia. Così, noi 
colleghe di lettere e matematica siamo state più che mai colpite nel segno 
dalla pista di lavoro propostaci dal nostro valevole esperto: approfondire il 
significato “dell’essere bambino, giovane, adulto” nella storia, con riferimento 
ai diversi secoli, recuperando testimonianze, fonti letterarie ed iconografiche. 
Alla base della ricerca la tesi del filosofo francese Fernand Braudel3 con la 
sua teoria dei cambiamenti, intesi come persistenze e mutamenti nell’ volvere 
del tempo, dove lunghe durate fanno da sfondo al divenire umano e sociale, 
secondo un approccio scientifico-sociale della storia. Il primo passo della 
ricerca, vista l’apparente distanza tra le due discipline coinvolte, ha 
riguardato l’individuazione delle aree di intersezione, degli spazi di contatto 
offerti dalla tematica. In modo molto naturale, se da un lato le lettere, 
avrebbero indagato la dimensione umana, storica, antropologica, letteraria ed 
iconografica, dall’altro la matematica, avrebbe posto mano al metodo statistico 
attraverso la raccolta, tabulazione e rappresentazione con grafici dei dati, 
secondo un approccio statistico-matematico, contribuendo in modo 
sostanziale alla ricerca. Di fronte a noi avevamo un campo vastissimo di 
percorsi possibili e quindi era necessario delimitare lo spettro, andando a 
fissare assi di ricerca semplici, ma allo stesso pervasivi di significati profondi. 
Partendo dalle domande: “come viviamo la nostra condizione di undicenni nel 
2017? Gli undicenni di tutti i tempi l’hanno vissuta allo stesso modo?”, i 
ragazzi, durante una conversazione guidata, hanno formulato le loro ipotesi: 
la maggioranza ha sostenuto che tutto era diverso, alcuni che molte cose 
erano diverse, ma qualcosa rimaneva uguale. L’indagine è cominciata dal loro 
vissuto, dal come trascorrono le giornate, dal loro rapporto con la scuola e le 
routine familiari. In questo ambito sono stati condotti ad individuare gli assi 
di ricerca che noi docenti avevamo pensato di indagare in fase progettuale: 
scuola, famiglia, tempo libero. E’ stato interessante verificare come le routine 
si assomigliassero molto fra loro; lo sport inizialmente non venisse percepito 
come tempo libero e la maggioranza avesse un tempo quotidiano per l’uso dei 
social e dei giochi elettronici piuttosto consistente. La motivazione è stata 
sostenuta con la lettura di brani letterari, sulla matrice dei quali i ragazzi 
sono stati incoraggiati a produrre testi autobiografici: “Il primo giorno di 
scuola”, “Quella volta che ho insistito con i miei genitori e…”; testi fantastici 
di paura e fantasy con protagonisti ragazzi della loro età, per mantenere viva 
la dimensione fantastica con vissuti impossibili, ma forieri di valori reali. Al 
contempo, tenendo conto degli assi di ricerca individuati, abbiamo realizzato 
un questionario da sottoporre a loro stessi, ai genitori, ai nonni ed ai bisnonni 
(coprendo un arco massimo di circa 90 anni) per poi, in sede statistica 

                                                 
3 http://www.filosofia.rai.it/articoli/fernand-braudel-la-lunga-durata-il-senso-della-storia/4781/default.aspx 
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rielaborarne i dati, facendo emergere, somiglianze e differenze; cambiamenti e 
persistenze. Per l’elaborazione del questionario, prima si sono raccolte le varie 
proposte dei ragazzi, poi se ne sono valutati i vari aspetti: rappresentatività 
dell’indicatore e sua confrontabilità. Di qui si è attivata una selezione che ha 
portato alla stesura definitiva del questionario: 
 - SCUOLA: ora del risveglio, classe frequentata a 11 anni, con la possibilità di 
rispondere nessuna; distanza della scuola; mezzo di trasporto; tempo 
impiegato; numero di alunni per classe; rapporto con gli insegnanti; 
discipline; tipo di lezione (frontale, lavoro di gruppo, laboratori, …); materiale 
scolastico; abbigliamento a scuola; presenza di bulli; ore dedicate allo studio 
pomeridiano. 
- TEMPO LIBERO: inteso come tempo a disposizione da dedicare ai propri 
interessi e al divertimento, espresso in ore; attività svolte e tempo ad esso 
dedicato (es. stare con gli amici, gioghi in casa; lettura; biblioteca, giochi 
all’aperto, attività sportive, TV, giochi elettronici, navigare in rete, stare sui 
social; partecipare a gruppi religiosi; volontariato). 
- FAMIGLIA: modalità di aiuto alla famiglia (ad esempio riordino della casa; 
giardinaggio; manutenzione; attività lavorative della famiglia, …) e tempo 
complessivo dedicato alle attività svolte.  
I ragazzi sono stati istruiti circa il loro compito delicato, alla ricerca di dati 
reali ed oggettivi che solo avrebbero dato senso all’attendibilità della ricerca.  
Già, è così che i numeri hanno dato inizio alla loro danza e al loro canto: i 
ragazzi si sono subito accorti che la matematica non è una noiosa e astratta 
disciplina che obbliga a ripetere, senza consapevolezza, formule “assurde e 
insignificanti”, ma una chiave autentica di lettura della realtà, proprio come 
sosteneva Hardy nella sua “Apologia di un matematico”. In un solo attimo è 
arrivata la risposta alla loro curiosità: cosa hanno in comune la storia e la 
matematica? Subito impegno scolastico e attività svolte nel tempo libero, oggi 
come ieri, si sono trasformati in numeri pieni di parole e immagini. Le tabelle 
utilizzate per la raccolta delle informazioni si sono riempite di racconti, di 
significato, in una parola, di storia, una storia davvero vissuta e partecipata. I 
ragazzi hanno lavorato in piccoli gruppi dividendosi la tabulazione dei dati 
raccolti. Al termine di questa fase è stata aperta una discussione sui dati 
emersi dall’indagine per sviluppare il loro senso critico e la capacità di analisi. 
Con la guida dell’insegnante sono stati scelti gli intervalli di riferimento per 
trasformare le tabelle in grafici: il periodo di 25 anni ha permesso di 
individuare le fasce dei ragazzi, dei genitori, dei nonni e dei bisnonni. L’attività 
è stata svolta utilizzando il laboratorio di informatica dove è stato fatto anche 
lo studio preliminare delle fasi di una indagine statistica. Si è poi passati ad 
analizzare un documento ISTAT della serie storica relativo al grado e alla 
tipologia di istruzione dal 1861 ai giorni nostri, per comprendere, anche in 
termini numerici, i cambiamenti avvenuti nel tempo. Come supporto alla 
ricerca statistica i ragazzi hanno effettuato interessanti interviste ai genitori 
ed ai familiari, per facilitare l’interpretazione dei dati. Contemporaneamente si 
è avviato un lavoro storiografico- narrativo, facendo perno sulle fonti 
segnalateci dall’esperto, ovvero l’opera di Egle Becchi “I bambini nella storia”. 
Si sono costituiti sei gruppi di quattro alunni, affidando a ciascun 
componente un proprio ruolo: redattore (decide la stesura definitiva del testo), 
segretario (si occupa di scrivere manualmente il testo), responsabile della 
disciplina e dei rapporti con l’insegnante (coordina gli interventi nel lavoro di 
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gruppo, fa in modo che tutti 
possano esprimere la propria 
idea, ricorre all’insegnante per 
chiedere spiegazioni); il 
docente si muove fra i gruppi, 
osserva le dinamiche, si 
occupa di risolvere le 
problematiche contingenti al 
lavoro, con suggerimenti, 
consigli, delucidazioni. I brani 
scelti hanno riguardato due 
epoche: quella romana (III sec. 
a.C.) con “Il maestro di scuola” 
e quella tardo medioevale 
(1340- 1408) con “In fuga 
dalla scuola”. Dopo la lettura e 
la comprensione guidata 
attraverso domande, i ragazzi 
sono stati portati a riflettere 
su ciò che è cambiato e ciò 
che invece è rimasto invariato: 
i maestri non sono più così 
autoritari e severi, non si 
usano più le punizioni 
corporali, sono molto cambiati 
i metodi di insegnamento e i 
materiali scolastici (tavoletta 
di cera); permangono tuttavia 
le caratteristiche dello 

studente svogliato; del genitore apprensivo e sfiduciato; del maestro che 
comunque si arrabbia di fronte al disamore per lo studio. Gli alunni, sempre 
in gruppo, si sono cimentati nella produzione di testi corali, mettendosi nei 
panni dei diversi personaggi tratti dalle matrici. Successivamente si è adottata 
la metodologia EAS episodi di apprendimento situato mutuata dalla 
ricerca/studio del prof. Rivoltella, una sorta di didattica della classe 
capovolta. Con l’obiettivo di approfondire le pratiche educative nel medioevo, i 
ragazzi, con una minima attivazione motivazionale, lettura analitica di 
miniature, visione di un video, hanno svolto ricerche sulle seguenti tipologie 
di “studenti”: l’amanuense, il paggio, lo scudiero, l’educazione delle ragazze. In 
classe si sono condivisi i risultati e, recuperando il gruppi iniziali, i ragazzi 
sono stati invitati a produrre testi verosimili in cui impersonavano l’una o 
l’altra tipologia. In avvicinamento ai tempi contemporanei, si sono letti alcuni 
brani tratti dal libro “Cuore” di Edmondo De Amicis, supportati dalla visione 
di alcuni episodi del telefilm messo in onda negli anni ’80: un grosso successo 
presso i ragazzi che, ogni volta che c’era una sostituzione, chiedevano 
all’insegnate di turno di continuare la visione degli episodi. Atri strumenti per 
riflettere sono state la lettura del romanzo di narrativa “Dragon Boy” di Guido 
Sgardoli ed il successivo incontro con l’autore, nonché il progetto “Coast to 
Coast” con i ragazzi del Centro Sociale Riabilitativo del Bianco, che ci hanno 
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dato modo di riflettere sulle problematiche dell’inclusione; tema sociale 
attuale, ma con radici lontane che si perdono nelle lunghe durate della storia.  
La ricerca ha consentito ai bambini di crearsi nuovi orizzonti di senso: gli 
undicenni di oggi per alcuni aspetti sono quelli di ieri: hanno bisogno di 
amici, di affetto, di esprimere se stessi, di comprendere il mondo che li 
circonda; ma molte cose sono cambiate: le responsabilità sono diminuite, il 
mondo adulto nei loro confronti è più accogliente, accondiscendente, 
protettivo; i bambini ed i ragazzi sono tutelati dalla legge ed i loro diritti sono 
riconosciuti universalmente da accordi internazionali, anche se in certi paesi 
del mondo non sono affatto rispettati. Tutti gli undicenni hanno diritto 
all’istruzione, non possono lavorare in senso stretto, il trattamento tra ragazzi 
e ragazze, almeno nella società occidentale, è il medesimo, le diversità sono 
tutelate e protette da leggi inclusive. Tutto ciò non significa che la vita degli 
undicenni sia tutta in discesa, al contrario, sono immanenti pericoli da 
contrastare: le dipendenze dal web e dai giochi elettronici, il bullismo, le 
sacche di povertà. I nostri undicenni se non altro hanno compreso che dietro 
l’angolo li aspetta una società molto complessa da affrontare, dove dovranno 
attivare tutto il loro potenziale mentale e culturale per realizzare i propri sogni 
e costruire un mondo più giusto: la vita è una perenne risoluzione di 
problemi, che la ricerca continui. 
Docenti: Bertuccini Marina, Fraternali Cosetta 
 
 
Scuola Secondaria di primo grado Montescudo classe III A – Istituto 
comprensivo Coriano 
 
RI-VEDERE…RI-ATTRAVERSARE 
ABSTRACT. Il percorso ha interessato i ragazzi e le ragazze a ri-costruire il paese di 
Montescudo per qualcuno che non lo conoscesse impegnandoli a rivederlo con occhi 
rinnovati fra scrittura, storia e arte. 
Nell’incontro preparatorio il dialogo si è incentrato sul tentativo di delineare 
un profilo della classe al fine di selezionare un ambito tematico che 
intercettasse il più possibile gli interessi, le caratteristiche e le esigenze dei 
ragazzi. Da quanto emerso, gli insegnanti hanno potuto riscontrare una 
buona predisposizione dimostrata dagli alunni nei confronti del territorio in 
cui vivono, così si è deciso che Montescudo - Monte Colombo e dintorni 
dovessero funzionare da filo conduttore del futuro lavoro. Lo stimolo iniziale, 
concordato sempre durante l’incontro con l’esperto, è stato di carattere 
letterario: raccontare all’insegnante ‘forestiero’, tramite una lettera informale, 
il luogo in cui essi vivono. Da questo input sono emersi lavori in cui gli alunni 
hanno selezionato i luoghi più significativi del loro comprensorio. Nel corso del 
secondo incontro si è allora deciso di approfondire, con delle ricerche, la 
storia e le caratteristiche dei luoghi citati, per confrontare le descrizioni 
ufficiali con il significato che quei posti hanno per i ragazzi: ciò che essi 
pensano, ciò che queste realtà rappresentano per loro e come le vivono in 
chiave emotiva ed esperienziale, una sorta di intreccio fra la “grande Storia” e 
la loro “storia”. Il formato più idoneo per raccogliere gli elaborati è risultato un 
file di presentazione in Power Point, costruito con il contributo di ogni gruppo 
di lavoro in cui si è divisa la classe. Ciascun gruppo infatti ha “adottato” un 
monumento o un luogo come oggetto del proprio lavoro, proponendo una slide 
contenente un’immagine, una descrizione ufficiale e un pensiero personale, 
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unito in seguito a un collegamento libero, istintivo, alla letteratura. Dopo il 
terzo incontro, il percorso è proseguito con un tentativo di critica dei loghi 
prodotti dai ragazzi su Montescudo, in forma scritta. Le produzioni sono state 
presentate all’esperto, che tra gli spunti offerti ha proposto poi di lavorare sul 
racconto, o la semplice titolatura, delle tavole sul paesaggio create dai ragazzi 
nelle ore di Arte e immagine; inoltre ha proposto di completare il lavoro di 
ricerca sui luoghi concentrandosi su una particolare emergenza del territorio, 
la Chiesa della Pace – Museo della Linea Gotica Orientale. 
Docente: Raffaelli Raffaello 
Seguendo il percorso sviluppato dall’insegnante di italiano sulla tracciabilità 
del luogo abitato, con la medesima classe, ho intrapreso l’attività di 
laboratorio attraverso una prima presentazione iconografica di alcuni aspetti 
del territorio comunale, allo scopo di agevolare il passaggio dalla descrizione 
verbale ad una rappresentazione visiva. Leggendo con l’insegnante di italiano 
quelle righe iniziali, che spiegavano i luoghi, gli ambienti e le attività 
conosciute, ho valutato che i due indicatori ricorrenti e comuni a tutte le 
descrizioni erano: l’elemento naturale e quello strutturale e costruttivo.   
Per iniziare l’attività grafico pittorica, ho provveduto a selezionare alcuni 
riferimenti architettonici presenti in una porzione allargata del territorio del 
Comune di Montescudo - Montecolombo, frazioni comprese; inoltre ho 
aggiunto superfici ed elementi naturali in una presentazione fotografica.  
Il power point in visione, proponeva scorci e panorami circostanti con texture 
visive grafiche e cromatiche, inquadrature diversificate di edifici quali la 
Chiesa della Pace, la Torre Civica, il Santuario di Valliano, la Chiesa dei Santi 
Biagio e Simeone e alcuni riferimenti pittorici di artisti come Carrà, Morandi, 
Mattioli. I ragazzi hanno dato risposta, passando da una restituzione affettiva 
e storica ad una poetico-pittorica dei luoghi conosciuti.  
Le proposte operative del percorso sono state orientate su due frangenti: un 
logo grafico di rappresentanza e un paesaggio riprodotto attraverso un 
insieme di texture autunnali. La realizzazione dei paesaggi con l’uso 
prevalente della tempera, integrata da inserimenti a collage, non ha avuto 
particolari ostacoli e i ragazzi hanno affrontato con sufficiente flessibilità la 
traduzione delle foto nell’elaborato. Diversamente il logo, testimone del loro 
ambiente, ha richiesto uno sforzo maggiore nello scegliere e interpretare gli 
elementi recuperati da quel primo …Caro prof. ti descrivo. Un’ulteriore 
difficoltà è stata quella di cogliere la funzionalità dell’espressione grafica 
legata a quel tipo di comunicazione: consueta per loro alla vista, perché 
utilizzata o indossata nel loro quotidiano di consumo, ma non facile da 
codificare perché mediata da un uso passivo. A seguito di questa prova è stato 
svolto in classe un pubblico confronto dei lavori ottenuti con l’obiettivo di 
selezionarne uno solo; questo ha obbligato ciascun alunno ad una semplice e 
guidata lettura tecnica, che tenesse conto del referente - contesto - funzione 
scopo. La fatica della scelta, l’imbarazzo dell’autovalutazione, la propensione 
ai favoritismi relazionali si sono messi in gioco come ostacoli che un esercizio 
di lettura abitua a superare. La maggioranza di opinione ha condotto a una 
scelta di un logo di risultanza, imposta come punto di partenza per il nuovo 
segmento di lavoro. Un logo vettoriale è stato l’indirizzo dato in sede di 
confronto progettuale, sollecitando l’importanza di un occhio che vede 
nell’integrazione delle singole parti un tutto più astratto e sintetico. Questo 
passaggio da una grafica emotiva e sovraccarica di particolari a una più 



  27 

asciutta ma produttiva, ha sicuramente creato un cortocircuito estetico che 
non prevedeva nella loro comprensione la possibilità, che il togliere avesse più 
valore estetico dell’aggiungere. In questa seconda fase la competenza di segno 
ha fatto la differenza: quegli alunni maggiormente predisposti nell’esecuzione 
visiva sono riusciti a salire verso una qualità astratta della comunicazione. 
Avendo in precedenza trattato il luogo caratterizzato come paesaggio, è stata 
sollecitata in seguito una dimensione emotiva, per avviare una poetica 
simbolica del luogo stesso. Abbiamo considerato come punto di riferimento, 
su consiglio dell’esperto, l’idea dello sguardo dalla finestra e/o la 
valorizzazione del punto di vista. Ho preso come esempio alcuni dipinti di 
Munch, Malevich e Morlotti che 
mostravano linee d’orizzonte 
con elementi focali naturali e 
integrati al paesaggio, o allusivi 
e simbolici. Avendo già utilizzato 
l’esterno come osservatorio, ho 
scelto di considerare un unico 
punto di vista e un’unica 
finestra: quella consueta 
dell’atrio della scuola che volge 
verso la linea d’orizzonte della 
costa; casualmente in un giorno 
di nebbia. Scarsa visibilità 
oggettiva, sicuramente, che 
andava svelata e che però 
avrebbe potuto stimolare un 
punto di vista interiore con una 
immaginata visione simbolica. 
Ho richiesto che unissero 
visivamente la lontananza 
dell’orizzonte con il luogo di 
osservazione in un libero 
scambio. I risultati sono stati 
parzialmente raggiunti. La 
percezione simbolica è stata in 
molti casi a servizio dell’aspetto 
tecnico che ha ricondotto 
l’elaborato in una più sicura 
posizione descrittiva; già peraltro sondata nei lavori iniziali. In qualche caso 
però, l’identità introspettiva del lavoro grafico è emersa e ha permesso di 
inserire, in qualche finestra una visione poetica per dare voce ad un 
immaginario possibile, e nell’orizzonte ad una possibile emozione in vista, 
titolata poi con l’insegnante di italiano. In questo delicato equilibrio tra Ciò 
che vedo e ciò che potrei vedere se… si è creata questa ultima sezione di 
lavoro. Con l’esperto si è stabilito di focalizzare l’attenzione sul flusso di 
immagini oscillanti tra l’interno e l’esterno, cercando di evidenziare una forma 
o un particolare scorcio, che in un dato momento abbia catturato l’attenzione, 
il pensiero o anche solo un attimo di tempo a nostra, a loro disposizione, in 
un’attuale visione estetica sempre più parziale e disintegrata. Nel troppo e nel 
tutto di un sistema che deve essere per forza integrato è importante ogni tanto 
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far mente locale su ciò che diversifica e rende singoli interpreti delle emozioni. 
Inizialmente svuotati da tale richiesta, pensando di dover corrispondere a 
chissà quale forte emozione, sono stati orientati a soffermarsi sulle piccole 
cose presenti nell’ambiente naturale intorno a loro e aiutati ad incanalare il 
pensiero, riducendo il campo visivo ad uno spazio del foglio circoscritto; ecco 
quindi spuntare un sole incandescente o il quadrante di un orologio, una 
porzione di luna, la fioritura di un ciliegio, il tutto inscritto in un oblò aperto 
su una “normale”  visione  emotiva. Nulla di meno scontato della normalità, 
che non facendo rumore viene sempre più spesso lasciata in disparte e ne 
diventa quindi produttiva la ricerca. Per sviluppare empatia emotiva verso gli 
altri dobbiamo sostenere l’empatia verso noi stessi. Farsi coinvolgere nutre la 
capacità di coinvolgere gli altri comunicando; perché in fondo gli alunni autori 
dei loro prodotti ricercano nell’immediato, un segnale di conferma del 
messaggio inviato all’adulto che fruisce, che sia l’insegnante che li affianca, il 
genitore che li segue o un esperto sconosciuto che si interessa di ciò che 
fanno, come prima hanno fatto, in forma più libera e diretta con i pari. 
Inconsapevolmente empatici sull’ignaro esempio di quell’antico legame tra 
l’autore e il suo pubblico.       
Docente: Franzoni Annalisa 
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RELAZIONE DI FINE PROGETTO  
A CURA DELL’ESPERTO  
 
Francesco Caggio 
Pedagogista, Formatore, Docente a contratto presso l'Università Statale 
Milano-Bicocca per oltre un decennio. Ha fondato e dirige la rivista online 
"Interventi educativi - Conversazioni sulla cura". 
 
ANDARE OLTRE L’OVVIO 
-chiedersi il perché e il come mai- 
 
Il percorso di lavoro che ho effettuato con le docenti e il docente che hanno 
aderito all’area che seguo, seppur diversificato in tre progetti ben differenziati, 
ha avuto come filo conduttore quello di andare oltre l’ovvio, il dato per 
scontato; quando i bambini nascono e crescono danno come “per naturale” le 
modalità, i processi e i contenuti con i quali si dipana la loro vita quotidiana e 
si struttura il contesto in cui vivono; contesto che ovviamente li forma senza 
che ne abbiano consapevolezza. Quindi non hanno, e non potrebbe che essere 
che così, una prospettiva storica riferita al mondo che abitano e vivono e non 
sono ancora in grado di guardare e guardarsi come dal di fuori. Hanno una 
storia personale, individuale che spesso non connettono, (e non possono fare 
altrimenti!) al più ampio contesto in cui vanno formandosi e alla vicende che 
vi si sono succedute nel tempo. Quindi non resta che provocarli, che 
sollecitarli, che invitarli a chiedersi se quello che vedono, quello che 
consumano, quello che fanno è sempre stato come lo vivono nella loro 
attualità di nuovi nati. Non possono che essere gli anziani a fare questa 
operazione di disorientamento e ri-orientamento sull’asse del tempo, quindi 
attraverso il fare e costruire storie e Storia; disorientamento e ri-orientamento 
che ovviamente sono anche antropologici nel senso di scoperta di diverse 
modalità di vivere la vita, di concepirla e pensarla rispetto ai modelli e ai 
comportamenti attuali. E gli anziani sono per definizione non solo i genitori e i 
nonni, ma anche i loro insegnanti che sono tali proprio perché portano con sé, 
non solo per età, il passato che è un patrimonio che, per mandato sociale e 
istituzionale, sono chiamati a  presentare e condividere con i loro allievi, pena 
la perdita di quella memoria che ci fa pienamente individui perché esito di 
processi anteriori al nostro esser ora, qui in questo modo. 
Porre quindi domande, partire da una metodologica ignoranza su quello che si 
presuppone conoscere al fine di destrutturare il dato di fatto: questo ho 
cercato di proporre nei tre percorsi di ricerca.  
Le tre piste di ricerca hanno riguardato: l’età infantile, la storia della scrittura 
e  la conoscenza di un paese sotto due diversi aspetti (storico ed emotivo-
affettivo). 
Le domande guida sono state: “Ma è sempre stato così?” e ancora: “Come  
descrivereste quello che vivete e conoscete?” E poi: “Come si è arrivati a quello 
che esperite ogni giorno?”. Domande quindi problematiche rispetto all’oggi, 
all’attualità che è sempre esito di storie e Storia.  
Dare una prospettiva, dare profondità all’attualità vuol dire porsi già in una 
prospettiva di comprensione che noi siamo in un flusso continuo di 
cambiamenti che derivano l’uno dall’altro in una sorta di  continua 
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diramazione e di ricaduta a cascata di ogni mutamento, seppur minimo 
sull’intero contesto di vita che esperiamo.  
Basta (che non è un basta!) che sia inventata l’automobile e cambiano i tempi 
di percorrenza fra casa e scuola dei bambini e ragazzi e quindi muta tutta la 
giornata aprendo tempi e spazi prima non presenti nella vita di chi viveva 
quando l’automobile era rara e di pochi; ma l’automobile allora non è sempre 
stata così presente nelle vita delle persone! Forse non lo si ha presente  in età 
evolutiva! Così come il fatto che una macchina  e un attrezzo siano presenti o 
meno mutano non solo le giornate ma i modi complessivi di vivere. Con quali 
non sempre recuperabili ricadute; ricadute sempre più estese e ampie di 
quanto a volte si pensa! Si, appunto avere o non avere un lavoro certo o 
scarse entrate cambiano la quantità e la qualità della vita delle persone adulte 
e quindi anche dei bambini e dei ragazzi e delle ragazze che, se una volta 
erano chiamati al lavoro presto, ora possono godere di tempo libero e di svago 
impensabili  fino a qualche decennio fa; impensabili! Quindi fare ricerca rende 
pensabile e pensato ciò che prima era impensato e impensabile. Utilizzare la 
penna bic e la corrispondenza via lettera o utilizzare o non utilizzare un 
supporto cartaceo cambia la postura della mano, la postura del corpo 
incidendo anche su specifiche aree cerebrali, ma cambia anche i modi di 
intessere relazioni sociali e affettive; c’è qui anche la questione, come nelle 
altre due ricerche, della conservazione di alcuni bisogni, significati, modi di 
fare e di essere e la loro trasformazione radicale a secondo del mezzo usato nel 
corso del tempo.  
Si pone quindi la questione dibattuta dagli storici della lunga durata o meno 
di alcuni modi di essere, di fare, di vivere. E quali continuità e quali 
discontinuità ci sono fra un anno e l’altro o fra periodi di tempo che si 
succedono fra loro in termini di persistenza e di cambiamento? Se persiste la 
questione del tenere impegnati i bambini, come questa viene elaborata nel 
tempo? Forse prima lavoravano e ora vanno a scuola, che è , appunto il lavoro 
dei bambini e dei ragazzi di oggi! E se persiste il desiderio di ricordare 
qualcosa scrivendolo o ancora di avere rapporti con persone lontane, come si 
risolve questo? Una volta prendendo appunti con la penna su supporto 
cartaceo ora utilizzando il tablet; una volta scrivendo lettere ora inviando 
messaggi per via elettronica: qualcosa persiste e nello stesso tempo cambia, 
anche strutturalmente. E ancora, tornando al noto da ri-conoscere in un 
percorso di revisione che dia spessore al semplificato perché abituale e 
abitudinario, cosa vuol dire descrivere e dare conto del proprio paese a un 
docente che non lo conosce? Vuol dire trovare o ritrovare le parole, ma anche i 
paesaggi, i monumenti, i manufatti che fanno il luogo dove si vive, per dirlo e 
dicendolo è come  prenderne le distanze riuscendo a ri-conoscerlo daccapo; in 
questo caso non solo sull’asse di realtà, ma sul livello emotivo e affettivo 
perché ogni luogo di vita, seppur fatto di “cose” e di “pratiche”, è anche un 
deposito di sguardi, vissuti e riverberi percettivi e affettivi. Quindi, in questo 
caso, il lavoro di dare profondità al contesto in cui si è immersi ogni giorno ha 
riguardato anche una ricerca di profondità di sguardo e quindi di relazione 
investendo le dimensioni psicologiche in una sorta di geografia sentimentale.                            
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AREA CITTADINANZA E COSTITUZIONE  
 
 
Esperto: Raffaele Mantegazza 
Pedagogista, Formatore, Docente presso l'Università Statale Milano-Bicocca 
 
PROPOSTA DISCIPLINARE  
 
 
QUESTO NON SI FA! 
Immorale, illegittimo, legale, illegale, inumano. 
Un viaggio nei comportamenti limite per costruire il senso 
civico 
 
 
PREMESSA 
La proposta che presentiamo potrebbe costituire un esempio di “lavoro per 
assurdo”; come nei teoremi matematici o geometrici nei quali la dimostrazione 
inizia dall’acquisizione per vera dell’ipotesi contraria a quella che si vuole 
dimostrare, così per educare alla legalità e alla cittadinanza attiva possiamo 
partire dall’osservazione e dallo studio dei comportamenti che vanno in senso 
contrario, ossia che manifestano e diffondono immoralità, illegalità, disprezzo 
delle regole ecc. Il primo problema che si pone è una questione di linguaggio; 
occorre capire la differenza tra legittimità di una norma e sua moralità, come 
tra la violazione di una regola e (per fare un esempio) l’obiezione di coscienza o 
la disobbedienza civile. Occorre cioè separare e definire gli ambiti dell’etica 
della morale e del diritto, per capirne le differenze e gli intrecci. Occorre poi 
analizzare, oltre agli esempi eclatanti di violazione delle leggi, quelle situazioni 
di illegalità diffusa, di piccoli illegalismi tollerati, di quella che potremmo 
battezzare  anticostituzionalità morale che costituisce la base per il diffondersi 
di un modo di pensare che sfocia nelle situazioni più gravi. La vicenda di 
Tangentopoli insegna che limitarsi ad accendere i riflettori sui casi più 
eclatanti senza toccare quella “zona grigia” che ne costituisce la base non 
aiuta ad educare alla legalità, anzi alla lunga addirittura crea una sorta di 
abitudine, di assuefazione e di effetto nausea sulla quale poi cresce la cultura 
dell’illegalità. 
 
 
PISTE DI RICERCA 
 
 SCUOLA PRIMARIA 
 
 Il gioco delle multe 
Una contravvenzione non è mai qualcosa che si accetta volentieri; ma è anche 
il segnale di un comportamento contro le norme, di una regola che è stata 
violata. Quante volte però ci siamo chiesti per quale motivo esiste la regola? 
Quante volte ci siamo detti che forse la regola non è appropriata o opportuna? 
Perché occorre limitare la velocità, non sorpassare in alcuni tratti, non 
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parcheggiare nei posti riservati ai disabili? Per non prendere una multa o per 
senso civico? Quale idea di convivenza civile possiamo ricavare dall’analisi 
delle multe? E quali sono le alternative? 
 
Fasi del percorso 
 
a) Le multe dei grandi: raccolta di contravvenzioni realmente erogate e analisi 
del loro senso e del loro significato: le regole alle quali esse rimandano sono 
sempre giuste? Come potrebbero essere cambiate? Quale immagine di città 
emerge dal codice della strada? E dalle altre regole che gli adulti devono 
rispettare? 
b) Le multe ai grandi: i bambini inventano contravvenzioni per i 
comportamenti adulti che, pur non violando norme di legge, non rispettano gli 
altri e soprattutto i minori: pensiamo a una multa per un padre che non gioca 
mai con i figli. Per il turpiloquio degli adulti, per tutte le forme di cattivo 
esempio… 
c) Automultiamoci: proviamo a scrivere una contravvenzione a noi stessi, per 
“quella volta” in cui non abbiamo rispettato una regola familiare o scolastica o 
abbiamo tenuto un comportamento poco corretto nei confronti di un amico. 
Cerchiamo di capire quali sono stati i motivi del nostro comportamento e quali 
potevano essere le alternative 
d) Oltre le multe: immaginiamo un modo diverso di aiutare la crescita della 
convivenza civile che vada al di là della multa e dell’idea di punizione; come 
educare al senso civico senza dover per forza punire? 
 
 Amico mafioso… 
L’amicizia è un valore, sul quale gli adulti non smettono mai di insistere 
soprattutto a scuola. Ma anche i membri delle SS e i mafiosi sono amici. E la 
prova della loro amicizia è il fatto di commettere insieme reati orrendi, di 
coprirsi di fronte alla legge, di praticare l’omertà. Qual è il rapporto tra 
l’amicizia e il rispetto delle regole? Cosa fare di fronte a un amico che le viola? 
 
Fasi del percorso 
 
a) Veri falsi amici: raccolta di storie di omertà o di violenza nelle quali emerge 
l’”amicizia” tra i perpetratori; era vera amicizia? Cosa la distingue dal 
sentimento che tanto amiamo? 
b) Quando un amico sbaglia: raccolta di storie e di episodi per riflettere sui 
comportamenti da tenere di fronte a un amico che viola una regola: come fare 
per aiutarlo? 
c) Glielo dico alla maestra…: cosa fare quando un compagno di classe viola 
una regola? Quando e come coinvolgere l’insegnante? Qual è il limite tra 
omertà e “fare la spia”? 
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SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 
 
 La zona grigia 
La definizione di “zona grigia” che Primo Levi fornisce ne “I sommersi e i 
salvati” è utile per liberarci di una descrizione del mondo in cui esistono 
solamente vittime e colpevoli; le persone che non hanno reagito, che hanno 
taciuto, che in cambio di piccoli favori hanno finto di non vedere sono state i 
personaggi chiave di ogni totalitarismo. 
 
Fasi del percorso 
 
a) La zona grigia nella storia: analisi di storie e di casi a partire dalla Shoah; 
la complicità diretta, la complicità indiretta, la mancanza di informazioni, la 
cosiddetta banalità del male 
b) La zona grigia a scuola: analisi e/o invenzione di situazioni di complicità o 
di connivenza nella quotidianità scolastica; un lavoro di ripensamento del 
ruolo di studente e del rapporto con i compagni e con gli insegnanti. Cosa fare 
quando il leader compie un’azione negativa? Parlare o tacere? Come e quando 
andare contro la maggioranza della classe? 
c) La zona grigia nella quotidianità: la forza del conformismo e del consenso 
nella vita quotidiana e i suoi prezzi 
d) Dove trovare il coraggio: come uscire dalla zona grigia; ipotesi per una 
società civile nella quale non c’è posto per le connivenze. Come fare a 
denunciare, a opporsi, a uscire dalla complicità? 
 
 Cosa sei disposto a perdere? 
La citazione dalla canzone “Mi fido di te” di Jovanotti richiama alla mente il 
costo da pagare per la denuncia, per la lotta, spesso anche solo per la forza di 
tenere un comportamento corretto e rispettoso delle regole. Cosa siamo 
disposti a perdere, quali rischi siamo disposti ad affrontare per essere 
realmente dei buoni cittadini? 
 
Fasi del percorso 
 
a) La forza della paura: Massimo Troisi nel film “Ricomincio da tre” dice “basta 
che mi dicano ‘Se non parli forse ti torturiamo’ che io dico tutto quello che 
vogliono sapere”;  da sempre la paura è lo strumento dell’illegalità per tenere a 
tacere i testimoni e coloro che vorrebbero combatterla: quali sono i limiti al di 
là dei quali non ce la sentiamo di andare? Quali gli ostacoli per un nostro 
coinvolgimento attivo? 
b) Piccoli coraggi quotidiani: eppure qualche volta abbiamo trovato la forza e il 
coraggio; analisi di storie di testimoni incrociate con le proprie storie 
individuali di denuncia o di pensiero critico 
c) Da soli non si può: l’unione fa la forza, e soprattutto sconfigge l’illegalità; 
analisi e invenzione di storie nelle quali il numero dei ribelli e dei testimoni di 
giustizia ha aiutato a superare le paure 
d) La strada dei Giusti: le storie dei “Giusti d’Israele” che aiutarono il popolo 
ebraico durante la Shoah ci aiutano a capire che a volte basta davvero poco 
per mettere una pietra nell’ingranaggio della barbarie e dell’illegalità. Come 
possiamo noi oggi essere Giusti anche se abbiamo undici anni? 
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SCUOLE, CLASSI, DOCENTI PARTECIPANTI ALL’AREA 
 
 
 
 
Scuola Primaria A. Brandi  Istituto Comprensivo 1 Riccione 
Classe: V A 
Docenti: Avanzolini Bruna, Criscione Gaetana, Ripullone Maria  
 
Scuola Primaria Istituto Maestre Pie dell’Addolorata – Riccione 
Classi: II A-B 
Docenti: Pulazza Elisa, Raffaelli Rita, Cusmano Mirella 
 
Scuola Secondaria primo grado F.lli Cervi Istituto Comprensivo Zavalloni 
Riccione 
Classi: III B-C 
Docenti: Balducci Valentina, Barogi Patrizia 
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RELAZIONI DI FINE PROGETTO  
A CURA DEI DOCENTI 
 
 
Scuola Primaria Annika Brandi Classe V - Istituto Comprensivo N.1 
Riccione 
 
SALVIAMO LA SCUOLA! 
ABSTRACT. Il rapporto tra insegnante e bambino come palestra di democrazia. 
La motivazione di aderire al Progetto nell’area “ Cittadinanza e Costituzione”, 
argomento “Amico Mafioso”, risiede nella consapevolezza che la scuola riveste 
un ruolo centrale nella diffusione della cultura della legalità e del valore della 
convivenza civile. La scuola è, infatti, la prima istituzione con cui il bambino 
si confronta nel suo percorso di crescita; le prime “leggi” che vengono fatte 
rispettare sono proprio legate alla 
disciplina scolastica; pertanto la 
scuola è il contesto adatto per 
affrontare il tema della 
sensibilizzazione alla legalità. 
È proprio nella scuola che 
l’individuo comprende di avere 
diritti, ma anche doveri ed impara a 
rispettare la libertà altrui. 
Mosse da questa convinzione e forti 
del pensiero che educare alla legalità 
può favorire lo sviluppo armonico dei 
futuri cittadini, abbiamo letto tra le 
righe di presentazione del progetto 
l’opportunità di lavorare sulla 
cultura del sociale, privilegiando il 
dialogo e la solidarietà, perché vivere 
la legalità vuol dire accettarla, farla 
propria accogliendone le ragioni più 
profonde e farne pratica quotidiana 
sin da bambini. Se la scuola riesce 
in questa sfida è la dimostrazione 
che c’è uno spiraglio, una speranza 
che la scuola può prevenire problemi 
sociali e creare le basi per una società più giusta e democratica. Dopo aver 
presentato all’esperto la situazione complessa del gruppo- classe, sono state 
poste le basi per l’avvio e lo sviluppo del progetto, che ha come obiettivo 
pedagogico quello di bonificare il territorio della scuola e ristabilire 
l’autorevolezza delle insegnanti, attraverso la proposta agli alunni di realizzare 
un disegno e la verbalizzazione sull’interrogativo “ Se domani chiudesse la 
scuola per sempre… Dove andresti? Con chi? Da chi? Quale adulto ti 
insegnerebbe?”.  
I bambini hanno accolto con entusiasmo questa attività, dichiarando che se la 
scuola chiudesse per sempre inizialmente ne sarebbero entusiasti , perché si 
sentirebbero liberi, si sveglierebbero tardi e avrebbero tempo per fare ciò che 
desiderano, ma dopo una prima fase subentrerebbe paura per il futuro, 
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incertezza e senso di smarrimento. La scuola , quindi, nonostante  le regole e 
gli impegni che implica, per molti di loro rappresenta un’ancora di salvezza. 
Proposta successiva è stata quella di far realizzare ai bambini su un foglio 
diviso a metà un disegno: da una parte come sono ora, dall’altra come erano 
alla scuola dell’Infanzia, ovviamente non da un punto di vista fisico ma 
comportamentale. Poi è stata chiesta la verbalizzazione di quanto disegnato. 
Sicuramente la rappresentazione grafica è risultata più difficile rispetto alla 
verbalizzazione. 
Il dato emerso è quello di una maggiore “ maturità” e serenità nell’affrontare le 
situazioni più svariate, una maggiore fiducia ed apertura nei confronti di 
compagni ed insegnanti. La difficoltà è stata quella di “ raccontarsi” in chiave 
introspettiva. 
Il lavoro prosegue facendo il salto dal passato della scuola dell’ Infanzia al 
futuro: “ Come mi immagino in terza media”. 
Anche questa attività è stata svolta attraverso un disegno e relativa 
verbalizzazione. La parte grafica, disegnarsi come mi immagino 
caratterialmente in terza media, non è stato facile per nessuno, ma tutti 
hanno sottolineato il desiderio di diventare più responsabili e più consapevoli 
nello studio. Successivamente da un piano personale ci spostiamo su una 
dimensione relazionale, chiedendo ai bambini di raccontare e poi produrre un 
testo su una prova di amicizia ricevuta da un compagno a scuola. 
Forse tra tutte le attività proposte è stata quella che ha creato più problemi, 
in quanto in molti non sono riusciti subito a “riconoscere” una prova di 
amicizia e chi l’ha fatto, in alcuni casi, ha identificato la prova di amicizia con 
un gesto banale o per un regalo ricevuto. 
Il percorso si è concluso con l’attività “ vivere un giorno da maestra”: i 
bambini si sono seduti in cattedra e sono stati chiamati a svolgere un’attività, 
a gestire un conflitto e a ricevere le “provocazioni” dell’insegnante che veste i 
panni dell’alunno. Ciò che abbiamo riscontrato è stata una sorta di 
identificazione della classe con il bambino che in quel momento svolgeva il 
ruolo di maestro: in genere i bimbi hanno avuto la capacità di gestire 
tranquillamente la classe, facendosi rispettare; al contrario, bambini irrequieti 
anche nel gioco dei ruoli hanno creato situazioni ingestibili chiassose, di 
continue richieste da parte dei compagni di uscire o di domande inutili. 
Attraverso questa attività i bambini hanno realizzato che fare il maestro è 
molto più complesso e delicato di quanto si possa immaginare. 
La presenza in classe dell’esperto è stata accolta dai bambini con entusiasmo 
ed interesse attivo. Sono state ore ricche di attività, di dialogo e di confronto, 
non solo per i bambini, ma anche per le insegnanti che hanno avuto modo di 
fare il punto della situazione nel pomeriggio dello stesso giorno in cui è 
avvenuto l’incontro in classe. Una figura come quella dell’esperto dovrebbe 
supportare il lavoro delle insegnanti in modo più assiduo e sistematico, in 
quanto risorsa inestimabile di spunti di riflessione che danno al nostro ruolo 
una luce nuova e che restituisce quella dignità umana e professionale che 
molte volte sentiamo vacillare nella nostra carriera.  
Docenti: Avanzolini Bruna, Criscione Gaetana, Ripullone Maria  
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Scuola Secondaria primo grado F.lli Cervi Classi III B-C - Istituto 
Comprensivo Zavalloni Riccione 
 
AL BIVIO MI TROVAI. I ragazzi davanti alle scelte etiche 
ABSTRACT. Piccoli coraggi quotidiani. Studiare o uscire con gli amici, dire la verità o 
inventarsi scuse, seguire gli amici o le proprie passioni. 
Il percorso è stato scelto con lo scopo di far riflettere i ragazzi principalmente 
sulla mentalità dell'illegalità. Si tratta di un modo di pensare che si manifesta 
spesso anche nella quotidianità di persone "normali", nel momento in cui 
decidono di accettare o chiedere favori contro le regole, di entrare in un 
meccanismo corrotto per il proprio interesse, di usare la prevaricazione (su 
coetanei, nel caso del bullismo) mettendosi d'accordo con altri fino ad arrivare 
all'uso di mezzi violenti, come la minaccia o l'intimidazione. Accade così di 
frequente che nella vita di tutti i giorni ci si scontri con comportamenti e 
atteggiamenti dettati dalla mentalità dell'illegalità che alla fine ci appaiono 
"normali", e " non tanto gravi". 
Sono stati svolti lavori di gruppo in classe, conversazioni e dibattiti , elaborati 
che hanno evidenziato da parte dei ragazzi una forte partecipazione e 
interesse all'argomento. La visione di filmati, la realizzazione di ethicvideo, le 
letture svolte in classe, le uscite didattiche (San Patrignano, spettacolo 

teatrale Caino e Abele) hanno messo 
a confronto anche realtà di scelte che 
hanno determinato percorsi sbagliati 
e difficili. L'esperienza ha aiutato i 
ragazzi a capire come sia difficile 
scegliere e quanto sia importante 
riflettere prima di prendere una 
decisione. 
Il percorso si è concluso con 
l'incontro con l’esperto che ha avuto 
un impatto emotivo forte e 
significativo, perché i ragazzi si sono 
sentiti coinvolti nell'attività che li 
vedeva protagonisti, attori di 
situazioni che simulavano la 
necessità di scelte anche 
drammatiche.  
Nello specifico del lavoro in gruppo, si 
riportano alcune attività 
esemplificative della pista di ricerca 
seguita: 
- Prima attività 
Fase 1. Lettura in classe e per casa di 
brani della nostra antologia che 
riportano interviste a personaggi del 

mondo del cinema, del giornalismo, della cultura, dello sport, della musica e a 
personaggi che fanno parte di associazioni che lottano contro la cultura 
mafiosa. Visualizzazione di video su youtube di spot pubblicitari e canzoni che 
riprendono le tematiche affrontate. 
Fase 2. In classe è stato avviato un dibattito, mediato dall'insegnante, sui 
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contenuti . 
Che cosa significa il termine legalità? Quali sono le cose che si possono fare e 
quelle che non si possono fare? Che cosa faresti tu se ti dicessero :" Hai una 
giornata tutta per te dove puoi fare tutto quello che vuoi." 
Fase 3. Realizzazione di un elaborato personale. Che cosa faresti se potessi 
vivere una giornata senza regole. 
- Seconda attività 
Fase 1. Formazione di piccoli gruppi per la realizzazione di video che simulino 
situazioni con possibilità di SCEGLIERE se non dire la verità, non prendere 
nessuna decisione oppure scegliere con onestà. 
Fase 2.Raccolta dei lavori prodotti e visione condivisa con i ragazzi. 
Fase3. Ogni gruppo presenta e spiega le modalità, la scelta del contenuto e le 
difficoltà riscontrate. 
- Terza attività 
Fase 1. Preparazione della classe all'incontro con l’esperto, esperto della pista 
di ricerca, raccogliendo le opinioni e le osservazioni emerse durante il 
percorso. 
Fase 2. L'incontro con l'esperto si è svolto a classi aperte, i ragazzi sono stati 
coinvolti dal professore in una sorta di "gioco di ruolo" in cui venivano 
simulate situazioni, anche piuttosto estreme, che richiedevano di fare una 
scelta definitiva. I ragazzi hanno partecipato attivamente mostrando di gradire 
questo tipo di interazione che li ha resi partecipi in prima persona. 
Fase 3. Realizzazione di un cartellone posizionato sotto un segnale stradale 
che offre la possibilità di scegliere tra due strade nel quale sono raccolte le 
riflessioni dei ragazzi in merito alla domanda” cosa significa per me scegliere”.   
Cogliamo l'occasione per ringraziarvi di averci dato la possibilità di 
confrontarci su queste importanti problematiche. 
Docenti: Balducci Valentina e Barogi Patrizia  
 
 
Scuola Primaria Istituto Maestre Pie dell’Addolorata – Classi II A-B – 
Riccione 
 
LA SPIA E IL SEGRETO. Legalità e omertà nella quotidianità a scuola 
ABSTRACT. Il bambino, le regole, gli adulti: ci siamo messi nei panni dell’altro 
diventando maestri per un giorno o immaginando cosa donare a un compagno. Il litigio 
è un confronto importante e “fare la spia” vuol dire tradire l’amico? 
L'avvio del percorso disciplinare ha coinciso con alcune esigenze vissute 
all'interno delle classi quali: 
 La necessità di contenimento e di stimolazione continua dell'attenzione; 
 Interazioni problematiche fra pari legate al farsi regalare oggetti dai 
compagni; 
 Necessità di ampliare la partecipazione in una libera espressione di sé 
all'interno del gruppo da parte di alcuni alunni più silenziosi e riservati; 
 Capire ed osservare le regole comuni, mettersi nei panni dell'altro e riuscire 
a comprendere il particolare contesto di interazione fra pari. 
Regali estorti o eccessiva generosità? 
Cosa posso regalare e cosa non regalerei mai ad un amico? 
Siamo partiti dalla presentazione e discussione della figura di San Martino ed 
è gradualmente emerso che il dono è un atto volontario, intenzionale che può 
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essere suscitato da uno stato d'animo o da una situazione e non implica il 
privarsi di ciò che è necessario a ciascuno. 
Il dono quindi è stato valutato come un'esperienza emozionale condivisa tra 
due o più persone, nella quale ciascun attore rimane comunque in uno stato 
di benessere, pur condividendo qualcosa di sé. 
E' stato chiesto ai bambini di pensare ad un regalo di compleanno per un 
compagno in particolare; i bambini si sono immedesimati nell'altro 
discutendone insieme. 
E' emerso che talvolta è necessario conoscersi per comprendere e valutare 
quando il nostro agire può far piacere o dispiacere ad un'altra persona. 
Ognuno ha diritto di porre i suoi 
limiti e di esprimere ciò che gli 
piace; ha il diritto di dire no. 
Si è inoltre proposta l'attività di 
“Maestro per un giorno” nella 
quale a turno alcuni bambini 
hanno provato la nuova esperienza 
di condurre una breve lezione. 
Lo scopo di questa attività era 
favorire nel bambino il punto di 
vista dell'insegnante rispetto al 
gruppo classe. 
I bambini hanno osservato e preso 
maggior consapevolezza di 
comportamenti che normalmente 
vengono messi in atto e che 
possono talvolta rendere più 
impegnativo il lavoro insieme. 
Alcuni bambini hanno osservato: 
“E' abbastanza difficile lavorare 
così” (riferendosi alla confusione 
che a volte si crea in classe). 
”Non dobbiamo far confusione 
perché si lavora male e non 
riusciamo a concentrarci”. 
Ad un certo punto, sotto la guida dell'esperto, il percorso di ricerca ha subito 
un cambiamento di direzione per la necessità di approfondire ed esplicitare le 
dinamiche e le riflessioni dei bambini sul tema “Un tuo amico fa un brutta 
azione, tu cosa fai?” 
Si è pensato di proporre situazioni concrete per riflettere sul confine tra “il 
dire e il non dire”; il lavoro proposto si coniuga con un episodio avvenuto in 
classe in cui una bambina, solitamente molto controllata e ligia, ha violato 
una regola importante e di uso quotidiano anche al di fuori dell'ambito 
scolastico. 
In un primo momento nessuno ha riferito l'accaduto, sebbene in molti 
avessero visto, fin tanto che la bambina stessa ha svelato la sua 
responsabilità con un pianto liberatorio. E’ stata l’occasione per enfatizzare il 
suo coraggio di parlare, di assumersi la responsabilità e di rimarcare il valore 
dello sbaglio come opportunità di crescita. Inoltre si è discusso insieme su 
quanti avrebbero il coraggio di svelare gli errori propri o di amici, per capire a 
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che livello è avvenuta l’interiorizzazione di una regola di convivenza civile. 
Riportiamo di seguito una conversazione partecipata nella quale è emerso in 
modo esplicito il tema del “Fare la spia”. Inizialmente tutti ribadivano che non 
si deve riferire alla maestra, perché si rischia di esser presi in giro dai 
compagni e comunque rimane un atto non giusto. Solo verso la fine della 
conversazione qualcuno ha rotto lo schema riconoscendo che, talvolta, 
chiedere la mediazione dell'adulto consente di “fare tesoro” dell'esperienza 
vissuta e di imparare nuove modalità di gestione dei conflitti e delle relazioni 
in generale. 
Maestra:  Pensate che sia giusto riferire alla maestra? 
C.:  Non sta bene. Devono dirlo quelli che hanno litigato e basta. 
D.:  Anche per me non si dice, anche perché uno che non ha litigato non sa 
cosa è veramente successo fra i due che hanno litigato. 
M.:  Non si dice alla maestra. 
L.:  Infatti, non è giusto fare la spia. 
C.:  Non va bene. 
M.:  E poi se lo dice un altro alla maestra e lei sgrida i bambini che hanno 
litigato, dopo quei due si arrabbiano con quello che l’ha detto. Era un segreto. 
M.:  Non si fa la spia. Dopo, tutta la classe prende in giro i bambini che hanno 
litigato e che sono stati sgridati dalla maestra e così li mettono in imbarazzo. 
A.:  Dirlo alla maestra è come fare la spia. Dopo si arrabbiano con chi ha fatto 
la spia. 
E.:  Ma qualcuno dovrà pur dirlo alla maestra! Così lei può dare dei 
suggerimenti e se succede di nuovo, quei bambini sanno come risolvere le 
cose da soli. 
A.:  Si forse bisogna dirlo, perché se no quei due continuano e continuano. 
B.:  Va bene dirlo, perché litigare è brutto. 
N.:  Si, così la maestra può sciogliere la questione. 
Maestra:  Provate a pensare…potrebbe essere che a volte sia giusto dirlo alla 
maestra e a volte invece non ci sia bisogno? 
Pensate anche a quello che avete detto all’inizio, sui bambini bravi che, 
secondo voi, se sono bravi e gentili allora di sicuro non possono mai 
trasgredire le regole…è proprio così? 
L'intenzione era non tanto di enfatizzare “chi non ha il coraggio” o 
stigmatizzare bambini bravi o bambini cattivi, colpe e virtù, quanto piuttosto 
quello di sostenere il percorso di crescita di ognuno, caratterizzato da tempi e 
risorse differenti. 
Il percorso intrapreso sotto la guida dell’esperto è stato molto stimolante, 
perché ci ha permesso di affrontare in modo partecipato e guidato temi 
attinenti alle dinamiche di classe che risultavano critiche. 
Tutto ciò è avvenuto attraverso una comunicazione espressiva di momenti di 
“normale quotidianità” che hanno permesso ai bambini, attraverso canali a 
loro privilegiati, di assimilare in modo concreto e non solo teorico buone 
prassi di comportamento e le principali regole di Cittadinanza e Costituzione. 
Docenti: Pulazza Elisa, Raffaelli Rita, Cusmano Mirella 
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RELAZIONE DI FINE PROGETTO 
A CURA DELL’ESPERTO 
 
Raffaele Mantegazza 
Pedagogista, Formatore, Docente presso l'Università Statale Milano-Bicocca 
 
QUESTO NON SI FA! Un viaggio nei comportamenti limite per 
costruire il senso civico 
 
PREMESSA 
Il progetto intendeva mettere a fuoco le differenze tra i termini “immorale”, 
“illegittimo”; “illegale”, inumano” e altri partendo dalla quotidianità della vita 
scolastica, cittadina e familiare dei ragazzi e dei bambini. L’idea di fondo è che 
dal punto di vista etico e civico è interessante analizzare quelle zone d’ombra e 
di contiguità (la “zona grigia” di Primo Levi4) a proposito delle quali sono 
difficilmente applicabili categorie nette quali “giusto” e “sbagliato” o 
“colpevole” e “innocente”, il che però non significa che queste situazioni non 
possano essere analizzate da un punto di vista etico e pedagogico. 
 

RISULTATI 
Scuola Primaria Brandi – classe V A 
Istituto Comprensivo n. 1 Riccione 

La Classe V A composta da 20 ragazzi è stata presentata come una classe 
complessa. Gli obiettivi pedagogici che il progetto si è posto sono stati il 
bonificare l’immagine che i ragazzi hanno della scuola e mostrarne la 
specificità nonché ristabilire l’autorevolezza dell’insegnante e mostrare che si 
tiene in pugno la situazione. L’attività “Se non ci fosse la scuola…” ha 
suscitato nei ragazzi un’iniziale gioia e sollievo seguita in un secondo 
momento dalla paura per il futuro (per la perdita degli strumenti forniti 
dall’istruzione), e dalla paura di non poter essere dei bravi genitori. Un 
bambino ha espresso questa paura nella frase icastica: “apocalisse, fine della 
cultura e della società moderna”. Nessuno ha sottolineato l’assenza di 
scambio e di comunicazione. Si rivolgerebbero ad amici più grandi o alle 
vecchie maestre. Quando si è chiesto ai ragazzi di pensare ai mutamenti che 
la scuola ha causato in loro, si è vista una difficoltà a rappresentare e a 
disegnare il cambiamento. Il mutamento più significativo è stato individuato 
nella maggiore apertura e confidenza con i compagni. In generale il progetto 
ha portato a una maggiore consapevolezza da parte dei bambini 
dell’importanza e del ruolo della scuola, importante in un momento di 
passaggio come la classe V della scuola primaria 

Scuola Primaria Maestre Pie - classi II A e II B 
Riccione 

Le classi sono state presentate come caratterizzate dall’esigenza di esplicitare 
le regole anche nei momenti di gioco. L’anno precedente le insegnanti hanno 
svolto un lavoro di contenimento, ma sono rimasti casi di disattenzione e 
disturbo. Le classi sono caratterizzate da livelli di maturità molto diversi 
(anche per età). L’attività del “regalo di compleanno” ha portato i bambini a 
riflettere sull’importanza del capire il mondo dell’altro e di entrare nei suoi 

                                                 
4 Primo Levi, I sommersi e i salvati. Il capitolo “La Zona grigia” (il secondo) de I Sommersi e i Salvati.  
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gusti e nelle sue preferenze: dopo alcune esitazioni iniziali, i regali sono stati 
più azzeccati con un ragionamento maggiore sul “glielo regalo perché piace a 
lui e non perché piace a me”. Si è poi lavorato sul tema della scelta e sulla 
predilezione per un oggetto particolarmente caro (“le cose che mi hanno 
regalato”). Infine le attività proposte hanno portato i bambini a mettersi al 
posto dell’insegnante (cosa che in qualche modo essi facevano già 
spontaneamente) mostrando la difficoltà e la sfida insite nel gestire la classe 
soprattutto per quello che riguarda lo snodo trasgressione-sanzione. 

Scuola Secondaria primo grado F.lli Cervi  
Classi III B-C - Istituto Comprensivo Zavalloni Riccione  

Nella presentazione delle classi sono stati evidenziati alcuni problemi di 
comportamento sottolineando in particolare il tema della derisione. Inoltre in 
una classe è stata evidenziata netta separazione maschi/femmine: da dopo 
Natale l’insegnante vorrebbe mettere in banco maschio e femmina. In una 
delle due classi è stata sottolineata una sorta di “architettura della copiatura”, 
legata all’idea che sia in qualche modo sempre opportuno cercare di “fregare” 
le persone (gli insegnanti in questo caso). Proponendo un’attività che 
prevedeva una giornata del tutto senza regole, prevale nell’immaginario dei 
ragazzi l’entrare nei negozi senza pagare, furti, uccidere il dittatore della 
Corea, eliminare la guerra, rubare ai ricchi per dare ai poveri, espulsione degli 
insegnanti, eliminare la scuola o i compiti, avere libertà nella scelta del cibo 
(schifezze). Una riflessione svolta dai ragazzi a proposito della figura di Caino 
ha portato ad approfondire l’ipotesi che anche Caino sia pensabile come 
vittima di ingiustizia (cosa avrebbe potuto fare? perché Dio non lo uccide?) e 
ha portato in seguito a proporre una riflessione sul concetto di “zona grigia”. 
Cosa fare quando le due scelte (bene/male) non sono così nette (per esempio 
riflettendo sulla differenza tra il fare la spia e l’opporsi all’omertà) o quando 
non calcoliamo le conseguenze etiche dei nostri gesti quotidiani? 
 

PUNTI FORTI 
Possiamo indicare i seguenti punti qualificanti nelle ricerche nel loro 
complesso: 
a) Il lavoro di proiezione al quale invitano le attività proposte porta sempre a 
risultati estremamente interessanti soprattutto se viene gestito in modo 
delicato e non invasivo da parte degli insegnanti 
b) Più che negli anni precedenti si è notato ed apprezzato lo sforzo di cercare 
una connessione tra le attività e i temi del progetto e la programmazione e le 
attività curricolari da un lato, nonché di legare il progetto ad altre attività 
extracurricolari svolte dalle classi 

 

PUNTI DEBOLI 
a) A volte l’immagine che le insegnanti hanno dei loro allievi risulta poco 
dinamica; occorrerebbe lavorare su questa dimensione aiutando gli insegnanti 
a fare i conti con gli stereotipi presenti nella loro immagine dei ragazzi. 
b) Il coinvolgimento dei genitori nelle attività del progetto potrebbe essere 
meglio studiato e monitorato. 
c) Spesso si assiste a una difficoltà a passare dalla proposta della singola 
attività o dalla riflessione guidata attorno a un singolo episodio alla astrazione 
e alla tematizzazione di principi etici più ampi e universali, anche laddove, 
come nelle classi III della secondaria, l’età dei ragazzi permetterebbe tale 
passaggio concettuale. 
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AREA ARTISTICO-NARRATIVA 
 
 
Esperto: Gianfranco Lauretano 
Docente, esperto di didattica della poesia, formatore nel campo della didattica 
e della scrittura poetica 
 
PROPOSTA DISCIPLINARE  
 
 
LEGGERE E SCRIVERE IL VISSUTO NELLA POESIA 
Poesia e didattica dell’italiano 
 
PREMESSA 
Tutti possediamo già migliaia di significati, un vero e proprio dizionario 
interno; il problema è che questa enciclopedia semantica di cui siamo in 
possesso giace spesso addormentata nella nostra memoria: la poesia si 
dimostrerà uno strumento prezioso per risvegliare queste competenze 
nascoste. La parola della poesia non è solo segno grafico o vocale, ma vera e 
propria esperienza di incontro con una persona, il poeta, che esprime 
un’esperienza connessa con la mia.  
 

OBIETTIVI 
L’obiettivo della proposta sarà quello di affrontare l’insegnamento della poesia 
non come genere letterario a sé ma come linguaggio utilissimo alla generale 
riflessione sulla lingua, fino alle declinazioni logiche, semantiche, 
grammaticali e morfosintattiche. 
Grande importanza sarà data alla voce, primo momento di conoscenza e 
interpretazione dell’oggetto artistico e di se stessi. Il testo, infatti, guida alla 
scelta di una voce, più o meno adatta al contenuto.  
 
CONTENUTI 
Come esempi testuali saranno forniti testi per essere letti e riletti assieme, 
anche allo scopo di fornire una sintetica antologia di poesie adatte ad 
affrontare uno a uno i vari elementi che incontreremo. 
Anche il momento di spiegazione dei significati di singole parole sarà affidato 
ai docenti/studenti più che imposto da chiose o note ai testi. 
 
METODOLOGIA 
La metodologia che sarà adottata comprenderà una conversazione iniziale 
sulla forma tipica della poesia, in modo da ricavarne gli elementi principali: i 
suoni (fonemi, rime), il ritmo e la metrica, le figure retoriche, la parola nella 
sua polisemicità e nel suo polimorfismo.  
Gli elementi fondamentali che saranno presentati, indagati e rilanciati per un 
lavoro in sezione/classe sono: 
-la parola come elemento fondamentale della poesia. 
-il ritmo, elementi base di metrica e loro contributo alla comunicazione del 
senso. 
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-poesia e narrazione, per un testo che non è solo espressione di emozioni ma 
possiede anche natura “epica”. 
-partecipazione dei suoni (fonemi, assonanze, rime) all’efficacia semantica 
della poesia. 
Quest’anno verrà approfondita, nella prima parte dell’incontro, la metodologia 
di lettura del testo, col tentativo di attuare il “circolo ermeneutico”, cioè una 
lettura collettiva, comunitaria della poesia, in cui l’insegnante si pone come 
regista delle diverse possibilità di interpretazione che, a partire dal proprio 
vissuto, i bambini saranno invitati ad offrire all’ascolto di tutti. 
 
