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IL PROGETTO RICCIONE  
SCUOLA BENI NATURALI, AMBIENTALI, CULTURALI 
 
METODOLOGIA 
Il Progetto Riccione Scuola-Beni Naturali, Ambientali, attivato annualmente dal 
Settore Servizi alla persona del Comune di Riccione, è giunto al suo 36° anno di 
attivazione e realizzazione. Il Progetto, a carattere intercomunale, ha compreso anche 
nel corrente anno scolastico non solo scuole del Comune di Riccione ma anche dei 
Comuni circostanti (Misano Adriatico, Cattolica, Coriano, Montescudo-Montecolombo, 
Morciano di Romagna, San Clemente). Nella realtà comunale riccionese la pratica 
della ricerca e la documentazione sono gli aspetti su cui si regge il Progetto Scuola-
Beni Naturali, Ambientali, Culturali e divengono pilastri fondamentali per la 
qualificazione del processo formativo. Il Centro di documentazione come spazio 
privilegiato per gli incontri all’interno del Progetto, è divenuto sede di lavoro 
sistematico e continuo per la documentazione delle ricerche realizzate anno dopo 
anno (all’interno del Progetto suddetto) a livello cartaceo e informatizzato. In una 
situazione 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 
situazioni scolastici, all’interno di aree disciplinari espressive sotto la guida di esperti 
disciplinari in grado di supportare gli insegnanti con approfondimenti specialistici. 
 
ESPERTI 
Gli esperti 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 a 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 progettazione 
centrata sulle tradizioni scolastiche con stimoli innovativi offrendo ai bambini e 
ragazzi un sapere coinvolgente, ricco di motivazioni. Esperti e docenti condividono 
attivamente la progettazione all’interno di una situazione, dove è essenziale 
mantenere un approccio olistico ai problemi cercando di porre attenzione a tutti gli 
aspetti, cognitivi e non. Una progettazione educativa efficace deve tenere sotto 
controllo tutte le variabili del processo di insegnamento/apprendimento, in una 
visione d’insieme che è necessaria per produrre un miglioramento ma anche 
nell’approfondimento di aspetti particolari, significativi da ricordare, documentare.  
In sede di primo incontro, l’esperto, entra nel dettaglio della pista proposta per l’anno 
in corso e avvia il percorso nel rispetto della metodologia della ricerca.  
E’ compito dell’esperto e dei referenti d’area cercare di captare le esigenze, gli interessi 
dei docenti nei diversi incontri. Le referenti del coordinamento svolgono un ruolo 
fondamentale nel mediare i rapporti tra esperto e docenti, nella redazione dei verbali 
degli incontri, nella selezione dei materiali, nella predisposizione della 
documentazione. A seconda del campo di ricerca, cambiano gli strumenti e le 
metodologie strettamente connessi all’area disciplinare all’interno della quale si snoda 
il percorso. L’integrazione fra linguaggi mediati da diverse tecniche e strumenti 
avvieranno la comprensione verso saperi più raffinati. I percorsi di ricerca non 
nascono a tavolino da una pista preconfezionata ma vengono co-costruiti, calati nella 
realtà, contestualizzati nelle classi all’interno di una progettualità condivisa dove 
anche i bambini entrano a pieno titolo. 
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 AREE DISCIPLINARI E ARGOMENTI 
 
 

AREA STORIA E CITTADINANZA 
Esperto 
Francesco Caggio, Pedagogista, Formatore, Docente a contratto presso 
l'Università Statale Milano-Bicocca  
 
 
AREA NARRATIVA 
Esperta 
Emanuela Cocever, Ricercatrice del Dipartimento Scienze 
dell’Educazione, Scuola di Psicologia e Scienze della Formazione 
dell’Università di Bologna 
 
AREA TEATRO 
Esperto 
Gianpiero Pizzol, Attore, regista e scrittore di numerosi testi per 
compagnie italiane e straniere e nel campo della letteratura per l’infanzia  
 

 
AREA ARTISTICA 
Esperto 
Giuseppe Pecci, Esperto in arte-terapia, didattica museale e arte 
contemporanea 

 
AREA GEOGRAFIA E DIRITTI 
Esperta 
Catia Brunelli, Docente di Italiano, Storia e Geografia, Ricercatrice 
dell’Università degli Studi di Urbino 

 
 

AREA MATEMATICA 
Esperta 
Giovanna Mora, Docente in ambito matematico e Formatrice  
presso Ripartizione-Innovazione-Ricerca pedagogica della Direzione, 
Istruzione e formazione italiana della Provincia autonoma di Bolzano 
per l’ambito matematico nella scuola primaria 
 
 
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 
Il Progetto propone temi “attrezzati” e metodologie flessibili capaci di adattarsi ai 
diversi gradi, livelli e contesti scolastici. Gli argomenti oggetto di ricerca sono 
connessi a problemi reali, nuovi in sintonia con le priorità sociali, le esigenze del 
mondo scolastico e, parallelamente, con gli interessi e aspettative degli allievi. 
L’aspetto della flessibilità, dell’apertura alla negoziazione continua con i bambini e 
ragazzi, è molto difeso nei percorsi di ricerca con le scuole. Ciò è sorretto dall’idea 
secondo cui un contesto aperto al nuovo, rispettoso delle curiosità degli allievi, 
attento ai linguaggi nascosti, capace di ascoltare, legittimare, valorizzare le idee dei 
più piccoli, sia altamente motivante, un “luogo caldo” dove i bambini si possano 
sentire a proprio agio, stimati nei loro percorsi esistenziali e conoscitivi. 
 
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. L’insegnante, guidato dall’esperto dovrebbe anche assumere un 
ruolo di regista, stimolatore, incoraggiando e valorizzando le idee degli allievi, i pensieri 
spontanei, le scoperte autonome con atteggiamento accogliente, non giudicante ecc. 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 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. 
 
I nodi della ricerca 
All’interno del Progetto, il binomio ricerca-documentazione è sempre stato basilare, 
un costante focus di riflessione. Le riflessioni inerenti la documentazione, nella nostra 
realtà educativa, si sono orientate a richiamare maggiormente l’attenzione sui 
processi che sottostanno ai percorsi di ricerca in un mondo dominato da internet 
dove tutto è dato, pronto all’uso, tutto è un prodotto. Avere consapevolezza del 
percorso, risalire dal prodotto al processo, significa ripercorrere le tappe del percorso 
di ricerca/scoperta, capire che i percorsi non sono quasi mai lineari, analizzare i 
cambi di rotta, i diversi tentativi ed errori commessi, le ipotesi legate al prodotto e 
quelle ancora da verificare, le aperture verso nuove possibilità di ricerca. L’attenzione 
ai processi documentari è connessa al lasciar traccia di tutte le buone pratiche 
educative.  
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Documentare i processi 
Documentando anche e soprattutto i processi, la documentazione diventa occasione 
d’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.  Ogni percorso di ricerca raggiunge traguardi non definitivi, perché 
espressione di un processo più che di un risultato e perciò passibile eventualmente di 
differenti interpretazioni. S’intendono recuperare i processi di attiva ricostruzione del 
sapere che si traduce in un’attività finalizzata a individuare i nessi che legano tra di 
loro eventi e situazioni. Lavorare per e su progetti significa anche accettare che non ci 
sono risposte precostituite, ma che c’è un sapere da costruire insieme, con le risorse 
dei distinti individui e del gruppo in una tensione tra riflessione e azione. Possono 
essere interessanti anche gli stati d’animo che hanno accompagnato i vari momenti 
del processo.  
Una documentazione di processo è prima di tutto strumento d’interazione dinamica e 
generativa. P. Bisogno sostiene che «l’obiettivo della documentazione è far conoscere 
ciò che è stato elaborato per fare» ed è proprio così che la documentazione educativa 
diviene capace di generare e di produrre nuova conoscenza. A tal fine si stanno 
implementando, all’interno della rete web, blog intesi come gruppi di studio e ricerca 
in rete. Il tipo di documentazione che s’intende valorizzare nell’anno 2018-2019 è 
quindi di tipo generativo, capace cioè di generare informazione, produrre degli effetti, 
portare a un cambiamento sul piano dei comportamenti, degli atteggiamenti e delle 
conoscenze. E’ importante rilevare che la documentazione di processo, a differenza di 
quella di prodotto, deve assolutamente problematizzare le esperienze, nel senso che 
deve porre l’accento anche sugli imprevisti, gli incidenti, gli errori, i dubbi, le 
perplessità, le incertezze di cui ogni esperienza è sempre intessuta e sui tentativi di 
risposta, riusciti o meno, che sono stati sperimentati.  

 
La Rassegna finale 
La visibilità del Progetto alla cittadinanza, viene annualmente garantita 
dall’allestimento di Rassegne finali annuali in luoghi cittadini, quali occasioni per 
documentare i prodotti e il quadro teorico delle singole ricerche. Tali rassegne 
nacquero con l’intento di dare visibilità alle ricerche realizzate dalle scuole per poterle 
analizzare criticamente a diversi livelli: l’impostazione generale, di scelta dei temi, di 
uso delle risorse, di procedimenti, di documentazione… Oggi si sente fortemente la 
necessità di recuperare le impostazioni iniziali del progetto focalizzando l’attenzione 
sulla documentazione dal punto di vista degli allievi quali bambini-ragazzi che si 
raccontano, cercano spazio con linguaggi, modalità comunicative personali. In 
conformità a tale pensiero, anche all’interno del progetto si è riflettuto sul 
rinnovamento della Rassegna finale quale sede per raccontare, narrare la realtà 
“rispetto a processi e situazioni di vita che non sono riconducibili né a modelli 
pedagogici conclusi né a tesi educative precostituite né a certezze teoriche e pratiche 
generalizzabili quanto piuttosto ad un’incessante opera di ricerca e azione attuata col 
concorso di tante voci, tante mani, tante intelligenze ponendo al proprio centro l’idea 
di un bambino competente alla conoscenza e ricercatore di significati…”.  
In tale direzione la Rassegna finale diviene luogo in cui il Progetto si mostra ma anche 
un luogo dove il Progetto mostra i percorsi di ricerca sviluppati dagli allievi delle 
scuole in forma dialogica, interattiva per lanciare messaggi alla comunità o 
semplicemente accogliere eventuali proposte dei visitatori intenzionati a rispondere 
agli interrogativi di ricerca ancora aperti. In tale prospettiva la documentazione dovrà 
tener conto delle forme di comunicazione preferite dai giovani attraverso libri, riviste, 
fumetti, raccolte di glossari contenenti le parole più usate del gergo giovanile, esempi 
di messaggi SMS, pagine di diari scolastici, segnalando siti Internet etc. La mostra 
può essere integrata con un’esposizione dei giornali scolastici. Un’attenzione 
particolare viene sempre più rivolta alle diverse tecniche espositive e multimediali al 
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fine di rendere il percorso mostra interattivo, dinamico aperto alle possibilità ma 
soprattutto inclusivo (addetti e non addetti ai lavori, abili e diversamente abili, italiani 
e stranieri…). Un percorso mostra “inclusivo” è connesso permette di dare visibilità ad 
aree disciplinari che permettono approcci metodologici inclusivi, interdisciplinari 
fondati su una concezione dinamica della cultura. L’inclusione ha come obiettivo 
generale quello di ridurre le barriere all’apprendimento e alla partecipazione degli 
allievi. Altri obiettivi cui si lega sono connessi alle seguenti azioni: sostenere lo 
sviluppo inclusivo nelle scuole mettendo l’accento sui valori e sulle condizioni 
dell’insegnamento-apprendimento; assumere tutte le differenze come elemento 
fondante delle relazioni; rivedere le culture, le pratiche affinché corrispondano alle 
differenze di tutti gli allievi; utilizzare modalità auto-valutative che coinvolgano tutti 
gli attori che prendono parte dell’esperienza educativa.  
Quest’anno i 44 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 e 
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 2019 si può 
ricordare l’iniziativa dal titolo …Per dare 
voce ai bambini e ai ragazzi (Sabato 18 
maggio 2019 - Spazio Tondelli a 
Riccione). All’iniziativa hanno partecipato scuole e insegnanti del Progetto 
rappresentative delle diverse Dirigenze e Aree. Gli “ingredienti” dell’iniziativa sono 
stati: rappresentazioni sceniche, attività corporee, canzoni, recitazioni… meraviglia, 
stupore e tante emozioni! 
Nel periodo della Rassegna si sono strutturati pomeriggi tematici coordinati e guidati 
dalle operatrici del centro documentazione con visione audiovisivi e laboratori ad hoc 
(laboratorio dei Giochi matematici) 
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EUREKA. SPAZIO DELLA RICERCA-SCOPERTA SCIENTIFICA 
 
La Rassegna finale del Progetto, dall’anno 2011, offre alle scuole superiori della 
Provincia di Rimini lo spazio Eureka, per mostrare progetti di ricerca, scoperte 
scientifiche espressive sviluppati in ambiti diversi dal Progetto. La Rassegna finale 
diviene un mezzo di divulgazione del sapere sviluppato dalle scuole al fine di far 
conoscere e condividere i temi indagati e sviluppati con metodo scientifico. 
I percorsi/progetti Eureka possono connettersi a tutte le discipline (non solo 
scientifiche ma anche umanistiche) purché rispettosi della metodologia della ricerca, 
del procedere in senso scientifico.  
La metodologia di lavoro connessa ai progetti presentati dalle scuole si prefigge di 
rendere l’allievo protagonista e non spettatore della ricerca, dell’esperimento effettuato 
stimolando la curiosità e l’interesse verso il fenomeno studiato, indagato. In 
continuità con la metodologia della ricerca del “lavorare per progetti”, s’intende 
favorire la ricerca come strategia sistematica, modalità di lavoro, a partire dalle 
curiosità intellettuali, culturali, di conoscenza degli allievi di diverso grado e livello 
scolastico. Sin dall'inizio della sua formazione scientifica, l'allievo potrà cimentarsi in 
procedimenti di osservazione, descrizione (progressivamente più chiara e incisiva) e 
confronto di tutto ciò che lo circonda. Il metodo dell'osservazione, il metodo 
dell'ordinamento e della catalogazione, il metodo della misurazione sono tre 
metodologie indispensabili nel bagaglio formativo degli allievi perché le loro valenze 
trasversali vanno oltre la scienza stessa. 
 
 Liceo Volta Fellini Riccione 
 

Liceo Scientifico. PROGETTO Un blog per nutrire la scuola 
Il progetto ha seguito un approccio interdisciplinare fra scienze e italiano. Nel modulo 
di scienze, incentrato sui temi dell’alimentazione, attraverso una didattica 
laboratoriale, si sono approfondite le conoscenze sui principi nutritivi e sulle linee 
guida per una sana alimentazione. Nel modulo d’italiano, gli studenti hanno 
sviluppato le loro potenzialità espressive impiegando nuove tecnologie e diversi canali 
di divulgazione come blog e tutorial. Poi gli studenti del modulo di scienze sono 
divenuti “esperti informatori di sane abitudini alimentari”. Il gruppo d’italiano ha 
documentato attraverso lo sviluppo di un blog l’esperienza dei compagni. 
Liceo Scientifico. PROGETTO Aree protette italiane 
Il percorso proposto è suddiviso in due attività: la prima, indirizzata principalmente 
alle classi del biennio del liceo artistico e scientifico, ha lo scopo di far conoscere agli 
studenti le particolarità naturalistiche del nostro territorio (Valmarecchia e Foreste 
Casentinesi) e di sensibilizzarli alla tutela e alla difesa di un bene così prezioso come 
la natura. La seconda attività si svolge con le classi del triennio del liceo scientifico ed 
è inserita in un progetto di alternanza scuola lavoro grazie al quale i ragazzi hanno la 
possibilità di conoscere le finalità giuridiche e i problemi legati alla gestione di un’area 
protetta Italiana. 
Liceo Artistico. PROGETTO Adolescenti e Migranti. Narrazione e identità  
Il progetto ha l'obiettivo di stimolare riflessioni e azioni volte a un cambiamento 
culturale sul territorio e di promuovere pensieri, conoscenze e comportamenti atti a 
favorire una migliore convivenza civile interculturale, nel rispetto di sé e dell'altro. In 
particolare, le classi coinvolte della sezione Artistico hanno partecipato al Concorso 
per la grafica realizzando i tre Manifesti della Rassegna: “Musica e Psicoanalisi”: 
“Narrazione, poesia e musica” 2018-2019, che si è svolta a Spazio Tondelli Riccione. Il 
progetto favorisce lo scambio culturale e la sperimentazione in un’attività creativa che 
s’inserisce nel Percorso di Competenze trasversali e per l’orientamento (ex Alternanza 
Scuola Lavoro.) 
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Liceo Artistico. PROGETTO Ciak si gira #AmoLaVita#. Un video per la 
vita  
Il progetto ha permesso la realizzazione di alcuni video spot pubblicità progresso 
attraverso la ricerca di importanti messaggi a sfondo sociale e culturale, come sfida 
creativa individuale e di gruppo… 
 
 Liceo Classico e Scientifico Karis Foundation Rimini 
 

Liceo Classico PROGETTO Venezia: precarietà e bellezza 
Il progetto si propone di mettere in luce alcuni elementi essenziali e apparentemente 
inconciliabili della città di Venezia quali la precarietà – si tratta di una città costruita 
sull’acqua, in un periodo di crisi, e tuttora soggetto a disagi anche notevoli dovuti 
all’alta marea e la bellezza: è innegabile, infatti, che, nonostante le ovvie difficoltà 
passate e presenti, i cittadini abbiano saputo rendere Venezia una delle città più belle 
del mondo, unica nel panorama mondiale. Altra caratteristica particolare di Venezia è 
il ruolo di “ponte” fra Oriente e Occidente che ha svolto nell’arco di tutta la storia, 
diventando un significativo esempio di “melting pot”.  
Liceo Scientifico PROGETTO. Scienze sul campo 
“Scienze sul campo” è un progetto nato all’interno di un percorso di Scienze Naturali e 
Fisica, teso a valorizzare l’esperienza delle uscite didattiche giornaliere. Il progetto ha 
come scopo quello di educare gli studenti del primo anno all’educazione ambientale e 
alla conoscenza del territorio che li circonda, di far riscoprire agli studenti del 
secondo anno il valore dello stupore nell’avventura della conoscenza, a partire 
dall’osservazione della sfera celeste, e di introdurre gli alunni del terzo anno alla 
verifica sperimentale di teorie scientifiche in centri appositamente dedicati. 
In ognuna di queste attività si propone perciò agli studenti un percorso, all’interno 
dell’insegnamento delle Scienze Naturali e della Fisica, riguardante il metodo 
scientifico, sottolineando il valore dell’osservazione e della conseguente lettura e 
interpretazione dei dati osservati. 
 
 Liceo Scienze Umane “G. Cesare – M. Valgimigli” Rimini 
 
Liceo Linguistico PROGETTO. Oltre i confini: per un'educazione alla 
democrazia 
La questione dei confini è di rilevante e drammatica attualità: che siano essi confini, 
barriere e dogane fisiche oppure steccati e limiti pregiudiziali della nostra mente e dei 
nostri stereotipi culturali. Il progetto nasce da idee e riflessioni elaborate in seguito 
alla lettura del testo “Le otto montagne” di P. Cognetti e dal testo, “Resto qui” 
(finalista Premio Strega 2018). Il dibattito tra studenti e autore ha sollecitato 
riflessioni sull’importanza del rispetto di culture e tradizioni radicate nella storia, non 
sempre garantito dalle Istituzioni. In ambito di "Cittadinanza e Costituzione" si sono 
ampliati i pensieri con affondi sulle realtà di confine in Italia, in altre aree d'Europa e 
del mondo. I ragazzi hanno condiviso che il non dare rilevanza alle differenze culturali 
è una nuova forma di “razzismo senza razze” (come sostiene Balibar). Il viaggio 
linguistico - culturale in un'area di confine, in Alto - Adige, prevederà, oltre a visite di 
carattere culturale e ambientale nell'area della provincia di Bolzano e al museo storico 
della Guerra di Rovereto, l'incontro-scambio di esperienze didattiche e culturali con 
una classe terza del liceo linguistico di Merano (referente prof.ssa Marina D'Amico)… 
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 Istituto Tecnico Tecnologico Statale “Belluzzi - Da Vinci” 
Rimini 
 
ITIS “L. da Vinci”. PROGETTO Tecno Back Brace 
Questo progetto mira a regolare la postura, evitando sistemi rigidi come un tutore 
ortopedico tradizionale, indossando una speciale maglietta. La regolazione prevede 
l'utilizzo di leggere elettrostimolazioni finalizzate a eccitare il muscolo, provocandone 
la contrazione… Cercando di mantenere bassi i costi, abbiamo continuato a 
sviluppare il progetto, completando il prototipo e cercando di rispettare l'obiettivo 
prefissato: offrire aiuto alle persone con problemi di postura senza limitare i loro 
movimenti e, soprattutto, dando loro sollievo e facendole sentire più a proprio agio. Il 
progetto è stato premiato al concorso FAST “I giovani e le scienze” 2018 con un 
viaggio a Dublino e poi ha vinto il primo premio (un viaggio di una settimana in 
Silicon Valley negli Stati Uniti) al concorso “Make to Care” organizzato da Sanofi Italia 
e svoltosi lo scorso novembre presso la manifestazione “Maker Faire” di Roma. Il 13 
marzo, al Quirinale, il Presidente della Repubblica Mattarella, ha premiato i tre alunni 
del nostro Istituto, consegnando loro la prestigiosa benemerenza ufficiale di Alfiere 
della Repubblica. 
 
 Istituto Tecnico per il Turismo “Marco Polo” Rimini 
 
PROGETTO Attività di Alternanza Scuola Lavoro, profilo “Sentinella”, 
figura polivalente nell’ambito del turismo culturale… 
Il progetto è giunto al suo terzo anno e le attività costituiscono il proseguimento di 
quanto avviato nei due precedenti anni scolastici e il potenziamento delle competenze 
acquisite svolgendo i vari incarichi inerenti al profilo. Gli studenti hanno svolto 
attività di accoglienza e registrazione durante l’open day della scuola, stanno 
elaborando proposte di itinerari di visita nel Territorio di Rimini per il referente FAI, 
hanno visitato il Bene FAI Villa Necchi e effettueranno attività promo sui social e 
infine parteciperanno all’evento promosso dai Musei Comunali di Rimini “Museo 
open, i ragazzi raccontano…” dove svolgeranno i ruoli di ciceroni  
 
 Istituto statale di istruzione secondaria superiore “P. 
Gobetti - A. De Gasperi” Morciano di Romagna 
 
PROGETTO Studenti in rete 
Si tratta di un progetto che vede la presenza di una media company all’interno della 
scuola gestita dagli studenti. I componenti sono: Gump Magazine, Radiogump 
(webradio), App radiogump per smartphone android, Facebook Gump/Radiogump, 
Instagram Gump/Radiogump. Il percorso si è concretizzato nella produzione di due 
numeri del giornale in formato magazine A3 per ogni a.s, digitalizzato in formato PDF 
e poi postato sul sito internet della scuola e di una pagina Facebook, collegata al 
giornale. Poiché il magazine è un ottimo veicolo per far conoscere all’esterno la nostra 
scuola viene utilizzato anche come strumento per l’orientamento in ingresso. Nella 
pagina Facebook, la redazione posta le attività dell’Istituto in tempo reale.  
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AREE DISCIPLINARI: TEMATICHE  
 
AREA STORIA E CITTADINANZA 
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".  
 

L’area è orientata ad affiancare alla storia, l’educazione alla 
cittadinanza, mantenendo "la lettura del presente alla luce del 
passato" con spirito critico attivando gli allievi come futuri cittadini 
conoscitori del ruolo e funzionamento delle Istituzioni che 
condividono il valore della partecipazione e della responsabilità 

individuale… Coltivare la memoria, conoscere i fatti e le persone, riflettere e 
condividere: questa è la strada che cerchiamo di percorrere. La Storia e 
l’attualità, i diritti, la memoria attiva e l’impegno come cittadini di domani: in 
questa prospettiva si attivano piste di ricerca in collegamento a contenuti e 
discipline diverse al fine di conoscere, riflettere, confrontarsi su temi 
fondamentali, quali i diritti, la memoria e la comprensione del presente, la 
Costituzione e lo Stato democratico, la legalità … 
 

AREA NARRATIVA 
Esperta Emanuela Cocever, Ricercatrice del Dipartimento Scienze 
dell’Educazione, Scuola di Psicologia e Scienze della Formazione dell’Università 
di Bologna 
 

I laboratori di scrittura praticati in area narrativa non hanno 
avuto obiettivi letterari (imparare a scrivere bene, magari a 
scrivere al modo di un autore di successo), nemmeno obiettivi 
puramente espressivi, hanno avuto obiettivi legati alla dimensione 
di mediazione che la scrittura gioca fra sé e il mondo. In primo 

luogo la sperimentazione del piacere di scrivere, poi la costruzione di 
conoscenza a partire dalla propria esperienza, infine l’ esercizio del pensiero 
creativo. I laboratori di scrittura hanno avuto come riferimento i laboratori 
sperimentati da E. Bing la cui pratica si proponeva come viaggio alla ricerca 
della “propria” scrittura. Hanno rappresentato un luogo di messa in 
discussione del sapere istituito, con la possibilità di sperimentare rapporti 
sociali fra docenti desiderosi di uscire da modelli obsoleti e di trovare pratiche 
capaci di far passare la corrente fra sé, allievi e istituzione, restando 
nell’ambito dell’impegno professionale e istituzionale.  
 
AREA TEATRO 
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 sono 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, 
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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. Il teatro come tutte le arti, 
ha la possibilità di coniugare la disposizione ludica a quella estetica ovvero di 
trasformare il gioco in spettacolo. Non a caso l’arte del recitare in molte lingue 
è tradotta con quella del “giocare un ruolo”. 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 ARTISTICA 
Esperto Giuseppe Pecci, Esperto in Conservazione dei Beni Culturali, 
Coordinatore-conduttore di corsi e laboratori artistici 
 

In area artistica gli approcci laboratoriali si sono allineati ad un’idea 
di laboratorio come luogo mentale, forma mentis, pratica del fare 
che valorizza la centralità del bambino/allievo, pone l’enfasi sul 
processo di apprendimento e mette in stretta relazione l’attività 
sperimentale dei bambini/ragazzi con le competenze dei docenti. La 

didattica laboratoriale si basa sullo scambio intersoggettivo attraverso una 
modalità di lavoro cooperativo. Le proposte si sono orientate a strutturare lo 
spazio attorno a centri di interesse ... Le attività, ispirate alla metodologia di 
Tullet, hanno avuto come finalità la sperimentazione sensoriale. Proprio per 
questa modalità di lavoro flessibile e capace di adattarsi ai diversi gradi, livelli 
e contesti scolastici, si è richiamata l’ “Arte Temporale”, che si esprime al 
massimo durante l’esecuzione e si conclude con essa, caratteristica tipica 
dell’arte del ‘900. L’attività può anche non sfociare in una produzione vera e 
propria ma concretizzarsi in grandi quadri di lavoro cooperativo dove l’energia 
dei bambini viene impressa alla materia! 
 
AREA GEOGRAFIA E DIRITTI 
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. 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.  
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AREA MATEMATICA 
Esperta Giovanna Mora, Docente in ambito matematico e Formatrice presso 
Ripartizione-Innovazione-Ricerca pedagogica della Direzione, Istruzione e 
formazione italiana della Provincia autonoma di Bolzano per l’ambito 
matematico nella scuola primaria  
 

L'area ha utilizzato approcci che si riferiscono alla didattica aperta 
largamente utilizzata in molti Paesi di lingua tedesca. Nelle 
proposte educativo-didattiche, si è dato ampio spazio alla libertà di 
scelta degli alunni proponendo una serie di metodologie e 
strumenti tese ad accompagnare i bambini nella strutturazione e 

nell’organizzazione delle loro scelte. La didattica è stata inclusiva, ha previsto 
condizioni di apprendimento adatte per ogni alunno e permettendo a ognuno 
di esprimersi e realizzare al massimo il proprio potenziale. La didattica 
inclusiva si è fondata sul: cercare, trovare, utilizzare e valorizzare le differenze 
individuali; differenziare le attività didattiche (nello stesso momento gli alunni 
svolgono attività anche molto diverse); far scegliere e decidere all'alunno 
attività, ruoli, obiettivi e difficoltà. Il ruolo dell'insegnante è di proporre tracce 
(organizzazione degli spazi, delle consegne e dei materiali). La convinzione che 
l’apprendimento della matematica non sia basato sull'acquisizione di regole, 
ma che corrisponda a qualcosa di molto interiore e personale, ha guidato la 
stesura delle attività da proporre agli alunni delle diverse classi. I percorsi 
didattici hanno potenziato le abilità cognitive intrinseche nella persona 
attraverso didattiche efficaci al fine di: abituare l´alunno ad andare oltre a 
quanto memorizzato per non creare fissità funzionali; potenziare strategie di 
autocontrollo; stimolare curiosità, senso critico e autonomia. 
 
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 vicini e 
indagate le emozioni, sensazioni da essi suscitati. Il paesaggio urbano: sono 
stati pensati modelli di città diverse, resilienti e in grado di attenuare 
l’inquinamento e l’effetto isola di calore che sempre più sono 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  
Maria Grazia Pazzagli, Direttrice Scuola Primaria Redemptoris Mater, Karis 
Foundation, Riccione 
Federica Giacomazzi, 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 
 
 
AUDIOVISIVI E PERCORSO MOSTRA 
Claudio Ugolini, Responsabile Centro di Documentazione delle Esperienze 
Educative e Sociali 
 
 
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 
Istituto Comprensivo G. Zavalloni Riccione 
Scuole primarie: Paese, Riccione Ovest, Marina Centro 
Scuola secondaria di 1° grado F.lli Cervi  
Scuole Infanzia Paritarie di Riccione  
San Lorenzo, Maestre Pie, Domus Mariae - 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 Montescudo 
Istituto Comprensivo Ospedaletto 
Scuola primaria Don Milani 
Istituto Comprensivo Valle del Conca – Morciano di Romagna 
Scuola primaria S. Andrea in Casale San Clemente 
Scuole secondarie Broccoli, G. Villa San Clemente 
 
 

PERCORSI DI RICERCA ATTIVATI→ 44 
 
 

DIRIGENZE SCOLASTICHE → 13 
 
 

INSEGNANTI PARTECIPANTI → 141 
Scuole dell’infanzia 94 
Scuole primarie 29 
Scuole secondarie di primo grado 18 
 
 

BAMBINI/ALLIEVI PARTECIPANTI → 2052 
Scuole dell’infanzia 1233 
Scuole primarie 483 
Scuole secondarie di primo grado 336 
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SCUOLE  PARTECIPANTI → 34 
Scuole dell’infanzia 17 
Scuole primarie  12 
Scuole secondarie di primo grado 5 
 
 

CLASSI COINVOLTE → 81 
sezioni di scuola dell’infanzia 42 
classi di scuola primaria 25 
classi di scuola secondaria 14 
 
 

MANIFESTI DOCUMENTATIVI DELLE SCUOLE → 47 
Storia e Cittadinanza: 4 
Area Narrativa: 6 
Area Artistica: 6 
Area Teatro: 8 
Area Matematica: 8 
Geografia e Diritti: 4 
Area Scienze Ambientali: 5 
Area Biologia Marina: 6 
 
 

MANIFESTI SPAZIO EUREKA → 10 
 
 

MANIFESTI PROMOZIONALI → 23 
 
 

AUDIOVISIVI REALIZZATI →  28 
Storia e Cittadinanza: 3 
Area Artistica: 3 
Area Teatro: 8 
Area Matematica: 3 
Geografia e Diritti: 3 
Area Scienze Ambientali: 3 
Area Biologia Marina: 5 
 
 

RASSEGNA FINALE: VISITATORI  →1600 
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PISTE DI RICERCA  
 
DI ESPERTI E DOCENTI 
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AREA STORIA E CITTADINANZA 
 
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 
 

RADICI 
perché fare storia ed essere un cittadino  
vuol dire essere radicati in un territorio 

 
 
PREMESSA 
 
L’area che si propone è orientata ad affiancare alla storia, l’ educazione alla 
cittadinanza, mantenendo "la lettura del presente alla luce del passato" con spirito 
critico attivando gli allievi come futuri cittadini conoscitori del ruolo e funzionamento 
delle Istituzioni che condividono il valore della partecipazione e della responsabilità 
individuale…  

 
OBIETTIVI E CONTENUTI 
 
Coltivare la memoria, conoscere i fatti e le persone, riflettere e condividere: questa è la 
strada che cerchiamo di percorrere. La Storia e l’attualità, i diritti, la memoria attiva e 
l’impegno come cittadini di domani: in questa prospettiva si potranno attivare piste di 
ricerca in collegamento a contenuti e discipline diverse al fine di conoscere, riflettere, 
confrontarsi su temi fondamentali, quali i diritti, la memoria e la comprensione del 
presente, la Costituzione e lo Stato democratico, la legalità … 

 
PISTE DI RICERCA 
 
1. La prima articolazione riguarda la possibilità di : 
- costruire storie reali o anche possibili e fantastiche a partire da situazioni 
storicamente  accadute o meno;  
- ricostruire biografie di persone illustri e non;  
- ricostruire situazioni collocate in tempi diversi dal nostro; 
- scomporre il presente tornando indietro nel tempo.  
 