PISTE DI RICERCA 
 
Scuola dell’infanzia 
Importanza della voce per far cogliere ai bambini, oltre al senso e alla storia, i 
valori ritmici e fonetici del linguaggio poetico. Lettura a voce alta, 
riconoscimento di personaggi, trame, immagini, ma anche di suoni ripetuti e 
di fonemi. 
 
Scuola primaria 
Declinazione di tutti gli elementi della poesia – fonema/suono, ritmo, 
struttura metrica, figure retoriche- come fattori determinanti nella 
costituzione del senso. Lettura di testi poetici esemplari da riprendere in sede 
di scrittura come testi paradigmatici. 
 
Scuola secondaria di primo grado  
A partire da testi rilevanti della tradizione letteraria, soprattutto del Novecento 
(Ungaretti, Montale, Betocchi…) ricavare i dati elementari della struttura del 
testo poetico e ripercorrerne la scoperta nella scrittura e nell’uso personale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  45 

SCUOLE, CLASSI, DOCENTI PARTECIPANTI ALL’AREA 
 
 
 
 
Scuola primaria Redemptoris Mater-Karis Fondation Riccione  
Classi: I A-B  
Docenti: Cenci Milena, Sanese Nicoletta  
 
 

Scuola primaria Redemptoris Mater-Karis Fondation Riccione  
Classi: III A-B  
Docenti: Barducci Francesca, Bellini Elisa  
 
 
Scuola primaria Fontanelle Istituto Comprensivo Zavalloni Riccione  
Classi: V A-C 
Docenti: Angeli Rita, Ciavatti Emanuela, Volanti Valentina 
 
 
Scuola Secondaria primo grado G. Villa - S. Clemente Istituto 
Comprensivo Valle del Conca Morciano di Romagna 
Classe: I F 
Docente: Ugolini Francesca 
 
 
Scuola Secondaria primo grado F.lli Cervi -Via Alghero Istituto 
Comprensivo Zavalloni Riccione 
Classi: I A-B- II A 
Docenti: Pazzaglini Catia, Picciano Stefano  
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Scuola Primaria Redemptoris Mater - Classi I A-B - Karis Foundation – 
Riccione 
 
CON LA POESIA NULLA SI BUTTA VIA 
ABSTRACT Cosa può fare la parola che ha la forza della calamita! Mille pensieri 
prendono corpo nella parola, ciò che è nascosto emerge con irruenza dando vita a vere 
e proprie poesie. 
Ma i bambini di 6 anni quante parole conoscono? E quanti significati sanno 
dare alle parole? 
“Nei bambini di 6 anni di parole ce ne sono tante” dice l’esperto della pista di 
ricerca dedicata alla poesia. E’ da questa provocazione che siamo partite nel 
nostro percorso, spinte anche dalla curiosità e dal desiderio di voler assistere 
ad un vero e proprio risveglio delle parole. 
Il grande lavoro della classe prima è principalmente quello dell’apprendimento 
della letto-scrittura. Ecco allora che noi insegnanti abbiamo visto 

nell’adesione all’area artistico-
narrativa la possibilità di 
riflettere sulla lingua italiana con 
e attraverso la poesia. 
Il percorso di ricerca è stato 
avviato con il desiderio di 
risvegliare e di riattivare l’uso 
delle parole nascoste nella mente 
dei nostri bambini. Guardare le 
parole ancora prima di leggerle, 
scovarle insieme per dare corpo 
ai nostri pensieri, è stato il 
lavoro iniziale che ci ha coinvolto 
maggiormente fino ad arrivare a 
trovare i legami come “stradine” 
tra le parole seguendone il 
senso. 
Si è partiti dalla parola-calamita, 
una parola scelta e scritta nel 
mezzo della lavagna; si è poi 
fatta la richiesta ai bambini di 
trovare tutte le parole che 
potessero essere calamitate dalla 
parola calamita. Poiché le parole, 
da sole, non generano, abbiamo 
chiesto ai bambini di trovare 
quelle che andassero d’accordo 

tra loro, di trovare le stradine che potessero generare un senso, che creassero 
cioè la nostra storia. Ecco che mettendo insieme le parole, osservandone il 
ritmo e la musicalità, contandone anche le sillabe, sono nate poesie. 
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L’affronto dello studio delle poesie in questo modo, ci ha aperto le porte alla 
possibilità di una riflessione “giocosa” e naturale sulle parte della grammatica. 
Chi o cosa attira la parola? Cosa la parola può fare? Come può essere? 
Le nostre parole calamita hanno attirato dapprima i nomi, poi i verbi ed infine 
gli aggettivi. Poesie per fare grammatica si è rivelata una metodologia 
divertente, partecipata e così naturale che ha messo in evidenza il grande 
interesse dei bambini verso il lavoro, quando esso mira dapprima al gusto del 
percorso più che al prodotto. 
È stato possibile far riflettere i bambini e guidarli verso parole dal significato 
più astratto, come gli aggettivi. 
Abbiamo superato la difficoltà data dallo scrivere tante parole utilizzando 
cartoncini sui quali ogni bambino scriveva solo le parole che proponeva. Ciò 
ha permesso di concentrarsi unicamente sulla ricerca delle parole attratte 
dalla parola calamita, dimostrando quanto la scrittura richiedesse molte 
energie che venivano poi a mancare per il pensiero. 
Il “risveglio” di tante parole ha lasciato i bambini liberi e molto soddisfatti del 
lavoro, pronti ad impegnarsi in seguito nella ricerca dei “ponti di significato” 
ricostruiti mentalmente. A partire dai diversi campi semantici e dal suono 
delle parole, sono stati elaborati i primi testi poetici sulla parola MARE e su 
LETARGO. Successivamente sono state composte poesie sul CARNEVALE e 
sulla VELA e il MARE. Abbiamo messo in relazione questi ultimi due nomi 
chiedendo: “Se la vela è… allora il mare è…?”. Ogni parola era frutto di 
conoscenze ed esperienze personali che hanno risvegliato ed arricchito il 
bagaglio emotivo e lessicale di ognuno. Si è creata una condivisione di 
pensieri che ha permesso anche di conoscere meglio i propri compagni. 
Il percorso svolto sul far emergere la ricchezza di pensiero attraverso parole 
dal senso condiviso ha confermato e sostenuto l’esigenza di partire dalla 
capacità dei bambini per trovare parole connesse tra loro per associazioni, 
suoni e immagini. La proposta dell’esperto ha consentito un arricchimento e 
una riflessione personale a noi insegnanti e ci ha rilanciato a presentare in 
classe una didattica laboratoriale adatta a coinvolgere tutti i bambini, che si 
sono sentiti capaci e necessari . 
Docenti Cenci Milena, Sanese Nicoletta 
 
 
Scuola Primaria Redemptoris Mater – Classi III A- B - Karis Foundation – 
Riccione 
 
“SEI TU LA METAFORA” (Mario Luzi) 
ABSTRACT La metafora, la similitudine, la personificazione: figure per rappresentare 
il mondo e noi stessi. 
In continuità con il percorso iniziato lo scorso anno con l’esperto, l’occasione 
del fare poesia ha rinnovato in noi insegnanti il desiderio di sperimentare una 
didattica dell’italiano finalizzata ad incrementare una capacità di analisi e di 
comprensione del testo poetico volta alla produzione del testo scritto nelle sue 
varie tipologie. La poesia d’autore vissuta come officina di lavoro, come 
laboratorio in continua evoluzione è diventata la trama del tessuto in cui ha 
preso forma la scrittura delle “nostre”poesie.  
Nel celebre film I 400 colpi di F. Truffaut, il maestro riprende il protagonista 
Antoine Doinel perché si è servito, “ignobile plagiario”, di un brano de La 
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ricerca dell’assoluto di Balzac, riscritto in occasione di un tema in classe su 
“La morte del nonno”. Ma Antoine non ha copiato e lo dice convinto al suo 
maestro che lo caccia dalla classe e gli ordina di andare dal preside.  
E da qui ricominciamo noi … 
Nel percorso di questo anno 
con i nostri alunni abbiamo 
sperimentato “il riscatto di 
Antoine”, abbiamo ridato voce 
ad ogni parola di ogni poesia 
affrontata, passando 
dall’esperienza del poeta alla 
nostra.   
Il percorso è iniziato con la 
poesia Bussò il vento di Emily 
Dickinson, dalla lettura del 
testo siamo passati alla 
conversazione guidata dalle 
domande: dove si trovano? 
Cosa si dicono? Dove va il 
vento? Abbiamo proseguito 
con l’analisi e la conseguente 
costruzione di un vocabolario 
della poesia e della sua 
struttura narrativa.  
Il passaggio successivo è 
stato quello di scrivere 
insieme un racconto sul 
vento su cui abbiamo riscritto 
una nuova poesia con la 
tecnica dell’ablatio, un’azione 
simile a quella che fa lo 
scultore con la pietra, non un 
aggiungere quindi, ma un togliere, togliere ciò che non è essenziale per 
raggiungere la nobilis forma. 
Il percorso ha incominciato a prendere forma e si è arricchito con i laboratori 
dalla poesia al racconto, dall’ablatio al riassunto, alla poesia. Come? A piccoli 
gruppi e in autonomia, la scrittura vissuta come mezzo per comunicare 
esperienze significative sia personali che di classe, ha attraversato le 
esperienze comuni alle due classi e ha veicolato fatti e riflessioni. Es. La 
lezione di educazione motoria e Nevica: una storia da raccontare. 
Un’ulteriore occasione è stata la proposta di utilizzare le 5 W (Where, When, 
Who, What, Why + How) per la rielaborazione di un breve racconto riferito alle 
loro esperienze, il metterlo in versi senza cambiare nulla del testo scritto 
dando pregnanza alla parola da scrivere a fine verso: perché è importante? 
Cosa vuole comunicare? Leggo il silenzio che fa da eco a questa parola e che 
la amplifica? Es. Una mattina a teatro e Il grembiule scomparso. 
Altre opportunità, inaspettate perché la pratica consolidata era quella del 
racconto della poesia, sono arrivate con la scrittura di poesie secondo la 
struttura paradigmatica di altre, nate dal lavoro di conversazione in classe: Il 
gatto inverno di Gianni Rodari è diventato “L’uccellino solare” per una classe e 
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“Il vento ballerino” per l’altra; la poesia Figura umana, mare di Davide 
Rondoni ci ha dato lo spunto per comporre la poesia Figura umana, lago e la 
possibilità di soffermarci sulle caratteristiche di questi ambienti. 
Fior di neve di Umberto Saba, proposta durante l’esperienza della neve ha 
coinvolto ed appassionato nella riscrittura della poesia “Fiocchi di neve”.  
Ritratto della mia bambina di Saba ha aiutato la scrittura di una poesia per la 
festa del papà, con il risultato ottenuto di poesie personali ed originali. 
La strada per la metafora si è aperta in particolare con l’affronto del verbo 
essere, verbo che esiste in italiano e che non è proprio di tutte le lingue: con 
questa considerazione abbiamo provato a realizzare descrizioni senza usare il 
verbo essere, “costringendo” a ricercare altri verbi, per esempio la descrizione 
dell’aula. 
Le conversazioni in classe sulle poesie hanno dato voce alle parole dei poeti e 
hanno destato nei nostri alunni la possibilità di raccontare di sé parlando 
dell’esperienza del poeta: la bambina di Saba aveva le caratteristiche ora 
dell’uno ora dell’altro, timida perché senza parole e gioiosa con la sua palla in 
mano. Agitata perché sempre in movimento e solitaria perché preferisce 
giocare da sola con la palla, felice di poter stare con il suo papà. 
Le osservazioni su Campana di Lombardia di Clemente Rebora portano a dire 
che probabilmente il poeta amava il suono della campane (Rebora era un 
sacerdote!) e che la metafora con le pannocchie si capisce perché i chicchi 
hanno la forma della campana e sono dello stesso colore.  
Le piste aperte da questo percorso ci inducono a credere che la poesia 
sintetizzi in sé l’arte dello scrivere e del parlare e che la ricchezza nata nel dar 
voce alle parole abbia aiutato nei nostri alunni sia l’ascolto (il mettersi in 
ascolto, ma anche di noi insegnanti) che la riflessione.  
Docenti: Barducci Francesca, Bellini Elisa 
 
 
Scuola Primaria Fontanelle Classi V A-C – Istituto Comprensivo G. 
Zavalloni - Riccione 
 
PAROLE…MAESTRE DI VITA 
ABSTRACT. Un lungo cammino tra i classici: leggere, conversare, comprendere noi 
stessi attraverso i grandi poeti. 
La poesia rappresenta uno straordinario strumento comunicativo per i 
bambini in quanto: 
- offre la possibilità di utilizzare la lingua in modo creativo e, di conseguenza, 
ampliare il lessico e scoprire i nessi logici tra le parole;  
- serve ad esprimere sentimenti, emozioni, idee, ricordi, suggestioni, immagini 
in forma esteticamente stimolante attraverso giochi di parole, ritmi, versi e 
strofe capaci di suscitare nei bambini significati e riflessioni;  
- favorisce il divertimento e la creatività che creano un atteggiamento mentale 
di scoperta e di curiosità; 
- consente di parlare di un argomento guardandolo con occhi diversi, 
stimolando la mente attraverso i contenuti e il corpo mediante i sensi.  
Dunque abbiamo scelto la poesia perché permette di imparare divertendosi 
affidandoci al suo carattere polisemico che si esplica a vari livelli, sia 
relativamente all’aspetto linguistico legato alla musicalità delle parole sia a 
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quello dei significati capaci di andare oltre a quello letterario ed acquisire 
profondità. 
Durante il percorso dell'anno scorso abbiamo imparato che la poesia è fatta di 
parole e che il significato scaturisce dall’incontro di due parole. La poesia è 
stata lo strumento privilegiato per diventare coscienti e consapevoli delle 
parole. Quest'anno abbiamo deciso di proporre ai bambini lo studio delle 
poesie classiche. Perché scegliere la poesia d’autore? L’idea che la poesia 
d’autore non sia accessibile ai bambini per la difficoltà rappresentata dalla 
lingua o dal contenuto non deve far desistere l’insegnante dal proporla in 
classe, forte della certezza che i bambini hanno la sensibilità e la flessibilità 
necessarie a cogliere una molteplicità di aspetti legati sia alla parola sia al 
significato. La lettura di questi scritti permette di cogliere, al di là del 
significato di singole parole sulle quali non è difficile fare chiarezza, l’insieme 
di musicalità e immagini mentali, che i bambini esternano tramite vari canali 
espressivi, non ultima la rappresentazione grafico-pittorica.  
La prima poesia che abbiamo proposto è “Dopo la nebbia” di Giuseppe 
Ungaretti: si è vista la differenza tra due campi semantici, quello relativo 
all'ambiente, alla natura, e quello riferito alla condizione umana. 
Poiché l'11 novembre è San Martino, patrono di Riccione, abbiamo scelto “San 
Martino” di Giosuè Carducci. Si è analizzata la struttura dell'opera e siamo 
andati alla ricerca delle figure retoriche; abbiamo scoperto che con un numero 

ristretto di parole è possibile 
descrivere perfettamente il 
paesaggio autunnale e la vita 
rurale. Questa poesia ci ha dato 
anche l'opportunità di sondare le 
emozioni del “cacciatore”, del 
poeta e di noi lettori. Infine 
abbiamo ascoltato la versione 
musicale di Fiorello poiché siamo 
convinte della necessità e della 
validità del lavoro 
interdisciplinare. 
Quindi abbiamo affrontato la 
poesia “Novembre” di Giovanni 
Pascoli. Con questo 
componimento è iniziato un 
diverso tipo di lavoro: le 
insegnanti, dopo aver dato il 
significato di qualche vocabolo, 
non hanno spiegato i versi, né 
hanno proposto la parafrasi che 
invece è stata fatta dai bambini. 
Mentre gli alunni esprimevano le 
proprie idee l'insegnante le 
trascriveva simultaneamente alla 
LIM: è stato un vero successo 

perché tutti, anche coloro che solitamente sono più restii a partecipare, hanno 
condiviso con i compagni pensieri ed opinioni dando vita ad una vera e 
propria parafrasi.  
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La poesia successiva è stata “Il sabato del villaggio” di Giacomo Leopardi: sono 
state analizzati e rappresentati graficamente i personaggi messi in scena 
dall'autore. Infine i bambini hanno redatto la “solita” parafrasi de “L'infinito” 
di Leopardi e di “Pianto antico” di Carducci. 
Il percorso si è concluso con La poesia “La trombettina” di Corrado Govoni, 
componimento che, non solo, ci ha permesso di capire che ci sono tante 
piccole cose che contengono grandi cose, ma che ci ha dato la possibilità di 
scrivere cosa ci è rimasto di questi cinque anni trascorsi insieme. 
Di ogni autore si è ricercata e studiata una semplice biografia, in modo tale di 
inquadrarli storicamente. Si è così colta l'occasione per spiegare alcune 
vicende storiche italiane che non appartengono più al programma di storia, 
ma che hanno suscitato negli studenti vivo interesse. 
Contemporaneamente si è iniziata la lettura de “La Divina Commedia”, in 
particolar modo de “L'Inferno”. Questa attività si lega al progetto lettura 
(progetto di plesso dell'Istituto Zavalloni) che, quest'anno, ha come tema il 
dialogo. E proprio i dialoghi tra Dante, Virgilio e le varie anime dell'Inferno, ci 
hanno consentito di approfondire questa tematica da un punto di vista 
sicuramente originale per i bambini della scuola primaria. 
A corollario di tutto ciò, è stata proposta un’attività di scrittura creativa come 
stimolo alla produzione di poesie, momento che si è rivelato altrettanto 
fecondo. I bambini hanno potuto esprimere gli apprendimenti interiorizzati 
durante il percorso diventando coscienti e capaci di rielaborare ciò che 
avevano imparato e, cosa ancor più importante, di utilizzarli in altri contesti. 
Hanno creato poesie, haiku, acrostici e mesostici individualmente o in gruppo: 
hanno scritto e collaborato con entusiasmo e in maniera proficua.  
Per spiegare la struttura in endecasillabi i bambini hanno camminato nel vero 
senso della parola: tre passi ogni verso. Attraverso la lettura della Commedia 
abbiamo affrontato la metafora, la nascita della lingua “volgare”, la forza 
dell'immaginazione e della fantasia, le conoscenze e le credenze di un'epoca, la 
storia e gli eventi che stanno dietro alcuni degli uomini dannati. Abbiamo 
analizzato i sentimenti umani: la paura e il dolore, l'insoddisfazione e la 
rabbia, l'invidia, il desiderio, l'amicizia e l'amore, la passione violenta, la 
disperazione, la speranza e la gioia più assoluta. In questi due anni di 
progetto abbiamo tutti imparato che la poesia è importante perché può essere 
uno strumento per stimolare l’immaginazione e la creatività negli alunni; la 
poesia è breve e intensa e, quindi, mentre un romanzo può impiegare capitoli 
per stabilire una relazione emozionale con il lettore, le poesie possono fare 
effetto in pochi secondi. Anche i lettori più giovani possono catturare il senso 
del componimento velocemente grazie alla giusta combinazione di parole e 
ritmo. Infatti in una poesia possono essere concentrati significati che neanche 
un intero libro di narrativa ti può trasmettere. Le poesie sono un’eccellente 
fonte di ispirazione per la scrittura. Quando facciamo conoscere una poesia 
agli studenti e li invitiamo poi ad esprimere le loro idee e ad imitare o meno la 
forma o lo stile di quell’autore, li stiamo anche stimolando a sviluppare una 
propria ‘voce’, a lavorare su qualcosa che potrebbe diventare completamente 
loro, un modo di scrivere personale e originale.  
Docenti Angeli Rita, Ciavatti Emanuela, Volanti Valentina 
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Scuola Secondaria F.lli Cervi Via Alghero, classi I A-B, II A – Istituto 
Comprensivo G. Zavalloni - Riccione 

LE PAROLE ILLUMINATE 
ABSTRACT. “Gli occhi del poeta-fanciullo scoprono nelle cose le somiglianze e le 
relazioni più ingegnose…impiccioliscono per poter vedere, ingrandiscono per poter 
ammirare giungendo al cuore delle cose” (Giovanni Pascoli). 
Il percorso di ricerca sulla poesia svolto con l’esperto ha permesso di trovare 
nuove motivazioni e stimoli per affrontare in classe la lettura e la 
comprensione del testo poetico. Infatti, con i nostri giovani studenti delle 
scuole secondarie di primo grado, le prime in particolare, non è facile trovare 
il modo di incuriosirli e poi appassionarli all'esperienza di un linguaggio così 
ricco ed anche complesso com'è quello della poesia d'autore. L’esperto invece, 
è riuscito con la sua sensibilità comunicativa ed esperienza didattica, a 
tracciare un percorso di scoperta ed esplorazione che ha condotto, me per 
prima come docente, al disvelare un approccio nuovo ed entusiasmante. Sin 
dalla presentazione del percorso, egli ci ha mostrato, attraverso la visione 
degli elaborati prodotti dai suoi alunni, come sia possibile lavorare in classe 
con i significati polisemantici delle parole dei poeti senza cadere in sterili e 
freddi tecnicismi. Anzi, la scelta dei testi (dai poemi epici classici ai poeti 
contemporanei) e la rielaborazione creativa dei giovanissimi alunni sono stati 
la dimostrazione fattiva delle potenzialità annunciate dagli obiettivi del 
progetto. Il percorso metodologico è poi iniziato con l'esplorazione della parola 
"poesia", per diventare consapevoli di ciò che i ragazzi sanno di essa, poco o 
tanto che sia. Le risposte alle domande “cosa c'è nella poesia, com'è fatta”, 
hanno poi generato una riflessione sugli aspetti caratteristici del testo poetico: 
l'alternanza di suoni e pause, il significato degli spazi bianchi, le figure 
retoriche, le emozioni e i sentimenti che prendono la forma delle parole e li 
evocano. Poi, attraverso l'analisi dei campi semantici delle parole scelte dai 
ragazzi, siamo passati alla scrittura di un testo sul significato della poesia, 
accostando le parole in senso ritmico, liberate dalle regole sintattiche. Infine, 
il testo è stato letto a voce alta e osservato nella sua struttura 'geometrica' 
fatta di versi e strofe. Grande è stato lo stupore dei ragazzi in quest'ultima 
fase: le loro parole avevano preso una "forma bella" e un significato nuovo, 
giocoso e armonioso, che ben si addiceva ad esprimere ciò che essi sapevano 
sulla poesia. Dopo il secondo incontro con l’esperto il percorso ha introdotto 
due testi diversi: Natale di Giuseppe Ungaretti, per la classe prima e l'incipit 
della Divina Commedia, per la classe seconda. Questo perché Lauretano ha 
proposto una pista di ricerca basata sul paradigma per sostenere gli studenti 
nella scrittura di testi poetici, concentrandosi sulle scelte lessicali e meno 
sulla struttura della poesia. La riscrittura dei testi scelti come paradigma è 
risultata molto gratificante per i ragazzi poiché, come anticipato dall'esperto, 
"la vera libertà creativa richiede confini e metodo" e i giovani poeti si sono 
sentiti stimolati e guidati dai contenuti e dalla struttura del modello di 
riferimento. Essi hanno parlato di sé, del loro vissuto, cercando le proprie 
parole entro la cornice del paradigma studiato e assimilato. I testi così 
realizzati sono stati poi letti e riletti ad alta voce da ciascun ragazzo ai 
compagni e ai genitori con grande partecipazione e gratificazione personale.  
L'attenzione data alla parola, come "grumo semantico" in cui si addensano i 
significati, è stata la seconda pista di lavoro indicata da Lauretano dopo il 
terzo incontro. Per soffermarsi sulla parola abbiamo utilizzato la tecnica 
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dell'ablatio sul testo dell'Iliade (l'episodio di Ettore e Astianatte) nella classe 
prima, e dell’Inferno di Dante (i versi di Pier della Vigna e la selva dei suicidi, 
canto XIII) nella classe seconda. Come nei quadri del pittore Isgrò, le parole 
sono state scelte, cancellate le meno significative e con quelle rimaste gli 
alunni hanno composto una poesia. La parola così selezionata ha acquisito un 
nuovo peso: illuminata dallo spazio bianco che la isola e costringe a guardarla 
nella sua essenza. La memorizzazione successiva del nuovo testo è servita alla 
piena consapevolezza del valore e del significato che le parole scelte assumono 
nel nuovo contesto e il tono espressivo della voce usato dai ragazzi 
nell'esposizione ha dimostrato tutto ciò. La tecnica dell'ablatio si è rivelata 
anche propedeutica al riassunto e allo studio ed è stata utilizzata in classe 
con altre discipline per evincere i nuclei concettuali degli argomenti affrontati. 
A conclusione del percorso didattico svolto con la guida dell’esperto, devo dire 
che le aspettative iniziali sono state ampiamente soddisfatte dai risultati 
apprezzabili e gratificanti ottenuti dai ragazzi. I molti stimoli e le altrettante 
indicazioni metodologiche 
date dall'esperto saranno 
ripresi e sviluppati il 
prossimo anno scolastico e 
riproposti in futuro, in altre 
classi, essendo mancato 
anche il tempo necessario per 
sperimentarli tutti 
quest'anno. 
Docente Catia Pazzaglini  
 
La partecipazione della Classe 
I B alla area di ricerca 
dedicata alla poesia 
all’interno del Progetto 
Riccione Scuola Beni 
naturali, ambientali e 
culturali, curata dall’esperto, 
ha permesso di arricchire la 
programmazione dell’anno 
scolastico 2017/18 di 
elementi nuovi, che hanno 
incontrato l’interesse degli 
studenti. Mantenendo il 
regolare affronto dei testi 
poetici previsto dalla 
programmazione didattica, il 
confronto con l’esperto ha 
consentito di compiere alcuni 
significativi approfondimenti che, suscitando l’interesse e la partecipazione 
costante della classe, hanno arricchito in modo significativo il percorso di 
poesia. L’aspetto fondamentale del percorso didattico è stato il tentativo di 
rilevare il “peso della parola” nel testo poetico, cogliendone il meglio possibile 
tutta la portata semantica e l’unicità. Tale obiettivo è stato infine esplicitato 
nel titolo dato al percorso e nella breve rappresentazione teatrale allo “Spazio 
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Tondelli” attraverso cui la classe ha presentato il lavoro svolto: “Le parole 
illuminate”. 
I principali passaggi del lavoro possono essere così sintetizzati: 
1) Introduzione: che cos’è la poesia 
Si è proposto un lavoro di brainstorming in cui sono state scritte alla lavagna 
le possibili definizioni e gli elementi di cui la poesia è composta. C’è stato poi 
un tentativo di realizzare un testo poetico costruito su questi elementi. E’ 
stata realizzata sia una poesia “di classe”, sia un testo individuale per ogni 
studente.  
La riflessione sulla natura della poesia ha permesso di prendere maggiore 
consapevolezza del percorso didattico già svolto, dando così un contributo 
anche nell’ambito della programmazione ordinaria della disciplina. 
2) Scrittura di una poesia sulla base di una struttura data 
Prendendo come modello alcuni testi studiati (“Mare” di Pascoli e “Dormire” di 
Ungaretti) si è proposto di realizzare un testo poetico mantenendo il primo 
verso di quello dell’autore e la sua generale struttura metrica. Il lavoro ha 
portato gli studenti a comporre testi originali e significativi, che sono stati in 
diversi casi inclusi nell’elaborato finale. A partire dal primo verso della poesia 
di Pascoli (“Mi affaccio alla finestra e vedo il mare”) si è lavorato 
sull’osservazione come dimensione non scontata nei confronti delle cose  
3) Ablatio o “cancellazione” 
Partendo da un testo poetico studiato si è proposto agli studenti di 
“cancellare” la maggior parte delle parole al fine di lasciare sul foglio quelle 
più significative, per coglierne e metterne in evidenza tutto il “peso”. Con le 
parole così evidenziate si è poi costruito un testo, inteso come una sorta di 
simbolica sintesi del precedente.  
Nelle sue diverse fasi il lavoro ha consentito la creazione di elaborati 
interessanti, e rendendo protagonisti gli studenti ha coinvolto la classe in 
modo significativo. E’ stato infine realizzato un volume che, raccogliendo i 
testi più significativi di ogni studente, intende presentare il lavoro svolto 
durante l’anno. 
Docente Stefano Picciano 
 
 
Scuola Secondaria Villa San Clemente–Classe I F – Istituto Comprensivo 
Valle del Conca – Morciano di Romagna 
 
IL GIOCO METAFORICO TRA IMMAGINI E SENSAZIONI. 
ABSTRACT. Abbiamo scalato metafore immaginando sinestesie, ossimori…per 
raggiungere il significato più profondo delle parole. 
Il desiderio di rinnovare la didattica credo sia uno degli aspetti più stimolanti 
del mio lavoro, perciò come negli anni passati ho sfogliato con attenzione la 
brochure del Progetto Riccione Scuola Beni naturali ambientali e culturali dove 
ho trovato interessante la proposta dell’esperto: Leggere e scrivere il vissuto in 
poesia.   
Ogni anno con le classi prime svolgo delle attività laboratoriali con giochi 
linguistici che mi consentono di capire come i ragazzi si approcciano agli 
strumenti  di base della lingua italiana. Così, in un percorso che si snoda tra 
anagrammi, metagrammi, zeppe, catene di parole e tautogrammi, la classe 
lavora divertendosi e, al contempo, consolida alcune conoscenze di base. Al 
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laboratorio linguistico solitamente segue un modulo di poesia con testi che 
permettono di lavorare sul lessico, dando ampio spazio e risalto alle parole.   
Ho scelto di  lavorare con l’esperto per gli obiettivi e contenuti comuni, 
chiaramente espressi dal docente nella sua proposta, e soprattutto per 
rinnovare la metodologia adottata in classe grazie ai suoi suggerimenti e al 
confronto costante. Durante il primo incontro con lui abbiamo individuato gli 
obiettivi sui quali impostare il lavoro: risvegliare il lessico addormentato 
attraverso la poesia. La lezione in classe è cominciata con un brainstorming  
riportato sulla lavagna. Le prime parole trascritte sono state “testo che 
racconta un fatto”, “triste e commovente”, “bella”, “saggia” fino ad arrivare ad 
una terminologia più tecnica (rima, personificazione, fonemi, strofe, versi). 
Alla fine della lezione la lavagna era tutta occupata da parole che abbiamo 
provato insieme a raggruppare per dare un senso al nostro lavoro, così siamo 
arrivati a introdurre concetti quale morfologia, sintassi e fonologia. 
Nelle lezioni successive abbiamo lavorato sui testi presenti nell’antologia in 
adozione e studiato gli strumenti del poeta (versi, rime, strofe…). Siamo partiti 
da poesie apparentemente semplici, quali “La nuvola” di Perazzini e “La neve” 
di A. Negri che, come hanno sottolineato alcuni ragazzi, usano parole 
evocative, cioè richiamano altre immagini attraverso l’uso dei sensi.    
Con la lettura della poesia “La mia sera” di Pascoli abbiamo approfondito 

l’aspetto musicale e fonologico. 
Tutti hanno memorizzato e 
recitato i versi pascoliani (un 
rituale che ci ha 
accompagnato durante l’intero 
anno scolastico) enfatizzando 
le allitterazioni e le 
onomatopee. Come suggerito 
dall’esperto, abbiamo inserito 
il rituale che dava inizio alle 
nostre ore di poesia recitando  
insieme i versi dei testi più 
amati dai ragazzi, una sorta di 
invocazione alle Muse che ci 
ha accompagnato per diversi 
mesi.  
In questa fase ho dato grande 
rilevanza alle figure retoriche 
che sono divenute il filo 
condutture della nostra pista 
di ricerca. Mi è parsa la 
maniera più naturale per 
affrontare il testo poetico dato 
che eravamo partiti proprio dai 
giochi linguistici, mantenendo 
l’aspetto ludico siamo riusciti 
a coinvolgere davvero tutti i 
ragazzi. Siamo così passati 

dallo studio ad una fase più creativa. La classe si è trasformata in una fucina 
di novelli poeti intenti ad inventare similitudini, metafore, sinestesie, ossimori, 
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sineddoche: l’orologio malinconico, l’odore lunare, il ghiaccio bollente e tante 
altre per poi rappresentarle graficamente. 
Il passaggio dall’aspetto fonologico a quello grafico è stato reso possibile grazie 
al prezioso contributo della collega Loretta Bellucci, docente di Arte e 
immagine, che con un’ora di compresenza settimanale, ha seguito la classe 
nella fase ideativa soprattutto con consigli tecnici. 
Durante il penultimo incontro in cui ho presentato il lavoro svolto, l’esperto 
mi ha suggerito il passo successivo: dall’immagine alla narrazione. Perché le 
persiane sono invidiose? Come è potuto ghiacciarsi un fischio?  
Al testo abbiamo imposto un vincolo legato alla lunghezza, come usava 
suggerire la professoressa M.L. Altieri Biagi (la necessità di restringere e 
circoscrivere il campo di azione): usare cinque o sei righe al massimo per 
completare la narrazione. Il percorso si è così in parte concluso con un lavoro 
su tutte le abilità linguistiche di base: la poesia è diventata al contempo fine e 
mezzo del nostro lavoro. Per realizzare “I cubi metaforici , che sono stati 
esposti durante la mostra, la classe ha lavorato con grande impegno e serietà, 
mettendo in campo tutte le abilità manuali talvolta trascurate dalla scuola. 
Vederli lavorare insieme con passione e pazienza, tutti coinvolti e determinati 
nell’apportare il proprio contributo, mi ha offerto un nuovo sguardo sulla 
classe. A ciascuno è stato assegnato un compito: sagomare le scritte, tagliare, 
incollare perfino lavorare la punta di un bastoncino di legno con un taglierino.   
In parallelo al percorso sopra citato ho seguito anche altri spunti offerti dal 
professor Lauretano. La tecnica dell’ablatio è stata applicata ad alcune pagine 
del libro di narrativa che leggo personalmente in classe: L’inventore dei sogni 
di I.McEwan. Gli esiti sono stati diversi. Alcuni si sono fatti guidare dal suono 
delle parole che hanno scelto di rendere visibili, altri hanno intravisto la 
possibilità di scegliere quelle più significative per arrivare a produrre una vera 
e propria sintesi del testo. Inoltre ho trovato molto stimolante lavorare con i 
colleghi Pazzaglini e Picciano. Rispetto alle mie precedenti esperienze, durante 
le quali ero sola con l’esperto, ho tratto grande giovamento dal confronto con 
approcci e modalità didattiche molto personali. Ciascuno di noi ha seguito 
tutte le fasi di lavoro apportando riflessioni e criticità nell’ottica di un 
confronto sempre produttivo.  
Docente Ugolini Francesca 
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RELAZIONE DI FINE PROGETTO 
A CURA DELL’ESPERTO 
 
Gianfranco Lauretano 
Docente, esperto di didattica della poesia, formatore nel campo della didattica 
e della scrittura poetica 
 
POESIA E DIDATTICA DELL’ITALIANO 
 
Il percorso proposto quest’anno per l’area artistico-narrativa è stato 
incentrato, come lo scorso anno, sulla poesia. Ben lontano dall’essere un 
mero oggetto “scolastico” o un reperto da classificare in una storia della 
letteratura il cui canone non è, tra l’altro, un obiettivo fondamentale né della 
progettazione della scuola primaria né di quella della scuola secondaria di 
primo grado, si è pensato invece di proporla ai partecipanti al percorso, come 
uno strumento formidabile di vera e propria educazione linguistica. Tenendo 
presente il vero macro-obiettivo dell’insegnamento della lingua italiana nelle 
scuole, cioè l’educazione ad una conoscenza e ad un uso davvero consapevole, 
personale e originale della “lingua madre”, si è trovato che la poesia potesse 
essere usata, appunto, non in sé, ma come materiale quanto mai adatto 
all’obiettivo per la sua sostanza semantica, la ricchezza degli elementi che la 
compongono, la sintesi testuale particolarmente vicina ai tempi di 
apprendimento dei ragazzi a cui questa didattica è dedicata. 
La partecipazione di diversi gruppi di docenti che venivano da tutto il 
ventaglio delle classi degli ordini di scuola di riferimento, dalla prima primaria 
alla seconda secondaria di primo grado, ha inoltre permesso di proporre e 
sperimentare attività che toccassero tutti i livelli della didattica stessa e di 
esperire una particolare ricchezza di situazioni, di tentativi, di 
approfondimenti. Si è così potuta declinare una riflessione, una 
sperimentazione e una proposta laboratoriale che toccasse tutti i livelli degli 
elementi caratteristici della poesia: il funzionamento della parola; l’apporto 
dato al senso dei valori meramente e apparentemente formali come il suono 
dei singoli fonemi, il ritmo e la musica dati dalle quantità e dalle posizioni di 
sillabe e accenti; il rapporto col silenzio attraverso l’a-capo, dalla tecnica del 
versus, come nucleo dell’arte stessa del poeta; la scelta sintetica e precisa del 
lessico da parte del poeta, anche procedendo per esclusioni, tagli, “ablatio”, 
oltre che per accumulazioni dati dalla tecnica dei brainstorming; la particolare 
fusione semantica tra suono e significato che fa scoccare le figure retoriche 
(metafora, similitudine, metonimia, ossimoro…); l’uso del testo poetico come 
paradigma per la produzione di altri testi; il percorso di produzione del senso 
particolare di ogni singolo testo a partire dal significato universale posseduto 
da tutti i parlanti italiani. 
Molto utile è interessante ai fini di un arricchimento comune e di una 
condivisione più approfondita è stato il lavoro di ripresa in classe dei docenti e 
poi di relazione al gruppo delle esperienze effettuate, con condivisione e 
commento comune di ciò che nella scuola era avvenuto. A partire da subito, i 
docenti dei gruppi sono diventati essi stessi “esperti” di didattica della poesia, 
per la puntualità e la precisione, davvero soddisfacente, con cui hanno ripreso 
gli spunti suggeriti durante gli incontri e, passati attraverso il vaglio 
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dell’esperienza didattica, hanno poi ottenuto feedback utilissimi al lavoro 
comune.  
Credo che alla fine del percorso svolto il grande obiettivo che ci si era posto 
sia stato efficacemente raggiunto. La poesia non è stata finalmente più 
considerata come un settore del programma di italiano un po’ strano, certe 
volte persino imbarazzante per i docenti che abbiano avuto a loro volta un 
percorso di formazione che ha trascurato questo tema; imbarazzato a cui si 
risponde spesso con un insegnamento consegnato alla ripetizione di schemi 
critici, ormai datati, per proporre giusto l’indispensabile della d’altronde 
nostra grandissima tradizione poetica. Al contrario, abbiamo visto come la 
poesia sia appunto uno strumento che possiede enormi possibilità per toccare 
il cuore stesso dell’insegnamento della lingua, arrivando in quei territori dove 
il vissuto semantico, fonetico, ritmico e lessicale dei ragazzi è concreto e 
vissuto e su quello, mediante la poesia, impiantare attività appaganti e vive di 
approfondimento e apprendimento reale. 
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AREA SCIENTIFICO-MATEMATICA 
 
 
Esperto: Damiano Folli 
Docente e Tutor Provinciale del Piano ISS (Insegnamento di Scienze 
Sperimentali)  
 
 
PROPOSTA DISCIPLINARE 
 
Un LABORATORIO DI MATEMATICA in classe  
 
OBIETTIVI 
La proposta di ricerca sulla matematica, come negli anni precedenti, si rivolge 
a due categorie di soggetti: gli alunni e gli insegnanti e quest’anno si sviluppa 
attorno a due obiettivi principali: 

- la preparazione e l’allestimento di un laboratorio di matematica all’interno del 
classe insieme agli alunni  

- la condivisione di nuove metodologie e attività che utilizzino diversi approcci 
rispetto all’apprendimento: manuale, corporeo, ludico, digitale;  

- la ricerca tesa a: cercare, modificare, inventare giochi e attività matematiche. 
 
CONTENUTI 
La matematica è una disciplina che mira all'apprendimento e all'utilizzo anche 
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 ricerche 
accademiche evidenziano come l'uso di diversi registri semiotici favorisca 
l'apprendimento, la memorizzazione ed il corretto utilizzo di tali concetti 
(D’Amore, 2005). La pista di ricerca proposta mira 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. La “costruzione” di un laboratorio di 
matematica in classe rende l’apprendimento un’attività che: 
- utilizza il più possibile i diversi stili classificati da Gardner, 
- coinvolge gli alunni in attività ludiche e di costruzione di materiali da poter 
utilizzare in diversi momenti anche successivi a quello di realizzazione, 
- spinge i medesimi a modificare tali materiali in modo da sviluppare un 
approccio creativo 
- permette di utilizzare alcune delle diverse metodologie sperimentate nei 
precedenti anni di ricerca del progetto. 
 
PISTE DI RICERCA 
 

 Artefatti manuali matematici  
L’utilizzo di artefatti manuali permette agli alunni di “vedere” e utilizzare 
concetti matematici attraverso la costruzione e l’uso manuale di oggetti 
concreti. L’importanza dell’uso di tali artefatti è riconosciuto da anni di ricerca 
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pedagogica internazionale, ma deve essere compreso che il loro utilizzo è una 
delle possibili rappresentazioni e non un’attività taumaturgica. 
Si utilizzeranno alcune attività tratte dalla bibliografia internazionale, 
raramente introdotte in Italia, che permettano la costruzione di materiali da 
poter utilizzare in diversi momenti e con diverse modalità durante le lezioni. 
 

 Giochi matematici  
Le attività permettono agli insegnanti e agli alunni di scoprire il divertimento 
nello svolgere e nell’inventare giochi matematici insieme alla possibilità di 
sviluppare conoscenze e competenze coerenti con la programmazione 
didattica.  
L’utilizzo di giochi intende promuovere nell’alunno uno sviluppo articolato di 
conoscenze e metodologie tramite un insegnamento che non sia solo pura 
trasmissione del sapere, ma che utilizzi in un nuovo contesto, in cui vengono 
privilegiati gli aspetti più tipicamente ludici della matematica, una pluralità di 
metodi atti a sviluppare le capacità di riflessione critica su determinati 
argomenti e problemi. Quando gli alunni avranno fatto pratica di diverse 
applicazioni ludiche legate alla matematica, li si potrà portare alla invenzione 
e creazione di altri giochi inerenti un dato argomento o concetto matematico 
con cui successivamente giocare.  
Le tipologie di giochi che si possono utilizzare sono varie: 
- giochi di strategia pura (Tris, Nim, Mulino, Forza Quattro, Scacchi, Dama, 
fino ai ben più complessi War-Games);  
- giochi con carte matematiche;  
- giochi da tavolo matematici;  
- progettazione di uno o più giochi da tavolo;  
- problemi e giochi di percorso (labirinti, ecc.).  
 

 Apps matematiche per l'apprendimento 
La diffusione di smartphone e tablet, ha portato allo sviluppo di numerose 
applicazioni (apps) educative. Soprattutto apps che coniugano gli aspetti 
peculiari dei videogame (coinvolgimento e divertimento) all’apprendimento di 
oggetti e concetti prettamente scolastici. Tali apps hanno un forte carattere 
motivante, di rinforzo mnemonico, di ampliamento delle possibilità di 
apprendimento. 
Le numerose apps presenti sul mercato, sia gratuite che a pagamento, 
possono essere suddivise in tre grandi gruppi: 
1) videogiochi che utilizzano solo saltuariamente domande di tipo 
matematico, 
2) apps di veri e propri esercizi divertenti per lo sviluppo e la memorizzazione 
di concetti e operazioni aritmetiche o geometriche, 
3) veri e propri percorsi matematici guidati di apprendimento. 
Una parte del Laboratorio di matematica può essere costruito intorno alle 
nuove disponibilità digitali attraverso diverse attività: scoprire giochi per 
l’allenamento e la scoperta di tecniche di calcolo e di concetti matematici, 
valutare potenzialità, positività e mancanze di tali apps, eventualmente 
proporre modifiche agli sviluppatori delle apps. 
La ricerca attorno alle potenzialità digitali si può sviluppare in 4 fasi: 
1) ricerca personale da parte degli insegnanti e utilizzo di apps, 
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2) selezione delle applicazioni migliori e individuazione degli aspetti cognitivi  
principali,  
3) proposta agli alunni e sperimentazione, da parte loro, delle apps, 
4) valutazione delle applicazioni fino ad arrivare ad un catalogo con 
descrizione e recensione delle migliori applicazioni utilizzate. 
 

 Voce e corpo per l'apprendimento della matematica 
L’utilizzo del movimento nell’insegnamento della matematica, dopo qualche 
anno di sperimentazione, ha già dimostrato di avere sia valenze motivazionali 
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, sia valenze relazionali in quanto il lavoro fisico prevede un 
coinvolgimento interpersonale molto forte. 
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 e aiutano a memorizzarli in 
modo più stabile. Le attività coinvolgono l’espressività vocale ed emotiva, 
l’espressività corporea, la stimolazione creativa di tradurre oggetti matematici 
in personaggi. 
Queste non si prefiggono una semplice raffigurazione di concetti matematici 
utilizzando il corpo come sostituzione della rappresentazione grafica, o la 
creazione di uno spettacolo teatrale sulla matematica, o la recitazione di 
spettacoli sulla matematica già prodotti, ma portano a: trovare 
rappresentazioni di tali oggetti e concetti in maniera completamente nuova, 
attraverso il corpo, il movimento e la voce; 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. All’interno della 
“costruzione” di un laboratorio di matematica in classe, questa, può essere 
una modalità utile sia allo sviluppo di nuovi approcci alle rappresentazioni 
matematiche, sia un modo per  introdurre, spezzare o concludere le lezioni 
coinvolgendo anche solo per alcuni minuti gli alunni e introducendo delle 
variazioni utili all’apprendimento nel plot delle lezioni. 
 
METODOLOGIA 
La proposta di varie modalità e attività di laboratorio matematico può portare 
a costruire un percorso di ricerca che parta dalla scelta di uno o due 
argomenti del curricolo da esplorare attraverso diverse modalità tra quelle 
illustrate oppure dalla scelta di una o due aree da esplorare su diversi 
argomenti del curricolo. Potranno, inoltre, aggiungersi nuove attività, secondo 
l’interesse e le richieste degli insegnanti, sia nella fase di inizio, sia nel corso 
nell’anno. 
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SCUOLE, CLASSI, DOCENTI PARTECIPANTI ALL’AREA 
 
 
 
Scuola Primaria Rosaspina Montescudo Istituto Comprensivo Coriano 
Classe: II A 
Docenti: Bucci Silvia, Sibiano Maria Lara 
 
Scuola Primaria Misano Monte Istituto Comprensivo Misano Adriatico 
Classe: III 
Docenti: Roberta Katia Corbelli, Linda Maccarello 
 
Scuola Secondaria primo grado Rosaspina Montescudo – Istituto 
Comprensivo Coriano 
Classe: II A 
Docente: Liverani Barbara 
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RELAZIONI DI FINE PROGETTO  
A CURA DEI DOCENTI 
 
 
 
Scuola Primaria Rosaspina Montescudo Classe II A Istituto Comprensivo 
Coriano 
 
NUMERI IN MOVIMENTO. L’aritmetica come esperienza corporea 
ABSTRACT. Metodologie e attività che utilizzano approcci ludico-corporei per 
l’apprendimento dei numeri da 1 a 100. 
La motivazione principale connessa alla scelta dell'area e dell'argomento è 
stata la curiosità di scoprire e mettere in pratica nuove metodologie e attività 
che utilizzino diversi approcci rispetto all'apprendimento tradizionale della 
matematica: corporeo e ludico. 
Gli obiettivi condivisi con l'esperto sia nell'avvio, con un intervento dello 
stesso in palestra, che nello svolgimento del percorso disciplinare si sono 
articolati nel seguente modo: 
- Favorire l'apprendimento dei concetti astratti matematici attraverso l'uso del 
corpo e di giochi di movimento; 
-  Coinvolgere tutti gli alunni della classe come protagonisti attivi dei propri 
apprendimenti; 
- Compiere sequenze di 
movimenti con diverse parti del 
corpo; 
- Spingere gli alunni a 
sviluppare un approccio creativo 
nei confronti dell'apprendimento 
aritmetico. 
Le attività si sono svolte 
prevalentemente in palestra, 
aggiungendo un’ulteriore ora di 
educazione fisica a quella 
curricolare per portare avanti 
due filoni di attività ludiche: 
- il primo in cui i bambini 
mettevano alla prova i loro 
apprendimenti attraverso giochi 
come "Buco" "Ruba bandiera 
inventata" e quindi  
dimostravano di saper usare le 
competenze matematiche 
acquisite per raggiungere un 
obiettivo (le descrizioni dei giochi 
sono inserite all'interno del 
taccuino in mostra); 
- il secondo, principalmente 
legato all'aritmetica, in cui i 
bambini raccontano con il corpo 
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la numerazione da zero a cento e i relativi cambi di decina come se fossero 
palline di un abaco consolidando il concetto di ordine crescente da zero a 
cento, sapendo comprendere il concetto di cambio e il valore posizionale dei 
numeri. L'attività ha avuto inizio con lo spunto da parte delle insegnanti, che 
poi hanno stimolato i bambini a creare nuovi modi di contare usando in modo 
creativo il proprio corpo per rappresentare un passaggio matematico anche 
rielaborando quello che già avevano creato.  
Documentazione prodotta. Taccuino con la raccolta dei giochi effettuati in 
palestra per l'apprendimento e il consolidamento degli apprendimenti 
matematici e spiegazione della numerazione con il corpo da zero a cento.( in 
mostra). Un video rappresentante una performance dei bambini riguardante il 
cambio sull'abaco dei numeri da zero a cento (Il video verrà aggiunto alla 
documentazione in seguito alla rappresentazione per le famiglie dei bambini 
coinvolti). Tracce musicali utilizzate per la performance: 
Traccia 1: Mark Ronson- Uptown funk 
Traccia 2: Alice Merton - No roots 
Traccia 3: Portugal - Fell it still 
Traccia 4 : Jax Jones - You don't know me 
Traccia 5: Martin Solveig - Intoxicated 
Traccia 6: The Avener - Fase out Lines 
Traccia 7: Ed Sheran - Shape of you 
Traccia 8: Justin Bieber - That Power 
Traccia 9 : Likke Li - I follow river 
Traccia 10: Michael Feiner- Babada 
La play list è stata gentilmente mixata da Corrado Alunni dj. 
L’utilizzo di un approccio ludico e corporeo per l’apprendimento della 
matematica ha avuto i grandi vantaggi di essere stato un ausilio alla 
memorizzazione di concetti teorici attraverso il vissuto e l’esperienza 
personale, di aver stimolato anche gli alunni poco motivati all’apprendimento 
della matematica e coinvolto gli alunni con difficoltà di apprendimento. 
Dal lavoro eseguito nel percorso “Numeri in movimento” si ripartirà il 
prossimo anno scolastico per una nuova rappresentazione dei numeri 
assegnando ad ogni cifra un movimento del corpo. 
Docenti: Bucci Silvia, Sibiano Maria Lara 
 
 
Scuola Primaria Misano Monte Classe III - Istituto Comprensivo Misano 
Adriatico 
 
RAP DELLE PROPRIETÀ DELL’ADDIZIONE 
ABSTRACT. L’esperienza è stata fatta senza vedersi in maniera diretta, rendendo 
tutti più sensibili all’ascolto. Le varie proprietà dell’addizione sono state esplicitate 
attraverso il gioco… Siamo diventati numeri che scambiandosi o associandosi hanno 
ridato vita alle proprietà dell’addizione… 
La matematica si vive e si respira nella quotidianità. La matematica non si 
impara davanti ad quaderno o davanti ad un computer. I bambini imparano 
la matematica stando con gli adulti e con i coetanei, la imparano mentre 
giocano, parlano e ragionano. Ogni attività, anche di tipo logico matematico, 
deve essere calata nella quotidianità diventando elemento di continuità 
trasversale nella vita del bambino. Molto spesso, però, nell’insegnamento della 
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matematica si tende a collocare questa disciplina "da un'altra parte" rispetto a 
tutto il resto. 
Nell’ambito del progetto, la nostra attenzione si è focalizzata sulle proprietà 
dell’addizione. 
Le proprietà dell’addizione sono state rese esplicite nella loro utilità pratica 
come strumento per velocizzare le procedure di calcolo. 
La nostra sperimentazione ha avuto luogo all’interno della classe 3^ della 
scuola primaria di Misano Monte. La classe era composta da 21 alunni di cui 

uno affetto da disturbo dello 
spettro autistico. Nel nostro 
lavoro siamo partite dal gioco 
come strumento di aggregazione 
e di unione del gruppo. I giochi 
proposti nella prima parte 
avevano come scopo quello di 
imparare a sentirsi, di guardarsi 
e di prestare attenzione all’altro. 
Nello specifico: 
- in cerchio ogni bambino 
doveva dire un numero senza 
sovrapporsi a nessun 
compagno, pena, ricominciare 
da 1. I bambini si sono divertiti 
a trovare strategie che 
permettessero loro di 
raggiungere di volta in volta un 
numero sempre più grande; 
- nell’”HOT SEATING” ad un 
bambino veniva assegnato un 
numero da rappresentare con il 
corpo e la classe doveva 
indovinare di che numero si 
trattasse. 
Nella rappresentazione dei 

numeri con il corpo, molto utile è stata la lettura (di alcuni brani) e la visione 
del libro “L’impero dei numeri” di Gallimard. 
Procedendo con il lavoro, sono state declamate e drammatizzate le varie 
proprietà dell’addizione facendo ricorso alle emozione maggiormente provate 
dagli stessi bambini. 
Le proprietà dell’addizione sono state ,quindi, calate nel contesto concreto; 
attraverso giochi a staffetta sono diventate il metodo più rapido per 
raggiungere il risultato e quindi la vittoria finale. Per favorire la 
memorizzazione delle stesse, siamo infine passate alla composizione di una 
canzone. 
Un testo, infatti, se legato ad una melodia, orecchiabile ed emotivamente 
coinvolgente, viene imparato in tempo breve e memorizzato per un tempo più 
lungo. 
La scelta del genere rap è venuta dagli stessi alunni, entusiasti di cimentarsi 
in qualcosa che sentono loro particolarmente vicino. Per un approccio il più 
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possibile multisensoriale, abbiamo giocato con i numeri, personalizzandoli e 
creando ognuno la propria maglia numerata. 
TESTO “RAP DELLE PROPRIETA” 
Ogni giorno sul cammino addizioni incontrerò 
per andare più veloce con il calcolo potrò (2v.) 
La proprietà commutativa insegna che 
lo scambio è la soluzione più rapida che c'è! 
Se gli addendi di ordine cambiam 
lo stesso risultato l'addizione ci darà (2v.) 
12+13=25 
13+12=25 
Dopo la commutativa esiste un'altra proprietà: 
se gli addendi son troppi da sommar 
uniamoli due a due e più facile sarà! 
34+9+6=49 
34+6.49+9.49 
Associando gli addendi tu potrai 
ottener la stessa somma e un bel voto prenderai! (3v.) 
Durante le prove di canto e di montaggio del balletto, i bambini sono diventati 
numeri che scambiandosi o associandosi hanno dato vita alle proprietà , 
rendendo concreto e visibile un concetto troppo spesso limitato al noioso 
esercizio in serie. In questa fase il sostegno dell’esperto è risultato 
fondamentale. Attraverso la visualizzazione di varie performance di danza 
siamo riusciti a dare stimoli ai nostri alunni permettendo loro l’elaborazione 
di una personale coreografia e la valorizzazione dei singoli talenti. 
L’esperienza, è riuscita a coinvolgere l’intero gruppo classe, nonostante i 
diversi livelli di partenza relativi alla competenza matematica. 
Ha coinvolto i bambini dal punto di vista, artistico, matematico, linguistico e 
motorio. Nel gioco i concetti astratti sono stati resi concreti e visibili.  
La musica ha permesso di coinvolgere l’alunno con disabilità che si è lasciato 
trasportare dalle note e dai movimenti del gruppo. Nell’esperienza teatrale i 
bambini hanno consolidato le relazioni amicali dandosi sostegno reciproco e 
aiutandosi a superare i limiti relativi alla timidezza e alla poca dimestichezza 
con il palcoscenico. 
Docenti: Roberta Katia Corbelli, Linda Maccariello 
 
Scuola Secondaria Rosaspina Montescudo Classe II A - Istituto 
Comprensivo Coriano 
 
FRAZIONANDO. Frazioniamo lo spazio, frazioniamo le parole frazioniamo 
i movimenti 
ABSTRACT. Affrontare un argomento ostico come le frazioni, con un approccio 
creativo, diverso, ha avuto sui ragazzi un effetto molto positivo… 
La prima volta che ho incontrato l’esperto non sapevo bene quale sviluppo 
avrebbe avuto il percorso. 
Durante il primo incontro abbiamo definito “il cosa”, le frazioni, e “il come”, o 
almeno abbiamo gettato le basi per il lavoro perché poi il progetto ha preso la 
sua forma strada facendo. 
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La mia esigenza era cercare di aiutare i ragazzi a consolidare il concetto di 
frazione e di utilizzo delle frazioni nella matematica e nella quotidianità, 
sperando di aiutarli a far loro un mezzo molto complesso ma di fondamentale 
importanza nella programmazione di matematica della scuola secondaria di 
primo grado. 
In classe abbiamo creato dei momenti durante i quali abbiamo discusso sul 
significato di frazione nelle sue varie forme; abbiamo anche giocato con le 
parole e le definizioni cercando di smontarle e vederle da altri punti di vista. 
Nel corso delle settimane il progetto ha preso la sua forma. 
I ragazzi hanno scelto di “frazionare” in modi diversi, secondo le loro 
peculiarità e i loro interessi.  
Il risultato è che la classe si è frazionata in tre gruppi:  
- Uno per la creazione degli “Orti 
in Cassetta”, frazioniamo lo 
spazio;  
- Uno per la creazione di un 
testo/, frazioniamo e giochiamo 
con le parole, che ha coinvolto la 
prof.ssa Silvia Vico docente di 
Educazione Musicale;  
- Uno per la creazione di una 
coreografia, frazioniamo il corpo e 
lo spazio in cui ci muoviamo, che 
ha coinvolto la prof.ssa Tatiana 
Rocco docente di Educazione 
Motoria. 
Affrontare un argomento ostico 
come le frazione con un approccio 
creativo e diverso, ha avuto sui 
ragazzi un effetto positivissimo. 
Sia dal punto di vista 
dell’apprendimento che dal punto 
di vista della socializzazione i 
ragazzi sono cresciuti, aiutandosi 
e conoscendosi in contesti nuovi. 
Gli orti hanno gettato, la 
coreografia è stata curata oltre 
che a scuola anche a casa incontrandosi tutti insieme, e i parolieri hanno 
imparato ad ascoltarsi… 
Docente: Liverani Barbara 
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RELAZIONE DI FINE PROGETTO  
A CURA DELL’ESPERTO 
 
Damiano Folli 
Docente e Tutor Provinciale del Piano ISS (Insegnamento di Scienze 
Sperimentali)  
 
 
 
EMOZIONARSI E MUOVERSI NELL’APPRENDIMENTO DELLA 
MATEMATICA 
 
Introduzione 
L’utilizzo di metodologie innovative e molto diverse tra loro (ludiche, corporee, 
vocali e con l’uso di oggetti) all’interno della stessa ricerca e l’integrazione di 
queste metodologie nella rappresentazione dello stesso concetto matematico 
sono stati i principali fattori innovativi delle ricerche di quest’anno. 
Già si erano intraprese sperimentazioni molto proficue in questa direzione nei 
precedenti anni, ma non era ancora successo che tutte quante le ricerche 
utilizzassero e sviluppassero contemporaneamente metodi così differenti nella 
destrutturazione, rappresentazione e ristrutturazione dei concetti e delle 
proprietà matematiche in chiave creativa e rigorosa allo stesso tempo. 
Il risultato è stato la produzione di percorsi di apprendimento molto 
coinvolgenti sotto i profili della motivazione, della partecipazione e 
dell’apprendimento sia per gli alunni che per gli insegnanti coinvolti. 
 
Metodologie 
Le metodologie utilizzate si sono sviluppate contemporaneamente su 2 diversi 
piani: 
1) formazione degli insegnanti, 
2) rappresentazione innovativa di concetti matematici da parte degli alunni 
 
Sul piano della formazione degli insegnanti si è seguito un percorso 
metodologico ormai consolidato: 
- approccio iniziale con l’applicazione in classe da parte dei docenti di alcuni 
esercizi e giochi corporei o vocali proposti dall’esperto (giochi teatrali, esercizi 
motori) o con l’intervento iniziale dello stesso esperto direttamente con la 
classe; 
- rielaborazione degli esercizi iniziali dove, sia su proposta dei docenti sia 
attraverso le proposte degli alunn,i vengono rielaborati gli esercizi in chiave 
più specificatamente matematica per favorire sia l’apprendimento dei concetti, 
sia la variazione del loro sistema di rappresentazione; 
- fase creativa di produzione quando, attraverso l’apporto di tutti i 
partecipanti coinvolti (alunni, insegnanti, a volte genitori) si procede all’utilizzo 
degli esercizi e delle idee sviluppate per creare coreografie, canzoni, giochi 
originali sia nella forma artistica che in quella matematica; 
- sistemazione delle produzioni realizzate (performance, video, canzoni) dove 
vengono rinforzate, attraverso la ripetizione e i piccoli cambiamenti necessari, 
sia le abilità motorie e artistiche sia quelle matematiche, per arrivare ad una 



  69 

produzione che possa essere emozionante, oltre che matematicamente 
rigorosa. 
 
Sul secondo piano, quello della ricerca di forme di rappresentazione 
matematica attraverso il corpo, il teatro e i giochi, quest’anno si possono 
considerare due livelli: uno più focalizzato sulla rappresentazione vera e 
propria dei concetti, l’altro sull’utilizzo di giochi fisici e di parola per 
coinvolgere e divertire gli alunni nella memorizzazione di processi, proprietà e 
concetti. 
 
1) La rappresentazione di concetti attraverso:  
- il corpo,  
- la rappresentazione scenica,  
- la costruzione di oggetti, 
ha coinvolto insegnanti e alunni sia dal punto di vista della comprensione dei 
medesimi che nello sviluppo creativo di nuove modalità di rappresentazione. 
L’obiettivo è sempre quello di utilizzare il corpo, gli esercizi teatrali e vocali, gli 
oggetti, come forme di rappresentazione rigorosa di processi e concetti 
matematici in modo differente da quelle tradizionali (scrittura e disegno) 
attraverso attività coinvolgenti e divertenti. 
I processi affrontati sono stati:  
- la numerazione posizionale fino al 100: “i bambini raccontano con il corpo 
la numerazione da zero a cento e i relativi cambi di decina come se fossero 
palline di un abaco” per “creare nuovi modi di contare, usando in modo 
creativo il proprio corpo per rappresentare un passaggio matematico”; 
- le proprietà dell’addizione sono state “declamate e drammatizzate facendo 
ricorso alle emozioni maggiormente provate dagli stessi bambini”; 
- la frazione come parte di un intero e come suddivisione ha portato la classe, 
divisa in gruppi, alla creazione: 
 degli “Orti in Cassetta” (frazioniamo lo spazio), 
 di un testo (frazioniamo e giochiamo con le parole), 
 di una coreografia, (frazioniamo il corpo e lo spazio in cui ci muoviamo). 
Tutti concetti e processi aritmetici né semplici né intuitivi da rappresentare 
attraverso l’attività motoria e scenica, ma che hanno visto sviluppare in modo 
incredibilmente creativo forme originali di rappresentazione. 
Tutte le ricerche hanno utilizzato un approccio corporeo, ritmico e vocale 
arrivando alla produzione sia di un percorso di apprendimento innovativo, sia 
di una piccola performance scenico-coreografica riprodotta in video e su 
palcoscenico. 
2) L’utilizzo di giochi che siano di stimolo e rinforzo alla memorizzazione di 
operazioni, processi e concetti non era uno degli obiettivi principali delle 
ricerche, ma una forma di introduzione e coinvolgimento sia nell’utilizzo di 
nuove metodologie di insegnamento e apprendimento sia nello sviluppo della 
parte creativa durante la ristrutturazione di tali concetti.  
In realtà “l’utilizzo di giochi per vivere esercizi matematici in forma divertente” 
è stato così frequente che è diventato una parte consistente delle ricerche con 
la produzione di attività ludico-didattiche originali e con l’accompagnamento 
durante la creazione delle rappresentazioni realizzate.  
La scrittura di canzoni e rap che illustrino i concetti affrontati si può ascrivere 
a questo gruppo di attività in quanto non è una forma specifica di 
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rappresentazione di concetti, ma ha cucito e rinforzato tutte le produzioni più 
specificatamente matematiche di ogni ricerca con il ritmo, la voce e la melodia. 
Gli esercizi teatrali e fisici, i giochi e gli oggetti utilizzati sono stati 
numerosissimi e si rimanda alle relazioni e alle produzioni delle singole 
ricerche per una analisi più accurata. 
Infine è rilevante come tutte le ricerche, per la prima volta, abbiano portato ad 
una ricca proposta musicale nuova come accompagnamento alle attività e alle 
produzioni finali. 
 