2. La seconda articolazione interessa l’approfondimento del significato di cittadinanza 
in senso di attiva conoscenza della realtà comunale in cui vivono gli allievi: 
- conoscenza delle funzioni di un Comune; 
- conoscenza delle articolazioni di un Comune; 
- organi di governo del Comune; 
- modi e forme di intervento di un Comune nelle sue aree di competenza; 
- regolamenti;  
- partecipazione alla vita del Comune.  
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METODOLOGIA 
Come sempre i percorsi saranno aperti agli apporti dei docenti e avranno un carattere 
seminariale in termini metodologici.  
Questa articolazione può essere affrontata anche in termini storici. 
I percorsi di cui sopra si rivolgono agli alunni dell’ultimo anno della scuola d’infanzia 
fino a quelli della scuola secondaria di primo grado.  
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SCUOLE, CLASSI, DOCENTI PARTECIPANTI ALL’AREA 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Scuola dell’Infanzia Ceccarini Sezioni piccoli, mezzani, grandi Comune 
di Riccione 
Docenti: Malpassi Diletta, Tosi Manuela, Masi Ilda, Oppioli Laura, Di Stefano 
Anna Maria, Martinini Raffaella, Tononi Silvia 
 
2. Scuola Primaria Marina Centro Classe V Istituto Comprensivo 
Zavalloni Riccione 
Docenti: Carnevali Michela, Lo Bello Giroloma 
 
3. Scuola Secondaria primo grado Giovanni XXIII° Classe II C Istituto 
Comprensivo Misano Adriatico 
Docente: Fraternali Cosetta 
 
4. Scuola Secondaria primo grado Montescudo Classe III A Istituto 
Comprensivo Coriano 
Docenti: Andreozzi Rosaria, Franzoni Annalisa 
 
 
 



 22 

RELAZIONI DI FINE PROGETTO  
A CURA DEI DOCENTI 
 
 
 
Scuola dell’Infanzia Ceccarini sezioni piccoli, mezzani, grandi Comune di 
Riccione  
 
Quello che gli affetti costruiscono… 
In onore di Maria Boorman Wheeler Ceccarini (1840-1903) 
Il collettivo della scuola dell’infanzia “ Ceccarini” quest’anno ha scelto l’area “Storia e 
cittadinanza” con l’esperto Dott. Francesco Caggio. L’area è orientata ad affiancare la 
storia, l’educazione alla cittadinanza, avvicinando i bambini alle proprie radici, ma 
proiettandoli nel futuro come futuri cittadini. 
“Vivendo” in un’importante scuola di 
Riccione a livello storico e culturale 
abbiamo ripercorso la sua storia 
attraverso la figura illustre della 
cittadina Maria Boorman Wheeler 
Ceccarini. 
Sezione piccoli 
Le insegnanti della sezione “Lucciole” 
(piccoli) dopo un’attenta riflessione 
sull’argomento da trattare e considerata 
l’età dei bambini, hanno ritenuto 
opportuno, prima di iniziare il percorso 
di ricerca, rendere concreta la persona 
illustre di Maria Boorman Wheeler 
Ceccarini. Utilizzando stoffe e materiali 
che riuscissero a far comprendere ai 
bambini l’epoca in cui visse Maria, le 
insegnanti hanno realizzato un 
personaggio di pezza alto 30 cm. 
Animata dalle insegnanti, una mattina 
nell’angolo della parola, la stessa 
bambola Maria si è presentata ai 
bambini, la quale ha notato subito il 
suo abbigliamento: gonna ampia e 
lunga, stola sulle spalle, cappellino con 
tulle in testa, ecc. Attraverso una 
conversazione guidata, i bambini hanno 
notato che le loro mamme si vestono con abiti diversi da quelli della bambola. Poi 
Maria ha portato ai bambini un libro ed ha raccontato liberamente aiutandosi con le 
immagini, la storia di un ragazzo di nome Giovanni iniziando dal“C’era una volta…”. 
Raccontò di quanto Giovanni desiderasse tanto diventare un bravo medico e di come 
ogni giorno con il suo calesse si recasse alla città vicina, passando per la collina di 
Riccione da dove si ammirava il mare e dove sorgeva un castello: il castello degli 
Agolanti. Maria descrisse il lunghissimo viaggio che fece Giovanni per recarsi in 
America, a New York, luogo in cui lo conobbe. Maria e Giovanni quindi 
s’innamorarono e si sposarono; la storia ha coinvolto i bambini emotivamente 
diventando sempre più famigliare. La bambola partecipava alla “vita di sezione” con 
un ruolo attivo. E’ sempre stata visibile ai bambini, perché ha avuto una posizione: 
un divanetto di stoffa sul quale stava seduta e osservava tutto. 
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Riprendendo il tema del “dono” suggerito dall’esperto (tratto dai doni che Maria 
Boorman elargiva verso gli altri, la città), i bambini della sezione Grandi hanno 
realizzato e donato alla nostra sezione un castello rappresentativo del castello degli 
Agolanti. Durante un incontro legato al Progetto “Amico sport”, con materiali a 
disposizione (cubi morbidi) i bambini hanno costruito la torre del castello e poi 
rappresentata graficamente utilizzando diverse tecniche, dal collage al disegno. La 
bambola Maria ha accompagnato i bambini nell’uscita col pulmino presso il castello, 
ripercorrendo così con loro le strade care a lei e al suo amato Giovanni, descrivendo 
loro e soffermandosi davanti ad un ampio luogo dove un tempo sorgeva la loro casa, 
oggi perduto. 
In seguito la bambola Maria ha preparato una sorpresa per i bambini, “La caccia dei 
tesori del passato” nello scantinato della scuola per scoprire ciotole, gioghi, un libro in 
inglese appartenuto a Maria, vari oggetti utilizzati un tempo nella scuola e fotografie 
del passato. Dopo un’attenta esplorazione degli oggetti ritrovati, ci siamo focalizzati 
sulle vecchie fotografie raffiguranti la scuola di un tempo e i bambini che la vivevano, 
centrando l’attenzione sulle attività che svolgevano: giochi all’aria aperta (suggeriti dai 
bambini: campana; giro-girotondo; un due, tre…stella; la bella lavanderia…) e la 
coltivazione dell’orto. 
Trasferendo l’attività dell’orto in vasi, ogni bambino ha colorato il proprio vasetto, 
riempito con il terriccio e seminato. Si è cercato di far comprendere quanto Maria 
amasse la città di Riccione, i suoi abitanti, soprattutto i bambini e quanto le sue 
azioni si fossero concretizzate costruendo una scuola, la nostra scuola. Il nostro 
percorso si è concluso con Maria, richiamando le sue opere di beneficenza: la 
costruzione dell’ospedale, del viale (successivamente nominato “Ceccarini”) che 
portava al mare e del porto. 
Sezione mezzani 
La scuola ha scelto di aderire all’area “Storia e cittadinanza” per quanto riguarda la 
storia e la memoria del nostro territorio e per elogiare tanti personaggi entrati nella 
piccola e grande storia che con le loro famiglie ha vissuto nel nostro territorio. 
Abbiamo focalizzato la nostra attenzione sulla figura di Maria Ceccarini, colei che alla 
fine del 1800 fece costruire la nostra scuola “Giardino d’Infanzia Ceccarini” attraverso 
ricordi, letture, foto e cartoline. Scopriamo una sua vita, le sue opere e il suo ruolo 
attivo di cittadinanza. L’obiettivo è promuovere nei bambini “la formazione alla 
cittadinanza attiva” attraverso la conoscenza dei concetti di solidarietà, generosità, 
condivisione e la curiosità nello scoprire e parlare sul tempo passato con la 
testimonianza dei nonni e dei genitori. 
Abbiamo così evidenziato e incuriosito i bambini al rispetto “al ciò che c’era prima” e 
quello che sarà il futuro.  
Sezione grandi 
Partendo dalla lettura del libro “La Viola” nei vari luoghi di Riccione (porto, ospedale, 
castello degli Agolanti), le insegnanti con i bambini hanno lavorato sul confronto ieri e 
oggi costruendo un libro di fotografie.  
Poi un nonno di un bambino della sezione è venuto a scuola a raccontare come si 
viveva e giocava quando era bambino. Ha costruito dei giochi di una volta (palla, 
bambola di pezza, arco con le frecce, fucile spara elastici, pistola di legno…) che ha 
donato ai bambini della sezione per farli giocare. 
Il tema maggiormente approfondito è stato il “dono” e partendo dal significato della 
parola: 
-“Non è uno scambio”. 
-“E’ dare senza avere niente in cambio”. 
Siamo quindi passati a gesti e attività concrete, abbiamo donato alla sezione Lucciole 
il castello con le quattro torri, fatto da noi per comprendere come ci si possa sentire 
quando si dona agli altri:- “Ho capito! Lei voleva la felicità delle altre persone!”. 
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Siamo andati alla ricerca delle tracce lasciate da Maria Ceccarini lasciate a scuola e 
abbiamo collegato a lei il pianoforte, il bassorilievo presente nel muro esterno della 
scuola, la scritta vicino al cancello d’ingresso “Giardino d’infanzia Maria Ceccarini”. 
Nel sotto scala abbiamo trovato bollitori e ciotole in metallo e una macchina da cucire 
risalenti all’epoca; una sedia di legno e un banco che i bambini avevano nei 
documenti fotografici. Infine in una stanza soffitta abbiamo ritrovato i libri in inglese 
appartenenti a Maria Ceccarini che i bambini hanno voluto toccare, alcuni annusare 
e abbiamo letto alcune parti. 
Abbiamo affrontato un viaggio in treno fino a Rimini per poi far provare l’esperienza di 
quei bambini che arrivavano dalle città per venire al mare a Riccione con il treno, 
osservando l’orologio per capire quanto tempo ci voleva per arrivare a riflettere su 
quanto tempo impiegavano i pescatori a tornare a casa a Riccione quando ancora non 
c’era il porto e dovevano lasciare le loro barche a Rimini per poi tornare a piedi. 
A Rimini abbiamo attraversato la città alla scoperta dell’“Ospedale dei bambini” per 
vedere dove Giovanni Ceccarini andava a studiare. 
Emozionante è stato l’incontro a scuola con la scrittrice e l’illustratore del libro “La 
Viola”che hanno terminato con l’omaggiare ogni bambino di una copia del libro. 
Grande sorpresa è stata scoprire che professioni che sembrano così lontane possono 
invece essere più “possibili” di ciò che si pensa. 
Abbiamo concluso con la riflessione su ciò che i bambini possono nel loro piccolo 
donare alla loro città, al loro quartiere, ai loro cari, ai bisognosi e com’è la scuola che 
vorrebbero perché in fondo noi insegnanti proponiamo attività per “donare” loro 
esperienze che possono farli crescere, riflettere e renderli felici e allora perché non 
partire proprio dalle loro idee. 
Docenti: Malpassi Diletta, Tosi Manuela, Masi Ilda, Oppioli Laura, Di Stefano 
Anna Maria, Martinini Raffaella, Tononi Silvia 
 
 
Scuola Primaria Marina Centro Classe V Istituto Comprensivo Zavalloni 
Riccione 
 
La libertà, ha delle regole? 
Care colleghe, in quest’anno, con la consueta guida del Dott. Caggio, abbiamo deciso 
di riflettere insieme ai bambini di classe quinta Marina Centro, sul tema delle regole. I 
motivi per cui abbiamo scelto questo tema, sono molteplici:  
1 la continuità con il progetto lettura dell’istituto G. Zavalloni Per crescere un 
bambino ci vuole un intero villaggio.   
2 la necessità, all'interno del villaggio dei quintini, di riflettere sul ciò che permette 
alla classe e a ognuno di stare bene.  
3 il bisogno educativo di ampliare il campo di osservazione e ricerca, dei bimbi, dalla 
visione di una micro società come il gruppo classe a quella della città in cui viviamo, 
la nazione… quando un cittadino è felice? 
La pista di ricerca ha previsto una spirale, in cui ad ogni punto di partenza dato da 
una domanda stimolo, seguivano risposte individuali allargate al gruppo, discusse nel 
sistema classe, arricchite con ricerche multimediali o territoriali, ed inseguito 
restituite ai singoli per rielaborarle alla luce delle consapevolezze acquisite. La ricerca 
si è realizzata nell'anno scolastico, con un impegno temporale di due ore a settimana. 
Ogni incontro ha utilizzato le riflessioni dei bambini per renderli, attraverso un'ottica 
maieutica, sempre più consapevoli del loro pensiero e delle loro scelte. Ad oggi gli 
stimoli usati sono state domande, articoli di giornale, commenti scritti dai bambini. 
Di seguito riportiamo le proposte che abbiamo fornito alla classe in successione 
temporale: 
1) Per vivere insieme in classe di cosa abbiamo bisogno? 
2) Esistono regole nella tua scuola? Cercale. 
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3) A chi servono i divieti trovati?  
4) Divieto al fumo legge 16 gennaio 2003 n. 3 art. 51, facciamo una ricerca 
multimediale per vedere i risultati dell'Istat in relazione ai danni causati dal fumo e al 
come il divieto, ha agito sull'andamento degli stessi. La ricerca può aiutare il 
legislatore? 
5) Perché esistono divieti e regole stradali? Approfittando dell'Istat vediamo 
l'andamento degli incidenti legati all'alcool? 
6) Se tu fossi un legislatore, quali divieti proporresti? Scrivili. Alla luce dei divieti 
verbalizzati e firmati, il gruppo classe attraverso la discussione, è arrivato a scoprire 
che sono legati a noi stessi agli altri e all'ambiente. Questo punto di arrivo è diventato 
per ognuno una ripartenza in cui riprendere il proprio divieto e riflettendo con se 
stesso, aggiungere i simboli: pallino verde se si pensava fosse utile all'ambiente, 
pallino blu se si era convinti dell’utilità agli altri e pallino rosso se si riteneva potesse 
essere utile a se stessi. 
7) Poi le regole si sono scontrate con il tema delle discriminazioni. Come mai in un 
certo periodo storico si è arrivati a commettere reati contro le persone? E quando si 
creano leggi contro l'umanità, quale strada è lecito seguire? Discutiamo il caso di 

cronaca della vecchietta che ha rubato del 
cibo in un supermercato e per questo è 
stata denunciata. Se tu fossi giudice, quale 
sarebbe il tuo giudizio? 
8) La classe come un tribunale ha 
discusso del caso di una bimba che 
durante un'interrogazione ha portato via la 
parola ad un'altra. Quale giudizio? 
9) Perché c'è chi decide di non rispettare 
la legge? Quali sono i vantaggi di chi si 
unisce in gruppi mafiosi? Come funziona 
la loro mente? Perché esistono i bulli? 
Come agiscono sulla libertà degli altri? 
10) Perché scegliere la strada della 
legalità? In che modo questa agisce sulle 
emozioni positive e negative di ciascuno e 
della comunità? 
11) Se il gruppo quinta fosse chiamato a 
redigere leggi necessarie per permettere ai 
cittadini d'essere felici, cosa scriverebbe? 
12) Girando per il vostro quartiere 
compilate la tabella concernente, gli 
aspetti funzionanti e non e provate a 
pensare a cosa potreste costruire per la 
città in cui vivete. 
13) Chi si occupa di Riccione? Visitiamo il 

comune e attraverso un'intervista al Sindaco cerchiamo di capire e conoscere: Chi è? 
Cosa fa? Se fa tutto da solo? Che cosa significa essere cittadini attivi. 
Gli stimoli dati hanno prodotto pensieri ascoltati, riflessi nuovi... Pensieri orali, 
verbalizzati su foglietti, poi rimaneggiati. Le riflessioni sono diventate decaloghi, 
immagini, modi di pensare ed essere.  
E poi? Le domande e le discussioni sul tema delle regole ci hanno accompagnato e ci 
accompagneranno fino alla fine dell’anno e se abbiamo fatto e faremo bene il nostro 
lavoro di insegnanti, speriamo che su regole e libertà i nostri alunni possano 
continuare a domandarsi e a domandare. 
Docenti: Carnevali Michela, Lo Bello Giroloma 
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Scuola Secondaria primo grado Giovanni XXIII° Classe II C Istituto 
Comprensivo Misano Adriatico 
 
Al di la di me? Sapere di sé 
Neanche il tempo di appoggiare i libri sulla cattedra che un gruppo di alunni si 
accalca intorno a me: “Prof. c’è un problema grave, ieri sera abbiamo litigato sulla 
chat di classe…”. Fiumi di parole direbbero i Jalisse! La quotidianità, dico io, docente 
di lettere ai tempi dei social. La gestione dei conflitti nati sul web è purtroppo un 
impegno educativo emergente, che richiede tempo, risorse e soprattutto interventi 
adeguati. Data la mia venerazione - si può dire?- per il prof. Caggio, ho deciso di 
rivolgermi a lui, per un supporto pedagogico esperto che mi togliesse dalle paludi del 
“predicozzo” e mi proiettasse sugli strali della progettualità, per essere incisiva e 
determinare, quanto più possibile, un cambiamento reale nei miei ragazzi. Come 
speravo, già al primo incontro, l’esperto mi ha donato una prospettiva altra, nuova, 
che ha stravolto la mia idea iniziale di approccio. Invece di affrontare la problematica 
in modo tipicamente espositivo - argomentativo, avrei dovuto partire da molto più 
lontano: dal sé, là dove fluiscono i pensieri, le emozioni, le relazioni, dove c’è 
corporeità e spirito. Da lì bisognava partire per imparare a riflettere su se stessi, per 
sapersi orientare nei richiami, nelle offerte, nelle illusioni, nei pericoli presenti nel 
mondo esterno. Solo un io strutturato avrebbe saputo muoversi nella complessità del 
web, difendersi dalle sue lusinghe, trarne vantaggio, senza esserne catturato. La 
domanda stimolo da cui partire suggeritami dall’esperto è stata: “Cosa diresti a chi e 
con quale mezzo? Le risposte dei ragazzi hanno proposto un orizzonte di “storie” che 
ci hanno portato ad approfondire tre aspetti della relazione comunicativa con 
l’alterità: l’intimo, il personale ed il pubblico. Dopo l’elaborazione di ipotesi, abbiamo 
fissato le definizioni di questi termini e provato a tracciarne i confini. Intimo è ciò che 
riguarda la sfera dell’io più profondo, difficilmente lo condividiamo, se non con 
pochissime persone di cui abbiamo la massima fiducia e che per questo, chiamiamo 
intime. La sfera personale riguarda sempre ciò che è collegato alla nostra persona, ma 
a livelli meno profondi, è una sfera cui hanno accesso principalmente la nostra 
famiglia e i nostri amici. Pubblico, invece, è ciò che ci rende visibile a tutti, che ci 
espone al mondo. Il fattore più importante, tuttavia, che riguarda questi differenti 
livelli di relazione, ha a che fare con la nostra decisionalità, con le nostre scelte, siamo 
noi a decidere i confini, ad aprire la porta. A questo punto ho pensato di far 
visualizzare questi labili confini in una specie di bersaglio che ricorda, quanto alla 
forma, “i campi psicologici” di Curt Lewin. Al centro l’Io, poi gli Amici e la Famiglia, 
intercambiabili secondo i ragazzi, in relazione alla tipologia di contenuti (certe cose di 
me le dico agli amici, altre alla famiglia), poi i Conoscenti ed in fine gli Sconosciuti. Il 
passo successivo è stato quello di esplorare ciascuno degli “spazi” individuati. Come 
sono io? Come mi vedo al di fuori degli stereotipi che gli altri hanno di me? Un volo 
solitario a cuore aperto e un foglio bianco su cui riportare immagini poetiche che 
richiamino “l’Io sono…”. I ragazzi hanno così prodotto componimenti poetici, alcuni 
dei quali veramente potenti. L’esperto ci ha consigliato anche di intentare una sorta di 
percorso evolutivo, progettuale, creando poesie su: “Io vorrei essere”, “Io posso 
diventare”. Abbiamo poi riflettuto sul fatto che nessuno aveva avuto il timore nel 
leggere i propri componimenti, cosa che invece accade spesso, quando si tratta di 
testi espressivi giudicati troppo intimi e personali. La poesia, qualcuno ha affermato: 
“Non dice, fa immaginare”; qualcun altro: “Una poesia può parlare di te, ma a quelli 
che la leggono, sembra che parli di loro”. A chiosa di queste riflessioni ho proposto 
pochi versi di Aldo Palazzeschi che mi erano venuti in mente: “Muoiono i poeti/ ma 
non muore la poesia/ perché la poesia è infinita/ come la vita”, sottolineando il 
rapporto inscindibile tra vita e letteratura. Sondare la sfera dell’Io mi ha fornito anche 
l’occasione di esplorare con i ragazzi le tipologie testuali espressive del diario e della 
lettera, attraendole nell’orbita dell’interesse, ormai attivato. La tappa successiva ha 
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riguardato la sfera dell’Amicizia. Ad ogni alunno è stato consegnato un post-it sul 
quale doveva scrivere liberamente che cosa fosse per lui/lei l’amicizia. 
Successivamente, uno alla volta, ho chiesto di alzarsi dal banco, porsi di fronte ai 
compagni, leggere il proprio pensiero ad alta voce ed attaccarlo alla lavagna. Questo 
tipo di ritualità l’attivo ogni tanto, regala al lavoro dinamicità, coinvolgimento e 
ammanta le idee dei ragazzi di un velo di solennità che li fa sentire importanti, 
aumentando il senso di autostima e di autoefficacia. Successivamente ho riletto i 
post, ormai anonimi, chiedendo di evidenziare per ciascuno delle parole chiave con 
cui costruire di lì a poco “Il campo semantico dell’amicizia”. Una volta preso forma, i 
ragazzi lo hanno ricopiato sul proprio quaderno, con la consegna di scrivere degli 
Haiku (brevi componimenti giapponesi di 3 versi, ma ne ho accettati anche quattro) e 
dei Petit onze (in francese “piccolo undici”, ovvero un componimento poetico dove il 
primo verso è composto da una parola, il secondo da due parole, il terzo da tre parole, 
il quarto da quattro parole, il quinto di una parola, ricordando la forma di un albero). 
Anche qui molte sorprese positive sia da un punto di vista della produzione che della 
motivazione alla scrittura. Parlare dell’amicizia è servito ai ragazzi per coglierne le 
innumerevoli sfaccettature e per delinearne meglio i confini ed aprire nuove questioni: 
possiamo definire amica una persona conosciuta sui social o attraverso i giochi 
elettronici? Qui il dibattito si è abbastanza movimentato, ma alla fine, dopo 
argomentazioni varie, la maggior parte dei ragazzi ha convenuto che un ingrediente 
essenziale dell’amicizia è il “faccia a faccia”, il potersi guardare negli occhi, il 
frequentarsi, lo stare insieme nello stesso luogo fisico. A pari merito con l’Amicizia, 
tanto da formare un livello intercambiabile (l’adolescenza non è così poi tanto 
lontana…), abbiamo posto la Famiglia. Ho chiesto ai miei studenti di portare oggetti, 
foto, aneddoti legati all’infanzia, per attivare narrazioni di un sé che sta diventando 
ricordo, quando ancora dipendeva completamente dalla la famiglia. Poi siamo passati 
al piano letterario, leggendo storie di rapporti familiari tratti dal nostro manuale. 
Abbiamo riflettuto sul fatto che crescendo i rapporti con i familiari si modificano, 
diventano più conflittuali, perché abbiamo bisogno di affermare la nostra identità, ma 
nello stesso tempo rimangono fondamentali e necessari, per sentirci più sicuri nel 
mondo là fuori. Ho approfittato di questa tematica per lavorare sui generi letterari 
dell’autobiografia e della biografia. Gli stimoli dell’attività sono stati: “i profumi 
dell’infanzia” e “il ricordo più bello legato alla famiglia”. Riguardo a quest’ultimo 
lavoro è emerso che per la maggioranza dei nostri ragazzi, i ricordi belli sono 
ricollegabili alle vacanze. Ho poi raccolto anche “il ricordo più bello dell’infanzia dei 
genitori” dove piccoli testi biografici ci hanno fatto scoprire che la maggioranza di 
questi ricordi riguardava invece le feste in famiglia ed i giochi all’aperto. E’ stato 
interessante riflettere con i ragazzi su come le abitudini e gli abiti mentali siano 
cambiati. Quella di lavorare insieme, solo su questo tipo di contenuti, è stata una 
scelta ponderata, non ho voluto portare a livello pubblico, dinamiche intime e 
sensibili che avrebbero potuto in qualche modo mettere i ragazzi in difficoltà.  Essi, 
comunque, sono stati liberi di esprimersi in modo più personale, nella produzione di 
un testo individuale dal titolo: “Scrivo la lettera che non ho mai avuto il coraggio di 
scrivere”, alcuni di loro hanno scelto di scrivere una lettera ad un familiare. Se amici 
e famiglia, rispetto al loro essere più o meno vicini all’io, hanno portato a pareri 
discordi in un clima pacato e sereno, gli animi si sono accesi passando ad un’altra 
zona del bersaglio: chi sono i conoscenti? Ne sono venute fuori parecchie: sono amici 
che vediamo poco, sono amici lontani, sono i vicini di casa, i parenti alla “lunga”, 
amici con cui abbiamo litigato…Dopo aver raccolto le varie ipotesi, abbiamo 
consultato il nostro faro: il vocabolario Treccani on-line. Il conoscente è emerso essere 
una persona che conosciamo e che ci conosce, con cui abbiamo una certa familiarità 
e frequenza di incontri, ma non amicizia. In base alla definizione ho chiesto ai ragazzi 
di scrivere e drammatizzare delle “scenette” su un tipico rapporto fra conoscenti. Sono 
venute fuori situazioni spassosissime: “barista e cliente”, “dal pasticcere”, “tra vicini 
di casa”. Devo dire che l’insegnante di sostegno ed io avevamo le lacrime agli occhi: 
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quando i ragazzi si “lasciano fare” danno vita alle migliori sorprese, e dire che le 
coppie di autori-attori le avevamo decise noi e all’inizio alcuni avevano sbuffato. A 
questo punto ho riproposto la domanda ficcante: “Ma allora, chi conosco in rete, può 
essere un conoscente?”. La maggioranza ha detto che se non l’aveva mai visto prima, 
non poteva essere un conoscente. “So quello che dice, ma poi non so se è vero” ed è 
così che i ragazzi sono approdati alla zona degli sconosciuti: chi sono? Dopo la 
consueta raccolta delle ipotesi, la classe è risultata essere divisa in due parti: da un 
lato coloro che vedono lo sconosciuto nell’accezione negativa, ovvero un pericolo, una 
minaccia, dall’altro chi vede nello sconosciuto la possibilità di aprire un nuovo 
orizzonte, allargare la cerchia delle conoscenze e magari chissà anche delle proprie 
amicizie. E’ stato interessante riflettere che ognuno di noi è uno sconosciuto per 
qualcuno e che il primo livello di conoscenza è incontrarsi, parlarsi e dire il proprio 
nome…a meno che qualcuno non risponda: “Il mio nome è nessuno!”. Un po’ d’ironia 
non guasta mai. Il lavoro, su suggerimento dell’esperto è proseguito sondando come 
alcuni stereotipi: età, aspetto fisico, abbigliamento, etnia,…possano influire sul modo 
di relazionarsi con uno sconosciuto. Ne è emerso che più la persona da conoscere è 
vicina al nostro mondo, più siamo propensi a conoscerla. Questo passo mi ha 
collegato alla lettura ad alta voce che stavo facendo in classe: il romanzo di narrativa 
per ragazzi “Skellig” di D. Almond. Un 
essere cadaverico, repellente, che 
mangia ragni e scarafaggi, si rivelerà 
essere una creatura benevola, capace di 
guarire il piccolo cuore malato della 
sorellina del protagonista: è vero dunque 
che la prima impressione è importante, 
ma è anche vero che occorre andare 
oltre l’apparenza, voler conoscere cosa 
c’è dietro ciò che appare. Ho poi invitato 
i ragazzi a inventare una biografia 
verosimile a partire dalla foto di uno 
sconosciuto trovata sul web, con tanto 
di nome, cognome, professione e ricordi. 
Per tornare con tutti e due i piedi nella 
rete ho fatto un mini sondaggio su 
quanto tempo i ragazzi trascorrano al 
giorno sui propri presidi digitali, se siano 
iscritti a social, quali app usiamo e se si 
sentano bravi navigatori. A dire il vero 
qualcosa ne sapevano, l’hanno scorso, 
nel corso della “Settimana 
dell’arricchimento” era venuto a scuola 
un ingegnere informatico che, in un 
breve seminario, aveva fatto loro una 
buona informazione. Ho chiesto allora ai 
ragazzi come mai, essendo al corrente di tante informazioni, continuassero a 
perseverare in comportamenti a rischio. Dalla discussione i ragazzi hanno parlato di 
profili falsi, cyber-bullismo, adescamento, fake news…ed è stato allora che sono 
entrata in scivolata con la domanda provocatoria: “Ma sulla rete siamo liberi o no?”. 
Nella lezione successiva i ragazzi erano tutti in attesa, pronti a parlare di cellulari e 
tablet, invece dalla mia borsa alla Mary Poppins, ho tirato fuori due provocazioni 
suggeritemi dal dott. Caggio: il romanzo “1984” di George Orwell e una fotocopia del 
“Panopticon”, carcere ideale, teorizzato dal filosofo illuminista Jeremy Benthan nel 
1791. Del primo abbiamo letto le prime pagine, quelle in cui il protagonista Wiston, ci 
introduce alla società del Socing, una sorta di strana dittatura, dove il Grande 
Fratello spia la vita dei cittadini da teleschermi riprendenti e trasmittenti fissati in 
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ogni luogo, pubblico e privato, dove i microfoni sono nascosti anche in seno al 
paesaggio naturale, sorvolato costantemente da elicotteri. Successivamente ne ho 
narrato in breve la trama, portando i ragazzi a riflettere su alcuni punti salienti. In 
primis ho spiegato che si trattava di un romanzo distopico ovvero distruttivo, senza 
speranza. Dietro ad una apparente libertà di movimento, il Partito aspira 
all’annientamento della libertà di pensiero della popolazione, attraverso tre azioni 
convergenti: 1) la falsificazione della memoria collettiva e individuale, attraverso la 
cancellazione e sostituzione di quel passato che potrebbe scatenare pensieri critici 
verso il regime. I comportamenti divergenti, individuabili anche da una semplice 
espressione facciale, costituiscono un reato perseguibile dalla psico-polizia ; 2) la 
progressiva sostituzione della lingua madre, con la ‘neolingua’, povera di termini, 
strumento per la semplificazione del pensiero, supporto alla falsificazione della 
memoria per l’ annientamento della libertà di scelta individuale; 3) il perseguimento 
sistematico dell’annullamento degli estremi che porta a perdere per sempre il senso 
dell’opposizione. Il Grande fratello inculca nelle menti delle persone tre massime : ‘la 
guerra è pace’; ‘la libertà è schiavitù’, ‘l’ignoranza è forza’; esse rappresentano ciò che 
resta di quanto è stato manipolato e svuotato del proprio significato originario. Wiston 
decide di ribellarsi e questo suo senso di ribellione culmina nel momento in cui sta 
leggendo il libro della Confraternita (una fantomatica associazione segreta intenta a 
ribaltare il regime). Il termine libro viene associato al latino liber, tradotto come libero. 
La ribellione di Wiston sarà destinata a fallire, lo aspetterà la ‘vaporizzazione’, ovvero 
la completa perdita di sé stesso per una completa adesione al regime. I ragazzi sono 
rimasti turbati da questi contenuti, ma anche intrigati, perché mi hanno fatto tante 
domande, qualcuno ha manifestato il desiderio di leggere il libro, ma gli ho consigliato 
di aspettare almeno un annetto. Riguardo al Panopticon, in una lezione successiva, 
ho mostrato sulla LIM l’immagine del carcere ideato da J. Bentham. Siamo verso la 
fine del ‘700 questo carcere, per la sua forma circolare e la costruzione di finestrelle 
prospettiche, avrebbe consentito al carceriere di spiare i prigionieri, in ogni momento, 
senza essere visto. Abbiamo poi analizzato il termine “panopticon” nel suo significato 
originario dal greco pan: tutto; opticon: visibile. E’ così che siamo tornati alla nostra 
domanda principale: “Siamo veramente liberi sul web?”. Però ora i ragazzi avevano 
una pulce in più nell’orecchio. Si è aperto un grande dibattito, contrito di conoscenze, 
opinioni e pregiudizi. Per sistematizzare il tutto ho proposto la lettura e la visione di 
alcuni articoli e video di fonti autorevoli ( Rai play – iperconnessi; articoli da Focus.it). 
Queste letture collettive ci hanno consentito di scandagliare e portare alla luce alcune 
verità non immediatamente comprensibili della rete: la maggior parte dei social 
network usano softwere autoregistranti, in grado di intercettare i nostri dati di 
navigazione, suggerendoci contenuti simili e sommergendoci di pubblicità. Abbiamo 
riflettuto sul fatto che i social, leggendo i nostri gusti senza che noi ce ne accorgiamo, 
in un certo senso ci spiano, come il Grande fratello, limitando la nostra libertà 
personale; d’altro canto confermando continuamente ciò che ci piace, allontanano da 
noi il contraddittorio, limitando la nostra capacità critica e di giudizio. Abbiamo visto 
che i facili “accetto” ci rendono inconsapevoli donatori dei nostri dati e i lunghi e 
complessi contratti di sottoscrizione ai social non ci aiutano certo nella comprensione 
di ciò a cui stiamo acconsentendo. Abbiamo parlato di fake-new, ovvero di come ci 
siano società che creano notizie false per orientare il pensiero di noi cittadini. 
Successivamente abbiamo approfondito il pericolo delle dipendenze da cellulare e 
giochi elettronici, leggendo gli esiti di alcune ricerche di università affermate. Da qui 
la domanda: “Allora non dobbiamo più usare la rete? Non dobbiamo più giocare ai 
giochi elettronici?” Certo che no, non si può tornare indietro, annullare lo sviluppo 
delle tecnologie. Ciò che è necessario è attrezzare noi stessi, dotandoci di tre 
strumenti fondamentali: a) la conoscenza, b) la consapevolezza, c) la capacità critica e 
di giudizio. Così siamo entrati nel merito dei significati di ogni termine affinché la loro 
portata semantica si trasformasse in agito. A compimento di questo passaggio, ho 
diviso la classe in piccoli gruppi a cui ho chiesto di elaborare un “Decalogo di consigli 
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per un uso corretto della rete digitale”. I ragazzi hanno dimostrato di aver compreso i 
dati salienti del percorso, ma ho avvertito il bisogno di chiedere se e come è cambiato 
il loro rapporto con la rete. La maggioranza dei ragazzi ha scritto che alcuni dei loro 
comportamenti sono cambiati, non cliccano più “accetto” con superficialità, oppure 
stanno più attenti nel diffondere i propri dati personali. Qualcuno “mette il timer” 
quando gioca a Fortnite perché non vuole diventare dipendente. Qualcun altro ha 
detto che un po’ si sta annoiando dei social e si sta completamente disinteressando 
dei like. C’è chi ha sostenuto di prestare maggiore attenzione ai suggerimenti, se dopo 
un video ce n’è un altro dello stesso tipo…beh se non gli interessa cambia strada, 
differentemente da prima. Tutti, visto che in gita è stato loro vietato di portare il 
cellulare, hanno affermato che si sono divertiti tanto! Anzi di più! Senza cellulare 
hanno chiacchierato fra loro e socializzato con l’altra classe. Infine a documentazione 
del percorso svolto, le due classi hanno realizzato un libretto manufatto, in cui hanno 
rappresentato in modo artistico i passaggi simbolici del percorso conoscitivo. Il 
manufatto è ora in mostra alla Rassegna Finale. La mia speranza è che tutto il vissuto 
conoscitivo si cementi, siamo alla fine dell’anno scolastico e tre mesi “sono lunghi da 
passare”. La scuola non può e non deve rinunciare al suo compito primario di aiutare 
i ragazzi a capire il reale. La sua complessità non deve spaventare, e far rinunciare 
all’impresa: le orme dei piccoli passi sanno scavare dentro. Volevo in calce aggiungere 
che il coinvolgimento dei ragazzi è stato veramente forte, anche i più “eterei” si sono 
appassionati apportando il loro contributo; ancora una volta grazie al Progetto 
Riccione Scuola Beni naturali, ambientali, culturali. 
Docente: Fraternali Cosetta 
 
 
Scuola Secondaria primo grado Montescudo Classe III A Istituto 
Comprensivo Coriano 
 
Radici… Da dove vengo, dove vado fra realtà e possibilità 
Considerando le Radici come metafora di un’appartenenza al proprio operato abbiamo 
dato inizio al laboratorio di questo nuovo progetto. Il percorso è stato avviato partendo 
da una richiesta fatta agli alunni, di consegnare alcune foto, recuperate dal proprio 
vissuto e dai propri ambienti. È stato richiesto inoltre, di catalogare a propria 
discrezione queste immagini, come appartenenti a tre indicatori dati: cuore, vista, 
tatto. Dall’analisi di queste e dalla personale attribuzione sono scaturite alcune tracce 
da sviluppare nel lavoro espressivo, sia linguistico che grafico-pittorico. In sede di 
restituzione i confronti tra le parti dell’offerta formativa creano sempre un puzzle di 
possibilità da calibrare nel contesto classe. Le personali associazioni tra foto e 
contenitore emotivo hanno creato in un primo momento, una mappa mentale radiale 
di infinite possibilità; troppo estese nel tempo e nello spazio e poco agibili nella 
gestione disciplinare: perché la foto di un oggetto recuperato, può essere vista 
dall’uno come cuore e dall’altro come tatto e ancora un luogo è associato alla vista da 
Marco e pensato come cuore da Luca. L’intervento dell’esperto ha permesso di 
individuare una direzione, orientando tutte le variabili in un unico obiettivo: elaborare 
più per categorie che per cronologie. Suggerendo quindi l’utilizzo di tre contenitori 
nell’arte per storicizzare il proprio vissuto; quali oggetti, luoghi e affetti, il progetto ha 
innescato il proprio iter visivo. Un oggetto come memoria del quotidiano; un luogo 
pensato o vissuto; la foto testimone del tempo, sono stati i pretesti per allestire una 
piccola biografia espressiva. La storia dell’arte, quindi, è stata utilizzata come uno 
specchio che riflette, ma si sa che gli specchi possono essere scivolosi. È stato 
proposto agli alunni di visionare un power point per iniziare a confrontarsi con dei 
riferimenti alti, per noi adulti; altri, per dei giovani alunni che faticano a uscire da 
quelle convenzioni di sé come strumenti espressivi. Le opere di riferimento 
presentavano un breve excursus, che ha collocato gli oggetti, i luoghi o gli affetti in un 