Insegnanti 
Tutte le insegnanti hanno mostrato un interesse elevato per le metodologie 
proposte e spiccate capacità di introdurre alla classe le proposte iniziali 
dell’esperto e di rielaborare con gli alunni gli esercizi e le forme di 
rappresentazione matematica. 
Come novità importanti si segnalano: 
- le insegnanti che hanno partecipato alle attività di ricerca appartenevano a 
diverse discipline, non solamente matematiche, e hanno coinvolto anche 
docenti della scuola di altre materie, per favorire l’integrazione di apporti 
motori e musicali nella realizzazione delle varie fasi della sperimentazione; 
- l’utilizzo di ore di matematica attraverso l’educazione motoria e viceversa 
portando un’integrazione forte tra le due discipline. 
Alcune insegnanti, inoltre, hanno già espresso l’intenzione di continuare lo 
sviluppo delle ricerche appena concluse con la proposta di nuovi concetti da 
affrontare e di nuove attività da utilizzare nel prossimo anno scolastico. 
 
Alunni 
Gli alunni sono stati protagonisti assoluti in tutte le fasi di realizzazione delle 
ricerche non solo attraverso una partecipazione attiva e divertita durante le 
lezioni, ma anche con proposte e rielaborazioni molto innovative. 
Sono stati coinvolti dal punto di vista, artistico, matematico, linguistico, 
motorio ed emotivo rendendo concreti e visibili i concetti astratti affrontati.   
Le varie attività hanno giocato un ruolo fondamentale nell’imparare a sentirsi, 
ad ascoltarsi, a guardarsi e prestare attenzione all’altro, come strumento di 
aggregazione e di unione del gruppo. Si sono consolidate così le relazioni 
amicali attraverso il sostegno reciproco e l’aiuto a superare i limiti relativi alla 
timidezza e alla poca dimestichezza con l’azione performativa. 
Tutte le attività hanno permesso un coinvolgimento forte e partecipato anche 
di alunni con disabilità cognitive o con difficoltà in area matematica in quanto 
il l’utilizzo del corpo, della musica, del ritmo, del canto, li ha portati ad 
utilizzare abilità diverse stimolando la comprensione e l’espressione dei 
concetti matematici affrontati. 
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AREA DELLE ARTI 
 
 
Esperto: Giampiero Pizzol 
Attore, regista e scrittore di numerosi testi per compagnie italiane e straniere 
e nel campo della letteratura per l’infanzia  
 
PROPOSTA DISCIPLINARE  
 
TEATRO: STORIA E STORIE IN SCENA 
 
PREMESSA 
Il teatro in tutte le sue forme è il punto di incontro di vari linguaggi che 
confluiscono sulla scena. Lo spettacolo però non è la conclusione del percorso 
perché ogni arte che concorre a creare la rappresentazione (espressione 
corporea, espressione verbale, dinamica di gruppo, grafica e scenografia, 
musica e ritmica, ecc ) ha un suo sentiero che può svilupparsi oltre la recita e 
trova spesso modo di raggiungere il cuore dei partecipanti. Dunque un 
crescita espressiva declinata a seconda della disposizione di ciascuno ma 
comunque variegata.   
Oggi si parla forse troppo di talenti da scoprire, meglio sarebbe comprendere 
dove affondano le radici di questi talenti che a volte vanno annaffiate con altre 
capacità e non esaltate con le super vitamine delle prestazioni.  
 
CONTENUTI 
Un fiume di immagini e di parole ci passa davanti, un flusso ininterrotto 
alimentato oggi più che mai non solo dalla sorgente del reale ma da mille 
torrenti virtuali che scorrono paralleli alla realtà.  
A volte la corrente ci travolge perché lo scorrere è precipitoso. C'è la possibilità 
di vedere ma non di osservare, c'è appena il tempo di pensare ma non di 
riflettere. La realtà scorre tanto veloce che nessun frammento del paesaggio vi 
si riflette. Tutto scorre appena toccato dai nostri sensi: una casa, un oggetto, 
una persona. In questo modo l'io si smarrisce, naufraga afferrandosi come 
può a ciò che gli capita a tiro.  
Il linguaggio è una povera barchetta in balìa delle onde e serve appena a 
tenerci a galla. Le frasi sono messaggi funzionali e veloci, una miscela di 
realtà interiore ed esteriore, di azione e reazione. I soggetti sono sempre più 
interattivi, iperattivi, impulsivi e fuori di sé.  
Ci mancano le parole perché manca il fiato. Non sappiamo cosa dire e come 
dirlo, scambiamo parole come monete spicciole senza valore. Gli oggetti 
nominati si ripetono in serie senza qualità come sui banchi di un 
supermercato o come i resti sbiaditi di un naufragio.   
Tra le onde cerchiamo di aggrapparci, ma le parole sono pietre morte o vive? 
Pesi di cemento che ci trascinano a finire annegati nella palude dell’ ovvietà 
oppure gradini di una scala per salire verso i cieli?  
Ciascuno ha una casa costruita con parole fidate, piacevoli e conosciute, un 
lessico familiare ripetitivo e consueto, un gergo che utilizza nella cerchia 
domestica o lavorativa. Fuori della porta stanno però anche parole ostili, 
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ignote, straniere, minacciose, pronte a far divampare la schermaglia del 
dialogo, a generare equivoci: parole che sanno ferire e deridere, che possono 
annoiare e deludere, ma anche divertire, affascinare, innamorare.  
Nel buio della cantina, si agitano parole represse, confuse, dimenticate e oltre 
la finestra volano parole fantastiche, leggere come le nuvole e incredibili come 
le favole. Sciami di parole escono a getto continuo dai rubinetti domestici 
della telecomunicazione, strati di parole appassite sulla carta si accumulano 
sugli scaffali.  
A volte si sente: ho qualcosa da dire ma non trovo le parole.  
In realtà non sono le parole che mancano ma il contenuto stesso. La "cosa da 
dire" non ha forma senza parole ed è attraverso le parole che troviamo 
l'oggetto da comunicare.  
 
METODOLOGIA 
Si tratta di percorrere una strada fatta di cose per ritrovare il tesoro delle 
parole in cui la realtà si riflette e questo implica i passi di una esperienza. Il 
destino delle parole è cercare e trovare una storia.  
La metodologia si avvarrà di esperienze concrete su testi verbali, racconti, 
fiabe e su esercizi corporei e attività ludiche in cui coinvolgere i partecipanti. 
Mettere in scena storie è seguire l'esempio dei classici autori di teatro che da 
sempre hanno preso ispirazione da eventi o leggende, narrazioni e personaggi. 
Tragedie e commedie, drammi o opere seguono trame ben definite, dipanano il 
filo delle vicende in modo da sorprendere, divertire, affascinare, coinvolgere il 
pubblico. Il teatro è dunque il luogo in cui raccontare e raccontarsi.  
Tutte le fiabe e i racconti che vengono narrati sono un modello, anzi sono il 
tentativo di dar forma alla storia che conta più di tutte: quella della nostra 
vita. In tal senso lo spazio teatrale favorisce attraverso la narrazione un 
incontro tra il mondo interiore e il mondo esteriore ed ha per obiettivo questa 
scoperta dell'invisibile (emozioni, capacità, memorie, desideri, ecc. ) attraverso 
il visibile (parole, colori , suoni, immagini).  
Il teatro è inoltre luogo di relazione, di incontri e scontri, di prove da superare 
e mete da raggiungere e quindi ha per obiettivo la creazione di personalità 
capaci di rapportarsi le une alle altre.  
Non si tratta soltanto di regole di comportamento ma della scoperta 
fondamentale che l'altro è un bene per me e la compagnia costituisce una 
risorsa creativa e umana per il singolo individuo. 
 
PISTE DI RICERCA 
Le strade che ci proponiamo di percorrere seguono quest' anno più 
specificamente il filo delle storie  
 
Scuola dell’infanzia 
Parole da percorrere come un racconto. 
Attraverso i personaggi, i giochi e le fiabe ci si accorge del tesoro delle parole 
che ci divertono con la rima e creano emozioni, relazioni , sentieri. 
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Scuola primaria - primo ciclo 
Parole da scoprire attraverso la realtà e la fantasia  
Il linguaggio e la comunicazione sono strade di parole che coinvolgono tutto e 
tutti ma val la pena trovare l'inizio di questo processo che fa del bambino un 
essere parlante. Si tratta di nominare e conoscere la realtà e attraverso il 
teatro e la capacità di raccontare. 
 
 
 
Scuola primaria - secondo ciclo 
Pensieri e parole per una comunicazione.  
Cosa significa trovare le parole che si adattano ai pensieri e alle emozioni che 
vogliamo trasmettere. Si può trasmettere un messaggio senza parole e con 
altri linguaggi?  
 
Scuola secondaria di primo grado  
La parola in scena. 
Quando la parola si fa racconto e storia la rappresentazione è lo spazio per 
mettersi alla prova nei generi comici e drammatici della storia  
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RELAZIONI DI FINE PROGETTO  
A CURA DEI DOCENTI 
 
 
 
Scuola dell’Infanzia Savioli – Sezioni 4 – Istituto Comprensivo 1 Riccione 
 
Mettiamo in gioco le nostre emozioni… Dagli esercizi parateatrali alle 
fiabe in scena... 
ABSTRACT. Il percorso ha permesso di evidenziare motti, azioni ed emozioni da 
teatralizzare…“Io ci penso e divento…”; “Ogni promessa va mantenuta”…: “Emozioni a 
cena”…: “Fantagiochiamo con le storie”… 
 
Sezione 1A 
Il teatro in tutte le sue forme è stato il punto di incontro dei vari linguaggi… 
Noi, insegnanti e bambini, abbiamo preso “in parola” l’analisi e l’elaborazione 
dei linguaggi e le connotazioni appartenute ai protagonisti “liberamente tratti” 
dai bambini stessi e, contro ogni aspettativa, anche dai bambini più piccoli 
coinvolti dai più grandi accettando i ruoli “secondari” da loro stessi 
assegnati…; così la gallina “curiosa”; il lupo “senza denti”; l’oca “che aveva 
viaggiato”…, sono stati personaggi che hanno fatto da filo conduttore per 
scoprire (facendosi delle domande), comprendere, (confrontando e 
improvvisando le risposte estemporanee e quelle ponderate) i personaggi de 
“Una zuppa di sasso” (autore A. Vaugelade). Da ciò, è scaturita una bellissima 
conversazione in cui tutti potevano partecipare drammatizzando o 
verbalizzando le proprie opinioni con la possibilità di cambiare ruolo nelle 
diverse interpretazioni dei bambini che riuscivano ad “impadronirsi del 
personaggio”. Le insegnanti hanno visto una crescita costante nel piacere di 
interpretare, partecipare, condividere, giocare con le parole e con i significati, 
rispondendo alle proprie domande divertendosi a valorizzare senza esagerare 
senza un modello preciso. I bambini hanno trovato delle risorse insospettabili 
nei compagni più riservati solitamente meno protagonisti… Abbiamo percorso 
insieme un cammino “prodigioso” ed e’ bastato costruire delle semplici 
maschere colorate da “tutti” e “per tutti” in cui tutti potevano essere così 
com’erano. Le maschere, facili da indossare erano in numero molto superiore 
al numero dei bambini stessi. Lo "spazio teatrale" è stato valorizzato da una 
scenografia costituita da un bellissimo focolare dipinto su pannello spostabile 
ad altezza reale, da appoggiare a qualsiasi parete disponibile.  
I bambini, quando si trattava di “recitare”, si proponevano immediatamente 
senza schemi o vincoli e chiedendoci:- Maestra leggi?! Una grande pentola, un 
grosso sacco con dentro una palla, una coda di pelo, una cassetta di verdura, 
una collana, si sono rivelati “gli oggetti che mettono d’accordo tutti”.  
Il “Villaggio” abitato dagli animali ha costituito una grande risorsa ed un 
contenitore di significati per esplorare il mondo animale così diverso o così 
uguale al nostro: dipende tutto “da dove” e “come” si guarda … I bambini 
stessi ancora una volta hanno disatteso le nostre aspettative facendo 
osservazioni considerazioni e trovando soluzioni estremamente efficaci ed 
esaustive alle domande dei più piccoli; e’ stato molto bello parlare di 
accoglienza, di famiglia, di piacere di stare insieme collaborando per un 
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obiettivo comune dove i bambini hanno potuto riflettere sull’importanza 
fondamentale delle relazioni verbali e non verbali mettendole IN SCENA!                      
 
Sezione 2 A 
Il “Pesciolino Chicco”, l’amico personaggio mediatore dello scorso anno, grazie 
ad un amico pescatore scopre una cosa nuova: il riccio non è solo un animale 
di mare, ma anche di terra ed ecco che, come per magia “Piccolo Riccio” 
diventa il nostro nuovo amico che ci accompagna, tramite sorprese curiose e 
lettere, alla scoperta di storie, personaggi fantastici e giochi di magia. Con 
l’arrivo dell’Autunno “Piccolo Riccio” ci fa trovare in sezione la storia di 
“Piccolo Riccio non vuole dormire” di Maria Loretta Giraldo in cui gli animali 
del bosco si preparano ad andare in letargo ed affrontare al meglio il lungo e 
freddo inverno, in un’incantata atmosfera autunnale invasa da luci e colori.  
Ma le sorprese sono appena iniziate: cosa conterrà un sacco che in una bella 
mattina d’autunno i bambini trovano in sezione con una lettera da parte di 
“Piccolo Riccio”? Il sacco contiene un grande sasso e una pentola con un 
mestolo. Dopo un primo e comprensibilissimo stupore iniziale, il nostro amico 
ci spiega, nella lettera allegata, che le cose che ci ha portato servono a 
rappresentare una storia dal titolo buffo “La zuppa di sasso” di Anais 
Vaugelade, utile per farci capire che è proprio vero che “L’unione fa la forza” e 
come, tutti insieme ci si può aiutare a sconfiggere il “male”, tenendo alla larga 
chi, celandosi dietro una falsa bontà (il lupo) vuole approfittarsi di noi (gli 
animali del villaggio). Ma come possiamo recitare al meglio una storia così 
complessa? Da subito ci siamo impegnati nella realizzazione delle maschere 
dei vari personaggi come il lupo, la gallina, il maiale, il cavallo, la mucca, il 
coniglio, il gatto e che a turno, andiamo a drammatizzare e documentare. 
Significativi i commenti registrati nell’angolino, dopo la lettura della storia: 
Insegnante: Bambini, chi mi sa dire chi sono i personaggi di questa storia? 
G.: “Il lupo!” G.: “Il cane!” N.: “Il porcello!” S.: “Il coniglio!” L.: “Il cavallo!” G.: 
“Il gatto!” N.: “La gallina!”. 
Insegnante: …E la mucca, ma chi è fra questi il personaggio “cattivo”? 
N.: “Il lupo!” K.: “…e’ furbo!” T.: “Il lupo vuole fare la zuppa!” 
Insegnante: “La zuppa di che cosa?” 
S.: “…di sasso!” 
Insegnante: Ma davvero voleva fare la zuppa o aveva in mente qualcos’altro? 
N.: “Voleva mangiarli!” 
Insegnante: “Si, la zuppa di sasso era solo una scusa, avete mai sentito dire 
che è buona la zuppa di sasso?” 
TUTTI IN CORO: “Nooo!” 
Insegnante: “E chi arriva a guastare la festa al lupo?” 
L. e N.: “Il porcello!” 
Insegnante: Il lupo sarebbe riuscito a mangiarli tutti e due? 
L.: “Solo la gallina perché era più piccola!” 
Insegnante: “Forse anche il porcello, ma chi arriva subito dopo di lui?” 
L. e S.: “Il coniglio, il cavallo, la mucca, il cane, il gatto…” 
Insegnante: E allora cosa fa il lupo? 
N.: “Ritorna a casa!” 
M.: “Perché vuole fare la zuppa per domani!” 
Insegnante: Ma…il lupo era buono o cattivo? 
TUTTI IN CORO: “Cattivoooo!” 
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Insegnante: In realtà cosa voleva fare il lupo? 
L. e N.: “…mangiarli!” 
Insegnante: Ma il lupo da solo avrebbe potuto mangiare tutti quanti?  
TUTTI IN CORO: Nooo! 
Insegnante: La gallina sprovveduta, ha aperto la porta di casa al lupo, si è 
fidata di lui, ma chi si è preoccupato per primo? 
L. e M.: “Il porcello! Leila: E’ 
arrivato per aiutarla!” 
Insegnante: Da sola la gallina 
avrebbe potuto salvarsi dal lupo? 
TUTTI IN CORO: Nooo!” 
Insegnante: Allora bambini, cosa 
ci insegna questa storia? 
L.: “Di aiutare!” 
K.: “Da soli non si può 
sconfiggere il lupo, insieme si!” 
“Piccolo Riccio” ci ha inoltre 
accompagnato anche nella scelta 
di alcuni giochi di magia: 
“Facciamo come se” in cui il 
piano della realtà viene 
sovvertito da quello della 
finzione, quando l’insegnante nei 
panni del mago (con tanto di 
cappello costruito dai bambini) 
ordina agli alunni di eseguire 
varie azioni alle quali loro non 
possono sottrarsi perché 
“ipnotizzati”. Inoltre il mago può 
diventare bambino e il bambino 
diventa mago con il passaggio 
(anche questo magico) del 
cappello e allora nel ruolo di 
mago il bambino può ordinare ai suoi amici di diventare qualsiasi cosa o 
animale gli venga in mente, dando così ai bambini l’opportunità di modificare 
la realtà, di trasformarla o anche solo di comprenderla. Attraverso il gioco di 
finzione si aiuta il bambino a superare le difficoltà che incontra nel lungo 
cammino della sua crescita; quando gioca a recitare, condivide un progetto ed 
è soprattutto “giocare insieme”. Giocare insieme è lo spirito che ci accomuna 
quando,dopo la storia (letta e riletta più volte proprio per facilitarne la 
comprensione e l’interiorizzazione da parte dei bambini) cerchiamo di 
realizzare per Carnevale i costumi e la messa in scena della fiaba “Il pifferaio 
magico di Hamelin” dei fratelli Grimm che questa volta ci vede tutti impegnati 
contemporaneamente alla drammatizzazione della storia: un sindaco, un 
pifferaio, i bambini e alcuni personaggi del villaggio ma soprattutto tanti, tanti 
topi! Il motto della storia che ancora oggi, dopo mesi rispolveriamo quando ci 
viene offerta l’occasione è il seguente: “… Perchè ogni promessa va… 
mantenuta!” (ovvero “Ogni promessa è debito!”) alludendo al fatto che il 
Sindaco contravvenendo alla promessa fatta al Pifferaio, aveva messo in grave 
pericolo l’incolumità dei suoi piccoli abitanti. 
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La Scuola dell’Infanzia è una comunità dove sono fondamentali la 
comunicazione e la relazione, quest’anno  abbiamo scelto di aderire al 
progetto sul Teatro perché rispetto ad altre arti creative, offre la possibilità di 
comunicare all’esterno un processo interno al gruppo, a partire dal singolo 
individuo. 
 
Sezione 3 A 
Teatralizzare per i bambini in età pre-scolare non significa solo rappresentare 
una storia ascoltata interpretandone i personaggi, ma attuare il gioco della 
finzione. Con questo gioco i bambini possono imitare personaggi fantastici, 
animali e persone. Un’infanzia ricca di giochi di finzione pone le basi per una 
vita adulta piena non solo d’immaginazione e d’allegria, ma anche delle 
capacità di adattamento necessarie per vivere in una società complessa come 
la nostra. I bambini che fanno “finta” riconoscono il fantastico (irreale), ma lo 
usano per giocare. Una delle grandi risorse, per organizzare e utilizzare le 
informazioni complesse, è l’immaginazione, che permette di rivivere 
mentalmente una sensazione o un’emozione che si è già provata in passato. 
Per questo, tanto più i bambini si esercitano nei giochi di finzione, tanto più 
ampliano la loro immaginazione.  
La teatralizzazione deve essere inizialmente guidata dall’adulto, poi 
successivamente i bambini possono riprodurre la storia da soli, modificandola 
o ampliandola a loro piacimento. In età pre-scolare i bambini hanno difficoltà 
nel riconoscere, esprimere e socializzare le loro emozioni. Il nostro progetto ha 
voluto aiutare i bambini a riconoscere le loro emozioni, dare loro un nome 
corretto e imparare a gestirle. Noi insegnanti abbiamo utilizzato per il nostro 
progetto il racconto: “Emi trova un tesoro” di Christine Wendt. Nell’angolino 
abbiamo letto questa storia e poi conversando con i bambini abbiamo chiesto 
loro ad esempio: Quando vi sentite felici?...Tristi?...Avete paura?...siete 
arrabbiati? In seguito i bambini hanno costruito delle maschere di animali 
con cui travestirsi per meglio interpretare i personaggi della storia e poi con 
l’aiuto delle insegnanti hanno teatralizzato il racconto. Inoltre i bambini 
hanno rappresentato graficamente dei visi caratterizzando le diverse emozioni 
e le scene della storia che più li avevano emozionati. Successivamente nei due 
incontri con l’esperta del progetto- teatro i bambini sono diventati protagonisti 
di giochi e racconti fantastici. Infine con l’uscita al teatro Tondelli di Riccione 
(“Celeste e la fiaba dei colori”) i bambini hanno potuto conoscere questo luogo 
magico che li ha affascinati ed emozionati.  
Le attività vengono proposte in forma ludica, nell’angolino della parola o 
durante le attività strutturate. 
La verifica del percorso viene effettuata in itinere dalle insegnanti attraverso 
l’attenta osservazione quotidiana dei bambini, che permette di modificare la 
nostra azione educativa in base ai loro reali bisogni. Tutti i campi d’esperienza 
vengono coinvolti in questo progetto. Gli obiettivi cioè le abilità che si sono 
volute stimolare e sviluppare sono: riconoscere e dare un nome corretto alle 
emozioni; imparare a gestire stati d’animo, emozioni e frustrazioni in modo 
corretto; saper esprimere con la mimica facciale e il linguaggio del corpo le 
emozioni; saper comunicare con il linguaggio verbale vissuto ed emozioni; 
saper rappresentare graficamente anche con l’uso corretto del colore ) le 
emozioni. 
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Sezione 3 M 
"...Facciamo che tu eri la mamma e io la zia?" "...Io ero il poliziotto e tu il 
ladro...tu scappavi ma io ti prendevo e ti arrestavo..." "...Facciamo che tu eri 
la fata e avevi il vestito lungo, io ero il re e avevo la corona...".  
Quante volte osservando i nostri bambini durante il gioco libero li abbiamo 
visti calarsi in infiniti ruoli: da mamma, il babbo, la zia, il bimbo piccolo, ma 
anche poliziotti, fate, re e regine, animaletti, draghi, robot, mostri e chi più ne 
ha più ne metta! Nelle attività di drammatizzazione, nei travestimenti, nei 
mimi, il corpo diviene un testo che trasforma infinitamente se stesso mettendo 
in atto strategie, inventiva ed espressività. Attraverso il gioco drammatico i 
bambini avviano relazioni con il proprio corpo, con se stessi e con gli altri. 
In una gestualità ben condotta e guidata, i bambini acquistano una maggiore 
padronanza di sé che si riflette sulle relazioni, sulla sicurezza affettiva, 
nonché sulle capacità cognitive e sullo sviluppo dell'identità. 
Queste, unite all'innegabile divertimento dei bambini, sono le ragioni che ci 
hanno spinto ad aderire al progetto sul teatro. 
All'inizio dell'anno, durante i mesi di ottobre e novembre si è scelto di lavorare 
sull'acquisizione dello schema corporeo che è il risultato delle esperienze 
motorie nella realtà e che corrisponde all'immagine che ogni bambino ha del 
proprio corpo e che coinvolge nelle sue azioni e in tutte le sue operazioni. 
Da qui la necessità di avviare i bambini alla presa di coscienza del proprio 
corpo, prima di partire con il progetto vero e proprio. 
In seguito, ogni argomento trattato (l'accoglienza, le stagioni, il Natale, il 
carnevale, l'educazione alla salute) è stato introdotto attraverso racconti 
finalizzati a far rivivere in prima persona la storia, in particolare attraverso il 
linguaggio mimico-gestuale e l'attività motoria, dando ai bambini la possibilità 
di essere protagonisti, interpretando a turno i diversi ruoli. 
Nel periodo natalizio, per esempio, i bambini hanno inventato la storia del 
"Piccolo pino triste" che è stata più volte drammatizzata in sezione. 
In seguito i personaggi, il pino e tanti pupazzi di neve sono stati caratterizzati 
e la storia è stata utilizzata per una piccola recita durante la festa di Natale, 
che ha emozionato i piccoli attori e divertito gli spettatori. 
La storia, oggetto anche di svariate rielaborazioni grafico-pittoriche è stata 
utilizzata per addobbare l'albero di Natale: i bambini con l'aiuto delle maestre 
hanno costruito dei simpatici burattini di polistirolo raffiguranti pupazzi di 
neve, che hanno simbolicamente abbracciato l'abete posto nell'atrio della 
scuola, proprio come nel finale del racconto. 
Terminato il periodo natalizio, su suggerimento dell'esperto, ci siamo dedicati 
ai giochi parateatrali che hanno coinvolto molto attivamente i nostri bambini 
che si sono mostrati entusiasti e molto propositivi. 
Da uno di questi giochi, che aveva come tema centrale un mago sbadato che 
batteva le mani è scaturita spontaneamente dalla fantasia dei bambini la 
storia del "Mago pasticcione"; seguendo come d’abitudine la naturale 
propensione dei nostri alunni, ci siamo dedicati a questa storia che è stata più 
volte messa in scena nell'angolino. Il racconto è stato poi oggetto di 
rielaborazioni grafiche utili al potenziamento del linguaggio espressivo e allo 
sviluppo di competenze relative all'uso di tecniche e materiali grafico-pittorici. 
I disegni dei bambini raffiguranti le varie sequenze della storia sono stati 
utilizzati per costruire una sorta di libro le cui parti sono state anche 
mischiate per raccontare innumerevoli varianti della storia stessa. 
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Sempre dai bambini è partita la voglia di costruire un piccolo teatrino di 
cartone e dei burattini fatti con dei vecchi calzettoni per realizzare un 
simpatico spettacolo. L’attività ha veramente coinvolto i nostri piccoli alunni, 
che hanno mostrato notevole interesse e partecipazione. Così il mago 
pasticcione è diventato protagonista di tanti spettacoli e innumerevoli giochi 
anche liberi. I laboratori condotti dall'esperta Laura Pizzol hanno in seguito 
notevolmente coinvolto i bambini in interessantissimi giochi parateatrali. 
Il progetto si concluderà con un lavoro sulle emozioni che avrà come 
protagonista un simpatico mostriciattolo chiamato Grufalò che sorprenderà e 
divertirà i bambini spingendoli a riflettere sui vari stati d'animo. Ispirati dal 
lavoro svolto con l'esperto, costruiremo una cornice magica all'interno della 
quale i bambini esprimeranno con il viso le varie emozioni seguendo le 
direttive di un grosso dado di cartone le cui facce saranno caratterizzate con 
degli smiles.  
Venerdì 6 Aprile 2018 i bambini hanno assistito alla rappresentazione di "Il 
viaggio di Tartaruga Tranquilla Piè Pesante" presso il teatro Corte di Coriano. 
L'esperienza, fortemente apprezzata, ha permesso ai bambini di assistere ad 
un bellissimo spettacolo in un vero teatro. 
Le competenze che ci siamo proposte di perseguire sono le seguenti. 
- Gruppo 3 anni. Comunicare con i gesti. Esprimere e comunicare sensazioni 
e sentimenti. Passare dal vissuto al fantastico. Verbalizzare gesti e 
atteggiamenti. Sviluppare la creatività. Rapportarsi con gli altri mediante il 
corpo. Acquisire sicurezza. Superare le paure. 
- Gruppo 4 anni. Esprimere e rappresentare stati d'animo. Interpretare 
rappresentazioni mimiche. Immedesimarsi in ruoli e personaggi. Esprimere 
sequenze di emozioni. 
- Gruppo 5 anni. Caratterizzare personaggi. Esprimere sequenze di emozioni. 
Comunicare stati d'animo con il corpo. Comunicare stati d 'animo con il viso. 
Sviluppare fantasia e creatività. Ascoltare e comprendere una storia. Leggere 
immagini e raccontare brevi storie. Inventare storie, disegnarle e raccontarle. 
Quando si crea l'atmosfera magica della comunicazione spontanea, i bambini 
si divertono a lanciare parole e frasi che si rincorrono e il gioco continua 
stimolando al massimo le capacità inventive dei bambini. Da qui si passa 
facilmente al gioco di drammatizzazione. Una semplice frase come "C'era una 
volta un mago un po' bizzarro..." dà vita ad una storia e poi ad una 
drammatizzazione divertente. Da sempre crediamo che dopo aver dato ai 
bambini alcuni stimoli sia necessario procedere nel lavoro seguendo la loro 
curiosità, le loro domande, i loro bisogni e assecondando i loro interessi. Solo 
in questo modo è possibile ottenere partecipazione attiva, coinvolgimento e 
quell'entusiasmo per noi alla base del reale apprendimento. Crediamo che in 
un angolo della sezione ci vorrebbero sempre dei burattini in attesa di essere 
usati dai bambini. In questo modo i sentimenti, i bisogni, le paure, le idee si 
esprimono, si trasmettono e si scambiano ricevendo anche delle risposte, in 
un clima di invenzione e creatività, nel quale tutti possono essere, di volta in 
volta, spettatori e attori. 
Docenti: Baldisserri Annalisa, Bevini Antonella, Lodico Gabriella, Mariani Rosa, 
Migani Matteo, Nicolini Cristina, Villa Anna, Roncada Raffaella, Sgroi Elisa 
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Scuola primaria Riccione Ovest Classe III A - Istituto Comprensivo G. 
Zavalloni Riccione  
 
A SPASSO CON RE MIDA… 
“ Il Teatro è poesia che esce da un libro per farsi umana …” 
ABSTRACT. Il percorso teatrale ha permesso di coinvolgere i bambini rispetto ai 
contenuti disciplinari migliorando la socializzazione e accendendo la curiosità… 
La frase di Federico Garcia Lorca5 esprime in maniera sintetica il percorso 
svolto dalla classe terza. Infatti partendo da un libro, o meglio dalla storia di 
“Re Mida” (tratta da “Favole al telefono” di G. Rodari), gli alunni hanno colto la 
poesia della storia e l’hanno trasformata in testo teatrale. Il percorso in 

ambito teatrale è stato scelto dalle 
insegnanti a seguito di alcune 
problematiche rilevate nel contesto 
classe. Gli obiettivi che si è cercato 
di raggiungere erano rivolti a 
migliorare la socializzazione, 
l’attenzione ma soprattutto 
all’attivare i bambini sui contenuti 
disciplinari motivandoli e  
accendendo in loro la curiosità su 
tutto ciò che li circondava. 
Il lavoro si è svolto partendo da 
attività ludiche, suggerite 
dall’esperto, finalizzate al sostegno 
di obiettivi educativi mirati. 
Si è svolto un esercizio motorio 
significativo per sostenere nei 
bambini l’attenzione, l’ascolto, la 
coordinazione, quello della 
camminata non casuale, ma svolta 
nel rispetto di precisi comandi via 
via ampliati o variati. Inizialmente 
si è proposto ai bambini di 
camminare rispettando traiettorie 
tali da riprodurre angoli retti senza 
toccarsi con la libertà di scelta 

rispetto alle direzioni. Poi si è introdotta la regola di camminare aprendo con 
una mano una porta a destra e con due mani una finestra a sinistra secondo 
le istruzioni della maestra o di un bambino “navigatore”. 
Un altro gioco svolto per consentire di focalizzare l’attenzione sullo sguardo, 
sul “guardarsi” sul non ignorarsi uniti dalla regola della concentrazione, è 
stato il Gioco dell’assassino. Descrizione. Ci troviamo in un’affollatissima 
strada di New York con la presenza di una folla ordinata che sa dove andare. 
In mezzo alla gente c’è un feroce assassino che uccide (attraverso il gesto dello 
“strizzare l’occhio”). I bambini “colpiti” dagli assassini devono aspettare 3 

                                                 
5 Federico del Sagrado Corazón de Jesús García Lorca stato un poeta, drammaturgo e regista teatrale spagnolo, figura di spicco 
della cosiddetta generazione del '27, un gruppo di scrittori che affrontò le avanguardie artistiche europee con risultati eccellenti, 
tanto che la prima metà del Novecento viene definita la Edad de Plata della letteratura spagnola. 
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secondi e poi sedersi a terra. Altri bambini, scelti come poliziotti, dovranno 
cercare di capire chi sono gli assassini… Al gioco inoltre può essere conferito 
uno sfondo da film, una scenografia… Questi giochi sono stati svolti durante 
alcune ore di Educazione Motoria proprio per lavorare in maniera trasversale 
tra i vari ambiti disciplinari.  
Dopo questa prima fase di lavoro si è passati ad una fase successiva suggerita 
dall’esperto, caratterizzata dall’ associare i gesti alle parole all’interno di 
semplici esercizi come quello di “passarsi la palla…”. Ogni passaggio poteva 
essere associato ad una frase che l’amico completava, continuava. Ciò 
sostiene l’invenzione di storie. Dalla “parola” si può passare alla “frase” il cui 
contenuto può essere legato al vissuto dei bambini. Es. Un bambino si rivolge 
verso un compagno e dice: “Oggi sono andato a scuola”. L’altro risponde “Oggi 
sono andato a scuola e ho fatto matematica” (poi lancerà la palla verso un 
altro compagno che arricchirà la frase precedente…). In tal modo si costruirà 
un tessuto di vissuto che coinvolgerà tutti i bambini.  
Questo lavoro è stato molto utile per il programma di italiano che prevedeva la 
considerazione di fiabe e favole, inoltre l’esperto ha suggerito di focalizzare 
l’attenzione sulle “Favole al telefono” di G. Rodari che si potevano prestare alla 
creazione di un “tessuto animato” attorno alle storie raccontate. “Il giovane 
gambero” tratto da le “Favole al telefono” ha potuto offrire spunti sulla 
camminata regolata con diverse andature. La storia è stata rielaborata, 
teatralizzata invitando i bambini a interpretare “la famiglia del gambero” dove 
ciascun membro ha potuto esibirsi attraverso un proprio numero. Il passaggio 
da storie letterarie a “storie fisiche” ha promosso la partecipazione, la 
curiosità, la creatività stimolando un’energia positiva. Inoltre per avere una 
maggiore unione tra gli alunni e un clima di fiducia, è stato proposto il gioco a 
coppie in cui un bambino viene bendato e ha dovuto affidarsi al compagno per 
arrivare ad una determinata meta. Poi si sono svolte attività mirate ad 
esprimere le proprie emozioni, soprattutto la rabbia. Si è lavorato partendo 
dai vissuti dei bambini collegati a tale emozione (la rabbia), facilitandone 
l’espressione con domande stimolo (Quando succedeva il fatto che ti ha fatto 
arrabbiare, come ti sei comportato? Cosa hai detto? Cosa hai fatto?...).  
Al fine di favorire una visione diversa rispetto agli episodi di rabbia vissuti, 
l’esperto, inoltre, ha suggerito una loro teatralizzazione chiedendo al bambino 
che ha raccontato l’episodio di fare la regia… I compagni potranno essere 
coinvolti nell’impersonare mamma, babbo, fratello, figlio che si arrabbia… 
Tale rappresentazione permetterà al bambino che ha vissuto l’emozione, di 
vederla dall’esterno, di distanziarsi per comprendere il vissuto con altri occhi, 
da altri punti di vista, di “uscire dalla prigione della rabbia”… 
Anche rispetto alla tristezza, al senso di colpa, si è chiesto agli alunni di 
rappresentare tali stati d’animo con diverse modalità. 
Tutto questo lavoro ha portato alla rielaborazione della favola di Rodari “Re 
Mida”. Gli alunni l’hanno letta e rielaborata creando un loro copione che 
hanno poi drammatizzato. Aiutati dall’esperto hanno imparato come 
esprimere le varie emozioni dei vari personaggi. Il percorso teatrale ha 
raggiunto i suoi obiettivi, permettendo di coinvolgere tutti gli alunni anche i 
più restii, migliorando la socializzazione e risvegliando tiepidamente la loro 
curiosità. Molto interessante il lavoro interdisciplinare che porta sempre a 
migliorare il lavoro scolastico. 
Docenti: Selvi Antonella, Giovanna Delle Cave 
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Scuola primaria Marina Centro Classi II e III- Istituto Comprensivo G. 
Zavalloni Riccione  
 
Noi, protagonisti sulla scena della nostra vita 
ABSTRACT. Il teatro non è solo produzione di una performance ma l’accrescimento del 
benessere individuale. La teatralizzazione ha permesso di  “lasciarsi andare”, trovare 
il coraggio di rivelarsi, ascoltare i propri stati emotivi e comprendere le altrui emozioni... 
Il titolo della pista di ricerca scelta in questo anno è stato “Storia storie in 
scena” e abbiamo deciso di collegarlo con i concetti di “dialogo silenzio… 
Cioè?” In classe terza, noi 
insegnanti abbiamo pensato che ci 
sarebbe tornato utile lavorare sul 
tema del dialogo e del silenzio con 
letture giochi esercizi parateatrali, 
teatrali, conversazioni, riflessioni. 
Dunque abbiamo accompagnato il 
programma disciplinare con 
un’attenzione particolare a queste 
due dimensioni pianificandole o 
dando loro voce quando 
naturalmente venivano fuori. 
L’input è stata la lettura de “La mia 
invenzione”, un libro indovinello 
che ci ha condotto al concetto di 
silenzio… Cos’è? Com’è? Posso 
disegnarlo? Come lo trovo? A cosa 
serve? Allora i bambini sono usciti 
dalla classe, l’hanno cercato, hanno 
provato a stare in silenzio, hanno 
disegnato quello che le loro orecchie 
sentivano ... Hanno riflettuto sugli 
aspetti negativi e positivi. 
Tra le positività sottolineate coi 
bambini, rispetto al silenzio, il 
SILENZIO come ASCOLTO è stata quella maggiormente condivisa (lettura 
stimolo “Il Ponte dei bambini” di Max Bolliger,Stepán Zavrel). L’ascolto 
mancato di genitori litigiosi che a fronte della tristezza dei propri bambini si 
mettono in silenzio e accolgono i loro drammi. Pensano  e trovano soluzioni 
possibili. Perché l’ascolto delle parole e dei sentimenti crea comunicazione e 
buoni pensieri  come quello di mettere da parte la rabbia e collaborare 
insieme per creare un Ponte , il “Ponte dei bambini”. 
Ci siamo chiesti: “Ma in classe c’è ascolto? siamo capaci di silenzio per 
imparare capire trovare?”. 
La risposta si riassume in una parola:“dipende”. Abbiamo riflettuto su questo 
mettendoci alla prova, ad un bimbo è stato dato il compito di emettere un 
suono che il ricercatore, usando occhi orecchie e fantasia, avrebbe dovuto 
trovare in mezzo ai disturbatori. Il gioco non è stato semplice, i bambini si 
sono molto divertiti ma non proprio tutti sono riusciti a trovare l’amico che lo 
emetteva… Si è condiviso che “Nella confusione è complicato percepire un 
singolo suono”. In classe a volte nella confusione è complicato capire…Ma nel 
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gioco gli alunni hanno imparato a fare squadra, si sono allenati all’osservare, 
allo stare attenti. 
Dopo essere arrivati alla conquista di un altro punto fermo: nel silenzio 
dell’ascolto comunico, abbiamo letto la storia del gatto e del topo che diventò 
suo amico. 
Il gatto Mix era diventato cieco, viveva in solitudine e silenzio , ma ecco che 
con l’arrivo di Mex il topolino, nasce un’amicizia che porta al dialogo. 
Abbiamo chiesto alla classe: “Bambini voi sapete ascoltare l’altro? per 
ascoltare bastano le parole o serve qualcos’altro?” 
Tutti con sicurezza hanno riferito che per comunicare con l’altro si deve prima 
capire come sta. Dunque su pezzi di carta, gli alunni hanno scritto emozioni e 
sentimenti. Questi bigliettini sono stati successivamente pescati da attori che 
dovevano riprodurre lo stato, solo con espressioni e movimenti. Agli altri il 
compito di riconoscerlo. Tutti ci sono riusciti. La classe si è mostrata abile 
nella lettura dell’altro. 
Bene se riusciamo a capire le emozioni di chi abbiamo di fronte sarà poi facile  
giocare o parlare con quella persona. Proviamo. 
Attraverso la simulazione e il role play abbiamo provato. Ma nel caso di un 
amico triste, solo dopo vari tentativi gli alunni sono riusciti a rompere il muro 
di silenzio… è stato un ! “Come stai? Perché?...Non preoccuparti”. 
Il nostro esperto è venuto a trovarci in classe e ha continuato queste 
riflessioni con giochi legati al ricevere dare, al guardare con gli occhi ed 
ascoltare. 
Ognuno ha un nome che lo rappresenta “Io ti do il mio e tu il tuo. Con una 
freccia in un arco simbolico prendo il mio nome e ti invio scoccandolo il tuo. 
Prendo il tuo gesto lo ripeto e all’amico ne do un altro. Coloro il mio nome con 
un’emozione”. Il percorso è un pretesto per capirsi, allenarsi all’ascolto,al 
dialogo e al silenzio buono. Le ricadute? Un ascolto attivo in via di 
miglioramento… 
Docenti: Carnevali Michela, Pellecchia Rita, Romagnoli Patrizia, Serafini Sandra 
 
 
Scuola primaria Redemptoris Mater - Classi IV A-B -Karis Foundation 
Riccione  
 
VIAGGIANDO NEL TEMPO con originali compagni d’avventura… 
ABSTRACT. Il percorso ha permesso di immaginare dialoghi  e interviste tra 
personaggi del passato, anonimi e famosi…La teatralizzazione e la messa in scena dei 
personaggi ha permesso di trarre insegnamenti utili da tramandare… 
Nel mondo moderno siamo sottoposti a innumerevoli stimoli sui quali a fatica 
riusciamo a soffermarci e spesso ciò che succede scivola via senza lasciare un 
segno, tutto è uguale e nulla ci trasforma. Il compito di noi insegnanti è quello 
di mantenere vivo uno sguardo capace di cogliere il tesoro del mondo e 
guidare i nostri alunni nella grande avventura che è l’incontro con la realtà e 
la scoperta di sé. In teatro vengono raccontate delle storie, narrare implica 
portare alla luce le cose, attraverso le parole la realtà inizia ad esistere. Nello 
spazio teatrale le parole diventano azione e ognuno è personaggio di quella 
piccola storia e allo stesso tempo protagonista della sua grande storia. 
In continuità con il percorso “Viaggiamo nel passato” iniziato l’anno scorso 
con lo studio delle materie orali, abbiamo condiviso, con l’esperto, che 
durante questo nuovo percorso, avremmo focalizzato l’attenzione su 
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personaggi emblematici legati alle epoche studiate nelle diverse discipline. I 
personaggi avrebbero potuto essere realistici o inventati e avrebbero dovuto 
essere portatori di messaggi significativi dal punto di vista storico, culturale, 
scientifico… Da ciò i bambini avrebbero potuto ricordare meglio l’epoca storica 
studiata e avrebbero potuto trarre insegnamenti validi anche oggi da 
tramandare alle future generazioni. 
Nella precedente esperienza i bambini hanno dato voce ad oggetti inanimati 
della vita quotidiana presente e passata cogliendo lungo il percorso il valore di 

realtà per loro scontate; ora 
abbiamo spostato l’attenzione 
sulle persone cercando di 
cogliere il loro modo originale di 
entrare in rapporto con il 
mondo. 
L’uscita a Padova, presso la 
Cappella degli Scrovegni e la 
Basilica del Santo, ha dato inizio 
al nuovo percorso, le classi 
hanno incontrato i personaggi di 
Giotto e di Sant’Antonio. 
Abbiamo conosciuto la storia di 
questi grandi personaggi e come 
si sono lasciati provocare da ciò 
che incontravano. Giotto ha 
espresso il suo amore per il reale 
attraverso l’arte, il Santo invece 
attraverso la lettura, lo studio e 
il predicare la parola di Gesù. 
Questa esperienza ha coinvolti 
molto i bambini, si sono lasciati 
accendere dalla bellezza che era 
davanti ai loro occhi. Della 
Cappella degli Scrovegni i 
bambini hanno detto: “ Ho alzato 

gli occhi e mi sono sentita sollevare lassù in quel blu, lapislazzulo  pieno di 
stelle”. “Ho visto la rabbia, il dolore, gli sguardi vivi dei personaggi degli 
affreschi, tutte quelle emozioni erano così vere che mi sembrava di essere lì 
con loro”… 
Della Basilica del Santo invece hanno raccontato: “S. Antonio era così amico 
di Gesù, raccontava di Lui così bene che dopo la sua morte delle parti del suo 
corpo sono rimaste intatte: la lingua, le corde vocali e il mento; queste sono 
conservate in teche molto preziose che mi hanno lasciato a bocca aperta”… 
Affinchè i bambini si immedesimassero al meglio con i personaggi abbiamo 
proposto di realizzare un piccolo affresco alla maniera di Giotto inoltre hanno 
riprodotto con gessetti la natività della Cappella degli Scrovegni; poi hanno 
ascoltato il racconto di alcuni miracoli del Santo avvenuti anche nel riminese 
e hanno memorizzato una piccola parte del libro “Sant’Antonio dei Miracoli” di 
G. Pizzol. L’esperto ha suggerito di creare un ponte tra i diversi personaggi 
attraverso interviste su filoni tematici comuni, utilizzando le stesse domande. 
Inoltre ha consigliato rappresentazioni sceniche in linea con lo stile 
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giornalistico. Gruppetti di bambini dovevano mettere in scena ciò che via via 
veniva messo in evidenza nelle risposte del personaggio intervistato. 
Il primo tema di cui ci siamo occupati riguardava la “bellezza”. 
I bambini hanno lavorato in gruppi da 5, hanno steso l’intervista poi hanno 
rappresentato la situazione, ognuno ha fatto una domanda al compagno-
personaggio di turno in modo che tutti potessero essere coinvolti e 
protagonisti. Ogni gruppo ha svolto l’intervista alla maniera dello show 
televisivo e si sono molto divertiti: 
“Signore e signori, vi presentiamo Giotto, un artista che ha rivoluzionato la 
tecnica dell’affresco”… 
“Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze, oggi c’è un ospite d’onore, sappiamo che 
lei ha affrescato la Cappella degli Scrovegni”… 
“Oggi a Persone importanti c’è come nostro ospite sant’Antonio!”… 
Durante la stesura dell’intervista in qualche gruppo la fretta ha preso il 
sopravvento, non si sono dati il tempo necessario perché il personaggio si 
svelasse loro, le risposte quindi sono state molto sintetiche. I bambini non 
sono riusciti a comunicare l’intento di un incontro interessato all’altro e alla 
sua storia. Successivamente l’intervista a sant’Antonio è stata più dettagliata 
e articolata. I bambini hanno riflettuto su cosa fosse la bellezza per Giotto: 
“Lei mi sta facendo un domanda molto interessante, la bellezza è qualcosa di 
magico, come quando si ha, di fronte a dei panorami, a uomini come noi… “La 
bellezza l’ho trovata guardando gli oggetti e ascoltando le persone più grandi 
di me”. “Per me la bellezza è qualcosa che rimane impressa nella mente, ma 
soprattutto nel cuore”… S. Antonio ha trasmesso che: “Per me la bellezza è 
vedere la gente felice e parlare di Gesù”. “Per me la bellezza è aiutare le 
persone in difficoltà e l’affetto degli amici più cari”… Il lavoro svolto su questi 
personaggi ha sollecitato una riflessione personale sulla bellezza in modo che 
scoprissero qualcosa in più di loro stessi. Dalla grande storia alla nostra 
piccola storia… Ciò che i bambini hanno raccontato ci ha stupito, la bellezza 
non è qualcosa che si contempla nella sua perfezione ma sono azioni, è 
qualcosa che non è lontana ma “smuove”, rende diversi… Una gita insieme 
con la propria famiglia, una paura-prova superata, la soddisfazione per  aver 
creato un canto con gli amici, stare alla proposta delle maestre e aiutare i 
bambini bisognosi, scoprire che anche negli avvenimenti “brutti” c’è qualcosa 
di bello, come quando sei in mezzo a tanti che non ti vogliono all’improvviso 
c’è un’amica che ti abbraccia, quell’amica che c’è sempre. Per cui la  bellezza è 
“ciò che rende felici, che rallegra il cuore”. 
Se la bellezza non è la perfezione allora come stare di fronte al limite e 
all’errore che si vorrebbe evitare? Si è aperta così un’altra grande tematica, 
affrontata considerando la storia egizia, personaggi inventati come contadini, 
scriba, bambini e faraone dell’antico Egitto. 
I bambini si sono messi all’opera inventando storie in cui il vero protagonista 
era l’errore che diventava una risorsa, che permetteva una nuova scoperta e 
anche la nascita di rapporti buoni tra persone nemiche. C’era il bambino 
egizio che dimentica a casa i compiti, pensa come poter rimediare e scopre 
che le foglie di quella pianta che vedeva lungo la riva del Nilo potevano essere 
utilizzate per scriverci… Durante la costruzione di una mastaba (prime tombe 
egizie) una pietra non era stata posizionata bene dai contadini-operai, il capo 
architetto però non si arrabbia perché si accorge che quell’errore aveva dato 
vita a un nuovo tipo di tomba molto bella: la piramide a gradoni… 
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A questo punto abbiamo incontrato a scuola l’esperto e le parole dei racconti 
sono diventate azioni. Abbiamo fatto incontrare il contadino egizio con un 
bambino del 2018: non parlavano la stessa lingua, non si capivano e allora in 
quel momento le parole sono state trasformate. Il linguaggio dei gesti ha 
permesso l’incontro tra quelle due diversità.  
Poi abbiamo rappresentato l’avventura del bambino egizio, quando egli si 
accorge di aver dimenticato i compiti a casa ha reagito mettendosi le mani nei 
capelli, quel gesto è stato più espressivo della parola “disperazione”.  
Attraverso le azioni, la parola prende corpo, si anima e si manifesta in tutte le 
sue sfumature. Pensiamo ad esempio anche alla parola mangiare che nello 
spazio teatro si esplica in una serie di azioni: prendere la forchetta, sollevare il 
braccio...  
Le parole messe in azione hanno un loro “tempo” che occorre rispettare e 
questo è molto interessante in una società come la nostra in cui siamo 
sempre “di corsa”. Abbiamo scoperto che le parole sul palco sono come delle 
frecce che vengono scagliate verso gli spettatori e colpiscono il cuore andando 
a toccare i sentimenti. Ad esempio la rabbia che il bambino che ha 
interpretato il faraone ha comunicato quando ha gridato: “ Vi darò in pasto ai 
coccodrilli” riferendosi ai suoi sudditi che non si sono inginocchiati al suo 
passare . Anche in questo caso abbiamo voluto approfondire la conoscenza di 
questi nuovi personaggi andando al Museo Egizio di Bologna, lì abbiamo 
incontrato l’archeologa Daniela Ferrari, lei ha guidato i bambini ad osservare i 
reperti con attenzione e a scoprire le tante informazioni che nascondevano. Gli 
alunni erano così rapiti e coinvolti che sono diventati loro stessi “guida” di 
fronte all’ultima teca.   
Durante la visita del capoluogo emiliano i nostri ragazzi sono stati colpiti dalle 
numerose torri e dalla loro storia. Siamo saliti in cima ad un campanile, 
secondo alla Torre degli Asinelli per altezza, da lì abbiamo osservato il 
panorama e ci siamo resi conto che la visione della città era più ampia, 
riuscivamo a vedere i palazzi dai tetti rossi fino alle colline che sovrastano 
Bologna. Abbiamo compreso che il punto di vista è importante, in base da 
dove guardi è possibile cogliere aspetti diversi di una stessa realtà! Ci è stato 
consigliato infine di coinvolgere le persone più vicine ai bambini, coloro che 
fanno parte della loro storia più prossima.  
Abbiamo steso interviste per i genitori partendo dalla fotografia di un 
panorama di cui hanno goduto la bellezza.  
Apparteniamo ad una Storia che non abbiamo fatto noi, ma di cui siamo 
misteriosamente parte, protagonisti per un certo tempo.  
L’esperienza vissuta quest’anno è stata molto ricca e nel confronto con 
l’esperto è emersa la volontà di aprirci verso nuove direzioni di ricerca, 
l’intento è quello di proseguire dalla storia dei personaggi alla storia dei 
monumenti e scoprire come ci parlano e cosa ci raccontano… 
Docenti: Giorgi Cristiana, Martinini Nicoletta 
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Scuola primaria Riccione Ovest Classi IV e V - Istituto Comprensivo G. 
Zavalloni Riccione  
 
IN DIALOGO con narrazioni diverse… Personaggi mitologici catturano la 
nostra attenzione, entriamo nei personaggi e andiamo in scena! 
ABSTRACT. Teatralizzando azioni e vissuti, ampliamo il vocabolario, valorizziamo 
l’espressività, stimoliamo la comunicazione … Il percorso ha permesso a ciascuno di 
essere protagonista, di esprimere se stesso, di valorizzare le proprie capacità, 
all’interno di contesti divergenti e creativi… 
Abbiamo scelto di intraprendere una ricerca sul teatro perché riteniamo 
importante proporre ai bambini delle piste di riflessione sull'importanza del 
dialogo inteso come relazione e veicolo di emozioni. Potrebbe sembrare 
un'ovvietà, ma secondo noi insegnanti non lo è; infatti gli stili comunicativi 
delle nuove generazioni tendono a sostituire la comunicazione reale con quella 
surrogata e rapida delle tecnologie. In tali contesti mancano lo sguardo, il 
contatto corporeo e tutti gli elementi del linguaggio non verbale che veicolano 
al meglio le emozioni. 
La comunicazione ha assunto modalità concise nei messaggini e sui social e 
ciò disabitua i nostri giovani ad articolare discorsi via via più complessi 
preferendo stili di conversazione telegrafica più adatti a relazioni veloci e 
spesso superficiali. 
La drammatizzazione obbliga a conoscere alcuni ingredienti fondamentali 
della comunicazione come l'uso adeguato della voce, i volumi, le pause di 
ascolto, la capacità di veicolare le emozioni, l'uso dello sguardo e del proprio 
corpo, per farsi capire e comprendere. 
La nostra ricerca ha preso avvio con attività volte a dare consapevolezza del 
proprio corpo nello spazio. 
I bambini si sono esercitati in palestra in camminate solitarie, cercando di 
non perdere di vista gli altri, per creare una prima relazione. Poi hanno 
lavorato sugli sguardi attraverso esercizi a specchio, imitandosi; hanno svolto 
attività sulla fiducia con giochi di guida ad occhi chiusi, plasmando i 
compagni come fossero statue e attraverso il contatto corporeo. La richiesta di 
semplici gesti di fiducia come lo stringersi una mano, abbracciarsi, 
appoggiarsi schiena contro schiena, ha messo in luce la resistenza verso gli 
altri anche tra quei bambini Abbiamo perciò lavorato sulla fiducia, 
consapevoli che è difficile dialogare senza. In un secondo momento abbiamo 
inserito brevi presentazioni, piccoli racconti sulla vita quotidiana che i 
bambini dovevano gradualmente ampliare. Questa fase ha creato notevoli 
difficoltà perché quasi nessuno riusciva spontaneamente ad ampliare i propri 
racconti, sia per timidezza che per mancanza di abitudine alla narrazione. 
Consigliate dall'esperto, abbiamo drammatizzato alcuni miti greci, e questa è 
stata una scelta vincente visto l'entusiasmo dei bambini per il mondo del 
fantastico e del mitologico. Inoltre ciò ha consentito di svolgere il programma 
di quinta in modo interdisciplinare con grande motivazione. 
Partendo dalla lettura dei miti quali quello di Re Mida in classe terza, di 
Persefone, Ercole ed Enea nelle altre due, abbiamo elaborato insieme ai 
bambini una serie di dialoghi per preparare le nostre drammatizzazioni e 
questo ha comportato un ottimo esercizio di scrittura. Questa fase ha 
richiesto il supporto delle insegnanti, soprattutto nelle classi inferiori, mentre 
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i bambini di quinta hanno dimostrato buono spirito di iniziativa 
organizzandosi in gruppi per elaborare autonomamente il lavoro. 
Le prime prove con il copione alla mano sono state poco espressive 
soprattutto a causa della timidezza che emergeva anche in quei bambini in 
apparenza più spigliati. Nonostante le prove, i personaggi faticavano a 
prendere forma e i bambini non 
riuscivano a mettersi in gioco, ci 
sono state molte rinunce e 
cambi di ruoli, per questo 
abbiamo chiesto all'esperto di 
avere alcuni incontri in aula. 
L'idea è stata accolta e ha 
portato ottimi frutti! Dopo aver 
assistito alle rappresentazioni 
nelle diverse classi, l'esperto ha 
dato consigli e indicazioni 
sceniche che i bambini hanno 
ascoltato con grande serietà e 
attenzione dimostrando una 
nuova dose di fiducia e 
motivazione.  
La motivazione ha portato 
addirittura i più grandi a 
inventare un copione, con 
dialoghi e idee originali dal titolo 
“Franceskein”. In questi mesi i 
nostri bambini sono cresciuti, si 
sono cimentati in un'attività 
nuova che ha richiesto impegno 
e fiducia in se stessi; per alcuni 
è stato molto difficile mettersi in 
gioco, ma ognuno è stato 
chiamato a farlo. Ciascuno di loro ha imparato qualcosa sul dialogo, che non 
è un urlo solitario e nemmeno un telegramma, ma richiede tempo e fiducia 
per veicolare le proprie emozioni e permettere agli altri di conoscerci e 
riconoscerci. 
Docenti: De Patre Emanuela, Nini Colomba, Soldati Sabrina 
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RELAZIONE DI FINE PROGETTO  
A CURA DELL’ESPERTO 
 
Giampiero Pizzol 
Attore, regista e scrittore di numerosi testi per compagnie italiane e straniere 
e nel campo della letteratura per l’infanzia  
 
TEATRO: storia e storie in scena   
 
Gran parte del lavoro di quest' anno è stato svolto con classi e insegnanti 
della scuola primaria e ha avuto l' esito di generare molteplici spettacoli .  
Per i più piccoli il testo de “Gli allegri suonatori” proposto da una insegnante 
di classe II (scuola primaria), mi è sembrato perfetto per consentire ai bambini 
di avviare un percorso teatrale che ha avuto come guida l'itinerario che una 
piccola banda di ex soldati tramutati in suonatori, si trovava ad affrontare… 
La dinamica teatrale qui si è rivelata utile nel trasformare gli scontri in 
incontri senza la violenza dell'opposizione: i briganti, i monelli, le contadine e 
tutti i gruppi di personaggi incontrati lungo la strada si sono arresi alla forza 
della musica. Abbiamo anche scoperto insieme la potenza del linguaggio 
attraverso il gioco delle rime che rendono le frasi musicali e più efficaci da far 
arrivare all'orecchio del pubblico. Da ultimo abbiamo messo alla prova la 
dinamica del gruppo scoprendo la risorsa della “compagnia” attraverso la 
creazione di personaggi collettivi (la voce diventa coro di voci, i compiti 
vengono suddivisi, ecc ). In tal modo i piccoli suonatori hanno potuto calcare 
allegramente il palco anche nella performance attivata nel periodo di 
Rassegna finale ! 
Per l'unica scuola dell' infanzia (Savioli – I. C. 1 Riccione) aderente al progetto 
nell’area teatrale, il mio compito si è limitato al suggerimento di esercizi e 
giochi in grado di sviluppare le storie e le tecniche utilizzate (maschere, 
burattini, fiabe drammatizzate) aiutando gli insegnanti a valorizzare 
l’espressione corporea e le relazioni interpersonali dei bambini . La fascia d' 
età della prima infanzia è ricca di contenuti fantastici e affettivi, si tratta di 
gestire al meglio il rapporto con la sfera affettiva e con quella immaginativa e 
questo è avvenuto con la scelta di alcune storie capaci di coinvolgere i 
bambini anche più piccoli. Gli esiti di questo lavoro poi proseguito dagli 
insegnanti sono stati molteplici per la diversità di storie narrate, ma tutte 
hanno evidenziato la magia del teatro come spazio ludico di crescita : si può 
davvero imparare divertendosi e mettendosi in gioco! 
Dopo aver ascoltato le esigenze delle insegnanti delle altre classi della scuola 
primaria (Riccione Ovest e Marina Centro – I. C. Zavalloni, Riccione), ho 
caldeggiato la scelta dei miti greci. Scelta che d'altra parte era già nei propositi 
delle insegnanti. Entrare sulla scena greca con miti di dei ed eroi, vicende 
semplici eppure archetipiche di tutta l' umanità, significa scoprire l'origine del 
teatro. Infatti la scena antica si avvale soprattutto dei testi, del corpo e della 
parola degli interpreti. Dunque un teatro povero ma ricco di relazioni e di 
pathos. In scena si sono viste le passioni umane: la disperazione di Psiche, la 
gelosia di Venere, la furia di Ercole, l'avidità di Re Mida, l'astuzia di Perseo, 
l'abissale terrore di Medusa, la calma olimpica di Giove, la violenza di Ade, il 
dolore di Cerere e Persefone ecc. Ripercorrere queste passioni nello schema 
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semplice ma efficace del racconto antico è una emozione che ha coinvolto i 
ragazzi anche perché non si trattava solo di eventi tragici, ma spesso, come 
avviene nel teatro classico, anche comico burleschi.  
Il mio compito è stato gradevole e divertente perché non c'è niente di meglio 
che osservare un lavoro già ben organizzato dai ragazzi e poterli aiutare a 
sviluppare teatralmente lo spettacolo con alcuni accorgimenti registici.  
La regia in questo caso non è un’imposizione o disposizione di strategie per 
rendere spettacolare il prodotto e mettere ordine sul palco, ma uno sguardo 
teso a valorizzare e rendere visibile ciò che è più debole o difficile da 
esprimere: ad esempio come superare la timidezza che a volte impaccia il 
gesto e toglie fiato alla parola, come strutturare un combattimento magari 
rallentando i movimenti, come creare una separazione tra la terra e il cielo per 
far comprendere meglio il ruolo di dei ed eroi nella cosmologia greca, come 
creare sulla scena la presenza di mostri mitologici attraverso l' uso del corpo e 
la partecipazione di tutto il gruppo dei ragazzi, ecc.  
Tutti hanno scoperto che il teatro è un avvenimento che può accadere anche 
senza scenografia e costumi e che piccoli oggetti sono sufficienti per 
rappresentare grandi storie. Hanno compreso che il teatro è un rapporto con il 
pubblico ovvero un grande mezzo di comunicazione a patto che l' attore lanci 
la sua voce e la sua energia con la stessa forza con cui Cupido tende il suo 
arco per colpirci e farci innamorare della bellezza.  
Inoltre si deve accennare alla funzione del coro perché anche senza giungere 
alle dimensioni delle antiche rappresentazioni, i ragazzi si sono accorti della 
coralità che queste scene richiedono. La ripetizione drammatica di un verso o 
di una parola, l'eco di una voce , il grido di trionfo per una vittoria conseguita, 
tutto questo rende più autentici e vivi i personaggi e contagia gli spettatori.  
Le due classi della Scuola Karis Foundation di Riccione hanno scelto un 
percorso storico-artistico, anche per coincidenza di programmi (gita alla 
cappella degli Scrovegni per conoscere Giotto e alla basilica del Santo per 
conoscere Antonio da Padova e visita al Museo Egizio di Bologna per scoprire 
la grande civiltà del Nilo) . A questo punto il mio supporto è stato quello di dar 
voce in alcune interviste immaginarie a questi personaggi. Nel laboratorio in 
classe la sfida è stata superare il cliché televisivo dell'intervista. Infatti 
normalmente l'intervista è un frammento di dialogo verbale in cui l' 
intervistatore pone domande e l' intervistato fornisce risposte. Ma in questo 
caso la distanza secolare di tempi e spazi impone un incontro con la diversità. 
Si tratta dunque di improvvisare l'arrivo di questi personaggi che catapultati 
dalla teatrale macchina del tempo sconvolgono il nostro mondo con i loro 
pensieri e comportamenti. Dunque il compito divertente e sorprendente è 
stato quello di far vivere i personaggi oggi: cosa direbbe a noi oggi un antico 
egizio? Di cosa si stupirebbe? Quali sarebbero le sue domande? O i suoi saggi 
consigli?. Il teatro diventa in questo caso un luogo magico dove possiamo 
attraverso la fantasia scoprire sempre più la realtà sia storica sia umana. 
La scoperta più evidente dunque è che la storia è fatta di storie piccole e 
grandi. Non si tratta solo di date, nomi e parole, ma di fatti vivi che ci 
coinvolgono, siano essi, miti, percorsi, leggende o cronache. Tutto entra nel 
nostro spazio umano e vitale con l' arte del teatro. 
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AREA DELLE ARTI 
 
 
Esperta: Sonia Fabbrocino 
Esperta in arte-terapia, didattica museale e arte contemporanea 
 
PROPOSTA DISCIPLINARE  
 
DI-SEGNI E TRACCE IN MOVIMENTO  
nella costruzione del sé 
 
 
PREMESSA 
Le piste di ricerca proposte, hanno come punto di riferimento l’arteterapia che 
ha solide basi di natura artistica, psico-pedagogica, antropologica e sociale. In 
ambito educativo e scolastico è una metodologia attiva e interdisciplinare, 
offre spunti di lavoro di buone pratiche utili alla ricerca didattica, al 
potenziamento personale, alla relazione educativa in senso etimologico, ovvero 
nel “tirar fuori” ciò che sta dentro di sé. L’educazione come Arteterapia 
favoriscono lo sviluppo delle capacità che il bambino possiede come 
caratteristiche individuali e potenzialità, che possono essere riconosciute e 
sviluppate attraverso la stimolazione integrata delle diverse aree, sensoriali, 
percettive, emotivo-affettive, cognitive e relazionali. Le attività di arteterapia 
tendono a fare sperimentare tecniche e linguaggi espressivi come mezzi 
educativi per sviluppare la comunicazione intra-interpersonale, e 
comprendere il processo creativo, come processo di apprendimento attivo e 
riflessivo.  
L’arteterapia aiuta a riconoscere le proprie modalità nell’accogliere ed 
accettare le altrui differenze. Il contesto di lavoro sarà quindi inclusivo, privo 
di giudizio e non competitivo, unito ad un sistema di regole che permettono ad 
ognuno di esprimersi liberamente garantendo il rispetto delle diverse 
caratteristiche e personalità. In tale contesto assume notevole rilevanza 
l’utilizzo di: materiali artistici (e non), immagini, oggetti, i quali vengono offerti 
come strumenti mediatori della relazione, elementi utili a dare forma 
espressiva ai contenuti interni/esterni. 
 