 31 

contesto storico dell’arte: un correre fuori, per ritrovarsi dentro. L’oggetto Pop; 
l’evoluzione del gioiello negli stili del tempo; un paesaggio reale e uno emotivo; il 
codice pittorico degli affetti colti nel loro mutare e i relativi autori, ha offerto appigli ai 
nostri alunni e insegnato loro ad arrampicarsi su quegli specchi scivolosi. Il secondo 
segmento del lavoro ha richiesto a ciascuno, di cimentarsi con varie tecniche e vari 
materiali per sviluppare il proprio percorso, dando un seguito grafico o pittorico al 
proprio inizio. Il progetto ha permesso di passare da una forma testuale a un’altra per 
abituarli a esprimersi in diverse lingue. Quest’arricchimento è stato pensato in 
sinergia con l’arte della parola in uno scambio proficuo tra italiano e arte immagine: 
l’arte vista e letta e la letteratura letta e vista. I titoli metaforici e allusivi si sono 

tradotti in forme e colori; le varie 
narrazioni, i testi descrittivi e poetici in 
texture. A questo punto della sequenza 
espressiva, tirando le fila tra immagini 
osservate e prodotte, verbalizzate con 
titoli e con associazioni poetiche, è stato 
necessario resettare l’aspetto della 
diversità formale, per allineare tutti i 
ragazzi su un unico piano espressivo 
comune; mantenendo però salda 
l’articolazione dell’identità ed eredità 
personale. Abbiamo quindi deciso di 
attingere in particolare, a un aspetto 
narrativo e grafico trattato da 
un’alunna, che emergeva come 
pregante, proprio rispetto a 
quest’associazione e a ciò che la 
circonda. Un animale da lei amato come 
il cavallo, si è trasformato ed è diventato 
alato, mobile unicorno che proveniva da 
un luogo e ambiva forse a un altro: da 
qui lo spostamento e il libero scambio 
tra antropomorfo e zoomorfo. Ogni 
reperto di sé portato in dote nel nostro 
lavoro non può che essere stato 
testimonianza di un carattere identitario 
ma non sempre chiaro e definito o 

univoco. Questa realtà che è una possibilità della crescita di ciascuno, è stata 
sfruttata graficamente creando un alter ego di sé, visto con gli occhi della fantasia. È 
nato così nell’immaginario didattico un bestiario didascalico. L’importanza di cogliere 
ed elaborare per poi confrontarsi e avere un’opinione in merito, ha fatto nascere l’idea 
di un’intervista in corso d’opera ai giovani artisti della classe, suggerita dall’esperto 
che ha orientato il percorso. Una sorta di…tra il dire e il fare; e veramente in mezzo è 
passato un mare di pensieri ed emozioni, considerazioni vaghe o fuggevoli che, 
purtroppo, non sempre riescono a emergere in forma compiuta e immediatamente 
spendibile. Alla ricerca di questo necessario allenamento continuo, abbiamo chiuso il 
percorso con la parola e con lo sguardo in una carrellata di dipinti di bambini, di 
donne e uomini lontani da noi, ma che come noi, hanno avuto e lasciato un’eredità di 
affetti, di sguardi e relazioni. Grazie quindi a Pontormo, a Bronzino al Longhi, a Otto 
Dix e a tutti gli altri per la testimonianza prestata nella speranza di farne tesoro. 
Docente: Franzoni Annalisa 
La scelta dell’area e dell’argomento insieme all’esperto è stata al quanto semplice e 
geniale. Il progetto si è focalizzato sulle “Radici” in ambito storico – artistico, poiché 
per gli alunni è basilare partire da un percorso che mette in evidenza chi siamo, 
considerando l’eredità impressa dai propri familiari per la formazione del carattere e 
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la costruzione della propria personalità; per guardare il futuro con i propri occhi non 
escludendo il proprio bagaglio personale. 
Dopo aver centrato con l’esperto tali obiettivi e cioè le proprie radici da cui partire, in 
ambito letterario e artistico (in stretta collaborazione con la collega, di arte Prof.ssa 
Franzoni) e dunque dopo aver prodotto con i ragazzi alcuni elaborati che 
abbracciavano l’asse narrativo - poetico e descrittivo (oggetti, luoghi e legami affettivi 
verso tali elementi); siamo passati a sviluppare il secondo punto attraverso titoli 
metaforici che in sintesi comprendevano il proprio vissuto riguardante la “memoria 
del quotidiano” (oltre al titolo espresso da metafore, anche la produzione di alcune 
brevi poesie dal carattere ermetico). Il percorso è terminato con un’intervista scritta 
all’artista-alunno da parte di un altro alunno per comprendere le emozioni espresse 
anche attraverso la raffigurazione artistica. Dai titoli metaforici si è passati ad un 
altro tipo di produzione che abbandonava l’aspetto reale e poneva l’attenzione 
sull’aspetto fantastico, ma nonostante ciò collegato attraverso una trama al lavoro 
iniziale, poiché, i ragazzi dovevano intravedere nell’aspetto fantastico (descrizione di 
un animale ibrido) una parte del loro carattere e dunque le proprie radici. In 
conclusione, posso dire non solo di aver lavorato bene grazie alla passione del Prof. 
Caggio e della mia collega ma è stato interessante sottolineare come gli alunni si 
siano sentiti coinvolti nello svolgere tale progetto, perché non solo hanno ricordato i 
propri legami passati proiettandoli nel presente ma in ultimo hanno assaporato nuove 
aperture verso il proprio futuro che gli ha permesso di conoscere meglio se stessi. 
Il progetto, dunque, non è concluso, perché lascia aperti interessanti sviluppi se 
riflettiamo che l’incontro con se stessi non ha fine. 
Docente: Andreozzi Rosaria 
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RELAZIONE DI FINE PROGETTO 
a cura dell’esperto FRANCESCO CAGGIO 
 
RADICI… 
Perché fare storia ed essere un cittadino vuol dire essere 
radicati in un territorio 
 
Per poter interessarsi di se stessi come soggetti con una storia e dentro storie 
certamente private, ma su uno sfondo più generale, e ancora per sapere di sé come 
soggetti che abitano una comunità e quindi cittadini con diritti e doveri, forse è 
opportuno che bambini e ragazzi abbiano consapevolezza di avere sia radici sia di 
essere degli “Io” abbastanza riflessivi e capaci di integrare aspetti della vita interna 
con quelli della vita esterna e viceversa. Su questi due versanti si è mosso l’intervento 
con le docenti che hanno percorso le diverse ricerche; ricerche accomunate tutte da 
una sorta di ritrovamento di qualcosa che andava ricomposto affinché i soggetti in 
crescita potessero essere più solidamente appoggiati su di sé come esito di storie e 
quindi maggiormente confermati e consolidati.  
Vorrei partire da soggetti da consolidare a proposito della ricerca: “Al di la di me? 
Sapere di sé” (scuola secondaria di primo grado Giovanni XXIII°, I.C. Misano Classe II 
C e) che ha trattato il tema della cittadinanza digitale, ovvero dell’essere in rete 
esposti, evitando però un accanimento verso l’uso degli strumenti di socialità virtuale, 
ma mettendo al centro, invece, più domande, ovvero: “Su chi si è, su cosa si sa di sé, 
su cosa si pensa di sé, su come ci si pensa, su cosa si pensa di sé rispetto agli altri e 
su come vengono pensati gli altri rispetto a se stessi”. Si è quindi cercato di mettere al 
centro un lavoro non solo per favorire la costituzione di un “Io” consapevole, riflessivo 
e in grado di prevedere gli effetti del suo agire sociale (in rete e fuori), ma anche di un 
soggetto in grado di difender-si da se stesso e dagli altri mantenendo alto e definito il 
livello della propria dignità. 
Dignità certamente non autocentrata ma neanche “giocata” sui e con i social con poi 
sorprese, lamentele per il dopo; per il dopo essersi messi alla berlina, per il dopo 
essersi narcisisticamente esposti fra ingenuità, orgoglio, vanità e superficialità. Sanno 
cosa dicono questi giovani in crescita? Sanno che effetti ha su di loro e sugli altri 
quello che “postano” sui social? Ci pensano o si muovono emotivamente senza 
controllo, solo perché visibili più che visti?  
Il percorso ha cercato di ridare quindi una certezza del proprio essere al mondo per 
essere rispettato e rispettare gli altri in rapporti autenticamente vissuti in una 
dialogicità vissuta “vis à vis” con un Altro che si comincia prudentemente a conoscere 
o che si conosce dopo un qualche tempo di frequentazione permettendo di cogliere 
quale distanza tenere e quale vicinanza agire senza rischi per nessuno in una 
dimensione costruttiva e soprattutto coevolutiva con l’Altro che si ha di fronte. E 
infine possiamo ritornare al significato originario di comunicare? E ancora possiamo 
restituire ai vivi corpi la loro grande portata sociale nel dialogo con gli altri? Forse 
vanno ri-cercati e ri-affermati con gli stessi ragazzi i modi e le forme del comunicare, 
tornando alla prossimità all’Altro fra intese e conflitti concretamente vissuti per 
tornare a costruire quella polis di parlanti che cercano libertà comune e individuale. 
La questione è quindi l’affermazione della necessità di darsi libertà e di avere libertà.  
I tema del dare e darsi libertà incrocia quello delle regole, altro tema affrontato nella 
ricerca di dare consistenza all’essere cittadino.  
E’ il progetto di ricerca “La libertà ha delle regole?” (I.C. G.Zavalloni, Scuola Marina 
Centro classe V) che ha tematizzato questa apparente dicotomia: libertà e regole. 
C’era la necessità, come dicono le insegnanti, di comprendere come una classe può 
convivere senza aggressività lesive e ancora come passare dal quel micro cosmo che è 



 34 

la classe alla comprensione di essere piccoli cittadini con ruoli sociali, di essere e di 
vivere in società. 
E non poteva non essere un percorso fatto di domande, discussioni, confronti, 
contraddizioni da sciogliere e di orizzonti nuovi da vedere e comprendere nel loro 
significato sociale, etico, morale e giuridico; tutto questo analizzando  parola per 
parola quanto i bambini andavano dicendo, dando profondità e ampiezza concettuale 
al loro dire affinché sorgessero sempre più possedute consapevolezze per un bambino 
avvertito e impegnato a comprendere come deve muoversi e perché nel contesto in cui 
vive. Consapevolezza implica apertura degli occhi per avere chiaro dove si vive e 
quindi una ricerca attiva di come è strutturato, in questo caso rispetto a regole, divieti 
e limiti, il proprio ambiente di vita: perché ci sono regole e limiti? A cosa servono? Da 
dove provengono? Sono solo steccati alla nostra libertà o sono contenitori della e per 
la nostra liberta? E la nostra libertà è in funzione dei limiti posti dal terzo sociale? E 
se si, vuol dire che ognuno ha un suo spazio vitale che gli permette di esprimersi e di 
agire senza ledere quello degli altri: ecco qui sorgere la questione della comunità, 
dell’essere in comune e del fare comune e di essere in un Comune. Parola “comune” 
che rimanda a condividere l’impegno con gli altri affinché ci sia regolazione 
dell’aggressività ai fini di una convivenza decorosamente priva di rischi di reciproche 
lesioni. E’ solo nel mettere in comune andando oltre il proprio “Io” che può poi 
nascere quella socialità che conduce alla possibilità di fondare comunità e città. Città 
che, per non implodere, hanno bisogno di essere regolate; ora la regolamentazione del 
vivere comunitario/cittadino passa attraverso la conoscenza e la comprensione delle 
regole: è questo che hanno affrontato i bambini con un movimento di progressiva 
conoscenza di queste regole ma anche degli attori amministrativi che le presiedono, le 
garantiscono e le emanano avvicinandosi così alla conoscenza della sfera politica che 
resta spesso oscura anche agli adulti. Il progressivo avvicinamento è avvenuto 
attraverso diverse mediazioni didattiche ma soprattutto attraverso un coinvolgimento 
attivo dei bambini a mettersi nei panni di chi fa le leggi e di chi le deve rispettare 
cercando una comprensione vissuta e fatta propria andando anche, piano, piano, 
oltre il proprio orizzonte di vita giungendo poi a dimensioni più complesse e delicate 
anche di tipo etico e sociale: questo anche nell’avvicinarsi ai fenomeni di macro 
devianza criminale cercando di ricostruire possibili percorsi di comprensione della 
mente di chi devia in modo criminoso.  
Ma, se di cittadinanza vogliamo parlare, bisogna pur chiedersi  semplicemente cosa 
sanno i bambini di dove sono? Si chiedono mai quello che vedono che origini ha? 
Certo sono gli adulti che devono condurli per mano. Da qui la pista di ricerca “Radici” 
(Scuola dell’infanzia comunale “Ceccarini”, Riccione).  
Sanno che la scuola non esisteva prima di loro? Sanno che Riccione non era com’è 
adesso? Sanno perché un luogo si chiama in un modo piuttosto che un altro? Sanno 
come si chiama la signora la cui statua è nel Viale Ceccarini? E perché il viale si 
chiama come la loro scuola? In definitiva sanno che sono in un luogo che ha una 
storia? Sanno che è un luogo donato da una signora che si chiamava Boorman 
Wheler Ceccarini. E chi era e come viveva? E com’è arrivata a Riccione? Così si è 
snodato, attraverso la guida del testo “La Viola” di Laura Oppioli, il progetto fra una 
bambola chiamata Maria che ha accompagnato i piccoli (bambola abbigliata così 
diversamente dalle proprie mamme! Certo, non sempre il mondo è stato così come lo 
si vede ora; non c’è nulla che sia “dato naturalmente”) e il discutere del dono, della 
generosità, della costruttività e soprattutto della capacità di pensare che ci sono dei 
bisogni, dei bisognosi e delle possibilità di intervenire per sanarli ma anche per farli 
evolvere: porto, treno, colonie per vacanze… Si può fare molto per far star bene gli 
altri, si può fare molto per migliorare l’esistente. E l’esistente si migliora non solo 
conoscendolo nell’attualità, ma anche vedendo la differenza fra l’oggi e il passato 
attraverso fonti diversificate; è qui che si è proposto ai bambini una prima intuizione 
del cambiamento nel tempo e quindi dell’idea di progresso. Ci si può dare da fare! Non 
tutto  viene solo per mero desiderio, ma viene su, con il tempo, per l’impegno e per la 
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attività di cittadini impegnati e attivi a favore del proprio territorio, nel dono. Anche i 
bambini possono donare, hanno certamente qualcosa da dare! Fosse anche solo 
un’idea. Ma se sostenuti da testimonianze vivide come quelle dei nonni e dei genitori e 
ancora dal fatto di scoprire che, dove vivono ore importanti per la loro vita, è esito 
della generosa capacità di una signora, tanto spesso forse sentita nominare, ma mai 
così presentificata, che ha voluto che i bambini avessero un luogo tutto per loro, 
compreso un giardino pieno di profumi e infine dal fatto che è possibile pensare a 
qualcosa che non esiste ma che potrebbe o dovrebbe esistere per il piacere di vivere 
condiviso fra e con tutti.  
Così ora la scritta: “Giardino d’infanzia Maria Ceccarini” forse emozionerà i bambini 
che penseranno a lei e potranno forse pensarsi come lei, anche solo un po’. 
Interrogarsi su di sé e interrogarsi ancor di più di sé come cittadino, non esime, anzi 
presuppone a monte e a valle, la consapevolezza di avere radici. E ancora di mettere 
radici, di essere in una storia, si diceva in apertura. E questo filone, in parte parallelo 
a quelli poco sopra tematizzati, trova riscontro nel progetto di ricerca “Radici, ognuno 
ha delle radici, da dove vengo, dove vado: fra realtà e possibilità” (Scuola secondaria 
Montescudo Classe III A, I.C. Coriano) articolato da una parte sulla ricerca di dare 
parola alla propria identità in relazione alla storia familiare, alla possibile loro storia 
di individui in relazione al futuro e infine a come l’eredità ricevuta sia trasformabile in 
una risorsa attraverso una rielaborazione del ricevuto da chi ci ha messo al mondo  
nella lunga catena di generatività di cui siamo esito. Chi siamo in ragione di chi ci ha 
messo al mondo? Quali fantasie, pensieri, immagini, vissuti emotivi e affettivi 
attraversano i ragazzi? E come dirli se non attraverso una parola anche poetica in 
rapporto a quella consegnataci dalla storia della letteratura? Ma avere radici reclama 
anche un lavoro sulla memoria, sul non dimenticare di essere anche parte di un 
passato e di avere un passato che è fatto di gesti e scelte quotidiane. Scelte quotidiane 
che non devono ostacolare la possibilità di essere altro, di aprirsi al possibile, alla 
metamorfosi dando nuova linfa al proprio orizzonte di vita in parte definito da chi ci 
ha messo al mondo: quindi si apre, qui, il tema della libertà per la  costruzione di 
identità nuove ma non slegate dalla storia che le ha generate eppure aperte al futuro. 
Dall’altra parte il progetto di ricerca si è mosso su un asse più iconico, e attraverso le 
suggestioni dell’arte contemporanea, si è chiesto di portare testimonianze della 
propria appartenenza a una famiglia relativamente alle dimensioni emotive, affettive e 
sensoriali: la memoria ha immagini! Certo, è l’esito, questa memoria, di impressioni, 
suggestioni, sensazioni e accadimenti che si fanno visioni e pelle. Tracce di passato 
sono state fatte presente e sono state analizzate, sono state manipolate, sono state 
riprese e riappropriate attraverso specifiche rielaborazioni grafiche facendo proprie le 
relazioni da cui si proviene nel produrre manufatti; lavorando quindi sul fare i ragazzi 
hanno plasmato il dentro. 
Tracce, ma dove portano? Quali sentieri, quali itinerari? Le tracce aprono a ipotetiche, 
non sempre governabili percorsi di immersione nelle profondità della propria storia 
che qui ha trovato, nel confronto con la storia dell’arte, la possibilità di ancorarsi a 
visioni che dessero conto di paesaggi mentali (quelli del cuore,quelli della vita 
concreta, quelli della fantasia) che attestasse nei ragazzi la loro appartenenza 
culturale. Così il proprio personale vissuto è stato riportato dentro la storia della 
cultura dando ai ragazzi la possibilità di ri-trovarsi  rendendoli consapevoli di come le 
loro vite siano strutturate intorno a nuclei tematici lungamente ed estesamente 
trattati da secoli: il passaggio quindi è stato dalla propria singola storia alla Storia 
culturale. In questo senso i due diversi approcci, il letterario di cui sopra, e quello 
iconico qui discusso si sono incrociati sulla dimensioni della metamorfosi, del 
divenire altro, di poter aver immaginazione rispetto a se stessi e agli altri. Perché è 
l’acceso al possibile che ci permette di immaginare il futuro e viceversa 
l’immaginazione ci fa accedere al possibile che pertiene al futuro, soprattutto se 
ancorato a identità che si esprimono, che sanno di sé e che si confrontano con i codici 
culturali.   
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AREA NARRATIVA 
 
Esperta Emanuela Cocever 
Ricercatrice del Dipartimento Scienze dell’Educazione, Scuola di 
Psicologia e Scienze della Formazione dell’Università di Bologna 
 
PROPOSTA DISCIPLINARE 
 

CREARE AMICIZIA FRA I BAMBINI E LA LINGUA 
Scrivere in laboratorio, a scuola 

 
PREMESSA 
Da dove viene l’esperienza. 
I Laboratori di scrittura praticati in area francofona non hanno obiettivi letterari 
(imparare a scrivere bene, magari a scrivere al modo di un autore di successo), non 
hanno nemmeno obiettivi puramente espressivi, hanno obiettivi legati alla dimensione 
di mediazione che la scrittura gioca fra sé e il mondo: in primo luogo la 
sperimentazione del piacere di scrivere, poi la costruzione di conoscenza a partire 
dalla propria esperienza, infine l’ esercizio del pensiero creativo (Problem solving). 
Nascono assumendo un ruolo importante di mediazione per il ripensamento della 
scuola e dell’università. Hanno rappresentato un luogo di messa in discussione del 
sapere istituito, con la possibilità di sperimentare rapporti sociali fra docenti 
desiderosi di uscire da modelli obsoleti e di trovare pratiche capaci di far passare la 
corrente fra sé, allievi e istituzione, restando nell’ambito dell’impegno professionale e 
istituzionale. Appassionata di letteratura, diventata insegnante per caso, Elisabeth 
Bing inizia allora la sua carriera di formatrice in un istituto medico-psico-pedagogico 
nel sud della Francia, di fronte a una ventina di adolescenti scolasticamente 
disadattati per i quali la scrittura era, da molti anni, una nemica da cui fuggire. Mette 
a punto una pratica di scrittura capace di far loro sperimentare la possibilità che essa 
si trasformi da nemico in alleato nel rapporto fra sé e il mondo. Propone ai ragazzi un 
viaggio alla ricerca della propria scrittura, e da’ loro, come compagni di strada, grandi 
scrittori che questo viaggio hanno già percorso con successo.  
 
METODOLOGIA 
Anche il viaggio dei ragazzi è un successo che questo progetto si propone di ripetere 
(le variazioni sono possibili), riprendendo il percorso consolidato in anni di attività 
laboratoriale all’interno di scuole di diverso grado, università, altre istituzioni 
formative , di animazione culturale, per il tempo libero.  
E’ un percorso articolato in cinque passaggi:  
1. lasciare da parte regole grammaticali e sintattiche; 
2. richiamare l’esperienza di ogni scrivente attraverso la lettura (fatta ad alta voce 
dall’animatore) di un breve testo che, di volta in volta, varia per contenuti (mondo 
naturale, oggetti, vissuto,…), modi (elenco, narrazione, monologo,…), tipi di 
attivazione (ricordo, fantasia, osservazione,…), attività cognitive (scoprire, capire, 
inventare,…) e implicazione del soggetto (immaginare, giocare, mettersi in scena,…) 
3. scrivere , individualmente o in gruppo, in un tempo dato; 
4. sperimentare il valore della comunicazione (immediatamente, attraverso la lettura 
in gruppo/al gruppo); 
5. ritornare alle convenzioni (lavoro sul testo). Nei laboratori, il convenzionale (regole 
di grammatica, sintassi, etc.) non è veicolato da norme espresse, ma dalla vitalità dei 
testi-proposte, già scritti, ben scritti che operano non per ingiunzione, ma per 
persuasione. 
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Il laboratorio di scrittura è quindi un luogo di lavoro artigianale sulla lingua, le 
attività di scrittura in laboratorio che vi sono proposte chiedono di scrivere del 
mondo, e di sé nel mondo, mettendo in condizione di esercitarsi a farlo in diversi 
modi, ognuno proposto da una consegna di scrittura la cui realizzazione occupa un 
tempo variabile (dai 10 minuti…all'ora). 
 
OBIETTIVI 
All'interno di un percorso laboratoriale, le consegne si compongono per alimentare tre 
funzioni: 
- lo stretto contatto con la realtà. La realtà nominata ha una esistenza diversa: 
scrivere non solo è provare un nuovo sguardo, quindi un nuovo contatto, ma è 
portare all'esistenza qualcosa che altrimenti non sarebbe a nostra disposizione; 
- la funzione espressiva. Le attività di scrittura proposte realizzano una ginnastica 
non "a corpo libero", ma con attrezzi: Elisabeth Bing è fortemente critica nei confronti 
di tutto quello che ha a che fare con la "libertà espressiva", che lascia, in realtà, ogni 
soggetto in balia dei suoi modelli impliciti di scrittura. Sostiene invece l’importanza di 
utilizzare sentieri già percorsi da altri, di confrontarsi con scelte linguistiche altrui per 
emularne la forza espressiva: da qui la lettura iniziali di brani che orientino, 
esemplificando, il lavoro da compiere scrivendo; 
- l’esercizio della propria espressività che non è senza effetti sul soggetto che la 
esegue: la scrittura così praticata ha anche una funzione per il cambiamento e 
l'evoluzione di chi scrive. Nella prospettiva di Elisabeth Bing la funzione centrale non 
è questa e le consegne di scrittura che scandiscono i laboratori permettono di non 
occupare spazi che non ci competono. 
In non poche occasioni, senza che la attività laboratoriale si proponga scopi 
riabilitativi, l’esperienza descritta dalla Bing, del ristabilirsi di un rapporto positivo tra 
scrittura e bambini , da parte di bambini che sembravano disinteressati o poco abili, 
si ripete: con le attività laboratoriali si entra nella scrittura  non per una porta stretta, 
ma attraverso un varco ampio. 
  
PISTE DI RICERCA 
Il passaggio fra intenzioni laboratoriali e dispositivi organizzativi che le realizzano è 
composto di dettagli; la comprensione del loro senso si avvantaggia di uno scambio 
fra gli attori coinvolti. Per questo il lavoro prevede un primo incontro di 
approfondimento di quanto esposto in relazione all’attività didattica delle/gli 
insegnanti coinvolte/i, articolato in tre momenti: un tempo di sperimentazione di 
scrittura laboratoriale alla luce della breve esperienza di scrittura fatta assieme, 
condivisione dello sfondo di senso della premessa, messa a punto delle piste di lavoro 
nelle classi. L’attività non prevede una differenziazione significativa fra lavoro da 
realizzarsi in diversi ordini di scuola: l’organizzazione e le modalità di lavoro sono le 
stesse, quello che cambia, eventualmente, sono i testi di partenza per le singole 
attività laboratoriali. 
Le proposte di scrittura da realizzarsi nei momenti laboratoriali in classe (o 
interclasse?) seguiranno una variazione e una progressione che daranno luogo 
all’evoluzione dell’esperienza laboratoriale, tanto all’interno dei momenti laboratoriali 
a scuola, quanto nella discussione fra insegnanti ed esperta.  E’ possibile che questa 
discussione si realizzi in presenza di sottogruppi di docenti o di tutti gli/le insegnanti 
coinvolti nell’attività (in alcuni casi la scrittura laboratoriale è stata realizzata 
all’interno di un  progetto di formazione sul curriculum verticale di lingua italiana). 
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SCUOLE, CLASSI, DOCENTI PARTECIPANTI ALL’AREA 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
1. Scuola Primaria Paese Classe III Istituto Comprensivo Zavalloni 
Riccione  
Docente: Vignali Barbara 
 
2. Scuola Primaria S.Andrea Classe III B Istituto Comprensivo Valle del 
Conca Morciano di Romagna 
Docente: Ferroni Alessandra 
 
3. Scuola Primaria A. Brandi Classe V D Istituto Comprensivo n. 1 
Riccione 
Docenti: Guffetti Casadei Marica 
 
4. Scuola Secondaria primo grado Broccoli Classi II A-C-D Istituto 
Comprensivo Valle del Conca Morciano di Romagna 
Docenti: Bernardi Benedetta, Bolognini Milena, Grossi Alessandra, Martignani 
Francesca, Pedroni Roberta, Pistacchi Rosaria, Ugolini Elisa 
 
5. Scuola Secondaria primo grado Geo Cenci - Classi II F-H Istituto 
Comprensivo n. 1 Riccione 
Docenti: Di Muoio Antonietta, Palma Stefania 
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RELAZIONI DI FINE PROGETTO  
A CURA DEI DOCENTI 
 
 
 
Scuola Primaria Paese Classe III Istituto Comprensivo Zavalloni Riccione  
 
Non solo parole ma tracce di me 
La scrittura come ponte tra sé e il mondo 
La classe coinvolta nel progetto è una classe terza di scuola primaria, composta da 25 
alunni. 
Gli alunni sono stati avvicinati all’esperienza di scrittura già nel corso del primo 
biennio, secondo i tempi, le modalità e i contenuti indicati nel programma della 
disciplina. 
La didattica tradizionale prevede solitamente l’assegnazione di una traccia da 
sviluppate secondo uno schema guidato da domande stimolo, allo scopo di non 
lasciare il bambino “solo” e disorientato di 
fronte ad un foglio bianco dove tracciare, 
trascrivere le proprie idee e i propri pensieri. 
A conclusione di ogni singolo elaborato 
avviene la revisione e correzione del testo, 
operata dall’insegnante, con conseguente 
valutazione finale del prodotto. Questo è 
l’iter consolidato da anni di esperienza 
didattica, al quale sono ormai abituati i 
nostri alunni: scrivere per sottoporre il 
proprio scritto ad un giudizio tracciato sul 
foglio con la penna rossa. 
Ma siamo sicuri che questo modo di operare 
non sia obsoleto? Siamo sicuri che questa 
metodologia sostenga e rafforzi il piacere di 
scrivere? O forse elaborare un testo per 
essere poi valutati e giudicati spegne la 
passione e l’interesse verso un’attività che 
sta muovendo i suoi primi passi? 
Una delle motivazioni più forti che mi ha 
spinto ad aderire a questo progetto, uno dei 
valori aggiunti del laboratorio di scrittura di 
E. Bing e la sua forza consistono proprio nel 
fatto che al bambino è concessa un’altra 
possibilità: scrivere per il solo piacere di farlo… scrivere perché si ha qualcosa da dire 
e per parlare di sé… scrivere non perché si deve essere giudicati… scrivere per 
condividere il proprio scritto consapevoli del fatto che ogni singola parola sarà degna 
di considerazione, interesse e rispetto per l’ascoltatore. 
Riscoprire il piacere di scrivere è un obiettivo altissimo, soprattutto se si considera 
come nella società contemporanea la comunicazione avvenga sempre di più attraverso 
stimoli immediati e sia sempre meno mediata dalle parole. 
Docente: Vignali Barbara 
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Scuola Primaria S.Andrea Classe III B Istituto Comprensivo Valle del 
Conca Morciano di Romagna 
 
Mi diverto a scrivere anch’io con la penna “rincorri-pensieri”… 
Nel laboratorio di scrittura lasciamo andare le parole come piume nel vento…Nella 
ormai lontana fase iniziale della scelta, scorrendo le proposte sempre interessanti e 
stimolanti del Progetto Speciale, ho rivolto preferibilmente la mia attenzione alle piste 
di lavoro relative alla lingua, in quanto, essendo insegnante di italiano, auspicavo di 
trarne spunti e indicazioni nuove da sperimentare ed utilizzare per arricchire il lavoro 
ordinario in classe. 
Dell’area prescelta, prima ancora di entrare nel cuore di un metodo a me al momento 
iniziale del tutto sconosciuto, mi ha colpito innanzitutto, nel titolo, l’intento di “creare 
amicizia tra i bambini e la lingua”, un obiettivo molto importante nonché, spesso, 
davvero arduo da conseguire, nel quale intravvedevo la possibilità di accostare i 
bambini alla scrittura in modo piacevole e accattivante. Inoltre, sempre nel titolo, mi 
ha incuriosito il riferimento alla modalità laboratoriale applicato alla scrittura, pratica 

che nella mia azione didattica cerco 
senz’altro di attuare. 
Sin dai primi incontri con l’esperta sono 
stati delineati i tratti distintivi del percorso 
di ricerca per chiarire e mettere a punto le 
linee guida cui fare riferimento nella fase 
operativa della realizzazione del laboratorio 
in classe. Tra perplessità e domande, dubbi 
e chiarimenti, realizzazione di concrete 
prove di scrittura svolte nel gruppo di 
ricerca durante i primi incontri al fine di 
sperimentare direttamente il metodo 
proposto, sono emerse con sufficiente 
chiarezza le caratteristiche del laboratorio, 
incentrato su connotazioni metodologiche 
precise ed indispensabili. 
Innanzitutto, l’esperta ha sin dall’inizio 
focalizzato l’attenzione sui seguenti punti 
fondamentali: la finalità del percorso è 
“attivare il piacere di scrivere”; il riferimento 
originario del laboratorio proposto è il 
laboratorio di scrittura di Elisabeth Bing, 
sul quale sono stati sintetizzati i tratti 
salienti in prospettiva storica; il fulcro del 
laboratorio si dovrebbe incentrare non 

intorno ad una prospettiva autobiografica, né come attività di educazione civica, ma 
sul rapporto tra sé e il mondo, esaltando liberamente la funzione espressiva della 
scrittura senza ingenerare confusione o limitazione tra forma e contenuto. Inoltre, in 
base ad uno dei tratti connotanti, la pratica delle attività del laboratorio si dovrebbe 
svolgere previa la presentazione di alcuni esempi e modelli letti preliminarmente 
dall’insegnante come avvio alla scrittura.  
Dunque, in base alle suddette premesse, sono state indicate con chiarezza le modalità 
di lavoro: considerando che l’obiettivo è mettere in moto un rapporto personale con la 
lingua, il momento del laboratorio di scrittura dovrebbe essere separato 
dall’insegnamento della lingua stessa. Inoltre, il pilastro che caratterizza 
l’impostazione dell’attività laboratoriale è la ritualità, relativamente a tempo e spazio 
definiti, fissi e ricorrenti. Per esempio, il laboratorio si può svolgere una volta alla 
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settimana per una durata di una o due ore per volta. Si realizza in uno spazio 
possibilmente diverso dall’aula. I testi prodotti devono essere raccolti in un luogo 
fisico a parte: un quaderno o un raccoglitore tenuto a tale scopo. Anche la penna 
dovrebbe essere a parte. Insomma, bisognerebbe fare in modo che il laboratorio 
diventasse una sorta di “bolla”, con una sua identità fatta, appunto, di ritualità. 
A tutto ciò si sono aggiunte le seguenti osservazioni. 
In primo luogo, nel momento del laboratorio il ruolo dell’insegnante non è più 
vincolato alla correzione e alla valutazione, ma è quello di facilitatore nella 
realizzazione della scrittura. 
In secondo luogo, procedendo nella presentazione dei testi-modello è bene osservare 
una certa gradualità delle proposte. 
Inoltre, è importante assegnare un tempo prestabilito alla scrittura e fondamentale 
dedicarne altro all’immediata rilettura condivisa di ciò che è stato scritto. 
Infine, non sono contemplati giudizi di valore o di merito, ma solo eventuali commenti 
in termini di vicinanza o differenza rispetto al modello letto in partenza. 
Cosa, perché, come, cambiamenti di rotta 
Dunque, sin dall’inizio mi è risultato chiaro che il percorso progettuale proposto 
presentava la particolarità di attuare una precisa metodologia operativa, del tutto 
svincolata da temi o contenuti particolari. Mi è stato chiaro altresì che dovevo trovare 
un momento staccato dalle lezioni ordinarie, anche se avevo qualche perplessità sulla 
risposta che i bambini avrebbero dato a un modo di lavorare piuttosto diverso dal 
nostro consueto. 
Molto rapidamente e senza troppe difficoltà, avendo compreso ciò che mi era richiesto 
di impostare, ho assunto le prime decisioni operative, condividendole con l’esperta al 
secondo incontro a novembre, per considerarne la fattibilità in relazione al metodo 
proposto. In particolare, in base all’orario settimanale della mia classe, ho 
immediatamente individuato il giovedì mattina intorno alle 9:30 come momento 
adatto da dedicare al laboratorio, in quanto forte di una breve compresenza; come 
spazio ho scelto di condurre la classe nella biblioteca della scuola, prenotandola 
appositamente per questa attività. Per la scrittura ho scelto di fornire ai bambini fogli 
liberi, bianchi dal lato in cui realizzare la scrittura del giorno e riportanti nell’altro 
lato le informazioni di base sull’attività proposta (testo-modello, consegna e tempo 
concesso). Procedendo nell’attività, i fogli sono stati raccolti in una bustina 
individuale contenente anche una penna non cancellabile tenuta appositamente per 
le scritture del laboratorio.  
In linea di massima, questa proposta d’impostazione è stata accolta favorevolmente 
dall’esperta, che ha provato a suggerire, data la numerosità della mia classe, di 
suddividerla in due gruppi e lavorare con ciascuno sulla stessa attività a settimane 
alterne. Nel concreto, tuttavia, ciò non mi è stato possibile per la mancanza di 
continuità nella compresenza nell’orario prescelto, così, non avendo altre possibilità, 
ho svolto pressoché regolarmente le attività del laboratorio con l’intero gruppo classe 
da metà gennaio ai primi di aprile. 
Al ritorno dalle vacanze di Natale, una mattina ho annunciato ai bambini che 
avrebbero cominciato un’attività nuova, spiegandone a grandi linee alcuni aspetti 
operativi. Essi hanno accolto subito positivamente la proposta, entusiasti perché 
avrebbero usato una penna apposita non cancellabile ed increduli del fatto che 
avrebbero potuto commettere errori senza essere né corretti né valutati. 
Prima di entrare nel vivo, abbiamo scelto il titolo per la copertina della bustina 
individuale in cui ogni bambino avrebbe raccolto i propri fogli con le scritture del 
laboratorio. Per fare ciò, ho indirizzato i bambini verso l’esaltazione della componente 
del divertimento e del piacere che la scrittura avrebbe potuto suscitare, memore della 
raccomandazione fatta dall’esperta sin dai primi incontri di non utilizzare per i titoli i 
termini “creativo” o “libero” o espressioni simili.  
In più, prendendo spunto dalla lettura di un testo consigliato dall’esperta stessa 
(Chiantera, Cocever, Giunta – “Il laboratorio di scrittura. Percorsi didattici per la 
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scuola primaria.”), ho aggiunto due elementi di ritualità alle attività del laboratorio. Il 
primo: ogni bambino ha svolto l’anagramma del proprio nome per creare un proprio 
“nome d’arte” con cui siglare la conclusione di ogni scrittura; il secondo: è stato 
instituito un foglio per annotare un “pensiero in libertà” all’inizio di ogni sessione di 
lavoro con la penna “rincorripensieri”, una sorta di attività di “riscaldamento”. 
Con tale impostazione ha preso avvio l’appuntamento settimanale con il laboratorio di 
scrittura, prima non senza titubanza da parte dei bambini, poi in modo sempre più 
sicuro e coinvolgente. Nella progressione delle scritture, ho cominciato proponendo 
alcuni giochi linguistici con cui già i bambini avevano una certa dimestichezza, per 
diminuire la loro eventuale difficoltà iniziale davanti al foglio bianco, passando 
successivamente, e comunque abbastanza rapidamente, a scritture più strettamente 
in linea con il metodo Bing, suggerite dall’esperta nei primi incontri oppure tratte dal 
testo sopra citato. I titoli delle scritture da me assegnate, ciascuna corredata di testo 
modello e consegna di lavoro, sono stati i seguenti: 
1) Il mio pseudonimo; 2) Acrostico del mio nome; 3) Rime con il mio nome; 4) Mi 
piace/non mi piace; 5) Abbecedario; 6) So fare/non so fare; 7) Per fare carnevale; 8) 
Caratteristiche dei mesi; 9) Ho voglia di…  10) Buoni motivi per essere un bambino; 
11) Cosa mi fa felice; 12) Elenca ciò che vedi; 13) Se fossi… 
Uscite sul campo 
Mentre, come già detto sopra, di norma le attività di scrittura hanno avuto come 
spazio di riferimento l’aula-biblioteca della scuola, in un’unica occasione ho deciso di 
condurre la classe in giardino per proporre la scrittura “Elenca ciò che vedi”. Ho 
suddiviso i bambini in tre gruppi e assegnato a ciascun gruppo l’osservazione di una 
piccola porzione di giardino delimitata con nastro rosso e bianco da cantiere, avendo 
cura che ogni porzione presentasse una ricca varietà di elementi da descrivere. La 
situazione che si è venuta a creare è stata per me fonte di grande soddisfazione di 
fronte all’impegno e alla serietà dimostrati dai bambini nel redigere i propri elenchi. 
Riflessioni 
Alcune osservazioni riguardano lo svolgimento delle attività di scrittura che hanno 
preso corpo in un percorso di consapevolezza e interesse crescente da parte dei 
bambini. Dai primi agli ultimi incontri in biblioteca essi hanno manifestato un 
cambiamento di atteggiamento, in particolare nell’ascolto sempre più attento e 
silenzioso del testo modello, di cui hanno evidentemente compreso l’importanza come 
esempio per la propria successiva elaborazione. Hanno sempre scritto di buon grado, 
se non addirittura volentieri, di fronte alla possibilità di esprimersi liberamente. 
Anche il momento della rilettura finale è stato ogni volta atteso da tutti positivamente 
con il desiderio di riferire immediatamente ad alta voce la propria produzione. 
L’appuntamento con il laboratorio di scrittura è stato dunque vissuto con 
divertimento, come piacevole momento di rottura di momenti più tradizionali delle 
lezioni scolastiche. 
Di qui, da parte mia, consegue una valutazione del tutto positiva del percorso 
intrapreso, come riportato anche all’esperta nell’incontro conclusivo, con la riflessione 
che valga la pena di proseguirlo e approfondirlo anche oltre il Progetto. Infatti, gli 
stimoli positivi e produttivi che esso ha sollecitato hanno trasformato la scrittura in 
un’occasione di piacere e distensione per tutti i bambini, spingendo a sciogliersi 
anche quelli solitamente più incerti e titubanti, che si sono accorti a un certo punto 
di avere anch’essi qualcosa da dire senza temere di sbagliare o di essere giudicati. Un 
elemento, questo, sicuramente vincente nel sostenere la motivazione a provare e a 
mettersi in gioco. 
Docente: Ferroni Alessandra 
 