FINALITA’ 
Le piste di ricerca proposte, mirano alla sperimentazione di pratiche dell’Arte 
e dell’Arteterapia come mezzo privilegiato per sperimentare strumenti e mezzi 
volti a far emergere  capacità espressive e comunicative. Sperimentare i 
diversi linguaggi come modalità di espressione, interpretazione, 
simbolizzazione e rappresentazione del sé e del mondo. L’utilizzazione del 
medium espressivo incoraggia l’apertura di nuovi canali di apprendimento ad 
integrazione del sistema emotivo-affettivo, cognitivo e fisico. L’espressività 
viene connotata come mezzo per veicolare il processo evolutivo nel bambino, 
rendendo possibile l’integrazione tra razionalità e fantasia, tra pensiero 
convergente e divergente, valorizzando la dimensione comunicativo-estetica 
dell’esperienza umana. L’integrazione tra diversi linguaggi, permetterà 
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un’attivazione espressiva su più livelli: grafo-manuale, gestuale, plastico, 
pittorico, corporeo, e spaziale.  
Le azioni sono tese a rinforzare le risorse interiori, le potenzialità inespresse 
favorendo la costruzione dell'identità personale e di gruppo. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI 
- Supportare il bambino nella crescita e nello sviluppo evolutivo senso-
percettivo, emotivo-affettivo, cognitivo e relazionale. 
- Sviluppare capacità di comunicazione espressiva, creativa e meta-cognitiva. 
- Sviluppare l’abilità di decodifica delle immagini, degli oggetti, dei materiali. 
- Sperimentare il potenziale dei materiali artistici e di recupero. 
- Favorire alla comprensione dei processi di produzione di un artefatto. 
- Imparare e migliorare le proprie capacità comunicative non verbali 
attraverso la pluralità dei linguaggi visivi e corporei. 
- Favorire la coordinazione oculo-manuale e la motricità fine. 
- Esplorare forme di espressione e auto-rappresentazione in relazione alle 
emozioni, sentimenti e agli stati d’animo. 
- Accrescere nel bambino il senso di autoefficacia e di autostima in relazione 
alle proprie capacità di comunicare, esprimere, manipolare e controllare 
strumenti e oggetti. 
- Fornire agli insegnanti strumenti di pratiche di ascolto e conoscenza 
attraverso l’Arteterapia. 
 
PISTE DI RICERCA 
Le proposte, basate sulla metodologia della sperimentazione e della ricerca, 
saranno incentrate su tematiche da concordare sulla base delle esigenze 
scolastiche e di contesto. Si propongono alcune piste aperte, adattabili a tutti 
i livelli di età (3-4-5 anni). 
  
1. Di-segni in movimento 
Il nesso che lega emozione e segno, gesto e traccia, trova ragione d’essere 
nell’espressione emozionale, affettiva del bambino. La capacità d’espressione 
si configura a partire dal contesto e dall’uso del materiale, per sviluppare 
attraverso il movimento, il ritmo, la direzione, la pressione, il gesto, la forma 
espressiva che il bambino/a ha con i suoi segni “interni”. 
Il disegno è un “sistema di segni che permettere la scoperta di sé e del mondo 
in relazione a un’esperienza estetica. La ricerca indaga le potenzialità del 
gesto-segno, l’autentica espressione e costruzione in disegno a partire dal 
movimento nello spazio. Dai segni stratificati affiora l’immagine, un 
susseguirsi di azioni grafo-motorie che modificano continuamente la forma 
per svelarne la sua segreta natura.  
La pista di ricerca darà spazio alla dimensione ludica suggerendo esplorazioni 
spontanee attraverso i materiali artistici, da recupero e naturali. L’azione 
fisica è agita su grandi fogli, guida ad esplorazioni gestuali coordinate e alla 
sperimentazione delle diverse tipologie espressive del segno attraverso il 
movimento. Fondamentale risulta la strutturazione dello spazio e le regole che 
poi liberano i segni e le configurazioni che si andranno a creare. 
Obiettivi 
- Indagare le potenzialità espressive del disegno in movimento e le 
correlazioni tra il gesto, la traccia e il segno “liberato”. 
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- Stimolare la coordinazione visivo-percettiva, grafo-motoria.  
- Esplorare ed esprimere le potenzialità espressivo-motorie e creative 
facilitandone la spontaneità personale. 
- Sperimentare una diversa comunicazione espressiva attraverso il canale 
non verbale. 
- Indagare attraverso processi astratti e compiuti le forme del proprio essere. 
- Sperimentare le prime forme di pregrafismo. 
- Sperimentare nel gioco grafo motorio forme d'interazione e relazione.  
Attività 
Si proporranno attività mirate alla ricerca di: gesti, azioni, tracce e immagini. 
Si proporranno attività che mirano allo sviluppo di interazioni agite su grandi 
supporti ad azione speculare, simmetrica e asimmetrica, che saturano la 
superficie del foglio, come mappe grafiche impresse sulla carta per poi man 
mano far emergere la figura dallo sfondo: paesaggi o fantasiose figurazioni 
umane, animali, vegetali o zoomorfi. Nel processo creativo non è importante il 
risultato estetico quanto piuttosto il valore dell'esperienza. Si darà spazio alla 
dimensione ludica suggerendo esplorazioni tecnico espressive e relazionali 
attraverso la sperimentazione di materiali e strumenti differenti. 
L’applicazione metodologica è legata alle conoscenze teorico-pratiche, nonché 
alla connessione con opere degli artisti contemporanei. 
 
2. Sagoma corporea (tecnica body-tracing) 
Tra immagine di sé percepita e immagine rappresentata 
La sagoma corporea, è uno strumento molto utile nel lavoro educativo e di 
sostegno psico-emotivo e fisico del bambino/a, utile per promuovere 
l'integrazione mente-corpo, emotiva, cognitiva, fisica e di socializzazione. 
Il Disegno della traccia del proprio profilo corporeo attraverso il linguaggio 
grafo-pittorico è una pratica dell’ Arteterapia usata per affrontare tematiche 
legate alla percezione del proprio corpo, dell’immagine di Sé, della memoria 
emotivo-affettiva, degli schemi corporei e rappresentazionali, aiutando il 
bambino/bambina nel processo di crescita e di sviluppo armonico. Nel 
percorso si propone di conoscere le sue ampie possibilità espressive e 
comunicative del lavoro sulla sagoma corporea, conoscere tutti quegli aspetti 
potenziali e di ricerca, nonché di gioco creativo e relazionale. Si parte dal 
presupposto che il lavoro sulla sagoma corporea tracciata in scala reale, si 
confronta con il vissuto e l’immagine mentale che abbiamo di noi stessi e col 
diverso rapporto tra la dimensione interna e il mondo esterno. Il percorso è un 
incontro tra il sé e l’altro da sé, e l’immagine realizzata funge da specchio. Il 
lavoro sulla propria sagoma corporea propone un elaborato in forma 
progressiva, per fasi e significati.  
 
Attività – Fasi di lavoro 
La prima fase consiste nell’entrare in uno spazio-foglio, a volte condiviso, 
rintracciare i confini percettivi del corpo e dello spazio che gradualmente 
prendono forma nello scambio e nell’interazione con l’Altro. In quello spazio 
potenziale di flussi, gesti, colori, si plasma la propria immagine in relazione 
con il mondo circostante. L’espressività che emerge dalla sagoma corporea 
diventa ponte tra interno e esterno, pieno e vuoto, figura e sfondo, reale e 
immaginario.  
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In questo processo fondamentali risultano: le qualità espressive della postura 
del corpo e della dimensione spaziale del contorno/confine tracciato su di un 
foglio (sottile, spesso, spezzato, ecc.), la qualità rappresentazionale, l’uso dei 
colori in relazione tra interno ed esterno, ciò che è dentro e da ciò che sta 
fuori. Tutti questi elementi possono guidare alla costruzione dell’Io. Guidare al 
rivedersi e al dialogo…tutti fattori che vanno saputi stimolare e interpretare 
nel modo corretto.  
Il processo creativo attivato attraverso il linguaggio non verbale e il contatto 
con i materiali artistici, rinnova l'immagine di Sé, dà forma a una diversa 
esperienza e conoscenza, esprime la propria esperienza, trasforma, dove 
necessita, il vissuto emotivo ricostruendo insieme nuovi significati attraverso 
il contatto fisico, sensoriale e relazionale. 
Dopo attività volte a portare ascolto e presenza, si passa al linguaggio 
cinestesico, e al linguaggio visivo grafo-pittorico-plastico. 
Si propone il lavoro a coppie e nel grande gruppo con utilizzo di fogli di grandi 
dimensioni. Si stimoleranno attività di ascolto, di movimento espressivo 
attraverso colori liquidi per il lavoro artistico pittorico, immagini per il collage, 
e plastico mediante assemblamento di materiali tridimensionali, 
polisensoriali. 
 
Obiettivi: 
- Favorire processi creativi, di connessione e integrazione mente-corpo. 
- Favorire processi di percezione dell'immagine corporea e dell'immagine di 
sé; 
- Entrare in dialogo con se stessi e con gli altri. 
- Sperimentare linguaggi comunicativi, tecniche e materiali per potersi 
 esprimere e rappresentare. 
- Favorire l’ascolto e l’intelligenza emotiva, la conoscenza di sé e del mondo. 
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SCUOLE, CLASSI, DOCENTI PARTECIPANTI ALL’AREA 
 
 
 
Scuola infanzia Belvedere - Comune di Riccione 
Sezioni: 3 - Piccoli, Mezzani, Grandi 
Docenti: Lisi Anna Maria, Mingucci Alessandra, Moroncelli Daniela, Semprini 
Susy, Montanari Natalina, Oppioli Laura 
 
Scuola infanzia Bertazzoni -Istituto Comprensivo Zavalloni Riccione  
Sezioni: 1A-2A-3A  
Docenti: 3 - Barrella Paola, Cardone Vittoria Francesca, Marcelli Diego, 
Pritelli Lucia, Gelidi Manuela, Lollino Maria Chiara 
 
Scuola infanzia Capoluogo - Comune di Misano Adriatico  
Sezioni: 4 
Docenti: Mascia Elisabetta, Sartini Stefania, Torsani Susanna, Vaccariello 
Stefania, Vannucci Laura 
 
Scuola infanzia Floreale – Comune di Riccione 
Sezioni: Piccoli (Arancioni,) Piccoli (Arcobaleno), Mezzani (Blu), Grandi (Verde)  
Docenti: Bianchi Claudia, Cardinale Sonia, Cenni Emanuela, Chiarabini 
Silvia, Ciavatta Patrizia, Colombari Carla, Galli Cesarina, Mancinelli Anna 
Paola, Talacci Paola 
 
Scuola infanzia Fontanelle – Comune di Riccione 
Sezioni: Piccoli, Mezzani, Grandi 
Docenti: Barnabè Cristina, Battarra Nicoletta, Camerani Carmen, Gabellini 
Luciana, Tononi Silvia, Pozzi Rosanna, Vendemini Cinzia 
 
Scuola infanzia Mimosa – Comune di Riccione 
Sezioni: Piccoli, Mezzani, Grandi (Coccinelle), Grandi (Farfalle)  
Docenti: Belligotti Cristina, Cappellini Cinzia, Fabbri Barbara, Gaia Raffaella, 
Galli Maria Grazia, Garoia Sabrina, Migani Lorena, Montebelli Maria Grazia, 
Peroni Manuela, Ricato Maria 
 
Scuola infanzia Piombino - Comune di Riccione 
Sezioni: Piccoli (Delfini), Mezzani (Farfalle), Grandi (Margherite), Grandi (Orsi) 
Docenti: Arlotti Emanuela, Briganti Ivana, Del Bianco Sonia, Francia 
Graziella, Granata Elena, Poggi Maurizio, Santini Anna Maria, Leoni Maria 
Grazia  
 
Scuole infanzia Torconca e Ventena Comune di Cattolica  
Sezioni grandi 
Docenti: Torconca: Dellapasqua Claudia, Fraternali Carla 
Docenti Ventena: Benvenuti Cristiana, Conti Ivana  
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RELAZIONI DI FINE PROGETTO  
A CURA DEI DOCENTI 
 
 
 
Scuola dell’infanzia Belvedere Sezioni Piccoli, Mezzani, Grandi – Comune 
di Riccione 
 
GESTI, TRACCE, COLORE, MATERIA. IMPARIAMO A SCOPRIRCI, 
EMOZIONARCI, CONOSCERCI INSIEME AGLI ALTRI 
ABSTRACT. L’esperienza realizzata ha permesso di valorizzare la spontaneità 
infantile, conoscere le potenzialità dell’uso del segno libero, mediante elaborazione 
degli “scarabocchi” come elementi del Sé psicocorporeo, precedenti alla formazione di 
una vera e propria immagine… 
Anche quest’anno ci sono state illustrate dettagliatamente le proposte sui temi 
di ricerca da trattare nell’ambito del Progetto Riccione Scuola Beni Ambientali 
Naturali Culturali. Tra le varie aree e proposte una in modo particolare ha 
attirato la nostra attenzione: l’Area 
Artistica, condotta dall’esperta, con la 
proposta: “Di-segni e tracce in 
movimento nella costruzione del sé”. 
La proposta ci è piaciuta, era molto 
interessante, e la presentazione 
dell’area, intesa come ARTETERAPIA 
ci ha colpito in modo particolare 
orientando la scelta del nostro 
collettivo! La premessa/presentazione 
iniziale è stata molto accattivante e 
da lì siamo partite! L’educazione come 
arte terapia favorisce lo sviluppo delle 
capacità che il bambino possiede 
come caratteristiche individuali e 
potenzialità, che possono essere 
riconosciute e sviluppate attraverso la 
stimolazione integrata delle diverse 
aree, sensoriali, percettive, emotivo - 
affettive, cognitive e relazionali. Le 
attività di arte terapia tendono a fare 
sperimentare tecniche e linguaggi 
espressivi come mezzi educativi per 
sviluppare la comunicazione intra- 
interpersonale, e comprendere il processo creativo, come processo di 
apprendimento attivo e riflessivo. 

Sezione Coccinelle (Piccoli) 
Durante il 1° incontro con l’esperta, ci è stato proposto di sperimentare su di 
noi, quello che avremmo proposto in seguito ai bambini. L’idea era di farci 
vivere in prima persona e in modo diverso, un’esperienza emotivamente e 
materialmente coinvolgente, utilizzando i colori con entrambe le mai. Mentre 
lei narrava una breve e semplice storia inventata all’istante, noi dovevamo 
trasferire sul foglio, le azioni e le emozioni dei protagonisti. Non è stato facile, 
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anche perché noi spesso siamo abituate a certi schemi ed abitudini e questo 
ci ha un po’ condizionato, in particolare nel dover disegnare con entrambe le 
mani! Alla fine è stato molto piacevole, e ci siamo molto divertite nel tentativo 
di collegare le storie che venivano fuori dall’intreccio dei nostri segni! In 
seguito, a scuola tutto questo noi insegnanti l’abbiamo proposto ai bambini 
utilizzando una storia breve “Filippo il pesciolino”. I bambini, a coppie, su 
grandi fogli, sdraiati o seduti sul pavimento, anche loro come noi, dovevano 
lasciare tracce e trasferire emozioni del pesciolino Filippo e dei suoi amici. La 
storia era molto breve, accattivante e piacevole, in più possedeva tutte quelle 
sollecitazioni sensoriali provocate da azioni come per esempio nuotare, saltare 
tuffarsi, strisciare ecc.., azioni che rimandano a una regressione corporea. 
Sono le azioni infatti, tramite le parole che permettono di lasciare segni/tracce 
sul foglio. Da qui l’importanza di riuscire a estrapolare ciò che il bambino 
vuole comunicarci attraverso le emozioni che sta vivendo e che riesce a 
“fermare” sul foglio. 
Allora alla fine dell’esperienza sono venute fuori tante semplici e buffe storie e 
l’effetto è stato molto bello e accolto dai bambini con entusiasmo e stupore. 
La seconda proposta/esperienza si è svolta nel seguente modo: abbiamo 
suddiviso i bambini in piccoli gruppi (massimo 4), abbiamo messo un foglio di 
carta da pacco sul tavolo davanti a loro e distribuito al centro del foglio una 
grossa striscia di colori (massimo 3). I bambini disposti ai lati del tavolo, 
potevano con le spugne, distribuire i colori in modo libero, creativo, usando la 
loro fantasia … creando effetti cromatici d’effetto e davvero “artistici”! 
La mescolanza dei colori mentre li usi, la trasformazione, la possibilità di 
spaziare in modo libero, senza consegne ha permesso ai bambini di vivere 
un’esperienza diversa dal solito, un’esperienza magica!... Dove potersi 
immergere totalmente con piacevolezza e stupore! 
L’esperienza che ha concluso il nostro “viaggio nel colore” è stata la colatura, 
cioè la possibilità di giocare con il colore fluido su un cartoncino bristol. 
Abbiamo messo del colore a tempera diluito, al centro di un bristol, poi 
abbiamo fatto prendere in mano i lati del foglio a quattro bambini, che 
alzando e abbassando le braccia giocavano con le colature. Facevano scivolare 
uno o più colori, muovendo il foglio, alzandolo o inclinandolo, a volte il colore 
non scivolava, se era poco fluido, altre volte correva e scivolava troppo, allora 
bisognava alzare le braccia in fretta altrimenti il colore cadeva sul pavimento!  
Alla fine i bambini hanno osservato, meravigliati e stupiti per le colature che 
avevano creato sul foglio. Le linee di colore mentre scendevano avevano 
creato, come per magia tante forme diverse. Ogni bambino naturalmente ha 
interpretato con la sua fantasia ciò che si era creato divertendosi a dare la 
propria personale interpretazione: un drago, la balena, il fantasma ecc..! In 
questo modo abbiamo visto come il colore diventa materia modellabile 
attraverso il movimento corporeo! Con i bambini non sono state realizzate 
uscite sul campo ma, naturalmente, questo “viaggio nel colore” non finisce 
qui! Noi insegnanti intendiamo portare avanti questo progetto accogliendo e 
mettendo in pratica tutti i suggerimenti e i consigli che l’esperta ci ha regalato 
con entusiasmo e gentilezza ripromettendoci di metterli in pratica nel percorso 
che ancora ci attende con i nostri bambini! 
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Sezione Farfalle (Mezzani) 
Il nostro percorso di ricerca è iniziato con la visita al Museo di Arte moderna e 
contemporanea “Villa Franceschi” perché riteniamo importante far conoscere 
ai bambini le risorse culturali che la nostra città offre. 
Attraverso una visita guidata, opportunamente pensata per la loro età, i 
bambini hanno scoperto situazioni e “significati nuovi”: cos’è un museo, un 
quadro, un pittore, la scultura e anche varie tecniche artistiche: la pittura ad 
olio, l’acrilico, il carboncino, la ceramica… fino ad entrare dentro alla bellezza 
e al racconto di un quadro. 
A scuola, a memoria e rielaborazione dell’uscita, guardando le foto dei quadri 
si è deciso di provare a riprodurre un quadro dell’artista Ceccobelli “Rami 
della Fede” collage su pittura. 
Successivamente con il contributo della nostra esperta, ci siamo addentrati 
insieme ai nostri bambini in esperienze di Arteterapia, che hanno permesso 
loro di esprimersi, comunicare emozioni e dialogare con i compagni, 
attraverso il colore, il segno, il movimento, stimolando la loro fantasia e 
creatività, in un contesto non giudicante per favorire e rafforzare la fiducia in 
sé nel riconoscimento delle proprie risorse, la condivisione e la valorizzazione 
delle esperienza personali di ognuno nel gruppo. 
È stato proposto ai bambini, divisi in piccoli gruppi (da 6 ognuno), un 
laboratorio in cui potevano esprimere graficamente, emozioni e segni suggeriti 
da un racconto narrato dall’insegnante: a coppie, su grandi fogli, a tema con 
colori vari scelti da loro: pastelli ad olio, matite colorate morbide, gessetti, 
carboncini… La stessa esperienza è stata poi riproposte anche in verticale su 
fogli appesi alla parete. Ai bambini è piaciuto molto, si sono divertiti e 
impegnati, abbiamo chiesto loro cosa rappresentava il loro elaborato, quale 
fosse il loro colore preferito, se volevano dare un titolo al loro “quadro”. Nella 
seconda esperienza, i bambini uno di fianco all’altro, sempre su grandi fogli si 
sono espressi, partendo da una lunga striscia di colore a tempera molto 
densa, dipingendo liberamente con le dita, le mani, le braccia… entrando in 
relazione ed occupando un piccolo spazio… Con le “colature” viene versato su 
di un cartoncino bristol sostenuto da 2 o 4 bambini del colore a tempera 
diluito. A seguito del movimento e dell’inclinazione impressa da loro, 
prendono vita vari tracciati colorati, segni e immagini da loro interpretate le 
“macchie di Rorschach”. Ogni bambino “spreme” dai tubetti di colori a 
tempera varie gocce colorate su di un foglio piegato in due, chiude il foglio, lo 
accarezza, lo batte, sente il colore spandersi sotto la pressione della sua 
mano, delle sue dita e quando lo riapre la sorpresa è grande: ecco stampata 
dall’altra parte forme uguali che sembrano: una farfalla, un ragno, una barca, 
un arcobaleno… 
Sezioni Api (Grandi) 
I bambini come prima esperienza hanno tracciato, su grandi fogli bianchi, con 
pastelli ad olio utilizzando entrambe le mani segni di vari colori. 
Durante l’attività come sottofondo c’era una musica con una melodia dolce e a 
tratti più intensa; questa ha guidato le mani dei bambini dando loro la 
possibilità di tirare fuori le loro emozioni. 
Per le atre esperienze sono stati usati i colori a tempera: colatura, macchie di 
Rorschach, Pollock. Attraverso l’uso dei colori i bambini hanno osservato 
come agiva sul foglio e come il movimento, e quindi la sua inclinazione, sul 
foglio, cambiava lo stato del colore. Queste attività fatte in piccoli gruppi 
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hanno permesso ai bambini di osservare, di interagire con gli altri, e 
attraverso i loro movimenti di regolare le andature e la direzionalità. 
Terminata l’attività i bambini osservando le trasformazioni dei colori hanno 
intravisto immagini diverse a seconda della loro individualità e fantasia. 
A completamento dell’esperienza proposta con i colori è stata realizzata una 
visita al Museo della città di Rimini che ha dato l’occasione ai bambini di 
conoscere l’arte del mosaico e di conoscere i tre nodi di Salomone. 
Con la conduzione dell’esperta i bambini hanno riprodotto su di un piccolo 
cartoncino bianco con grossi pastelli il nodo di Solomone…trasformandolo nel 
proprio nodo… 
Docenti: Lisi Anna Maria, Mancinelli Carla, Mingucci Alessandra, Montanari 
Natalina, Moroncelli Daniela, Oppioli Laura, Semprini Susj 
 
 
Scuola infanzia Bertazzoni - Sezioni: 1A-2A-3A - Istituto Comprensivo 
Zavalloni Riccione  
 
DI-SEGNI IN MOVIMENTO. CORPO, GESTO, COLORE,TRACCIA. 
ABSTRACT. Ogni sezione ha avuto modo di sperimentare diversi modi e prassi sul 
linguaggio dei di-segni in movimento insieme a pratiche e sperimentazioni sul colore, il 
gesto, la traccia, il segno, con l’utilizzo delle mani e strumenti inusuali... 
L’attività di arteterapia stimola i bambini ad un fare creativo, che libera la 
fantasia, le emozioni ed accompagna i bambini ad uno stato di benessere 
attraverso l’uso dei colori e del segno grafico. 
Per quanto riguarda l’aula verde (sez di 3-5 anni) e l’aula azzurra (sez di 3-4 
anni), si è voluto approfondire il percorso legato alla libertà di espressione 
grafico pittorica senza schemi prefissati e preconcetti, lasciando libero sfogo 
alla creatività e alla spazialità attraverso l’uso del colore sperimentato con 
varie tecniche ed ampie superfici di lavoro. Il nostro obiettivo primario è stato 
quello di ricercare attraverso un percorso di ricerca-azione e libera 
espressione grafica il benessere del bambino. Per i bambini di 4 e 5 anni tutto 
ha avuto inizio con l’uscita al Museo di Rimini dove l’esperta, ha potuto 
presentarsi loro e mostrare grandi mosaici rappresentanti molteplici nodi di 
Salomone che ci siamo poi divertiti ad imitare con cere su cartoncino. 
L’interesse suscitato dall’esperienza ha fatto sì che i bambini raccontassero e 
condividessero anche con i più piccoli quanto visto e vissuto dando il là al 
coinvolgimento dell’intero plesso nel percorso pensato e sviluppato sia in 
sezione che in intersezione in piccoli gruppi di età omogenea. In ambito 
laboratoriale in piccolo gruppo sono state utilizzate tecniche come quelle dello 
sgocciolamento (dripping), della sperimentazione delle mescolanze del colore 
attraverso le tracce di fili di lana immersi nel colore e trascinati su un foglio di 
ampie dimensioni, la mescolanza del colore e la scoperta di nuovi colori 
attraverso lo schiacciamento degli stessi dopo aver posato sopra il foglio un 
telo di plastica trasparente, la scoperta dell’arte attraverso piccoli gesti grafici 
di carattere topologico. Assieme all’esperta abbiamo sperimentato il gesto 
grafico utilizzando entrambe le mani e attraverso suggestioni narrate sono 
comparsi tratti che raccontano nuove storie; rotolandosi su lunghi fogli con i 
matitoni i bambini hanno potuto lasciare tracce corporee, girando a perno su 
se stessi distesi a terra hanno creato variopinti “orologi” e con l’ausilio di cere 
e gessetti hanno composto le loro sagome. 
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Per l’aula gialla (sez:4-5 anni) la 
finalità generale che ci siamo 
prefissati è quella di far 
sperimentare benessere senza 
concentrarsi sul valore artistico 
dell’opera realizzata. L’uso dei colori 
è utile per diverse ragioni: i colori 
sono portatori di armonia, perché 
esprimono energia, calore, serenità, 
rilassano e divertono. Dopo i 
momenti di attività manuale vera e 
propria, ci sono stati momenti di 
disegno in gruppo liberi e momenti 
di dialogo, ascolto e confronto: ciò 
ha permesso ad ogni bambino di 
entrare in confidenza con gli altri, di 
conoscersi meglio mettendosi in 
relazione con il gruppo. 
Le attività sono state realizzate 
utilizzando diverse tecniche e 
strumenti: pittura, pastelli, 
matitoni, acquarelli, pennarelli. 
Nel primo incontro i bambini, con in 
mano due pastelloni a matita o a 
cera, hanno realizzato esercizi grafo 

motori in forma speculare, esercizio spalla a spalla, seduti a terra su un foglio 
grande, tracciando con entrambe le mani le linee del corpo.  
Questo esercizio si è trasformato in un movimento fluido e rilassato che pian 
piano ha sciolto le tensioni. 
Di seguito sono stati dati fogli di carta da pacchi per eseguire liberamente 
grafismi e disegni in piccolo gruppo, questo ha creato relazioni piacevoli. 
In un incontro successivo, i bambini hanno prima posizionato su fogli di carta 
da pacco uniti, ognuno un suo oggetto/gioco personale preferito (portato a 
scuola per l’occasione) poi a turno a piedi scalzi, con sottofondo musicale 
rilassante, hanno tracciato un percorso con un bastone e un pastellone a cera 
attorno ai giochi. Quindi hanno pitturato a piacere le zone emerse dai grafismi 
con colori ad acquerello e gessetti, provando le diverse possibilità. 
I bambini di 5 anni, hanno svolto lavori di pregrafismo in gruppo con tempere, 
disposti ai lati di fogli di carta da pacco uniti, cambiando posizione e colore 
dopo ritmi di tempo contenuti, seguendo la guida dell'insegnante, che 
chiedeva di realizzare cerchi, punti, linee, quadrati, realizzando grafismi 
personali. All’inizio dell’anno sono stati realizzati sempre dai bambini di 5 
anni, anche grafismi individuali realizzati al tavolo con tempere (con colori a 
piacere) su: linee dritte, linee curve, linee chiuse e linee aperte, dopo aver 
prima giocato nell’angolino con oggetti della sezione per rendere concrete 
queste idee. Durante gli incontri con l’esperta a scuola, sono state realizzate 
tracce attraverso il corpo. 
Su fogli di carta da pacco uniti, i bambini di 4 anni stesi, hanno tracciato con 
pastelloni, grafismi a piacere lungo il proprio corpo, mentre rotolavano 
lentamente lungo lo spazio del foglio e di seguito iniziava l’esercizio il 
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compagno successivo. Sempre con l’esperta, sono state realizzate con i 
bambini di 5 anni, opere in gruppo tracciando con pastelloni a cera, con due 
colori diversi alla volta, uno per ogni mano, semicerchi che si intersecavano, 
ciascun bambino a turno muovendosi sull’asse del proprio corpo, fino a creare 
un cerchio formato dalle semicirconferenze ottenute. 
In occasione dell’open day, è stato realizzato un cartellone in cui ciascun 
bambino ha realizzato dei grafismi a matita disegnando il contorno della 
propria mano poi dipingendo con acquerelli a piacere le mani e lo sfondo 
azzurro. L’esperienza dell’arte usando tutto il corpo per mettersi in relazione 
con la propria corporeità, con le proprie sensazioni e con gli altri, 
indipendentemente dal prodotto finale, ci ha reso più consapevoli 
dell’importanza di questo mezzo per far interagire i bambini e favorire la 
conoscenza di sè e reciproca, aumentando l’empatia e la collaborazione, oltre 
che l’interesse e la creatività. 
Docenti: Barrella Paola, Cardone Vittoria Francesca, Marcelli Diego, Pritelli 
Lucia, Gelidi Manuela, Lollino Maria Chiara 
 
 
Scuola infanzia Capoluogo – Sezioni 4 - Comune di Misano Adriatico  

 
UN TUFFO NELL'ARTE...DIPINGIAMO E CI DIVERTIAMO 
ABSTRACT. Un percorso coinvolgente, ricco di sperimentazioni sul gesto, il segno, la 
materia, il colore, la forma. Dall’arte contemporanea alle arti terapia, sono stati 
utilizzati approcci, strumenti, materiali, tecniche, linguaggi espressivi ed estetici... 
Essere artisti assume il significato di avere uno sguardo sul mondo da cui ci 
arrivano delle emozioni che si accompagnano a sensibilità e conoscenza. 
Nella sezione denominata “Giovani” siamo partiti dal corpo con le sue 
possibilità energetiche; l'arte è ricca di suggestioni, fornisce esperienze 
creative agite e perciò c'è possibilità di interiorizzarle. 
Intendiamo, con questo percorso accompagnare i bambini alla scoperta delle 
proprie capacità percettive e soprattutto alla consapevolezza che attraverso il 
proprio corpo si possono esprimere sensazioni ed emozioni.  
Questo approccio diventa processo individuale che trasforma, perché diviene 
patrimonio personale e di condivisione. 
I “Giovani” hanno iniziato questo percorso seguendo l'idea delle emozioni e 
delle sensazioni date dai 5 sensi, che sono gli strumenti del nostro corpo 
usate per rilevare le informazioni del mondo esterno e, al tempo stesso, per 
trasmettere messaggi. 
Il GUSTO: assaggiamo insieme il lime, scopriamo sapori nuovi come l'aspro e 
l'amaro... I bambini sono stati disponibili nell'assaggiare anche se all'inizio un 
po’ titubanti. Non tutti conoscevano il limone verde. 
Successivamente è stato proposto lo zucchero sul lime, gusto aspro e dolce 
che i bambini hanno apprezzato. Infine stampiamo con le tempere il limone 
per realizzare lo stemma di appartenenza. 
La VISTA: abbiamo rievocato l'esperienza vissuta precedentemente quando 
alcuni bambini avevano smorfie di reazione all'aspro del lime, per arrivare ad 
osservarci nelle varie espressioni del viso collegate alle emozioni. Così, 
osservando il volto dell'amico lo riproduco con i colori usando il dito su foglio 
cartonato. Poi ci siamo cimentati in un'altra esperienza visiva quale la 
colatura del colore su foglio verticale con l'ausilio di siringhe, suscitando nei 
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bambini sorpresa, ilarità e stimolando la loro fantasia sull'effetto ottenuto: 
"...ma è un fiore!" - "E' un fungo!" - "guarda, una cascata!"... 
Il TATTO/VISTA/GUSTO: puntando su materiali di consistenza inusuale, i 
bambini hanno lavorato su un piano orizzontale nero con schiuma da barba 
(bianca e colorata), manipolando, stampando e disegnando col gioco del 
negativo e del positivo. Abbiamo poi constatato con i bambini quale era stata 
la loro percezione toccando la schiuma (vischiosa, fredda, morbida...) e quali 
sensazioni aveva provocato in loro: alcuni si sono avvicinati ai tavoli senza 
timore di sporcarsi, dando 
libero sfogo alla fantasia, altri 
invece titubanti e cauti per non 
sporcarsi. 
Altra proposta, suggerita 
dall'esperta, è stata quella di 
spalmare panna montata sul 
vetro guardando il giardino di 
fronte. Inizialmente abbiamo 
fatto assaggiare la panna e poi 
li abbiamo sollecitati a 
sporcare il vetro con essa. I 
bambini si sono sorpresi alla 
nostra richiesta poi, superato il 
primo momento hanno agito 
divertendosi a trasgredire ad 
una regola comune (non 
sporcare i vetri!!!) giocando con 
la trasparenza, il bianco e il 
verde del paesaggio esterno. 
L’UDITO/TATTO: l'esperienza 
legata al mondo dei suoni come 
riconoscimento di essi e 
discriminazione dai rumori 
(soffermandosi anche sul 
ritmo, la frequenza e 
l'intensità) provenienti dalla 
realtà.  
In un ambiente silenzioso, accentuando l'attenzione dei bambini sul senso 
dell'udito, li abbiamo bendati e spinti all'ascolto di diversi suoni della natura 
come il rumore del tuono, dell'acqua di un fiume, il canto dell'uccellino, la 
pioggia che cade, ecc. Poi abbiamo chiesto di raccontarci le loro emozioni e di 
scegliere un colore legato ad esse per poi rappresentare su foglio usando 
tecniche diverse quali: le forchette, i cotton fioc, spugne, ecc. 
L’OLFATTO/VISTA/TATTO: l'olfatto permette di percepire vari aspetti sia degli 
oggetti che dell'ambiente circostante e ci porta ad avere stati d'animo diversi. 
Gli odori sono legati anche ai colori, sperimentiamo polveri per miscugli 
magici (caffè, orzo, camomilla, curcuma, ecc) e trasformiamoli mischiandoli 
tra loro e con l'acqua per poi usarli per creare o per colorare, lasciandoci 
trasportare dalle sensazioni procurateci. 
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I bambini della sezione Mezzani hanno iniziato il loro percorso seguendo la 
musica della storia "Pierino e il lupo" di Prokofiev opera del compositore russo 
Sergej Prokofiev, scritta nel 1936 dopo il suo ritorno... 
Il lavoro è stato incentrato sul coinvolgimento della sfera motoria/fisica e sulle 
conversazioni per una restituzione comune del vissuto, creando un clima di 
appartenenza e collaborazione che ha unito il gruppo. 
Il simbolo di riconoscimento è stato un mandala: cerchi concentrici che 
simboleggiano la propria interiorità, grazie all'uso di molteplici colori e che 
attraverso l'attività di arte-terapia emerge. 
L'iniziale visione della storia e l'ascolto dei vari strumenti musicali, ha portato 
i bambini ad esprimere emozioni contrastanti di curiosità e paura, che poi 
sono stati vissuti graficamente con grandi fogli bianchi, utilizzando grossi 
colori a cera dalla libera impugnatura per consentire più possibilità 
nell'espressione tratto-segno, lavorando per terra, divisi in piccoli gruppi.  
Il bosco è stato l'elemento che ha colpito maggiormente i bambini ed è stato 
realizzato con spugne, colore ottenuto da cacao mischiato ad acqua che ha 
stimolato i loro sensi (olfatto, gusto, tatto), usando anche i rebbi delle 
forchette ed il retro dei pennelli (uso insolito) e musica di sottofondo. 
Dai segni lasciati sui fogli sono emersi i personaggi principali della storia da 
cui poi i bambini hanno inventato una nuova storia. La musica della storia è 
stato l'elemento di continuità per le diverse esperienze dei bambini: ascoltata, 
ballata, ed in sottofondo durante le attività. Dalle tracce lasciate sui supporti 
cartacei, i bambini passano ai segni lasciati col corpo sulla sabbia. Un'uscita 
al mare ha permesso loro di sperimentare la sensazione derivante dal contatto 
con la sabbia, e poi successivamente lasciare tracce di sé. Gli stessi segni 
sono stati riprodotti a ricordo dell'esperienza fatta, ma dentro coperchi di 
scatole da scarpe. A completamento del percorso i bambini hanno lasciato 
segni di colore (acrilico) su supporti di plastica, manipolato e stropicciato per 
poi fissarli su tavole di compensato dipinto. I materiali sono diventati 
mediatori, ponti nella relazione tra insegnante e bambino, e hanno favorito la 
creazione di processi creativi che hanno messo in collegamento il bambino 
con la materia e la sua varietà di utilizzo. 
L'esperienza dei bambini di 5 anni, sezione Grandi, è iniziata con la visita al 
museo di Rimini dalla quale sono emerse numerose stimolazioni che hanno 
dato l'avvio al percorso. Il lavoro si è svolto in due parti distinte : la prima più 
schematica, nella quale i bambini dovevano seguire dei confini e dei contorni 
ben delimitati e il lavoro richiedeva molta precisione e attenzione; nella 
seconda il bambino era libero di esprimere graficamente l'arte senza schemi, 
di accedere spontaneamente agli aspetti più intimi e nascosti di sé 
esprimendo le proprie emozioni. 
Primo percorso. 
I mosaici romani visti al museo raffiguravano "il nodo di Salomone" che è 
stato riprodotto dai bambini con varie tecniche (collage di spugne, colori a 
cera utilizzati contemporaneamente con entrambe le mani). 
I bambini hanno svolto un lavoro collettivo dipingendo ognuno la propria 
piastrella (10x10) che insieme ha dato vita ad un grande Nodo di Salomone. 
Utilizzando altre piastrelle più grandi, i bambini con colori vivaci le hanno 
dipinte, esprimendo liberamente la propria fantasia artistica che unite alle 
altre ha formato un grande quadro.  
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Secondo percorso. I bambini hanno scoperto che si può dipingere con 
strumenti alternativi come rami, foglie, chine soffiate, spruzzi di colore, colore 
a cera sciolti con il calore; posture differenti ad esempio scalzi, sdraiati, 
supini, in ginocchio e in movimento. Le nuove scoperte hanno portato il 
bambino a lasciare tracce diversificate fino ad arrivare al pregrafismo.  
Docenti: Mascia Elisabetta, Sartini Stefania, Torsani Susanna, Vaccariello 
Stefania, Vannucci Laura 
 
 
Scuola infanzia Floreale - Sezioni Piccoli Arancioni, Piccoli Arcobaleno, 
Mezzani Blu, Grandi Verde - Comune di Riccione 
 
LA SAGOMA CORPOREA: NEL GIOCO DEI SEGNI MI INCONTRO… CON 
GLI ALTRI 
ABSTRACT. Durante il percorso, l’esperta ha mostrato diverse tipologie di pratiche e 
metodi non convenzionali sulla Sagoma corporea, liberandola da ogni stereotipo 
attraverso espressioni giocate liberamente su grandi fogli… 
L'arte è uno dei migliori strumenti che può tirar fuori da ciascuno le differenti 
potenzialità espressive, valorizzando le diversità e accompagnando i bambini 
in un percorso alla scoperta del proprio insostituibile valore all'interno del 
gruppo. Non è importante l'oggetto finito, ma il percorso che il bambino fa per 
arrivare allo stesso. Avendo come nostro obiettivo programmato la presa di 
coscienza, la conoscenza, la rappresentazione del corpo umano, ci è sembrato 
opportuno approfondire l'argomento esplorando, attraverso la sagoma 
artistica del corpo, la sfera interiore, quella emozionale che a volte è difficile 
portare allo scoperto, oltre al potenziale e le caratteristiche che ogni bambino 
possiede. Per favorire la consapevolezza corporea, incoraggiare e sviluppare le 
relazioni sociali con i pari, l'empatia, abbiamo proposto alcune esperienze, 
dove in un contesto dedicato, atmosfera tranquilla, sottofondo musicale e 
materiali pittorici a disposizione, il bambino poteva esprimersi liberamente, 
portando a termine un prodotto frutto del proprio “essere”. E' stata una 
soddisfazione vedere quanta cura hanno prestato i bambini in questo lavoro, 
il divertimento di confrontarsi tra loro, di notare i particolari e le diversità che 
li rendono unici. 
Aula Verde (3 anni) 
Il percorso sviluppato ha previsto vari step. 
1. Nella prima fase del progetto siamo andati con un piccolo gruppo (4 
bambini) nel laboratorio e con un sottofondo di musica rilassante li abbiamo 
invitati ad accarezzare il proprio corpo, nominandone le varie parti. Poi gli 
abbiamo chiesto cosa avevano sentito nell’accarezzarsi: “Il mio corpo è 
morbido e io sono alta”. “E’ un po' piccolo, le braccia sono un po' corte”. “ La 
pancia è grossa e il mio corpo è asciutto”. “E’ molto delizioso”. “E’ grasso e 
grigio”. In seguito abbiamo chiesto ai bambini di “entrare” in uno spazio-foglio 
bianco, (precedentemente preparato sul pavimento), domandando loro di 
trovare una posizione comoda, rilassante e che riuscisse a contenerli tutti e 
quattro insieme. Trovato ciascuno il proprio posto, abbiamo fatto scegliere ad 
ognuno un colore a cera e hanno iniziato a tracciare la sagoma del loro corpo, 
chi da solo, chi aiutato da un coetaneo e chi dall’insegnante. Nel tracciare la 
propria sagoma il bambino entra in contatto con il proprio corpo e con quello 
degli altri e la percezione dei propri confini corporei favorisce l’incontro con 
l’interno e l’esterno. La consegna successiva è stata quella di colorare 
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liberamente la propria sagoma, con i diversi colori a tempera messi a loro 
disposizione. Questa prima esperienza si è conclusa invitando i bambini a 
raccontare ciò che gli era piaciuto, ad esprimere le loro emozioni e come 
vedevano il loro lavoro finito. “Mi sembra bellissima e l’ho colorata bene”. “La 
mia è verde e profumata”. “Mi sembra un pupazzo”. “E’ tutta colorata”. “E’ il 
mio corpo piccolo”. “Mi sembra un pinguino, i pinguini hanno le punte così”. 
2. La seconda fase è incominciata proponendo ai bambini alcune attività 
percettivo-sensoriali nelle quali abbiamo messo a loro disposizione vari tipi di 
materiali (spugne, sughero, stoffe, pizzi, lana, paglietta di ferro per piatti, 
tulle, nastri, conchiglie, paglia, carte di ogni tipo ecc…). La consegna era di 
giocare, toccare, sentire, manipolare questi materiali cercando di riconoscerne 
le qualità (es. morbido, duro, liscio, ruvido, caldo, freddo…). 
Successivamente con un piccolo gruppo abbiamo ripetuto tutta la prima fase 
fino alla traccia della sagoma, poi, anziché colorarla con le tempere, la 
consegna è stata quella di riempirla liberamente con i materiali con cui 
avevano giocato e familiarizzato i giorni precedenti. Anche questa fase si è 
conclusa invitando i bambini a raccontare l’esperienza vissuta: “La mia 
sagoma è bella, le gambe sono lunghe e i piedi bellissimi”. “Io ho messo le 
spugne, con i fili tutti verdi e la testa con la paglia”. “La mia è tutta strana e 
colorata”. “La mia sembra un gambero che salta”. 
3. Nella terza fase abbiamo aggiunto materiali naturali (rametti, foglie, pigne, 
cortecce, sassi, fili d’erba, aghi dei pini, fiori ecc…). “I miei piedi hanno tante 
conchiglie”. “Con gli aghi (dei pini) ho fatto tante dita”. “La mia pancia è come la 
pelle del ghepardo”. “Ci sono tanti pallini nelle mie gambe”. 
Le attività di arteterapia utilizzate in questo progetto hanno permesso ai 
bambini di sperimentare un nuovo modo di lavorare sulla propria sagoma, 
con tecniche e linguaggi espressivi che hanno dato libero spazio alla loro 
fantasia e creatività. Nella scuola dell’infanzia il campo della corporeità e della 
motricità è fondamentale, perché la concretezza e la “fisicità” sono i primi 
oggetti di scoperta, conoscenza e consapevolezza del bambino. Il bambino 
gioca, esplora, percepisce, comunica. I bambini, infatti, si sono divertiti 
all’interno di un contesto di lavoro privo di giudizio e non competitivo. Le 
attività si sono svolte con molta concentrazione ed interesse e ciascun 
bambino si è potuto esprimere nel rispetto delle diverse caratteristiche e 
personalità. Tenendo conto che queste esperienze sono state vissute da 
bambini di 3 anni, le criticità riscontrate sono: un iniziale imbarazzo 
nell’accarezzare il proprio corpo e la difficoltà ad entrare in contatto con le 
proprie emozioni, a dare loro un nome e ad esprimerle verbalmente. 
Aula Arcobaleno (4 anni) 
Il percorso realizzato nell’ambito dell’area artistica ci ha permesso di 
sperimentare in modo approfondito tre esperienze: 
1. In un luogo appartato sono stati appoggiati al pavimento grandi fogli 
bianchi. Un gruppetto di 4/5 bambini si è steso sui fogli cercando di trovare 
spazio uno vicino all'altro e nella posizione voluta. La stretta vicinanza dei 
compagni creava un contatto fisico ed emotivo. Con un colore a cera si sono 
“auto-contornati”, in modo che non risultasse una figura statica, ma in 
movimento, anche se non corrispondente alla realtà. In un secondo momento 
i bambini hanno colorato liberamente la loro sagoma. E' risultato un quadro 
informale e artistico, dove ognuno di loro riconosceva se stesso e gli altri, in 
una forma e colore scaturita dal loro profondo. 
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2. La sagoma in movimento. Un lungo foglio bianco è stato preparato su una 
parete e i bambini in piedi, a turno, dovevano appoggiarsi al foglio e tracciare 
il proprio corpo, cambiando ogni volta posizione, fino ad arrivare alla fine della 
parete. E' stata una prova particolare, dove ognuno doveva cercare la 
posizione per delineare le mani, la testa, il corpo e poi girarsi per ricominciare, 
mettendo in campo le proprie strategie ed abilità. Tutti i bambini hanno fatto 
la stessa cosa, sullo stesso foglio; cosicché si è formata un'opera artistica di 
segni che si intersecano, una sagoma sull'altra in un grande abbraccio. 
Successivamente, come in un grande mandala, i bambini hanno colorato gli 
spazi che si sono creati nell'incontro delle tracce. L'esperienza si è tradotta 
così in un importante esercizio di rilassamento, di espressione di sé, 
d'incontro con gli altri. 
3. Il bosco delle sagome. Questa volta la sagoma sul foglio è stata tracciata 
in posizione supina, perché risultasse una forma umana. Il passaggio 
successivo è stato quello della colorazione. Anche in questo caso ognuno è 
stato libero di esprimersi in modo realistico, o meno. Ogni bambino si è 
concentrato sulla propria al punto che, pur trovandosi in sezione con tutti gli 
altri, non si sentiva affatto distratto da loro e da i loro giochi, viceversa gli altri 
bambini hanno rispettato il lavoro dei propri compagni senza disturbare. 
Dopo aver completato venticinque sagome, sono state appese alle stecche di 
quattro ombrelli, che a loro volta sono stati appesi al soffitto della stanza del 
sonno. Questa è stata l'unica esperienza non sperimentata da noi insegnanti 
in prima persona, perciò l'abbiamo condotta in presenza dell'esperta. Insieme 
a lei abbiamo allestito la stanza con i quattro ombrelli a formare un “bosco di 
sagome”, musica rilassante, il buio quasi totale, candeline accese lungo il 
percorso. A questo punto i bambini 
sono stati invitati (uno alla volta) ad 
attraversare questo bosco 
incontrando le sagome ed 
incontrandosi tra loro. 
Un'atmosfera suggestiva ha 
accompagnato questo momento, 
portando in superficie le emozioni 
più recondite.  
Questi i commenti dei bambini.“ 
Bello! Abbiamo incontrato le nostre 
sagome in un bosco di sagome 
felici!”. “Io sono passata sotto le 
sagome e mi sono vista, era la terza 
sagoma, ho provato ad 
attraversarla”. “ Sono stata 
terrorizzata perché mi facevano 
paura con quelle mani”. “Avevo 
paura, poi alla fine ne ho sposata 
una, ho giocato con lei e mi sono 
sentito felice.” “ Sono stato bene 
perché quello un po' giallo e un po' 
nero mi piaceva molto.” 
Sono state esperienze nuove e 
piacevoli anche per noi. Non 
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sappiamo quanto di tutto ciò sia rimasto ai bambini, ma sappiamo per certo 
che esperienze del genere non possono lasciare indifferenti. Dopo aver esposto 
ai genitori il lavoro svolto coi bambini, ci è sembrato importante far vivere 
anche a loro un'esperienza simile a quella dei propri figli. Simile perché per 
motivi di spazio e numero di persone, era impossibile allestire un setting per 
sagome a misura reale. Pertanto durante un'assemblea di sezione abbiamo 
proposto di rappresentare se stessi, su un cartoncino misura A3, nella libertà 
più totale, dando libero sfogo alla percezione del momento. Abbiamo ricreato 
la stessa atmosfera proposta ai bambini, con materiale a disposizione, musica 
rilassante, luci soffuse. E' stata una piacevole serata, dove oltre al 
divertimento di ritrovarsi insieme in modo informale, i genitori hanno avuto 
modo di provare la fatica di esporsi emotivamente, come anche i propri figli 
che crescono sono chiamati a fare. Tutto il lavoro è stato documentato 
attraverso videoregistrazioni e fotografie. 
Aula Arancione (4 anni) 
Siamo partiti da alcuni spunti che ci hanno dato i bambini durante le uscite 
didattiche: al mare (mare mosso), viaggio (durante le vacanze estive)….  
Abbiamo pensato di proporre la lettura del libro : “La chiocciolina e la balena” 
di Julia Donaldson e Alex Scheffler. A scuola è arrivata una valigia con un 
messaggio di una chiocciolina che diceva: “volete venire con me a fare un 
viaggio fantastico?”. Abbiamo aperto la valigia e all’ interno abbiamo trovato il 
libro della chiocciolina, l’abbiamo letto e conversato; mettendo in risalto i vari 
ambienti, i fenomeni meteorologici, le emozioni ed i sentimenti. Abbiamo 
giocato a rappresentare col corpo le emozioni che incontriamo.  
La prima emozione affrontata è stata la tristezza. 
Quando siamo tristi? 
“Quando viene il sangue” (L.). “Quando voglio la mamma e lei va via” (G.). 
“Sono triste perché ho voglia di coccole” (N.). 
Nel salone abbiamo ascoltato la musica che rappresenta la tristezza.(Tristesse 
di Chopin) I bambini sono stati invitati ad ascoltarla e a muoversi liberamente 
avvolti in un telo grigio (colore dato dai bambini alla tristezza) alternato a 
movimenti guidati che coinvolgono tutte le parti del corpo nominate 
dall’insegnante. Alla fine ai bambini è stato chiesto in quale parte sentivano 
questa emozione. I bambini hanno dato un colore ad ogni emozione: “La 
tristezza (colore grigio) nel collo” (A.).“La paura (colore viola) nelle cosce” (T.). 
“La felicità (colore azzurro) nei piedi” (G.). “La rabbia (colore rosso) nelle mani” 
(F.). In seguito, ascoltando sempre la stessa musica viene chiesto ai bambini 
di tracciare le linee della tristezza col pennarello grigio. Per le altre emozioni: 
paura, felicità e rabbia verrà svolto lo stesso percorso, cambiando le musiche. 
Per la paura è stata utilizzata la musica di “Profondo rosso” di Goglin; per la 
felicità la colonna sonora del film “Il boom”; per la rabbia la musica di “Fought 
the law” dei Clash. Dopo aver lavorato con i quattro colori delle emozioni, con i 
fili di cotone che le rappresentano, ogni bambino su un foglio ha creato un 
intreccio. Ora che le abbiamo conosciute e sentite da dove provengono, 
andiamo a scoprire i confini del nostro corpo ascoltando la musica di 
Allevi……. Poi abbiamo fatto sdraiare ogni bimbo su un grande foglio di carta 
e tracciato la sua sagoma e invitato a colorarla con i colori delle proprie 
emozioni nelle parti del corpo in cui l’hanno sentita. Le sagome sono diventate 
così dei ritratti emotivi, sono l’immagine del loro mondo interiore, rendendo 
così visibile ciò che è spesso invisibile!  
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Ma fuori dal nostro confine cosa c’è? C’è l’altro, ma fra l’altro e me c’è uno 
spazio. Quindi si invitano i bambini a piccoli gruppi a stendersi su dei grandi 
fogli ed a tracciare con i matitoni il loro confine, ascoltando sempre la musica. 
Una volta completate le tracce ogni bambino è invitato a colorare prima la 
propria sagoma poi lo spazio fra lui e gli altri, usando materiali diversi a loro 
scelta. Colorando, i bambini hanno seguito il flusso delle proprie emozioni e 
raccontate…. 
“E’ bello colorare, pitturo tutto il mio corpo” (M.). “Io coloro il mio corpo dentro 
con il colore rosso e rosa” (M. C.). “Fuori dal mio corpo ci faccio tanti fiori e 
puntini” (A.). “Io invece nello spazio fuori ci faccio le mie mani guarda!” (I.B.) 
Ai bambini su suggerimento dell’esperta, è stata proposta un’ulteriore 
esperienza: “sagome in movimento”. Per i nostri bambini tale attività è 
risultata difficoltosa nel contornarsi e girarsi su se stessi 
contemporaneamente . Nonostante questo, ai bambini è piaciuta molto, 
soprattutto la colorazione degli spazi che si sono creati dal susseguirsi dei 
corpi in movimento sul foglio, posizionato sulla parete. I bambini osservando 
il lavoro concluso si sono così espressi…  
“Bisognava contornarsi tutti…. Mi è piaciuto molto perché fa venire in mente un 
arcobaleno di tutti i colori…L’abbiamo fatto bellissimo e colorato un pezzettino 
alla volta…”. 
L’esperienza è stata positiva sia per i bambini che per noi insegnanti, anche 
se talvolta un po’ difficoltosa nella sua realizzazione, in particolare nell’attesa 
del proprio turno. Sicuramente ci ha arricchito dal punto di vista emotivo e 
dell’utilizzo dei diversi materiali. 
Aula Blu (5 anni) 
1. Sagoma corporea…un piccolo gruppo di bambini è “entrato” in uno 
spazio/foglio posizionato sul pavimento… e accompagnati da una musica 
rilassante ognuno ha trovato il proprio spazio senza invadere quello dell’altro. 
Gradualmente nell’interazione e nello scambio con “l’altro” hanno rintracciato 
i confini del proprio corpo e percepito quello degli “altri”. Questa nuova 
situazione ha creato inizialmente ad alcuni bambini un po’ d’imbarazzo, ma 
poco dopo “il gioco” è diventato piacevole e divertente e il contatto ha 
“scatenato” forti emozioni… 
“Ti sto toccando, sei vicino vicino”. “Sento i tuoi capelli morbidi e ricci”. “Le 
nostre schiene si strisciano”.  
Così distesi, li abbiamo invitati a scegliere un pastello per tracciare i confini 
della propria sagoma… e in un secondo momento a riempirla con il pennello, 
di colore. I bambini mentre dipingevano, si rendevano conto che le loro 
“sagome” prendevano forma e si interrogavano sugli spazi di confine tra se’ e 
gli altri che rimanevano bianchi. Alcuni, hanno deciso spontaneamente di 
colorarli, altri hanno scelto di lasciarli così. Osservando le loro sagome i 
bambini hanno “dato parola” alle loro emozioni… 
“Io ho messo tanti puntini e la chiamo Gioia”.“La mia è di tutti i colori e la 
chiamo Arcobaleno”. “Va bene così il nero, perché è il mio colore preferito”. 
2. Traccia corporea in movimento… 
I bambini raccontano l’esperienza… 
Le maestre hanno attaccato un foglio, molto molto grande al muro. 
Noi abbiamo appiccicato il corpo sul foglio, poi abbiamo cominciato a contornarci 
il corpo con un colore, prima davanti, poi ci siamo girati, così.. 
(L. mostra ai suoi amici come si fa e gira su se stesso). 
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Quando abbiamo finito di “rotolarci”, sul foglio c’erano tanti disegni che 
sembravamo “tutti noi”. Poi abbiamo colorato coi matitoni tutti gli spazi… 
I bambini verbalizzano l’esperienza…  
“Questo esperimento è bello, però non so se uscirà qualcosa”. “Sembrava che ci 
stavamo rotolando sull’erba”. “In quel punto si abbracciano tante mani” 
“Sembrano i nostri amici”. “Colorare tutti gli spazi è rilassante”. 
Il foglio è rimasto appeso alla parete per molti giorni. Tutti i bambini hanno 
avuto l’opportunità di scegliere il momento e i colori preferiti per riempire gli 
spazi lasciati dalle loro tracce. Questa esperienza priva di giudizio e non 
competitiva ha permesso ad ognuno di esprimersi liberamente nel rispetto 
delle diverse caratteristiche e personalità. 
3. Il corpo scrivente… 
Così abbiamo chiamato il primo laboratorio che l’esperta ci ha proposto. I 
bambini sono stati invitati a scegliere due matitoni e uno alla volta si sono 
posizionati su uno “spazio foglio”, con il viso rivolto verso terra. Sonia li ha 
invitati ad impugnare i colori e a muovere solo le braccia lasciando così la 
traccia del proprio “corpo scrivente”. Sonia ha poi spostato ogni bambino 
come fosse una “lancetta dell’orologio” permettendogli di “scrivere” in ogni lato 
del foglio. Quando tutti hanno avuto la possibilità di lasciare il proprio segno I 
bambini stupiti dalla loro “opera d’arte” si sono fatti un grande applauso e 
hanno provato a dargli un nome “A me mi sembrano quattro arcobaleni un po’ 
grandi”. “Sembra una rotonda delle strade che si incontrano”. “Per me è 
l’universo”. “Potrebbe essere un vortice”. 
4. Il nodo di re Salomone. In questo laboratorio l’esperta ha lavorato in 
grande gruppo. Su un piccolo foglio quadrato e con matitoni colorati, ogni 
bambino ha avuto la possibilità di lasciare il proprio segno. Dal gesto della 
mano al segno e dal segno al disegno…e dal disegno al simbolo che si è 
trasformato nel… nodo di Martina…nodo di Gualtiero…nodo di Bianca, 
perché ognuno ha il suo gesto, il suo segno, il suo disegno, il suo nodo. “Il mio 
nodo sembra un pianeta”. “Il mio è un po’ tondo e un po’ quadrato”. “Il mio ha 
pochi giri, perché per me bastava così”. Queste nuove esperienze hanno 
incuriosito molto i bambini che le hanno vissute con entusiasmo, in un 
confronto e in uno scambio ricco di emozioni. Si sono divertiti a riconoscere le 
proprie tracce, le proprie sagome e quelle degli amici, prendendo sempre più 
consapevolezza di sé e dell’altro diverso da sé. 
Docenti: Bianchi Claudia, Cardinale Sonia, Cenni Emanuela, Chiarabini Silvia, 
Ciavatta Patrizia, Colombari Carla, Galli Cesarina, Mancinelli Anna Paola, Rossi 
Monica, Talacci Paola 
 
 
Scuola infanzia Fontanelle -Sezioni Piccoli, Mezzani, Grandi - Comune di 
Riccione 
 
TUTTOCIOCHE… ARTE OLTRE LA PITTURA 
MUSICA, COLORE, FANGO PER UN SOGNO CHE DIVENTA SEGNO 
ABSTRACT. La pista di ricerca sperimenta le molteplici forme del linguaggio 
espressivo dei gesti e dei segni mediante il tema della materia/natura, materia/colore 
e delle loro implicazioni psico-fisiche tramite l’azione grafico-motoria, per rappresentare 
il sé psicocorporeo… 
La scelta di aderire all’area artistica è nata dall’idea di utilizzare in modo 
consapevole l’arte come strumento di comunicazione e di espressione 
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profonda sperimentando nuove tecniche artistiche creative per gli adulti e per 
i bambini. Gli obiettivi iniziali comuni che noi insegnanti ci siamo proposte 
sono stati: migliorare le capacità comunicative non verbali attraverso la 
pluralità dei linguaggi visivi e corporei; accrescere l’autostima in relazione alle 
proprie capacità espressive, manipolative e creative; acquisire nuovi strumenti 
e pratiche sia di ascolto che di conoscenza attraverso l’Arteterapia. 
Gli obiettivi sono stati condivisi con l’esperta che ci ha offerto spunti e 
modalità utili al raggiungimento del benessere psicofisico dei bambini. 
Dal nostro punto di vista nei percorsi declinati nelle tre sezioni più che di 
ricerca si può parlare di consapevolezza di quanto il contesto, l’espressione 
artistica e la varietà dei materiali utilizzati uniti alla molteplicità di tecniche 
proposte hanno sostenuto le potenzialità che ogni bambino possiede 
rafforzando l’espressività nella sua globalità emozionale, di azione e di 
pensiero. 
La sezione piccoli Orsetti si è orientata verso questa formazione per 
approfondire uno degli obiettivi della programmazione, cioè la conoscenza dei 
colori avendo notato la necessità e il piacere dei bambini di sperimentare 
esperienze manipolative di vario genere. 
Abbiamo proposto ai bambini l'attività che l'esperta aveva presentato e fatto 
sperimentare a noi insegnanti: un grande foglio bianco per ogni coppia, 
matitoni colorati grandi in entrambe le mani e, invece della storia, come 
sottofondo, una dolce musica che accompagnava i loro movimenti nell’azione 
di lasciare tracce e segni in base alle emozioni vissute. 
Per “immergere” il loro corpo nel colore abbiamo steso sul pavimento lunghi 
fogli bianchi dove i bambini distribuivano ed espandevano con le mani i colori 
a tempera, ognuno da un lato per poi congiungersi al centro con il compagno. 
Notando il piacere dei bambini in questa esperienza, l'abbiamo proposta 
attraverso la pedipolazione. Sul lungo foglio bianco hanno versato (con il 
nostro aiuto) una scia di 2/3 colori sui quali hanno camminato lasciando 
l'impronta dei loro piedi passeggiando avanti e indietro e provando sensazioni 
ed emozioni al contatto con la materia/colore. Tutti i bambini hanno vissuto 
l'esperienza con gioia nel rispetto dei tempi e nell'attesa del proprio turno. 
Abbiamo notato che trovavano piacere anche nell'osservare gli altri bambini 
impegnati in questo “gioco.”  
Tutto questo ci ha stimolato a proseguire con ulteriori esperienze. Con 
batuffoli di cotone imbevuti di vari colori e lanciati a terra su un cartoncino 
bristol nero abbiamo lasciato tracce e schizzi che i bambini hanno chiamato 
“fuochi artificiali”. 
Tamponando con le spugne imbevute nel colore verde e azzurro è stato 
realizzato uno sfondo composto da prato e cielo (per un collage) e farfalle con 
la tecnica del foglio piegato a metà con qualche macchia di colore fatta cadere 
a piacimento (con il dito o con il pennello).  
Aprendo il foglio i bambini hanno manifestato il loro stupore vedendo apparire 
che l'insieme dei colori aveva composto le farfalle.  
Con bottiglie di plastica spray riempite di tempere liquide di vari colori hanno 
spruzzato sopra un foglio (posizionato a terra) creando varie macchie di colore 
osservando compiaciuti il loro operato. 
Tutte queste esperienze in un setting pensato precedentemente affinché fosse 
accogliente, stimolante, flessibile tenendo conto dell'assenza di giudizio per far 
esprimere liberamente ogni bambino. La presenza dell'insegnante ha favorito 
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l'esplorazione sensoriale individualizzata. Considerando l'età dei bambini ci è 
sembrata più adatta la musica di sottofondo piuttosto che il racconto di un 
storia per far emergere il loro vissuto. 
L'esperta ha incontrato a scuola i bambini, divisi per sezione, ed ha proposto 
un'attività su un grande foglio a terra, su cui stavano stesi, con un matitone 
in entrambe le mani per mettere in funzione entrambi gli emisferi cerebrali. La 
richiesta era quella di lasciare una traccia sul foglio spostandosi come le 
lancette dell'orologio sentendosi liberi nel movimento. 
A conclusione di questo percorso abbiamo assistito ad uno spettacolo teatrale 
“Celeste ed i colori” che precedentemente avevamo scelto perché inerente al 
nostro “Progetto Riccione”.  
La citazione di M.Guerra racchiude il significato del lavoro condotto con i 
bambini della sezione mezzani Delfini:“ciò che il gioco in natura mette a 
disposizione non si limita allo sporcarsi le mani 
o saltare nel fango… il gioco in natura sa di esplorazione, di ricerca, di 
domande che si costruiscono nell’incontro…” 
L’arte come terapia apre la porta alla possibilità di sperimentare, di scoprire, 
di meravigliarci, di comunicare e di condividere. Con l’esperta si sono 
condivise le finalità 
dell’arteterapia come metodo 
utilizzabile nella ricerca del 
benessere psicofisico attraverso 
l’espressione artistica dei pensieri, 
dei vissuti e delle emozioni. 
Gli obiettivi del nostro percorso 
sono stati: 
- far emergere la consapevolezza e 
una maggior conoscenza di sé 
mediante la pratica espressiva, 
l’osservazione e il confronto; 
- sviluppare e sostenere la 
capacità di elaborare, “tirar fuori” 
il proprio vissuto e di trasmetterlo 
creativamente agli altri; 
- aumentare la curiosità e la 
capacità di porsi domande e darsi 
risposte esplorando la materia. 
In una mattina d’inverno 
l’insegnante dice ai bambini: “Oggi 
per andare in giardino mettiamo gli 
stivaletti perché c’è il fango”. 
Un bambino ha chiesto: “Maestra 
cos’è il fango?” 
È nata una conversazione 
spontanea tra i bambini su cos’è il fango: 
-“E’ terra bagnata…” 
-“E’ una terra che si fa con l’acqua della pioggia”. 
Maestra: “I prossimi giorni facciamo un esperimento…” 
La scintilla che ha dato avvio al nostro percorso è stata proprio la curiosità dei 
bambini sull’elemento terra che quotidianamente vivono, toccano, pestano in 
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giardino, è ispirazione dei loro giochi, ma che non è stato mai preso in 
considerazione per le opportunità, potenzialità creative, di scoperta e di 
ricerca che offre. 
In arteterapia la materia, intesa come terra, colore, pietra…, è considerata 
materiale artistico che favorisce e stimola funzioni senso percettive 
promuovendo la crescita e la consapevolezza di sé ed incrementando le risorse 
creative personali. Il nostro viaggio all’interno del progetto di arteterapia è 
partito dalla raccolta in un grande contenitore della terra necessaria per le 
nostre elaborazioni ed allestendo il setting nella sezione unendo i singoli tavoli 
in un unico grande tavolo di lavoro. 
FACCIAMO IL FANGO: ogni bambino ha avuto a disposizione un piatto con 
della terra e un barattolino con l’acqua: sperimentazione, scoperta e 
trasformazione della materia. 
“In un piatto abbiamo fatto il fango molliccio”. 
“Il fango sembra quella che si mette sulla faccia… la crema!” 
TERRA+ACQUA=FANGO: uso e “riuso” creativo della materia: lasciamo tracce 
di fango su fogli di carta di varie dimensioni. 
I piatti con il fango sono stati riutilizzati dopo qualche giorno: usiamo e 
riutilizziamo il fango che si è seccato ammorbidendolo con un po’ d’acqua: da 
secco a morbido. 
“Il fango è liquido e morbido morbido”. 
“Io pensavo che il fango era tutto fresco!”. 
“Il fango è morbido e quando lo toccavo sentivo freddo”. 
Dopo una prima esperienza creativa/espressiva individuale è stata proposta 
un’attività in coppia: insieme su un foglio grande, uno di fronte all’altro 
lasciamo le nostre tracce usando solo le mani. Inizialmente ognuno nel 
proprio spazio per poi arrivare alla fine ad incontrarsi nello spazio dell’altro. 
Questa proposta era stata vissuta da noi insegnanti nel primo incontro con 
l’esperta che aveva proposto l’esperienza con materiali diversi (colori), 
indicando l’utilizzo delle due mani nel tracciare segni. Questa indicazione non 
è stata necessaria con i bambini in quanto la materia, il fango, porta da sé ad 
utilizzare entrambe le mani. I bambini singolarmente hanno dato il titolo al 
proprio lavoro, poi insieme hanno deciso un titolo comune. 
Questa esperienza ha portato una bambina alla scoperta del graffito. 
GRAFFITI SU FANGO: da qui è stato proposto ai bambini di tracciare graffiti 
su fango utilizzando elementi naturali raccolti nel giardino della scuola: 
legnetti, pezzi di corteccia, sassolini… 
“Abbiamo fatto su un cartoncino tutto il fango e con i bastoncini abbiamo 
colorato una cosa”. 
DILUIAMO IL FANGO E… DIPINGIAMO CON I PENNELLI: dipingendo con il 
fango i bambini hanno scoperto che con più o meno acqua, il fango lascia un 
segno più o meno intenso sul foglio, chiamando il fango più diluito “acqua 
fangosa”.“Abbiamo preso il fango e l’acqua, poi abbiamo messo un po’ di terra 
fangosa e poi abbiamo preso il pennello ed è diventata acqua fangosa”. 
ACQUA FANGOSA E COLORE: ogni bambino ha fatto un suo esperimento 
scegliendo un colore tempera e mischiandolo con l’acqua fangosa. La 
trasformazione del colore ha suscitato meraviglia e stupore negli occhi dei 
bambini. I colori ottenuti sono stati condivisi nelle loro “opere” creative. 
“Abbiamo preso i colori e poi con l’acqua e il fango abbiamo fatto l’acqua 
fangosa… e poi l’abbiamo mischiata con i colori”. 
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Durante un incontro delle insegnanti, l’esperta osservando i graffiti su fango 
dei bambini ci ha fatto notare che il fango seccato produce crepe e ci ha 
suggerito di farle osservare ai bambini rimandandoci alle opere di Alberto 
Burri (Cretto di Burri). 
LE CREPE: dietro a questo suggerimento, per notare al meglio le crepe, è stata 
proposta ai bambini un’attività di stratificazione del fango su cartone riciclato. 
Dopo alcuni giorni fatto seccare il fango i bambini hanno osservato e toccato 
le crepe nei loro lavori. Sono stati poi posizionati sopra dei fogli di acetato di 
vari colori sui quali i bambini, potendole vedere in trasparenza, hanno 
ripercorso la traccia delle crepe utilizzando pennelli sottili e colore a tempera, 
sperimentando le prime forme di pre-grafismo. Questa esperienza li ha 
stimolati a riconoscere e osservare con occhi diversi le crepe naturali della 
terra nel nostro giardino. Essendoci avvicinati alla stratificazione del fango, il 
lavoro proseguirà alla scoperta della tridimensionalità con attività di 
modellamento del fango e della creta. 
La sezione grandi Coccinelle ha aderito a quest'area avendo come 
aspettative di partenza: 
a) il benessere dei bambini in quanto l'arteterapia è un insieme di tecniche 
grafico-pittoriche per la loro crescita emotiva; 
b) l’attivazione di risorse, come la capacità di elaborare il proprio vissuto e di 
trasmetterlo creativamente agli altri; 
c) l’apprendimento attraverso modalità ludiche e del divertimento.  
Durante l'intero percorso, sono stati condivisi fra le insegnanti e l'esperta, 
obiettivi, metodi di lavoro ed attività che hanno fatto emergere nei bambini la 
consapevolezza ed una maggior conoscenza di sé. L'arteterapia, l'osservazione, 
il confronto e le attività creative hanno dato modo di analizzare l'esperienza 
attraverso il gioco. I bambini hanno avuto la possibilità di costruire un 
collegamento tra mondo interno ed esterno, tra consapevole e inconsapevole. 
Lo scopo non è produrre qualcosa di esteticamente apprezzabile, ma si 
concentra sull'esperienza offerta. Quindi è importante il processo e non il 
prodotto. Ogni espressione come un piccolo segno, una o più linee, uno 
scarabocchio rappresentano un proprio sentire, un rapporto tra testa e corpo 
e come tale di inestimabile valore. L'arteterapia utilizza dei mezzi di 
espressione e di comunicazione diversi dal linguaggio verbale usato 
quotidianamente. Usa un linguaggio fatto di simboli: parlare senza usare le 
parole. I bambini non hanno ancora le abilità linguistiche degli adulti e quindi 
hanno bisogno di più materiale sensoriale per poter far fronte alle tante 
emozioni. Tutte le attività proposte ed offerte sono diventate dei mezzi per 
lasciare andare qualunque frustrazione, sconforto, paura, tristezza, ansia ed 
altre emozioni che essi non riescono ad esprimere a parole. Le loro emozioni 
sono racchiuse nelle espressioni artistiche che originano un senso di 
appagamento, una maggior scoperta di sé, autostima, integrazione sociale ed 
una perfetta sintonia tra i lati emotivi e la logica del pensiero. Nelle attività 
proposte ci siamo avvalse di materiale insolito ed inusuale: 
1) attività grafica libera con l'utilizzo di entrambe le mani e colori a tempera 
stick su fogli di carta in A3; 
2) attività su foglio circolare dal diametro di cm.40 con colori a tempera e 
potature di pino (ciuffi di aghi di pino); 
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3) attività su fogli di carta da pacchi lunghi 50 cm con colori a tempera 
distribuiti su tutta la lunghezza per formare due strisce e rami di albero di 
diverse grandezze che i bambini hanno raccolto in giardino; 
4) attività di coloritura con tempere e mazzetti di cotton fioc su disegni 
prestampati; 
5) coloritura con tempere in una scatola di camicia da uomo con biglie di 
vetro di diversa grandezza; 
6) attività di riproduzione grafica con colori a cera del "nodo di Salomone" 
durante la visita al Museo della città di Rimini; 
7) attività di "sporcatura" e "tiraggio" con colori a tempera di una "grande 
scatola nera" che diventerà il contenitore di tutto il materiale prodotto durante 
le attività di arte terapia; 
8) attività a scuola con l'esperta. I bambini si trasformano e diventano i 
pennelli viventi dell'esperienza; 
9) costruzione di "lavagne magiche" con buste di plastica trasparente e colore 
a tempera per lasciare delle tracce con le dita, le mani, i gomiti od oggetti vari 
non appuntiti come macchinine, sassi, gomme. Tracce che cambiano colore a 
seconda dello sfondo messo sotto alla "busta lavagna". 
Sono seguite altre attività dove verranno usati sempre materiali di uso 
quotidiano che diventeranno pennelli dei piccoli e grandi pittori. Tutte le 
attività hanno avuto come sottofondo costante l'accompagnamento di musica 
classica che ha aiutato i bambini ad esprimersi al meglio. L'uscita al Museo 
del Territorio ha aggiunto un aspetto dell'arte a loro sconosciuto ed insolito: 
riprodurre il nodo di Salomone senza mai staccare il colore dal foglio 
all'infinito. Anche la visita dell'esperta, a scuola, ha permesso ai bambini di 
diventare protagonisti attivi di una esperienza divertente ed incredibile. A 
turno ognuno di loro si è trasformato in lancette di un orologio che segno 
dopo segno, traccia dopo traccia, linee colorate più o meno accentuate, 
utilizzando le due mani (in corrispondenza dei due emisferi), muovendo le due 
braccia in maniera ritmica con il corpo disteso e le gambe ben allineate, 
hanno dato origine ad un prodotto che varia di interpretazione a seconda di 
chi lo guarda. Diventano così: "un cerchio dentro l'altro", "delle nuvole", "degli 
otto incastrati", "dei petali di fiori", "delle cose colorate", "una roba che mi 
piace, è un mischione di fili colorati”. Durante l'assemblea di sezione è stata 
proposta ai genitori la stessa esperienza di arteterapia come precedentemente 
era stata offerta ai loro bambini. La musica unita alla creatività di ciascun 
genitore in coppia con un altro ha dato origine a un momento ricco di 
emozioni che prendevano poco a poco forma e colore su di un foglio bianco. 
Per un'ora circa, i genitori hanno provato sensazioni di rilassamento, 
appagamento, benessere e divertimento ed una miriade di emozioni proprio 
come i loro figli. Tutta la documentazione prodotta da ogni singolo bambino 
verrà raccolta in un contenitore personale che a sua volta è stata un'attività 
(la n.7) durante la quale i bambini hanno “sporcato” e lanciato colore liberi da 
ogni restrizione e condizionamento. Non esisteva lo stare attenti a non 
sporcarsi e a non sporcare, attenti a questo o a quello... ma solo dei bambini 
con dei colori a disposizione tanta voglia di fare... cosa?: "Quando ho finito lo 
guardo e ti dico cos'è", "Adesso lo faccio, non lo so... seguo la musica." 
Il movimento ha caratterizzato tutte le attività diversificandosi a seconda del 
ritmo o della melodia ascoltata e dell'oggetto che fungeva da pennello. I 
bambini hanno tirato, lanciato, strisciato, inciso, tamponato, soffiato, 
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spruzzato, segnato e tanti altri movimenti suggeriti anche dagli stessi 
bambini. La documentazione è rappresentata dai prodotti dei bambini 
completati da foto per aver sempre presente, guardando l'elaborato tutto il 
processo esecutivo. A noi interessava questo, ed è il principio su cui si basa 
l'arteterapia. Riflettendo sul percorso fatto, noi insegnanti possiamo sostenere 
che le aspettative iniziali sono state non solo rispettate ma addirittura 
superate. Il benessere del bambino non è mai stato dimenticato in ogni 
momento del percorso, ma calato in ogni attività come priorità per una 
positiva riuscita degli elaborati. Sicuramente la musica diventerà una 
caratteristica costante nelle attività che presenteremo in futuro ai "nostri 
bambini". Molti condizionamenti esterni o stereotipati verranno ignorati e 
qualsiasi oggetto di uso comune diventerà strumento di comunicazione 
creativa nelle mani dei bambini. 
Docenti: Barnabè M.Cristina, Battarra Nicoletta, Bordini Valeria, Camerani 
Carmen, Gabellini Luciana, Pozzi Rosanna, Savoretti Silvia, Tononi Silvia, 
Vendemini Cinzia 
 
 
Scuola infanzia Mimosa - Sezioni: Piccoli, Mezzani, Grandi (Coccinelle), 
Grandi (Farfalle) - Comune di Riccione 
 
EMOZIONI IN MOVIMENTO TRA ARTE E GIOCO. Arte e benessere 
“…Se a un bambino date un pennello e i colori e non chiedete nulla colorerà il 
suo mondo interiore” B. Munari. 
La pista di ricerca scelta dalla nostra scuola, ha riguardato l’area artistica con 
riferimento all’arteterapia. La finalità generale dell’arteterapia è quella di far 
sperimentare benessere senza concentrarsi sul valore artistico dell’opera 
realizzata. Arteterapia significa prendersi cura, nella prospettiva pedagogica è 
un processo educativo, laddove educare sta per “educere”- portare fuori da sé- 
tirar fuori il potenziale e le caratteristiche che ogni bambino e bambina 
possiede. Attraverso l’arteterapia i bambini possono trovare il loro canale 
espressivo e di approfondimento; si lavora sulla relazione-comunicazione 
attraverso esperienze non giudicanti, non competitive, volte al benessere 
psico-fisico. Dal punto di vista educativo-didattico, questa esperienza aiuta 
l’apprendimento, la conoscenza, lo stare con gli altri, attraverso la modalità 
del gioco, del movimento, dei gesti liberi. L’approccio ludico è fondamentale: 
giocando con i colori, i bambini lasciano segni, tracce, provano diversi tipi di 
colore, utilizzano tecniche e materiali multiformi, liberano le loro emozioni-
vissuti, trovano un canale per mostrare la propria creatività. L’utilizzo del 
materiale è inteso come strumento dialogico; ogni materiale crea un tipo di 
comunicazione, ogni tecnica ha una sua “personalità”, i colori sono portatori 
di armonia perché esprimono energia, emozione, calore, serenità, rilassano, 
divertono, e proporli ai bambini offre la possibilità di sperimentarli come 
materia, di potersi esprimere, provando piacere nella condivisione con gli altri.  
L’arteterapia ha delle regole, la prima regola è il setting. Il setting è un 
contesto relazionale, è uno spazio dedicato al lavoro espressivo non verbale, 
colui che parla è il materiale. Curare il setting significa curare la 
relazione/comunicazione, tra bambini-adulto-materiale. Altra condizione cui 
attenersi riguarda il ruolo dell’adulto: facilitatore, non valutativo, non 
giudicante, accogliente. A partire da questi presupposti si inserisce la nostra 
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ricerca, la quale darà spazio alla dimensione ludica, del movimento, della 
relazione con approccio laboratoriale.  
I primi passi della ricerca, iniziano con attività laboratoriali rivolte a noi 
insegnanti (a cadenza mensile) proposte dall’esperta, in seguito le attività 
vengono riproposte ai bambini a scuola. Il tema “segni in movimento”, si 
sviluppa tramite un investimento di tutto il corpo nel disegno, dove 
l’esercitarsi in un sistema di relazioni prevede vari step: 
-Organizzazione dello spazio, mettendo a disposizione dei bambini, materiali e 
strumenti (fogli grandi posizionati a terra, colori a cera, pastelli) 
-Input iniziale dell’attività attraverso una breve narrazione inventata o 
l’utilizzo di un brano musicale per sollecitare il movimento 
-Suddivisione dei bambini in coppia, in modo da favorire il loro agire su un 
medesimo foglio e nella condivisione dello spazio sostenere la relazione. 
In questa prima esperienza ai bambini, posizionati a terra, non è stato chiesto 
di disegnare, ma di lasciare segni con i colori, invitati a tenerne uno per ogni 
mano. Dice l’esperta: questa esperienza non è tutta pulsione ma è un processo 
raffinatissimo. Infatti dai movimenti liberi, il foglio a poco a poco si riempie di 
ampie linee, un groviglio di segni che si incrociano… e dal quale può nascere 
una figura, un’immagine. Dopo l’esperienza dei segni tracciati sul foglio, si è 
lavorato sul feedback per raccontare storie. Nominare quello che si è fatto, 
narrare storie, porta i bambini a ripensare, a ripercorrere le loro azioni. 
Durante le procedure del rivedersi come una moviola, i bambini imparano ad 
apprendere perché rivivono l’esperienza vissuta. Ogni foglio viene narrato dai 
bambini, diventando una storia con un titolo. Dalle osservazioni di questa 
esperienza, è emerso che: i bambini di 5-6 anni, si sono sentiti “spiazzati”, 
poiché la richiesta di disegnare  non corrispondeva alla modalità ordinaria di 
approcciarsi al foglio; l’attività riproposta in un secondo momento li ha poi 
aiutati ad uscire dal contesto più strutturato che sono abituati a vivere . A 
conclusione dell’esperienza, ogni bambino ha interpretato il proprio elaborato 
con una storia personale.  L’esperta fa notare, che l’esperienza proposta ai 
bambini costituisce un lavoro regressivo, emotivo, motorio, dove è facile che il 
bambino si trovi in difficoltà. 
I bambini di 4-5 anni, hanno sperimentato l’attività con sottofondo musicale, 
ciò che ha reso l’esperienza piacevole è stato disegnare insieme ad un 
compagno. Ogni coppia ha prodotto una storia. 
Con il gruppo dei bambini di 3-4 anni (due sezioni parallele per età) 
l’esperienza ha preso avvio dopo una breve lettura di un racconto (Miriam 
Koch, Bice speciale- la pecora a strisce, Donzelli). I bambini si sono “buttati” 
dentro il foglio con sicurezza, senza alcun timore, continuavano a colorare, 
liberi da condizionamenti, godendo appieno dell’esperienza di quel momento. 
Le difficoltà osservate hanno riguardato l’uso del colore muovendo entrambe 
le mani. Le storie raccontate dai bambini dopo l’esperienza , erano tutte in 
riferimento ai loro vissuti personali e familiari. Altre attività con approccio 
giocoso e divertente, realizzate a coppia con bambini di 4-5 anni hanno 
previsto il posizionamento delle mani dell’uno sul dorso delle mani dell’altro 
che con pastelli a cera (uno per ogni mano) poteva liberamente muoversi sul 
foglio bianco grande posizionato a terra. Il gioco tra i bambini si svolgeva su 
una dimensione attivo/passivo, per cui nella coppia poteva accadere che: 
“Prima io seguo te, poi però tu segui me” (come disse un bambino) oppure che 
si scegliesse di mantenere una posizione più attiva / più passiva. Altra 
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possibilità di sperimentazione offerta ai bambini in un gioco a coppia ha 
previsto la mano destra di un bambino legata alla sinistra dell’altro; nelle due 
mani legate i bambini avevano a disposizione un pastello a cera cui potevano 
liberamente muoversi su foglio bianco grande posizionato a terra. 
“Non riesco a seguirti ma siamo insieme” qualcuno ha detto….. 
Emerge sin dalle prime esperienze proposte ai bambini, il focus della ricerca: 
l’incontro con l’altro, fare esperienze libere dagli schemi, far vivere esperienze 
piacevoli. Proseguendo nelle proposte laboratoriali, lasciamo che sia il 
bambino a scoprire la potenzialità dei materiali e degli strumenti, ed osservare 
come questi orientano, condizionano in modo diverso comportamenti. 
Un’attività della ricerca che ci ha portate a muoverci in modo scientifico (su 
suggerimento dell’esperta d’area) è stata l’esperienza a parete con i bambini di 
3 anni (tre bambini della sez.“Farfalle”, tre bambini della sez. “Coccinelle”). Il 
setting è stato predisposto prevendendo un sottofondo musicale, mettendo a 
disposizione gli acquerelli. I bambini hanno sperimentato l’acquerello 
immergendo il dito nell’acqua, prelevando poi l’acquerello per stenderlo poi sul 
foglio. Dalle osservazioni si è notato che i bambini  si approcciavano 
all’esperienza in maniera diversa: alcuni hanno usato il dito per fare puntini, 
linee, cerchi, altri hanno usato l’intero palmo della mano, chi in piedi, chi in 
ginocchio. Molto concentrati, assorti nel loro fare, mantenendosi nel proprio 
spazio. Sono seguite riflessioni che hanno aperto dei quesiti: “L’acquerello 
limita?...il dito bagnato si asciuga subito e il movimento sul foglio si  
interrompe? la piegatura del foglio messo a parete potrebbe definire il campo 
d’azione del bambino?” In linea con queste riflessioni, riproponiamo 
l’esperienza agli stessi bambini con lo stesso format; unica variabile 
introdotta, riguardante il materiale e gli strumenti: colore a tempera e 
pennelli. Osservazioni: i bambini lasciano il segno su foglio in modo più 
energico, forte, deciso, coinvolgono l’adulto, fanno commenti tra loro, 
rispettano il proprio spazio, scoprono che l’unione di due colori crea un nuovo 
colore, si meravigliano. L’esperta invita a riflettere sul fatto che i bambini più 
energia mettono nella loro esperienza espressiva, più stanno bene. Altre 
esperienze hanno fatto riferimento a tecniche inusuali (bambini 4-5 anni), 
come per esempio l’utilizzo di tempera da stendere su un grande pannello di 
stoffa appoggiato a terra, con l’utilizzo di un ramo che fungeva da 
prolungamento del pennello affisso all’estremità di questo, in modo da 
consentire ai bambini di dipingere rimanendo in piedi. Gli stessi bambini 
hanno potuto realizzare anche la stampa su bristol nero, effettuata con tappi 
di sughero bagnati nella tempera, prima con l’uso di una mano poi di 
entrambe. A seguire sempre utilizzando i tappi, i bambini potevano 
rimescolare il colore steso sul foglio. Nella progettualità della ricerca, ci sono 
state iniziative che hanno previsto, per i bambini di 5-6 anni l’incontro con 
l’esperta al Museo della città di Rimini, occasione per visitare il museo e la 
ricostruzione della Casa del chirurgo, (risalente all’epoca romana) alcune parti 
di pavimentazione realizzate con la tecnica del mosaico, ma anche per 
‘conoscere’ il nodo di Salomone. In laboratorio allestito all’interno del museo i 
bambini sono stati guidati a riprodurlo, tramite il movimento, prima nell’aria 
poi sul foglio con i colori. Ogni bambino ha dato poi l’interpretazione al 
proprio “nodo”. Continuando nell’ambito delle sperimentazioni, ai bambini è 
stata offerta l’opportunità di esprimersi attraverso tecniche collegate all’arte 
contemporanea, quali il ‘dripping’ (sgocciolatura), tecnica elaborata da 
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Pollock, che prevede il muoversi 
attorno ad una tela posata sul 
pavimento facendo sgocciolare il 
colore dal pennello. Il gruppo dei 
bambini della sezione “grandi”, 
prima dell’esperienza è stato 
sollecitato con la visione di 
alcune performance dell’artista, 
poi guidati da sottofondo 
musicale, si sono lasciati 
trasportare, danzando attorno al 
foglio nella procedura dello 
sgocciolamento.  
Altra tecnica proposta e 
sperimentata è stata il ‘frottage’ 
che permette di ottenere il 
disegno mediante lo 
strofinamento di un colore su 
foglio, appoggiato su oggetti di 
varia natura: rametti, foglie, fiori 
ecc. L’esperta ci ricorda che la 
tecnica del frottages richiama la 
relazione/incontro con l’altro. 
Come osserva Munari: “Ogni 
artista inventa e sceglie un segno 
per caratterizzare il suo disegno, è 

bene quindi che i bambini imparino a conoscere quante possibilità ci sono per 
fare segni”, sperimentando in forme diverse tracce e movimento. Usare 
tecniche inusuali e artistiche ha significato per tutti noi, nuove possibilità di 
scoperta, sollecitato curiosità, apertura al nuovo, utili a formare sensibilità 
verso il concetto di creatività e libertà espressiva. Dicono i bambini dopo 
l’esperienza:“Dipingere mi diverte perché posso andare dove voglio”.“Adesso 
uso il rosso anche se è il colore della rabbia e poi il blu che  è quello della 
tristezza e mi ricorda quando è morto il cane  Custer”. “Mi è piaciuto strofinare il 
colore, perché trovi sempre qualcosa sotto il foglio”. “Per sgocciolare avevamo un 
pennello grande, il foglio era nero, e si doveva battere con il braccio, per questo 
mi sono divertito”. “La sgocciolatura la fai con il pennello e non con il dito”. 
“Quando i colori si mischiano diventano altri colori”. “Con gli acquerelli  serve 
l’acqua, altrimenti il colore è troppo duro”. I prodotti elaborati dai bambini, 
nelle diverse attività laboratoriali, sono l’esito di una ricerca fatta di 
esperienze, sperimentazioni, scoperte. In questa arte- benessere, c’è lo stupore 
del bambino, la meraviglia, il piacere della scoperta. Ma le nostre riflessioni si 
concentrano anche sul benessere che il gioco dei “segni in movimento” ha 
provocato nei bambini, consapevoli che quando i bambini si divertono, e 
vivono esperienze piacevoli e rilassanti c’è apprendimento. La ricerca ha 
stimolato riflessioni, e confronti, ma soprattutto ha lasciato una traccia: il 
desiderio di non concludere l’esperienza. 
Docenti: Belligotti Cristina, Belpassi Jessica, Cappellini Cinzia, Fabbri Barbara, 
Gaia Raffaella, Galli Maria Grazia, Garoia Sabrina, Migani Lorena, Montebelli 
Maria Grazia, Peroni Manuela, Ricato Maria, Tacchi Roberta 
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Scuola infanzia Piombino – Sezioni Piccoli Delfini, Grandi Farfalle, 
Grandi Margherite, Piccoli Orsetti - Comune di Riccione 
 
L’ARTE È LA MUSICA DELL’ANIMA, L’ARTETERAPIA È LA SUA 
ESPRESSIONE  
ABSTRACT. Si usano gli specchi per guardarsi il viso e si usa l’arte per 
guardarsi l’anima. (Bernard Shaw) 
Le motivazioni che ci hanno spinto a scegliere l’ Area Artistica come ambito di 
ricerca nella specificità dell’Arteterapia, sotto la guida dell’esperta, nascono 
non solo dalla curiosità di sperimentare nuove tecniche grafico-espressive, ma 
anche dall’esigenza di supportare meglio il bambino nella sua crescita, nello 
sviluppo evolutivo senso-
percettivo, emotivo, affettivo, 
cognitivo e relazionale. 
Il “segno” del bambino è una 
traccia personale, che non ha solo 
un valore espressivo ma anche 
simbolico; attraverso il “segno” il 
bambino esprime il proprio “io 
interiore”, le proprie emozioni 
(ansia, gioia, timidezza, rabbia…). 
Gli obiettivi che ci siamo posti 
all’inizio del percorso erano riferiti 
a: promuovere forme di 
comunicazione espressiva e 
creativa; sperimentare il 
potenziale di nuovi materiali e 
strumenti; favorire l’espressione di 
emozioni, sentimenti, stati 
d’animo attraverso il corpo, il 
movimento, i segni; promuovere 
esperienze di pre-grafismo; 
sostenere l’autostima del 
bambino. Le esperienze realizzate 
all’interno della scuola si sono 
contraddistinte in modo diverso a 
seconda dell’età dei bambini cui 
sono state proposte. 
nella sezione dei Piccoli “Orsetti”, è stata proposta l’esperienza di lasciare 
segni con “matitoni” colorati, su un grande foglio bianco, steso sul pavimento, 
usando contemporaneamente entrambe le mani, in modo che i bambini 
esprimessero le loro emozioni attraverso il movimento grafico, liberi di 
rilassarsi. È poi stato proposto ai bambini la tecnica del “frottage”, provata 
dagli insegnanti, durante gli incontri con l’esperta, nella modalità di gruppo 
con 7-8 bambini, sempre con un foglio appoggiato sul pavimento, avendo cura 
di sistemare materiale di recupero preso nel giardino (rametti, foglie, sassolini, 
etc…) senza che fosse visto dai bambini, i quali solo dopo aver ‘strisciato’ il 
colore sul foglio, scoprono con sorpresa il segno che il materiale appoggiato 
sotto aveva lasciato.  
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Nella sezione dei mezzani “Delfini” una prima esperienza è iniziata con 
l’inventare una storia da parte dei bambini, mentre l’insegnante la scriveva. 
Successivamente a coppie i bambini, sdraiati per terra muniti di fogli grandi e 
di due matitoni colorati (usando entrambe le mani), potevano esprimere le 
proprie emozioni attraverso segni lasciati dal movimento libero che ognuno 
eseguiva, mentre la maestra raccontava, modulando la voce a seconda delle 
situazioni raccontate. Per un’altra esperienza è stato scelto un ambiente più 
spazioso dove sei coppie di bambini ascoltando una musica di sottofondo e in 
penombra disegnavano come sopra lasciando delle tracce sul foglio. 
Successivamente nell’angolino ogni bambino ha dato un’interpretazione al 
proprio disegno. 
Nella sezione grandi “Farfalle” oltre ad aver sperimentato le diverse 
esperienze proposte dall’esperta, l’interesse è caduto su una procedura 
particolare che abbiamo proposto ai bambini: disegnare il volto del compagno 
senza guidare con lo sguardo la traccia del matitone sul foglio, mantenendo lo 
sguardo costante sul volto del compagno; procedimento utilizzato anche per 
riprodurre oggetti, sorprendendoci poi nel vedere ciò che veniva realizzato. 
A lavoro ultimato il bambino ha dato un senso e significato al proprio 
“prodotto artistico” attraverso il racconto di storie ed emozioni del proprio 
vissuto.  
Il percorso della sezione grandi “Margherite” è iniziato con l’attività proposta 
e condotta dall’esperta ai bambini in sezione: la riproduzione di un nodo di 
Salomone. Tutti i bambini in cerchio stesi per terra ognuno con il proprio 
foglio hanno elaborato il suddetto nodo usando entrambe le mani e scegliendo 
due colori a piacere. Abbiamo quindi proseguito svolgendo un’attività nuova 
nelle modalità di esecuzione, accolta favorevolmente dai bambini: a terra sono 
stati stesi fogli bianchi della dimensione 100X150 (1 per ogni coppia di 
bambini), i bambini sono stati posizionati a coppie (uno di fronte all’altro e 
stesi rimanendo su un lato del foglio), ogni coppia aveva disposizione usando 
entrambe le mani grossi matitoni colorati. Sollecitati da una storia raccontata 
dalle insegnanti che evocava azioni primordiali come strisciare, accarezzare, 
rotolare…. Sulle quali i bambini potevano esprimersi liberamente lasciando 
segni sul foglio. Successivamente i bambini hanno sperimentato la possibilità 
di fare il ritratto del proprio amico usando due gessetti colorati su bristol neri 
con l’indicazione di non staccare mai il gessetto dal foglio. Il percorso poi è 
proseguito con la realizzazione di un grande murales dove i bambini con l’uso 
dei colori a tempera e pennelli si sono potuti muovere liberamente dando 
libera espressione a emozioni e pensieri…. “è un mare arrabbiato” ha detto un 
bambino. Abbiamo sperimentato la magia delle macchie di Rorschach e il 
movimento di una squadra sul foglio dove erano state posizionate dai bambini 
gocce di colori diversi (muovendosi dall’alto verso il basso) creando strade e 
‘arcobaleni’. Per tutte le attività proposte alla fine di ogni performance i 
bambini sono stati sollecitati all’osservazione degli elaborati con alcune 
domande: “Come ti sei sentito durante l’attività?”; Cosa vedi sul foglio, quali 
forme emergono?”. Il feed-back è servito ai bambini per ripercorrere e 
ripensare al processo creativo, aiutandoli in un processo di meta-
apprendimento; ha permesso a noi insegnanti  di dare valore alle loro 
esperienze, condividere e accogliere quello che il bambino porta, restituendogli 
positività. Il percorso ha seguito una certa linearità rispetto le proposte 
suggerite dall’esperta e sperimentate.  
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Per le sezioni dei grandi (Farfalle e Margherite) l’uscita al Museo del 
Territorio di Rimini ha arricchito ulteriormente il progetto, facendo conoscere 
ai bambini non solo “l’arte del passato” (Domus del chirurgo, mosaici, 
imbarcazioni…) ma anche l’esperienza del “Nodo di Salomone” che da 
semplice “nodo” si è trasformato in tutto ciò che il bambino immaginava 
facendo divenire la propria produzione grafica “Il mio nodo”. Il percorso fatto 
ci ha permesso di realizzare un grande libro contenente alcune esperienze 
realizzate nelle varie sezioni, che hanno come filo conduttore la libera 
espressione del bambino, dove “essere libero” non significa essere “ senza 
regole” ma sperimentare, guidare e farsi guidare. Tale “librone” è stato esposto 
alla Rassegna finale del Progetto a fine Maggio. 
Docenti: Arlotti Emanuela, Briganti Ivana, Del Bianco Sonia, Francia Graziella, 
Granata Elena, Poggi Maurizio, Santini Anna Maria, Leoni Maria Grazia 
 
 
Scuola infanzia Torconca - Sezione grandi - Comune di Cattolica  
 
TRACCIANDO SEGNI…CREO 
ABSTRACT. Il percorso svolto riguardante l’area artistica ci ha portato a creare in 
libertà. Attraverso l’uso di strumenti inusuali, i bambini hanno potuto, attraverso linee 
e rette tracciate liberamente, trovare personaggi, inventare storie e divertirsi … 

Il percorso scelto in questo anno 
scolastico si sviluppa nell’ambito 
dell’Area artistica sul tema: “Di-
segni e tracce in movimento 
nella costruzione del sé”.  
Ci è sembrato interessante 
scoprire in ambito didattico 
l’arteterapia perché è una 
metodologia interdisciplinare che 
offre buoni spunti di lavoro, 
possibilità per un potenziamento 
personale e per “tirar fuori” ciò 
che è dentro al bambino, in 
termini di vissuti emozionali ed 
esperienziali. 
Le attività proposte cercano di 
far sperimentare tecniche e 
linguaggi espressivi (già nel 
nostro gruppo-sezione potenziati 
da un percorso al laboratorio 
all’Immagine sui segni e le tracce 
lasciate da vari materiali che 
sono serviti per un cantastorie 
personale). Questo percorso, ci 
ha portato a creare in libertà. 
Attraverso l’uso di strumenti 
“inusuali” quali grosse matite o 

colori a cera legati a un bastone, i bambini hanno potuto, attraverso linee e 
rette, tracciate liberamente, far emergere dai segni prodotti forme e 
personaggi, inventare storie e divertirsi creando veri e propri “quadri di arte 
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contemporanea”. Ogni azione espressa dai bambini con l’utilizzo di materiali e 
strumenti è stata finalizzata a valorizzare le risorse interiori, sostenendo la 
costruzione del sé personale.  
La capacità d’espressione si configura a partire dal contesto e dall’ uso del 
materiale, per sviluppare attraverso il movimento, il ritmo, la direzione, la 
pressione e il gesto. Queste attività hanno permesso ai bambini di cooperare 
tra loro, di creare, fantasticare, dare sfogo all’immaginazione inventando 
storie, cercando soluzioni ai piccoli problemi che si presentano lungo il 
percorso, tutto con grande entusiasmo. Lavorando su grandi fogli stesi in 
terra o attaccati alle pareti i bambini danno spazio alla dimensione ludica, 
proponendo esplorazioni spontanee attraverso l’utilizzo di materiali di 
recupero e naturali.  
Per la pittura non ci siamo serviti di mani, pennelli o spugne, ma abbiamo 
raccolto dei rametti di siepe, di cipresso e dell’erba con cui abbiamo formato 
dei mazzetti, che abbiamo intriso nel colore e lasciato un segno sul foglio che 
è diventato quello che i bambini hanno chiamato “Quadro per la sezione”, con 
il tocco finale del pittore n.1 Martin.  
Quest’attività ci è servita anche per un progetto di intersezione in quanto 
accessibile ai bambini di tre anni e perché offre un risultato immediato, di 
grande effetto e soddisfazione. Unica nota spiacevole il non aver potuto 
effettuare l’uscita didattica al museo di Rimini, in quanto i bambini avrebbero 
potuto lavorare in un ambiente diverso da quello quotidiano (la sezione) con la 
conduzione da parte dell‘esperta che, per il ruolo, la professionalità che 
possiede e la sede in cui avrebbe accolto i bambini, avrebbe giocato un ruolo 
importante e i bambini avrebbero sperimentato…lavorato…creato tirando 
fuori emozioni e vissuti. 
Docenti: Carla Fraternali, Claudia Dellapasqua 
 
 
Scuola infanzia Ventena - Sezione grandi - Comune di Cattolica  
 
CREARE…IN LIBERTÀ 
ABSTRACT. L’arte nelle sue espressioni sceniche e grafico-pittoriche, invita il bambino 
al piacere diretto nella dimensione corporea e percettiva, nel lasciare traccia di un 
dinamismo interno… 
Gli incontri avuti quest’anno con l’esperta sono stati molto interessanti, 
soprattutto perché le insegnanti si sono messe in gioco “provando” loro stesse 
tecniche grafico-pittoriche nuove.  
Le attività e le tecniche sperimentate durante gli incontri di tipo ‘laboratoriale’ 
con l’esperta sono state riproposti ai bambini, che si sono divertiti a giocare 
con tempere e pennelli, ma anche con materiale naturale: arbusti, foglie, 
rametti. Il colore è stato usato in situazioni più libere rispetto alla solita 
modalità di pittura. I disegni con pastelli a cera e matitoni su grandi fogli con 
il coinvolgimento corporeo hanno permesso ai bambini di sperimentare 
possibilità di creatività e sensazioni nuove.  
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E’ piaciuto molto anche il poter 
lasciar fluire il segno grafico senza 
dover produrre disegni figurati. 
Senza costrizioni strutturali i 
bambini hanno così liberato il 
movimento e la percezione del loro 
corpo nello spazio-foglio. 
Tanti sono stati gli stimoli anche 
culturali che ci hanno fatto 
apprezzare artisti contemporanei 
che hanno prodotto le loro opere 
con tecniche che l’esperta ci ha 
presentato e fatto sperimentare.  
Importante è stato inoltre 
l’incontro e il confronto con le 
insegnanti di altri plessi. Ognuno 
ha presentato attività proposte ai 
bambini, differenti tra loro, che 
hanno arricchito e dato spunti 
nuovi per proseguire il lavoro con i 
bambini. L’unico rammarico è il 
non aver potuto partecipare al 
laboratorio organizzato al Museo 
di Rimini dall’esperta, occasione 
che avrebbe potuto arricchire e 
completare il percorso. 
Docenti: Benvenuti Savini Cristiana, Conti Ivana  
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RELAZIONE DI FINE PROGETTO  
A CURA DELL’ESPERTA 
 
Sonia Fabbrocino 
Esperta in arte-terapia, didattica museale e arte contemporanea 
 
DI-SEGNI E TRACCE IN MOVIMENTO  
nella costruzione del sé e nella relazione con l’altro 
 
L’Arte come medium espressivo e codice comunicativo, è trasversale alle 
discipline umanistiche e scientifiche, ed in questo contesto la riflessione pone 
l’accento sul concetto di funzione dell’Arte nell’’esperienza grafico-espressivo-
motoria. Il disegno è una forma di linguaggio non verbale, un “sistema” di  
segni che permette la scoperta e lo sviluppo di Sé nel mondo, in relazione a 
un’esperienza estetica. 
Il percorso formativo rivolto all’Arte e alle su pratiche, prende avvio nella 
scuola dell’Infanzia, in cui vengono definite piste di ricerca-azione in tre 
direzioni: Arte, Pedagogia, Arteterapia, connesse agli studi sullo sviluppo 
grafico-motorio, emotivo-espressivo, comunicativo-relazionale, mediante le 
suggestioni di una ricerca artistica sul contemporaneo per immaginare e 
sperimentare alternative educative.  
L’Arteterapeuta nel contesto scolastico, sviluppa e co-costruisce itinerari 
orientati a supportare i docenti nell’orizzonte artistico-metodologico, nel far 
sperimentare in prima persona buone pratiche innovative all’uso dell’Arte per 
l'attività educativa, e dirigere le loro energie verso nuovi approcci e scoperte 
del medium espressivo. 
Sul piano teorico-metodologico si sono proposte una serie di ricerche ed 
esperienze legate all’arte del gesto, al gioco grafico-motorio, al movimento 
corporeo, all’ascolto, alla creatività e alla libera espressione del segno come 
senso del Sé. Azioni modulate e adattabili ai livelli di età 3-4-5 anni, articolate 
per strumenti, contenuti e funzioni. 
Il tema centrale ha riguardato le molteplici pratiche del linguaggio del gesto, 
del segno: nesso che lega emozione/segno, gesto/traccia, una connessione 
che trova ragione d’essere nella libera espressione istintuale-affettiva del 
bambino; la connessione dei sensi, la percezione, le emozioni; dall’esperienza 
cinestetica, alla cognizione, al simbolico, alla relazione con il Sé e l’Altro da 
Sé. Il linguaggio segnico-gestuale è strumento privilegiato a partire dalla 
prima infanzia, permette lo sviluppo globale del bambino, l’emergere 
dell’espressività individuale nella comunicazione non verbale, l’ascolto, 
l’empatia, l’apprendimento come processo dinamico e relazionale. 
Il lavoro con i docenti ha permesso di offrire strumenti e direzioni 
metodologiche  sul processo creativo, sull’uso più consapevole dei materiali 
(artistici, extrapittorici, naturali), delle tecniche artistiche, del senso e del 
significato delle immagini prodotte. A loro volta i docenti hanno potuto 
orientare e sviluppare nuove progettazioni di attività laboratoriali in classe, 
per avvicinare i bambini a molteplici forme espressive del linguaggio del 
movimento, del gesto, del segno, del colore, dell’immagine. Un’occasione per 
riflettere sulle modalità educative, nell’attivazione e accoglienza delle 
inclinazioni naturali dei bambini, rispettose dei tempi e degli spazi individuali, 
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nel saper riconoscere i segnali dei bisogni e quanto ognuno porta con sé della 
propria storia di vita.  
La capacità d’espressione grafica si configura a partire dal contesto scolastico, 
e dalla sua cornice come “setting” espressivo, nonché dalla qualità dei 
materiali offerti, dallo spazio-relazionale che deve necessariamente essere 
inclusivo, privo di giudizio e competitività, che, unito ad un sistema iniziale di 
regole, permette di esprimersi liberamente e apprendere in modo spontaneo. 
Va ricordato che non è importante il prodotto in sé ma il libero agire del 
bambino nel suo processo creativo, nello spazio e nel tempo, in cui la qualità 
delle azioni collettive, si coniuga con lo sviluppo umano, lo sviluppo 
psicofisico ed armonico, il ben-essere e l’agio scolastico. 
 
PISTE DI RICERCA 
 Il linguaggio dei Segni in Movimento. 
La principale pista di ricerca ha indagato le potenzialità primordiali dal gesto 
al segno, all’autentica espressione e costruzione in disegno.  
L’attività si è sviluppata con mezzi espressivi differenti, che guidano ad 
esplorazioni del sentire, a grafismi di risposte motorie, pulsionali, a sensibilità 
ed espressioni segnico-cinetiche che hanno preso forma nelle interazioni tra le 
cose e le persone. 
L’attività espressiva ha avuto anche finalità di pre-grafismo, in cui il corpo si 
fa strumento.  
L’approccio metodologico di base è quello dei processi creativi collettivi, 
sviluppato a coppie e/o in gruppo, interagendo tra pari e in autonomia sullo 
stesso spazio-foglio. Ci sono Io, ci sei Tu, e c’è un Noi, come terza area. In 
quello “spazio potenziale” (D.J. Winnicott 1951), un’area intermedia di 
esperienza e territorio dove ha origine la relazione creativa, che si manifesta 
nel gioco, nell’arte e successivamente nella vita sociale e culturale. 
L’interazione con quell’area potenziale informa e trasforma il rapporto con se 
stesso e con il mondo. 
L’atto del segnare è un atto creativo, e la traccia visibile è il risultato di tale 
atto in cui è possibile lo scambio e la comunicazione.  
Il corpo fisico e mentale è concentrato sull’azione. La libera espressione 
permette di trasformare un gesto corporeo in qualcosa di tangibile. Il bambino 
esplora il suo corpo come strumento di misurazione per inscrivere forme, 
geometrie, immagini, interazioni, in cui la qualità della linea, del tratto, 
esprime, un moto interiore, un temperamento, un alfabeto emotivo-affettivo. 
Altra area di conoscenza è quella dei materiali e degli strumenti inusuali che 
sono stati proposti durante le attività. La caratteristica e la qualità del mezzo 
permette anche la qualità espressiva del bambino che per mezzo dello 
strumento lascia su una superficie. 
- Esplorazioni grafico-motorie in forma speculare e progressiva: dallo 
Scarabocchio alla figurazione. 
L’attività ha favorito la libera espressione del bambino, attraverso la 
valorizzazione del gesto grafico-motorio. Il lavoro si è svolto a coppie, a terra o 
a parete, con l’utilizzo di fogli di grandi dimensioni, ed ha consentito ai 
bambini di muoversi liberamente, esplorando ed ampliando i propri gesti nello 
spazio-foglio. Inizialmente l’intero corpo è steso sul grande foglio, in modo da 
entrare fisicamente dentro lo spazio, dando maggior espressione all’area 
motoria ed istintuale, meno quella cognitiva e del controllo. È a terra che il 
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bambino inizia la sua attività esplorativa e conoscitiva di se stesso tramite, il 
gesto e il segno. Il corpo dunque diviene lo strumento scenico. Le braccia sono 
aperte, simmetriche, e il movimento è agito fisicamente in modo speculare. 
Il bambino sceglie lo strumento e impugna un colore per mano, e poi inizia la 
sua azione. I segni agiti contemporaneamente dalle due mani, nella loro 
ripetizione grafica producono tracce speculari e progressive. Inizialmente il 
bambino si orienta nelle sue prime esplorazioni spaziali, dal centro del foglio 
amplia lo schema corporeo e grafico-motorio in modo simmetrico e in diverse 
direzioni: orizzontale, verticale (destra-sinistra, alto-basso), avanti-indietro, 
obliquo dx-sx, circolare, aperto-chiuso, per andamento (ondulato, curvo, 
misto). Gesti che stratificano la superficie, impulsi istintuali, ritmi grafici che 
man mano si ampliano e saturano il foglio, generando grovigli, intrecci, 
scarabocchi, texture (come la struttura di una trama che connette). Azioni che 
si liberano dal controllo visivo e giudicante. Il gesto scenico liberato da ogni 
condizionamento, si affina e man mano il bambino amplia le sue capacità 
esplorative in schemi sempre più complessi ed articolati, egli trasforma e 
plasma la superficie.  
Successivamente all’azione fisica viene chiesto ad ognuno di immaginare una 
storia, evidenziando in quei grovigli dei personaggi e una trama. Nel passaggio 
da un tipo di percezione all’altra l’espressività, la creatività e l’immaginazione 
prendono forma.  
Dagli “scarabocchi” gradualmente emerge una figura dallo sfondo. Tra il pieno 
e il vuoto, il bambino dà forma immaginativa agli oggetti: paesaggi o 
fantasiose figurazioni umane e animali, zoomorfe e fitomorfe. Il movimento 
grafico del bambino dà vita al racconto con sequenze dal valore grafico-
narrativo, stabilendo una connessione tra i tracciati, trasformando i segni in 
“oggetti”. Lo sguardo attento di un pensiero creativo e divergente mette in 
forma l’informe, e da una comunicazione con l’oggetto osservato nelle sue 
interazioni egli rappresenta e crea il mondo. 
L’attività così strutturata è divenuta strumento utile per favore il dialogo 
interiore, a “verbalizzare” il vissuto attraverso l’immagine prodotta, a una 
decodifica delle emozioni e dell’intero processo creativo e cognitivo. Tutto ciò 
da valore al Sé, e nella narrazione il bambino co-costruisce significati insieme 
all’adulto e ai compagni.  
Di-segnare esercitando azioni grafico-motorie simmetriche e speculari, ha 
diversi scopi e funzioni: far cooperare i due emisferi celebrali; affinare la 
coordinazione grafica e visuo-motoria; permettere l’integrazione con la propria 
interiorità; scioglie blocchi emotivi e percettivi; sviluppare abilità intuitive e 
creative; favorire l’equilibrio, l’orientamento, la concentrazione, l’ascolto, 
l’armonizzazione mente-corpo-animo. Inoltre, il gioco grafico-motorio infantile 
è un’attività basilare a favorire l’ apprendimento dei codici visivi e strumento 
di pre-grafismo per la successiva fase di sviluppo alla letto-scrittura. 
  
 2. La sagoma corporea 
Materiali di lavoro: utilizzo di fogli di grandi dimensioni. Lavoro a coppie e in 
gruppo, a terra o a parete. Il Disegno della traccia grafico-pittorica del proprio 
profilo corporeo realizzato in scala reale è una ricerca e una pratica dell’ 
Arteterapia e viene usata in ambito educativo. Tale attività è legata alla 
percezione del proprio corpo e all’immagine di Sé, che prende forma visiva 
nello scambio e nell’interazione con l’Altro. La sagoma si rispecchia con 
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l’immagine mentale che abbiamo di noi stessi, con la memoria emotivo-
affettiva delle relazioni primarie. L’espressione estetica è incontro con il Sé e 
funge da specchio: la postura del corpo, la dimensione spaziale che 
occupiamo all’interno dello spazio-foglio, il flusso dei movimenti, la 
caratteristica e qualità del contorno come metafora del confine/pelle, lo 
spessore e la pressione dei tratti grafici, l’uso dei materiali e la qualità 
cromatica, ecc. Tutto concorre a plasmare e definire la propria immagine 
percepita, un’area intermedia di esperienza a cui contribuiscono la realtà 
interna e la vita esterna. L’immagine che emerge è ponte distinguibile tra il 
dentro e il fuori, interno ed esterno, pieno e vuoto, figura e sfondo, reale e 
immaginario. Il grande foglio, come spazio condiviso, contenitore, contesto 
relazionale dell’ interazione tra sé e l’altro da sé.   
L’attività realizzata  con i gruppi classe sul tema della sagoma corporea è 
risultata uno strumento utile nel lavoro educativo e di sostegno al bambino, 
promuovendo una maggiore integrazione mente-corpo, e nell’area emotivo-
affettiva, cognitiva, espressivo-comunicativa, nell’interazione con l’ambiente. 
Applicazione della tecnica sulla sagoma corporea. La prima fase del lavoro ha 
chiesto ai bambini di entrare dentro lo spazio-foglio in modo da contenere 
l’intero corpo, il proprio e quello degli altri. Dopo alcuni esercizi guidati, per 
portare ascolto e presenza alla mente e al corpo, ognuno ha trovato il proprio 
spazio e postura, successivamente si è passati alla traccia/contorno 
autoprodotta o creata nello scambio con il compagno. Successivamente si è 
messa in luce/ombra la propria esistenza nell’espressione grafico-pittorico-
plastica. L’arteterapeuta/docente/educatore è osservatore partecipante del 
processo creativo, osserva e co-partecipa al dialogo interiore, alle dinamiche di 
relazione con materiali, oggetti, e persone. Al termine del lavoro è significativo 
per i bambini ri-vedersi in quel dialogo espressivo, e sostenuti dall’adulto si 
aprono al racconto, al confronto, alla condivisione con il gruppo. 
Tecniche utilizzate: pittura, collage fotografico, collage materico (assemblando 
materiali tridimensionali, polisensoriali). 



  129 

AREA SCIENZE DEL COMPORTAMENTO  
 
 
Esperta: Giulia Masotti 
Psicologa, Formatrice Esperta in diagnosi e trattamento DSA e BES e tutor 
DSA 
 
PROPOSTA DISCIPLINARE 
 
“RIFLETTIAMO…CI” 
Riflessioni sull’errore e lo sviluppo dell’identità 
 
Premessa 
Il modo in cui ogni essere umano approccia all’errore è determinante per la 
sua capacità di apprendere, e ciò significa che abituare un bambino a vedere 
nel fallimento una possibilità di crescita, piuttosto che una semplice 
mortificazione, è fondamentale per il suo futuro e per lo sviluppo dell’identità. 
Pertanto, l’errore ha un ruolo privilegiato nell’immaginario scolastico. 
L’esperienza da studente che ciascuno può ricordare è stata segnata dal 
costante tentativo di evitare gli errori. L’idea di errore rimanda in qualche 
modo ad una concezione binaria delle conoscenze: conoscenze “giuste” e 
conoscenze “sbagliate”. E di conseguenza a sensazioni di competenza o 
incompetenza, soddisfazione od ansia, che con il tempo contribuiscono a 
consolidare un buono o cattivo concetto di sé. 
Un compito di primaria importanza per bambini e adolescenti è l’impegno 
scolastico, infatti le richieste della scuola e la selezione sono diventate sempre 
più importanti. Per questo, la scuola costituisce un contesto evolutivo di 
estrema rilevanza, dove l’esperienza di apprendimento rappresenta un aspetto 
centrale nello sviluppo dell’identità (Bosma, 1985). A livello applicativo è 
importante notare come, nel caso in cui un soggetto percepisca una minaccia 
al proprio senso di identità quali errori o fallimenti, che incidono sul 
benessere sia emotivo che fisico, egli può attuare strategie di reazione 
negative, con un possibile effetto a cascata sugli apprendimenti e sul concetto 
di sé. Ed è così che si perdono la curiosità, il divertimento, il coraggio che 
accompagnano il desiderio di imparare, e che ne sono la motivazione di base. 
L’errore, dunque, come parte integrante del processo di acquisizione e di 
apprendimento, e come base dello sviluppo e consolidamento dell’identità, 
sarà l’oggetto del percorso di ricerca proposto, tenendo ben presente che la 
creatività ad esso connessa è un qualcosa di trasversale, che attiene a più 
dimensioni dell’individuo (cognitiva, emozionale, relazionale) e che 
rappresenta un potenziale educabile. Questo permette di tenere aperti grandi 
orizzonti a percorsi che tengano in considerazione la stimolazione sul piano 
delle abilità intellettive, il favorire un processo di apprendimento per “prove ed 
errori” e l’occasione di esprimere sé stessi. 
 
OBIETTIVI 
Gli obiettivi del progetto di ricerca: 
• l’errore come opportunità che la nostra mente utilizza per dare nuove 
risposte e per cercare nuove soluzioni a problemi; 
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• l’errore come punto di partenza per un riesame consapevole delle proprie 
risorse ed una sana accettazione dei limiti, non più fonte di “vergogna” e di 
“bassa autostima”; 
• il riconoscimento di quanto l’errore possa contribuire allo sviluppo del 
concetto di sé; 
• la possibilità di sbagliare come contesto caratterizzato da una maggior 
serenità nel mostrarsi diverso e nell’accogliere il diverso:  
-favorendo lo sviluppo e il consolidamento dell’identità individuale e della 
consapevolezza della necessità di entrare in relazione con gli altri 
- alimentando la comprensione che l'identità individuale si connette con 
individualità collettive 
- sostenendo la consapevolezza che le identità collettive delimitano un ambito 
di inclusione (noi) e uno di esclusione (voi) - stereotipi e pregiudizi. 
Pertanto, ci si propone di favorire: 
• un contesto “protetto” e adeguato allo sviluppo di un buon concetto di sé, 
all’accettazione dello “sbaglio”, nel quale mettersi alla prova, rimuovere gli 
ostacoli emotivi (paura di sbagliare, dipendenza da giudizio altrui, scarsa 
autostima, timidezza…), 
• l’esplorazione di sé, della propria e altrui identità, 
• la capacità di esprimere le emozioni, 
• la disponibilità a cogliere i punti di vista altrui, 
• il ruolo funzionale dell’errore 
• l’importanza della collaborazione, in un’ottica di condivisione e non di 
correzione dell’errore. 
La peculiarità della pedagogia dell’errore sta proprio nell’alterare il punto di 
vista tradizionale, uscire dagli schemi, interpretare i dati in maniera 
differente, poiché spesso le nuove scoperte sono sotto i nostri occhi, ma non 
siamo in grado di coglierle perché abituati a utilizzare sempre le solite “lenti”. 
 
PISTE DI RICERCA 
Le attività verranno proposte partendo dalla programmazione e 
dall’osservazione delle risorse dei bambini e dei ragazzi 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 
(metacognizione). 
 