 43 

Scuola Primaria A. Brandi Classe V D Istituto Comprensivo n. 1 Riccione 
 
Laboratorio di scrittura “creativa”.  
Idee per scrivere divertendosi 
La classe VD è composta da 25 bambini: 13 maschi e 12 femmine. Il gruppo, per 
quanto diverso a livello di competenze raggiunte e rendimento, sicuramente si 
caratterizza per la partecipazione attiva ed entusiasta a qualsiasi attività proposta 
dalle insegnanti.  
Quest’anno, a conclusione del percorso svolto in questi cinque anni per quanto 
riguarda la lingua italiana, si è scelta la partecipazione al Progetto Scuola Beni 
Naturali, Ambientali, Culturali prediligendo l’Area Narrativa con la proposta: “Creare 
amicizia fra i bambini e la lingua…Scrivere in laboratorio, a scuola”.  
L’intento è stato proprio quello di avvicinare ulteriormente i bambini alla scrittura in 
modo “amichevole”, perché potessero sperimentare l’arte della scrittura come “mezzo” 
attraverso il quale conoscere ed entrare in relazione con il mondo esterno. 
Ovviamente, essendo una classe quinta, i bambini erano già avviati alla produzione 
scritta, ma la modalità laboratoriale incuriosiva anche me come insegnante che, per 
quanto cerchi di fare proposte allettanti alla scrittura, sono sempre alla ricerca di 
nuovi strategie di coinvolgimento per i miei 
alunni. Inoltre, consapevole del fatto che 
per i ragazzi trovarsi di fronte al foglio 
bianco a volte può essere scoraggiante o 
limitante, questa proposta mi è sembrata 
efficace proprio per incentivare la 
motivazione allo scrivere. Il laboratorio si è 
svolto a partire da Gennaio con incontri 
della durata di circa un’ora e trenta, a 
cadenza settimanale e con l’intero gruppo 
classe. Il luogo destinato era il teatro della 
scuola, dove i bambini erano divisi in due 
cerchi, uno interno (chi scriveva) e uno 
esterno (chi scriveva e leggeva). 
Ogni volta la proposta di scrittura era 
avviata con la lettura, da parte 
dell’insegnante, di un breve brano d’autore 
che desse loro lo spunto per scrivere; alla 
fine del tempo assegnato per la scrittura, 
solitamente quindici minuti, si procedeva 
alla lettura da parte di tutti i bambini. 
Inizialmente il laboratorio prevedeva la 
lettura solo di metà gruppo ma dato 
l’interesse e l’entusiasmo della classe, ho 
deciso di allungare i tempi di permanenza in teatro e dare ogni volta la possibilità di 
leggere a tutti i bambini. 
1° Incontro-Proposta: “Mi piace non mi piace” scrittura sotto forma di elenco di ciò 
che piace e non piace in modo da presentarsi ad un amico ; i bambini potevano usare 
i loro colore preferito per ciò che piace e il colore meno preferito per ciò che non piace.  
2° Incontro-Proposta: “So fare non so fare”  con la stessa modalità del primo incontro 
“Se fossi”: i bambini hanno scelto uno dei quattro elementi naturali aria, acqua, terra 
e fuoco e si sono descritti attraverso le caratteristiche dell’elemento scelto. 
3° Incontro-Proposta: “Se fosse”, i bambini hanno pescato a caso il nome di un amico 
che poi dovevano descrivere paragonandolo a uno dei quattro elementi naturali; gli 
altri dovevano indovinare l’amico descritto. 
4° Incontro-Proposta: “Acrostico del nome” per ogni lettera del nome i bambini 
dovevano scrivere delle parole che iniziassero con quella lettera, poi scegliere delle 
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parole e inventare una storia pazza e da ridere; potevano aggiungere verbi, 
congiunzioni, singolari e plurali 
5° Incontro-Proposta: “ Nel giardino sento” elenco dei rumori che i bambini sentono in 
giardino, cercando di descriverli nel modo più particolare possibile. 
6° Incontro-Proposta: “Nel giardino vedo” con la stessa modalità della proposta sopra; 
Variante: individuata una piccolissima area di giardino, i bambini dovevano 
descriverla in ogni minimo particolare. Le proposte 5 e 6 hanno permesso, dopo la 
lettura, di ragionare con il gruppo sul fatto che una stessa realtà può essere percepita 
in tanti modi diversi proprio perché osservata con occhi diversi. Le impressioni 
emerse durante e a fine percorso, sono state senza dubbio molto positive. Il gruppo 
classe ha risposto alla proposta del laboratorio in modo entusiasmante; i bambini non 
vedevano l’ora di andare in teatro e di scoprire quale sarebbe stata la nuova proposta. 
Punto di forza di questo laboratorio di scrittura è stato sicuramente la mancanza di 
valutazione sia della produzione scritta, ma anche nel momento della lettura; leggere 
agli altri il proprio elaborato era fonte di discussione in gruppo per far notare 
similitudini e differenze tra un testo e l’altro senza mai esprimere un giudizio positivo 
o negativo. Penso, e spero, che questa esperienza possa lasciare ai bambini la 
sensazione-consapevolezza di essere tutti quanti “bravi a scrivere”. 
Docente: Guffetti Casadei Marica 
 
 
Scuola Secondaria primo grado Geo Cenci - Classi II F-H Istituto 
Comprensivo n. 1 Riccione 
 
Scrittori … All’improvviso Scrivere in-comune 
Il mondo che ci circonda…? Una pratica di scrittura alleata nel rapporto fra 
noi e il mondo 
La scelta del laboratorio è scaturita dalla 
curiosità verso l'argomento proposto che 
aveva l'intento di discostarci dalla lezione 
“classica” di italiano e proporre ai ragazzi 
una nuova forma di apprendimento. La 
scrittura, inoltre, quale competenza 
linguistica da sviluppare necessariamente, 
non sempre è accolta con entusiasmo dai 
ragazzi per le difficoltà formali che essa 
comporta e che purtroppo agiscono a 
discapito delle potenzialità cognitive che 
invece offre. Dunque quando si è proposta 
la possibilità di sperimentare dei laboratori 
che creassero "amicizia" con la lingua e 
sviluppassero affettività per la scrittura 
non è stato difficile partecipare . 
L'obiettivo di questa nuova modalità di 
approcciarsi alla scrittura, consolidata 
dall'esperienza messa a frutto dalla 
dott.ssa Bing in Francia per molti anni, è 
stato quello di far nascere nei giovani 
studenti, “esclusi dal sistema scolastico e 
culturalmente deprivati”, come riporta la 
stessa Bing,  il piacere di scrivere 
alleggeriti dal carico della correttezza 
morfo-sintattica e quindi “di godere 
liberamente della bellezza della lingua”. I laboratori sono stati attivati, in accordo con 
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i suggerimenti dell'esperta, in spazi 
diversi dall'aula utilizzata 
quotidianamente, con materiali 
personalizzati e mantenendo una 
ritualità in tempi definiti. I banchi 
dell'aula scelta sono stati disposti in due 
cerchi concentrici e gli alunni divisi in 
due gruppi che di volta in volta si sono 
alternati nella scrittura e poi nella 
lettura. Il nostro ruolo si è ridotto a 
facilitatori del percorso, a osservatori 
delle analogie e delle differenze dei testi 
prodotti senza scivolare nel giudizio e 
meno ancora nella correzione formale. I 
testi suggeriti dall'esperta hanno 
stimolato la fantasia degli alunni, non 
l'astrazione bensì la concretezza di 
elementi da loro raggiungibili che li 
hanno indotti a una produzione sincera 
che teneva conto del loro modo di vedere 
e percepire il mondo. Durante 
l'esecuzione della varietà dei lavori 
proposti, la nostra attenzione si è 
focalizzata più sul sé che sul mondo per 
la nostra costante preoccupazione di 
formare l'identità e la personalità dei 
nostri ragazzi, intervenendo anche su quei disagi che vivono quando devono parlare 
di se stessi o rimuovere degli ostacoli emotivi come la timidezza. L'esperta, invece, ha 
precisato che i laboratori della Bing non sono autobiografici così come non sono 
creativi poiché mirano a far scoprire il sé nel rapporto con il mondo e a far spostare il 
sé nel mondo, decentrando appunto. Abbiamo così capito come la centralità 
dell'insegnante nel processo d’insegnamento-apprendimento debba cedere il posto al 
fare libero dell'alunno che pur entro certi limiti sperimenta il suo campo d'azione. 
Purtroppo si tende molto a pilotare, orientare, inquadrare in uno schema in 
precedenza programmato i testi proposti agli alunni, stereotipando e 
preconfezionando. Come dice la Bing: "Ciò che oggi è in questione nei laboratori di 
scrittura è la difesa della letteratura nel senso più esigente del termine, è la messa in 
discussione delle parole e delle immagini precotte (stereotipate?) che il nostro tempo 
trasmette, per gli effetti che queste hanno sulla scrittura e sulla nostra vita". Gli 
incontri sono stati formativi, l'esperta ha cercato di svincolare il nostro pensiero da 
quello che è il nostro modus operandi: non una scrittura che segue regole definite, ma 
una scrittura libera, di percezione, inventiva. All'inizio non è stato facile entrare in 
questa nuova ottica, importanti sono stati i testi suggeriti, ma anche gli esercizi svolti 
insieme all'esperta. In classe i ragazzi hanno accolto con grande entusiasmo il 
progetto soprattutto perché non avrebbero sentito il peso della valutazione; si sono 
subito sentiti liberi di scrivere e interpretare i suggerimenti forniti. Ne sono scaturiti 
testi molto vari, da quello più partecipato, a quello più introspettivo, a quello più ricco 
di particolari. L'ora di laboratorio di scrittura è stata un'ora molto attesa da tutti, 
dove la voglia di scrivere non sapendo quello che l'insegnante avrebbe proposto nel 
testo-esempio, e la voglia di leggere il proprio scritto, sono stati momenti di forte 
partecipazione. Questa esperienza ha aperto nuovi orizzonti nello sviluppo dell'abilità 
della scrittura ed ha aperto altresì la mente a manipolare, utilizzare, sfruttare le 
potenzialità del testo da altri punti di vista, ascoltando e tenendo anche in 
considerazione le esigenze di sperimentare la realtà da parte dei ragazzi. 
Docenti: Di Muoio Antonietta, Palma Stefania 
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Scuola Secondaria primo grado Broccoli Classi II A-C-D Istituto 
Comprensivo Valle del Conca Morciano di Romagna 
 
Sulle ali della scrittura… volo 
Il mio mondo in parole 
Le insegnanti hanno scelto questo percorso in quanto si è voluto stimolare negli 
alunni  il piacere di scrivere del mondo e di sé nel mondo attraverso  la lettura e 
l’utilizzo di testi input che favorissero il pensiero creativo. 
Il percorso si è articolato attraverso la presentazione del pensiero di Elisabeth Bing 
che mette a punto una pratica di scrittura che esula dalla valutazione scolastica e 
lascia più ampio respiro al testo come forma espressiva. E’ un viaggio alla ricerca 
della propria scrittura che ogni alunno deve 
compiere sperimentando tecniche diverse 
per imitazione. Per noi docenti non è stato 
semplice svincolarsi dall’impostazione 
prettamente didattica e operare in un 
contesto più libero e meno condizionato. E’ 
stato necessario un primo periodo di 
formazione per comprendere il metodo 
sperimentandolo in prima persona 
attraverso la produzione di testi da proporre, 
in seguito, agli alunni.  I suggerimenti della 
Dott.ssa Cocever partivano sempre dalla 
verbalizzazione dei nostri incontri ed erano 
volti a suscitare un processo di 
metacognizione degli insegnanti stessi.  
Testi input: “Mi piace, non mi piace” di R. 
Barthes, “So fare, non so fare”,  “ Se fossi”, “I 
luoghi dove ho dormito”, “I luoghi dove ho 
mangiato”, “Io sento” , “Io vedo”,”Sono nata”; 
dal testo “Il laboratorio di scrittura a scuola” 
(Chiantera, Cocever, Giunta): “Cosa vorrei 
fare prima di diventare grande”, “Cosa ho 
imparato dai miei maestri”. Dal testo “ 
Apprendere la fantasia” della casa editrice 
Erickson: “Correre liberi”, “Un posto sicuro” e “Il muro”. 
Descrizione del laboratorio. Era articolato in tre momenti: lettura ad alta voce del 
testo input; scrittura degli alunni e lettura dei testi prodotti. L’attività si è svolta sia in 
un’aula designata precedentemente che all’aperto. Ogni incontro prevedeva la durata 
di un’ora e mezza / due ed ogni alunno aveva un quaderno ed una penna speciali da 
utilizzare esclusivamente in questa occasione. Tutti i ragazzi hanno accolto con 
interesse e partecipazione l’attività; sia gli alunni più propensi a scrivere che quelli 
meno capaci hanno prodotto testi significativi e li hanno letti spontaneamente davanti 
alla classe. A conclusione del percorso ogni classe realizzerà un book contenente un 
testo a scelta tra quelli prodotti unito a una rappresentazione grafica curata in 
collaborazioni con le docenti di Arte ed Immagine. Il percorso è stato intitolato: “Sulle 
ali della creatività…..volo. Il mio mondo in parole”. Le insegnanti ringraziano l’esperta 
per aver suggerito di lavorare in modo alternativo. Tutte le proposte hanno riempito di 
entusiasmo e di interesse i nostri ragazzi che si sono divertiti e sentiti liberi 
nell’esprimersi .Un grazie particolare va ad Angelica Salimbeni, la documentarista del 
progetto che ha saputo tenere i fili dei rapporti tra gli insegnanti e l’esperto con una 
grande padronanza a livello empatico ed organizzativo.  
Docenti: Grossi Alessandra, Martignani Francesca, Pedroni Roberta, 
Pistacchi Rosaria, Ugolini Elisa 
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RELAZIONE DI FINE PROGETTO 
a cura dell’esperta EMANUELA COCEVER 
 
 

CREARE AMICIZIA FRA I BAMBINI E LA LINGUA 
 
1. 
Tre educatori-insegnanti che hanno usato la scrittura per far conoscere il loro pensiero, e 
che si sono anche offerti come guide del processo che porta bambine e bambini a 
imparare a scrivere. Descrivono modi apparentemente diversi di arrivare a guadagnare 
quella familiarità con la lingua scritta che tutti auspichiamo per i nostri allievi (dalla 
scuola dell’infanzia all’università e dopo ancora). Una familiarità che, a giudicare da 
quanto affermano, ha a che fare con la realtà e la sincerità (Rodari), ha a che fare con la 
capacità di nominare le cose (ascoltate, viste – cioè percepite coi sensi-, pensate, vissute) 
(Bing), ha a che fare con la possibilità, che la scrittura offre, di fissare percezioni e idee 
(Don Milani) per poi procedere ad una loro rielaborazione, utile successivamente ad 
orientare in maniera diversa il pensiero e la capacità di conoscere.  
La scrittura viene quindi presentata come elemento mediatore tra noi e il mondo, come 
strumento di conoscenza e come strumento di rielaborazione dell’esperienza vissuta1. 
[…] Attraverso la lingua, ognuno di noi ha iniziato a costruire la propria soggettività. 
Nell’esperienza successiva, la lingua che ognuno di noi usa quotidianamente si viene 
sempre più a configurare come un aspetto caratterizzante la nostra individualità, sia nel 
senso che ci definisce come persone, sia nel senso che essa forma, orienta, arricchisce, o 
meno, la nostra esperienza.  
Apprendere compiutamente la lingua orale e scritta deve dunque fare i conti con la 
scoperta della loro efficacia nel nostro rapporto col mondo fisico e con gli altri:  
 
 
 

                                                 
1
Gianni Rodari: “Avevo scoperto non so dove i “diari” della scuola di San Gersolè e subito avevo adottato quel che 

avevo capito, da lontano, di quel metodo che si fonda sull’osservazione della realtà e sulla sincerità. Anche i miei 
bambini scrivevano molto “diari”. C’era una regola: bisognava raccontare un solo fatto per volta, ma raccontarlo 
proprio come era successo e riferire le parole della gente proprio come la gente le aveva dette. Alcuni bambini 
riempivano i loro racconti di dialoghi in dialetto, riportando fedelmente le peggiori ingiurie.” (Rodari, 1964) 
Elisabeth Bing:“Fare uscire i bambini dalla classe, tentare di aiutarli ad ascoltare, insegnar loro la voce reale 
dell’esterno, quella che è la più vicina (...) per scongiurare la disgrazia di mentire parlando abusivamente delle cose 
“mal nominandole” (come dice Roland Barthes), “traducendole” in figure stereotipe, dove esse muoiono, 
mummificate. 
(Farli uscire e dire loro) Vi sistemerete tranquillamente in un angolo, farete silenzio a lungo:vedrete allora che avrete 
la sensazione di penetrare più in là nel silenzio. (...) Allora nominate tutto ciò che sentite, scrivete lo senza darvi 
pensiero di organizzare un testo, non inventate, scrivete... Basta nominare.” (Bing, 1977, 96).  
Don Milani: “Una tecnica umile” 
Noi dunque si fa così: per prima cosa ognuno tiene in tasca un notes. Ogni volta che gli viene un’idea ne prende 
appunto. Ogni idea su un foglietto separato e scritto da una sola parte. Un giorno si mettono insieme i foglietti su un 
grande tavolo. Si passano a uno a uno per scartare i doppioni. Poi si riuniscono i foglietti imparentati in grandi monti 
e son capitoli. Ogni capitolo si divide in monticini e son paragrafi. Ora si prova a dare un nome a ogni paragrafo. Se 
non si riesce vuol dire che non contiene nulla o che contiene troppe cose. Qualche paragrafo sparisce. Qualcuno 
diventa due. Con i nomi dei paragrafi si discute l’ordine logico finché nasce uno schema. Con lo schema si riordinano 
i monticini. Si prende il primo monticino, si stendono sul tavolo i foglietti e se ne trova l’ordine. Ora si butta giù il 
testo come viene. (Poi si ciclostila, lo si legge, perfeziona più e più volte finché non si soddisfatti. Poi si presenta ad 
altri per averne un parere).” (Scuola di Barbiana, 2007, 126) 
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conseguentemente, […], non si tratta di imparare semplicemente ad usare parole o 
strutture regolate (la grammatica), ma di sperimentare come, attraverso loro, io possa 
diventare soggetto del mio dire, del mio scrivere (Chiantera2 2018). 
 
2. 
Sappiamo che perché un processo educativo si inneschi, è necessario che chi educa o 
insegna abbia delle ‘buone’idee e sappia fare delle ‘buone’ proposte, ma, per quanto 
buone siano le idee e le proposte, queste non sortiscono nessun effetto se non c’è, da 
parte dell’interlocutore, la disponibilità ad approfittarne, a coinvolgersi.  
Il progetto realizzato con alcune insegnanti di Riccione sotto il titolo Creare amicizia fra 
i bambini e la lingua, scrivere in laboratorio a scuola è l’avvio di un percorso sulla 
costruzione, da parte di ogni bambino/a, della ‘voglia’ di fare ricerca sulla propria 
lingua e la lingua comune del gruppo che è la classe. 
Il laboratorio di scrittura proposto alle insegnanti e, da queste, alle classi, è un luogo 
di lavoro artigianale sulla lingua: le attività di scrittura in laboratorio che vi sono 
proposte chiedono di scrivere del mondo, e di sé nel mondo, mettendo in condizione di 
esercitarsi a farlo in diversi modi, ognuno proposto da una consegna di scrittura la cui 
realizzazione occupa un tempo variabile dai 10 minuti all'ora. 
Il percorso ricalca quello praticato e descritto  da Elisabeth Bing che, appassionata di 
letteratura, diventata insegnante  per caso, che iniziò la sua carriera  di formatrice in 
un istituto medico-psico-pedagogico nel sud della Francia, di  fronte a una ventina di 
adolescenti scolasticamente disadattati per i quali la scrittura era, da molti anni,  una 
nemica da cui fuggire. In quella occasione, Bing mette a punto una pratica di scrittura  
capace di  far loro sperimentare la possibilità che essa  si trasformi da nemico in 
alleato nel  rapporto fra sé e il mondo. Propone ai ragazzi un viaggio alla ricerca della 
propria scrittura, e da’ loro, come compagni di strada,  grandi scrittori che questo 
viaggio hanno già percorso con successo (Bing  1977).  
Anche il viaggio dei ragazzi è un successo che questo progetto si propone di ripetere, 
riprendendo modalità di lavoro consolidate in anni di attività laboratoriale all’interno 
di scuole di diverso grado, università, altre istituzioni formative, di animazione 
culturale, per il tempo libero (Cocever, 2010). 
E’ un percorso articolato in cinque passaggi: 
- lasciare da parte la valutazione degli scritti solo in base alle regole grammaticali e 
sintattiche; 
- convocare l’esperienza di ogni scrivente attraverso la lettura (fatta ad alta voce 
dall’animatore) di un breve  testo letterario che, di volta in volta, varia per contenuti 
(mondo naturale, oggetti, vissuto,…), modi (elenco, narrazione, monologo,…) , tipi di 
attivazione (ricordo, fantasia, osservazione,…), attività cognitive (scoprire, capire, 
inventare…) e implicazione del soggetto (immaginare, giocare, mettersi in scena…); 
- scrivere , individualmente o in gruppo, in un tempo dato; 
- sperimentare il valore della comunicazione (immediatamente, attraverso la lettura 
in gruppo/al gruppo); 
- ritornare alle convenzioni (lavoro sul testo). Nei laboratori, il convenzionale (regole 
di grammatica, sintassi, etc.) non è veicolato da norme espresse, ma dalla vitalità dei 
testi proposti che indicano varietà e rigore di soluzioni possibili ai problemi che la 
redazione di un testo rappresenta. 
 
 
 
 
 

                                                 
2  Chiantera A., Cocever E., Giunta C. (2018), Il laboratorio di scrittura a scuola, CarocciFaber, Roma 
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3.  
Sperimentare l’attività laboratoriale è stata il centro dell’attività di ricerca-formazione, 
tanto per le insegnanti quanto per i bambini e i ragazzi a scuola. Le insegnanti hanno 
‘sospeso’ la preoccupazione per il contenuto (ortografico, sintattico, esperienziale) delle 
scritture per concentrarsi sulla creazione di un ambiente di scrittura motivante, sulla 
garanzia delle regole (vedi sopra) che, nel momento del Laboratorio, accompagnano 
nella ricerca delle parole per dire il rapporto sé - mondo anziché nella preoccupazione 
per il rispetto delle reali o presunte regole istituzionali. 
Il lavoro si è articolato in tre momenti ricorrenti: 
• la sperimentazione dell’attività laboratoriale da parte delle docenti al Centro di 
Documentazione; 
• la proposta delle attività sperimentate o altre a loro ispirate, da parte delle docenti, 
in classe; 
• la discussione dell’attività realizzata in classe, negli incontri al Centro di 
Documentazione; 
L’attività non prevedeva una differenziazione significativa fra lavoro da realizzarsi nei 
diversi ordini di scuola: l’organizzazione e le modalità di lavoro sono state le stesse per 
le docenti di scuola primaria e secondaria (ci siamo divise in due gruppi di discussione 
solo per rispettare i tempi di incontro previsti dal progetto); quello che è variato, in 
alcuni casi, sono stati i testi di avvio per le singole attività laboratoriali, scelti via via 
dagli insegnanti seguendo, inizialmente  il proprio gusto e, successivamente, quanto 
emergeva negli incontri di scrittura fra adulte al Centro di Documentazione e nelle 
classi. 
 
4. 
Come appare dalle relazioni delle insegnanti, l’attività ha raggiunto l’obiettivo di fare 
sperimentare, a bambini e ragazzi, la possibilità di scrivere con piacere, piacere di 
scrivere e di ascoltare gli scritti degli altri; ha offerto l’occasione di sperimentare anche 
il rapporto con gli insegnanti in posizione diversa da quella abituale: garante delle 
regole di lavoro e ascoltatore curioso e attento  dei testi anziché correttore… 
Si tratta di una esperienza che merita di essere sedimentata e ragionata.  
Nelle relazioni, le caratteristiche tanto delle proposte realizzate, quanto delle reazioni 
incontrate in classe, sono descritte frequentemente con formulazioni come ‘esprimersi 
liberamente’, ‘libertà di scrittura’ che contengono parole per raggiungere il significato 
delle quali, bisogna - come dice E.Bing - bussare ancora. Perché se è vero che il lavoro 
laboratoriale chiede di allontanarsi da alcuni modelli, è anche vero che propone 
un’attività non “a corpo libero”, ma con attrezzi che derivano dal contatto con testi 
letterari - non modelli, ma aperture di prospettiva, dai modi di lavoro di gruppo 
(alternanza ritmata di lettura – scrittura - ascolto). Sarebbe sicuramente interessante 
approfondire la comprensione, le prospettive operative dell’attività. La via più sicura 
per farlo è ampliare in prima persona l’esperienza laboratoriale, esplorandola 
individualmente e discutendo in gruppo variabili, implicazioni e possibili evoluzioni.
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AREA TEATRO 
 

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 
 

PAROLE IN LIBERTA': dalla pagina al palco 
 
PREMESSA  
Il laboratorio teatrale è solo una parte di quel rapporto educativo che coinvolge 
insegnanti ed bambini/alunni. Si tratta di un rapporto vivo fatto di domande, dubbi, 
proposte, difficoltà, errori. Proprio perché vivo, anche creativo che sperimenta varie 
forme di comunicazione e attraverso l'area delle arti varie forme di espressione. 
Premesso che tutto ciò che facciamo o diciamo è un modo di esprimersi, c’è però uno 
specifico campo dove si attinge a una libertà creativa più spiccata .Il teatro vuole 
essere uno di questi ambiti. 
 
OBIETTIVI 
Il teatro è uno spazio dove più linguaggi s’incontrano e dove la letteratura si apre 
all’azione comica o drammatica. Insomma il luogo dove le parole non vanno sprecate 
come spesso accade nella vita. Tutto sul palcoscenico diventa importante: anzitutto le 
storie, ma al loro interno, i dialoghi, gli incontri e gli scontri, gli equivoci, i misteri.  
-Nel teatro la parola vive di una doppia gloria, mai essa è così glorificata. E perché? 
Perché essa è, insieme, scritta e pronunciata. È scritta, come la parola di Omero ma 
insieme è pronunciata come le parole che si scambiano tra loro due uomini al lavoro, 
o una masnada di ragazzi, o le ragazze al lavatoio, o le donne al mercato – come le 
povere parole insomma che si dicono ogni giorno, e volano via con la vita. (Pier Paolo 
Pasolini ) 
L' esperienza proposta ha come tema la poesia e la letteratura nel suo prendere corpo 
e voce. Si può recitare in versi? Rispondersi per le rime? Trovare le parole per una 
canzone? Si riesce a comporre con una serie di fatti una trama avvincente? 
Dunque un lavoro drammaturgico che vuole essere una proposta di sceneggiatura e 
messa in scena. Nello stesso tempo un lavoro anche fisico e concreto per cui la parola 
possa diventare gesto o viceversa. La nostra avventura parte alla scoperta dunque di 
parole difficili che stanno sulle vette della letteratura o alla ricerca di parole 
misteriose sepolte nel tempo. Parole che si spezzano in un dialogo o si raccolgono in 
un monologo. Parole che difendono o offendono. Parole morte che diventano vive. 
Parole che fanno ridere o piangere, dormire o sognare.  
 
METODOLOGIA 
I filoni tematici proposti per i diversi livelli scolastici potranno essere adattati ai 
diversi contesti e attrezzati con esercizi parateatrali finalizzati a facilitare la didattica, 
a sostenere attenzione, concentrazione, memoria, a potenziare le diverse forme 
espressive. Si focalizzerà l’attenzione prima di tutto sul processo e, se si vuole, su un 
prodotto finale che può essere una semplice performance o uno spettacolo.  
 
La metodologia mira ad una rielaborazione collettiva dei contenuti facilitata dal 
continuo alternarsi di giochi teatrali e riflessioni che favoriranno, oltre all’ascolto 
reciproco, l’espressione individuale e collettiva. 
La metodologia, partecipativa ed inclusiva, volge a creare uno spazio “altro” nella 
classe dove ognuno è capace di un racconto e di una ipotesi di ricerca. Questo 
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permette a ciascuno di incontrare direttamente l’altro e di partecipare al dialogo 
reinventando un linguaggio comune e condiviso fatto non solo di parole ma anche di 
soli gesti, ritmi, movimenti. 
 
PISTE DI RICERCA 
Le piste avranno come focus la valorizzazione della parola attraverso la lettura ad alta 
voce e quindi la scoperta delle possibilità vocali e canore di qualunque testo fino ad 
approdare al testo poetico. 
La tonalità consente di differenziare il soggetto parlante così come il ritmo consente di 
rendere concreto l' atto della parola . I risuonatori vocali ci lanciano verso la scoperta 
dei personaggi mentre la creatività del pensiero ci permette di argomentare e scegliere 
le parole. L' universo del linguaggio è l' universo umano per eccellenza. 
 