Scuola dell’Infanzia 
Parlare di identità e di errore oggi significa affrontare temi complessi e attuali 
che lasciano aperte tante possibili piste educative. 
È sempre più presente la necessità, fin dalla scuola dell’infanzia, di riflettere 
sull’identità come concetto fondamentale del percorso evolutivo di ognuno, 
come spazio creativo dove i bambini trovano libertà e ascolto, dove possono 
esprimersi e raccontarsi, confrontandosi con la possibilità di sbagliare. 
Per indagare il tema dell’identità, del sé e dell’altro, si intende utilizzare i 
diversi linguaggi espressivi, nell’intento di favorire la creatività come 
opportunità di crescita e di conoscenza per valorizzare il percorso individuale 
di ogni bambino ed alimentare il desiderio di esplorare e di esprimersi. 
La ricerca si propone di fornire ad ogni bambino la possibilità di scoprirsi e 
definirsi in una relazione, la più autentica e meno pregiudiziale possibile, 
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servendosi anche di situazioni e di strumenti appositamente predisposti a 
questo fine. A questo scopo, una delle possibili ipotesi di lavoro, si propone di 
utilizzare strumenti quali l’autobiografia e/o il ritratto e l’autoritratto, che 
consentono di affrontare attraverso l’arte, il tema dell’identità personale. 
“...appare evidente come l’idea di biografia o autobiografia possano essere 
affrontate costruttivamente anche sul versante dell’immagine, poiché ciascun 
ritratto ed autoritratto “contiene” infinite storie ed innumerevoli informazioni. Il 
ritratto visivo è un elemento costante ed ineludibile dell’identità” (Marco Dallari). 
I bambini, partendo dall’osservazione di immagini di volti (ritratti, fotografie 
ecc…) saranno in grado di individuare frammenti di alterità e di riconoscere 
tratti personali, sviluppando così il concetto di sé e di altro da sé. 
Diventeranno così partecipi di storie altrui, ma confrontabili con la propria. 
Quindi, “l’altro, e meglio ancora, l’immagine dell’altro ricostruita dalla nostra 
interpretazione, diviene specchio”. Tale proposta potrà essere declinata per il 
primo ciclo della scuola primaria. 
 
Scuola Primaria 
Punti centrali e nevralgici sono “l’errore”, la paura di sbagliare e il 
consolidamento dell’identità. Lavorare in gruppo, trovarsi nella stessa 
condizione di disorientamento e dovere, insieme, capire che direzione 
prendere per raggiungere un obiettivo comune, rende meno pesante quel 
timore verso l’errore e contribuisce alla costruzione di un’identità collettiva. E 
infine, cosa per nulla banale, l’errore in gruppo diventa prima ancora che 
giudizio informazione preziosa. La pista di ricerca propone quindi un tema: 
l’esplorazione della propria capacità di sbagliare e la possibilità di vivere 
l’errore non come fallimento personale ma come passaggio indispensabile 
dell’apprendimento. 
“Un esperto è una persona che ha commesso, in un determinato campo, tutti gli 
errori che potevano essere commessi” (Niels Bohr, fisico). 
Una ipotesi di lavoro prevede la realizzazione di un “libro degli errori” dove il 
percorso proposto si traduca nel procedimento di creare qualcosa senza 
curarsi del risultato, facendo in modo che l’oggetto sia l’esperienza stessa. 
Contemplare e partecipare attivamente all’imperfezione consente l’apertura 
verso l’inaspettato, che porti lentamente a un’ “abitudine” alla 
sperimentazione. 
Quando si ha la possibilità di commettere errori, si può sviluppare la fiducia 
in sé stessi e accettare di assumersi dei rischi. Un ambiente che rassicura e 
un’atmosfera discretamente calorosa, fatta di rispetto e collaborazione aiuterà 
chi impara ad approfittare positivamente dei propri errori, ad uscire dalla 
propria zona di comfort. 
Per le scuole che hanno affrontato lo scorso anno questo tema, sarà possibile: 
• proseguire focalizzando la ricerca sul tema della costruzione dell’identità 
individuale/collettiva, riconoscersi ed essere riconosciuti; 
• approfondire i concetti di pregiudizio e stereotipo, elementi che paiono avere 
una connotazione negativa, ma che invece attraverso un percorso di 
consapevolezza, permettono una maggior conoscenza di sé e del proprio modo 
di pensare, agire, reagire. 
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Scuola secondaria di primo grado 
Il progetto di ricerca rivolto agli studenti più grandi mira a rafforzare un buon 
concetto di sé ed una sana consapevolezza delle proprie risorse e dei propri 
limiti. 
Un evento accidentale o un’interpretazione errata possono far cambiare 
direzione alle nostre idee, fornirci un diverso punto di vista; un errore quindi 
può essere allora fonte di una scoperta, un punto di partenza per andare 
avanti nella conoscenza. Le scoperte avvengono proprio perché c’è qualcuno 
disposto a osservare gli errori creativi, a capirne il potenziale e a vedere nello 
sbaglio un punto prospettico diverso. Questa attitudine a osservare anomalie 
ed errori che portano a scoperte creative viene chiamata serendipity: arrivare 
alla soluzione di un problema in modo diverso, attraverso l’utilizzo di “lenti 
divergenti”. 
Le piste di ricerca, ovviamente trasversali, possono indirizzarsi, a titolo di 
esempio, nell’individuazione degli errori dei “famosi” (personaggi storici o 
contemporanei, scrittori, artisti, scienziati ecc.) o delle grandi scoperte 
“avvenute per caso”. Successivamente si può riportare il lavoro sulla biografia 
personale degli studenti, creando un personale curriculum degli errori ed una 
riflessione alla luce della loro crescita. 
Per le scuole che hanno affrontato lo scorso anno questo tema, sarà possibile: 
• proseguire focalizzando la ricerca sul tema della costruzione dell’identità 
individuale/collettiva: 
• In preadolescenza esistono specifici fattori che possono ostacolare lo 
sviluppo dell’identità, in particolar modo l’ansia può portare ad una minor 
quota di impegno e motivazione, per cui è importante sostenere lo sviluppo di 
un’adeguata percezione di sé e, al tempo stesso, promuovere l’apprendimento 
di abilità che favoriscano la costruzione di interazioni paritarie e non 
prevaricanti fra compagni. 
Si parte dall’assunto che l’identità e la concezione del proprio “chi sono” non 
siano né dati di fatto né una sorta di abiti che si possano cambiare a 
piacimento ma corrispondano a rappresentazioni di processi dinamici e 
relazionali irriducibili. Può allora diventare importante capire come ci 
rappresentiamo la nostra storia, come ce la “raccontiamo”, perché lì 
racconteremo anche noi stessi, o meglio, il modo in cui ci percepiamo e 
rappresentiamo. 
• approfondire i concetti di pregiudizio e stereotipo, elementi che paiono avere 
una connotazione negativa, ma che invece attraverso un percorso di 
consapevolezza, permettono una maggior conoscenza di sé e del proprio modo 
di pensare, agire, reagire: 
• mobilitare capacità di retrospezione, introspezione e ascolto di sé e degli altri 
per imparare a esprimere la propria esperienza, la propria visione del mondo e 
ad accettare la diversità e il punto di vista altrui. 
 
 



  133 

SCUOLE, CLASSI, DOCENTI PARTECIPANTI ALL’AREA 
 
 
 
Scuola dell’Infanzia Pinocchio - Taverna di Montecolombo – Istituto 
Comprensivo di Coriano 
Docenti: Barbieri Nadia, Contiero Paola, Raconi Cinzia, Zanardi Susanna   
 
 
Scuola Secondaria primo grado F.lli Cervi – Via Alghero - Istituto 
Comprensivo Zavalloni Riccione 
Classe: II C  
Docente: Dello Stritto Antonella 
 
 
Scuola Secondaria primo grado Broccoli - Istituto Comprensivo Valle del 
Conca Morciano di Romagna 
Classi: IA-D 
Docenti: Martignani Francesca, Pedroni Roberta, Pistacchi Rosaria, Ugolini 
Elisa 
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RELAZIONI DI FINE PROGETTO  
A CURA DEI DOCENTI 
 
 
 
Scuola dell’Infanzia Pinocchio – Taverna – Istituto Comprensivo Coriano 
 
IO TU NOI…. RITRATTI DI BAMBINI 
ABSTRACT. Sono come sembro? Sembro come sono? Un percorso di esplorazione e 
scoperta di sé e dell’altro, in cui il gesto diventa opera d’arte. 
Il Progetto educativo- didattico interno alla Scuola dell’Infanzia “Pinocchio” di 
Taverna dal titolo “Il mio Gesto un’Opera d’Arte” nasce dall’esigenza di fare 
conoscere l’arte a tutti i bambini, attraverso esperienze dirette, concrete e 
coinvolgenti. Il linguaggio dell’arte è un modo del sapere: ricordiamo che per 
millenni, l’educazione dell’uomo è stata essenzialmente una cultura estetica, i 
bambini, naturalmente, questo lo sanno poiché il disegnare, il dipingere, 
insieme al gioco, sono la loro forma espressiva. L’arte serve a liberare il 
pensiero, l’emozione, aiuta i bambini a sviluppare forme di conoscenza 
multipla che integrano quelle puramente nozionistiche, fa acquisire scioltezza, 
fiducia, sicurezza nelle proprie potenzialità espressive, creative e manuali. 
Partendo da queste considerazioni, abbiamo pensato di offrire ai nostri 
bambini, per quanto così piccoli, un giocoso tentativo di approccio al mondo 
dell’arte attraverso le opere di alcuni dei più importanti pittori del 900: Mirò, 
Kandinskij, Van Gogh ecc…secondo un’angolatura diversa grazie alla pista di 
ricerca percorsa all’interno del Progetto Riccione Scuola e Beni naturali, 
ambientali e culturali, con il supporto dell’esperta: l’intento era quello di 
coniugare la dimensione artistica con quella identitaria, particolarmente 
fervida in questa fascia di età, rinforzando, attraverso l’arte, l’individuazione 
del Sé e il riconoscimento di sé con gli altri, nonché la stimolazione del 
pensiero creativo e divergente nei bambini alle prese con materiali e immagini 
di varia natura. 
La scelta di questi autori è motivata dal loro uso predominante del colore 
sulla rappresentazione grafica, poiché i bambini di questa età, possono 
sentirsi più vicino agli “Schizzi”. La pista di ricerca ha offerto ai bambini 
l’incontro con pittori, opere d’arte, permettendo a ognuno di esplorarne le 
caratteristiche, i dettagli partendo da ritratti, autoritratti, codici e materiali 
utili a cogliere le proprie identità. Il percorso ha costituito un’esperienza 
avvincente e partecipata, raggiungendo obiettivi importanti per uno sviluppo 
armonico del bambino, grazie ai suggerimenti e alle indicazioni dell’esperta. 
In particolare abbiamo lavorato su diverse aree esperienziali: 
• IL SE' E L'ALTRO: Sviluppare il senso d'identità personale comprendendo la 
propria unicità . Prendere coscienza dell'altro imparando ad ascoltare e farsi 
ascoltare. Imparare ad esprimere in modo adeguato bisogni, emozioni. 
Prendere coscienza della propria e storia personale e familiare e condividerla 
con gli altri o interiorizzare regole per il rispetto di sé e dell'altro .Iniziare a 
capire che l'errore è un nuovo input per raggiungere l'obiettivo prefissato. 
• IL CORPO E IL MOVIMENTO: Imparare a riconoscere le parti del corpo . 
Percepire il linguaggio corporeo e utilizzarlo per comunicare bisogni, emozioni, 
sentimenti. Riconoscere le differenze sessuali. 
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• IMMAGINI, SUONI, COLORI: Sperimentare l'uso di varie tecniche 
manipolative, grafiche e pittoriche .Imparare ad usare materiali alternativi per 
esprimere la propria arte figurativa . Inventare personaggi e storie attraverso 
la manipolazione, la pittura, il disegno . Imparare a manifestare le proprie 
emozioni raccontandole con i colori e con i tratti della matita. 
• I DISCORSI E LE PAROLE: Arricchire il proprio lessico conoscendo nuovi 
vocaboli e comprendendone il significato attraverso ipotesi sul loro significato. 
Raccontare i propri disegni, manufatti ecc... . Cominciare ad esprimere 
verbalmente emozioni, sentimenti. Ascoltare e comprendere narrazioni 
chiedendo anche spiegazioni e/o inventare nuovi finali, altre storie. Ragionare 
sui vocaboli e inventarne di nuovi; scoprire altre lingue o iniziare ad 
interessarsi alla scrittura. 
• LA CONOSCENZA DEL MONDO: Conoscere, classificare vari materiali 
identificandoli attraverso proprietà, quantità, usando simboli per registrarli 
e/o diagrammi. Conoscere le parti della giornata e unendo ad esse le varie 
azioni quotidiane. Conoscere le parti del tempo: settimana, mesi, stagioni e le 
loro caratteristiche o studiare il proprio corpo e quello degli altri esseri viventi, 
il loro ambiente confrontandolo con il proprio . Usare strumenti tecnologici o 
conoscere i concetti topologici e usarli nei vari linguaggi: verbale, grafico-
pittorico, corporeo.... 
Per descrivere il percorso fatto potremmo utilizzare la metafora del viaggio 
perché quello intrapreso è stato un vero proprio viaggio fatto di emozioni, 
colori, materiali da toccare e annusare, esperienze che hanno saputo 
suscitare in noi insegnanti e nei bambini qualcosa di nuovo, inatteso, che ci 
ha condotto alla scoperta di nuovi orizzonti, di nuove conoscenze, riflettendo 
contemporaneamente sulla propria e altrui identità. Curiosità, divertimento e 
coraggio sono state le tre parole chiave che ci hanno accompagnato in questo 
percorso dove ad ognuno era richiesto di portare il proprio contributo, 
liberamente, senza paura di commette errori, perché l'arte utilizza un 
linguaggio così potente e liberatorio da riuscire ad oltrepassare ogni cosa, ogni 
dubbio, ogni incertezza. Il primo approccio con l'arte pittorica è avvenuto da 
parte dei bambini attraverso l'osservazione di alcuni ritratti di pittori famosi 
che noi insegnanti abbiamo mostrato loro: volti, espressioni buffe, forme e 
colori differenti. Questo “elemento a sorpresa” ha saputo destare il loro 
l'interesse e la loro curiosità portandoli a formulare ipotesi fantasiose e 
inaspettate che emergevano dal proprio vissuto personale. Con Arcimboldo 
abbiamo scoperto “l'omino di frutta”, nella Venere di Botticelli “la fidanzata” di 
Van Gogh, nella Marylin di Warhol “la ragazza col trucco” ecc.. I bambini 
hanno immaginato personaggi, storie e dialoghi, fino a poter affermare: 
“Anche noi possiamo essere dei pittori e possiamo disegnarci come meglio 
riusciamo...provando e riprovando!”. 
Il passo successivo con i bambini più grandi è stato quello di raccontare loro 
una “storia” sul pittore Mirò che per dipingere aveva bisogno di osservare 
dalla finestra della sua stanza. E' nata anche tra loro l'esigenza di guardare 
“da vicino” ogni cosa, perciò abbiamo proposto e realizzato insieme dei 
cannocchiali di cartoncino. Li abbiamo invitati ad osservare dalla finestra 
chiedendogli di provare a descrivere ciò che vedevano senza soffermarsi 
limitatamente a ciò che si trovava alla propria altezza. Riuscire a guardare 
oltre, in più direzioni, scovare indizi, curiosità, ampliare lo sguardo, aprire gli 
spazi ristretti magari capovolgendo la prospettiva, utilizzando il cannocchiale 
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per osservare la scena anche a testa in giù non è stato immediato, ma il frutto 
di una importante attività alla quale abbiamo dedicato spazio e tempo. Questo 
li ha sicuramente divertiti e aiutati ad essere più attenti e più analitici nel 
riprodurre attraverso il gesto grafico ciò che avevano osservato. 
Utilizzando i cinque colori di Mirò si sono immedesimati col pittore dipingendo 
liberamente con tempere, pennelli e cavalletto. All’inizio i bambini erano un 
po’ disorientati, qualcuno ha anche unito i colori, ottenendo sfumature 
diverse. I disegni hanno seguito varie logiche: astratta con ritmi di colore e 
forme, figurativa, rappresentativa. Il percorso è proseguito focalizzando 
l'attenzione sulle espressioni emotive del viso: rabbia, dolore, felicità, gioia, 
allegria, stupore ecc.. Dopo aver messo a loro disposizione le immagini con 
espressioni facciali differenti, essi hanno provato a riprodurle scegliendo tra 
quelle che preferivano, hanno provato ad imitarle col proprio viso fino a 
riuscire a disegnarle. In questo momento i bambini ci sembravano pronti per 

tentare di produrre il loro primo 
autoritratto utilizzando la matita 
come per fare uno “schizzo”. Si è 
trattato di un passaggio importante 
e alla loro portata anche se, per 
alcuni, non è stato immediato 
rinunciare alla completezza dello 
schema corporeo. Dopo questo 
primo autoritratto abbiamo 
proseguito l'esperienza proponendo 
diverse attività utili a focalizzare 
l'attenzione sui dettagli: completare 
l’immagine della sagoma del volto 
cercando e ritagliando dalle riviste 
dettagli simili ai propri, trasformare 
la foto del proprio viso 
arricchendolo con  particolari 
bizzarri che nella fantasia 
rappresentavano altro: una 
bicicletta diventava un occhiale, 
una torta al cioccolato un cappello, 
dei pomodori orecchini ecc... I 
bambini hanno poi composto 
immagini creative utilizzando le 
fotocopie dei volti dei compagni 

tagliate a strisce orizzontali e ricomposte secondo la propria fantasia e 
originando una nuova e diversa identità. La proposta di ritrarre il compagno 
ha saputo valorizzare i rapporti tra i bambini e in particolare quelli che hanno 
già un rapporto di amicizia, è stata una esperienza ricca dal punto di vista 
umano e piacevole perché accompagnata da verbalizzazioni che cercavano di 
vedere nell’amico anche gli aspetti del carattere e ad accorgersi dei sentimenti 
provati reciprocamente. Il lavoro con i bambini di tre-quattro anni, dopo 
l'incontro con l'arte attraverso le immagini ha seguito una dimensione più 
corporea: ai bambini sono stati proposti alcuni giochi come quello dello 
specchio dove uno di fronte all'altro provavano ad imitarsi, familiarizzando 
con il corpo e riuscendo e sincronizzarsi con quello dei compagni. Un ulteriore 
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passaggio è stato quello di aiutarli ad osservarsi allo specchio per conoscersi e 
ri-conoscersi dando forma e colore al proprio viso. Attraverso l'attività grafico-
pittorica i bambini sono riusciti a rappresentare se stessi rispettando alcuni 
elementi reali, gli occhi, il naso, la bocca, i capelli, ma soprattutto ad 
interpretare l’immagine del proprio viso. Inoltre le insegnanti hanno dedicato 
tempo alla realizzazione di differenti generi di ritratto attraverso l'utilizzo di 
varie tecniche per  comporre ritratti soprattutto utilizzando materiale di 
recupero come tappi, bottoni, corde, fili di lana ecc. Per la realizzazione di 
alcuni visi sono stati utilizzati anche farina di mais, zucchero e cacao in 
polvere, carta vetrata, spezie di vario genere come cannella, chiodi di garofano 
e bacche di vaniglia per favorire un approccio sensoriale ed esplorativo nei 
confronti dell'arte figurativa: un metodo divertente e stravagante per unire la 
creatività e la vista coinvolgendo anche l'olfatto. Prendendo spunto da 
un'opera di Arcimboldo la curiosità e le richieste dei bambini hanno portato 
noi insegnanti ad estendere il lavoro anche sullo schema corporeo: “l'omino 
fatto di libri, l'omino con le costruzioni, l'omino e le forme geometriche”. 
Questo percorso si è concluso per tutti con la ricerca personale di un simbolo, 
di un oggetto che lascia una traccia, una forma, uno stampo per firmare 
singolarmente, ognuno il proprio capolavoro. Una stella, una margherita, un 
ferma-carta, un bottone, il tappo di un pennarello ecc..sono diventati la loro la 
firma. “Ti scelgo perché mi piaci” ha detto un bimbo scegliendo il suo simbolo, 
preferendolo tra tanti altri. Il simbolo per ognuno rappresenta ed esprime 
qualcosa di noi stessi, dei nostri vissuti, dei principi che ci animano. La 
ricerca intrapresa grazie agli spunti emersi dal confronto con l’esperta ci ha 
permesso di condurre i bambini alla scoperta del Sé corporeo in modo creativo 
e liberatorio. Abbiamo accolto con entusiasmo le sue idee artistiche che, 
passo dopo passo, ci hanno aiutato a entrare nel mondo dell’arte pittorica 
cogliendone varie sfumature e punti di vista da approfondire in seguito 
insieme ai bambini. Grazie agli stimoli proposti, i bambini hanno potuto 
avvicinarsi alla pittura, lasciandosi catturare con curiosità dall’uso dei colori e 
dalle differenti sperimentazioni proposte. In tal modo, il percorso didattico si è 
ulteriormente arricchito di nuovi elementi raffigurativi. L’esperienza grafica si 
alimenta di altre esperienze: non si tratta solo di fare, ma anche di osservare, 
imparare a vedere il tutto e le parti, descrivere e usare il linguaggio orale, 
leggere racconti di pittori, guardare immagini, paesaggi, fotografie, ritratti 
d’autore, essere coinvolti in contatti fisici attraverso momenti ludici. I bambini 
hanno così arricchito l’immagine del proprio viso, cogliendone le infinite 
variazioni e osservandone i dettagli più minuti, attraverso il confronto e 
l’osservazione. Questo percorso ha inoltre aiutato i bambini a utilizzare 
materiali non convenzionali per strutturare, di volta in volta, elementi quali 
un volto, un corpo, o altro ancora, lasciando libero sfogo alla propria 
inventiva, senza preoccuparsi di sbagliare, ma impegnandosi, al contrario, a 
realizzare dei dipinti o dei ritratti completi, con tanto della propria firma 
d’autore, realizzata utilizzando stampi creati a partire da elementi della 
natura. In conclusione, quello affrontato è stato un percorso sicuramente 
interessante e ricco di molteplici potenziali spunti per nuovi orizzonti in cui 
l’arte rimane un filo conduttore grazie al quale esprimere se stessi, non solo 
attraverso il colore, ma anche per mezzo di immagini, fotografie, giochi di luce 
e di ombre. 
Docenti Barbieri Nadia, Contiero Paola, Raconi Cinzia, Zanardi Susanna 
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Scuola secondaria primo grado F.lli Cervi Via Alghero – Classe II C – 
Istituto Comprensivo Gianfranco Zavalloni - Riccione 
 
LA BELLEZZA DELL’ERRORE. Per ritrovarti…prima devi perderti. 
ABSTRACT. Un percorso dedicato a favorire il decentramento per comprendere e 
accogliere l’Altro e all’esplorazione dell’errore per imparare a conoscere Se Stessi 
Il percorso si è orientato all’importanza dell’errore e allo sviluppo del pensiero 
divergente. Gli alunni hanno analizzato, attraverso ricerche e spunti di 
riflessione, gli errori commessi dai grandi personaggi del passato: da 
Cristoforo Colombo a Toscanelli, da Einstein a Napoleone, da Fleming a 

Schliemann.  
Nella seconda fase di scrittura, 
hanno ricercato gli errori dei 
personaggi famosi moderni, dello 
sport e della TV, individuando 
anche anacronismi storici 
presenti nei film e nei cartoni 
animati. Quindi si è passati alla 
riflessione personale sui propri 
errori. 
Attraverso brevi autobiografie, 
hanno narrato eventi 
appartenenti alla propria 
infanzia e al proprio passato più 
recente, soffermandosi sui 
rapporti interpersonali e sulla 
sfera affettiva, descrivendo 
emozioni, pensieri, paure e 
riguardando, talvolta, le piccole 
storie del proprio passato con 
occhi nuovi. 
La discussione in classe ha 
riguardato, quindi, il pensiero 
divergente: come si possono 
rielaborare gli errori commessi, 
trovare soluzioni alternative, 
comportamenti non comuni, 

risposte inconsuete? 
La fase successiva ha coinvolto anche il mondo degli adulti: genitori, amici, 
insegnanti; gli alunni hanno provato ad indagare anche sui loro errori. 
Come si possono reinterpretare le situazioni spiacevoli? Come riusciamo a 
trovare il bello e il positivo laddove, apparentemente, non esistono?  
Il percorso è proseguito proprio in questa direzione. Ri-bellarsi: il titolo scelto 
per il book rappresenta la volontà di sviluppare il pensiero divergente, la 
capacità di resistere a ciò che impone la società, il desiderio di diventare 
critici, di saper selezionare, essere liberi, scegliere di nuovo il Bello. Gli alunni 
hanno fotografato spazi, oggetti, paesaggi, costruzioni, edifici della propria 
città lasciati all’abbandono, “preda del Brutto” ed in seguito, hanno 
simbolicamente provato a trasformarli in “altro”, in qualcosa di Bello. 
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L’ultima fase del lavoro ha visto lo studio ed il confronto di opere d’arte 
classiche, dove la presenza del Bello è palese ed indiscutibile, e opere 
moderne, scelte, invece, in base ai propri, personali canoni di bellezza, 
riflettendo su cosa sia il Bello soggettivo. 
In conclusione, il progetto svolto è risultato davvero utile alla discussione di 
argomenti alternativi al programma, favorendo il confronto tra gli alunni, il 
dibattito, la scoperta di nuove idee da poter esprimere liberamente, senza 
dover attendere necessariamente una valutazione. 
Obiettivi 
-Promuovere lo sviluppo del pensiero divergente e della capacità critica 
-Promuovere la collaborazione tra gli alunni 
-Incentivare lo studio interdisciplinare 
-Promuovere la lettura di approfondimento sugli argomenti studiati 
-Favorire la motivazione alla ricerca personale rispetto agli argomenti svolti 
-Incentivare il confronto verbale costruttivo tra gli alunni 
-Promuovere il rispetto delle idee altrui 
Docente Antonella Dello Stritto 
 
 
Scuola Secondaria primo grado grado “A. Broccoli” – Classi I A-D – 
Istituto Comprensivo  Valle del Conca- Morciano di Romagna 
 
DALL’ERRORE ALLA SCOPERTA. Gli errori che aiutano a crescere. 
ABSTRACT. L’errore ci offre semplicemente l’opportunità di iniziare a diventare più 
grandi (H. Ford). 
Noi insegnanti abbiamo lavorato, ad inizio anno scolastico, sull’accoglienza e 
sulla formazione del gruppo classe. La scelta di tale percorso di ricerca ci è 
sembrata subito adatta a valorizzare l’autostima, l’unicità di ognuno e la 
conoscenza di se stessi. Abbiamo sin dall’inizio sostenuto lo sviluppo di 
un’adeguata percezione di sé atta a promuovere l’apprendimento di abilità che 
favoriscano la costruzione di interazioni paritarie e non prevaricanti tra 
compagni. 
Quotidianamente osserviamo che l’errore è vissuto come elemento 
prevalentemente negativo e quindi causa di mortificazione, frustrazione e/o di 
ansia da prestazione. Il progetto fa invece leva sull'aspetto costruttivo 
dell'errore, inteso come ricerca: ovvero, come step fondamentale nel processo 
di apprendimento e dello sviluppo dell’identità.  
Errore come opportunità che la mente utilizza per trovare soluzioni nuove ad 
un problema; errore come strumento di conoscenza di se stessi, dei propri 
limiti e delle proprie risorse; l'ammissibilità o meglio l'utilità dell'errore per 
creare un ambiente più sereno e costruttivo; esplorazione del sé e ricerca 
dell'identità; accettazione dell'altro e dell'altrui punto di vista. 
Ogni fase del percorso comprende un obiettivo specifico intorno al quale è 
stato costruito il percorso di ricerca. 
I FASE - ERRARE/VAGARE 
Di particolare importanza è stato il brainstorming che ha seguito la visione de 
film “Stelle sulla terra”, condotto mediante domande guida e conclusosi con 
un transfert “ Nei panni di…” 
II FASE - ERRARE/AGIRE 
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Ricerca di proverbi ed aforismi sull’errore con relativo verbale del dibattito 
scaturito dalle riflessioni evocate dai proverbi presi in analisi. 
Presentazione di brevi biografie di icone del mondo dello sport, lettura di 
articoli tratti dalla rivista “ Mente-cervello” - “Sbagliare da campioni”. 
Selezione dei concetti più importanti che hanno condotto i ragazzi a riflessioni 
personali: ovvero, “gli errori che aiutano a crescere”. 
III FASE - ERRARE /SCOPRIRE 
Lettura di lettere di adolescenti che affrontano le problematiche relative 
all’ansia di prestazione nella scuola. L’arte del Kinzugi come metafora della 
resilienza, della capacità di ricostruire impreziosendo e di valorizzare gli errori 
per convincersi che sono proprio 
questi che rendono ogni persona 
unica e preziosa. 
A comprovare tale percorso di 
ricerca i ragazzi scoprono, 
mediante item definiti, 
riguardanti le intelligenze 
multiple, le proprie intelligenze. 
Con quest’ultima attività 
proposta si chiude il cerchio 
magico dell’errore che ci ha 
consentito di scoprire qualcosa 
di nuovo di noi stessi. 
Il progetto ci ha fatto 
comprendere che la scuola non 
fa passare solo idee ma 
introduce metodi che orientano 
in fieri, anche fuori dalla scuola, 
nella vita di ogni giorno. 
Le insegnanti ringraziano 
l’esperta per aver dato 
suggerimenti a supporto del 
curricolare. Spesso gli 
insegnanti sono infatti presi da 
ansia da prestazione ma le 
proposte che spaziano nell’area 
sociologica e psicologica 
riempiono di entusiasmo ed interesse i ragazzi, i quali si riscattano, in quanto 
non sono sottoposti solo a domande di comprensione ma a quelle domande 
che la vita ti pone. Attraverso questo modo di operare, “il cognitivo” risulta più 
variegato e stimolante; grazie al nostro progetto di ricerca, che ha ispezionato 
un substrato culturale ed umano di grande spessore, sono emerse 
competenze trasversali altrimenti inespresse. 
Docenti: Martignani Francesca, Pedroni Roberta, Pistacchi Rosaria, Ugolini 
Elisa 
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RELAZIONE DI FINE PROGETTO  
A CURA DELL’ESPERTA 
 
Giulia Masotti 
Psicologa, Formatrice Esperta in diagnosi e trattamento DSA e BES e tutor 
DSA 
 
“RIFLETTIAMO…CI” 
RIFLESSIONI SULL’ERRORE e LO SVILUPPO DELL’IDENTITA’ 
 
Tutti possiamo sbagliare. L’importante è essere consapevoli che gli errori non 
sono una condanna; anzi, ci trasmettono informazioni importanti su noi 
stessi. 
Che cosa siamo in grado di fare? Quali sono i nostri limiti? Il modo in cui ogni 
essere umano approccia all’errore è determinante per la sua capacità di 
apprendere, e ciò significa che abituare un bambino a vedere nel fallimento 
una possibilità di crescita, piuttosto che una semplice mortificazione, è 
fondamentale per il suo futuro e per lo sviluppo dell’identità. 
Compiti pieni di errori, difficoltà a capire un enunciato: il bambino è 
tormentato da errori che gli fanno temere di non essere all’altezza di ciò che 
gli viene richiesto. Per questa ragione, è necessario un contesto che gli faccia 
capire che gli errori non fanno vacillare la fiducia che gli adulti hanno riposto 
in lui, un contesto in cui non trovano spazio discorsi del tipo: “hai sbagliato 
una volta, vedi di non sbagliare più…”. Infatti, l’emozione negativa che il 
bambino prova è sufficiente.  
Chiamare le cose con il loro nome può aiutare il bambino a perseverare, a 
condizione che il messaggio riconosca l’errore ma anche il coraggio dimostrato 
nell’osare e favorisca lo sviluppo di una maggiore consapevolezza. È 
importante per il bambino, così come per l’adulto, sapere che ha il diritto di 
sbagliare, di ammetterlo, di provare una emozione, spesso negativa, legata 
all’errore, ma che ha anche il diritto di non essere giudicato unicamente alla 
luce degli errori fatti. 
Come possiamo aiutare i bambini ad imparare dagli errori? Tendiamo a 
credere che l’importante sia non ripetere gli sbagli commessi. Pur sembrando 
una dichiarazione logica, può creare ansia e oppressione perché trasmette al 
bambino l’idea che, avendo commesso quell’errore una volta, ha perso il 
diritto di sbagliare. Trovare l’atteggiamento giusto significa adottare una 
prospettiva di scoperta, perché questa è la vera funzione dell’errore: quella di 
guidarci sul cammino che porta alla conoscenza del mondo, ma soprattutto di 
noi stessi. 
È stato dimostrato che la base dell’apprendimento è l’esplorazione, supportata 
dal rinforzo delle soluzioni utili, e da un naturale e graduale abbandono degli 
errori. Secondo questa prospettiva, i nostri sbagli, dovrebbero essere 
considerati come porte che si chiudono indicandoci le strade che rimangono 
aperte e che dobbiamo tentare di approfondire. Imparare dagli errori significa 
scoprire per cosa si è portati e per cosa invece no. 
Questa è la cornice teorico-metodologica nel cui ambito si sono sviluppate le 
diverse piste di ricerca. 
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Rispetto ai percorsi effettuati nelle scuole secondarie di primo grado, si può 
affermare che le diverse declinazioni dettate dalle esigenze, interessi e 
peculiarità di ciascun gruppo classe, hanno in realtà permesso di raggiungere, 
attraverso la condivisione di riflessioni personali, i medesimi obiettivi: 
 diminuire l’ansia da prestazione scolastica, 
 rafforzare il concetto di sé e l’autostima, 
 aprire al pensiero dell’altro. 
Per questa fascia di età non è facile parlare di sé, la paura di sbagliare permea 
anche le relazioni. Per tale motivo, i percorsi hanno preso l’avvio da input 
apparentemente esterni (discussione di un film, opere d’arte, letture…) grazie 
ai quali i ragazzi hanno cominciato a raccontarsi. L’esplorazione del ruolo 
degli errori nelle vite di personaggi famosi e nelle storie dei ragazzi della loro 
età ha pian piano portato ad una familiarizzazione con la possibilità di 
ammetterli, poi di commetterli, senza sentirsi giudicati, indicati… in qualche 
modo incapaci. 
I percorsi si sono evoluti attraverso ricerche sul come si possono rielaborare 
gli errori commessi, trovando soluzioni alternative e risposte inconsuete da 
cui ripartire. Tutto questo ha permeato non solamente l’area relazionale, ma 
ha avuto positive ripercussioni anche sull’approccio agli apprendimenti. 
Nell’ambito della scuola dell’infanzia, lo strumento principale è stato il 
linguaggio pittorico-artistico, in funzione dell’età dei bambini che vede il 
disegno, insieme al gioco, come la forma di espressione privilegiata. Già a 
questa età, però, i bambini affermano di non essere capaci quando si affida a 
loro un compito. 
Punti centrali e nevralgici anche alla scuola dell’infanzia sono, quindi, la 
paura di sbagliare, strettamente collegata all’evoluzione e al consolidamento 
del concetto di sé. È sempre più presente la necessità di riflettere sull’identità 
come concetto fondamentale del percorso evolutivo di ognuno, come spazio 
creativo dove i bambini trovano libertà e ascolto, dove possono esprimersi e 
raccontarsi, confrontandosi con la possibilità di sbagliare. 
Per indagare il tema dell’identità, del sé e dell’altro, si è utilizzato, fra i diversi 
linguaggi espressivi, il ritratto e l’autoritratto, nell’intento di favorire la 
creatività come opportunità di crescita e di conoscenza per valorizzare il 
percorso individuale di ogni bambino ed alimentare il desiderio di esplorare e 
di esprimersi. 
I bambini hanno giocato con l’identità e con la propria immagine, osservando 
gli altri e se stessi, partendo dal volto proprio e altrui, caratteristiche fisiche, 
emozioni, sentimenti. Hanno utilizzato autoritratti e ritratti di artisti famosi, 
molto diversi tra loro, sperimentando così modalità differenti di 
rappresentarsi/raccontarsi/parlare di sé, in cui l’accento si poneva di volta in 
volta sull’aspetto esteriore, su una caratteristica interiore, su un’emozione. È 
stata l’occasione per i bambini di confrontarsi anche con l’immagine che gli 
altri hanno di loro. 
“Fallisci ancora, fallisci meglio”, dice Samuel Beckett. Forse la scuola 
dovrebbe diventare, paradossalmente, un luogo protetto per fallire… perché 
bisogna sempre inseguire qualcosa e non conoscerlo in anticipo. 
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AREA GEOGRAFIA  
Esperta: Catia Brunelli 
Docente di Geografia, Ricercatrice dell’Università degli Studi di Urbino 
 
 
PROPOSTA DISCIPLINARE di pre-progettazione  
 
5 P PER EDUCARE AL FUTURO: 
Pianeta, Patrimonio, Persone, Prospettive, Pace 
 
Le piste di ricerca dell’ambito Geografia dell’Inclusione e dell’intercultura 
perseguono principalmente l’obiettivo di educare al rispetto, all’equità 
interregionale e intergenerazionale, al riconoscimento del valore della diversità 
attraverso le potenzialità peculiari di questa scienza che, specie nella sua 
declinazione scolastica, risente oggi di una certa disaffezione. Coerentemente 
con il testo programmatico nazionale per il Primo Ciclo d’istruzione, la 
proposta intende valorizzare le prerogative formative della geografia 
fondamentali per “formare persone autonome e critiche, […] in grado di 
assumere decisioni responsabili nella gestione del territorio e nella tutela 
dell’ambiente, con un consapevole sguardo al futuro6”. Oltre alle Indicazioni 
nazionali per il Curricolo, i documenti dai quali la proposta trae spunto sono 
quelli redatti da commissioni di organismi internazionali che operano al fine 
di evidenziare il ruolo cardine della geografia nella formazione di cittadini del 
mondo7: una particolare attenzione è dedicata al testo Trasformare il nostro 
mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, redatto dall’ONU nel 2015 e 
sottoscritto da 193 paesi del mondo8.  
 
CONTENUTI9  
I contenuti geografici potranno essere scelti tra quelli: 
 curricolari, così da inserire la pista di ricerca nella programmazione delle 
attività annuali, evitando aggravi di lavoro per l’insegnante; 
 aperti all’interdisciplinarietà10, in modo da superare la frammentarietà dei 
saperi e favorire una collaborazione significativa tra insegnanti nello sviluppo 
di un progetto formativo condiviso; 

                                                 
6 MIUR, Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, 
Roma, 2012, p. 56. 

7 IGU – International Geographic Union, The International Charter on Geographical Education, 
1992; IGU - International Geographic Union, Geographical Views On Education For Sustainable 
Development, Lucerna, 2007 in www.igu-cge.org/Charters-pdf/Luzerne-italian.pdf; UNESCO, 
Global Citizenship Education: topics and learning objectives, UNESCO, Paris, 2015 in 
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002329/232993e.pdf. 

8 L’Agenda 2030 rappresenta un punto di convergenza di una serie di altri documenti 
internazionali tra cui figurano: la Carta delle Nazioni Unite la Dichiarazione Universale dei Diritti 
Umani, i trattati internazionali sui diritti umani, la Dichiarazione del Millennio e i risultati del 
Vertice Mondiale del 2005, la Dichiarazione del Diritto allo Sviluppo, ecc. 

9 Coerentemente con lo scenario pedagogico della ricerca-azione al quale il “Progetto Scuola Beni 
Naturali Ambientali Culturali” si riferisce, i contenuti delle piste proposte vanno intesi come 
flessibili. Nel caso in cui i docenti manifestino l’esigenza di affrontare argomenti e tematiche che 
non incluse nella proposta, verranno presi in considerazione itinerari formativi alternativi, 
correlati ai bisogni educativi del gruppo classe. 
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 legati all’attualità, così da evidenziare la capacità della disciplina di 
profilarsi quale strumento concettuale utile nella gestione di emergenze e 
questioni odierne;  
 maggiormente in grado di promuovere la maturazione di abiti mentali 
inclusivi e interculturali.  
 
ATTRAVERSO LA GEOGRAFIA, EDUCARE 
 
 
AL RISPETTO  
1. dell’ambiente: 2. di sé, dell’altro e 

dell’altrui contesto di 
vita: 

 
3. ALL’EQUITÀ 
interregionale e 
intergenerazionale: 
 

 
3. AL 
riconoscimento del  
VALORE  
DELLA DIVERSITÀ: 

1.1. patrimonio 
ambientale, parchi 
e aree protette; 
1.2. antropocene e 
lotta al degrado 
ambientale. 

2.1. patrimonio storico-
artistico e culturale; 
2.2. paesaggio e 
identità. 
 

3.1. nord e sud del 
mondo.  

4.1. didattica delle 
regioni 
amministrative, degli 
stati d’Europa e del 
mondo. 

Schema delle piste di ricerca proposte e loro coerenza con la cittadinanza mondiale 
 
FINALITA’ 
- Favorire lo sviluppo delle abilità cognitive, socio-relazionali ed emotivo-
affettive inerenti al decentramento e all’empatia.  
- Promuovere la maturazione di atteggiamenti e comportamenti improntati al 
rispetto, alla cura, al dialogo e favorenti l’equità intergenerazionale e 
interregionale. 
- Conoscere e comprendere le opportunità di dialogo e di arricchimento 
reciproco realizzate dall’incontro con la diversità.  
- Promuovere il senso di giustizia sociale e 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. 
- Maturare un atteggiamento propositivo nei confronti di alcune criticità di 
questo tempo e affinare la personale capacità di progettare il futuro, 
prendendo in carico i problemi del presente. 
 
PISTE DI RICERCA E OBIETTIVI SPECIFICI  
 
1 Patrimonio ambientale, parchi e aree protette: 
 conoscere il concetto di patrimonio ambientale; 
 conoscere le aree naturali protette in Italia, in Europa e nel Mondo; 
 conoscere la differenza tra conservazione, tutela e valorizzazione; 
 riconoscere le opportunità di sviluppo economico sostenibile offerte dal 
patrimonio naturale; 
 assumere comportamenti rispettosi nei confronti del patrimonio naturale e 
atteggiamenti propositivi in rapporto alla sua salvaguardia. 
 
 

                                                                                                                                                                  
10 Le discipline coinvolte saranno, plausibilmente: storia e geostoria, matematica, italiano, lingua 
straniera, arte e immagine, cittadinanza e costituzione, scienze. Non si esclude un interessamento 
di altre materie curricolari. 
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 2. Antropocene e lotta al degrado ambientale: 
 conoscere le varie forme e espressioni del degrado ambientale legate 
all’inquinamento, alla desertificazione, alla perdita della biodiversità, al 
cambiamento climatico, alla gestione e uso sostenibile delle risorse ecc.; 
 riconoscere il contributo dell’uomo rispetto allo scatenarsi di un tal genere 
di emergenze; 
 elaborare e realizzare iniziative dirette al contenimento e/o al risanamento 
di determinate criticità. 
 
3. Patrimonio storico-artistico e culturale: 
 conoscere il patrimonio storico-culturale dell’Italia, dell’Europa, del Mondo; 
 conoscere i siti UNESCO e coglierne l’importanza rispetto alla formazione di 
un senso d’appartenenza alla comunità umana; 
 conoscere altre organizzazioni operanti a scala nazionale ai fini della 
valorizzazione e dell’educazione al Patrimonio (FAI ecc.); 
 conoscere esempi virtuosi, strategie e scelte valorizzanti la tutela e la 
valorizzazione del territorio; 
 individuare nel proprio territorio manufatti importanti per l’identità della 
comunità; 
 ideare azioni di recupero, salvaguardia e valorizzazione di tali siti. 
 
4. Paesaggio e identità:  
 conoscere il significato di ambiente, territorio, paesaggio e le rispettive 
discriminanti semantiche; 
 conoscere i paesaggi naturali e umanizzati attraverso un approccio 
sistemico, che ponga in evidenza i legami visibili e invisibili tra le componenti 
fisiche e antropiche; 
 conoscere le trasformazioni causate dalla natura e/o dall’uomo mediante 
un’analisi geostorica; 
 riconoscere il valore del paesaggio come risultante di incrocio di popoli; 
 individuare criticità e potenzialità dei paesaggi per poterle rispettivamente 
risanare e valorizzare. 
 
5. Nord e sud del mondo:   
 conoscere alcune questioni del mondo attuale (fame, povertà, condizione 
infantile, emancipazione femminile, accesso a sistemi economici efficienti e 
sostenibili, crescita e lavoro); 
 conoscere, da più e differenti punti di vista, il significato delle espressioni 
globalizzazione, sviluppo e limiti dello sviluppo, nord e sud del mondo; 
 conoscere il sistema di interconnessioni e interdipendenze che lega popoli e 
nazioni anche dislocate spazio-temporalmente; 
 riconoscere le relazioni esistenti tra globalizzazione, colonizzazione e attuale 
divario socio-economico esistente tra varie comunità del mondo; 
 sviluppare comportamenti responsabili e garanti dell’equità interregionale e 
intergenerazionale.  
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6. Didattica delle regioni amministrative, degli stati d’Europa e del 
mondo: 
 conoscere le regioni italiane, gli stati europei e del mondo da prospettive 
diverse da quelle abituali; 
 comprendere il valore delle differenze che diversificano regioni e stati; 
 individuare modalità per valorizzare tali differenze; 
 effettuare comparazioni critiche tra regioni e stati; 
 cogliere il dinamismo connotante regioni e stati. 
 
METODOLOGIA E POSSIBILI ATTIVITÀ  
Il proposito di educare alla cittadinanza, al rispetto, all’empatia esige il ricorso 
anche della dimensione implicita del curricolo scolastico, quella legata alle 
scelte metodologiche. La didattica delle piste fa riferimento allo scenario 
pedagogico del costruttivismo e dedica particolare attenzione alla varietà dei 
codici utilizzati, nel rispetto della pluralità degli stili di apprendimento degli 
alunni. L’intento di favorire, nei discenti, il raggiungimento di competenze, 
l’autonomia nello studio, l’acquisizione della capacità di agire in modo 
coerente con il benessere dell’ambiente e di tutti legittima, invece, il ricorso a 
forme della didattica partecipata e del meta-apprendimento (circle time, 
spaced learning, role playing, service learning, flipped classroom, cooperative 
learning, peer teaching/tutoring, spaesamento, studio di caso e 
metacognizione ecc.). 
Coerentemente i propositi di una didattica individualizzata e personalizzata 
verranno privilegiate le seguenti attività, qui raggruppate in base allo stile di 
apprendimento: 
 visivo-verbale: letture geografiche, lettura di articoli di quotidiano e di testi 
appositamente predisposti provenienti dalla ricerca universitaria, 
approfondimenti di ordine storico e geostorico, scrittura di testi, attivazione di 
una corrispondenza telematica, 
 visivo non verbale: visione di filmati e documentari, disamina di 
cartografiche e toponomastiche; costruzione di carte, realizzazione di 
diagrammi, grafici, tabelle, disegni, schizzi; confronto di immagini; analisi di 
quadri, fotografie, ecc. 
 uditivo: ascolto di esperti, incontri con testimoni privilegiati; effettuazione di 
registrazioni audio, discussioni in classe, lavoro in coppie di aiuto o in gruppi; 
letture e verbalizzazioni ad alta voce.  
 cinestesico: ricerche storiche e studio di caso, lavoro sul campo, 
osservazione (mediata e immediata), analisi del territorio anche funzionale 
all’individuazione di criticità in vista di una possibile riprogettazione, 
effettuazione di interviste e di indagini, attività ludiche, giochi di ruolo e 
simulazioni; realizzazione e montaggio di video-documentari ecc. 
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SCUOLE, CLASSI, DOCENTI PARTECIPANTI ALL’AREA 
 
 
 
 
 
Scuola dell’Infanzia Paritaria San Lorenzo Riccione 
Sezioni: 1 (grandi) 
Docenti: Baffoni Roberta, Brisigotti  Milena, Bucci Erika, Schiaratura Laura 
 
 
Scuola Secondaria primo grado Geo Cenci Istituto Comprensivo 1 
Riccione 
Classe: III I 
Docenti: Fabbri Susanna, Morgia Emanuela 
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RELAZIONI DI FINE PROGETTO  
A CURA DEI DOCENTI 
 
 
Scuola Secondaria Geo Cenci Via Einaudi – classe III I – Istituto 
Comprensivo 1 Riccione 
 
RIBALTIAMO LA “PIRAMIDE”: DALLE TRAPPOLE DEGLI STEREOTIPI, 
ALL’ABBRACCIO DELLE DIVERSITÀ.  
ABSTRACT. Scopriamo l’importanza dell’altro nella storia locale e mondiale, per 
trasformare la Piramide dell’odio nella nuova Piramide dell’accoglienza.  
Il progetto è partito dalla geografia interculturale e dalla programmazione 
prevista per la classe terza della Scuola secondaria di primo grado per poi, 
durante gli incontri, considerare alcuni aspetti storici molto legati ai problemi 
odierni. Ci siamo resi conto di essere costantemente bersagliati da notizie 
cariche di violenza e di odio, che tendono a isolare o a mettere in cattiva luce 
chi è in qualche modo considerato “diverso”. Spesso ascoltiamo e accettiamo 
in modo passivo, senza analizzare quello che sta accadendo e senza prestare 
attenzione al lessico che viene utilizzato e a ciò che viene comunicato. Proprio 
per questo motivo ci è sembrato opportuno partire dal linguaggio per 
responsabilizzare i ragazzi: abbiamo pensato che la storia possa essere 
“maestra di vita”, se conosciuta e indagata in modo attivo, cioè se rapportata 
con ciò che accade nella realtà di tutti i giorni. Con questi presupposti, 
abbiamo avviato questo percorso interculturale e interdisciplinare, finalizzato 
ad aiutare i nostri studenti  a comprendere meglio il presente, per poter 
incidere in  modo positivo e pro-attivo come cittadini responsabili oggi e nel  
futuro. Il campo di ricerca, scelto con l’aiuto dell’esperto, è legato ai contenuti 
curricolari proposti in maniera flessibile e arricchiti durante il percorso. In 
particolare, riferendoci alla storia del nostro territorio alla fine degli anni 
Trenta, abbiamo voluto approfondire la conoscenza della famiglia ebrea 
Matatia, che era solita soggiornare a Riccione nel periodo precedente il 1938, 
e che risiedeva nella villa rossa, ancora oggi presente, accanto a quella di 
Mussolini. Il lavoro è stato introdotto dalla visione di alcune cartine dei  
pregiudizi e dall’esplorazione dei nostri atteggiamenti e stereotipi, in modo da 
sviluppare una coscienza critica verso comportamenti affetti da pregiudizio e 
discriminazione, che portano ad una chiusura verso l’altro. Quindi siamo 
passati all'analisi del linguaggio e ci siamo chiesti come possa preparare il 
terreno ad atteggiamenti discriminatori e razzisti, diffusi nel passato, ma 
anche nella realtà odierna. Abbiamo lavorato con la “Piramide dell’odio”11, che 
mostra come il linguaggio, se usato in maniera negativa, possa portare 
all'emarginazione di persone o gruppi e, nei casi più gravi, a commettere 
crimini di odio, come nel caso del genocidio. Per avere una conoscenza storica 
più vicina a quella reale, per mostrare come gli storici lavorano sulle fonti e 
per utilizzare i beni culturali presenti nel nostro contesto cittadino, gli 
studenti sono stati accompagnati a scoprire l'archivio di Riccione, che 
preserva documenti originali che testimoniano l'opera capillare di 
segnalazione ed emarginazione degli ebrei e attestano la presenza della 

                                                 
11 Strumento educativo curricolare sviluppato dall’Anti-Defamation League presso l’archivio dello USC Shoah Foundation Institute, che fornisce agli 
studenti l’opportunità di esaminare le modalità con cui l'odio possa crescere in una società.  
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famiglia Matatia, insieme ad altre famiglie di origine ebraica. Un’altra tappa 
importante del percorso  è stata il laboratorio condotto dall’esperta, nel quale 
gli studenti si sono messi in gioco attivamente, collaborando e accrescendo la 
consapevolezza che la diversità è una ricchezza. Gli obiettivi del percorso 
fanno anche riferimento alle Indicazioni nazionali per il curricolo del 2012,  
alla parte riservata a "Cittadinanza e Costituzione", dove si dice che la 
cittadinanza viene promossa attraverso esperienze significative che 
favoriscano forme di cooperazione e 
collaborazione, unitamente allo 
sviluppo di un'etica della 
responsabilità, che si realizza a 
partire dal proprio contesto di vita. 
Per questo motivo abbiamo scelto e 
incoraggiato l'apprendimento 
collaborativo, in quanto 
l'apprendimento non è solo un 
processo individuale, ma ha una 
dimensione sociale, che deve essere 
tenuta in dovuta considerazione. 
Gli studenti sono stati divisi in 
quattro gruppi eterogenei, sono 
stati assegnati loro alcuni 
documenti, foto e fonti sulle quali 
lavorare, favorendo l’autonomia di 
“ricostruzione” personale degli 
argomenti e lo spirito di iniziativa di 
ognuno. Le nostre convinzioni 
hanno giocato un ruolo rilevante 
nel progettare l'attività, infatti 
siamo partite dall'importanza che 
assegniamo alla conoscenza del 
passato per comprendere e 
interpretare il presente e soprattutto dalla considerazione che, comprendendo 
meglio la storia dalla quale proveniamo, si possa cercare di vivere meglio e in 
maniera più umana il presente. I ragazzi hanno affrontato in questo modo i 
contenuti curricolari  delle discipline storico-geografiche partendo dalla storia 
di una famiglia  della loro città, così da poter imparare, con esempi più 
concreti perché vicini, come fosse la situazione della loro nazione e del mondo 
in quel periodo storico particolare. Dopo aver lavorato sui documenti 
assegnati in classe, hanno fatto ricerca sul territorio, fotografando la casa dei 
Matatia e ricercando informazioni da utilizzare nella loro personale 
ricostruzione storica dei fatti. A conclusione dell’esperienza hanno realizzato 
un prodotto, chi con l’utilizzo del power point, chi con la sola narrazione, che 
riassume il percorso fatto. Il lavoro si è concluso proponendo nuove piste e 
nuove prospettive: 
- gli studenti vorrebbero rivalutare la storia dei Matatia, in particolare 
prevedendo un utilizzo educativo della loro abitazione, dove loro stessi 
potrebbero narrare quella storia, che non deve cedere all’oblio,  ma va tutelata 
e tramandata; 
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-  si sono offerti di raccontare il percorso del progetto nelle altre classi 
dell’istituto, così da condividere quanto imparato;  
- hanno trasformato il linguaggio negativo in qualcosa di positivo con la 
produzione artistica della “Piramide dell’accoglienza” . 
Questo lavoro  ha favorito la riflessione critica ma propositiva, anche nei 
confronti di quello che accade oggi  nella nostra città e nella nostra società, 
vedendo che il linguaggio dell’odio non si è estinto, ma anzi in alcuni casi si è 
come rinvigorito. Al fine di ribaltare questa tendenza, sono stati proposti  
esempi positivi di persone che sono riuscite a invertire la piramide, che 
l’hanno fatto, e che lo stanno facendo, magari in modo discreto e senza essere 
eroi. E questo è anche il messaggio che abbiamo voluto veicolare ai nostri 
studenti. Conoscere e basta non è sufficiente, bisogna anche agire nella realtà 
come cittadini attivi: se facciamo qualcosa di positivo nella vita di tutti i 
giorni, anche se sembra solo un atto piccolissimo e insignificante, farlo tutti 
insieme può trasformarlo in qualcosa di grande.   
Docenti: Fabbri Susanna, Morgia Emanuela 
 
 
Scuola dell’Infanzia San Lorenzo - Fondazione Giovanni Maria Fabbri - 
Riccione 
 
CRESCIAMO CON GUSTO. I cambiamenti si mangiano a morsetti 
ABSTRACT. Zorro e Michele, i nostri amici orti ci hanno insegnanto che curare la 
natura significa aver cura di noi stessi. 
Quest’anno con la collaborazione dell’esperto, abbiamo deciso di spostare la 
nostra programmazione verso la 
scoperta dei bisogni primari. Dopo 
aver fatto conoscenza con i nuovi 
bambini iscritti e consapevoli di 
quelli già inseriti, è emersa la 
difficoltà da parte di molti di loro 
nell’avere un approccio positivo ad 
una corretta alimentazione. 
Abbiamo infatti riscontrato che a 
una significativa percentuale di 
bambini viene somministrata una 
dieta limitata al solo latte, pane, 
grissini, crackers e merendine, in 
quanto rifiutano qualunque altro 
alimento proposto. Abbiamo così 
pensato di approfondire questo 
specifico argomento. Ci piacerebbe 
far avvicinare tutti i bambini al cibo 
portandoli alla conoscenza dei 
diversi prodotti che la natura mette 
a disposizione nelle varie stagioni. 
Ad inizio anno è stata fatta la scelta 
di parlare e scoprire insieme ai 
bambini i frutti, le verdure, i cibi 
specifici dei diversi periodi, per fare 
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in modo che si avvicinassero a questi attraverso il gioco, la manipolazione, le 
attività e non li vedessero solamente al momento del pasto, vivendoli come 
costrizione. 
Abbiamo notato che con questo approccio i bambini che in genere rifiutano 
alcune verdure e frutti (zucca, uva…), non solo li hanno toccati ma anche 
assaggiati. Durante gli incontri con l’esperta ci siamo però rese conto che per 
far veramente avvicinare i bambini al cibo, non sarebbe stato sufficiente 
solamente accostarlo loro attraverso le diverse attività. I bambini avrebbero 
avuto bisogno di capire che ciò che mangiamo non è qualcosa di cui 
disponiamo solo tramite l’acquisto al supermercato, ma è un qualcosa alla 
quale tutti noi possiamo dar vita, far nascere, germogliare, fiorire, attraverso 
la cura e l’attenzione: il cibo inteso come “Vita che produce Vita”. 

Per questo motivo abbiamo pensato di costruire due orti su ruote in cassetta (uno 
per sezione) coinvolgendo per la loro realizzazione i genitori dei bambini. Con i 
bambini in un secondo momento sono stati realizzati gli orti in ogni loro parte, 
dalla deposizione del terriccio alla semina. Poi attraverso una votazione, sono 
stati decisi i nomi dei nostri orti: Michele e Zorro. I bambini ne hanno avuto cura 
annaffiandoli ogni due giorni e li hanno vissuti come fossero degli amici e come 
tali li hanno trasportati all’interno della scuola a seconda delle diverse attività. I 
nostri “amici orti” sono stati considerati come dei veri e propri componenti attivi e 
vivi delle sezioni. I bambini hanno raggiunto la consapevolezza che le piantine, 
per poter crescere, necessitano di diversi elementi presenti in natura, così per 
rafforzare la comprensione del ciclo della vita abbiamo utilizzato anche il “Gioco 
della ragnatela”. I partecipanti vengono invitati a scegliere il ruolo di un 
componente del ciclo vitale (aria, acqua, sole, terra). Poi intorno a tutti i bambini 
disposti in cerchio (che rappresentano i diversi elementi), viene teso un nastro 
che simboleggia il legame inscindibile tra loro. Il conduttore del gioco spiega loro 
che i fili sono le relazioni invisibili che legano le componenti del sistema poi fa 
riflettere i bambini sull’importanza dell’equilibrio facendo intervenire un “fattore 
di criticità”. Così toglie uno per volta i componenti di questa ragnatela, mostrando 
a tutti che il filo/legame non c’è più e quindi la mancanza di un elemento è 
sufficiente ad interrompere il ciclo della vita. Durante il periodo in cui ha nevicato 
e la scuola è rimasta chiusa per qualche giorno, i nostri due orti, rimasti privi di 
luce e acqua, erano diventati un po’ tristi e al nostro ritorno a scuola la 
preoccupazione dei bambini per la loro salute era evidente. Li abbiamo quindi 
dovuti “ristrutturare” aggiungendo loro nuove piantine e nuovi semini per farli un 
po’ rigenerare. I bambini si sono così avvicinati a una visione reale del cibo e di 
ciò che si mangia. Hanno capito che non si può piantare di tutto negli orti, perché 
c’è una stagionalità ed hanno ragionato sul fatto che in altri luoghi, con clima e 
stagioni diverse, si possono mangiare cibi che da noi in un dato momento non 
sono presenti. Hanno così riflettuto sul fatto che se si vedono negli scaffali del 
supermercato cibi, frutta e verdura che non possono essere coltivati nelle nostre 
zone in quel determinato periodo è perché provengono sicuramente da qualche 
altro paese lontano. Il percorso dei bambini è stato di scoperta: il fare, creare, 
avere cura, amare l’amico orto è stato indispensabile come ponte per avvicinare i 
bambini all’assaggio dei diversi cibi proposti. Inoltre ha fatto in modo che i 
genitori fossero consapevoli dell’impegno dei propri figli, anche se purtroppo in 
qualche bambino persiste ancora una difficoltà nell’alimentarsi correttamente. 
Docenti Baffoni Roberta, Brisigotti Milena, Bucci Erika, Schiaratura Laura 
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RELAZIONE DI FINE PROGETTO 
A CURA DELL’ESPERTA 
 
Esperta Catia Brunelli,  
Docente di Geografia, Ricercatrice dell’Università degli Studi di Urbino 
 
5 P PER EDUCARE AL FUTURO: 
 

 […] Perché sei un essere speciale, ed io avrò cura di te […] 
Franco Battiato, La cura, 1996 

Secondo Carol Gilligan, psicologa statunitense teorica dell’etica della cura, 
prendersi cura esige attenzione, empatia, ascolto, rispetto12. Non si tratta solo 
di altruismo o di interessamento generico: curare significa farsi carico del 
benessere di sé, di un’altra persona, dell’ambiente in cui si vive.  
La cura è una scelta intenzionale dettata dalla volontà di agire nell’interesse 
di persone (o, talvolta, di esseri animati e non) con cui si ha una relazione 
significativa. Pertanto, afferma la Gilligan, l’etica della cura implica un 
rapporto di reciprocità e di interdipendenza: essa comporta il riconoscimento 
dell’unicità del destinatario del gesto e un atteggiamento mentale incline alla 
protezione, educato alla sana preoccupazione, animato da lungimiranza e 
responsabilità.  
Per chi sposa l’etica della cura non è importante solo ciò che si fa, ma anche la 
ragione che motiva il gesto: in tal senso curare/curarsi è indice di umanità in 
quanto è una manifestazione della capacità di scegliere di far il bene proprio e 
altrui. 
Nell’intenzionalità dell’azione, infine, sta un piacere tutto particolare che 
deriva dall’averla compiuta. L’occuparsi di incrementa il benessere in chi 
riceve la cura, ma anche in chi la dona: colei o colui che compie il gesto, 
avverte una sensazione di utilità, di compartecipazione, di protagonismo 
proattivo derivante dalla consapevolezza di aver contribuito al miglioramento 
di un determinato stato.  
Intesa in questi termini, la cura condivide gli stessi obiettivi dell’inclusione, 
dell’intercultura ed è coerente con l’educazione geografica e della sostenibilità, 
tutte accomunate dalla peculiare centralità ricoperta dalla capacità di vedere 
le cose con gli occhi o dalla prospettiva altrui, di farsi carico di ciò che è al di 
fuori di sé, ossia che è collocato in uno spazio e in un tempo diverso dal 
proprio13. 
Purtroppo, la società in cui viviamo sembra aver dimenticato la poesia e la 
bellezza legate al compiere gesti di cura. Ogni giorno si assiste a mancanze di 
rispetto nei confronti dell’ambiente e dell’altro, a scala locale e globale, che 
testimoniano come il farsi carico del benessere proprio e altrui non rientri più 
tra le priorità di una buona parte della comunità di questo tempo.  
A essere prediletta, piuttosto, è la logica dell’aggressione, dell’egoismo, della 
negligenza, del respingimento, della chiusura. Sono sempre più diffusi quei 
comportamenti indicativi di una visione miope della vita, tipica di chi, di 

                                                 
12 C. Gilligan, In a Different Voice: Psychological Theory and Women’s Development, Harvard University Press, 

Cambridge (MA), 1982 (tr. it. Con voce di donna, Feltrinelli, Milano, 1987). 
13 C. Giorda, M. Puttilli (a cura di), Educare al territorio, educare il territorio. Geografia per la formazione, Roma, 

Carrocci, 2011. 
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fronte a emergenze socio-ambientali dell’attualità, si procura alibi affermando 
che il futuro, l’altro e l’altrove non rientrano tra i propri interessi.  
In un simile contesto ideologico-emotivo, scegliere di introdurre a scuola 
percorsi incentrati sull’educazione alla cura è certamente una decisione in 
controtendenza. La si potrebbe definire una scelta persino audace, certamente 
sintomatica di chi a questa agenzia formativa riconosce ancora un ruolo da 
protagonista nel non facile cammino verso il raggiungimento di obiettivi di 
cittadinanza, nel senso che oggi ha assunto il termine14. 
Pur nella consapevolezza delle difficoltà che una simile iniziativa formativa 
avrebbe potuto comportare, è stata questa la direzione voluta e intrapresa 
dalle insegnanti che, nell’anno scolastico 2017/18, hanno sviluppato le 
proposte dell’Area Geografia dell’Inclusione e dell’Intercultura, del Progetto 
Scuola Beni Naturali Ambientali Culturali promosso dal Comune di Riccione. 
Dalle loro professionalità e sensibilità, sono emersi percorsi che, nel pieno 
rispetto dell’età e delle aspettative dell’ordine di scuola frequentato dagli 
allievi, hanno saputo far efficacemente riflettere sull’importanza e sulla 
necessità di abbracciare i presupposti dell’etica della cura. Insegnanti ed 
educatrici sono state in grado di promuovere, nei loro allievi, cambiamenti di 
vedute, di stili di vita, formando nuove consapevolezze negli esponenti delle 
nuove generazioni che hanno partecipato.  
Ma soprattutto hanno suscitato in loro un senso di fiducia che le cose 
possano essere diverse da quello che sono – o che ci inducono a credere che 
siano – e fatto maturare la convinzione che ogni cambiamento esige il 
coinvolgimento e il contributo di ognuno, nell’interesse e per il benessere di 
tutti e di tutto. 
 