• Scuola infanzia. Parole come passi . Le filastrocche sono le prime strade di parole  
• Scuola Primaria. Dialoghi e monologhi. La relazione con l' altro e l' arte dell' 
incontro 
• Scuola secondaria. Poesia e prosa alla prova. Il racconto e la scoperta della 
espressione. 
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SCUOLE, CLASSI, DOCENTI PARTECIPANTI ALL’AREA 
 

 
 
 
 
 
 

 
1.  Scuola dell’ Infanzia Pinocchio Sezioni Grandi e mezzani Taverna di 
Montecolombo –  Istituto Comprensivo di Coriano 
Docenti: Barbieri Nadia, Contiero Paola, Raconi Cinzia, Zanardi Susanna   
 
2.  Scuola dell’ Infanzia paritaria Domus Mariae Sezione Grandi –Karis 
Foundation Riccione  
Docente: Rossitto Federica   
 
3. Scuole dell’ Infanzia Sacro Cuore e San Giuseppe Maestre Pie 
dell’Addolorata – Riccione  
Docenti: Calò M. Concetta, Fattori Silvia, Giorgi Alessandra, Guidi Elisa, 
Mosconi Monia, Sarti Alessandra, Quiroz Noperi suor Elisabeth, Tisi Tiziana 
 
4. Scuola dell’Infanzia Savioli Sezioni 4 – Isituto Comprensivo 1 Riccione 
Docenti: Baldisserri Annalisa, Bevini Antonella, Lodico Gabriella, Mariani 
Rosa, Migani Matteo, Nicolini Cristina, Villa Anna, Roncada Raffaella, Sgroi 
Elisa 
 
5. Scuola primaria A. Brandi Classe II B - Istituto Comprensivo N. 1  
Riccione  
Docenti: Celi Daniela, Lo Casale Monica 
 
6. Scuola primaria Redemptoris Mater- Classe IV B - Karis Fondation 
Riccione  
Docente: Bellini Elisa  
 
7. Scuola primaria Marina Centro - Classe IV  Istituto Comprensivo 
Zavalloni di Riccione  
Docente: Pellecchia Rita 
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RELAZIONI DI FINE PROGETTO  
A CURA DEI DOCENTI 
 
Scuola dell’ Infanzia paritaria Domus Mariae Sezione Grandi 
Karis Foundation Riccione  
 
Rappresentiamo storie avvincenti e percorsi coinvolgenti…  
Tra motti, rime e parole d’ordine 
All’inizio di quest’ anno scolastico noi insegnanti ci siamo confrontate su quale tema 
avremmo voluto sviluppare collegialmente è stato espresso il desiderio di voler dare 
continuità e proseguire il lavoro sulla “Terra” cominciato lo scorso anno. In seguito 
all’incontro avvenuto insieme all’esperto Giampiero Pizzol, abbiamo cominciato a 
mettere in pratica i vari spunti e suggerimenti di lavoro con giochi e attività forniteci 
dallo stesso. In salone insieme ai bambini grandi abbiamo narrato e ripercorso i 
passaggi più significativi del racconto “Il gigante Badón”. Come primo gioco i bambini 
sono stati invitati a interpretare nelle sembianze e movenze i vari animali del bosco 
cercando di far emergere una caratteristica. Hanno così interpretato scoiattoli 
accovacciati tenendo le braccia piegate sul torace, aquila correndo con le braccia 
aperte al massimo, talpa camminando in ginocchio con gli occhi coperti dalle mani, 
lepre saltando a piccoli balzi, lupo 
camminando a quattro zampe, cervo in 
piedi con le braccia stese in lato e le dita 
delle mani ben stese a formare le corna. 
Finito questo momento, l’insegnante ha 
definito un percorso realizzato con cerchi, 
fogli di carta, sedie dove i bambini 
dovevano saltare, stare in equilibrio, 
salire e scendere, passare sopra e sotto. 
Infine come ultimo gioco, divisi in due 
squadre è stato chiesto ai bambini di 
usare sclusivamente la loro voce in 
risposta alla richiesta dell’insegnante di 
simulare il verso di vari animali, lupo, 
orso, cane, uccellini, aquila, rimanendo 
più composti possibile. I bambini si sono 
divertiti tanto ed hanno risposto alle varie 
richieste in modo adeguato. 
In un’altra giornata abbiamo proposto 
una serie di giochi di equilibrio: 
simulando l’attenzione e la 
concentrazione che posseggono gli 
animali quando si avventurano a cacciare 
nel bosco, quindi facendo finta di essere 
un tipo di animale diverso, abbiamo 
chiesto di tenere in equilibrio sul palmo 
della mano oggetti vari e nel contempo osservare un altro oggetto posizionato in fondo 
al salone; giochi sensoriali per affinare il tatto (bendati riconoscere gli oggetti 
appuntiti da quelli innocui, imitando la percezione tattile degli animali).  
Nella seconda parte dell’anno abbiamo presentato ai bambini un’altra favola dal titolo 
“Le arance d’oro” che ha permesso di addentrarci ancor di più nella sperimentazione e 
attuazione di varie modalità narrative ed interpretative, anche in vista della 
rappresentazione del saggio di danza creativa a conclusione di questo anno.  
Durante i mesi i bambini si sono coinvolti in modo entusiastico diventando ognuno 
protagonista, superando le paure e l’emozione di recitare davanti agli altri. Con il 
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secondo racconto abbiamo messo in pratica una serie di giochi ed esercizi para-
teatrali con l’obiettivo di far crescere i bambini acquisendo maggior sicurezza 
muovendosi negli spazi con disinvoltura, riuscendo a drammatizzare con sicurezza. A 
conclusione di quest’ affascinante percorso i bambini hanno vissuto un intero 
pomeriggio in presenza di Giampiero Pizzol, dando vita al copione nato dai dialoghi fra 
loro e dalla loro creatività. Si sono così trasformati chi in un re, in un cardellino, chi 
in una principessa. In tante occasioni noi insegnanti ci siamo accorte che i b. 
dialogavano tra loro dicendo: “Non fare come il re che non ha mantenuto la promessa, 
” oppure “Maestra il mio amico mi aveva promesso di giocare insieme, è proprio come 
il re delle arance d’oro”, a dimostrazione di quanto le esperienze vissute siano state 
formative per tutti loro. 
Docente: Rossitto Federica  
 
 
Scuola dell’ Infanzia Sacro Cuore Maestre Pie dell’Addolorata – Riccione  
 
Nel mondo del mago di Oz…percorsi coinvolgenti 
Sollecitati dai protagonisti, troviamo strategie per superare le difficoltà 
Il progetto educativo che abbiamo scelto per quest’anno scolastico si è basato sul 
racconto intitolato “Il Mondo di Oz”. Ogni giorno siamo andati alla ricerca di quel 
fantastico mondo, ricco di tantissimi significati, di personaggi bizzarri, di avvenimenti 

sorprendenti ma anche di valori profondi da 
apprendere per custodirli dentro di sé.  
La magica storia fa entrare il bambino in un 
universo fantastico dove esseri inanimati 
prendono vita, hanno una loro personalità 
ed un loro carattere.  
In questa dimensione parallela, ogni 
bambino comprende come sia preziosa la 
diversità, la tenacia di non arrendersi mai e 
soprattutto può scoprire che ognuno ha le 
capacità per affrontare le difficoltà che si 
presentano.  
Unire il progetto educativo alla proposta 
teatrale del progetto comunale, ha reso 
possibile ampliare lo sguardo sulla storia 
scelta.  
I bambini sono entrati nei personaggi 
comprendendo non solo i pensieri ma anche 
le sensazioni fisiche.  
L’obiettivo condiviso con l’esperto è stato 
quello di non soffermarsi solo sulle 
avventure dei personaggi ma interpretare 
versi, movimenti, sensazioni come: ricreare 
il “ciclone” con dei girotondi, sentire la 
paura giocando a nascondino, sentire la 

rigidità muovendosi come burattini… Il primo approccio che hanno avuto i bambini 
con la storia è stato attraverso il ricevimento di una scatola contenente le scarpette 
argentate della strega cattiva morta schiacciata involontariamente dalla casetta di 
Dorothy dopo la tormenta e successivamente indossate dalla protagonista 
inconsapevole del loro potere magico. 
Così, grazie all’arrivo di una simpaticissima postina, i bambini hanno iniziato a 
conoscere questo fantastico mondo e tutte le meraviglie che racchiude. 
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Oltre a raccontare le avventure della curiosissima Dorothy, l’esperto ha suggerito di 
teatralizzare, in chiave diversa, le sensazioni dell’uomo di latta dapprima rigido, poi 
sciolto attraverso l’oleatore che lo ha ammorbidito permettendogli movimenti fluidi. 
Ma il suo desiderio era di avere un cuore, che lo ha portato ad una continua ricerca, 
così i bambini hanno preparato per lui un intruglio magico fatto di emozioni. Ogni 
bambino di latta ha bevuto questa pozione e ha scoperto, aprendo il grembiulino, di 
aver sempre posseduto un cuore. Sempre grazie ai vari input dell’esperto abbiamo 
realizzato con l’aiuto dei bambini il cappello gigante dello spaventapasseri (altro 
personaggio della storia), al cui interno ogni bambino ha inserito un’idea disegnata su 
un cartoncino a forma di lampadina per aiutare lo spaventapasseri a ritrovare il suo 
cervello. Entrare nella storia in modo completamente nuovo ha aiutato i bambini a 
comprendere meglio gli obiettivi di partenza. Nelle varie esperienze, c’è stata la visita 
dell’esperto nella scuola. Grazie al suo intervento, i bambini sono diventati tutti 
protagonisti allo stesso livello facendo esperienze teatrali attraverso il gioco e 
l’imitazione, cercando di interiorizzare le emozioni e le sensazioni dei personaggi.  
La rappresentazione non ha seguito i canoni di recitazione classica, fatta di battute e 
di copioni, ma improvvisando parole e movimenti. Un esempio di questo laboratorio è 
l’episodio della morte della strega malvagia dell’ovest che si è sciolta sotto un gesto 
simbolico di acqua lanciato dai bimbi con un secchiello. I suggerimenti dell’esperto 
hanno arricchito, alimentato e valorizzato il nostro progetto educativo, mettendo 
sempre, al primo posto ogni bambino superando l’importanza dei protagonisti 
principali, ma rendendo ogni bambino protagonista. 
Docenti: Mosconi Monia, Sr Elizabeth Quiroz, Tisi Tiziana, Guidi Elisa.  
 
 
Scuola dell’ Infanzia San Giuseppe Maestre Pie dell’Addolorata – Riccione  

 
 In viaggio col Piccolo Principe… 

Non si vede che con il cuore. L’essenziale 
è invisibile aglio occhi 
Ci siamo avvicinate a tale laboratorio per 
scoprire nuovi strumenti e nuove tecniche 
nel campo della drammatizzazione.  
Ci siamo poste, insieme all’esperto, 
l’obiettivo di drammatizzare la storia del 
Piccolo Principe per trovare, insieme ai 
bambini, la morale del racconto. 
Abbiamo rappresentato parti del racconto 
attraverso scenari, costumi, affinchè i 
bambini potessero interiorizzare al meglio la 
storia. Inizialmente eravamo solo noi 
insegnanti a drammatizzare, poi abbiamo 
deciso con l’esperto, che fosse il bambino 
stesso il protagonista della scena. 
Il nostro esperto Giampiero Pizzol è venuto a 
scuola e ha fatto alcune tecniche di 
drammatizzazione con i bambini, i quali 
hanno partecipato con entusiasmo. 
Riteniamo questo percorso sia stato utile per 
trovare nuove strade per il racconto delle 
storie. 
Docenti: Calò M. Concetta, Fattori Silvia, Giorgi Alessandra, Sarti 
Alessandra 
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Scuola dell’Infanzia Savioli Sezioni 4 – Istituto Comprensivo 1 Riccione 
 
Girotondo di parole che non restano mai sole 
Filastrocche a briglie sciolte! 
La festa dei colori dell’autunno ha permesso di avviare il percorso creando lo sfondo 
tematico di partenza. L’esperto ha suggerito di connotare i gruppi sezione coi colori 
delle foglie che prendono vita con una filastrocca dedicata. Ogni sezione ha inventato 
una propria filastrocca o canzone per la festa vissuta come un carnevale di colori. Le 
filastrocche sono in linea con la proposta di quest’anno incentrata sulla valorizzazione 
della parola dal titolo “Parole come passi. Le filastrocche sono le prime strade di 
parole”. Dalla scoperta delle possibilità vocali e sonore si potrà arrivare al testo 
poetico. Tali testi possono poi avere risvolti rappresentativi. Il percorso avviato si è 
quindi caratterizzato per le filastrocche via via introdotte che hanno facilitato 
l’ampliamento del linguaggio, la comprensione di temi introdotti che sono stati poi 
approfonditi con attività collaterali grafico-pittoriche e di drammatizzazione.  
Sezione 1 A 
Il percorso è stato pensato per una sezione eterogenea e quindi ha utilizzato attività di 
diversa difficoltà e stimolo. Tutto è partito dall’osservazione della realtà (il bosco) nelle 
varie stagioni, per poi viaggiare con la fantasia utilizzando i folletti del bosco 
(elemento fantastico), personaggi mediatori che hanno guidato i bambini in questo 
viaggio. Nel nostro percorso didattico abbiamo utilizzato come “sfondo”, due libri dal 
titolo: I folletti e I folletti nel bosco di T. Wolf. Rime e filastrocche hanno permesso di 
osservare che ai bambini piace molto ascoltare, ripetere e inventare rime e 
filastrocche. Ciò ha aiutato i bambini a scoprire la sonorità delle parole e ad arricchire 
il loro bagaglio lessicale con parole nuove. Le attività sono state proposte in forma 
ludica nell’angolino della parola o durante attività strutturate.  
Sezione 2 A 
La sezione Farfalle di Anto e Gabry è “salpata da Riccione, hanno solcato 7 mari, per 
poi guadare i 4 fiumi”… E’ stato un lungo lunghissimo viaggio ma i bambini hanno 
mostrato tanto coraggio… E’ stato un viaggio pieno di sorprese in ogni paese, con la 
scoperta di tesori più o meno nascosti. Si sono valorizzati animaletti peluches amici 
del mare e dell’acqua: gli “Acquamici”. Ognuno di loro è stato un vero tesoro, una 
risorsa eccezionale, fondamentale, per aiutare il mare. Le insegnanti hanno cercato di 
ampliare l’ immaginario dei bambini che hanno contribuito a caratterizzare i diversi 
personaggi incontrati e contestualizzati in piena autonomia e libertà. Creando rime e 
trame a volontà, sono infine tutti approdati all’ isola del “Re di Piripaffi che aveva due 
chilometri di baffi”. La visita al Museo della piccola pesca E'Scaion di Viserbella, non 
ha fatto altro che apportare maggiore consapevolezza delle risorse del territorio e dei 
regali del mare, grazie anche alle guide del Museo accoglienti e chiari nelle loro 
spiegazioni che hanno permesso di coinvolgere i bambini sul fascino della marineria 
tradizionale. Le insegnanti intendono allinearsi alle discipline per lo sviluppo 
sostenibile. “Tutti i paesi sono chiamati a contribuire allo sforzo di portare il mondo e 
l’umanità su un sentiero sostenibile…” in quanto si impegnano a definire una propria 
strategia di sviluppo sostenibile, che consenta di raggiungere gli obiettivi preposti 
nelle competenze di base. 
Sezione 3 M 
Classi numerose e miste per età, presenza massiccia di bambini stranieri appena 
arrivati dal paese di origine, bambini con difficoltà di vario tipo: questa la 
composizione delle sezioni della moderna scuola dell'infanzia. E se tale composizione 
rappresenta indubbiamente una ricchezza, questa non è priva di sfide, prima fra tutte 
quella del linguaggio. Come aiutare questi bambini nell'acquisizione della lingua? 
Questo il quesito ridondante che gli insegnanti si pongono. Un utilissimo strumento 
didattico può essere rappresentato da canzoncine, poesie e filastrocche. 
Per i bambini l'importanza delle filastrocche risiede nella capacità di strutturare il 
comparto linguistico e stimolare memoria e apprendimento. In particolare, la 



 57 

struttura di tali componimenti, caratterizzati da suoni onomatopeici, presenza di 
ritmi, musicalità, rime semplici e ripetitive, vanno ad attivare specifici ricettori 
aiutando i bambini a formulare e sviluppare il linguaggio e ad articolarlo. 
Questi i motivi per i quali abbiamo scelto di aderire anche quest'anno all'area teatrale 
del Progetto Beni Naturali, Culturali e Ambientali, ed in particolare alla sezione 
dedicate al teatro con rime e  
filastrocche. 
Per ogni periodo dell'anno, per ogni 
stagione, per ogni ricorrenza, i bambini 
hanno imparato, recitato, cantato e 
anche ballato simpatiche filastrocche già 
esistenti o inventate da loro. Tra le 
principali la "Filastrocca dell'Autunno" 
inventata dai bambini, con un simpatico 
riccio protagonista e utilizzata come 
esibizione cantata e ballata durante la 
festa dell'autunno. 
Il Rap di Natale, è stata una canzone 
inventata dai bambini in occasione della 
festa invernale che vedeva come 
protagonista un trafelato Pinguino 
Natalino impegnato a salvare il Natale 
del povero Babbo Natale che, nella fretta 
di consegnare i doni a tutti, aveva 
dimenticato di fare l'albero a casa sua.  
Il "trenino del Carnevale", filastrocca 
cantata utilizzata come esibizione 
durante l'omonima festa, vedeva come 
protagonista un coloratissimo trenino 
"festaiolo" impegnato a caricare tutti 
coloro che volevano festeggiare il 
Carnevale in allegria. "Alberino Fogliolino" protagonista dell'omonima filastrocca 
inventata dai bambini, aveva come tema centrale il “risveglio della natura” durante il 
periodo primaverile. Rino, il "Mago Pesciolino", è stata la filastrocca sempre inventata 
dai bambini con protagonista uno sbadato pesce rosso che nell'intento di aiutare chi 
aveva bisogno, sbagliava tutte le magie combinando molti pasticci. 
Ognuno di questi componimenti ha dato ai bambini la possibilità di riflettere, 
pensare, confrontarsi e ideare, scoprendo la magia delle rime, del ritmo, della 
musicalità che accompagnavano i versi. Ogni occasione ha dato ai bambini la 
possibilità di creare burattini come nel caso di “Riccio Spino” e “Il Pinguino Natalino”, 
e "costumi speciali" come nel caso del "Trenino del Carnevale" per il quale i bambini 
hanno costruito dei simpatici vagoni con vecchi cartoni dipinti da indossare durante 
la recita. Alla fine dell'anno tutti i protagonisti delle filastrocche sono stati riuniti in 
un 'unica storia in rima. Riccio Spino si è svegliato dal letargo con una missione: 
raggiungere il Pinguino Natalino al Polo Nord per portargli alcune foglie dell'Albero 
Fogliolino. Un trenino vecchio e triste, alla fine delle sue corse, lo incontra e si offre di 
aiutarlo dandogli un passaggio. Dopo un viaggio pieno di peripezie riescono 
nell'intento e Rino, lo sbadato mago pesciolino, lo premia trasformandolo in un 
coloratissimo trenino festaiolo. Filastrocche e poesie più semplici sono state proposte 
durante l'intero anno scolastico, in occasione della festa della mamma, del papà ecc. 
o anche nell'ambito di un piccolo progettino sull'uso delle buone maniere. Una 
filastrocca per ogni occasione, anche per scandire  i vari momenti della giornata 
scolastica, per andare in bagno, per lavarsi le mani, per prepararsi al pranzo, per 
mettersi in fila e ....chi più ne ha più ne metta! A conclusione del progetto un 
apprezzatissimo laboratorio teatrale curato dall'esperta Laura che ha coinvolto 
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attivamente i bambini della sezione 3M. I bambini hanno mostrato partecipazione e 
interesse durante tutte le fasi del percorso didattico, mostrandosi coinvolti, entusiasti 
e estremamente propositivi. 
Sezione 3 A 
VERSI RIMATI DAL BOSCO DEI PLATANI INCANTATI. Poesie apparse su foglie di 
chiome spoglie. Una lettera inaspettata del personaggio mediatore dello scorso anno, 
Piccolo Riccio, spiegava come il Bosco dei Platani Incantati in autunno fosse ormai 
ricoperto da un manto spesso di foglie gialle, che lasciavano trasparire sulla loro 
superficie poesie e filastrocche bellissime. Gli animali che popolavano il bosco 
restavano ad ascoltare ammirati un simpatico orsetto, Rocco Filastrocco, mentre 
leggeva queste poesie, tra le quali spiccava Autunno della poetessa Milly Dandolo. E' 
proprio Rocco il personaggio mediatore che ha accompagnato quest' anno i bambini 
alla scoperta di versi in rima e che ha chiesto di crearne di nuovi e originali, 
insegnando loro cosa significava parlare in rima. La prima occasione ghiotta per poter 
comporre è stata fornita dalla Festa dell' Autunno, dove i bimbi, oltre a teatralizzare la 
poesia della Dandolo, dovranno recitare in rima una filastrocca creata da loro. La 
nuova filastrocca si intitola Girotondo delle foglie d' autunno: " Giro girotondo, di colori 
è pieno il mondo, c'è il rosso e l'arancione, la foglia è un aquilone che da verde è già 
marrone, se poi diventa gialla con la luna in cielo balla...". Non sarà che la prima di 
tante filastrocche a fare da sfondo ad  attività interessanti proposte periodicamente, 
tramite lettere recapitate in sezione, dal personaggio mediatore stesso. L' inverno alle 
porte vede gli animali al caldo e in silenzio nelle loro tane e i bambini notano, 
osservando dalla finestra, che anche in città tutto è silente, nulla sembra muoversi e 
gli alberi sono ormai completamente spogli. Rocco fa ritrovare in sezione, stimolando i 
bambini ad una "caccia alla filastrocca", una lettera in cui chiede ai bimbi  di 
prepararsi al Natale utilizzando una filastrocca sui folletti del bosco, che dovranno 
aiutare Babbo Natale a portare velocemente i doni e che si intitola I folletti furetti: " Noi 
siamo folletti, veloci furetti, saltiamo sui letti, evviva i folletti! In testa abbiamo un 
cappellino, qui dentro il cuore di un bambino. Noi siamo folletti, cantiamo coretti, 
balliamo balletti, evviva i folletti...". La filastrocca diventerà una canzone da proporre 
per la Festa di Natale, dove tutti i bimbi indosseranno una maglietta rossa e un 
cappellino verde da folletto.  Oltre alla creazione di filastrocche, è stato realizzato un 
memory dei folletti del bosco sulle emozioni in rima connesse ai colori: " Il folletto dal 
cappello blu ha paura sempre più quando vede quello col cappello rosso dalla rabbia 
diventare grosso...". I bambini hanno avuto la possibilità di sperimentare anche in 
ambito logico matematico attraverso filastrocche finalizzate all' introduzione di forme 
geometriche: quadrato, cerchio, rettangolo, triangolo e sono state proposte attività di 
trasformazione grafica legate alla composizione di nuove forme utilizzando e 
assemblando le forme geometriche conosciute, grazie all'utilizzo del Tangram e dei 
Blocchi Logici. Un’altra lettera del personaggio mediatore invita a festeggiare il 
Carnevale con LA Tarantella di Pulcinella, cantata rigorosamente in rima e ballata a 
coppie. Sono state realizzate le maschere tradizionali per ogni regione e creata una 
cartina geografica dell’Italia, dove ogni regione è caratterizzata da un colore differente 
e su cui è posta con il velcro, in un gioco di attacca-stacca, la maschera appartenente 
a quella determinata regione. Le attività grafiche e pittoriche, che andranno a 
comporre il librone delle attività dei bimbi, inerenti ad alcune maschere tradizionali 
italiane sono state correlate anche da filastrocche riguardanti le maschere stesse. Un 
alfabetiere corporeo/motorio ha aiutato i bambini nella coordinazione dei movimenti 
per la creazione col corpo della prima lettera del loro nome.  
Una filastrocca su ogni bambino della sezione spiega la prima lettera che va a 
comporre il nome:  
"Sono Sara, il mio nome ha la " S ", la lettera snodata dell' S.O.S, del serpente a sonagli, 
delle stelle e degli sbagli. 
Sono Mattia con la " M " di mare dove una medusa mi può minacciare... 
Mi chiamo Daniel con la " D " di dado e come lui vado a terra quando cado. 
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In realtà di Daniel siamo due e stiamo vicini come l'asino e il bue. 
Anche Denis comincia con " D " e gioca con noi tutto il dì. 
Ci sono anch'io Giulia Maria con la " G " di Gianfranco e la " M " di Mattia 
e la mia amica si chiama  Rejana che come Riccardo ha la " R " di rana. 
Io sono Thomas e come Kevin il "pimpante" ho il nome che inizia e finisce in consonante. 
Insieme a noi ci sono altri bambini che han tanti nomi vivaci e carini: 
Ginevra e Nora  non proprio amiche ancora, 
Nicole e Klerissa non vanno mai in rissa, 
Myriam e le due Emma dagli occhi chiari come una gemma, 
Leonardo e Leila con la " L " ne combinan sempre delle belle... 
E poi c'è Filippo bambino speciale, con la " F " di forza fenomenale !!! " 
Con la primavera è arrivato anche Cipi' di Mario Lodi. Il libro ha molto incuriosito i 
bambini - soprattutto dal punto di vista linguistico, dalla scelta dell' autore di alcuni 
termini non consueti - che sono stati coinvolti nella realizzazione di un Cipì 
geometrico e di un' attività grafico-pittorica correlata da filastrocca, in cui un fiore 
creato a guisa di girandola contiene al suo interno un Cipì disegnato da ogni 
bambino. Quest' anno la partecipazione al percorso di ricerca in ambito teatrale 
teatrale che vede come esperto,  ha permesso ai bambini di entrare in contatto con la 
magia delle parole in rima. Come insegnanti ci siamo sentiti di accogliere questo 
progetto perché crediamo sia utile e doveroso facilitare l' ampliamento del linguaggio 
in ogni bambino, stimolandone la curiosità e l'interesse ludico. 
Docenti: Baldisserri Annalisa, Bevini Antonella, Lodico Gabriella, Mariani 
Rosa, Migani Matteo, Nicolini Cristina, Villa Anna, Roncada Raffaella, 
Sgroi Elisa 
 
 
Scuola dell’ Infanzia Pinocchio  Sezioni Grandi e mezzani Taverna di 
Montecolombo  –  Istituto Comprensivo di Coriano 
 
Rosso e nero: Cappuccetto e il lupo… 
 Emozioni in fiaba 
Il progetto “ Fare Teatro a Scuola”, è nato dall’esigenza di dare l’opportunità ai nostri 
bambini di interagire con la realtà, nell’ottica di uno sviluppo integrale a livello psico- 
motorio, linguistico e creativo. Un progetto teatrale per la nostra scuola assume come 
finalità principale quella di “ far sentire” il bambino attivo protagonista attraverso il 
role-playing ( giochi di ruolo), non solo per collocarsi nello spazio e nel tempo ma per 
conoscersi, confrontarsi e “ integrarsi”, in modo di “ stare bene” a scuola e superare 
eventuali situazioni di disagio. Le attività teatrali, i giochi simbolici e di ruolo, sono la 
pista privilegiata per esprimere emozioni, per sviluppare la fantasia e mettere in moto 
l’immaginazione di ogni bambino. 
Ai nostri bambini abbiamo voluto offrire: 
- un ambiente ricco di esperienze e conoscenze per rafforzare positivamente la loro 
emotività, fantasia e creatività; 
- strumenti verbali e gestuali di comunicazione e di rapporto interpersonale. 
Il percorso nel suo svolgimento, ha toccato vari campi di esperienza, portando i 
bambini ad una crescita personale e ad un aumento delle capacità di attenzione, 
concentrazione, ascolto, accettazione delle idee degli altri. Si è trattato di 
un’esperienza che ha aiutato a mettere in moto lo sviluppo delle potenzialità di 
ciascuno sia singolarmente che in gruppo ma accrescendo quelle capacità che 
portano il bambino a conoscere, interpretare e rappresentare la realtà in cui vive. 
Riteniamo di grande valore il lavoro che ne è scaturito, intersecando via via idee, 
creatività, competenze di noi insegnanti con la preziosa collaborazione dell’esperto. 
L’esperienza ha favorito nei bambini la scoperta di potenzialità nascoste nel proprio 
corpo, nella propria mente, nella voce, anche attraverso l’utilizzo delle parole. Per 
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renderla concreta e fruibile è stato necessario inizialmente conquistare la disponibilità 
dei bambini ad immedesimarsi, a lavorare di fantasia, a condividere la finzione per 
riuscire a “giocare” insieme, divertendosi. 
La favola di Cappuccetto Rosso è stata scelta per approfondirla nelle sue sfumature e 
per lavorare sulla teatralizzazione partendo dalla messa in scena fatta da noi 
insegnanti con l’obiettivo finale di far 
drammatizzare la storia ai bambini. Per 
poter arrivare ad una prima 
caratterizzazione dei personaggi dal loro 
punto di vista sono state di grande aiuto le 
conversazioni mirate coi bambini. Si è 
lavorato sui colori e sulle emozioni 
identificando personaggi della storia con i 
colori ben precisi: Cappuccetto con il rosso, 
il Cacciatore con il verde, la Mamma con 
l’azzurro, la Nonna con il rosa, il Lupo col 
nero. Essi hanno rappresentato 
graficamente i personaggi della storia e 
lavorato sulla mimica facciale dei 
personaggi. Il percorso si è collegato anche 
al tema di plesso dal titolo “Il viaggio” 
realizzando una valigia simbolica del viaggio 
teatrale alla scoperta di Cappuccetto Rosso. 
Dopo questo primo momento, abbiamo 
proseguito con gli aggettivi utilizzati dai 
bambini per connotare i personaggi della 
storia al fine di ampliare il loro immaginario 
anche attraverso domande: Come si 
comporta Cappuccetto Rosso? E’ coraggiosa 
o ha paura? Perché dite che la nonna è “tontolona”? Perché è sorda?Come sono le 
nonne? Com’è la vostra nonna? Com’è il cacciatore? Cosa significa “guardingo 
cacciatore”?  
Utilizzando la musica, sono stati allestiti percorsi nei quali i bambini dovevano 
immedesimarsi nei personaggi della storia sollecitati da domande: Come 
percorrerebbe il sentiero Cappuccetto per arrivare dalla nonna fermandosi spesso a 
raccogliere i fiori? Come attraverserebbe il lupo alla ricerca di sempre nuovi 
nascondigli? Il cacciatore come si muoverebbe per non far rumore e scovare il lupo? 
Alla fine, attraverso la collaborazione dell’insegnante di motoria, siamo giunti alla 
realizzazione di uno spettacolo finale dove i bambini di 5 anni hanno drammatizzato 
la storia rivivendo le tappe del percorso di ricerca. I personaggi si sono moltiplicati per 
coinvolgere tutti i bambini sulla scena: ci sono stati molteplici lupi, diverse 
Cappuccette… Si è seguito il copione rielaborato assieme ai bambini. 
Per noi insegnanti è stato fondamentale sviscerare il significato della storia di 
Cappuccetto Rosso che nelle sue trame parlava di paura e di coraggio, e, pur essendo 
una fiaba antica, portava con sé una valenza attuale. Il viaggio di Cappuccetto Rosso 
è pieno di pericoli ma solo affrontandolo, la protagonista viene in contatto con la parte 
più profonda e autentica di sé portando a termine il suo passaggio dalla fanciullezza 
all’età adulta. Il Lupo rappresenta l’incontro con l’ombra, la parte oscura della 
protagonista, che le offre scorciatoie con il reale intento di mandarla fuori strada, 
lontano dallo scopo della sua vita. La paura della pancia del lupo è anche la paura 
della notte, del buio che però alla mattina viene sconfitto dalla luce. La luce vince le 
tenebre, quando usciamo dal buio, superiamo la paura. Il passaggio nel bosco può 
essere considerato un percorso di crescita personale per entrare poi nella società degli 
adulti. 
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L’esperto Giampiero Pizzol è venuto a scuola e ha coinvolto i bambini del gruppo di 
lavoro di 5 anni in una drammatizzazione della favola di Cappuccetto Rosso. I 
bambini sono “entrati” totalmente nella storia grazie al modo di raccontare e di 
renderli attivamente partecipi del professore. Con tavoli, sedie, panchine e tanta 
fantasia hanno costruito la scenografia; hanno drammatizzato, cantato e ballato, le 
bambine si sono immedesimate in Cappuccetto Rosso, la mamma e la nonna e i 
bambini nel lupo e nel cacciatore; recitando in gruppo (branco di lupi, gruppo di 
cacciatori, tante Cappuccetto Rosso) o singolarmente (mamma, nonna). Il Professore 
Pizzol li ha messi a proprio agio e coinvolti portandoli con piccoli input a raccontare la 
storia e a drammatizzarla in modo spontaneo, consapevoli di essere parte di un 
gruppo e quindi stando attenti anche alle proposte e ai suggerimenti degli altri 
compagni. E' stata un'esperienza molto positiva per tutti i partecipanti, soprattutto 
per alcuni bambini insicuri, timidi, introversi, perchè si sono lasciati coinvolgere 
aprendosi ed esternando le proprie emozioni attraverso i personaggi via via 
interpretati. A noi insegnanti quest'esperienza ha dato suggerimenti, nuove idee per 
svolgere il progetto in corso e progetti futuri. Questo percorso svolto ci ha permesso di 
lavorare in modo più approfondito sulle emozioni dei personaggi della storia di 
Cappuccetto Rosso. I bambini hanno giocato con il corpo, la musica, i colori e con le 
rime. Le aspettative iniziali sono state soddisfatte, il lavoro è stato condotto seguendo   
il linguaggio teatrale espressivo e i bambini hanno risposto positivamente, 
accogliendo tutti gli stimoli proposti. Rimaniamo aperte a proposte future 
considerando la possibilità di poter svolgere percorsi laboratoriali che mirino ad 
aiutare i bambini, in particolare quelli più timidi, a esprimere maggiormente se stessi, 
a manifestare la propria modalità espressiva senza alcun timore. Riteniamo che il 
linguaggio artistico-teatrale possa favorire sia la coesione del gruppo, sia rafforzare 
l‘identità individuale.   
Docenti: Barbieri Nadia, Contiero Paola, Raconi Cinzia, Zanardi Susanna   
 
 
Scuola primaria A. Brandi Classe II B - Istituto Comprensivo N. 1  
Riccione  
 
Pensieri, parole e numeri prendono vita… 
Per dare nuova luce e teatralità a poesie e storie! 
Quest’anno lasciarsi tentare da un’esperienza di Progetto è stato facile, teatro a 
scuola: creatività, emozione, relazione, comunicazione… 
Era l’occasione per incrementare il senso di coesione e la collaborazione all’interno del 
gruppo classe e di dare ad ognuno l’opportunità di esprimersi secondo le proprie 
modalità e di scoprirne sperimentarne di nuove. L’entusiasmo era tanto, ma le idee 
erano un po’ confuse e le competenze poche, per questo il ruolo dell’esperto è stato 
fondamentale, sia nell’essere propositivo sia nell’infondere sicurezza. Ci ha consigliato 
di sorprendere i bambini attraverso alcuni esercizi parateatrali che prendessero 
spunto dalla matematica: a partire da un numero dovevano assumere una posizione 
che utilizzasse quel numero come punto di appoggio e rappresentasse un elemento, 
ad esempio un bambino in equilibrio su una sola gamba, poteva diventare un 
fenicottero, una ballerina o un pino, un bambino con due punti di appoggio diventava 
un coniglio, una gallina oppure una stella e così via; attraverso delle brevi sequenze di 
numeri si è arrivati anche a creare delle mini storie: la creatività dei bambini non ha 
limiti! Dagli esercizi individuali si è poi passati a lavorare nel piccolo gruppo 
rappresentando con il corpo delle poesie d’autore sull’inverno. Tale attività, pur nelle 
difficoltà che si presentavano ( per mettere in scena, per esempio, la neve che copriva 
la terra come una mantella o rappresentare il candore…), ha facilitato la 
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 memorizzazione e l’espressione delle poesie anche a livello verbale. Gradualmente 
anche i bambini più timidi si sono lasciati coinvolgere e tutti hanno apportato il loro 
contributo. Così, in occasione del carnevale, ci siamo lasciati tentare dal 
rappresentare il “Carnevale degli animali”, sulle note del compositore Camille Saint-
Saëns i bambini hanno sfilato mostrando il piglio fiero e lo sguardo imperioso del 
leone, la calma e la lentezza delle tartarughe, i passi tesi e un po’ titubanti di galli e 
galline… In seguito, su suggerimento dell’esperto, abbiamo scelto di arricchire la 
sfilata con altri animali scelti dai bambini: mici, coniglietti, cani, rane e scimmie. 
Siamo quindi passati a caratterizzare gli animali ricercando parole per indicarne le 
qualità, il loro modo di muoversi e le affinità con gli uomini (coniglietti teneri e 
timorosi che si fanno coraggio stando vicini, scimmie allegre e un po’ pazze che si 
fanno dispetti…). Abbiamo poi pensato ad 
una possibile ambientazione e creato una 
piccola storia in rima da rappresentare 
sulla scena.  
Durante le prove ogni gruppo si è esibito 
davanti ai compagni: è stato un momento 
molto bello ed anche emozionante, i 
bambini erano orgogliosi di mostrare il 
frutto del loro lavoro e curiosi di vedere 
quello degli altri. Ognuno ha poi 
collaborato con gli altri per apportare 
migliorie e dare suggerimenti. Insieme 
abbiamo poi creato anche delle maschere e 
piccoli oggetti per arricchire le scene. E’ 
stato bello notare come tutto il lavoro sia 
stato svolto in maniera giocosa e come i 
bambini abbiano acquisito maggiore 
autonomia poiché erano in grado di 
aiutarsi a vicenda. In occasione di una 
delle ultime prove i nostri alunni ci hanno 
invitato a scendere dal palco per farci 
vedere quello che erano in grado di fare da 
soli: che soddisfazione! Ci sentiamo di dire 
che le aspettative iniziali sono state 
ampliamente superate. L’intero progetto ha rappresentato un’occasione di crescita 
nella relazione tra i bambini e tra bambini e insegnanti. E’ stato un modo leggero di 
fare scuola che ci ha insegnato tanto. 
Docenti: Celi Daniela, Lo Casale Monica 
 
 
Scuola primaria Redemptoris Mater- Classe IV B - Karis Fondation 
Riccione  
 
La partita.  
Se la vita fosse una partita, come andrebbe giocata? 
Che cos’è il dialogo? Il dialogo crea l’ascolto, così come l’ascolto crea le condizioni per 
l’esistenza del dialogo. La parola stessa, senza l’ascolto, non avrebbe ragione di 
esistere. Perché ci sia disposizione all’ascolto dovrà esserci un interesse ad ascoltare, 
ad ascoltarsi. 
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Il percorso di ricerca è stato avviato con il 
desiderio di lavorare sulla valorizzazione 
delle esperienze di ogni singolo alunno. Il 
divenire consapevole dei propri talenti, il 
sapersi relazionare con i compagni e aiutare 
a interrogarsi sugli eventi che accadono 
sarebbero stati una gran possibilità di lavoro 
per tutto il gruppo classe. Nel percorso di 
quest’anno con i nostri alunni abbiamo 
sperimentato il valore dell’amicizia con “La 
storia di Bartolo”, dove il protagonista 
Bartolo, all’inizio sempre solo, si è reso conto 
dell’importanza della compagnia degli amici. 
Questa lettura ci ha permesso di fare una 
riflessione collettiva molto interessante sulla 
solitudine e su quanto è importante aprirsi 
all’altro per condividere le gioie e le fatiche di 
tutti i giorni. L’esperto inizialmente ha 
proposto di passare dal monologo trattato 
nella poesia (lavoro svolto precedentemente 
con l’esperto Lauretano) al dialogo che apre 
alla relazione con l’altro. Il suggerimento è 
stato quello di lavorare sul dialogo 
immaginando possibili personaggi con cui 
dialogare. Nel dialogo entrano in gioco anche emozioni, stati d’animo e le parole 
diventano importanti per la loro gestione ed espressione. 
Al fine di facilitare il discorso e non fare cadere la domanda, P. ci ha suggerito un 
esercizio che è stato molto d’aiuto, il gioco della ragnatela: partendo da 
un’affermazione iniziale con il filo di un gomitolo in mano che via via si passa, 
legandolo  attorno al polso di ogni compagno si passa la parola. In tal modo, mano a 
mano che la relazione si sviluppa, la trama si infittisce, prende sempre più forma. Per 
supportare la conversazione l’insegnante è intervenuta con suggerimenti, ripresa di 
idee e introduzione di nuove domande. Si sono introdotte anche  conversazioni 
incentrate sugli oggetti di studio curricolare. L’esperto ha consigliato di predisporre 
una lista di argomenti su cui dialogare per poi restituire gli esiti. Si può quindi 
scrivere, a livello collettivo o a gruppi, i pensieri emersi in forma dialogica in relazione 
ai diversi argomenti trattati. L’insegnante ha accettato la proposta sottolineando la 
limitata abitudine al dialogo dei bambini e la difficoltà nel relazionarsi tra loro. Per 
toccare con mano questa relazione tra più persone il gioco della ragnatela è stato 
decisamente significativo: a partire da una domanda riguardante esperienze vissute 
sono stati creati diversi dialoghi (per esempio la visita al museo degli Egizi, la 
partecipazione a un compleanno). Il gioco della ragnatela ha accompagnato altre 
riflessioni su esperienze    vissute e condivise a scuola. Nel periodo del Natale, si è 
lavorato sul tempo dell’attesa giocando con le parole che fanno rima come attesa-
sorpresa, attesa-che pesa. Sul “tempo di attesa” l’insegnante ha richiamato i “diari di 
gravidanza”. L’attesa di un figlio (Cosa faceva  la mamma quando aspettava te? Quali 
pensieri aveva?) è stato un ulteriore pretesto di dialogo parlato e drammatizzato. 
L’insegnante ha proposto in biblioteca  la lettura del libro “C'è un filo” di Manuela 
Monari e Brunella Baldi, dove viene sottolineata l’importanza di questo filo che lega 
tutte le cose. È stata approfondita un’esperienza sul tema “la partita” in seguito ad 
attività motoria (gioco dello stramazza) realizzata a scuola. Lo stesso tema è stato 
ripreso in poesia nell’ambito dell’incontro con il poeta     Davide Rondoni di cui è stata 
analizzata una poesia avente titolo omonimo. L’insegnante ha inoltre realizzato con i 
ragazzi due cartelloni su cui sono stati riportati pensieri sul dopo partita focalizzando 
l’attenzione sui punti di forza e i punti di lavoro. L’esperto ha suggerito di riflettere 
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sulla partita come metafora della vita: se la vita è una partita, come va giocata? Si è 
condivisa la possibilità di scrivere un testo a partire dalle parole chiave evidenziate 
nei cartelloni magari trovando rime, assonanze, (anche come canzone rap). Il lavoro si 
è svolto suddividendoci a coppie e componendo delle poesie in rima utilizzando le 
parole chiave incontrate. La proposta è stata quella  di introdurre fatti che inducano a 
riflettere su possibilità, azioni per affrontare problemi, situazioni complicate. Prima si 
può parlarne in forma libera anche come attività di brainstorming, successivamente 
si può trasferire il parlato nello scritto. Es. Cade la palla, un amico cade a terra: cosa 
è successo? Sono depresso? Ho un male acuto, devo chiedere aiuto! Abbiamo perso 
un punto, non è importante, possiamo recuperare, come fare? Indietro torniamo così 
recuperiamo… Parallelamente si può riflettere liberamente su azioni che portino ad 
incoraggiare, provare altre strade, collaborare. Il dialogo è servito per approfondire la 
conoscenza tra i compagni. Il testo può anche costituire il copione per una possibile 
messa in scena. Ha consigliato di sviluppare i dialoghi focalizzando l’attenzione su 
sentimenti ed emozioni legati al vissuto dei bambini. Nei dialoghi si possono 
introdurre emozioni anche a partire da stimoli visivi come opere d’arte. Si può 
coinvolgere i bambini a livello emotivo a partire da stimoli visivi come l’Urlo dell’artista 
Munch o altre opere d’arte. Ha suggerito di approfondire coi bambini il “potere delle 
parole” considerando i termini più appropriati per connotare i diversi stati d’animo, le 
emozioni secondarie (allegria, invidia, vergogna, ansia, gelosia, perdono, offesa, 
nostalgia, rimorso, delusione). Nel dialogo sono stati sollecitati con domande del tipo: 
“Che paura hai provato? Una paura che faceva scappare come il panico o una paura 
come timore, soggezione? Così facendo si lavora sulle emozioni a livello di sfumature, 
introducendo stati d’animo connotati da termini nuovi. In tal modo si possono 
richiamare parole poco usate che sarebbe opportuno valorizzare come “gratitudine”, 
“riconoscenza”. È stato determinante l’intervento dell’esperto direttamente a scuola 
dove con le filastrocche realizzate a coppie dai bambini abbiamo potuto mettere in 
scena una vera “ballata rap”, aiutati dal ritmo e dalla produzione di gesti. A fine 
percorso posso dire che questo lavoro ha dato a tutti i bambini la possibilità di 
mettersi in gioco, il dialogo ha fatto emergere un modo nuovo di relazionarsi. Le 
riflessioni fatte insieme hanno dato la possibilità di collaborare e trovare strade 
alternative. Alcune esperienze come può essere stata la partita, ci hanno permesso di 
capire come valorizzare gli aspetti positivi e lavorare su quelli negativi. Ancora una 
volta può essere recuperato il filo che passa da un bambino all’altro per 
implementare la storia come trama costruita dall’intreccio di tanti fili. 
Docente: Bellini Elisa  
 
 
Scuola primaria Marina Centro - Classe IV  Istituto Comprensivo 
Zavalloni di Riccione  
 
Noi indiani urbani…  
Alla scoperta di coraggio, forza d’animo, collaborazione, pazienza, umiltà 
Il titolo scelto dalla pista di ricerca “Parole in libertà” richiama il pensiero del maestro 
Mario Lodi: “Anche se non sanno scrivere, i bambini inventano storie con il linguaggio 
della voce, del corpo e della fantasia”. 
La narrazione di storie, le immagini emblematiche, giochi di simulazione sono gli  
strumenti più efficaci per la riflessione e la strada migliore per guidare gli alunni alla 
buona convivenza fondata su legami collaborativi e amichevoli. 
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La lettura ad alta voce del testo “Racconti 
Indiani” di J. De Angulo, il dialogo alunni-
insegnante circa i temi presentati nello 
stesso (viaggio, famiglia, crescita 
personale), la rappresentazione in classe di 
scene di vita quotidiana della popolazione 
Indiana d’America, sono stati l’inizio del 
percorso progettuale che ha per scopo 
promuovere il confronto e il dialogo fra i 
bambini, nonché la consapevolezza negli 
stessi di essere parte di una comunità; 
poiché come ben recita il proverbio delle 
genti dell’Africa: “Per crescere un bambino 
ci vuole un villaggio”. 
L’immedesimazione coi personaggi 
principali del libro, ha permesso agli 
alunni di prendere familiarità con ogni 
essere della natura proprio come fanno i 
Pellerossa d’America: immersi tra le pagine 
del racconto hanno viaggiato con “Papà 
Orso”, “Nonno Coyote”, “Ragazzo Volpe”, 
“Mamma Antilope” “Piumedoro” e con 
ciascuno di questi hanno fatto esperienza 
del cammino di formazione. 
Docente: Pellecchia Rita 
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RELAZIONE DI FINE PROGETTO 
a cura dell’esperto GIAMPIERO PIZZOL 
 
 
PAROLE IN LIBERTA’: dalla pagina al palco 
 
Il lavoro da svolgere in collaborazione con gli insegnanti coinvolti nel progetto 
proponeva quest’anno il tema proposto era la parola. Ovviamente come è giusto che 
succeda, “la parola” soprattutto nell' area delle scuole dell' infanzia è una componente 
del racconto e della fiaba. Infatti il sottotitolo degli incontri indicava la pagina nella 
duplice funzione di pagina illustrata e pagina scritta ovvero come impaginazione di 
una storia che trova la sua veste migliore nella verbalità narrativa o nella 
rappresentazione. Le parole sono come fiori e frutti che nascono e maturano 
sull'albero del racconto. Per scoprirne il sapore spesso bisogna arrampicarsi oppure 
sedersi all' ombra ad ascoltare. Individuato dunque il nodo centrale della storia come 
parola espressiva e strutturata nella complessità di un impianto narrativo, il 
laboratorio con insegnanti prima e bambini poi, si è sviluppato e adeguato alle realtà 
e ai progetti già in essere nella varie scuole.  
La parola-racconto si è quindi colorata di emozioni nella storia di Cappuccetto Rosso 
a confronto con il Nero del Lupo nella scuola dell' infanzia Pinocchio di Taverna di 
Montecolombo. Le emozioni rivissute nella drammatizzazione scenica con i bambini 
hanno portato a riflessioni sul contrasto Buio-Luce, paura e speranza. Questo 
dimostra che quanto vissuto si cela dietro a due piccole parole come Rosso e Nero. Si 
tratta di aprire le porte di una antica storia per entrare dalla pagina al palco e uscire 
verso la realtà che ci offre il sole e la notte quotidiana.  
Sotto questo aspetto sono state simili le esperienze condotte su due racconti, Il mago 
di Oz e Il Piccolo Principe delle scuole dell' infanzia Sacro Cuore e San Giuseppe 
Maestre Pie con attenzione alle varie parti della storia e alle emozioni collegate. In 
questi due testi si sono enucleate le parole chiave cercando con l' esperienza teatrale 
di comprenderle. Ad esempio lo Spaventapasseri del mondo di Oz, credendo di non 
saper usare il cervello può all' inizio solo ripetere come un eco le parole altrui, mentre 
lentamente attraverso piccole domande scopre di avere una parola tutta sua da dire 
agli altri. Similmente parole come : Casa, Cuore, Coraggio, Amicizia, Nostalgia, ecc si 
riempiono di contenuto solo se un' esperienza fantastica ma pur sempre concreta ce 
le fa incontrare. In questo caso le parole si rinnovano a contatto con la 
drammatizzazione da parte dei bambini. 
Così anche la Scuola dell' Infanzia Domus Mariae Karis Foundation ha trovato nel 
racconto del guardiano del Bosco e delle Arance d' oro, il materiale per dare 
significato e valore a verbi antichi e spesso dimenticati come: custodire, esplorare, 
ingannare oppure a comportamenti opposti come quelli dei due protagonisti della 
fiaba della Arance d' oro il primo dei quali inganna e non tien fede alla parola data, 
mentre il secondo mantiene la parola e mette in luce la verità. In questo caso la 
parola è un metro per giudicare i comportamenti e una volta data non vuole essere 
tradita. 
Molto vari sono stati i progetti delle sezioni della Scuola dell' Infanzia Savioli e la mia 
esperienza di scrittura per l' infanzia mi ha consentito di coadiuvare i vari percorsi 
con l' ausilio di una parola che si fa ritmo nei versi delle filastrocche. Passando da 
storie di mare con gli Acquamici a storie di bosco con i folletti o trenini di carnevale, la 
magia della rima e del ritmo coinvolge sempre i bambini e scavalca a volte problemi di 
espressione e comunicazione dovuti spesso alle varie aree linguistiche di provenienza. 
Dunque filastrocche in libertà dal Re di Piripaffi fino alle foglie dell' Autunno.  
Parole in rima suggerite ai bambini sono state il risultato del lavoro condotto dalla 
Primaria della Scuola R. Mater- Karis Foundation e della Scuola primaria A. Brandi. 
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Nel primo caso la partita della vita è diventato un rap musicale che tentava di mettere 
in armonia i pensieri e le riflessioni dei ragazzi nel dopopartita. Questo è avvenuto per 
la scoperta che in fondo come ci suggerisce l' assonanza verbale: la vita è un partita e 
va ben giocata ! Nell' altro caso si è trattato di elaborare filastrocche legate al 
comportamento di vari gruppi di piccoli animali. Questa è stata l' occasione per 
scoprire il divertimento delle parole che ci fanno fare delle vere capriole non solo 
linguistiche, ma anche sceniche. Impersonare un animale consente di coinvolgere 
nell' espressione tutto il corpo e e inoltre dar vita a una delle attività più importanti 
del gruppo che è quella ludica. Il gioco di parole non è solo un esercizio intellettuale  
ma è anche giocare con le parole che sono fonte di equivoci, errori, azioni e reazioni.  
Un percorso molto complesso è stato quelle della primaria di Marina Centro , infatti si 
situava all' interno di un universo linguistico e leggendario come quello degli Indiani 
d' America . La storia rielaborata e messa in scena del Ladro che spaventa il villaggio 
ma viene smascherato dai bambini è stato l' esito drammaturgico di un percorso 
complesso in cui i gesti si sono uniti alle parole, le piccole esperienze sono diventate 
proverbi, le onomatopee e i versi di animali si sono rivelati importanti, i miti e i riti 
sono stati occasione di dialogo e incontro del presente col passato. In questo caso le 
parole galoppavano in piena libertà nelle praterie delle esplorazioni della natura fino a 
diventare un bagaglio di tutti i protagonisti. Scoprire che si può avere un bagaglio di 
parole e che si tratta non di un fardello pesante ma di una risorsa leggera come l' aria 
che si respira è una scoperta magnifica e liberatoria.  
Ovviamente la diversità delle situazioni e delle scelte da parte degli insegnanti ha 
costretto spesso ad aggiustamenti del lavoro e a porsi domande sul percorso migliore 
da affrontare. Importante è stata l' esperienza diretta sul campo con i gruppi di 
bambini coinvolti. Infatti il teatro non nasce sulla pagina ma sul palco per 
riapprodare alla pagina di un copione, così come le storie nella loro origine nascono 
dalla voce di chi le racconta per poi trovare la penna che le scrive. Un riflessione da 
fare forse è quella che riguarda appunto le parole nel loro valore di messaggi. Oggi ci 
troviamo in una condizione di espressione comunicazione limitata dalla velocità e dal 
pragmatismo. Si tratta attraverso il lavoro di lettura , messa in scena e racconto di 
ampliare il lessico e partire alla scoperta delle parole. Molto spesso i bambini cadono 
in luoghi comuni imposti o suggeriti dagli stessi adulti. La vivacità del linguaggio 
invece deve avere a disposizione la letteratura così come i nostri passi devono avere a 
disposizione una spiaggia o un bosco da esplorare. Infatti il linguaggio è una strada di 
parole e chi smarrisce le parole spesso smarrisce la strada o non riesce a ricordare la 
strada percorsa.  
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AREA ARTISTICA 
 

Esperto Giuseppe Pecci 
Esperto in Conservazione dei Beni Culturali,  
Coordinatore conduttore di corsi e laboratori artistici 
 

PROPOSTA DISCIPLINARE 
 

LE BOTTEGHE DEL FARE 
 

 
PREMESSA 
Le piste di ricerca in area artistica seguiranno approcci laboratoriali in linea con 
un’idea di laboratorio come luogo mentale, forma mentis, pratica del fare che 
valorizza la centralità dell’allievo, pone l’enfasi sul processo di apprendimento e mette 
in stretta relazione l’attività sperimentale degli allievi con le competenze dei docenti. 
In esso non si insegna e/o si impara, ma “si fa”, si sperimenta operativamente, ci si 
confronta concettualmente con la problematicità dei processi, con la complessità dei 
saperi. Le attività laboratoriali devono essere: progettate, concrete, aperte 
all'interpretazione e orientate ai risultati. Il laboratorio è soprattutto una scelta 
metodologica che coinvolge insegnanti e studenti: la didattica laboratoriale si basa 
sullo scambio intersoggettivo tra studenti e docenti attraverso una modalità di lavoro 
cooperativo. Esso ha come obiettivo l’acquisizione da parte degli studenti di 
conoscenze, metodologie, abilità, competenze didatticamente misurabili. L’insegnante 
è un ricercatore che progetta l’attività di ricerca in funzione del processo educativo e 
formativo dei suoi allievi nel laboratorio. Il laboratorio è poi un’aula attrezzata con 
volumi, documenti, strumenti, materiali e sussidi multimediali, a cui si aggiunge la 
produzione che via via viene elaborata durante l’attività didattica della singola scuola; 
un luogo fisico con spazi di apprendimento/relazione posti sia dentro la scuola 
(atelier, biblioteche, mediateche, ludoteche, palestre, ecc.), sia fuori dei suoi cancelli, 
in luoghi specializzati (le teche, i parchi, i musei, ecc.);  uno spazio di comunicazione, 
di esplorazione e di creatività. Il laboratorio è uno spazio di socializzazione, per 
valorizzare attività strutturali individuali, di peer-tutoring, di cooperazione attraverso 
intenzionali momenti interattivi che ritrovano la cooperazione, l' impegno, la 
solidarietà tra discenti di età, etnie e abilità diverse.  
 
 
OBIETTIVI 
L’obiettivo primario è quello di creare un’ interdipendenza positiva all’interno del 
gruppo sezione/classe, promuovendo l’ inclusione di bambini che vivono maggiori 
difficoltà sia nell’apprendimento, che nella relazione tra i compagni, attraverso 
l’esperienza di un laboratorio didattico, creativo e manipolativo, utilizzando come 
mediatore l’opera d’arte!  
 
 
Attraverso il progetto proposto sarà quindi possibile raggiungere altri obiettivi 
educativi assai importanti quali: 
• l’educazione alla socializzazione; 
• l’educazione all’accoglienza; 
• l’educazione alla solidarietà; 
• l’educazione all’ambiente; 
• l’educazione al gusto ed alla importanza dell’organizzazione. 
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OBIETTIVI SPECIFICI 
- Conoscere le caratteristiche e sperimentare le qualità di diversi materiali: argilla, 
sabbia, gesso, carta, colori. 
Il progetto ha lo scopo di: conoscere, usare, manipolare; sviluppare l’arricchimento 
linguistico e conoscitivo; condividere per creare e costruire; potenziare la creatività; 
produrre per comunicare;  veicolare relazioni interpersonali positive tra bambini e 
adulti e bambini; favorire la crescita individuale attraverso la collaborazione. 
 
METODOLOGIA 
• Conoscere  materiali; 
• sperimentare le loro qualità: plasticità; duttilità; consistenza; resistenza; peso; 
versatilità; 
• costruire e fantasticare; 
• affinare la motricità fine; 
• favorire l’azione di competenza; 
• cooperare per costruire insieme; 
• sviluppare il gusto estetico; 
• valorizzare le attitudini individuali anche non propriamente legate ad 
apprendimenti di tipo cognitivo. 
 
PISTE DI RICERCA 
Le piste di ricerca potranno collegarsi a filoni tematici proposti dai docenti o suggeriti 
dall’esperto nel rispetto del contesto di riferimento.  
S’impara attraverso prove ed errori, quanto è flessibile il legno, quanto può essere 
dura o friabile una roccia. I materiali ci mostrano i loro limiti (e a volte anche i nostri) 
e scoprirli significa scoprire le innumerevoli combinazioni che si possono trovare 
rispettando la loro natura . 
La libera esplorazione dei materiali, questo continuo disordinare e riordinare dei 
bambini, comporre e scomporre, evidenzia che la cosa più importante nove volte su 
dieci non è il risultato ma il processo. (liberamente tratto dal testo di Zavalloni 
Disegnare la Vita Fulmino Ed.). Le mani hanno una loro antica sapienza, se le lasci 
fare, sembrano quasi muoversi da sole. Basta stringere un pezzo di argilla o 
impugnare un pennello o semplicemente intingerle nel colore e appoggiarle sul foglio e 
loro incominceranno a conoscere e riconoscere materiali, consistenze e texture!  Le 
mani mostrano ai nostri occhi quello che gli occhi, da soli, non potrebbero mai 
vedere! Le proposte sono orientate a strutturare lo spazio attorno a centri di interesse 
in cui si prevede per lo stesso materiale proposto almeno 3 differenti tecniche o 
varianti di lavorazione ed esecuzione. Le attività, ispirate alla metodologia di Tullet, 
avranno così come finalità la sperimentazione sensoriale. Proprio per questa modalità 
di lavoro flessibile e capace di adattarsi ai diversi gradi, livelli e contesti scolastici, 
potremmo parlare di “Arte Temporale”, che si esprime al massimo durante 
l’esecuzione e si conclude con essa, caratteristica tipica dell’arte del ‘900. l’attività 
potrebbe non per forza sfociare in un lavorino vero e proprio da portare a casa, ma 
grandi quadri di lavoro cooperativo dove l’energia dei bambini viene impressa alla 
materia! Le insegnanti potranno scegliere uno o più dei seguenti percorsi “tecnici”che 
si possono collegare a temi generali connessi alla programmazione. 
-  CARTA (tecnica del paniere con carte colorate, frottage, cartapesta con carta da 
giornale, fustellatrice con carte da parati); 
-  STOFFA (lo stencil, il telaio, collage, fustellatrice); 
-  PLASTICA (polistirolo, gomma piuma, plastica da imballaggio, mosaico con 
cannucce); 
-  COLORI (tempere, pastelli, cere, acquerello). 
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SCUOLE, CLASSI, DOCENTI PARTECIPANTI ALL’AREA 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
1. Scuola dell’Infanzia Floreale Sezioni piccoli, mezzani, grandi, grandi 
Comune di Riccione 
Docenti: Cenni Emanuela, Bianchi Claudia, Conti Alberta, Cardinale Soni, , 
Chiarabini Silvia, Ciavatta Patrizia, Galli Cesarina, Monica Rossi, Selva Laura 
 
2. Scuola dell’Infanzia Fontanelle Sezioni piccoli, mezzani, grandi 
Comune di Riccione 
Docenti: Barnabè Cristina, Camerani Carmen, Gabellini Luciana, Vendemini 
Cinzia, Marchini Milena, Pozzi Rosanna 
 
3.  Scuola dell’Infanzia Torconca  Comune di Cattolica 
Sezioni mezzani e grandi  
Docenti: Bacchini Cristiana, Delfattore Cristina, Saracino Maria, Perazzini 
Rosella, (Fraternali carla, della pasqua Claudia) 
 
4.  Scuola dell’Infanzia Ventena Sezioni mezzani e grandi 
Comune di Cattolica 
Docenti: Dellabiancia Cinzia, Fraternali Mara, Giannei Katia, Manetti Chiara 
 
5.  Scuola dell’infanzia paritaria San Giovanni Bosco Sezione grandi 
Misano Adriatico  
Docenti: Alario Scarfolgliero Tiziana, Balduini Barbara 
 
6.  Scuola dell’Infanzia Villaggio Argentina Comune di Misano Adriatico 
Docenti: De Luca Bruna, Fuzzi Bianca, Bellofiore Daniela, Turco Maria, 
Sciacca Maria Cristina 
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RELAZIONI DI FINE PROGETTO  
A CURA DEI DOCENTI 
 
 
Scuola dell’Infanzia Floreale Sezioni piccoli, mezzani, grandi, grandi 
Comune di Riccione 
 
SSS… tra suoni, sensazioni e storie che prendono forma…  
In-CARTIAMOCI 
Il progetto che la scuola dell'infanzia Floreale ha scelto di seguire quest'anno 
appartiene all'Area Artistica, dal titolo “Le botteghe del fare”; l'esperto disciplinare è 
Giuseppe Pecci. E' stata fatta questa scelta per dare continuità al lavoro iniziato 
l'anno scorso che ci ha visti impegnati e coinvolti, bambini ed insegnanti in un 
progetto di arte-terapia. Dato che quello passato è stato più un percorso che i 
bambini hanno effettuato a livello personale, vorremmo che la nuova esperienza 
avesse più un carattere corale. Acquista centralità la pratica del fare attraverso la 
didattica laboratoriale: “Le mani mostrano ai nostri occhi quello che gli occhi, da soli, 
non potrebbero mai vedere” (Zavalloni). Un fare che dovrebbe portare i bambini 
all'acquisizione di conoscenze, metodologie, abilità ma, attraverso una modalità di 
lavoro cooperativo qual è quella laboratoriale, dovrebbe sostenere anche l'incontro, il 
confronto, la solidarietà fra etnie e abilità diverse. Filo conduttore fra le sezioni è la 
CARTA. 
Sezione piccoli – Aula Blu 
Per introdurre il tema sulla “carta”, su suggerimento dell’esperto Giuseppe Pecci, 
siamo partite dalla lettura del libro “L’uomo mangiacarta”. I bambini dell’aula Blu 
(sezione piccoli) durante l’ascolto, hanno mostrato attenzione e interesse “particolari” 
vivendo soprattutto alcuni passaggi del racconto con una forte emotività. Sono 
passati da uno stato di evidente tensione (quando gli “alberi” erano terrorizzati per la 
paura di essere divorati) ad uno stato di naturale rilassamento (quando “il piccolo 
castagno”, per non sacrificare più alberi, si è offerto di chiedere agli abitanti del paese 
“carta di ogni tipo” che potesse sfamare “l’uomo mangiacarta”). E’ così che abbiamo 
coinvolto bambini e genitori nella ricerca di numerose tipologie di carta…. carta 
velina, carta crespa, cartoncino ondulato, cartone, carta argentata, carta da pacchi, 
carta di giornale…L’abbiamo toccata, stropicciata, appallottolata, ascoltata… poi, 
stimolate da alcuni bambini, l’abbiamo riposta in uno scatolone e insieme abbiamo 
confezionato un coloratissimo “pacco regalo”. Periodicamente “l’uomo mangiacarta” 
passerà a rifocillarsi così i bambini avranno modo di dialogare con lui, scambiandosi 
“doni” e “messaggi”. Le “gustose ricette” di cui si ciba, (tortellini di carta di giornale, 
cartoncino al forno con contorno di cartine fritte, dolce di cartone ricoperto di carta 
crespa…) hanno maggiormente incuriosito i bambini e fin dal primo momento, si sono 
mostrati tutti vogliosi di realizzarne alcune con le loro mani, utilizzando le carte più 
svariate. Proseguendo il percorso di conoscenza della carta, abbiamo scoperto che la 
sua “qualità” implica diverse sensazioni tattili e per fissarle meglio percettivamente 
abbiamo giocato con i “contrasti”. 
I bambini hanno trovato le “differenze” (leggera, pesante, liscia, ruvida, sottile, spessa, 
rumorosa, silenziosa). Sono rimasti meravigliati vedendo che, da alcune carte 
(cioccolatini, cracker, velina trasparente, carta dell’uovo di Pasqua…) accartocciate, 
provenivano suoni diversi. Quasi increduli, tutti hanno voluto riprovare a riascoltarli, 
cercando di riprodurli anche con la voce. Su rotoli di carta da pacchi i bambini hanno 
incollato liberamente carte di diversa consistenza, realizzando un curioso collage 
tridimensionale. E’ stato interessante osservare le diverse modalità di approccio 
rispetto alla scelta e all’accostamento delle varie tipologie. Prima di incollarle, i 