Scuola dell’Infanzia “San Lorenzo” – Riccione –  
Fondazione Giovanni Maria Fabbri – Riccione 

Nella Scuola dell’Infanzia “San Lorenzo”, il percorso di educazione alla cura di 
sé, dell’ambiente e dell’altro ha preso avvio dalla constatazione dell’esistenza 
di un bisogno preciso: ampliare la gamma degli alimenti consumati dai 
bambini che, a inizio anno, si mostravano molto selettivi rispetto ai cibi.  
In considerazione della tendenza a escludere, nella quasi totalità dei bambini, 
frutta e verdura dai loro pasti, le educatrici, in accordo con i genitori, hanno 
proposto un itinerario diretto a modificare gradatamente lo stile alimentare 
dei piccoli.  
In prima battuta, coerentemente con l’età dei bambini, le educatrici hanno 
incrementato le loro conoscenze sulla frutta e sulla verdura e promosso la 
fascinazione alla diversità utilizzando il canale sensoriale. Attraverso attività 
di manipolazione e laboratori di cucina, gli alunni sono stati messi nella 
condizione di scoprire autonomamente il sapore di cibi nuovi, di osservarne la 
forma, il colore e la dimensione, di apprezzarne il profumo, di constatarne la 
ruvidezza, la morbidezza, di gustarne la dolcezza. 
Queste attività preliminari hanno sortito già positivi effetti: anche i bambini 
più restii hanno assaggiato i prodotti della natura e hanno riconosciuto che 
quest’ultima offre molte e diverse tipologie di cibi “interessanti”.  
Sulla base delle curiosità manifestate dal gruppo dei grandi, sono state 
effettuate semplici inchieste per far prendere coscienza a tutti i bambini 

                                                 
14 C. Brunelli, G. Cipollari, M. Lepratti (a cura di), La cittadinanza globale nelle discipline geostorico-sociali, Ancona, 

2016 (e-book, disponibile in https://issuu.com/capcom8/docs/volume_italiano) 
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dell’esistenza di una stagionalità dei prodotti della natura: rispettarla 
permette di mangiare cibi ricchi di gusto, perché non hanno viaggiato per 
tanti chilometri prima di raggiungere i banchi del supermercato. 
A questo punto, con l’ausilio di nonni e genitori e in pieno accordo con loro, le 
educatrici hanno proposto di costruire due orti in cassetta e di porli al centro 
delle attività quotidiane delle sezioni. L’iniziativa, nata anche per supplire alla 
mancanza di conoscenza dei bambini della filiera legata alla produzione e alla 
vendita dei cibi, aveva l’obiettivo di far loro sperimentare come ciascuno di noi 
possa dar vita, far germogliare e curare il processo di trasformazione dal seme 
al frutto. 
Michele e Zorro – questi i nomi attribuiti con democratica votazione agli orti in 
cassetta – hanno beneficiato della cura dei bambini che li hanno seminati, 
innaffiati giornalmente, estirpato le erbe infestanti, posti e lasciati sempre in 
una condizione di luce nel corso dei fine settimana, quando, a scuola chiusa, i 
due amici orti restavano lunghe ore senza la loro compagnia.  
Trascinati grazie a una corda attaccata alla base di ciascuno di loro e a ruote, 
Zorro e Michele hanno seguito per diverse settimane le medesime attività dei 
bambini: fruivano dell’ora di musica, di quella di pittura.  
Oltre a osservare, giorno dopo giorno, le trasformazioni delle piantine, i 
bambini hanno imparato a voler loro bene, al punto che, nella circostanza di 
un chiusura inaspettata della scuola che si è protratta nel tempo a causa di 
un’abbondante nevicata, si sono molto preoccupati di come avrebbero reagito 
i due amici lasciati senza luce, privi di acqua e delle cure necessarie.  
Il ritorno ha dato ragione alle loro preoccupazioni: senza la loro compagnia e 
custodia, Zorro e Michele si erano molto ‘intristiti’ e necessitavano di un 
sostanziale restyling per tornare a essere rigogliosi come prima. 
L’occasione è stata immediatamente colta e tradotta dalle educatrici in 
un’opportunità formativa basata su principi geografici: la riflessione, infatti, si 
è incentrata sull’interdipendenza che lega i vari elementi di un sistema 
naturale, il quale ha bisogno di interventi di cura sistemici – ossia connessi e 
contestuali – per poter vivere e produrre frutti. 
Michele, Zorro e i loro prodotti hanno aiutato a modificare in parte le abitudini 
alimentare degli alunni? In parte sì e ciò anche grazie al fatto che erano loro i 
protagonisti della crescita delle piantine, pertanto è stato più facile assaggiarli 
e scoprire che sapore avessero.  
Sebbene le resistenze al consumo di prodotti della terra non siano state del 
tutto risolte e superate, l’efficacia dell’itinerario formativo è stata 
collegialmente valutata anche in termini di incremento della sensibilità dei 
piccoli nei confronti della natura, di aumento del loro senso di rispetto, di 
ampliamento delle conoscenze dei cicli di vita e della natura.  
Ma come trascurare i positivi riscontri formativi ottenuti in rapporto 
all’innalzamento della capacità dei bambini di prendersi in carico il benessere 
dell’ambiente, alla loro nuova predisposizione alla cura? Come non 
evidenziare il loro inedito accorgersi del fascino della vita, della sua 
delicatezza e intrigante fragilità?  
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Scuola Secondaria di Primo Grado “Geo Cenci”  
Classe III sez. I 

Anche le insegnanti della classe III, sez. I della Scuola Secondaria di Primo 
grado hanno progettato e articolato l’itinerario educativo-didattico facendolo 
dialogare fortemente con i bisogni educativi del gruppo di alunni a cui era 
rivolto. 
Una ricognizione informale delle esigenze formative a inizio anno scolastico ha 
restituito un percepito critico della diversità, probabilmente dovuto all’età 
dello sviluppo attraversata dalle ragazze e dai ragazzi. Dal confronto in classe 
è emerso anche come i ragazzi si lasciassero facilmente affascinare dall’uso di 
‘parole tossiche’15; come avessero reticenza a opporsi con il vigore necessario 
alla tendenza a escludere il diverso; come molti di loro fossero arrendevoli di 
fronte alla normalità dell’odio e alla banalità del male16.  
In considerazione di questi elementi, le insegnanti hanno pensato di mutuare 
riflessioni sull’importanza della diversità ad ampio respiro e di favorire il 
superamento di pregiudizi e stereotipi attraverso i contenuti curricolari. 
Nell’ottica della trasversalità e al fine di costruire competenze di cittadinanza 
attiva, hanno selezionato, dai loro programmi (geografia, storia, italiano, arte e 
immagine), quei contenuti sensibili a decostruire e ricostruire la visione 
dell’altro. La sfida era coadiuvare il passaggio da un atteggiamento orientato 
alla chiusura nei confronti dell’altro a uno coerente con l’etica della cura; da 
un linguaggio scandito da parole di odio, a una comunicazione rispettosa 
della sensibilità altrui. 
A ogni fase di sviluppo del lavoro ha offerto il fianco una disciplina differente 
che, in quel determinato periodo, permetteva maggiormente l’interessamento 
dei contenuti selezionati. 
Inizialmente – e in concomitanza con lo studio degli stati del mondo – gli 
alunni sono stati coinvolti in riflessioni sollecitate da argomenti di studio 
geografici e dirette a porre in luce l’importanza della diversità ambientale, 
socio-culturale e economica. Hanno scoperto il contributo imprescindibile che 
questa varietà bio-culturale dà in rapporto alla vita, evincendo l’importanza 
che si conservi e che non vada mai perduta. 
Sempre con l’ausilio della geografia, sono state proposte attività di 
osservazione e analisi di carte tematiche rappresentative dei pregiudizi che 
ogni stato ha nei confronti di un altro. Questa attività ha reso le ragazze e i 
ragazzi consapevoli dell’esistenza di visioni multiprospettiche della stessa 
realtà e che non si è solo osservatori, ma anche osservati. 
La seconda fase di sviluppo è stata supportata dalle attività legate 
all’insegnamento dell’italiano e della linguistica. Le insegnanti hanno mostrato 
la piramide dell’odio17 e coinvolto gli alunni in esercizi inerenti a questo 
strumento che ha fornito anche lo spunto per riflettere sul ruolo che una 
determinata forma di comunicazione ha in rapporto alla coesione e solidarietà 
sociale o all’emarginazione e all’esclusione. 
La terza fase di sviluppo dell’itinerario educativo-didattico ha visto 
l’interessamento della storia e del metodo della ricerca storica. Gli alunni 
hanno scoperto che anche nella loro Riccione, in un tempo non molto lontano, 
sono state usate le parole della piramide dell’odio per escludere dalla città una 

                                                 
15 G. Priulla, Parole Tossiche, Settenove, Cagli (PU), 2016. 
16 H. Arendt, La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme, Feltrinelli, Milano, 2013. 
17 https://sfi.usc.edu/education/piramide/exercise.php  



  156 

famiglia ebrea, la cui abitazione era attigua a quella destinata alle vacanze di 
Benito Mussolini. 
Incuriositi dalla testimonianza dell’effetto degli stereotipi riscontrabili su una 
scala locale, gli alunni si sono riuniti in gruppi che hanno collaborato per 
effettuare ricerche in archivio funzionali a conoscere meglio la vicenda dei 
componenti di questa famiglia. La metodologia del cooperative learning ha 
dialogato efficacemente con gli obiettivi formativi del progetto, tutti orientati a 
favorire il confronto aperto, a superare gli ostacoli tra persone, a valorizzare e 
a valorizzarsi per la propria e specifica diversità. 
La conclusione del percorso ha visto, infine, il contributo della disciplina di 
arte e immagine: insieme alla docente, gli alunni hanno rielaborato le 
conoscenze e le consapevolezze apprese, dando libero sfogo alla propria 
creatività e espressività. 
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AREA SCIENZE AMBIENTALI 
 
Esperto: Cristian Guidi 
Esperto in Scienze forestali e ambientali 
 
PROPOSTA DISCIPLINARE 
 

Immagina il PAESAGGIO… 
 

“La terra appartiene ai suoi proprietari,  
ma il paesaggio appartiene a chi sa apprezzarlo” 

 (Upton Beall Sinclair) 
Alle descrizioni dei “tipi di paesaggio” di cui per lo più si occupano i testi 
scolastici di geografia, oggi, in un’epoca di globalizzazione in cui i paesaggi 
sono sempre più velocemente trasformati, pare sempre più necessario 
accostare percorsi di conoscenza attiva, partendo dai paesaggi locali, dal 
contesto di vita entro cui ci si colloca; se il paesaggio è il volto della terra, lo 
specchio delle società, il teatro in cui l’uomo è contemporaneamente attore 
(costruttore di paesaggio) e spettatore (osservatore, ammiratore, giudice dello 
stesso paesaggio), la sua scoperta, la sua lettura e la sua interpretazione 
possono costituire una esperienza formativa assai ricca, in grado di 
coinvolgere sia la sfera razionale che quella emotiva in un percorso graduale 
di rafforzamento del senso di appartenenza territoriale e di approfondimento 
delle questioni ambientali, nell’ottica dell’educazione alla sostenibilità e della 
costruzione di una cittadinanza attiva e responsabile. L’educazione al 
paesaggio può collocarsi entro il più ampio ambito dell’educazione allo 
sviluppo sostenibile, quale percorso volto a costruire un rapporto equilibrato 
e duraturo con l’ambiente in cui si vive, con le risorse (materiali e 
immateriali) che vi sono presenti, con i presenti ed i futuri concittadini, 
grazie ad una conoscenza delle dinamiche territoriali e ad un’acquisizione di 
responsabilità.  
 
OBIETTIVI 
La proposta di lavoro che segue vuole utilizzare le due valenze, 
dell’educazione “al” e “attraverso” il paesaggio, in maniera che non si 
pongano come momenti distinti di un percorso, ma procedano 
nell’arricchimento reciproco, integrandosi.  
 
PISTE DI RICERCA  
(di seguito alcune proposte, il percorso prevede comunque la possibilità di concordare con gli 
insegnanti piste in continuità con gli anni precedenti) 
 
Scuola dell’infanzia 
- Educare al paesaggio in chiave interculturale 
Approfondire la conoscenza del proprio paesaggio, ma anche di paesaggi 
“lontani”, imparando ad osservarli con attenzione, per coglierne i significati e 
interpretarne le dinamiche, soprattutto culturali, che li costruiscono e li 
trasformano; dall’altra, utilizzare il paesaggio come strumento per attivare il 
dialogo tra ragazzi italiani e stranieri, spingendoli ad esprimere le proprie 
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opinioni e il proprio punto di vista, ma anche ad ascoltare e comprendere 
quelli degli altri, in un clima di reciproco rispetto e di apertura alla diversità. 
- Adottiamo la nostra città 

Indaghiamo alcune aree verdi della nostra città. Le loro peculiarità, la loro 
composizione dal punto di vista del verde. Le aree verdi cittadine come 
ecosistemi urbani. Eventuali interventi di recupero per ripristinare il valore 
dell’area verde indagata.  
- Il territorio inteso come sistema naturale e conoscenza dei suoi prodotti.  
Il percorso sarà improntato sulla relazione che lega la storia del nostro 
territorio all’attuale paesaggio; 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. 
- 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). L’orto scolastico come declinazione dell’orto 
urbano. 
 
Scuola primaria  
- Educare al paesaggio in chiave interculturale.  
Vedi contenuto nel paragrafo scuola dell’infanzia. 
- Paesaggi sonori, paesaggi degli odori e paesaggi tattili 
Come i paesaggi visivi anche questi paesaggi possono essere letti, 
riconoscendone gli elementi e classificando tali elementi in categorie; possono 
essere valutati a seconda dei sentimenti che ispirano, interpretati a seconda 
dei differenti fattori, e possiamo comprendere i processi di trasformazione che 
li hanno modellati. La possibilità di usare differenti tipi di percezione nelle 
attività educative sul paesaggio allarga il campo delle proposte didattiche e 
aumenta la loro efficacia attraverso un maggiore coinvolgimento di bambini e 
ragazzi.   
- 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). L’orto scolastico come declinazione dell’orto 
urbano. 
 
Scuola secondaria 
- Educare al paesaggio in chiave interculturale.  
Vedi contenuto nel paragrafo scuola dell’infanzia e primaria. 
- Paesaggi sonori, paesaggi degli odori e paesaggi tattili 
Vedi contenuto nel paragrafo scuola primaria. 
- Paesaggi rappresentati: letteratura, arte e fotografia  
Il paesaggio ricorre frequentemente quale soggetto o quale sfondo di 
rappresentazioni, fotografie o lavori letterari. Spesso, tra l’altro, proprio queste 
riproduzioni contribuiscono ad attribuire valore culturale ai paesaggi. 
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Particolare interesse assume la possibilità di confrontare un paesaggio reale 
di cui si è fatta diretta esperienza con la descrizione di quello stesso paesaggio 
data da uno scrittore o da un poeta, con il ritratto che ne ha fatto un pittore o 
con le fotografie scattate da un fotografo. Partendo dalla lettura dei lavori degli 
artisti, bambini e ragazzi possono inoltre cercare essi stessi di esibirsi come 
artisti: possono scrivere poesie o descrizioni soggettive, dipingere con tecniche 
differenti o scattare fotografie, al fine di comunicare i propri sentimenti e le 
proprie emozioni nei confronti del paesaggio.  
- Paesaggio del passato e paesaggio del futuro (storia e natura si intrecciano 
nell’analisi del territorio) 
a) L’uomo e la sua azione sul paesaggio 
b) Morfologia dei territori di pertinenza delle famiglie dei Montefeltro e 
Malatesta 
c) Il paesaggio e la sua tutela 
d) L’arte e la cultura nel paesaggio (parchi artistici e land art) 
e) 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: ex sito estrattivo lungo l’area fluviale 
divenuto residenza di una comunità di artisti che rappresenta un esempio di 
riuso dei materiali in territorio abbandonato. 
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SCUOLE, CLASSI, DOCENTI PARTECIPANTI ALL’AREA 
 
 
 
Scuola infanzia Ceccarini - Comune di Riccione 
Sezioni: Piccoli (Lucciole), Mezzani (Coccinelle), Grandi (Farfalle) 
Docenti: Bologna Paola, Conti Alberta, Fidone Rosina, Garattoni Ida, 
Malpassi Diletta, Martinini Raffaella, Masi Ilda 
 
 
Scuola Infanzia Domus Mariae e Traccia - Karis Foundation – Riccione 
Sezioni grandi: 2 
Docenti: Casadei Anuska, Seguiti Patrizia 
 
 
Scuola dell’infanzia San Giovanni Bosco - Misano Adriatico 
Sezioni grandi: 1 
Docenti: Alario Scarfolgliero Tiziana, Balduini Barbara 
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RELAZIONI DI FINE PROGETTO A CURA DEI DOCENTI 
 
 
 
Scuola infanzia Ceccarini – sezioni piccoli, mezzani, grandi - Comune di 
Riccione 
 
LA NATURA SUSSURRA I SUOI SEGRETI 
ABSTRACT. Quando bambini e natura si incontrano, grandi cose accadono 
Il collettivo della scuola quest’anno ha scelto l’area scienze ambientali con 
l’esperto per avvicinare i bambini al mondo della natura con maggior 
consapevolezza e alle infinite possibilità che offre: stimolazioni in ambito 
artistico; stimolazioni senso-percettive; far scoprire ai bambini il nostro 
territorio; far conoscere e rielaborare attraverso uscite, laboratori, uscite 
guidate ed esplorazioni sul campo. 
Gli obiettivi a breve-medio-lungo termine condivisi con l’esperto sono: 
- approfondimento delle tematiche ambientali per un’educazione alla 
sostenibilità e per una costruzione di una cittadinanza attiva e responsabile. 
- rafforzamento del senso di appartenenza territoriale  
- stimolare nei bambini una maggior autonomia durante le uscite 
Sezione Lucciole (3 anni). Il nostro intento è stato quello di contribuire ad 
arricchire non solo le capacità osservative e cognitive del bambino, ma anche 
e soprattutto ad alimentare il rispetto verso l’ambiente e la natura che ci 
circonda. Il percorso di ricerca ha avuto inizio nel giardino della scuola, ha 
suscitato nei bambini curiosità, desiderio di esplorare, toccare odorare, vedere 
e sentire. Rametti, foglie, corteccia, aghi di pini hanno riempito l‘aula 
diventando fonte di scambi conoscitivi. Osservare il piacere dei bambini nel 
raccogliere campioni, ascoltare il rumore delle foglie secche, farle volare, 
percepire sulla mano la “rugosità” della corteccia, lo stupore dei colori 
naturali lasciati sui fogli … Sono doni della natura. Il percorso ha permesso di 
sviluppare/potenziare le capacità senso-percettive, manipolative, espressive e 
cognitive in un contesto motivante. Attraverso il gioco e semplici attività 
finalizzate all’esplorazione sensoriale, i bambini hanno messo in gioco abilità, 
capacità intuitive e percettive. Una semplice scatola, con un foro centrale, con 
all’interno degli oggetti naturali, (corteccia, foglie, frutti, rami raccolti nel 
giardino), ha portato i bimbi a distinguere i vari oggetti che via via si 
trovavano attraverso la manipolazione, il tatto percependo varie sensazioni, 
stimolati ad entrare in contatto diretto con oggetti naturali da loro raccolti. 
Questo percorso di ricerca ha dato a noi insegnanti nuovi stimoli, la 
possibilità di avviare il bambino ad un elemento semplice, naturale, quale la 
terra, conosciuta da tutti e presente nel vissuto quotidiano di ciascuno. In 
sezione con i bambini abbiamo giocato con l’elemento terra, osservando, nei 
bambini, il grado di confidenza e la disponibilità ad esplorarla attraverso i loro 
gesti: ora ritrosi, timidi e delicati; ora impetuosi, forti, decisi e sicuri. Hanno 
scoperto il grande potere della terra che accoglie conserva tracce di chi la 
percorre. La Terra è stata usata per: giocarci, per lasciare tracce, costruire 
vulcani, strade, abbozzare visi, fiori, bucare… Un approccio gioioso ricco di 
curiosità e meraviglia. 
Dalle conversazioni nell’angolino della parola, riportiamo le parole dei 
bambini. 
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Insegnanti. Che cosa è la terra –cosa si può fare con la terra? I bambini nella 
loro semplicità spontaneità si sono espressi con le seguenti parole.  
La terra è la strada da camminare. La terra serve per mettere sopra il mare. La 
terra è marrone ci sono i fiori … io sono a Riccione sulla terra. La terra è sulla 
terra. La terra serve per far saltare le erbe.  
La terra sono i giochi …faccio la buca e l’ acqua. La terra è grande grande e 
dentro batte. La terra è la sabbia che è diversa… La terra è un tappeto dove 
nascono i fiori. La terra è un grande giardino. Con la terra si costruisce la casa.  
Gli alberi e i fiori e l’ erba hanno bisogno della terra.. Ci vuole la terra se no non 
c’è niente. Noi siamo dentro la terra. 
Per favorire la manipolazione, il diretto contatto con elementi naturali terra- 
acqua- colori, abbiamo proposto le seguenti attività: 
- allestimento di un semenzaio. I bambini sono stati invitati a piantare 
all’interno di contenitori di plastica con cotone ed acqua, vari semi (ceci, 
lenticchie, fagioli, lupini ecc). Così facendo, ne hanno seguito le varie fasi di 
crescita; 
- allestimento di un “angolo verde” creato sul terrazzo della sezione, dove i 
bambini hanno avuto l’opportunità di piantare dei bulbi nei vasetti e 
prendersene cura con l’ aiuto delle insegnanti. 

A conclusione del percorso abbiamo fatto un’uscita con i bimbi al castello 
degli Agolanti (Riccione) per andare a scoprire la varietà della flora che lo 
circondava. I bimbi muniti di lenti d’ingrandimento, contenitori per osservare 
insetti, si sono avviati come piccoli esploratori.  L’esperto, nostra guida, ogni 
tanto faceva delle soste portandoli all’osservazione diretta delle piante e 
arbusti: quercia, alloro, ciliegio… raccontando le caratteristiche di ogni 
pianta, suscitando curiosità nei bambini che entusiasti ponevano piccole 
domande e ricevevano semplici spiegazioni.  
Il momento di maggior coinvolgimento è stato quando i bimbi, con le loro 
lenti, hanno formato un cerchio ed hanno osservato un pezzettino di terra. In 
quel piccolo prato hanno scoperto un mondo ricco di vita: qualcosa si 
muoveva… Ecco spuntare uno scarafaggio da legna… I visi dei bambini 
svelavano stupore, meraviglia, timore… L’esperto ha raccolto l’insetto 
mostrando ai bambini la meraviglia di quel piccolo essere vivente, in seguito 
portato vicino ad una pianta e lasciato libero. 
Rientrati a scuola i bimbi avevano tante cose da raccontare ed un pezzettino 
di quella flora è stata portata nella sezione: foglie, bacche, rametti, il piccolo 
insetto della bava, e tanti fiori tra cui anche i papaveri.  
- Metodologia: l’utilizzo di letture e di tutti i materiali naturali raccolti hanno 
arricchito il percorso anche  dal punto di vista  fantastico, manipolativo ed 
espressivo. 
- Modalità di osservazione : fotografie – osservazione diretta, disegni dei 
bambini e un libricino individuale che ripropone la  storia “Il piccolo seme” di 
Eric Carle. 
Nella sezione Coccinelle (4 anni), la pista di ricerca, è stata unita 
trasversalmente con un “Progetto” di Sezione  già avviato all’inizio dell’anno. 
“Alla scoperta del Quartiere”. Le insegnanti avevano già iniziato a “Passeggiare 
nel Quartiere” per scoprire i negozi con gli “Antichi Mestieri” (calzolaio, 
pescivendolo…) chiese, mercati, Stazione dei treni, Comune,… 
Le uscite sono state ampliate per osservare la “Vegetazione” tanto diversa 
esistente nello stesso quartiere. 
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Esempio: lungo Viale Ceccarini sono presenti: pini mentre in Viale Diaz ci 
sono i platani. I bambini li hanno osservati, toccati e infine hanno fatto il 
frottage. L’osservazione è continuata anche nel “Parco della biblioteca” dove 
sono presenti altre tipologie di blatani e di aceri. 
Con l’esperto siamo andati in “Esplorazione in un Bosco” all’interno della 
città: “Arboreto Cicchetti”. 
L’esperto ha fatto notare curiosità sulla “Natura” proponendo anche un 
sentiero per i bambini “sconosciuto” destando in loro forti “emozioni”. 
Sul campo abbiamo raccolto dei campioni che a scuola abbiamo osservato con 
la “lente di ingrandimento”. 
Fuori dalla sezione abbiamo preparato un tavolo dove abbiamo esposto i 
campioni da a far vedere ai genitori. 
Il lavoro è proceduto paragonando “L’albero” al Bambino: “anche gli Alberi 
hanno i piedi che sono le radici”, “il Tronco è il suo corpo”. 
Anche noi abbiamo “rami lunghi” per toccare tante cose come i rami toccano il 
cielo. Gli alberi hanno le Pelle che si chiama “corteccia”. 
“Gli alberi hanno i capelli, sono le foglie” 
“L’Albero succhia l’acqua che è sotto terra e va nel corpo”. 
“Anche le piante hanno le mani per arrampicarsi come l’edera” 
“Le piante carnivore mangiano come noi”. 
Da queste frasi dei bambini siamo arrivati a parlare della “Fotosintesi 
clorofilliana” spiegando che le foglie “catturano il sole” e insieme all’Acqua 
succhiata dalle radici producono il “cibo” per la loro “crescita”. 
Abbiamo proseguito facendo “seminare” ai bambini in un “terrario di vetro 
trasparente fagioli e lenticchie, permettendogli di “osservare” in poco tempo la 
nascita delle “piante” e allo stesso tempo delle “radici” che in genere non 

possono vedere perché nascoste 
dalla terra. 
Questo ha generato grande stupore e 
meraviglia in ognuno di loro, tanto 
che ogni mattina all’arrivo in sezione 
“correvano” a controllare la “crescita” 
delle loro piantine… coinvolgendo 
anche i genitori. 
Sezione grandi (5 anni). 
Nella sezione grandi la ricerca si è 
sviluppata su due versanti: uscite 
sul territorio ed esplorazione del 
giardino della scuola; attività in aula 
ed esperimenti scientifici. Le uscite 
sul territorio ci hanno dato la 
possibilità di visitare luoghi 
inconsueti e osservarne da vicino le 
caratteristiche, inoltre di raccogliere 
materiali naturali di vario genere 
presenti sul posto.  
In l’uscita all’area “ex fornace” 
(vicino al Rio Melo) i bambini, muniti 
di sacchetti, hanno raccolto quello 
che l’ambiente offre nella stagione 
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autunnale: foglie, canne, legnetti, cortecce… 
Guardando arbusti e alberi i bambini si sono accorti di come in autunno le 
foglie si colorino di giallo intenso e marrone chiaro e di come, cadendo ai piedi 
delle piante, creino uno strato morbido, piacevole da attraversare. 
Durante l’uscita al fiume Conca la raccolta è proseguita e si è arricchita in 
seguito all’offerta dell’ambiente: sassi di fiume, erbe essiccate e fresche, foglie 
di canne, bacche… 
Osservando gli alberi spogli, tipici della stagione invernale, i bambini hanno 
verificato la totale assenza di foglie sui rami, cadute sul terreno circostante i 
tronchi fino a formare uno strato secco e scricchiolante al passaggio dei loro 
piedi. Con l’esperto abbiamo visitato l’Arboreto Cicchetti, ex vivaio all’interno 
della città. L’esperto ci ha introdotto alle molteplici peculiarità della vita del 
“bosco”, invitandoci a cogliere luci ed ombre, odori inattesi, angoli nascosti ed 
inesplorati di questo luogo magico. 
Inoltre ha soddisfatto la curiosità di adulti e bambini nominando le piante col 
loro nome scientifico, specificando alcune differenze tra gli elementi naturali 
presi in esame, elencando le caratteristiche emergenti delle specie osservate. 
Parallelamente il giardino della scuola è stato una grande opportunità di 
conoscenza del mondo vegetale per i bambini. 
La presenza di molti pini, accanto a frassini, spacca sassi, acero americano 
ecc. ha messo in evidenza la diversità di alberi sempreverdi e caducifoglie.  
Per di più la notevole ricchezza di materiali naturali ha permesso una raccolta 
costante, per un certo periodo, di foglie, rami, cortecce, bacche, pigne, pinoli 
ecc. In aula i materiali raccolti sono stati l’ispirazione per una serie di attività 
ricche e stimolanti: osservazione, manipolazione, seriazione, classificazione, 
trasformazione (sbriciolamento con le mani e con altri strumenti), 
introduzione di alcuni concetti proto matematici, composizioni su tavolette, 
intrecci su telaio, legature (nodi e fiocchi su legnetti), arrotolamenti (su sassi e 
legnetti con nastri e fili colorati). 
In sezione, in grande gruppo, affrontiamo due esperimenti scientifici suggeriti 
dall’esperto. 
Rispetto all’esperimento della stratificazione, queste le parole dei bambini. 
- Abbiamo messo la sabbia, i sassi, la terra, la ghiaia, l’argilla, abbiamo 
mescolato… è venuto fuori qualcosa che non sapevamo… grigio scuro, grigio 
chiaro, poi tutta la sabbia che scendeva giù e anche i sassi. 
- Si sono depositati i sassi perché sono diventati pesanti. 
- Tutte le cose che abbiamo usato si sono trasformate, si è trasformata l’acqua 
ed è diventata di tutti i colori, grigio e nero. 
- Qui l’argilla si è un po’ maciullata e qui, sotto la sabbia ci sono i sassi. 
- Abbiamo mischiato tutti gli elementi della natura, è venuto fuori un mischio di 
madre natura. 
- I sassi non si sono sciolti, sono sotto. 
- Ci sono pezzi di foglie e di cortecce che galleggiano. 
Rispetto all’esperimento dell’estrazione della clorofilla, queste le parole dei 
bambini. 
- Abbiamo messo l’alcool e le foglie di spinaci…li abbiamo schiacciati e poi è 
venuto fuori l’alcool tutto verde… era la clorofilla 
- La clorofilla è la vernice delle foglie  
- La clorofilla è il colorante delle foglie 
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- Abbiamo messo l’alcool sul foglio.. E’ diventato verde… anche i pezzetti di 
stoffa messi nel vaso sono diventati verdi… 
Queste esperienze hanno sollecitato nei bambini molta curiosità e interesse. 
Il contatto con la natura crea nei bambini un immediato benessere, la loro 
dimensione ludica si esprime totalmente ed allo stesso tempo emerge la parte 
di “piccolo scienziato” che c’è in loro.  
Nelle attività, guidate e libere, messe in campo durante la ricerca, vari canali 
di espressione sono stati percorsi, creativo, scientifico, verbale. 
Le aspettative e gli obiettivi che ci siamo prefissate ad inizio percorso sono 
stati ampiamente soddisfatti e raggiunti. 
I bambini hanno ampliato la loro conoscenza e soddisfatto le loro curiosità. 
Anche a progetto terminato continueremo con ulteriori uscite sul territorio ed 
esplorazioni quotidiane nel grande  giardino della scuola, perché quando 
bambini e natura si incontrano accadono cose meravigliose. 
Docenti: Conti Alberta, Fidone Rosina, Garattoni Ida, Malpassi Diletta, 
Martinini Raffaella, Masi Ilda 
 
 
Scuole Infanzia Domus Mariae e Traccia - Sezioni grandi - Karis 
Foundation - Riccione 
 
ALLA SCOPERTA DEI TESORI DELLA TERRA… Attraverso gli occhi, la 
mente, il cuore, la mano, il bambino riconosce ed entra nella realtà. 
ABSTRACT. Io solco la terra che dorme, la desto dal greve riposo… Solo lo stupore 
conosce! 
Quest’anno abbiamo intrapreso un percorso di ricerca in area ambientale. 
Attraverso la semplice osservazione, l’esplorazione, la ricerca, il gioco 
spontaneo, ogni bambino ha cominciato a prendere coscienza dell’ambiente 
naturale, ed in particolare dell’elemento terra. Abbiamo creato un contesto 
che ha consentito ai bambini delle sezioni eterogenee Delfino e Sole di fare 
esperienze significative, di incuriosirli e di avviarli a forme sempre più 
complesse di conoscenza. Abbiamo lavorato con la terra, l’abbiamo 
manipolata ed abbiamo fatto attenzione alle sue qualità. Apprendimenti che 
erano rivolti a: promuovere e osservare con curiosità; analizzare situazioni ed 
eventi; formulare ipotesi e previsioni relative ai fenomeni osservati e 
verificarle; conoscere le caratteristiche della terra; operare classificazioni tra 
oggetti; lavorare con gli elementi e vari materiali per sviluppare la manualità e 
affinare differenti percezioni; stabilire relazioni, causali e logiche; passare 
dall'esplorazione senso-percettiva alla rappresentazione simbolica del vissuto;  
usare diverse tecniche espressive e comunicative; sviluppare la capacità di 
lavorare in gruppo, di negoziare e cooperare.  
La metodologia proposta è stata quella di lavorare in piccolo gruppo per 
attivare la consapevolezza di esprimere idee, negoziare e dialogare attivando la 
voglia del “fare” riflettendo, facendo scoperte sugli elementi naturali e le loro 
proprietà. I materiali e gli strumenti sono stati: elementi naturali (vari tipi di 
terra, sabbia, legnetti, acqua, sassolini, erba, radici, pietre), contenitori vari, 
secchielli, rastrelli, setaccio, colino, macchinine, pennarelli, colori, pennelli, 
carte di vario tipo, lente d’ingrandimento. 
Nel monitoraggio e verifica delle attività si è orientata l’attenzione a: 
atteggiamenti/comportamenti, volontà partecipativa, approccio con i vari 
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elementi, accettazione della condivisione e/o della differenza. Si è osservata in 
particolare la relazione tra bambini e bambine e l’elemento terra focalizzando 
l’attenzione sui loro commenti, la partecipazione, le elaborazioni grafiche. Si 
sono effettuate classificazioni sugli oggetti trovati in mezzo alla terra (sassi, 
legnetti, conchiglie…) e anche dei diversi semi usati per le semine sia nell’orto 
che nel campo… 
Esempi di verifiche delle competenze attese: capacità di osservare, descrivere, 
ordinare oggetti e materiali secondo i criteri concordati; superamento della 
resistenza all'utilizzo di materiali e/o alla manipolazione di oggetti, alla 
partecipazione ad esperienze; capacità di manipolare; ricercare e individuare 
materiali e strumenti necessari per realizzare esperienze; potenziamento e 
sviluppo del patrimonio lessicale ;capacità di spiegare gli avvenimenti e di 
argomentare in modo logico; capacità di prevedere e immaginare cosa 
succederà come conseguenza delle proprie azioni. 
Per i bambini della scuola dell’infanzia la terra è un elemento quasi magico, si 
presta a tante azioni, è idoneo a scavare, travasare, trasportare, miscelare e 
rappresenta un’opportunità davvero speciale per spaziare attraverso 
innumerevoli esperienze che partendo dal proprio corpo giungono ad 
interessare tutto ciò che li circonda. Infatti è stata nostra preoccupazione  
scoprire questo elemento attraverso il diretto contatto con le cose, gli oggetti, 
gli ambienti, gli animaletti ed insetti, prima di tutto manipolando la terra e 
trasformandola, giocandoci. Attraverso questo percorso i bambini hanno 
imparato gradatamente ad osservare , a descrivere e a mettere in relazione. 
Abbiamo utilizzato il giardino della scuola come un vero e proprio laboratorio 
all’aria aperta. Questo momento li ha messi davanti a situazioni 
continuamente nuove e inattese. 
Abbiamo suscitato curiosità preparando le varie attività e interesse nei 
confronti di questo materiale povero. Nel fare questi passaggi e attraverso le 
domande dei bambini è emersa chiara la consapevolezza che la terra, come 
elemento naturale, è un “dono” che ci è stato fatto, Qualcuno lo ha donato e 
preparato per tutti noi, per cui noi lo possediamo, gustiamo dei suoi frutti, lo 
possiamo lavorare, ma non siamo stati noi a farlo, ci è stato dato. 
L’intervento didattico che abbiamo messo in campo, sotto la guida scrupolosa 
e preziosa del nostro esperto, non è stato volto a trasmettere delle conoscenze 
precostituite o saperi specifici, ma a condurli ad una prima scoperta del 
mondo attraverso un diretto contatto con le cose, gli oggetti, gli ambienti, cioè 
conoscere attraverso i sensi. Ma non solo, ci siamo rese conto che è stato un 
percorso rivolto allo sviluppo della persona nella sua integralità, dove sono 
state accolte e sollecitate le domande di senso,“Maestra perchè?” e dove si 
sono aiutati i bambini a fare collegamenti e a cogliere i nessi tra le cose, (“La 
terra, come è fatta....Chi ha fatto per me queste cose belle?”...). 
Tutto è partito con una gita proposta a tutti i bimbi dei 5 anni e 4 anni 
all’agriturismo “la Greda” di Marco Bernardini, un nostro caro amico. Lì i 
bambini hanno avuto la possibilità di incontrare un “maestro” e vedere con lui 
come viene lavorata la terra, osservare da vicino gli strumenti del lavoro 
agricolo. Correre e saltare tra le zolle è stato puro divertimento. Ai bambini è 
stata data l’opportunità di giocare e divertirsi con le zolle appena lavorate, 
grandi, piccole, medie, pesanti, leggere. Una gara della piramide più ha 
allietato la mattina. Dalle parole dei bambini… “La terra di Marco sembrava le 
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onde del mare, era difficile starci sopra, io ci ho trovato una cimice, io una 
formica, sembrava roccia, dura dura…”  
A scuola si è predisposto uno spazio e un tempo, perchè il bambino potesse  
fare proprie le cose e potesse prendere l’iniziativa, dove i suoi tentativi 
potevano essere sostenuti e vi si poteva sollecitare un interesse, una curiosità 
e delle domande. Poiché il bambino conosce attraverso i sensi e l’esperienza 
corporea, si è partiti proprio da questa modalità specifica, per cui si è avuta 
particolare attenzione all’aspetto fisico, percettivo, espressivo e di movimento. 
La modalità è stata quella del gioco psicomotorio, ritmico e libero. Inoltre sarà 
predisposta un’aula dove sperimentare l’elemento terra con le mani. Si sono 
portate le zolle con i secchielli e si è potuto così giocare con questo materiale, 
che ha aperto nuove conoscenze (duro- morbido, leggero, pesante, piccolo, 
grande.). Si sono cercati i “tesori” nascosti nella terra e si sono fatte 
esperienze di differenziazione fra vari tipi di terreno. Si è setacciato; si è 
offerta la possibilità di mescolare la terra del campo di Marco all’acqua; si è 
lasciata asciugare e si è osservato cosa è successo; poi si è tornati a seminare 
per scoprire la fertilità della terra. 
E’ stata incentivata l’osservazione del bambino, la possibilità di sperimentare 
in prima persona e mettere in campo strategie e poter formulare ipotesi. 
Tutto questo ha avviato nel bambino la costruzione di un pensiero e di un 
atteggiamento logico nell’accostarsi alla realtà. In questo percorso abbiamo 
avuto particolare cura nel creare le condizioni perché potesse accadere 
qualcosa di realmente significativo. Abbiamo steso su tutto il pavimento di 
un'aula, un grande cellophane su cui abbiamo messo tante zolle di terra che 
Marco ci ha regalato. La terra è molto secca per mancanza di pioggia e le zolle 
sono molto dure e pesanti. Abbiamo lasciato i bambini liberi di fare quello che 
più piaceva loro. Nella terra abbiamo trovato ragni e formiche.  
I bambini guardano le grandi zolle e C. dice “ Falle cadere dall'alto così si 
spezzano…Inizia a fare un recinto con le zolle piccoline…”. 
I bambini “Proviamo anche con i piedi a rompere le zolle grosse e poi 
continuiamo finché non si riduce in polvere…”. 
“Proviamo ad ammucchiarla”: suggerisce la maestra. 
C. è l'unica che fa un altro tipo di gioco: costruisce una torre, così la maestra 
invita tutti a farla. 
C. prende la terra sbriciolata e polverizzata e la fa cadere dall'alto e alla 
domanda “Cosa ti ricorda?” dice “La neve!” A. invece dice ”La sabbia!” 
“Facciamo un castello!”- dice E., ma poi non lo fa... “Perché?” -chiede la 
maestra. “Perché no!” - è la sua risposta! 
Tutti si accorgono che la terra è pesante. S. sente che quando cade fa rumore 
e suggerisce: “Facciamo un concerto?” A. trova dei sassi nella terra e me li 
porta uno dopo l'altro. C. e E. sono instancabili nel gettare con forza a terra le 
zolle più grandi per vederle spezzarsi. “Cosa diventa?” Chiede la maestra. E. 
dice “Diventa come la farina!”. O. invece dice: “Come la neve che scende dal 
cielo!”. I bambini urlano mentre la fanno cadere: “Neve di terra!” 
La maestra chiede ad ognuno di fare qualcosa poi propone di fare la gara a chi 
fa la torre più alta. Paola chiede: “Allora cosa diventano le zolle di terra?” 
Sveva risponde dicendo che diventano polvere e aggiunge: “Allora possiamo 
giocare come con la sabbia!” Alla domanda “Cosa vi è piaciuto di più?” Dalle 
risposte dei bambini… “Quando abbiamo fatto la torre!”; “Quando ho lanciato 
le zolle e quando abbiamo fatto la torre più larga”; “Però io ho fatto quella più 
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alta!”; “Mi è piaciuto quando ho fatto la montagna di Alì Babà, avevo messo 
un po' di polvere e un po' di zolle”; “Anche quando abbiamo fatto la montagna 
insieme ad A.”; “La terra era bella, abbiamo fatto cadere le zolle per terra e si 
spaccavano; era dura; era come la sabbia del mare perché è diventata 
polvere”; “La terra è molto gentile perché ci fa fare tanti giochi; è caduta per 
terra e si è rotta, poi con le briciole ho fatto un “pomodoro” poi me ne ha data 
tanta…”. “Mi è piaciuto rompere le zolle; sono felice che ho fatto una 
montagna di terra con tante piccole “briciole”; quando ho fatto un mucchio di 
terra con la N. (il pomodoro), poi qualcuno l'ha rotto!; io ho costruito una 
montagna larga; io ho fatto una montagna alta; a me è piaciuto schiacciare le 
zolle con i piedi; fare la torre alta; quando ho messo la terra nella tasca!”. 
Poi si sono fatte esperienze di differenziazione fra vari tipi di terreno, tra 
quello della gita, argilloso, quello del nostro cortile, e la sabbia. Si sono colte 
le differenze sentendo, soppesando, ma anche dopo aver seminato come si 
sono comportate le piantine. Si è setacciato, si è mescolato all’acqua, e 
lasciato asciugare. Ecco qualche loro commento: 
"Questa terra puzza!" - "Ci sono dentro i sassi" - "Non ci sono formiche..." - "Le 
mani diventano marroni" - "E' molto scura, sembra cioccolato!" - "Ho trovato 
un lombrico vivo!" - "E' fresca" - "E' umida" - "Ci sono delle radici" - "Quando 
la muovo fa tanto fumo"... dentro la terra abbiamo trovato chioccioline, 
bastoncini,sassi,foglie secche, fili d’erba. 
Un altro passo di conoscenza proposto è stato quando i bambini si sono 
divertiti tantissimo a sperimentare e mettere l’acqua nella terra. All’inizio sono 
molto titubanti a toccare. “La terra sembra cacca, è il budino”, poi piano 

piano si sono lasciati andare fino a 
sporcarsi completamente le mani.. 
“perché voglio fare le polpette”. “Il 
terriccio quello bagnato sta 
appiccicato; quello asciutto lo sto 
stringendo perché voglio fare una 
pallina”. Ci siamo divertiti a 
disegnare su un foglio e fare le 
impronte delle manine. 
Insegnante. Cosa succede se 
mettiamo l’acqua nel terriccio che 
abbiamo messo nei vasi? “Viene 
l’acqua scura, viene l’acqua nera, il 
terriccio succhia l’acqua, significa 
che l’acqua non c’è più, diventa 
tutto morbido, viene come una 
tinta, viene come se bruci 
qualcosa, come la cenere, se 
succhia l’acqua diventa tutto 
screpolato “Il terriccio sta cadendo, 
sta galleggiando, se mescolo 
diventa l’acqua nera; un po’ 
galleggia e un po’ cade giù”. 
Insegnante. Cosa succede se 
mettiamo l’acqua nell’argilla 
espansa? “Diventa tutta bagnata, 
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si screpola, viene l’acqua marrone, si sfanno le palline…” “…Se affonda? Non 
viene più su, può galleggiare”. “Le palline non si sono sfatte perché sono dure, 
sono cascate in fondo, però si sono bagnate e l’acqua è rimasta trasparente”. 
Insegnante. Cosa succede se mettiamo l’acqua nella terra raccolta? “Viene 
l’acqua tutta marrone. La terra non assorbe l’acqua, va tutta a fondo, quando 
la terra la metti sull’acqua, diventa tutta bagnata”. “… Diventa tutta come 
una pozzanghera di fango. L’acqua è diventata come una castagna, il colore di 
una pozzanghera di fango, la terra è giù in fondo, se mescolo diventa marrone 
scuro, diventa come molle…”. 
Dopo le esperienze fatte si sono poste delle domande. 
Insegnante:- Che cos’e’ la terra?  
I bambini. “La terra è quella dove ci mettiamo dentro i semini per piantare le 
piante”. “I semi si mettono nella terra e fai un buco, lo copri, gli metti l’acqua 
e poi crescono come una pianta”. “C’è il terriccio, a me piace la terra perché ci 
scavo, la terra è quella che ci si pianta i semini”. “A me piace la terra perché ci 
pianto i fiori, mi piace perché ci pianto le verdure”.  
Insegnante:- Come e’ fatta la terra?  
I bambini. “La terra è dura come le zolle, se la schiacci diventa polvere, è 
molto scricchiolante”. “Tutte le zolle sono insieme e tutti i semini giù per terra, 
e crescono le piantine, così tutti possono mangiare le cose della terra”. “…Un 
po’ sta unita, ci sono delle palline e anche un po’ di legnetti”. 
Insegnante:- Che colore ha la terra? Tutti: “E’ nera, un pochino è nera e un 
pochino è marrone, è anche grigia e “crepolina”, si spacca e diventa sabbia, 
quella marrone assomiglia al cioccolato o a un po’ di cacca…  
Che cosa serve? “Serve per piantare le piantine, i semini, per fare il cemento”.  
Insegnante. La parola terra mi fa pensare a….  
I bambini. “Ai bruchi, alle libellule, ai fiori, alle lumache, alle piantine che 
crescono con le radici, ai sassi, al terriccio, alle radici dell’albero, alle 
lucertole, ai fiorellini che crescono, al riccio che cammina sopra la terra, ai 
sassi, alle formiche, alla talpa perché scava sotto terra la sua casa, alle foglie 
dell’albero che cascano in terra, al semino che cresce sotto terra…”. 
Decidiamo di uscire dietro alla nostra scuola dove c’è il nostro orto che ci 
aspetta. Insegnante:- Cosa abbiamo visto? I bambini. “C’erano le radici sotto 
terra, le radici fanno crescere l’albero, le radici servono per vivere, servono per 
far stare in piedi l’albero, sono immobili, assorbono l’acqua”. “Ho visto un 
sasso coperto dalla terra, abbiamo trovato i legnetti, ho trovato anche una 
pietra…”. “Ho visto un po’ di sassi e un po’ di legnetti, ho visto sotto la terra 
anche due formiche, prima mangiavano e poi dormivano…”. “Ho visto l’erba 
con le margherite, abbiamo trovato sotto terra un lombrico, si moveva, è 
corto, è vivo, abbiamo scavato e poi ho trovato un sassone grande, sopra ci 
sono i fiori, il cane, gli scarafaggi, il millepiedi, i gatti, le lumache, le farfalle, 
gli uccelli… “Sotto ci sono i bruchi, le lucertole, le talpe, ci sono le radici di un 
albero, ci sono i semi, le formiche, la tartaruga, i sassolini…”. 
Così abbiamo utilizzato il giardino della scuola come un vero e proprio 
laboratorio all’aria aperta. Questo momento li ha messi davanti a situazioni 
continuamente nuove e inattese. La maestra Paola, esperta di giardinaggio ci 
ha voluto far vedere come si fa a mettere i semini nel vaso. Ha portato con sé 
il ghiaino, l’argilla espansa e il terriccio. Osserviamo attentamente e mettiamo 
nel vasino prima il ghiaino, poi l’argilla, un po’ di terriccio, i semi ed infine 
ancora il terriccio. A questo punto dopo aver annaffiato non ci resta che 
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“aspettare”! L’attesa e la pazienza abbiamo capito essere aspetti da non 
sottovalutare. 
Abbiamo anche proposto parallelamente la semina nel cotone. Questo ci ha 
permesso di vedere proprio come si comporta la piantina ed il seme sottoterra. 
Le radici, il seme che si gonfia, si apre e nasce la pianticella. 
Abbiamo seminato prima nei vasi facendo una serra, bietole, rucola, piselli….e 
poi a tempo debito si sono trapiantati nell’orto. 
I bambini hanno potuto osservare che per fare crescere le nostre piantine 
erano essenziali diversi elementi, l’acqua, la luce, il calore, la terra. Senza di 
questo i semini morivano, si seccavano, non veniva alla luce. Che stupore 
quando spuntava una piantina: Maestra, vieni a vedere! C’è , è nata! 
Un'altra occasione particolare è stata quella di poter andare a seminare il 
grano nel campo delle gita .  
Marco, il contadino, ci ha mandato via via , con lo scorrere del tempo ,le foto 
di come stava crescendo. Noi abbiamo seguito a scuola con un calendario 
delle semina, con i giorni e le date importanti per annotare quando è 
spuntato, quando è cresciuto un po’, come è in primavera. I bambini così 
hanno colto lo scorrere delle stagioni e il passare del tempo. E questo ci vedrà 
impegnati fino a giugno , quando il nostro grano sarà maturo e lo potremo 
vedere tutto d’orato. 
Con i semi i bambini hanno fatto anche giochi logico – matematici sulla 
classificazione (dividere i semi fagiolo – pisello – rucola - bietola, per tipo), 
numerazione (contare i semi piantati in terra o nel vaso) , quantità ( ci sono 
più semi di fagiolo o di pisello?), dimensione () raggrupparli per piccolo- medio 
– grande) Si sono divertiti a disegnare usando i semi e fare della pre-scrittura 
sul foglio, mettendo i chicchi seguendo delle onde disegnate o delle punte tipo 
montagne. Quando poi si è trattato di trapiantare le piantine dal semenziaio 
all’orto è stato fatto il lavoro di fare mettere in fila l’insalata, il radicchio, la 
bietola, rispettando una certa distanza. 
Si sono anche misurate via via le grandezze e le altezze delle pianticelle. 
La ricchezza di tutto il nostro percorso si è conclusa con una bellissima 
escursione guidata dal nostro esperto al Castello degli Agolanti. E’ stata una 
vera sorpresa per i bambini poter guardare dall’alto tutta la nostra città e il 
mare e avere  alle spalle le colline, San Marino con le tre punte!!! Tutti erano 
molto attenti alle spiegazioni dell’esperto sulle diverse varietà di fiori ( un 
bimbo ha detto mi è piaciuto tantissimo quando l’esperto ci ha detto i nomi 
dei fiori), sugli alberi (una bimba ha aggiunto “Io ho un ciliegio a casa mia 
come quello!, a me piacciono tutte le cose rosse”), gli insetti come lavorano e 
trasportano i semini facendo crescere le piante! Poi le impronte di animale sul 
terreno infangato, di cane e di tasso, hanno sollecitato la fantasia dei 
bambini. Che ricchezza e che bellezza! Il percorso nel bosco ha avuto il suo 
fascino particolare per i bambini, (molti si aspettavano di incontrare il lupo), 
specialmente gli alberi ricoperto di licheni (“Quello sembrava un personaggio 
dei cartoni!”). In ultimo ci siamo recati al mercatino del martedì all’Alboreto 
per poter osservare i frutti e gli ortaggi di stagione. Molti bambini conoscevano 
i vari prodotti, ma qualcuno ha destato la curiosità, tipo la bietola rossa o le 
radici di topinambur (ma si mangiano?!). I loro commenti erano “Bello!, 
Buono! Mio nonno ce l’ha nell’orto, anche mia nonna…” oppure “Io lo mangio 
a casa, mia mamma me lo fa…”. Poi c’è stato l’incontro inaspettato con 
l’esperto che i bambini hanno salutato calorosamente. 
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Il percorso che abbiamo proposto ci ha permesso di fare uscite all'esterno per 
osservare, cercare e raccogliere, catalogare la raccolta, osservare anche con la 
lente d'ingrandimento, attraverso i sensi conoscere colore, odore e 
consistenza, classificare, fare ipotesi ed esperimenti sulla terra e tutte le sue 
componenti: morfologiche, fisiche, sensoriali. Il progetto si è svolto in un clima 
di collaborazione, nonostante il numero dei bambini fosse abbastanza elevato, 
trattandosi di gruppo sezione. Gradualmente hanno imparato a dialogare e 
organizzare idee senza la paura di sbagliare. In questo laboratorio il bambino 
è stato messo nella condizione di sperimentare le varie possibilità offerte dai 
materiali messi a disposizione e ha costruito la propria conoscenza sulla 
scorta di esperienze significative e profonde. Il ruolo principale dell’insegnante 
è stato quello di preparare, predisporre, aiutare e incoraggiare, ma soprattutto 
osservare per poi dare spazio a nuove proposte e idee. L’entusiasmo dei 
bambini che hanno partecipato con grande interesse ogni volta che abbiamo 
svolto l’attività. Il percorso di esplorazione ha portato i bambini da una 
percezione iniziale indistinta della terra ad una sempre maggiore 
caratterizzazione di questo elemento. Dalla manipolazione sono emerse 
somiglianze e differenze che ci hanno portato a scoprire diversi tipi di terreno: 
argilla espansa, terra e terriccio o humus e sabbia. Il processo è stato favorito 
da attività come: travasare, mescolare con l’acqua, setacciare. Abbiamo fatto 
domande per provocare ragionamenti, sollecitare la capacità critica, abbiamo 
lasciato il tempo di scoprire, di riflettere. Per completare le esperienze 
abbiamo sempre chiesto la rappresentazione grafica accanto alla quale 
abbiamo raccolto il racconto di ognuno, perché quello che è vissuto è 
sicuramente meglio padroneggiato. Tutte le fasi del lavoro dei bambini sono 
state documentate attraverso la narrazione, la riflessione e i disegni grafici. 
Anche gli insuccessi , per esempio quando le nostre piantine si sono seccate e 
abbiamo dovuto rifare la semina, sono serviti perché loro hanno potuto capire 
bene cosa è necessario per la vita delle piante , la cura. Ci vogliono tutti gli 
elementi , l’acqua , il sole, la luce, il calore per farle vivere. Questa esperienza 
è stata paragonata alla cura che la loro mamma ha con loro, che li ha tenuti 
nella pancia, li ha custoditi, li ha fatti crescere dandogli da mangiare e 
amandoli, soprattutto. Come la terra fa con i semi. 
Docenti: Casadei Anuska, Seguiti Patrizia 
 
 
Scuola dell’infanzia San Giovanni Bosco - Misano Adriatico  
 
PICCOLI ESPLORATORI SCOPRONO LE MERAVIGLIE DELLA NATURA… 
Tra stupore e meraviglia affiniamo i sensi alla ricerca di tracce. 
ABSTRACT. Chiccolino dove sei? Sottoterra, non lo sai? Dormo dentro la mia culla… 
Voglio crescere come te! E se tanto crescerai, Chiccolino che farai? Tante spighe 
metterò, tanto grano ti darò, buono pane ti farò! “credo che avere la terra e non 
rovinarla sia la più bella forma d’arte che si possa desiderare”. 
La scelta dell'argomento per l'anno educativo ha avuto come tema principale 
La Natura. Uno dei compiti fondamentali della scuola dell’infanzia è proprio 
quello di favorire nei bambini, la formulazione di categorie interpretative 
relative alla sua esperienza, attraverso una graduale ma continua conoscenza 
della realtà che lo circonda. 
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Il progetto stesso rappresenta una stupenda avventura nel mondo della 
natura che ci circonda ed è lo sfondo integratore legato all’esperienza 
quotidiana dei bambini. Questo gli permetterà di vivere esperienze concrete 
motivanti e dare senso e significato all’ambiente che li circonda. Questo 
viaggio li porterà ad esplorare l’ambiente naturale circostante, le sue 
variazioni stagionali, la sua ciclicità ed apprezzarne l’inestimabile valore per 
vivere il “piacere” dello spazio e godere la gioia della natura. “L’ambiente 
naturale che ci circonda è una grande risorsa tutta da scoprire ed è 
estremamente importante per poter stare bene insieme. Costituisce un grande 
valore il riuscire ad apprezzarne la presenza, comprenderne i ritmi naturali 
per goderne di essi. Come piccoli esploratori si cercherà di accogliere con 
stupore le meravigliose variazioni del mondo naturale.” 
Obiettivi generali: aprirsi a nuovi apprendimenti; suscitare e sostenere la 
curiosità; favorire il confronto tra esperienze; favorire la formulazione di 
categorie interpretative; codificare le conoscenze acquisite. 
Il cortile, il giardino della scuola unitamente al terreno adiacente alla 
parrocchia, permettono ai bambini di godere di esperienze legate alla 
conoscenza della natura, caratterizzate dall’esplorazione, dall’osservazione e 
dalle scoperte. Attraverso il contatto con la natura i bambini colgono aspetti di 
trasformazione temporale (ciclicità delle stagioni) e segni del tempo 
meteorologico. Gli alberi dunque, che mettono e perdono le foglie, i cui fiori 
diventano frutti; il prato che rinverdisce e si colora di margherite bianche, 
costituiscono l’elemento privilegiato dell’osservazione dei bambini. 

Le esperienze vengono condotte 
quindi prioritariamente 
nell’ambiente scolastico, ma 
anche in luoghi esterni, adiacenti 
alla struttura offrendo così 
innumerevoli spunti per 
proseguire ed approfondire il tema 
del rapporto con la natura. Questi 
ambienti e luoghi esterni alla 
scuola, sono da considerarsi “aule 
decentrate” in cui ripercorrere in 
modo consapevole, non 
frammentario e fantastico, i 
percorsi realizzati. 
Anche gli elementi meteorologici 
costituiscono motivo di 
osservazione e riflessione; le 
giornate di nebbia, di pioggia o di 
vento, possono diventare ulteriori 
occasioni di ricerca con i bambini, 
sulla natura. 
Anche in questo caso, ogni 
esperienza diventa motivo di 
elaborazione in sezione: dagli 
aspetti percettivi (odori, colori, 
consistenze…) alle sensazioni 

emotive provate nel contatto con la natura, alla manipolazione, condotta con 
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le tecniche più disparate, di ciò che è stato raccolto. 
La pista di ricerca si articola in percorsi di attività e proposte di scoperta della 
natura, in riferimento alla stagionalità, andando a centrare l’attenzione sugli 
elementi presenti nel giardino della scuola, nel loro trasformarsi nel tempo 
ciclico e assicurando: un approccio a livello conoscitivo e di scoperta, un 
approccio a livello scientifico, un approccio a livello creativo, un approccio a 
livello corporeo e ludico. Sono state effettuate uscite sul territorio, inerenti al 
progetto (uscita alla fattoria didattica e al frantoio).  
Durante tutto lo svolgimento del progetto sono state effettuate verifiche in 
itinere per monitorare gli obiettivi inizialmente prefissati al fine di valutare il 
livello di interiorizzazione dei contenuti proposti. 
Docenti: Alario Scarfolgliero Tiziana, Balduini Barbara 
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RELAZIONE DI FINE PROGETTO  
A CURA DELL’ESPERTO 
 
Cristian Guidi 
Esperto in Scienze forestali e ambientali 
 
IMMAGINA IL PAESAGGIO 
“La terra appartiene ai suoi proprietari, ma il paesaggio 
appartiene a chi sa apprezzarlo”(Upton Beall Sinclair) 
 
Alle descrizioni dei “tipi di paesaggio” di cui per lo più si occupano i testi 
scolastici di geografia, oggi, in un’epoca di globalizzazione in cui i paesaggi 
sono sempre più velocemente trasformati, pare sempre più necessario 
accostare percorsi di conoscenza attiva, partendo dai paesaggi locali, dal 
contesto di vita entro cui ci si colloca; se il paesaggio è il volto della terra, lo 
specchio delle società, il teatro in cui l’uomo è contemporaneamente attore 
(costruttore di paesaggio) e spettatore (osservatore, ammiratore, giudice dello 
stesso paesaggio), la sua scoperta, la sua lettura e la sua interpretazione 
possono costituire una esperienza formativa assai ricca, in grado di 
coinvolgere sia la sfera razionale che quella emotiva in un percorso graduale 
di rafforzamento del senso di appartenenza territoriale e di approfondimento 
delle questioni ambientali, nell’ottica dell’educazione alla sostenibilità e della 
costruzione di una cittadinanza attiva e responsabile.  
L’educazione al paesaggio può collocarsi entro il più ampio ambito 
dell’educazione allo sviluppo sostenibile, quale percorso volto a costruire un 
rapporto equilibrato e duraturo con l’ambiente in cui si vive, con le risorse 
(materiali e immateriali) che vi sono presenti, con i presenti ed i futuri 
concittadini, grazie ad una conoscenza delle dinamiche territoriali e ad 
un’acquisizione di responsabilità.  
 
PERCORSI DI RICERCA ATTIVATI 

 
Scuola Infanzia Ceccarini  

Comune di Riccione 
La ricerca è stata affrontata dalle tre sezioni con approcci differenti. In 
comune però tutti hanno avuto le uscite sul territorio come momento 
fondamentale della ricerca, sia le attività sperimentali riconducibili a semplici 
esperimenti volti ad introdurre un primo approccio scientifico all'osservazione 
della natura. La dotazione verde, in termini di spazi a verde, della scuola ha 
permesso un confronto stagionale con l'ambito floristico, andando ad 
esplorare come in aula verde le peculiarità del mondo vegetale. Il paesaggio è 
stato concepito anche da un punto di vista delle emozioni suscitate, dei colori, 
dei rumori e degli odori, quindi attraverso i sensi. Inoltre le uscite alla 
scoperta del quartiere hanno permesso l'osservazione degli elementi artificiali 
o naturali costituenti il paesaggio urbano. Un paesaggio fatto anche di 
mestieri, monumenti, abitazioni. Con l’esperto siamo andati in “Esplorazione 
in un bosco” all’interno della città: l'Arboreto Cicchetti. Qui facendogli 
percorrere un sentiero per i bambini “sconosciuto” si sono destate in loro forti 
“emozioni”. Sul campo abbiamo raccolto dei campioni che a scuola abbiamo 
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osservato con la lente di ingrandimento”. Gli esperimenti condotti soprattutto 
dalla sezione grandi hanno suscitato molto interesse. “Abbiamo messo l’alcool 
e le foglie di spinaci…li abbiamo schiacciati e poi è venuto fuori l’alcool tutto 
verde… era la clorofilla. La clorofilla è la vernice delle foglie”. Il contatto con la 
natura crea nei bambini un immediato benessere, la loro dimensione ludica si 
esprime totalmente ed allo stesso tempo emerge la parte di “piccolo scienziato” 
che c’è in loro.  

Scuole Infanzia D. Mariae e Traccia  
K. Foundation Riccione 

Attraverso la semplice osservazione, l’esplorazione, la ricerca, il gioco 
spontaneo, ogni bambino ha cominciato a prendere coscienza dell’ambiente 
naturale, ed in particolare dell’elemento terra.  Partendo dalla terra,  
manipolandola e osservando con attenzione le sue qualità, sono stati stimolati 
i seguenti apprendimenti: promuovere e osservare con curiosità; analizzare 
situazioni ed eventi; formulare ipotesi e previsioni relative ai fenomeni 
osservati e verificarle; conoscere le caratteristiche della terra; operare 
classificazioni tra oggetti; lavorare con gli elementi e vari materiali per 
sviluppare la manualità e affinare differenti percezioni; stabilire relazioni, 
causali e logiche. Materiali e strumenti sono stati: elementi naturali (vari tipi 
di terra, sabbia, legnetti, acqua, sassolini, erba, radici, pietre), contenitori 
vari, secchielli, rastrelli, setaccio, colino, macchinine, pennarelli, colori, 
pennelli, carte di vario tipo, lente d’ingrandimento, materiali semplici in grado 
però di avvicinare ad un approccio sperimentale delle scienze. L'incipit iniziale 
è stata l'uscita sul territorio da cui tutto è partito: una gita proposta a tutti i 
bimbi dei 5 anni e 4 anni all’agriturismo “la Greda”. Lì i bambini hanno avuto 
la possibilità di vedere come viene lavorata la terra, osservare da vicino gli 
strumenti del lavoro agricolo correre e saltare tra le zolle è stato puro 
divertimento. E’ stata incentivata l’osservazione del bambino, la possibilità di 
sperimentare in prima personale e mettere in campo strategie e poter 
formulare ipotesi. Tutto questo ha avviato nel bambino alla costruzione di un 
pensiero e di un atteggiamento logico nell’accostarsi alla realtà. L'osservazione 
della terra ha fatto emergere gli elementi vivi della stessa: la microfauna. La 
semina ha insegnato la pazienza del giardiniere: l'attesa. Inoltre il confronto 
tra semina in varie situazioni ha evidenziato gli elementi necessari alla vita dei 
vegetali. Con i semi i bambini hanno fatto anche giochi logico – matematici 
sulla classificazione (dividere i semi fagiolo –pisello – rucola- bietola, per tipo), 
numerazione (contare i semi piantati in terra o nel vaso), quantità (ci sono più 
semi di fagiolo o di pisello?), dimensione (raggrupparli per piccolo- medio – 
grande). Il percorso si è concluso con una bellissima escursione guidata al 
Castello degli Agolanti. E’ stata una vera sorpresa per i bambini poter 
guardare dall’alto tutta la nostra città e il mare e avere alle spalle le colline, 
San Marino con le tre punte! Tutti erano molto attenti alle spiegazioni sulle 
diverse varietà di fiori (“un bimbo ha detto mi è piaciuto tantissimo quando 
Cristian ci ha detto i nomi dei fiori”). Il percorso proposto ha permesso di fare 
uscite all'esterno per osservare, cercare e raccogliere, catalogare la raccolta, 
osservare anche con la lente d'ingrandimento, attraverso i sensi conoscere 
colore, odore e consistenza, classificare, fare ipotesi ed esperimenti sulla terra 
e tutte le sue componenti: morfologiche, fisiche, sensoriali. Il percorso di 
esplorazione ha portato i bambini da una percezione iniziale indistinta della 
terra ad una sempre maggiore caratterizzazione di questo elemento. Dalla 
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manipolazione sono emerse somiglianze e differenze che hanno portato a 
scoprire diversi tipi di terreno: argilla espansa, terra e terriccio o humus e 
sabbia. Il processo è stato favorito da attività come: travasare, mescolare con 
l’acqua, setacciare. Anche gli insuccessi , per esempio quando le  piantine si 
sono seccate e si è dovuto rifare la semina, sono serviti perché i bambini 
hanno potuto capire bene cosa è necessario per la vita delle piante, la cura. Ci 
vogliono tutti gli elementi, l’acqua, il sole, il calore per farle vivere. Questa 
esperienza è stata paragonata alla cura che la loro mamma ha con loro, che li 
ha tenuti nella pancia, li ha custoditi, li ha fatti crescere dandogli da 
mangiare e amandoli. Come la terra fa con i semi. 
 

Scuola dell’infanzia San Giovanni Bosco  
Misano Adriatico 

 “L’ambiente naturale che ci circonda è una grande risorsa tutta da scoprire 
ed è estremamente importante per poter stare bene insieme. Costituisce un 
grande valore il riuscire ad apprezzarne la presenza, comprenderne i ritmi 
naturali per goderne di essi. Come piccoli esploratori si cercherà di accogliere 
con stupore le meravigliose variazioni del mondo naturale.” 
Partendo dagli obiettivi generali che si sono poste le insegnanti:  
- aprirsi a nuovi apprendimenti 
- suscitare e sostenere la curiosità 
- favorire il confronto tra esperienze 
- favorire la formulazione di categorie interpretative 
- codificare le conoscenze acquisite 
si è puntata l'attenzione sul  giardino della scuola unitamente al terreno 
adiacente alla parrocchia, che hanno permesso ai bambini di godere di 
esperienze legate alla conoscenza della natura, caratterizzate 
dall’esplorazione, dall’osservazione e dalle scoperte. Attraverso il contatto con 
la natura i bambini colgono aspetti di trasformazione temporale (ciclicità delle 
stagioni). Gli alberi dunque, che mettono e perdono le foglie, i cui fiori 
diventano frutti; il prato che rinverdisce e si colora di margherite bianche, 
costituiscono l’elemento privilegiato dell’osservazione dei bambini. Questi 
ambienti e luoghi esterni alla scuola, sono da considerarsi “aule decentrate” 
in cui ripercorrere in modo consapevole, non frammentario e fantastico, i 
percorsi realizzati. Anche gli elementi meteorologici costituiscono motivo di 
osservazione e riflessione; le giornate di nebbia, di pioggia o di vento,  
diventano ulteriori occasioni di ricerca con i bambini, sulla natura, 
stimolando un'osservazione che utilizza tutti  i sensi (odori, colori, 
consistenze…) e le emozioni provate nel contatto con la natura. Le uscite sul 
territorio e l'osservazione continua dell'esterno stimolano riflessioni sul 
paesaggio e sui suoi elementi caratterizzanti. Siano essi naturali o di origine 
antropica. 
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AREA BIOLOGIA MARINA 
 
Esperta Valeria Angelini,  
Biologa Fondazione Cetacea - Riccione  
 
 
“Gli Alieni in mare:  
quello che non deve esserci e chi invece potrà accasarsi” 
 
OBIETTIVI 
Gli alieni ci hanno già invaso e non ce ne siamo accorti! Il timore espresso in 
tutti i film di fantascienza è una realtà sia sulla terraferma che in mare ma 
non pensiamo ad omini verdi, grigi o dotati di superpoteri. 
Alieno deriva dal latino “alienus” che significa altrui e quindi qualcosa che 
non ci appartiene, di una natura diversa da noi o da ciò che conosciamo o 
avulso dal nostro ambiente e questa definizione non si riferisce solo a mondi 
extraterrestri.  
In mare, il termine alieno si può riferire o a specie animali e vegetali che non 
fanno parte tradizionalmente di una determinata zona, il cui habitat originario 
è lontano da dove sono state ritrovate oppure è inteso come qualcosa di 
completamente estraneo all’ecosistema marino, come ad esempio la plastica.  
In questo percorso si vuole analizzare “l’intruso” nel nostro mare che può 
essere rappresentato sia dalla componente vivente diversa, quella che non c’è 
mai stata in Adriatico, il nuovo che avanza a causa dei cambiamenti climatici 
e di conseguenza ambientali del nostro bacino oppure gli elementi o i 
fenomeni di origine antropica che influiscono sulla vita marina.  
Molluschi, vermi, meduse, pesci che hanno fatto lunghi tragitti dagli oceani 
per accasarsi nel nostro Adriatico sono i viaggiatori dello spazio acqueo che 
stanno colonizzando il mare di casa nostra e testimoniano come le migrazioni 
fanno parte del flusso della vita naturale di un ambiente, accelerate o meno 
dall’azione dell’uomo. Mentre la plastica, ad esempio, è l’inquilina 
indesiderata e veramente estranea dell’ambiente marino che sta prendendo 
sempre più piede a causa di comportamenti irresponsabili e alla superficialità 
della sua gestione condotta per decenni dalla società umana: è il vero alieno 
distruttivo ma fin troppo umano. 
 
Metodologia 
Attraverso vari strumenti come video, dispense, campioni biologici, modellini, 
sagome, racconti, ecc… si vuole approfondire sia la conoscenza delle nuove 
specie presenti in Adriatico e il loro impatto sul tradizionale ecosistema e sia 
delle problematiche legate alla presenza di rifiuti plastici.  
 
 
Piste di ricerca 
Dal concetto di alieno comunemente inteso dagli studenti si vuole arrivare alla 
consapevolezza di come in mare le colonizzazioni di nuove specie fanno parte 
dei cicli naturali dovuti ai cambiamenti ambientali che sempre si verificano 
anche se tutto è stato troppo velocizzato dall’intervento dell’uomo. Inoltre,  
che il vero“ l’estraneo” pericoloso è quello immesso dall’uomo: es. la plastica. 
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Si vuole far comprendere come le alterazioni nocive possono spesso, però, 
essere arrestate da una buona gestione delle risorse e da corretti 
comportamenti, da gesti anche piccoli che tutti possono fare per migliorare la 
situazione del mare e dei suoi abitanti, inclusi noi. 
 
Scuola infanzia, primaria, secondaria 
Verranno affrontati con linguaggi adeguati al grado di scolarizzazione e 
comprensione degli alunni i seguenti argomenti: che cos’è un alieno, qual è il 
suo impatto  in un ambiente diverso da quello di origine e come si adatta. 
Differenza tra un alieno “naturale” ed uno costruito dall’uomo (materiale 
plastico) e le conseguenze della loro presenza in mare. 
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SCUOLE, CLASSI, DOCENTI PARTECIPANTI ALL’AREA 
 
 
 
Scuola dell’Infanzia Villaggio Argentina - Misano Adriatico 
Sezioni: 2 
Docenti: De Luca Bruna, Fuzzi Bianca, Tentoni Emanuela, Turco Maria 
 
 
Scuola dell’Infanzia Paritaria San Giuseppe e Sacro Cuore  Istituto 
Maestre Pie dell’Addolorata - Riccione 
Sezioni: 4 (mezz. e grandi delle due scuole) 
Docenti: Mosconi Monia, Muccioli Paola, Giorgi Alessandra, Quiroz Noperi 
Suor Elizabeth, Tisi Tiziana, Guidi Giorgia, Sarti Alessandra 
 
 
Scuola Primaria Andersen  Istituto Comprensivo Ospedaletto - Coriano 
Classe: V A 
Docenti: Bugli Monica, Di Domizio Franca 
 
 
Scuola Secondaria primo grado Geo Cenci Istituto Comprensivo 1 
Riccione   
Classe: I E 
Docenti: Cassiani Elisabetta 
 
 
Scuola Secondaria primo grado Broccoli Istituto Comprensivo Valle del 
Conca - Morciano di Romagna 
Classe: I C 
Docenti: Bernardi Benedetta, Bolognini Milena, Cannini Liviana, Grossi 
Alessandra 
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RELAZIONI DI FINE PROGETTO  
A CURA DEI DOCENTI 
 
 
 
Scuola Secondaria Broccoli – Classe I C – Istituto Comprensivo Valle del 
Conca - Morciano di Romagna 
 
NUOVI RACCONTI DAL MARE 
Abstract. La conoscenza scientifica dell’ecosistema Adriatico e la scoperta dei 
suoi “intrusi” e degli elementi inquinanti, sono state rielaborate in digital 
storytelling fantasy e in prodotti artistici. 
Le insegnanti di lettere, scienze, tecnologia ed arte della scuola secondaria di 
primo grado A. Broccoli dell’Istituto Comprensivo Valle del Conca di Morciano 
di Romagna hanno partecipato al progetto Riccione Scuola Beni naturali 
ambientali culturali durante l’anno scolastico 2017- 2018 relativo al tema “Gli 
alieni in mare”. Abbiamo scelto questo argomento perché era molto 
interessante ed accattivante; inoltre poteva dar vita ad un discorso 
interdisciplinare tra le varie materie di studio. Insieme all’esperta e la 
coordinatrice della pista di ricerca, abbiamo condiviso lo svolgimento del 
percorso in diverse tappe.  
Il campo di ricerca inizialmente riguardava scienze e geografia poiché i ragazzi 
dovevano individuare le specie marine non autoctone che provenivano in vari 
modi da altri habitat e andavano ad inserirsi in ambienti totalmente diversi da 
quello originario. Accanto a questo 
vi era anche un discorso che 
riguardava i nostri mari come la 
loro profondità, importanza ed 
inquinamento.  
Abbiamo poi focalizzato 
l’attenzione sull’elemento plastica 
visto come alieno nel nostro 
ambiente ma anche sempre più 
facente parte della quotidianità. In 
tecnologia si è posta l’attenzione 
sul ciclo dell’acqua, 
sull’importanza di questo 
elemento sul pianeta Terra e 
insieme ai ragazzi sono stati 
prodotti alcuni cartelloni proprio 
su questo argomento e 
sull’inquinamento da plastica 
utilizzando vari materiali di 
riciclo.  
Con l’insegnante di arte si è creato 
un plastico che rappresenta 3 
fondali diversi dove poi sono stati 
inseriti pesci disegnati e ritagliati 
dai ragazzi e anche piccoli pezzi di 
plastica per mostrare come sia 
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importante mantenere pulito tutto ciò che ci circonda. Con la professoressa di 
scienze inoltre, i ragazzi hanno svolto anche alcune lezioni guardando con lo 
stereoscopio i granelli di sabbia e le minuscole conchiglie o pezzetti di 
materiali diversi che si trovano in spiaggia.  
Per quanto riguarda la lingua italiana abbiamo svolto divisi in piccoli gruppi 
alcuni testi di genere fantasy facendoci ispirare proprio dal titolo “Gli alieni in 
mare”. I ragazzi sono riusciti ad ideare alcune storie con protagonisti proprio 
gli alieni che vengono a ripulire magicamente il pianeta Terra. In un secondo 
tempo hanno diviso i loro testi in piccole scene con dialoghi e insieme alla 
professoressa di tecnologia hanno creato dei digital storytelling, cioè dei video 
in cui si narrano appunto le loro storie. L’uscita organizzata insieme ai ragazzi 
è stata dedicata alla visita della Fondazione Cetacea di Riccione dove tante 
tartarughe vengono salvate ogni anno, curate per poi essere rilasciate in mare 
una volta guarite. Inoltre è stata prevista un’escursione sulle nostre spiagge 
per ripulirle da tutto il materiale inquinante che non solo le maree depositano 
continuamente sulla sabbia. Infine la classe ha visitato la rassegna finale dove 
i ragazzi hanno potuto ammirare non solo il loro lavoro ma anche quello svolto 
dalle altre scuole per nuovi spunti e riflessioni. E’ stato un progetto molto 
interessante poiché ha permesso a noi insegnanti di lavorare in modo 
interdisciplinare, confrontandoci in itinere sugli obiettivi ed argomenti trattati, 
ma anche per i ragazzi che hanno potuto sperimentare nuove tecnologie e 
saperi. 
Docenti Berbardi Benedetta, Bolognini Milena, Cannini Liviana, Grossi 
Alessandra 
 
Scuola secondaria Geo Cenci Via Einaudi – Classe I E – Istituto 
Comprensivo 1- Riccione 
 
DENTRO IL MARE C’È…NON INQUINIAMO MA PROTEGGIAMO 
ABSTRACT. Dalla scoperta delle problematiche dell’ecosistema marino, attraverso 
l’osservazione, la ricerca e l’analisi, si è arrivati a una coscienza di rispetto e impegno 
verso il mare. 
L'obiettivo del percorso è far conoscere ai ragazzi il territorio in cui vivono, in 
particolare l’ecosistema marino, guidandoli ad osservare e non semplicemente 
a guardare, suscitando in loro la curiosità, il porsi domande e darsi risposte, 
per farli diventare cittadini attivi e consapevoli rispettosi dell’ambiente. 
Parlare del territorio che cambia, ricercarne le cause, cercare le modalità per 
contrastare il cambiamento ha permesso l’uso di una didattica per 
competenze, in cui ognuno di loro si è scoperto “competente e pieno di risorse” 
ed inclusiva. 
All'inizio è stato definito l'obiettivo, poi da novembre ad aprile l'idea iniziale ha 
preso forma e si è arricchita, integrata nella programmazione curricolare e 
trasformata in azioni ben precise, grazie anche al supporto e al lavoro svolto 
dalla docente di sostegno. 
Il progetto si è articolato nelle seguenti azioni: 
• Il mare dopo una tempesta… Osservo cosa c’è sulla spiaggia dopo una 
tempesta: i ragazzi sono stati invitati dall’insegnante a recarsi sulla spiaggia 
dopo una giornata di tempesta e documentare scattando foto di ciò che hanno 
visto. 
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• 22 novembre… Uscita al mare per fare osservazioni e raccogliere materiale 
con i miei compagni e le prof.: lavoro guidato di osservazione, documentazione 
raccolta dati e raccolta di campioni. 
La classe è stata suddivisa in 6 gruppi, ogni gruppo dotato di: sacchetto per i 
campioni; provette monouso con tappo a vite; metro; macchina fotografica; 
block notes e penna/ matita. 
In ogni gruppo sono stati divisi i compiti: uno/due alunni si occupano del 
transetto; un alunno documenta (fotografa e scrive); un alunno raccoglie 
materiale biologico (per l’osservazione e l’estrazione di clorofilla) e inquinanti 
per trasformarli e riutilizzarli per la decorazione dell’albero di Natale); ad ogni 
ragazzo è stato chiesto di scegliere un oggetto “alieno” e di immaginare da 
dove è venuto e come è arrivato fino a dove è stato ritrovato. 

• Tra le cose raccolte in spiaggia … 
Abbiamo scelto cosa utilizzare per il 
nostro albero … E abbiamo 
addobbato l’albero in giardino… E 
l’albero in classe: lavoro di pulizia, 
riciclo e riuso. Gli oggetti raccolti 
in spiaggia sono stati selezionati, 
lavati, legati con un filo colorato e 
utilizzati per addobbare un albero 
in giardino (albero di Natale), in 
classe è stato creato un albero con 
i rami (chioma) e le conchiglie 
(base) raccolti sulla spiaggia ,ed è 
stato decorato come l’albero in 
giardino. 
• Tra gli abitanti del Mar 
Adriatico….. scelgo un organismo 
alieno, un abitante abituale 
(autoctono) e un inquinante; lo 
descrivo in modo dettagliato 
spiegando come è fatto, da dove 
viene….nel caso dell’organismo 
alieno e dell’inquinante indico come 
è arrivato fino a noi, perché e quali 
conseguenze può causare il suo 

arrivo. Lavoro di ricerca individuale e libera 
• Peer education….. (febbraio). Alcuni ragazzi della classe III B, coinvolti in un 
progetto di cittadinanza attiva, sono venuti in classe per illustrare il loro 
lavoro di ricerca sull’inquinamento marino 
• Incontro con la dr.ssa Angelini, biologa marina (Fondazione Cetacea), in 
classe: consolidamento e approfondimento attraverso la manipolazione di 
campioni degli abitanti del mare Adriatico 
• Adesione al progetto Clean Sea Life … “un impegno per un mare più pulito” 
• Ricerche di gruppo sugli alieni del mare…. prendendo spunto da quel che ci ha 
raccontato la dr.ssa Angelini. 
Ai ragazzi è stato chiesto di scegliere due argomenti tra sei proposti (alga 
killer, specie aliene provenienti dall’Atlantico, specie aliene provenienti dal 
Mar Rosso, cambiamenti climatici e meridionalizzazione, la plastica: dalle 
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paperelle alle isole di plastica; la plastica: danni alla flora e alla fauna marina 
e all’uomo, le microplastiche) e sulla base dei loro interessi l’insegnante ha 
formato 6 gruppi; ogni gruppo deve: pensare come sviluppare l’argomento 
seguendo le indicazioni; definire il ruolo di ogni membro del gruppo: chi 
documenta con immagini, chi scrive, chi relaziona alla classe….. tutti devono 
collaborare e avere un ruolo all’interno del gruppo; presentare un piano di 
lavoro entro il …; indicare cosa l’insegnante dovrebbe valutare e fare 
un’analisi del proprio lavoro all’interno del gruppo e di quello dei compagni 
(per iscritto); al termine della ricerca fare una riflessione personale per 
valutare se la situazione si può migliorare e cosa ogni singolo individuo può 
fare per migliorarla; preparare un prodotto finale (cartellone, presentazione 
ppt, video,...) per presentare il proprio lavoro alla classe. 
• Incontri con l’esperto, dr. Parmeggiani Stefano (Meet the Med… dall’impero 
romano ad oggi per parlare di sostenibilità ambientale e del mare) 
• Dai giornali abbiamo appreso… cronaca locale e del Mediterraneo (marzo 
2018): Apparso un Granchio Blu nella spiaggia di Riccione, esemplare 
rarissimo che vive nell'Oceano Atlantico… Dischetti di plastica misteriosi 
invadono spiagge Tirreno… Tartarughe, è di nuovo emergenza spiaggiamenti 
• Al Club Nautico, concludiamo il discorso parlando di inquinamento marino e 
sostenibilità: incontro con Gianni Fabbri, guardia ecologica 
• Dalle nostre ricerche abbiamo imparato che…Relazione dei diversi gruppi con 
presentazione dei prodotti finali… 
• Taglia, copia, incolla , colora…. le nostre cartine…sono state disegnate due 
cartine: un planisfero e una cartina dell’Italia e su di esse sono state riportati 
gli organismi alieni disegnati dagli alunni, le isole di plastica e le paperelle… 
• Raccontiamo con un linguaggio figurato il nostro lavoro… 
Il percorso è stato creato giorno dopo giorno da idee e spunti venuti dal 
confronto con la docente di sostegno e dalla collaborazione con l’esperto. Il 
progetto ha aiutato la socializzazione, ha modificato l’approccio dei singoli 
all’interno dei gruppi, ha permesso anche ai più deboli di contribuire al lavoro 
ed emergere. 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, che 
si può diventare più consapevoli del proprio agire. Ad ogni alunno verrà 
restituito in forma cartacea e/o digitale il materiale prodotto dall’intero 
gruppo classe. 
Docente: Cassiani Elisabetta 
 
Scuola primaria Andersen- Cerasolo- Classe V – Istituto Comprensivo 
Ospedaletto 
 
SE ASCOLTI IL MARE...CHE VIAGGI PUOI RACCONTARE? 
ABSTRACT. Le rotte di migrazioni delle specie marine e della specie umana che 
attraverso il mare ricercano nuovi luoghi da abitare. 
All'inizio dell'anno l'insegnante di musica ha proposto ai bambini di scrivere 
delle poesie che avessero come tema principale il mare; loro hanno accolto con 
entusiasmo quest'attività pertanto si è deciso di far leggere i loro elaborati 
durante la festa di fine anno scolastico. Questa attiva partecipazione degli 
alunni ha motivato noi insegnanti a scegliere un progetto legato alla biologia 
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marina, anche perché ci sembrava adatto a poter creare dei collegamenti 
interdisciplinari con l'area linguistica, le scienze e la geografia.  
Inoltre il nostro obiettivo era di considerare l'”alieno” che arriva nel Mar 
Mediterraneo non solo come specie animale ma anche come specie umana che 
va alla ricerca di nuovi luoghi da abitare. 
Di solito il ciclo evolutivo della natura produce cambiamenti graduali che 
permettono di mantenere il giusto equilibrio, invece quando il cambiamento 
avviene in modo repentino si mette a rischio l’ambiente; ad esempio anche le 
specie che vivono su un’isola possono subire drastici cambiamenti dovuti a 
migrazioni di altre specie immesse dall’esterno attraverso mezzi di trasporto 
come il vento o le correnti. 
I cambiamenti nell’ecosistema mare 
sono, rispetto ad altri ambienti, 
meno percepibili perché avvengono 
in luoghi, sott’acqua, che per la 
maggior parte della gente sono poco 
accessibili, ma ora questi stanno 
diventando così evidenti che si 
percepiscono di più; i primi ad 
accorgersene sono quelle persone 
che lo vivono da vicino (pescatori, 
sub…): alcune di queste variazioni 
sono naturali e rientrano 
nell’evoluzione normale degli 
habitat, altre sono state velocizzate 
dalle attività dell’uomo: 
cambiamenti climatici, forme di 
inquinamento, apertura di nuove 
porte di passaggio tra un mare e 
l’altro (es. canali). Osservando il 
mare ci si chiede cosa oggi si può 
trovare all’interno. Emerge il 
concetto di ALIENO: un termine che 
solitamente attribuiamo a qualcosa 
al di là della realtà, ma che in 
questo caso indica un qualcosa che 
è diverso dal nostro consueto, dalla normalità del nostro ecosistema marino, 
fa parte si della realtà ma è localizzato in posti sbagliati, in luoghi in cui non 
si dovrebbe trovare e si trasforma così in alieno INTRUSO che sta 
colonizzando il “nostro pezzo” di mare. 
L'attività con i bambini si è svolta in questo modo: siamo partiti 
dall'osservazione di una carta tematica che mostrava la concentrazione più 
alta di cambiamenti naturali sia nel mar Adriatico sia nel mar Mediterraneo 
rispetto all'Oceano. Abbiamo formato dei sottogruppi di 4 alunni e abbiamo 
chiesto ad ognuno di essi di scrivere un testo che parlasse di uno dei pesci 
alloctoni, ovvero di descrivere le sue caratteristiche fisiche e di raccontare il 
viaggio che lo ha portato fino alle nostre coste. Abbiamo chiesto loro di 
riflettere su questa domanda: “ Come ha fatto quel pesce ad arrivare qua?” A 
partire dalle caratteristiche: della forma e struttura dell’animale; del suo 
habitat di vita, del luogo di provenienza, delle zone geografiche attraversate e 
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ipotizzando possibili mezzi di trasporto. Questo per capire in modo più 
concreto e logico il tragitto seguito dai pesci. Ad esempio è interessante che gli 
alunni si pongano domande su come possa essere arrivato il granchio blu, 
animale bentonico che vive sul fondo, che ha una struttura fisica che non gli 
permette di percorrere lunghi tragitti e arrivare a capire che deve essere 
intervenuta qualche altra variabile in gioco fino a scoprire che è stato grazie 
alle navi, a cui l’animale si è attaccato o alle acque di zavorra dove si può 
essere inserito allo stato larvale, e una volta svuotate nell’Adriatico, l’animale 
ha iniziato la colonizzazione. Altrettanto interessante è la storia legata al 
pesce Scorpione la cui forma e struttura hanno potenzialità coerenti 
all’habitat in cui vive, modificando la colorazione per mimetizzarsi. Anche la 
Medusa con la sua struttura, interroga su come possa essere arrivata e così 
via con altri differenti animali marini. Durante la seconda fase di lavoro, 
abbiamo proposto ai ragazzi di rappresentare, in vari modi, il tragitto 
compiuto dai pesci sulla stampa di un planisfero. Il primo gruppo ha scelto di 
usare dei bastoncini di legno e una biglia; il secondo ha usato dei cartellini 
per delimitare il percorso della medusa e l'ultimo ha pensato di ritagliare il 
tragitto direttamente sulla stampa del planisfero. In seguito noi insegnanti e 
la biologa abbiamo concordato una lezione in classe condotta dall’esperta per 
approfondire il discorso su altre nuove specie non ancora conosciute dagli 
alunni, per sostenere l’indagine personale e comprendere come le 
caratteristiche fisiologiche (forma, colore…) di un organismo marino siano 
sempre in rapporto ad un ecosistema e quindi alle caratteristiche di un 
determinato habitat, che si inserisce in una catena alimentare specifica. Ogni 
cambiamento comporta delle ripercussioni sull’ecosistema complessivo. Si 
sono avanzate ipotesi su come la fauna e la flora marina si siano adattate al 
nuovo ambiente e sulle possibili conseguenze. I bambini di quinta hanno 
accolto con entusiasmo l'incontro in classe con l'esperta: durante i giorni 
precedenti, infatti, avevano preparato diverse domande da chiederle. Sono 
stati particolarmente colpiti dalla storia delle paperelle tratta da 
Cantalamappa Atlante, un racconto che approfondisce l'impatto della plastica 
sui nostri mari.  
Durante le varie fasi del lavoro, l'insegnante di lingua italiana si è agganciata 
al progetto di scienze “Alieni in mare” in diversi momenti e modi.  
Innanzitutto ha proposto agli alunni diversi tipi di testi informativi sugli 
animali marini e non. Questo ci ha permesso di procedere nell’analisi dei testi 
descrittivi, introducendo la differenza tra descrizioni soggettive e oggettive. 
L’analisi di testi di carattere scientifico è stata utile anche per avvicinare i 
bambini al lessico specialistico delle scienze. 
Durante l’incontro in classe con la biologa i bambini sono venuti a conoscenza 
dell’esistenza di una “isola di plastica” nell’Oceano Pacifico. Questa storia, 
piuttosto articolata e tratta da un racconto narrativo proposto dalla biologa 
stessa, è stato successivamente riletto in classe e utilizzato per consolidare le 
tecniche di riassunto.  
La notizia dell’isola di plastica è stata utilizzata anche rintracciandola su un 
quotidiano (La Repubblica) e proponendone, perciò, la versione giornalistica. 
E' stato introdotto così il linguaggio delle notizie, la loro impaginazione, ma 
anche la diversità di presentazione della stessa informazione (nel testo 
narrativo e nel quotidiano). 
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Sempre la medesima notizia dell’isola di plastica ci ha permesso di riflettere 
sul consumismo e sulla necessità di riciclare, consumare meno, riutilizzare. 
Con l’insegnante di religione, che già aveva proposto la raccolta di indumenti 
e giochi da donare al Campo di raccolta missionario di Rimini, abbiamo 
pensato di dare tempo ai bambini per scrivere la storia di un sacco per la 
raccolta di abiti e il suo percorso verso i paesi in difficoltà economica.  
Inoltre la storia sul riuso è stata lo spunto per costruire un cartone che verrà 
proiettato durante Cartoon Club la prossima estate. Tornando ai testi 
descrittivi, visto che durante l’anno scolastico avevamo affrontato il genere 
biografico e autobiografico, è stata proposta la visione di un breve filmato 
tratto da “Novecento” di Tornatore. Nel brano si vede una nave di emigranti 
italiani che arriva nel porto di New York, quando dopo tanti giorni di viaggio i 
migranti scorgono la Statua della Libertà. Da questo filmato si è tratto spunto 
per parlare di “Alieni”, nel senso di stranieri, come la parola inglese infatti ben 
spiega. Tutti possono vivere una situazione da migrante, cioè alieno in terra 
straniera. Sono stati utilizzati alcuni racconti dell’emigrazione italiana (uno 
scritto dall'insegnante stessa per un concorso giornalistico nel 1998) e poi 
sono state mostrate ai bambini immagini di emigranti extracomunitari sulle 
note “Boat People”. Da queste riflessioni si è arrivati a leggere alcuni brani 
biografici tratti da “Nel mare ci sono i coccodrilli”, per poi concludere questo 
percorso con la rielaborazione di alcune storie in chiave autobiografica: ogni 
bambino ha finto di essere lui stesso l’alieno, il clandestino, per raccontare 
una storia che vuole comprendere lo straniero.  
Da questi testi abbiamo estrapolato le frasi più significative che i bambini 
hanno scritto su vari cartellini e con questi abbiamo creato un mappamondo 
da presentare alla mostra come conclusione di tutto il progetto. 
Docenti Bugli Monica -Di Domizio Franca 
 
 
Scuola dell’Infanzia Sacro Cuore e San Giuseppe– Istituto Maestre Pie 
dell’Addolorata - Riccione 
 
 
GLI ALIENI DEL NOSTRO MARE: CHI AMARE E CHI EVITARE.... 
ABSTRACT. Attraverso l’ascolto e il gioco conosciamo le nuove specie animali e 
gli oggetti intrusi che stanno colonizzando il Mar Adriatico 
Scuola dell’Infanzia Sacro Cuore 
Nel progetto educativo interno alla scuola intitolato “La creazione” si 
approfondisce non solo la parte religiosa ma anche quella educativo-didattica, 
un'educazione all'amore e all'atteggiamento di responsabilità dell'uomo verso 
la natura. All'interno del nostro progetto parliamo di mare, delle specie che lo 
abitano e dell'inquinamento che lo sta invadendo, perciò il progetto Riccione 
Scuola Beni naturali ambientali culturali promosso dal Comune di Riccione 
attinente all’Area della Biologia Marina, ci è sembrato una grande opportunità 
per approfondire questo tema. 
Quando i cambiamenti del ciclo evolutivo avvengono precipitosamente, 
l'ambiente si mette a rischio, come molte specie animali; anche il mare 
subisce questo fenomeno, pertanto ci si chiede cosa ci sia all'interno. Da lì 
emerge il concetto di intruso e alieno. 



  187 

Seguendo le indicazioni dell'esperta, abbiamo impostato un lavoro 
agganciandoci all'unità didattica del nostro progetto didattico seguendo un 
percorso di sensibilizzazione verso l'ambiente e quindi anche 
sull'inquinamento. 
In seguito abbiamo preso spunto dalla storia narrata e drammatizzata dalla 
Compagnia “Le Pupazze” per costruire un libretto con i bambini intitolato “Le 
avventure di gocciolina” che riassume il ciclo dell'acqua e documenta anche il 
percorso di conoscenza del mare. Il gioco e la manualità hanno favorito la 
conoscenza del mare e dei suoi abitanti (“buoni e cattivi”). 
Infatti, nel libro che hanno realizzato i bambini abbiamo inserito pesci che 
abitano il nostro mare Adriatico e nuove specie e oggetti inquinanti. Si 
raccontano le avventure della gocciolina che parte per un lungo viaggio e 
quando torna nel suo mare è contenta di trovare nuovi amici (le nuove specie) 
ma allo stesso tempo diventa triste perché il mare non è come lo aveva 
lasciato (tanti oggetti inquinanti). 
Si è ritenuto opportuno inserire all'interno del progetto non solo i bambini 

grandi e mezzani ma tutti, 
ritenendoli in grado di poter 
seguire ed arricchirsi dall'iniziativa 
proposta dal Comune di Riccione. 
Tutti i bambini della scuola Sacro 
Cuore, hanno infatti partecipato 
all'uscita al parco tematico 
“Oltremare”, momento importante 
e significativo che ha emozionato 
ed ampliato le conoscenze dei 
nostri bambini.  
L’intero parco era a nostra 
disposizione, ed abbiamo avuto la 
possibilità di ammirare ad un 
passo da noi i suoi fantastici 
protagonisti: i delfini . Abbiamo 
conosciuto meglio caratteristiche 
fisiche, alimentari, abitudini di 
gioco e comportamentali e abbiamo 
appreso come questi esemplari 
assomiglino molto a noi esseri 
umani. La guida ci ha inoltre 
mostrato tante altre specie di 
pesci, le loro caratteristiche e 
collocazione geografica. Per i 
bambini è stato un momento 

unico, hanno posto molte domande alla guida e successivamente alle 
insegnanti in classe, dimostrando di aver compreso la varietà di specie di 
pesci che popolano il nostro mare e altrettanti in mari lontani da noi. 
Altra parte molto importante e significativa è stata l’uscita didattica al porto di 
Riccione. In questo caso hanno partecipato solo i bambini grandi e mezzani 
per ragioni numeriche ed organizzative. Questo luogo ci ha permesso di 
entrare nel vivo del nostro progetto. Insieme all’ esperta ci siamo recati sulla 
spiaggia, si è in primo luogo, svolta una caccia agli agenti inquinanti e non, 
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abbiamo denominato “alieni” gli intrusi come plastica, lattine, cartacce 
rispetto agli elementi che naturalmente vivono nel mare (conchiglie, alghe, 
legnetti...) e che possono trovarsi sulla spiaggia spinti dalle correnti del mare. 
Ad ogni bimbo è stato dato un guanto con il quale poteva liberamente 
prendere legni conchiglie vegetazione…. da riporre in un sacchetto, ed in un 
altro dovevano riporre tutto ciò che non faceva parte del nostro mare come 
appunto, plastica, lattine, cartacce…Tutti i bambini sono stati molto attenti 
ed accorti nel selezionare e distinguere correttamente i vari materiali. 
Successivamente c'è stato l'intervento di un pescatore della zona che ha 
mostrato ai bambini vari tipi di pesci che abitano il nostro mare, le loro 
caratteristiche fisiche, abitudini alimentari e come si muovono nel mare (sul 
fondale o a ridosso della superficie...). Ha inoltre mostrato ai bambini le reti 
con le quali si pescano le varie tipologie di pesci e come esse possono variare 
in base alle dimensione e alla diversità delle stagioni. 
Anche attraverso il gioco si rendono consapevoli i bambini di importanti 
concetti, infatti, abbiamo realizzato un cartellone che rappresenta le onde del 
mare, con diverse tasche in cui nascondere sia gli abitanti che gli alieni . 
Questo ci è stato molto utile per rappresentare anche graficamente, in 
maniera cartacea l'esperienza vissuta in uscita. 
Si sono infatti, mostrati molto attenti ed interessati sin da subito e questo lo 
abbiamo potuto constatare dall’attenzione e concentrazione dimostrate 
durante le attività e dai loro interventi in merito. 
I bambini hanno avuto modo di comprendere con naturalezza questo tema 
molto vasto e complesso così come lo è il mare ed i suoi abitanti. E non solo, 
hanno potuto comprendere quanto siano importanti i nostri gesti quotidiani... 
come quello di gettare le cartacce o altri oggetti negli appositi contenitori per 
evitare che il vento le porti in mare danneggiando esso ed i suoi abitanti. Il 
mare rappresenta per tutti noi una realtà quotidiana, un luogo familiare in 
cui siamo nati e vissuti e dobbiamo averne cura. Hanno potuto comprendere 
che il mare è “di tutti” necessario alla vita dell’uomo e che dobbiamo sentirci 
responsabili avendone cura e rispetto. Rendere i bambini consapevoli della 
grande ricchezza che rappresenta il mare ed i suoi abitanti e infondere in loro 
comportamenti responsabili e consapevoli e di prevenzione sono insegnamenti 
positivi e costruttivi ed è un compito fondamentale sia della scuola, come 
della famiglia e delle varie agenzie educative.  
I bimbi di oggi saranno i futuri cittadini di domani e le insegnanti così come la 
famiglia rivestono un ruolo fondamentale riguardo il loro atteggiamento futuro 
nei confronti del prossimo e dell'ambiente in cui abitano, così come il rispetto 
della natura circostante. 
Docenti Sr Elizabeth Quiroz, Mosconi Monia, Guidi Giorgia, Tisi Tiziana 
 
Scuola dell’Infanzia San Giuseppe 
Abbiamo scelto tale progetto perché è inerente al progetto didattico interno 
alla scuola: “Il pianeta Terra: la nostra casa” (amiamo e rispettiamo ciò che 
Dio ci ha donato ). 
Come campo di ricerca siamo partiti dal mare per arrivare alla scoperta di 
nuove specie marine “buone” e altre “cattive” portate dall‘uomo, come per 
esempio la plastica che è dannosa per la salute del mare stesso e di tutto il 
pianeta terra compreso l’uomo. 
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Sono stati utilizzati tutti i campi di esperienza a cui la scuola dell’infanzia fa 
continuamente riferimento: il se’ e l’altro, immagini, suoni e colori, la 
conoscenza del mondo, il corpo in movimento e i discorsi e le parole. 
Sezione dei 5 anni 
Per realizzare il nostro progetto 
siamo partiti raccontando una 
storia che parla di un bimbo di 
nome Luca che fa un viaggio su 
una nave da crociera. Parte dal 
mare Adriatico per raggiungere 
l’oceano dove vede che vivono 
specie di pesci diversi dai nostri. 
Al suo ritorno si accorge che 
alcuni di questi esseri viventi si 
erano attaccati all’ancora della 
barca ed erano stati portati nel 
nostro mare, dove poi hanno 
trovato la loro casa. 
Da questa storia è stato realizzato 
un prodotto cartaceo nel quale 
usando materiali diversi è stata 
ricostruita la storia. I bimbi hanno 
compreso in questo modo quali 
sono gli alieni buoni e quali sono 
gli alieni cattivi che abitano il 
nostro mare. 
Abbiamo proseguito poi parlando 
delle varie specie di pesci che 
vivono nell’Adriatico e che 
vengono pescati per il nostro 
nutrimento. 
Abbiamo fatto un collage di carta azzurra per realizzare il mare. Inoltre sono 
stati colorati e denominati alcuni tipici pesci, ritagliati e incollati sul mare, su 
cui i bimbi hanno in seguito applicato una rete che sta a rappresentare la 
pesca. 
Come terzo lavoro abbiamo letto la storia emersa nel confronto con l'esperta, 
in cui si parla di una nave che perde in mare aperto un carico enorme di 
paperelle di plastica che poi vengono ritrovate sulle varie spiagge del mondo 
grazie all’aiuto di chi è ha voluto raccoglierle una alla volta, seppur in diversi 
anni. 
I bimbi hanno riflettuto sulla storia e hanno compreso come sia necessario 
ridurre l’inquinamento dei nostri mari e come molti pesci rischino di morire 
ingerendo materiali inquinanti. 
Hanno così pitturato loro stessi, realizzato un pesciolino che hanno 
posizionato sul loro addome e dentro alla pancia del pesce hanno inserito un 
pezzetto di plastica che sta a rappresentare che se i pesci si nutrono di quella 
plastica, cosi anche noi esseri umani che mangiamo quei pesci, rischiamo di 
nutrirci a nostra volta di quei rifiuti. 
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Abbiamo potenziato queste argomentazioni con la visualizzazione di alcuni 
audiovisivi approvati dall’UNESCO, in cui alcuni simpatici animaletti ci 
mostravano come mantenere il nostro mare pulito. 
Sezione dei 4 anni 
Innanzitutto abbiamo reinventato il gioco del pescatore, in quanto invece di 
pescare i pesciolini, i bimbi rappresentavano un elemento inquinante che 
doveva poi essere posizionato nel bidone giusto (carta, plastica, vetro, 
organico). 
Abbiamo realizzato un cartellone di gruppo con la tecnica di Pollock per fare il 
mare e ogni bimbo ha attaccato un oggetto che rappresentava l’alieno cattivo 
(es. bottiglie, cartacce…) 
In ultimo abbiamo fatto un lavoro individuale: ogni bimbo ha spezzato della 
carta velina per creare il mare. Ha poi in seguito disegnato i pesci tipici del 
nostro mare Adriatico. 
Queste attività hanno avuto lo scopo di far interiorizzare ciò che realmente 
deve stare in mare (alieno buono) e ciò che invece è dannoso per il mare 
(alieno cattivo).  
Non abbiamo avuto cambiamenti di rotta, in quanto i bimbi hanno risposto in 
maniera molto interessata agli argomenti proposti, portando anche loro 
esperienze concrete di vita quotidiana. Analizzando nel particolare forse per i 
bimbi non è stato facile interiorizzare il concetto di alieno buono, in quanto si 
è dimostrato invece più facile comprendere il concetto di alieno cattivo. Sono 
stati comunque spunti nuovi per fare riflettere i bimbi su qualcosa che non 
conoscevano e che quindi ha dato loro la possibilità di allargare la mente e la 
visuale. Molto interessante l’uscita con l’esperta biologa al porto di Riccione. 
L’uscita si è svolta in due momenti: la raccolta sulla spiaggia di materiali 
portati dal mare (naturali e non). I bimbi sono stati invitati a raccogliere 
questo materiale: la mano nuda raccoglieva solo elementi naturali, la mano 
che indossava il guanto invece raccoglieva la sporcizia presente. Poi gli 
elementi sono stati classificati come naturali e come alieni cattivi, e infine 
abbiamo avuto il piacere di conoscere Tonino il pescatore, che ci ha spiegato 
le caratteristiche di alcuni nostri tipici pesci che troviamo sulle nostre tavole. 
Ci ha mostrato la sua barca e gli strumenti utilizzati per la pesca. 
Siamo rimaste entusiaste del lavoro svolto e dell’impatto che queste 
argomentazioni hanno avuto sui bambini. Da questo abbiamo compreso come 
sia importante nel percorso formativo del bambino, approfondire la REALTÀ di 
quello che ci circonda, proponendogli spunti di riflessione per contribuire allo 
sviluppo del pensiero critico. 
Docenti Giorgi Alessandra, Muccioli Paola, Sarti Alessandra 
 
 
Scuola dell’Infanzia Villaggio Argentina – Comune di Misano Adriatico 
 
SAPERE… DI MARE. Conosciamo chi abita il mare Adriatico 
Abstract. Insieme ai bambini scopriamo che accanto alle specie autoctone, il nostro 
mare è abitato anche da “alieni” che non sono specie al di fuori della realtà ma 
provengono da altri ecosistemi marini e ora vivono nell’Adriatico. 
I bambini manifestano un grande interesse e una forte attrazione verso la 
scoperta di ciò che li circonda. Il nostro compito è quello di stimolare, favorire 
e promuovere nuove e differenti modalità di conoscenza dell’ambiente 
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circostante, in particolare quello marino, prendendo spunto dalla curiosità 
che i bambini presentano in questa fascia d’età. L’intenzione educativa del 
progetto di ricerca è la conoscenza dell’ambiente marino e dei suoi abitanti, 
attraverso l’esplorazione e l’osservazione dal vivo, con l’utilizzo di materiali 
informativi reperiti dai testi e da internet e dagli esperti. 
Attraverso una “didattica del fare” e l’insieme di più linguaggi, quello 
espressivo, creativo, sensoriale, artistico e scientifico, abbiamo inteso favorire 
un avvicinamento giocoso alla realtà di questo ambiente, i cui abitanti sono 
cambiati nel corso del tempo con l’ingresso di specie “aliene”, e delle 
interazioni che l’uomo ha con esso, provocando cambiamenti a volte negativi. 
La ricerca ha inizio con l’uscita al mare nel periodo autunnale, durante la 
quale i bambini osservano, ascoltano, raccolgono reperti, giocano… 
I materiali raccolti sono i più vari, alcuni dei quali sicuramente non 
dovrebbero trovarsi nell’ambiente marino. I commenti dei bambini sono 
specchio di ipotesi costruite nella mente del bambino e verificate a partire 
dalle parole raccontate dagli adulti, dalle sperimentazioni personali dirette 
sugli elementi, dalle prove di realtà toccate con mano: 
“La gente butta le cose nel mare, dopo le onde le trascinano nel mare poi viene 
un’onda gigante che le porta sulla sabbia”; “Quando un signore butta la 
plastica nel bidone pieno, il vento fa uscire la bottiglia e la fa volare sulla 
sabbia”; “Il fiume porta tutto, l’acqua, le foglie, i rametti, la plastica”. 
A scuola i materiali vengono 
osservati, classificati in naturali e 
non, manipolati, utilizzati per 
creare prodotti, riprodotti dal vero 
(conchiglie). 
Attraverso video e foto, conosciamo 
gli abitanti del mare Adriatico, 
alcuni autoctoni, altri “alieni”, dove 
alieno sta ad indicare qualcosa che 
non appartiene a quell’ambiente, 
specie marine non originarie del 
nostro mare ma che in modi diversi 
vi sono arrivati, trovando condizioni 
ideali per la loro sopravvivenza. 
Fra le autoctone i bambini 
nominano le specie che fanno parte 
della loro esperienza: il pesce che 
cucina la mamma o che osservano 
al mare (i sardoncini, le vongole, le 
sogliole, le canocchie, i granchi…). 
Questi abitanti vengono osservati, 
riprodotti, realizzati con i materiali 
più vari (creta, brillantini, sabbia e 
sale colorato, impasto, granaglie…). 
Alcuni pesci realizzati sotto forma 
di burattini a bastoncino, diventano 
un gioco “Cerca l’intruso” dove i bambini sono chiamati a collocare ogni pesce 
o oggetto nello spazio adeguato (pesce alieno in Oceano, pesce autoctono nel 
mare Adriatico, la plastica nel cestino dell’immondizia…). 
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Utilizziamo storie da drammatizzare (“Il pesciolino Arcobaleno”), giochi motori, 
libri per trovare informazioni e immagini, video… il rumore delle onde del 
mare nei giochi di rilassamento. 
Momento di grande interesse per i bambini è stata l’uscita alla Fondazione 
Cetacea, dove l’esperta biologa, ha presentato le tartarughe che vi sono 
ricoverate, ha spiegato e mostrato reperti (un carapace, la dentatura di uno 
squalo, apparato respiratorio del delfino…), ha risposto alle numerose 
domande dei bambini. 
Alcuni audiovisivi su tematiche ecologiche hanno sensibilizzato ulteriormente 
i bambini sulla salvaguardia dell’ambiente marino e dei suoi abitanti, sui 
comportamenti corretti, riportando in famiglia le informazioni elaborate a 
scuola. 
La ricerca ha dato la possibilità alle insegnanti di conoscere informazioni che 
erano solo superficiali e il percorso di approfondimento è stato intrapreso 
insieme ai bambini. L’ obiettivo finale nell’affrontare questa ricerca era, oltre 
alla conoscenza approfondita del nostro habitat, porre l’attenzione e 
sensibilizzare i bambini e le famiglie al concetto di sostenibilità.  
La piacevole scoperta dell’ambiente marino così vicino e apparentemente 
conosciuto ha coinvolto con interesse i bambini che hanno risposto in 
maniera vivace e in modo attivo per la sua salvaguardia. 
Docenti De Luca Bruna, Fuzzi Bianca, Turco Maria, Tentoni Emanuela 
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RELAZIONE DI FINE PROGETTO 
A CURA DELL’ESPERTA 
 
Valeria Angelini 
Biologa Fondazione Cetacea - Riccione  
 
 
“GLI ALIENI IN MARE: quello che non deve esserci e chi 
invece potrà accasarsi” 
 
Alle classi aderenti al progetto, l’argomento proposto da sviluppare, in base ad 
una metodologia congrua con il livello di scolarizzazione, era principalmente 
un’analisi degli elementi “estranei” che possono essere trovati nell’ambiente 
marino adriatico e, più in generale, in quello mediterraneo.  
Il termine preciso, utilizzato per indicare ciò che non fa parte naturalmente 
dell’ecosistema marino attuale, è stato “alieno”, il cui significato etimologico 
latino “alienus” è “altro” quindi qualcosa che non appartiene alla nostra 
quotidianità, in questo caso a quella del nostro mare, e sottolinea una natura 
diversa da ciò di cui abbiamo esperienza.   
L’idea era quella di conoscere i nuovi elementi e comprendere le conseguenze 
del loro inserimento in un ambiente come quello marino che sembra ai nostri 
occhi qualcosa di immobile ed immutabile mentre è anche lui estremamente 
sensibile alle variazioni; queste rimangano forse più celate nel tempo, ma 
quando si manifestano hanno un impatto difficile da contenere.  
Gli “intrusi” proposti erano rappresentati sia dalla componente vivente 
diversa, quella che non c’è mai stata in Adriatico, il nuovo che avanza a causa 
dei cambiamenti climatici e di conseguenza ambientali del nostro bacino, sia 
da quegli elementi o fenomeni di origine antropica che influiscono sulla vita 
marina, come, ad esempio le fonti inquinanti, tra cui la più comune è la 
plastica.   
La tematica di approfondimento è stata accolta con favore sia dalle insegnanti 
che dagli studenti delle classi partecipanti e declinata in base alle proprie 
modalità didattiche, ai programmi definiti dell’anno e all’età degli studenti.  
L’approccio iniziale, soprattutto per le scuole dell’infanzia e la primaria, è 
stato quello di conoscere prima di tutto le componenti normali e naturali 
dell’ambiente marino: le specie di animali e piante che ci vivono, le loro 
caratteristiche e il loro habitat e questo attraverso le uscite in spiaggia o al 
porto, la raccolta e l’analisi dei campioni, la rielaborazione dell’esperienza 
attraverso la manualità dei lavori creativi, la lettura di racconti, il gioco. Poi 
c’è stato il passaggio graduale al concetto di alieno, di cosa deve e non deve 
esserci in mare, la provenienza di questi elementi diversi e la “bontà” o meno 
della loro presenza in mare. 
Gli studenti più grandi delle scuole secondarie di primo grado, invece, hanno 
adottato un approccio più scientifico di ricerca multidisciplinare, affrontando 
sin da subito l’argomento dell’ “alieno” da due punti di vista: quello naturale 
come le nuove specie colonizzatrici, ad esempio molluschi, crostacei, meduse 
o pesci hanno fatto lunghi tragitti dagli oceani o da altre parti del 
Mediterraneo per accasarsi nel nostro Adriatico, migrazioni che fanno parte 
del flusso della vita naturale di un ambiente, accelerate o meno dall’azione 
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dell’uomo. Per il punto di vista antropico, la presenza dell’alieno è invece, 
dovuta a comportamenti irresponsabili e alla superficialità della gestione 
umana. Gli strumenti usati sono stati: indagini sul campo, in laboratorio, 
utilizzando tecniche digitali, coinvolgendo vari esperti dell’ambito di studio per 
avere una ampia panoramica del tema e poterne sviscerare tutti gli aspetti.  
Gli obiettivi che erano stati prefissati come auspicabili risultati del percorso 
didattico, sembrano essere stati raggiunti; ad esempio lo sviluppo di una 
consapevolezza di come in mare le colonizzazioni di nuove specie fanno parte 
dei cicli naturali dovuti ai normali cambiamenti ambientali e quindi non tutti 
con connotazioni negative, questo se il fattore tempo viene rispettato, ma se 
tutto è troppo velocizzato dall’intervento maldestro dell’uomo si crea un 
grande problema, risolvibile con l’utilizzo di buone pratiche sostenibili.  
Inoltre, il vero “l’estraneo” pericoloso è sempre quello immesso dall’uomo come 
la plastica. Dice il bambino: “Quando un signore butta la plastica nel bidone 
pieno, il vento fa uscire la bottiglia e la fa volare sulla sabbia”; ma anche qui, il 
danno può essere arrestato da una buona gestione delle risorse e da corretti 
comportamenti, da gesti anche piccoli che tutti possono compiere per 
migliorare la situazione del mare e dei suoi abitanti. 
Le problematiche riscontrate nella costruzione del percorso formativo sono 
state soprattutto sul riallineare le idee progettuali preformate che alcune volte 
avevano le insegnanti con quelle proposte, in modo da seguire un filo logico 
che non esulasse dall’argomento in esame. Oppure, a volte, la difficoltà ha 
interessato la funzione dell’esperto all’interno di questa tipologia di lavoro; 
infatti, questo non deve essere inteso solo come sorgente di nozioni da 
sviluppare in autonomia ma come collaboratore attivo nella dialettica 
formativa che si instaura tra i soggetti coinvolti, tra i quali ci deve essere una 
continuità di riscontri soprattutto sull’impatto dei suggerimenti operativi 
riportati nel lavoro di classe. Nel complesso la tematica, un po’ particolare sul 
concetto di alieno in mare, ma estremamente attuale, è stata compresa dagli 
studenti, elaborata in modo originale, creativo e scientificamente interpretata, 
acquisendo così una visione più chiara sul significato di diversità, di 
estraneità e sulle conseguenze di una gestione non corretta delle risorse 
marine, anche per noi umani.  
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PENSIERI LASCIATI DAI BAMBINI  
In sede di Rassegna finale di Progetto  
presso il Centro di Via Cairoli Riccione 
 
 
 
 

☺ Oggi abbiamo scoperto tante cose 
 

☼ A me è piaciuta l’area del museo sul mare… 
 

☺ …Mi è piaciuto hanno raccontato dei pesci,  di tutti quegli animali che restano 
bloccati nella carta 
 

☼ A me è piaciuto ascoltare e vedere la natura… 
 

☺ A me, della mostra, sono piaciuti tutti i progetti. 
 

☺ Mi sono piaciuti gli spettacoli del 20 maggio. 
 

☼ E’ stata una bellissima esperienza. Mi ha fatto imparare tante cose. 
 

☺ A me è piaciuto l’orto verticale. 
 

☼ Mi è piaciuto scoprire i percorsi fatti da altre scuole. 
 

☼ Mi è piaciuta la sala dell’ambiente… 
 

☺ A me, della mostra, sono piaciute le piantine che hanno portato i bambini… 
 

☼ Riguardo allo spettacolo, mi è piaciuto il nostro e quello di Ercole 
 
☺ Mi è piaciuto molto lo spettacolo greco e mi è piaciuto rivedere, alla mostra, 
alcune cose sulla mitologia greca. 
 

☼ La storia migliore che ha raccontato alla mostra è quella del Re Mida. 
 
☺ Oggi ho capito che nel mare c’è tanta sporcizia e che il mare va trattato bene! 
 

☼ Questa mostra mi ha fatto aprire gli occhi sul mondo che ci circonda.  
 
☺ Ho capito il vero significato degli errori… 
 

☼ Mi ha fatto capire cosa sono le emozioni e quali sono i loro colori. 
 

☺ E’stata la mostra più significativa della mia vita. 
 

☼ Mi è piaciuto il mappamondo e il gioco dei pesci. 
 
☺ Molto belli gli audiovisivi 
 

☼ E’ stata una sorpresa per tutti ma sono molto, molto felice. 
 

☼ Per me è stato emozionante il nostro video e la mostra è bellissima. 
 
☺ La mostra mi è piaciuta moltissimo soprattutto il video e il prossimo anno mi 
piacerebbe lavorare di nuovo sul teatro. 
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☼ Vorrei fare il progetto sul mare. 
 
☺ Mi piace vedere come si sono impegnati altri bambini e ci loro progetti  
 

☼ Ciao! E’ stato più bello del previsto e mi sono divertita tanto. 
 

☺ Quando stavamo per entrare eravamo tutti emozionati … Mi è piaciuto molto. 
 

☼ Mi è piaciuto vedere gli alieni. 
 

☺ A me sono piaciute tutte queste scoperte e i giochi che i bambini hanno fatto e 
mi sono divertita. 
 

☼ Grazie per tutto quello che avete fatto per noi bambini con questo progetto. 
 

☺ E’ stato bello venire qui e grazie per tutto quello che avete fatto. 
 

☼ Mi è piaciuto lo spettacolo, che ho visto ieri,  sulla mitologia greca perché 
c’era il toro che combatteva. 
 

☺ Mi è piaciuto tutto…Però quella che preferisco è la storia del Pifferaio 
magico… 
 

☼ Mi è piaciuto molto questo progetto, è stato molto divertente e ci ha insegnato 
molte cose e spero che l’anno prossimo lo rifaremo. 
 

☺ Oggi ho capito una cosa: dagli errori si può imparare. 
 

☼ La cosa più importante è imparare. 
 

☺ E’stato bellissimo…esperienza da sogno! 
 

☼ Per me questa mostra è stata stupenda. 
 

☺ La mostra è stata bellissima e molto interessante. 
 

☼ Per me questa mostra è stata molto utile ed è molto bella. 
 

☺ Ciao! Bello e divertente. 
 

☼ Questa mostra è stata interessante, divertente e bella. 
 

☺ Questa mostra mi ha colpito molto. 
 

☼ Tutti hanno collaborato e sono riusciti a scoprire nuove cose. 
 
☺ La mostra è stata divertente e istruttiva. 
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http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/mod_schede.php?title=S% 
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/ 
http://sentieriweb.regione.emilia-romagna.it/sentieriweb_swm/ 
 
Software consigliati 
Google Earth; Qgis 
 
Cartografia 
Carta dell’Appennino riminese, scala 1:50000; Guida escursionistica della Provincia di Rn, 
Ediz.: Ass. all'Ambiente e alle Politiche per lo Sviluppo Sostenibile, Anno: 2009  
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Olga Annibale, Salvo e gli abitanti del mare, Ed. Giaconi L. Maggiori, Salviamo il 
mare, Ed. Giaconi, 2015 
G. Polazzi, M.L. Stoppioni, Adriatico: la storia, gli uomini, un mare di sorprese, Ed. 
Rotary Rimini, 2003 
A. Rinaldi, Atlante della fauna e flora marina dell’Adriatico nord-occidentale, Ed. 
LaMandragole, 2012 
G. Grecchi, E. Balestrazzi, I molluschi e l’Uomo, Alberto Perdisa Ed., 2002 
V. Consoli, Passeggiando sulla spiaggia. Per riconoscere le tracce e tutte le altre 
meraviglie che il mare lascia sulla riva, Palombi, 2008 
F. Gambale, A. Bisignano, M. Bregante, F. Garaventa, M. Faimali, Micro&macro 
Mare: dalle alghe alle balene, Erga 2010 
Riccioni A., Mare Matto, Lapis, 2016 
Piumini R., Mare, Gallucci, 2017 
Calvino I., Fiabe di mare. Fiabe italiane, Mondadori, 2013 
Aziz F., Colori nel mare, Matilda Editrice, 2017 
Carminati C., Il mare, Rizzoli, 2013 
Davies B., La balena della tempesta in inverno, Edt, 2017 
Bozzi R., Per mare, Lapis, 2016 
Carioli J., Giordano del faro, Lapis, 2014 
De Solminihac O., La zattera, Orecchio Acerbo, 2015 
Donaldson J., Scheffler A., La chiocciolina e la balena, Emme, 2017 
Khoury S., Ciacio e il mare, Lavieri, 2011 
Lee S., L'onda, Corraini, 2008 
Lionni L., Guizzino, Babalibri, 2006 
Tognolini B., Maremè, Fatatrac, 2016 
Wu Ming, Cantalamappa. Atlante bizzarro di luoghi e storie curiose, Mondadori 
Electa, 2015 
Fabio Geda, Nel mare ci sono i coccodrilli, Baldini &Castoldi, 2010 
Marcus Pfister, Arcobaleno, il pesciolino più bello di tutti i mari, Pordenone 2000 
 
Sitografia  
Materiale reperibile su sito www.blennius.it o pagina face book (Le meraviglie dell’oasi 
sommersa; Nella tana del Favollo; Seppie). 
Materiale reperibile su www.youtube.com: Trash Talk _ Impact of Marine Debris.avi; Trash 
Talk _ What is Marine Debris_.avi; Trash Talk _ Where Does Marine Debris Come From.avi; 
Trash Talk _ What is Marine Debris_ _ A cartoon Crash Course.avi 
Sito consigliato: www.cleansealife.it 

 
 
 



  202 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUBBLICAZIONE A CURA DEL COORDINAMENTO DEL PROGETTO 
 
 

CENTRO DOCUMENTAZIONE DELLE ESPERIENZE EDUCATIVE E SOCIALI 
 
 

COMUNE DI RICCIONE 
 
 

Luglio 2018 
 

 