 72 

bambini le “studiavano” meticolosamente sia con gli occhi che con le mani e solo dopo 
averle “provate” e “sentite” ognuno le collocava sul foglio. 
Parallelamente i bambini hanno strappato la carta di vecchi giornali, l’hanno 
sminuzzata e poi messa in ammollo. Dopo qualche giorno l’hanno strizzata e frullata 
…. Abbiamo imparato a “fare la cartapesta”! Con questo materiale molto malleabile i 
bambini hanno realizzato maschere di carnevale successivamente pitturate e 
personalizzate e hanno costruito burattini da utilizzare in sezione, tra questi c’è 
“l’uomo mangiacarta”. 
I fogli di giornale sono diventati materiale di gioco e i bambini sono stati molto 
propositivi nel suggerirci che cosa sarebbero potuti diventare se… stesi a terra: un 
letto per riposarci; sopra di noi: coperte per ripararci dal freddo; sulle spalle: un 
mantello degli eroi; sulla testa: un ombrello… In ultimo i fogli strappati a strisce sono 
diventati festosamente una pioggia di coriandoli da raccogliere e conservare per 
“l’uomo mangiacarta”. Durante la conduzione del laboratorio con l’esperto Giuseppe 
Pecci noi insegnanti abbiamo 
sperimentato diverse tecniche di pittura 
(con tappi di sughero, spugne, tappi di 
plastica, biglie, cannucce, pipette….).  
A scuola le abbiamo riproposte ai bambini 
che con la loro creatività hanno realizzato 
carte molto originali. Proprio per la loro 
originalità abbiamo pensato di 
“raccoglierle” nel piccolo, personale e 
coloratissimo libro di “carte colorate”. 
Nell’incontro con la carta i bambini hanno 
rilevato “qualità magiche e sorprendenti”: 
la sua plasticità, la capacità di 
trasformarsi, di entrare in relazione, di 
trattenere la memoria, la sua sonorità, i 
suoi silenzi… Hanno “indagato” le sue 
molteplici qualità attraverso strumenti ed 
azioni per mostrare questo materiale noto 
e comune a tutti, sotto una nuova luce, 
ricercando e valorizzandone 
“l’espressività”. 
Sezione mezzani (Aula Verde) 
Obiettivi: favorire la socializzazione, la 
collaborazione e l’aiuto tra pari; facilitare 
la conoscenza di materiali diversi 
sperimentandone le loro qualità; promuovere la coordinazione oculo-manuale, 
affinando la motricità fine; stimolare la fantasia e la creatività; sviluppare il gusto 
estetico; sviluppare l’autostima attraverso la valorizzazione di attitudini individuali. 
Percorso. Su indicazione dell’esperto G. Pecci il progetto ha avuto inizio con la lettura 
in sezione del libro: “Il Signor Mangiacarta”. In seguito, abbiamo chiesto ai bambini e 
ai genitori di portare a scuola varie tipologie di carte colorate. 
La prima fase del progetto è stata quella di far giocare i bambini con le carte usando 
tutti i sensi, per conoscere e ri-conoscere le diverse qualità, stropicciare, strappare, 
tagliare, sentire l’odore, i differenti rumori e le varie consistenze (ruvida, liscia, 
spessa, sottile, trasparente, opaca, lucida...).  
Poi abbiamo consegnato a ciascun bambino un foglio bianco facendo finta che fosse il 
piatto del Signor Mangiacarta e la consegna data è stata quella di riempirlo con tante 
carte diverse e colorate perché quello era il suo cibo.  
La seconda fase è stata quella di creare con differenti tecniche varie carte colorate. 
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Tecniche usate: frottage con colori a cera; pittura a tempere con tessuti a rete e tele 
pitture a tempere con rulli, spugne, pennelli, caricatori di batterie, spazzolini da 
denti, spruzzini, pettine; pittura con acquerelli; pittura a tempere con biglie. 
Durante la riunione di sezione del mese di marzo, abbiamo dedicato parte 
dell’incontro alla realizzazione di un laboratorio con i genitori, i quali hanno potuto 
sperimentare alcune delle tecniche sopra elencate e precedentemente vissute dai loro 
bambini. I genitori hanno mostrato grande interesse ed entusiasmo, riconoscendo che 
il laboratorio è uno strumento molto utile che permette in prima persona di provare le 
esperienze che ogni giorno vengono vissute dai loro figli. 
La terza fase è stata quella di creare vari disegni, utilizzando tutte le carte portate da 
case e quelle realizzate dai bambini a scuola. 
Nella quarta fase abbiamo infine realizzato con i bambini un gioco composto da un 
cubo, con sei facce di carte colorate, una diversa dall’altra. Il gioco consiste nel 
buttare il dado e con la carta che fuoriesce provare a creare una parte di disegno, 
continuare i lanci e proseguire l’attività fino al completamento del prodotto.  
Il condividere le carte, l’aiuto reciproco e il lavoro in piccoli gruppi ha favorito tra i 
bambini la cooperazione, la socializzazione, il sostegno gli uni con gli altri e la 
condivisione delle diverse abilità. 
Sezione Grandi (Aula Arancione) 
Anche la sezione arancioni ha seguito il filo conduttore tematico inerente alla carta, 
alle diverse tecniche e varianti di lavorazione ed esecuzione e ai suoi sviluppi narrativi 
(Pezzettino, l’uomo mangia carta). Siamo partite dal racconto di “Pezzettino” (Leo 
Lionni) che narra la storia di un piccolo pezzo di carta. Un breve racconto pieno di 
poesia che aiuta a riflettere sull’immagine che i bambini hanno di se stessi, sulla 
necessità di essere accettati dagli altri, ma anche sul timore di non sapere ancora 
quale sia la propria strada futura : “Io sono io, ma faccio parte di un gruppo”. 
Valorizzando il canale espressivo come linguaggio universale, abbiamo offerto ai 
bambini uno spazio simbolico e relazionale in grado di favorire la cooperazione e la 
socializzazione, rinforzando le risorse interiori e le potenzialità inespresse favorendo la 
costruzione dell’identità personale e di gruppo. 
L’idea che ci ha guidato per elaborare il progetto è stata quella di invitare i bambini a 
“scoprire la carta” in tutte le sue forme e qualità consentendo di vivere esperienze 
tattili. Il bambino in modo giocoso ha riconosciuto le diverse sensazioni che i materiali 
offrono. Partendo dalle mani il bambino impara a verbalizzare e memorizzare queste 
sensazioni costruendo insieme all’adulto che lo accompagna un suo vocabolario. “Le 
mani mostrano ai nostri occhi quello che gli occhi da soli non potrebbero vedere”. 
In questa scoperta abbiamo coinvolto fin dall’inizio le famiglie per raccogliere diverse 
tipologie di carta sia da casa che a scuola, per innescare nei bambini una curiosità 
esplorativa di un materiale utilizzato quotidianamente ma non indagato 
sufficientemente. La raccolta ci ha dato modo di allestire un’ampia casistica di carte, 
esplorate insieme sotto molteplici punti di vista: tatto, olfatto, rumore … agendo in 
svariati modi e in libertà: stropicciando, strappando, tagliando, bagnando … i 
bambini hanno scoperto che non esiste un solo tipo di carta, ma il cartone ondulato, 
la velina, il giornale, il sacchetto del pane, lo spartito musicale, la carta vetrata, 
assorbente, di riso, patinata, riciclata. La qualità del materiale ci ha permesso si 
selezionare e catalogare la carta in un “catalogo delle carte”.  
Anche le conversazioni con i bambini sono state moto coinvolgenti: “Cos’è la carta?”, 
“Da dove viene?”. Dalle risposte dei bambini:- E’ qualcosa dove si possono fare i 
disegni … La carta può essere ruvida e anche dura … Può essere morbida e un po’ 
cicciona … E’ gialla come il sole… Viene dagli alberi … dai supermercati … dai libri… 
I bambini hanno poi sperimentato come la carta si comporta a contatto con l’acqua. 
Dopo essere entrati in forte contatto con il materiale è iniziata la fase ideativa e 
costruttiva, nel laboratorio troviamo tanti tipi di carta, colori, pennelli, per 
trasformare, creare immagini, produrre suoni, sperimentare. Le tecniche proposte di 
volta in volta sono state: mosaici con carte spezzettate, collage con carte tagliate, 
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frottage con materiale vario, rappresentazioni con spago, elastici, bastoncini 
(intrappolamento), pittura a spruzzo, con biglie, collage con carte igienica e 
cordoncini, pittura con scotch, produzione del foglio di carta mediante la tecnica della 
carta pesta (Gigetto Foglietto). Toccare, usare, trasformare, strappare, stropicciare, 
piegare, incollare, colorare, dipingere, tagliare, coprire … in questa fase sono emerse 
ipotesi, previsioni, tentativi di spiegazione, spinta ad esplorare, ricercare, verificare …  
Dalla manipolazione della carta al libro. Il focus sul materiale carta ci ha 
contraddistinto anche nella fase conclusiva del percorso: esperienza raccolta in un 
book sensoriale (individuale),”meraviglie di carta” che raccoglie le tipologie di carte 
incontrate, il fantastico foglio di carta direttamente costruito dal bambino che ha 
potuto conoscere ogni passaggio necessario alla produzione della carta; sino ad 
arrivare alla realizzazione dei soggetti fantastici incontrati nelle storie via via lette. Il 
libro come oggetto, indipendente dalle parole stampate, può comunicare qualcosa? E 
che cosa? Per come è stato pensato e per la metodologia laboratoriale del fare che 
valorizza la centralità del bambino, il progetto ha avuto una ricaduta positiva su tutti 
i bambini in particolare su quelli in situazioni di svantaggio. 
Sezione Grandi (Aula Arcobaleno) 
Il Progetto ha avuto inizio nel mese di Gennaio andandosi a calare così in un percorso 
già iniziato; parlare del progetto significa recuperare i passaggi che l'hanno preceduto. 
Rapite dal fascino della didattica laboratoriale, sperimentata l'anno scorso e per 
avvicinare piacevolmente i bambini al disegno/scrittura, all'espressione di sé 
(prerequisiti alla scuola dell'infanzia), dato il timore che ancora qualcuno di loro 
dimostra di fronte ad un foglio bianco, abbiamo allestito un angolo, all'interno della 
sezione, da vivere in piccolissimo gruppo (quattro bambini alla volta) inizialmente 
definito “l'angolo dello scrittore”. 
Questo angolo, in cui sono stati messi a disposizione tutti gli strumenti dello scrittore 
(carte di ogni tipo e colore, penne, matite, colori, temperini, gomme, righelli, lettere da 
ricopiare e da ricalcare, colle, forbici...), nel giro di poco si è trasformato in un vero e 
proprio laboratorio creativo. 
E' stato bello ed interessante per noi insegnanti vedere con quanto entusiasmo, 
energia, volontà certi bambini di solito restii, timorosi di fronte alla richiesta di un 
disegno da parte nostra, si esprimevano e si muovevano. 
Da qui l'idea di proporre questa situazione ad un gruppo più esteso e con una certa 
regolarità; dato che la materia prima, solitamente usata, è la carta (su cui disegnare, 
da ritagliare, da strappare...) perchè non costruire delle nostre carte colorate? 
A questo proposito diversi sono stati i laboratori attivati, proponendo varie tecniche 
per la realizzazione di: carta marmorizzata, carta stampata con timbri creati da noi, 
carta colorata con le biglie, con la tecnica del frottage. 
I laboratori attivati hanno fornito esperienze significative non tanto alla realizzazione 
di una particolare carta colorata, quanto alla valorizzazione del percorso stesso: tutto 
è stata una scoperta, una sperimentazione, una raccolta di informazione. 
Qui si è inserito il progetto.  
Dall'incontro con l'esperto Pecci abbiamo ricevuto stimoli per proseguire il percorso, 
in particolare da un testo che ci è stato consegnato, “Il laboratorio dei colori” di Hervè 
Tullet. Dal libro abbiamo preso spunto per due tipi di laboratori, sempre con 
l'intenzione di offrire ai bambini situazioni di gruppo piacevoli in cui la creatività ha il 
sopravvento, da una parte e dall'altra di ricollegarci a quello che è un obiettivo della 
nostra programmazione didattica, ossia favorire la collaborazione, la coesione del 
gruppo, il decentramento e l'inclusione. 
Due laboratori di pittura, eseguiti in sottogruppi, in cui o la voce dell'insegnante o il 
lancio di un dado indicavano ai bambini cosa disegnare e marcavano la loro rotazione 
da un posto all'altro. Non c'era un lavoro personale da realizzare, ma il dover 
intervenire su un qualcosa iniziato da altri, accettandolo e completandolo, fino al 
costituirsi di un “grande prato fiorito” in un laboratorio e a dei graziosi mostriciattoli 
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nell'altro. In questo modo abbiamo voluto stravolgere lo stereotipo del disegno 
perfetto, che tanto spaventa, valorizzare le macchie, lo scarabocchio.  
Il lavoro è proseguito, in un clima gioioso e ridente, regalando un'identità ai 
mostriciattoli e, sempre in gruppo, nel farli diventare i personaggi protagonisti di una 
storia da loro stessi inventata, sostenendo in questo modo il pensiero narrativo dei 
bambini. In gruppo si è deciso come realizzare il nostro libro e quali sarebbero stati i 
compiti di ognuno in base agli interessi e alle preferenze. Attraverso un lavoro di 
collaborazione, di mutuo aiuto, utilizzando varie tecniche e servendoci delle carte da 
noi decorate abbiamo realizzato il nostro libro. Il nostro percorso non si è concluso 
qui: i genitori di un bambino della sezione ci hanno invitato nel laboratorio che 
gestiscono, la “Bottega Titità”, che si occupa di lavorazioni artigianali, produzione di 
oggetti...E' stata una mattinata piena di scoperte, di sorprese, di novità per i bambini: 
con meraviglia hanno visto come funzionano certi macchinari assistendo a lavorazioni 
taglio laser, incisioni di legno, cuoio, pelle e carta. E' stato attivato per loro un 
laboratorio creativo in cui, con la grande quantità di materiale messo a disposizione, 
hanno potuto realizzare dei mostriciattoli-marionetta (i nostri mostriciattoli!!!) che, 
una volta a scuola, potevano animare all'interno di una televisione-teatrino (di 
cartone) realizzata e regalataci dagli stessi genitori. Ciò ha dato continuità al lavoro di 
collaborazione, in quanto i bambini, in gruppetti di tre, dovevano   pensare, 
confrontandosi, alla storia da animare con le proprie marionette e realizzare insieme il 
proprio scenario da calare sul fondale neutro della “televisione”. E' stato un lavoro che 
ha coinvolto, interessato i bambini e che ancora piace tanto che abbiamo stabilito 
momenti fissi, durante la settimana, in cui “ci si incanta davanti alla televisione”. 
Docenti: Cenni Emanuela, Bianchi Claudia, Conti Alberta, Cardinale Soni, 
Chiarabini Silvia, Ciavatta Patrizia, Galli Cesarina, Monica Rossi, Selva 
Laura 
 
 
Scuola dell’Infanzia Fontanelle Sezioni piccoli, mezzani, grandi Comune 
di Riccione 
 
L’arte nelle mani. 
Sopra e sotto noi ci muoviamo… forte e piano noi spingiamo, in basso e in alto 
noi arriviamo… tutto il mondo del colore e della terra esploriamo 
In continuità col progetto dell’Area Artistica seguito nel 2017-2018 (arte terapia) che 
sosteneva maggiormente l’aspetto emotivo-creativo individuale del bambino, 
quest’anno i percorsi hanno privilegiato maggiormente l’aspetto cooperativo-sociale al 
fine di sostenere la socializzazione nel lavoro di gruppo promuovendo l’inclusione di 
bambini che vivono maggiori difficoltà sia nell’apprendimento che nella relazione con i 
compagni. 
Sezione Piccoli (Coccinelle) 
Il progetto ha assunto fin dalle prime attività un aspetto prettamente laboratoriale. 
Durante il percorso i bambini hanno utilizzato: materiali inusuali (biglie, scatole…); 
mani (come unici materiali di lavoro sostitutivi ai tradizionali pennelli). 
Sono arrivati così a scoprire concetti come la trasparenza e tecniche come l’effetto  
marmorizzato. Soprattutto  hanno capito che ciò che ci circonda può essere 
artisticamente utilizzato e trasformato. Al posto di fogli carta, noi insegnanti, abbiamo 
dato loro una lastra di plexiglas alta 1,60 m. e larga 50 cm. che subito si è 
trasformata in un vero e proprio esperimento artistico. Tutti i bambini a turno hanno 
lasciato, con l’utilizzo del colore e delle mani, traccia di sé. I bambini hanno costatato, 
proprio durante il “fare”, che potevano vedere “sotto”il pavimento, e che il colore non 
cadeva a terra.:-“E’ una magia, rimane sopra ma…si vede anche sotto però. Se lo 
tocco non mi sporco le mani…però lo vedo…boh!”- Durante la colorazione, le linee e le 
strade, l’impronta delle mani e i coriandoli, le righe e le macchie di colore lasciano 
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trasparire della luce. :-“Strano questo foglio mi fa vedere i miei piedi anzi le scarpe”-. 
Ecco scoperta la trasparenza. :-“ E’ come la bottiglia di vetro o quella di plastica ma 
non come lo specchio… no, perché lì mi vedo dentro ma non di dietro”-. 
Un’attività proposta ai bambini è stata quella di mettere a loro disposizione pezzi di 
pietra sintetica (uno per ciascuno) da colorare individualmente con l’impronta del 
polpastrello o con il dito usato come pennello. A ogni pezzo, scelto da loro, era 
abbinato un colore specifico appartenente a un ambiente o soggetto (cielo, prato, 
coccinella). Ogni pezzo di pietra si è trasformato in un tassello di un grande puzzle. 
Risultato finale una coccinella (simbolo della nostra sezione) fra cielo e prato fiorito. 
Ogni singolo pezzo è importante… ma insieme si forma un gruppo (sezione coccinelle.) 
Un’altra attività rilassante ma anche “scarica rabbia”, è stata fatta con spugne 
rettangolari di diverso spessore, imbevute con i colori primari. Le spugne sono state 
date ai bambini che le hanno“stritolate”, “piegate”, schiacciate” e “mescolate” fino ad 
arrivare a scoprire altri colori (i derivati). In seguito, uno scatolone pieno di scatole di 
camice è diventato fonte di creatività inesauribile. Le scatole, inizialmente, sono state 
riempite con piccole quantità di colore e alcune biglie di grandezza diversa. Le scatole 
poi, a ritmo di musica sono state “sbattute” di qua e di là, di sopra e di sotto, a destra 
e a sinistra, in alto e in basso, capovolgendole o muovendole come le onde del mare o 
“come mi pare a me.” Il risultato, una volta aperte le scatole, ha lasciato i bambini 
piacevolmente sorpresi. Righe, schizzi, forme strane, colori a loro sconosciuti avevano 
colorato la loro scatola in maniera diversa 
e in modo originale ed inaspettato. Ogni 
scatola a seconda dei colori scelti e delle 
loro diverse combinazioni ha dato vita a dei 
“quadri di autore”.  Poi con le mani 
“impiastricciate” nella colla e con tanta 
carta, i bambini hanno rivestito il 
coperchio della scatola e successivamente 
(una volta asciugato) l’hanno spugnato con 
colori a piacere. I lati della scatola sono 
stati colorati con il colore del contrassegno 
così come l’impronta della loro mano fatta 
sotto, completa il tutto, diventando un 
ulteriore segno di  riconoscimento, il nome 
del bambino con a fianco il contrassegno 
personale fatto con le spugne 
(precedentemente colorate) attaccato su un 
lato. A tutte queste attività si aggiunge la 
realizzazione di una raccolta  individuale di 
mani “trasformer” (come sono state definite 
dai bambini). Ogni pagina di questo libro è 
formata dall’ impronta della mano del 
bambino a cui viene aggiunto un 
particolare … trasformandola così di volta 
in volta in diversi soggetti (uccellini, babbo 
natale, farfalle, pinguini, indiani, pesci, 
mazzi di fiori,granchi…) Al libro è stato dato come titolo “Piccole mani … crescono”  
perché la realizzazione continuerà anche nelle sez. mezzani e grandi. 
L’ultima esperienza laboratoriale  fatta che sicuramente rimarrà impressa nella mente 
dei bambini in quanto insolita ed inusuale è stata la realizzazione di una pittura non 
certo tradizionale e conosciuta n aula noi insegnanti abbiamo rovesciato un tavolo 
(dove solitamente si gioca o si mangia) sopra un altro. Abbiamo poi avvolto attorno al 
tavolo ,più e più volte, della pellicola trasparente. Sono poi stati posizionati due o tre 
bambini dentro “ l’acquario” e altri davanti ai quattro lati del tavolo a terra. A questo 
punto i bambini situati dentro, davano con le mani o le dita, indicazioni di come i 
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bambini fuori dovevano pitturare. Eseguire su suggerimento… pittura a specchio. 
Tutti gli artisti hanno provato i due ruoli. Certamente il momento più desiderato  ed 
ambito è stato entrare dentro la “vasca”: fare arte non è solo creare un bel prodotto 
per chi guarda ma soprattutto scoprire durante  l’esperienza cose nuove ed oggetti 
che hanno nella realtà un significato ed un utilizzo preciso e diverso… Si può fare arte 
al “rovescio…dentro… fuori . Basta avere mente aperta e tanta voglia di divertirsi. 
Sezione Mezzani ( Orsetti) 
Per quel che riguarda la scelta dell’area artistica, siamo state motivate dal fatto che i 
bambini , l’anno precedente,avevano dimostrato molto interesse e partecipazione per 
questo argomento . Infatti, avevano gradito il contatto fisico (sperimentando 
attraverso il corpo) con i colori (tempere, matitoni..). Per soddisfare il loro desiderio di 
manipolare (esigenza di una gran parte del gruppo )abbiamo proposto ai bambini la 
creta per la realizzazione del proprio schema corporeo riproposto successivamente 
con la pasta di sale color rosa. In un secondo momento fermandoci solo sugli elementi 
del viso abbiamo costruito maschere con pezzi di carta e colla molto liquida usando 
una base con la forma di un viso  in plastica  tridimensionale. In sezione abbiamo poi 
posto dei centri di interesse: su un tavolo con pezzi di creta, mattarelli, stampini e 
attrezzi vari , un altro con vaschette grandi  per dare più spazio ai bambini, nello 
stesso momento contenenti creta al naturale con molta acqua , nelle altre due 
postazioni , alla creta nelle vaschette è stato aggiunto del colore. I tavoli erano 
distanti tra loro e a quelli con le vaschette erano state allontanate volutamente le 
sedie  per lavorare in piedi. I bambini in un primo momento si sono direzionati verso 
che già conoscevano poi piano piano, incuriositi da questa nuova proposta ( creta più 
colore) si sono avvicinati avendo cura di portarsi la sedia. E’ piaciuto molto  strizzare, 
impastare, mescolare fino a rendere la creta soffice e omogenea, qualcuno se la è 
spalmata come se fosse una crema di bellezza. Durante l’esperienza manipolativa i  
bambini hanno commentato insieme le loro emozioni e sensazioni dicendo :- 
Sembrano rocce… Ma le rocce sono dure… Non è più molto dura… E’ un pesce… Mi 
si appiccicano le mani… Bella la creta colorata… Troppo viscida ci vuole un po’ di 
acqua… Possiamo fare dei cioccolatini. Il piacere dell’attività ha suscitato  in 
particolare in un bambino moto riservato e timido una esplosione di creatività 
inventandosi la canzone della “cacchina” e impastava cantando  e ridendo, 
manifestando le sue emozioni. Abbiamo poi chiesto ai bambini come potevano 
impastare la “barbottina preparata avendo anche a disposizione  materiale  di 
recupero, come rotoli di cartone rigido , sassi ecc… Un bambino ha proposto di 
spalmarla  su tubi di cartone e poi di decorarli con sassi ricoperti di brillantini. 
Quando la creta si è asciugata i tubi sono stati impilati formando tre colonne. 
Sezione Grandi (Delfini) 
Nel mese di gennaio, nel primo incontro con l’esperto dell’Area Artistica Giuseppe 
Pecci, si è condiviso e concordato di sviluppare il progetto guardando al processo e 
non al prodotto. La nostra finalità educativa è stata sempre quella di coinvolgere il 
bambino ed attivare i suoi processi di apprendimento. La sezione è stata in questi 
anni sollecitata molto all’utilizzo di elementi materici ed insoliti da manipolare, 
costruire, inventare. Anche la produzione di lavori di gruppo è stata più volte 
proposta, sebbene sia prevalsa in questo senso la produzione individuale. Per questo 
abbiamo accolto il progetto di allestire setting di gioco in centri di interesse nei quali i 
bambini autonomamente potessero mettersi alla prova sperimentando le potenzialità 
espressive degli strumenti grafici e dei materiali. Essendo il gruppo della sezione 
Grandi prossimi all’ingresso nel mese di settembre alla Scuola Primaria, l’obiettivo 
educativo seguito è stato quello di potenziare la precisione della motricità fine, il 
controllo manuale e dell’attenzione, le raffigurazioni astratte di linee e curve che 
richiamano il mondo dei segni. Nelle prime esperienze proposte ai bambini abbiamo 
allestito 3 centri di interesse utilizzando 3 spazi distinti della scuola: 2 in sezione ed 1 
nel corridoio. Partendo dalla proposta di lavorare “a più mani” su grandi o piccole 
superfici, nella prima esperienza abbiamo posizionato in sezione fogli di carta da 
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pacco bianchi in verticale e fogli A3 bianchi sui tavoli, mentre nel corridoio più fogli di 
carta da pacco bianca uniti sono stati stesi a terra al fine di offrire ai bambini la 
possibilità di sperimentare il segno-disegno su spazi e attraverso posizione del corpo 
diversificati. Sono stati utilizzati dai bambini colori a legno, colori a cera e pennarelli. 
Il suono della campanella dava il ritmo di passaggio da un’esperienza all’altra. I 
bambini potevano proseguire il lavoro dell’amico che era preceduto e trovare altri 
spazi vuoti sul foglio. L’esperienza successiva è stata proposta sempre con 3 centri di 
interesse e la stessa organizzazione, ma utilizzando basi e strumenti diversi. In 
sezione abbiamo allestito una postazione per la colorazione con tempera su domo 
pack trasparente avvolto intorno alle gambe del tavolino capovolto ed una postazione 
per la colorazione con tempera su acetati A4 singoli sul tavolo. Nel corridoio, per la 
colorazione con tempera, abbiamo posto una lunga striscia di foglio plastificato 
trasparente lucido, a terra. Si è poi cercato insieme un titolo da attribuire ai prodotti 
collettivi. Ad esempio alcuni titoli dei lavori con tempere su supporti plastici sono 
stati: “Traspadisegno”, “Trasparente colori”, “I trecento colori della fantasia”… 
Interessante e su cui riflettere è stata la reazione di alcuni bambini: di completa 
accettazione del lavoro dell’amico sul proprio o di completo rifiuto. Alla domanda 
“Cosa non vi è piaciuto?” una risposta è stata “Quando disegno perché non era il mio 
disegno…” Il percorso di sezione è continuato mantenendo la linea del lavoro collettivo 
in cui l’attività del singolo contribuisce alla realizzazione del prodotto di gruppo. 
Essendo i grandi, abbiamo sviluppato anche il tema dei segni grafici tradotti in chiave 
artistica. Le linee e i punti sul cartellone: nell’angolino ogni bambino ha posto con il 
pennarello (di colori diversi) il suo punto ed a turno ognuno ha collegato il suo punto 
ad un altro generando una rete intrecciata. Tra i vari titoli da attribuire al lavoro detti 
dai bambini è stato scelto “La mappa dei colori”. Le linee e i punti con il corpo: ogni 
bambino si è “trasformato” in un punto e attraverso un lungo filo di lana i corpi/punti 
si sono collegati ad altri punti/corpi dei compagni creando forme diversificate a cui 
ogni bambino ha attribuito un significato. Da queste esperienze le conversazioni sono 
arrivate a toccare i concetti di linea orizzontale, verticale, obliqua prima sperimentate 
con il corpo. In seguito i concetti hanno preso forma sul foglio in cui il bambino ha 
attaccato strisce colorate di lunghezze diverse secondo la direzione preferita, creando 
composizioni astratte o riproducenti elementi reali come la casa o gli alberi. La stessa 
tipologia di attività è stata svolta con colore e scotch per evidenziare lo spazio bianco 
lineare nello staccare lo scotch dal foglio. Le macchie di colore si sono formate in 
orizzontale e verticale anche con la tecnica della scatola e delle biglie di vetro mossa 
in coppia. Un altro lavoro ha riguardato il piccolo gruppo con tondi di varie 
dimensioni contornati e posti sullo stesso foglio, sperimentando l’equilibrio tra gli 
spazi personali e quelli degli altri. L’esperienza dal segno grafico è proseguita e si è 
trasformata in esperienza del segno materico attraverso l’uso di materiali di riciclo. 
Carta e cartone, fili diversi come lana, stoffa, spago ecc., oggetti di materiali e volumi 
diversi in plastica, legno, metallo con buchi piccoli, grandi ecc. hanno dato ai bambini 
la possibilità di sperimentare linee materiche in terza dimensione creando 
composizioni di linee ed intrecci fuori e dentro, davanti e dietro, sotto e sopra, ma fare 
anche esperienze sensoriali collegate alle caratteristiche dei materiali e alle loro 
dimensioni. Andando avanti la ricerca, il cartellone è diventato un grande telaio di 
rete metallica (1m. x 1m.) in cui più bambini insieme hanno potuto tessere, 
intrecciare, infilare… collaborando e ricreando linee e punti. Questo ha consentito di 
sostenere e valorizzare l’aspetto cooperativo-sociale, senza trascurare il “FARE” 
individuale proponendo attività simili, ma su supporti più piccoli e diversi nei 
materiali. La ricerca proseguirà con esperienze di cucito… 
Docenti: Carmen Camerani, Luciana Gabellini, Rosanna Pozzi, Marchini 
Milena, Cinzia Vendemini, Cristina Barnabè. Educatrice: Fiammetta Cerri 
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Scuola dell’Infanzia Torconca Sezioni mezzani e grandi  Comune di 
Cattolica 
 
Una torre per “Torconca” 
Nelle botteghe del fare, dalla manipolazione alla costruzione 
Nelle botteghe del fare: dalla manipolazione dei materiali alla costruzione della torre: 
un progetto di intersezione. Avere un atelierista /esperto che ci supportasse in un 
percorso laboratoriale di intersezione riguardante l'intera scuola (piccoli, medi e 
grandi) e l'intero gruppo delle insegnanti 
per la costruzione di una torre simbolo 
dell'appartenenza alla scuola (Scuola 
dell'infanzia Torconca). L'obiettivo era 
quello di attivare lo scambio relazionale e 
l'aiuto reciproco tra bambini di età diverse 
e all'interno del gruppo delle insegnanti. 
L'ambito delle botteghe del fare ci era 
sembrato il più adatto a questo scopo. I 
bambini sono stati suddivisi in gruppi 
eterogenei di 15. Ciascun gruppo ha, 
nell'ambito di due incontri, prima esplorato 
e sperimentato i materiali naturali proposti 
( sassi, riso nero, piselli decorticati, terra 
rossa, paglia, corteccia, sassi di vetro, 
spugnette adesive), poi nel corso del 
secondo incontro, dopo aver visto diversi 
tipi di torre, hanno scelto la torre del 
sottogruppo che hanno costruito con 
mattoncini sui quali hanno incollato i 
diversi materiali. Infine sempre nel corso 
del secondo incontro i bambini con l'aiuto 
delle insegnanti hanno realizzato uno dei 
pannelli componenti la torre finale. 
Sono stati fatti alcuni aggiustamenti 
riguardanti la tempistica del lavoro per 
consentire a tutti i bambini di partecipare senza lunghi tempi di attesa e di svolgere 
un ruolo attivo nella costruzione della torre del sottogruppo. Non sono state svolte 
uscite sul campo. Il percorso svolto con l'esperto Pecci ha dato spunti di riflessione 
per quanto riguarda le possibilità delle Botteghe del Fare, che riprenderemo nei 
prossimi anni nell'ambito dell'intersezione, puntando maggiormente sul processo e 
sullo scambio tra bambini. 
Docenti: Bacchini Cristiana Cristina DelFattore, Fraternali Carla, Della Pasqua 
Claudia, Maria Saracino Altomare, Perazzini Rosella. 
 
 
Scuola dell’Infanzia Ventena Sezioni mezzani e grandi Comune di 
Cattolica 
 
Trasformazione… emozionale 
Emozioni che si trasformano… trasformazioni che emozionano 
Sezione 5 anni 
Le insegnanti hanno scelto l’area artistica poiché hanno ritenuto potesse ben 
armonizzarsi alla programmazione di sezione già definita prima dell’inizio del percorso 
formativo. Nello specifico la programmazione annuale della sezione ha avuto come 
titolo “Trasformazioni… per tutte le stagioni!” con obiettivo di osservare e 
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sperimentare le trasformazioni che conducono alla produzione-realizzazione di 
determinati prodotti collegati tematicamente alle stagioni (vino, olio, biscotti, pop-
corn, marmellata, pane e miele) e con i processi e i componenti utili alla loro 
realizzazione. 
AUTUNNO 

- Dall’uva al vino, dal vino all’aceto;  
Dopo aver osservato l’uva e aver provato a rappresentarla graficamente i bambini 
hanno portato grappoli d’uva che sono stati pigiati coi piedi; il processo di 
vinificazione è stato seguito da un babbo enologo. I genitori hanno avuto il “privilegio” 
di assaggiare a scuola il vino prodotto. 
Con il mosto è stato preparato un dolce, il “SUGOLO”, della tradizione mantovana, 
che dopo essere stato assaggiato è diventato strumento di pittura. Il vino rimasto, 
lasciato fermentare, si è trasformato in aceto, a Natale “imbottigliato” e regalato ai 
genitori. 

- Dall’oliva all’olio  
Dopo la visita al frantoio Bigucci, con la sansa riportata a scuola, sono stati realizzati 
i rami dell’albero creato sul fondale in sezione e colorate le olive con l’olio mescolato 
alla tempera.  

- La castagna 
Sempre in questo periodo siamo andati a Montefiore per raccogliere le castagne che 
poi sono state cotte e mangiate in sezione. 
INVERNO 

-  Biscotti natalizi, popcorn, 
In occasione del Natale i bambini hanno 
messo “le mani in pasta” creando biscotti 
da vendere al mercatino natalizio.  
Dopo Natale abbiamo giocato, per centri di 
interesse, con il mais, la farina e i pop-corn 
preparati a scuola, in occasione del 
carnevale sono state realizzate maschere 
con i materiali di cui sopra; sono state 
create anche le pannocchie di mais con 
chicchi veri, che hanno arricchito il fondale 
della sezione. La canzone “Pop-corn” ci ha 
accompagnato come sottofondo durante 
questa esperienza. 
PRIMAVERA 

- Dalla frutta alla marmellata 
Con le fragole e le ricetta della marmellata 
“della nonna” abbiamo preparato la 
marmellata da regalare ai genitori come 
dono pasquale.  
A maggio è stato organizzato un esperienza 
laboratoriale allo IAL di Riccione: i bambini 
hanno preparato il pranzo consumato poi 
assieme ai genitori. 
ESTATE 
Durante il soggiorno montano che si terrà a Valbonella a giugno, i bambini 
panificheranno e osserveranno la produzione del miele 
Su suggerimento del docente le insegnanti hanno evoluto le diverse esperienze (già 
programmate): 
- Utilizzo del “Suggolo” (dolce “al cucchiaio” a base di mosto) per disegnare; 
- Realizzazione del ramo di ulivo con olio e sansa; 
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- Organizzazione di centri di interesse in sezione:  
 travasi con i chicchi di mais e con la farina, 
 tracce… sulla farina di mais,  
 con ago e filo: catene di Pop-corn, 
 costruzione di strumenti musicali con farina e chicchi di mais. 
Tecniche suggerite sempre dal formatore, anche nella forma dell’incontro 
laboratoriale, sono state utilizzate per la realizzazione di lavori non attinenti 
necessariamente alla programmazione annuale, come ad esempio il biglietto di auguri 
pasquali. 
Fin dall’inizio il formatore si è dimostrato comunicativo e disponibile al confronto, 
pronto a sostenere e suggerire interventi in linea con l’obiettivo, di rendere la didattica 
laboratoriale pratica quotidiana. 
Sezione 4 anni 
La scelta di aderire all’area artistica è derivata dal fatto che si pensava di non potere 
usufruire del Laboratorio di Educazione all’Immagine della nostra città, e quindi il 
progetto dell’esperto Giuseppe Pecci, poteva essere una valida alternativa. 
 Nei primi mesi di scuola è stata predisposta una serie di attività relative alla 
rappresentazione del proprio viso e del proprio corpo, proprio per consentire ai 
bambini di familiarizzare con quelle parti del corpo che sarebbero state protagoniste 
del percorso, incentrato sulle emozioni. Le proposte di osservazione del proprio viso e 
dell’ intero corpo, proprio e altrui, sono passate attraverso una serie di giochi il cui 
fine è stato quello di saper descrivere e saper trasferire su carta, con mezzi e materiali 
adeguati, tutto ciò che si è osservato insieme e ciò a cui si è pensato in un processo di 
“messa a fuoco” degli aspetti più connotativi. A partire da qui abbiamo inserito il 
Progetto Speciale all’interno della nostra programmazione di sezione dal titolo “ Il 
corpo a più dimensioni: dall’identità corporea alle emozioni”. 
Essendo protagoniste le emozioni (tristezza, allegria, rabbia, calma, paura, amore) 
siamo partite dal libro “ Il mostro dei colori “ di Anna Llenas, presentato ai bambini 
attraverso il racconto animato da una serie di mostri di stoffa realizzati da noi: il 
mostro dei colori ha fatto confusione con le sue emozioni e noi lo abbiamo aiutato a 
rimetterle in ordine. 
L’esperto ha proposto l’utilizzo di una didattica laboratoriale, improntata per centri di 
interesse. Le proposte espressive, di utilizzo di tecniche diverse, concordate con 
l’esperto, sono state un canale per facilitare nel bambino la comprensione e il 
riconoscimento delle emozioni, sviluppando una fase propedeutica in cui il bambino è 
entrato in contatto con alcune sensazioni, ricollegabili poi alla dimensione emotiva (il 
mostro della rabbia è stato realizzato con carte strappate, scarabocchiate e poi 
schiacciate, calpestate; quello della tristezza con carta velina timbrata con spugne 
imbevute d’acqua; il mostro dell’allegria attraverso una ruota girevole su cui veniva 
appoggiato un pennello intinto nella tempera…). I materiali realizzati dai bambini 
sono stati utilizzati per creare dei grandi mostri sagomati, ognuno di un colore 
specifico per ogni emozione (rabbia/rosso, tristezza/azzurro, calma/verde…), che 
sono serviti per allestire la nostra sezione e che serviranno per la festa di fine anno 
scolastico con i genitori. 
I bambini ora in grande gruppo, ora suddivisi per centri di interesse, hanno giocato 
con i diversi materiali proposti (fili di lana, carte di diverso tipo, spruzzini, bottigliette, 
palle di giornale, spugne, colori di diverso tipo…) mentre in sottofondo potevano 
ascoltare musiche sempre in tema con l’ emozioni in oggetto ( “ Primavera” di Vivaldi 
per la calma, “La cavalcata delle Valchirie di Wagner per la rabbia”…). 
Nel grande gruppo si sono svolte conversazioni e riflessioni sulle emozioni, che sono 
state “imbottigliate”nel giusto contenitore: “Essere tristi è quando piangi…quando 
dico una cosa brutta alla mamma e poi mi dispiace”; “Mi arrabbio quando qualcuno 
mi dà le spinte…quando mia sorella butta via i fogli con i miei disegni…”; “E’ bella la 
calma…quando la mamma mi fa le coccole”. 
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Per svolgere al meglio il lavoro abbiamo dovuto ridurre il numero dei centri di 
interesse a due: troppi contemporaneamente non permettono di seguire bene i diversi 
gruppi di bambini, inoltre  abbiamo dovuto allungare il tempo di permanenza nei vari 
centri, per permettere ai bambini di svolgere le loro esplorazioni e sperimentazioni in 
un tempo più disteso. 
Tutto il lavoro si è svolto in un’ottica di ricerca da parte di noi insegnanti circa la 
tecnica da proporre per rendere al meglio l’emozione in oggetto, tale che potesse 
rievocare proprio la dimensione emotiva e di ricerca sulle musiche più indicate per 
accompagnare l’attività. Ai bambini il percorso è piaciuto molto, tanto che le loro 
riflessioni, ora, le fanno anche nei momenti di gioco libero, esprimendosi in maniera 
più puntuale e consapevole.  
Docenti: Dellabiancia Cinzia, Fraternali Mara, Giannei Katia, Manetti 
Chiara 
 
 
Scuola dell’infanzia paritaria San Giovanni Bosco Sezione grandi Misano 
Adriatico  
 
Tutti uguali, tutti diversi 
I materiali semplici come canale di espressione personale, unica e irripetibile 
L’elefante Elmer ci ha accompagnato alla scoperta della grande ricchezza di ciascuno 
di noi. Questo progetto nasce dal desiderio di avvicinare i bambini gradualmente alla 
differenza, alla novità, all’insolito, attraverso molteplicità di stimoli, anche artistici, 

ponendo come obiettivo la voglia di 
conoscere e sviluppare curiosità ed 
attenzioni alla diversità. 
Le attività hanno spaziato su diversi fronti: 
dalla conversazione per raccogliere le 
conoscenze dei bambini, a giochi di gruppo 
per favorire la conoscenza e la 
socializzazione, alle attività grafico 
pittoriche per poi estrarre e dare forma ed 
espressione alle esperienze vissute in 
maniera creativa. 
Sono state realizzate delle botteghe del fare , 
come suggerito dall’esperto Pecci durante 
gli incontri presso la sede del comune di 
Riccione. Ovviamente è stato più semplice 
lavorare con il gruppo dei medi e dei grandi. 
Per i più piccoli, le esperienze sono state 
scandite da più tappe (svolte in un lasso di 
tempo più lungo rispetto ai bimbi più 
grandi) 
I cambi di rotta, rispetto alla nostra 
programmazione dell’anno, sono stati 
effettuati nei momenti in cui si verificavano 
tante assenze dei bimbi per influenze e 
malattie. I laboratori sono stati fatti nei 

momenti di presenze della maggior parte dei bimbi. Abbiamo anche ascoltato tanti 
suggerimenti dei bimbi, rispetto alle attività proposte e modificato alcuni laboratori in 
funzione di tali richieste. Per quanto riguarda le uscite sul campo, ci siamo recati ad 
inizio anno scolastico, presso l’ufficio postale per scrivere una lettera al nostro amico 
Elmer ed imbucarla, abbiamo fatto passeggiate nei pressi della nostra scuola 
dell’infanzia per osservare i cambiamenti stagionali, ascoltando le esperienze dei 
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bimbi… Abbiamo esplorato, piantato ed osservato nel nostro orto la crescita e la 
trasformazione del seme in pianta, assaggiando poi i frutti del nostro lavoro. In uscita 
alla mostra del progetto Riccione, abbiamo ritrovato il nostro amico Elmer sottoforma 
di gioco (in esposizione), ed i bambini hanno riconosciuto i diversi materiali utilizzati 
per crearlo ed hanno avuto la consapevolezza di poter donare qualcosa agli altri: 
erano soddisfatti nel sapere che potevano utilizzare, anche tanti altri bimbi, il gioco 
da loro creato. 
Possiamo ritenerci soddisfatti di quanto fatto e conosciuto durante l’anno. Grazie al 
nostro amico Elmer, i bambini hanno sperimentato la creatività utilizzando elementi e 
materiali naturali, esprimendo verbalmente prima e graficamente dopo, ogni singola 
esperienza. 
Docenti: Alario Scarfolgliero Tiziana, Balduini Barbara 
 
 
Scuola dell’Infanzia Villaggio Argentina 2 sezioni Comune di Misano 
Adriatico 
 
Toccare, sentire, manipolare… mi piace! 
Il progetto educativo che connota la nostra scuola dell’infanzia prevede nella pratica 
educativa una idea di bambino protagonista attivo e costruttore del suo percorso di 
formazione. Per questo si è pensato di costruire un contesto ludico di apprendimento 
nel quale il ruolo dell'insegnante sia quello di sostegno al fare del bambino, di 
osservazione e di ascolto delle sue 
interazioni con i compagni, delle modalità 
di utilizzo dei materiali, delle sue 
competenze relazionali, dei suoi modi di 
esprimere se stesso, i propri interessi, 
desideri, emozioni, per rilanciare 
messaggi e sottolineare azioni, per poi far 
evolvere l'esperienza. 
L’esperienza laboratoriale dà 
l’opportunità al bambino di seguire un 
suo percorso di conoscenza, 
sperimentazione, soluzione di problemi, 
realizzazione di un progetto personale. 
Allestiamo nella scuola le “BOTTEGHE 
DEL FARE”, laboratori proposti ai 
bambini non necessariamente per 
costruire un prodotto, ma per conoscere, 
manipolare e sperimentare i vari 
materiali. 
I bambini scelgono il laboratorio in base 
ai loro interessi e alla loro motivazione, e 
il tempo diventa personale, dettato dalla 
piacevolezza e dalla condivisione con i 
compagni. 
Sono liberi anche di cambiare laboratorio 
all’interno della stessa mattinata. 
Per reperire i materiali da utilizzare nella ricerca, raccontiamo ai bambini una storia 
“L’uomo Mangiacarta”, personaggio che li invita a fare un’escursione nel fiume Conca. 
Sassi, creta, sabbia sono utilizzati in quattro laboratori: manipolativo, espressivo, di 
classificazione, scientifico. 
Nel laboratorio manipolativo proponiamo l’osservazione, la sperimentazione, la 
manipolazione libera dei materiali. 
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“Mi piace sbattere la creta sul tavolo” 
“Mischio la creta all’acqua. Mi sporco tutto!” 
“Mi piace camminare con i piedi nudi sulla creta, sui sassi… Ho provato una 
sensazione strana”. 
Nel laboratorio espressivo i bambini provano ad utilizzare i materiali naturali per 
dipingere usando varie tecniche: sgocciolamento, uso dello spruzzino, il rotolamento 
delle palline, trasferimento del colore con le veline… 
Con alcuni materiali dipinti i bambini costruiscono poi la casa e il paese di 
Mangiacarta. 
“Mi è piaciuto fare la pittura con le biglie” 
“Ho costruito la casa dell’uomo Mangiacarta” 
Nel laboratorio scientifico i bambini hanno a disposizione strumenti inusuali (lenti, 
lavagna luminosa, computer) e più materiali (raccolti al fiume, a scuola, collezione di 
pietre portate dai genitori) per fare osservazioni, conoscere nomi e qualità, trovare 
risposte alle proprie curiosità. 
“Le pietre sono state create ai tempi dei dinosauri” 
“Quando c’erano i vulcani, la lava quando si è asciugata sono diventate le pietre e i 
primi uomini le hanno rotte” 
“Questa è la cristonite (criptonite?) che viene dal pianeta Criston (Cripton?), quella 
che fa morire Superman” 
“La sabbia è fatta dalle conchiglie spezzate, l’acqua le ha affogate, li ha bagnati e rotti 
con i piedi”  
Nel laboratorio di classificazione prima mischiamo e poi suddividiamo materiale di 
vario tipo: sassi, conchiglie, ghiande, ecc. 
In parte vengono incollati su cartelloni per realizzare delle composizioni, altri sono 
colorati e suddivisi in sacchetti. 
“Mi è piaciuto colorare le conchiglie” 
“Qui metto i sassi, qui metto le ghiande” 
“Io faccio il sacchetto dei sassi”. 
Nella seconda parte del progetto utilizziamo la carta, predisponendo ancora quattro 
laboratori: espressivo, manipolativo (cartapesta), di ritaglio e costruzione, delle 
piegature. 
I bambini ritagliato, incollano, piegano, costruiscono installazioni, spezzettano e 
impastano, colorano (tecniche del gocciolamento, trasferimento del colore, 
scorrimento della pallina, spruzzo…) diversi tipi di carta. 
Durante il percorso osserviamo il piacere dei bambini nel manipolare liberamente i 
vari materiali senza richieste da parte dell’adulto. 
La realizzazione di alcuni prodotti avviene in un secondo momento, per libera scelta e 
progettazione dei bambini stessi. 
Per noi insegnanti a volte risulta difficile pensare il laboratorio senza individuare un 
“prodotto” da costruire. 
Nell’osservazione dell’attività dei bambini, ascoltando i loro pensieri, ci accorgiamo 
della grande ricchezza di strategie, conoscenze messe in campo, possibilità di 
interazioni con i materiali, possibili soluzioni di problemi che probabilmente non 
emergerebbero in un lavoro guidato. 
La metodologia usata in questa esperienza vogliamo diventi una prassi nel nostro 
lavoro, ancora più di quanto fatto finora.  
Docenti: De Luca Bruna, Fuzzi Bianca, Bellofiore Daniela, Turco Maria, 
Sciacca Maria Cristina 
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RELAZIONE DI FINE PROGETTO 
a cura dell’esperto Giuseppe Pecci 
 

 
 

LE BOTTEGHE DEL FARE 
 

“Trafficare” piacevolmente con sassi, sabbia, legno, terra e altri materiali “informali”, 
avere dimestichezza con la sega, il martello, i chiodi e usarli autonomamente sono 
una cosa ben diversa da fare i “lavoretti”. Nel primo caso c’e una curiosità e una 
motivazione forte, è “scoprire senza una finalizzazione”. Così s’impara attraverso 
prove ed errori, quanto è flessibile il legno, quanto può essere dura o friabile una 
roccia. I materiali ci mostrano i loro limiti (e a volte anche i nostri) e scoprirli significa 
scoprire le innumerevoli combinazioni che si possono trovare rispettando la loro 
natura.  
Nel laboratorio, la libera esplorazione dei materiali, questo continuo disordinare e 
riordinare dei bambini, comporre e scomporre, evidenzia che la cosa più importante 
nove volte su dieci non è il risultato ma il processo.(liberamente tratto dal testo di 
Zavalloni Disegnare la Vita Fulmino Ed.) 
Il progetto Riccione-Scuola Beni naturali, ambientali, culturali, ha coinvolto 
attivamente i docenti di sei scuole dell’infanzia in una serie di incontri di 
“collaborazione e tutoraggio” all’insegna della “ri-scoperta” di proposte varie e 
dinamiche; ogni singola scuola si è sentita protagonista e artefice del proprio percorso 
educativo già avviato con i bambini. Sono state proposte esperienze significative per lo 
sviluppo di competenze trasversali che hanno agevolato nuovi interessi, valorizzando 
talenti e creatività. Il lavoro cooperativo, la didattica laboratoriale, i diversi materiali 
adoperati e la metodologia coinvolgente, inclusiva e motivante, hanno incrementato la 
voglia di creare soluzioni innovative, sia nel gruppo insegnanti che di riflesso, come 
riportato, nella sezione!  
Grazie agli incontri attivati all’interno del Centro di Documentazione di Riccione, sono 
state “ri-gettate” e confrontate insieme le metodologie, ricentrandole sul bambino con 
una serie di proposte stimolanti organizzate a centri di interesse dove l’obiettivo non 
era il prodotto ma l’esperienza! I docenti hanno da subito riscontrato molteplici 
ricadute positive nel percorso di apprendimento dei propri allievi, evidenziando come 
l’attività che prevede il fare e disfare, il non avere l’esigenza di un prodotto finito a 
tutti i costi, far “sconfinare l’attività in un gioco”, aiutino i bambini a crescere nelle 
competenze senza particolari forzature, ad affinare il senso critico e essere in grado di 
ragionare sui problemi, di pensare in modo creativo, trovando spesso una soluzione a 
problemi anche complessi. L’approccio laboratoriale ha agevolato la dimensione 
inclusiva poiché i bambini hanno condiviso le loro idee per raggiungere un obiettivo 
comune, imparando a gestire gli errori e prendendo coscienza degli stessi. In questo 
ambiente flessibile, dinamico, collaborativo ogni alunno ha trovato il giusto spazio per 
sperimentarsi, sentirsi importante, accrescere l’autonomia e incrementare la fiducia 
nelle proprie capacità.  
 
Di seguito vengono elencati, non in ordine di importanza, i punti di forza del progetto:  
 
1. ATELIER  
2. CONFRONTO  
3. PEER-TUTORING  
4. PARTNER  
5. VARIETÀ DELLE PROPOSTE  
6. DOCUMENTAZIONE PROGETTO  
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1. ATELIER  
L’atelier è stato proposto come il fulcro del fare creativo dove la didattica disciplinare 
si interseca con l’esperienza laboratoriale grazie ad attività di manipolazione, pittura, 
collage ed altro. Gli spazi e i materiali hanno consentito un lavoro cooperativo e 
collaborativo a gruppi aperti o orizzontali su più sezioni, con un approccio progettuale 
metodologico oltre che artistico. 
 
2. CONFRONTO  
Ai docenti è stato chiesto di confrontarsi periodicamente riportando la ricaduta delle 
proposte in sezione per progettare il continuo del percorso insieme: è necessario 
imparare ad appoggiarsi alle due stampelle: confronto e allenare una mente 
incrementale. 
 
3. PEER-TUTORING  
L’aiuto reciproco, con le attività impostate a centri di interesse, si innesca quasi in 
automatico; in questo processo di mutuo aiuto e supporto i bambini imparano una 
serie di abilità di relazione, sviluppano le loro abilità cognitive e acquisiscono nuove 
conoscenze. Il peer tutoring è il passaggio di competenze tra tutor e tutee che avviene 
all’interno di un piano che prevede obiettivi, tempi, modi, ruoli e materiali 
strutturati”. 
 
4. PARTNER  
Abbiamo sottolineato anche l’importanza di figure più o meno esterne alla scuola con 
la quale può essere interessante collaborare e progettare un’attività laboratoriale: un 
nonno, un gruppo di genitori ma anche un vasaio, un postino, il contadino, 
personaggi desunti dalla globalità della vita quotidiana, affettiva, culturale di cui il 
bambino è partecipe e testimone. Figure che arricchiscono, completano e rendono più 
interessante e “vera” l’esperienza!  
 
5. VARIETÀ DELLE PROPOSTE  
 
 Laboratorio falegnameria a centri di interesse: 
o Vasche di segatura di varie dimensioni da esplorare 
o Vasca con segatura e pietre preziose da selezionare 
o Tavolo dove si piantano chiodi 
o Tavolo dove si stringono bulloni e dadi con la chiave inglese 
o tavolo dove si cartavetra con carta vetrata, raspe e levigatrice elettrica 
o tavolo dove si stucca il legno 
o tavolo del trapano manuale 
o tavolo delle costruzioni in legno 
o tavolo dove si avvitano le viti… 
 
 Laboratorio della carta 
o Ruota dei cerchi 
o Angolo pipette con colore 
o Pittura su struttura costruita con piano verticale in plexiglass 
o Canestro con palle di carte 
o Ricalchi con carta lucida 
o Tavoli per la cartapesta * 
o Soffione con cui ribaltare palle, tubi… 
 
* La carta e la sua trasformazione 
Scoprire il processo dalla cellulosa del legno alla carta: 
-  Tavolo con legnetti da spezzettare, sbriciolare e immergere nell’acqua che come 

segatura nel tempo si gonfia 
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-  Tavolo con frullatore per sminuzzare il materiale in acqua e carta usata 
-  Tavolo: carta frullata con stoffe leggere (garze, tullet…) con cui filtrare 
-  Tavolo con poltiglia frullata da aggiungere a sabbia, oppure gesso. Se unita a colla 

(Vinavil e Sichozell), diventa materiale di consistenza come Dash per manualità 
molto fine 

-  Tavolo con telai per produzione fogli 
-  Tavolo per produzione cartapesta 
 
 Laboratorio dei sassi 
o Vasche con sabbie colorate 
o Tavolo con sassi da colorare 
o Pittura con argilla acquosa, barbottina su struttura costruita con piano verticale 

in plexiglass 
o Vasche sabbie con sassi preziose 
o Tavolo argilla liberamente usata 
o Tavolo con avanzi di mattonella usati come timbri per stampare 
o Sabbia e lavagna luminosa o luce da sotto 
 
 Laboratorio dell’acqua e sua trasformazione 
o stato solido: tavolo con cubetti di ghiaccio colorati con cui disegnare (traccia 

acquerellata), oppure usare il cubetto come pennello sul colore; oppure rendere 
acqua più densa con pipette e carta 

o stato liquido: tavolo dove colorare con acqua colorata 
o stato gassoso: tavolo dove colorare con spruzzini che vaporizzano 
 
 Laboratorio della plastica 
o Tavolo con Memory a tappi 
o Vasche con materiale vario da cui togliere tappi 
o Tavolo con elasticini in gomma che il bambino infila nelle dita seguendo le 

sequenze disegnate su fogli modello che raffigurano le mani e gli elasticini 
disegnati nelle dita 

o Tavolo spiedini con cubetti di materiale tipo polistirolo da imballaggio 
 
 
 
 Laboratorio del cucito (collegabile ad attività di pregrafismo) 
o Tavolo cucito con lacci delle scarpe infilati in modelli forati già pronti di carta o 

feltro 
o Tavolo di sequenze di pisla (perline di plastica acquistabili a Ikea) ricostruite 

secondo un modello da seguire utilizzando scovolini inchiodati ad un piano e 
disponibili poi a sculture di filo 

o Tavolo telai con aghi da lana e tessuti diversi ( tulle, tela ida…con intrecci più o 
meni larghi) 

o Tavolo dei ponpon con la lana 
o Tavolo con macchina da cucire con punto ago protetto 
o Tavolo con telaio con ordito e trama 
o Tavolo con bottoni da attaccare con spilli in supporti tipo polistirolo sagomati o 

disegnati. 
 
 
6 DOCUMENTAZIONE PROGETTO  
Le varie fasi di attuazione del progetto sono state documentate con fotografie, video o 
relazioni, con il fine di tenere traccia del percorso svolto, per condividere e dare 
visibilità alle esperienze significative vissute.  
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AREA MATEMATICA  
 
Esperta Giovanna Mora 
Docente in ambito matematico e Formatrice presso Ripartizione-
Innovazione-Ricerca pedagogica della Direzione, Istruzione e formazione 
italiana della Provincia autonoma di Bolzano per l’ambito matematico nella 
scuola primaria  
 
PROPOSTA DISCIPLINARE 
 
UN PERCORSO A STAZIONI… 
 Da zero a un Milione! 
 
PREMESSA 
L'approccio didattico, che sarà presentato durante gli incontri, è quello che si riferisce 
alla didattica aperta non molto conosciuto in Italia ma largamente utilizzato in molti 
Paesi di lingua tedesca. “E' una proposta che mira a dare ampio spazio alla libertà di 
scelta degli alunni e che propone una serie di metodologie e strumenti che 
accompagnano i bambini nella strutturazione e organizzazione delle loro scelte. 
L'apprendimento appare come fortemente decentrato e individualizzato: nella classe 
gli alunni fanno cose diverse nello stesso momento, ognuno impiegato in un proprio 
percorso. L' insegnante assume il ruolo di consigliere e aiutante, se richiesto” 
(Heidrum Demo, “Didattica delle differenze” Le guide Erickson - pag. 24). 
La didattica inclusiva prevede che si creino le condizioni di apprendimento adatte per 
ogni alunno e che queste permettano ad ognuno di esprimersi e realizzare al massimo 
il proprio potenziale. La didattica inclusiva si fonda sul: cercare, trovare, utilizzare e 
valorizzare le differenze individuali; 
differenziare le attività didattiche (nello stesso momento gli alunni svolgono attività 
anche molto diverse); far scegliere e decidere all'alunno attività, ruoli, obiettivi e 
difficoltà. L'insegnante per far leva sulle risorse dei singoli alunni deve tener conto dei 
diversi stili cognitivi descritti da Cornoldi, De Beni e altri ricercatori del Gruppo MT 
dell'Università di Padova (2001). Gli stili cognitivi sono cinque e sono definiti da due 
aggettivi che indicano le due polarità, ad esempio lo stile sistematico/intuitivo che si 
attiva di fronte a un compito che richiede la scoperta di concetti e la formulazione di 
ipotesi ha le seguenti due polarità l'alunno sistematico e quello intuitivo. Gestire una 
classe, quando si comprende realmente l'eterogeneità degli alunni, non è per nulla 
facile e diventa importante adottare una didattica che aumenta la partecipazione 
attiva degli alunni, mentre il ruolo dell'insegnante è quello di proporre delle tracce 
(organizzazione degli spazi, delle consegne e dei materiali). Gli alunni gradualmente 
imparano a conoscere loro stessi e i propri compagni, assumendosi il compito di fare 
per sé e per gli altri. 
 
CONTENUTI 
Possibili applicazioni pratiche di una didattica aperta sono: 
- il lavoro a stazioni: in aula l'insegnante allestisce diverse postazioni, le stazioni, 
nelle quali gli alunni trovano compiti diversi per contenuto e difficoltà, ma collegati fra 
loro;  
- il piano di lavoro settimanale: è uno strumento che racchiude i compiti da svolgere 
durante una settimana oppure durante un periodo di vacanza.  
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I materiali didattici proposti devono garantire a ogni alunno la possibilità di trovare il 
proprio canale d'accesso a un certo contenuto. 
L'insegnante guida a piccole tappe, durante gli anni della scuola primaria, gli alunni 
della classe verso le competenze legate alla gestione della libertà che questo approccio 
offre al bambino tenendo conto delle Indicazioni nazionali.  
La didattica aperta si fonda sullo sviluppo di competenze legate a un apprendimento 
efficace (conoscere le proprie preferenze e caratteristiche d'apprendimento), di 
competenze strumentali (lettura, scrittura, calcolo) e di competenze di tipo sociale 
(imparare a gestire le relazioni e le collaborazioni). 
Sviluppare la competenza matematica attraverso il gioco  
Giocare non è solamente un’attività spontanea, motivante e divertente, ma costituisce 
sin dalla prima infanzia un importante fattore di sviluppo dell’individuo, poiché offre 
l’occasione di esercitare abilità sociali, motorie, cognitive, affettive, espressive, 
relazionali e linguistiche. Il gioco consente di coinvolgere anche gli studenti che 
presentano maggiori difficoltà e permette loro di acquisire conoscenze, nuove strategie 
e competenze, perché l’attenzione dell'alunno è focalizzata su cose che possono 
divertirlo e al tempo stesso interessarlo. Molti autori hanno più volte sostenuto il 
ruolo determinante del gioco considerandolo un potente stimolo d´apprendimento:  
• Piaget ((1972) afferma che ai diversi stadi dello sviluppo psicologico corrispondono 
diverse tipologie di gioco (dagli schemi senso-motori all’esplorazione del proprio corpo, 
dai primi tentativi di interagire con il mondo circostante alla scoperta degli oggetti);  
• Vygotskij (1981) rimarca l´importanza del gioco nello sviluppo dell’individuo, perché 
nel gioco gli oggetti non influiscono sul comportamento del bambino, ma acquistano 
nuovi significati e diventano simboli di ciò che l’immaginazione di volta in volta 
decide. Inoltre, rispettare le regole di un gioco è assai più interessante e coinvolgente 
del seguire le regole della realtà.  
• Bruner (1981) sostiene che giocando il bambino sperimenta e ripete qualcosa che lo 
diverte e che lo soddisfa, prendendo in considerazione nuovi stimoli e sperimentando 
nuovi modi di guardare la realtà. Gli ostacoli incontrati durante il gioco non 
producono ansia, perché non comportano un fallimento in senso reale, così 
l´insuccesso non è percepito come fallimento. 
La competenza matematica 
La convinzione che l’ apprendimento della matematica non sia basato 
sull'acquisizione di regole, ma che corrisponda a qualcosa di molto interiore e 
personale, ha guidato la stesura delle attività da proporre agli alunni delle diverse 
classi della scuola primaria.  
I percorsi didattici che saranno presentati tendono a potenziare le abilità cognitive 
intrinseche nella persona attraverso didattiche efficaci al fine di: abituare l´alunno ad 
andare oltre a quanto ha memorizzato per non creare fissità funzionali; potenziare 
strategie di autocontrollo; stimolare curiosità, senso critico e autonomia. 
 
PISTE DI RICERCA E METODOLOGIA  
Si proporrà ai docenti aderenti all’area di predisporre un percorso a stazioni rispetto 
alla propria classe e di sperimentarlo monitorando le attività in un´ottica di ricerca-
azione. 
 
• Il percorso a stazioni 
Attraverso l'utilizzo dei percorsi a stazioni, esempio di didattica aperta, si raggiungono 
gli obiettivi disciplinari previsti dalle Indicazioni nazionali con maggiore motivazione 
da parte degli alunni/delle alunne e si potenzia: l'autonomia personale; l'autonomia 
nella gestione del materiale; la comprensione delle consegne; la capacità di portare a 
termine le attività con e per gli altri; la capacità di confrontarsi in piccolo gruppo 
sostenendo le proprie idee ed imparando ad ascoltare quelle degli altri; lo sviluppo di 
percorsi individuali all'interno del gruppo classe. 
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L'organizzazione dei percorsi a stazione consente all'insegnante di monitorare con 
maggiore attenzione gli apprendimenti dei singoli alunni, lasciando spazio a interventi 
individualizzati in caso di particolari esigenze da parte degli alunni. 
Verrà proposto un lavoro a stazioni dove i partecipanti sperimenteranno direttamente 
questa metodologia di didattica aperta, che permette di attivare una “didattica 
universale”diversificando le attività a seconda delle esigenze degli alunni. 
Ai partecipanti sarà chiesto di calarsi nei panni degli alunni e svolgere le attività 
previste nelle stazioni, sperimentando così anche le dinamiche che si creano fra il 
gruppo di pari e tra alunno e insegnante per comprendere il ruolo del docente 
errante. 
Nelle diverse “stazioni” sarà possibile: 
• sperimentare artefatti portati dalla referente utili all'avvicinamento dei concetti 
geometrici 
• costruire degli strumenti con materiale di facile consumo. 
 
• Da zero a un milione 
Il percorso che si vuole proporre (in continuità con quello precedente) è fortemente 
collegato alle Indicazioni Nazionali e ha come sfondo “...il laboratorio, inteso sia come 
luogo fisico sia come momento in cui l’alunno è attivo, formula le proprie ipotesi e ne 
controlla le conseguenze, progetta e sperimenta, discute e argomenta le proprie scelte, 
impara a raccogliere dati, negozia e costruisce significati, porta a conclusioni 
temporanee e a nuove aperture la costruzione delle conoscenze personali e collettive. 
Nella scuola primaria si potrà utilizzare il gioco, che ha un ruolo cruciale nella 
comunicazione, nell’educazione al rispetto di regole condivise, nell’elaborazione di 
strategie adatte a contesti diversi.” Le attività proposte rispetto a numero e 
relazioni/funzioni saranno fortemente agganciate ai traguardi per lo sviluppo delle 
competenze presenti nelle Indicazioni Nazionali: l’alunno si muove con sicurezza nel 
calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere 
a una calcolatrice; l´alunno legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e 
matematici; l´alunno riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti 
matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione…). 
Spostare l'attenzione sulle competenze di una disciplina permette di cogliere il "filo 
rosso", a volte nascosto, che unisce le proposte fatte in classi e in anni scolastici 
diversi della scuola primaria.  
Il filo rosso aiuterà l'insegnante "a darsi e dare tempo" e a rendere più incisiva la 
propria progettazione: 
• selezionando e scegliendo i contenuti e i temi attorno ai quali avviare una 
progressiva strutturazione e articolazione delle conoscenze; 
• individuando le abilità strumentali (gli automatismi) e procedurali, che consentono 
poi di sviluppare progressivamente strategie di controllo del proprio apprendimento; 
• permettendo agli alunni di costruire il proprio sapere e di sperimentare le proprie 
idee. 
In quest'ottica assumono grande rilevanza le caratteristiche dei singoli alunni (le loro 
diversità, i loro stili d´apprendimento, le loro potenzialità) e la progressiva necessità di 
differenziare i compiti dando largo spazio a una didattica partecipata, inclusiva e 
metacognitiva. 
 
• L´intelligenza numerica 
Ci si confronterà sul significato di intelligenza numerica e sul concetto di numerosità 
che sembra essere innato nei bambini. Prendendo spunto da Brian Butterworth, 
professore di neuropsicologia cognitiva presso University College di Londra, si 
descriverà come avviene lo sviluppo delle abilità aritmetiche e come sia possibile 
potenziarle in modo da facilitare il percorso di avvicinamento alle strategie più adatte 
al calcolo mentale. 
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• Le diverse rappresentazione del numero 
Si presenteranno ai docenti dei materiali didattici (Numicon, gli alberi della decina, i 
dadi delle unità- decine e centinaia, il libro del milione, la bilancia aritmetica, la 
Pascalina ecc.) che aiutano l´alunno a sviluppare la rappresentazione del numero e il 
calcolo mentale anche in presenza di frazioni e numeri decimali.  
 
 
Le piste didattiche che saranno proposte ai docenti permetteranno all’alunno di 
approcciarsi alla disciplina con un forte aggancio alla realtà che lo circonda e avranno 
come obiettivi: 
• contare oggetti o eventi, a voce e mentalmente, in senso progressivo e regressivo e 
per salti di due, tre…; 
• leggere e scrivere i numeri naturali in notazione decimale, avendo consapevolezza 
della notazione posizionale; confrontarli e ordinarli, anche rappresentandoli sulla 
retta; 
• leggere, scrivere, confrontare numeri decimali, rappresentarli sulla retta ed 
eseguire addizioni e sottrazioni, anche con riferimento alle monete o ai risultati di 
semplici misure; 
• eseguire le quattro operazioni con sicurezza, valutando l’opportunità di ricorrere al 
calcolo mentale, scritto o con la calcolatrice a seconda delle situazioni; 
• stimare il risultato di una operazione; 
• operare con le frazioni e riconoscere frazioni equivalenti; 
• utilizzare numeri decimali, frazioni e percentuali per descrivere situazioni 
quotidiane; 
• interpretare i numeri interi negativi in contesti concreti; 
• rappresentare i numeri conosciuti sulla retta e utilizzare scale graduate in contesti 
significativi per le scienze e per la tecnica. 
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SCUOLE, CLASSI, DOCENTI PARTECIPANTI ALL’AREA 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
1. Scuola primaria Redemptoris Mater- Classi II A-B Karis Fondation 
Riccione  
Docenti: Cenci Milena, Renzi Anna Lisa 
 
2.  Scuola Primaria A. Brandi Classi III A- D e San Lorenzo Classi III A-B 
Istituto Comprensivo N. 1 Riccione 
Docenti: Giovanelli Tiziana, Scalbi Milena 
 
3. Scuola Primaria Misano Monte Classe IV Istituto Comprensivo Misano 
Docenti: Corbelli Roberta Katia, Maccariello Linda 
 
4. Scuola Primaria Rosaspina Classe IV Montescudo Istituto Comprensivo 
Coriano 
Docenti: Maria Lara Sibiano, Bucci Silvia 
 
5. Scuola primaria Redemptoris Mater- Classe IV A Karis Foundation 
Riccione  
Docente: Barducci Francesca 
 
6. Scuola primaria Redemptoris Mater- Classi V A-B Karis Foundation 
Riccione  
Docenti: Giorgi Cristiana, Martinini Nicoletta 
 
7. Scuola Primaria Favini Classi V A-B Istituto Comprensivo Coriano 
Docenti: Barbara Franchini, Ferri Chiara 

 
 

 
 



 93 

 

RELAZIONI DI FINE PROGETTO  
A CURA DEI DOCENTI 
 
 
 
 
Scuola primaria Redemptoris Mater- Classi II A-B Karis Foundation 
Riccione  

 
Numeri e mollette… per stendere le operazioni! 
Nuovi materiali per costruire il proprio apprendimento 
La didattica inclusiva e aperta del lavoro a stazioni ha insegnato a riorganizzare gli 
spazi e i materiali per accompagnare i bambini a scoprire il piacere di operare con i 
numeri. 
Quest’anno il desiderio di favorire un “buon incontro” tra gli alunni e la matematica ci 
ha indotte a scegliere il progetto dell’area scientifica-matematica. Spesso il fallimento 
nei calcoli e nell’affronto dei problemi fa sentire poco intelligenti e promuove la 
chiusura verso i numeri e tutto ciò che ruota loro intorno. Affinché questo non 
avvenisse, noi maestre ci siamo coinvolte nel lavoro con l’esperto, la docente 
Giovanna Mora, e insieme abbiamo lavorato su come favorire il ragionamento e 
stimolare il gusto di utilizzare i numeri nelle esperienze quotidiane per risolvere le 
questioni problematiche incontrate. 
L’obiettivo cui miravamo era quello di 
giungere all’apprendimento e all’utilizzo 
anche strumentale di concetti astratti, 
attraverso l’uso di immagini, di giochi, di 
oggetti e del corpo stesso, e passare poi 
alle rappresentazioni e alla verbalizzazione 
di tali concetti. 
Il percorso è iniziato affrontando il calcolo 
mentale, necessario per poter ottenere 
risposte veloci. Per apprendere strategie di 
calcolo bisogna provare e mettersi in gioco 
cercando di giungere ad una soluzione, 
anche sbagliando. La metodologia 
accattivante di questo lavoro ha suscitato 
nei bambini sempre molto interesse e, in 
maniera ludica, è stato favorito 
l’appropriarsi dei contenuti anche da parte 
di chi era più in difficoltà. 
Le attività sono state preparate scegliendo 
e creando materiale significativo, 
verificando che gli alunni fossero in grado 
di muoversi nella comprensione delle 
consegne e di lavorare autonomamente o 
in piccoli gruppi.  
Per velocizzare il calcolo, in classe, 
abbiamo seguito le tante indicazioni forniteci di volta in volta: 
- “la forza del 5” con le mani 
- la linea del 20 
- la composizione e la scomposizione dei numeri 
- la linea dei numeri con le mollette, separate ogni 5, di colore diverso ogni 10 
- la tavola del 100 
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- la conoscenza della posizione del numero nella tavola del 100 
- il saper operare con addizioni e sottrazioni 
- l’utilizzo della tavola del 100 per visualizzare il precedente e il successivo 
- il saper calcolare il doppio e la metà. 
Le attività sulla tavola del 100 sono state svolte su schede numerate, tavole mute, 
tavole ingrandite e tavole costruite a terra con cartoncini numerati. 
Osservare i bambini sicuri in un’attività piuttosto che in un’altra, differente solo nella 
modalità, ma non nel contenuto, ha permesso a noi insegnanti di confermare l’utilità 
di una pluralità di offerte che corrispondano ai diversi stili cognitivi. Il lavoro a 
stazioni ha permesso così una didattica differenziata per livelli, favorendo il recupero 
e il consolidamento di specifiche competenze. 
La chiarezza degli obiettivi di ogni attività ci ha aiutato a monitorare il livello 
raggiunto da ciascun alunno.  
Noi insegnanti, spesso, abbiamo fornito solo alcuni criteri di base per orientare i 
bambini nella scoperta e nell’utilizzo di nuove strategie (ad esempio nell’uso del dado, 
dei chiodini…). 
Successivamente, nel secondo quadrimestre, abbiamo affrontato la moltiplicazione e, 
con essa, le tabelline.  
Per rappresentarle ci siamo servite: 
- dei chiodini 
- del corpo per fare schieramenti in palestra 
- abbiamo ricercato in un’immagine le possibili moltiplicazioni, scritte con parole e 
con numeri 
- abbiamo utilizzato quadratini singoli e strisce di cartoncino 
- abbiamo cantato le tabelline 
 - abbiamo visto le tabelline sulla linea con le mollette 
- abbiamo riprodotto le tabelline sul quaderno 
- abbiamo riportato la tabellina sulla tavola del 100 
- abbiamo costruito la stringa della tabellina con il cartoncino 
Le diverse configurazioni hanno reso più semplice la comprensione, la 
memorizzazione e la ricerca del prodotto mancante, rivelandosi tutte utili, capaci di 
rinforzarsi una con l’altra. 
Una volta memorizzate le tabelline abbiamo proposto un lavoro a stazioni, nel quale le 
tabelline conosciute erano presenti sotto forma di gioco: domino, mollette, bruco, 
mulino e trinomi, giochi dell’oca.  
Lo spazio e la modalità di lavoro a gruppi hanno favorito via via un comportamento 
disciplinato e un buon clima relazionale fra allievi di classi diverse. Inoltre, per gli 
insegnanti, è stata una valida occasione per confrontarsi sulla didattica e 
sull’osservazione dei bambini in azione.  
Seguendo le intuizioni di questi ultimi, sulla tabellina del 2, “quella che trova il 
doppio”, abbiamo affrontato la metà con i disegni sul foglio e visto la simmetria con lo 
specchio, le dita, i cartoncini disegnati, piegati e tagliati (cuore, quadrato, rettangolo, 
cerchio, stella…). 
Abbiamo rilevato un apprezzamento generale delle attività proposte e una corretta 
acquisizione delle tabelline. Il racconto e il confronto con l’esperta è stato di 
grandissimo aiuto per approfondire e rinforzare le scoperte degli alunni.  
Questa modalità di approcciarsi alla matematica ha soddisfatto appieno le nostre 
aspettative e fatto nascere la speranza di un possibile proseguimento del percorso per 
gli anni a venire. 
Docenti: Cenci Milena, Renzi Anna Lisa 

 
 
 
 



 95 

Scuola Primaria A. Brandi Classi III A- D Istituto Comprensivo N. 1 
Riccione 
 
Mate # mitica 
Insieme giocando con astuzia per diventare campioni di calcolo 
Partecipare al Progetto Riccione Scuola Beni naturali, ambientali, culturali con 
l’esperta Dott.ssa Mora è stato per noi come ri-percorrere e ri-pensare la didattica 
della matematica nella Scuola Primaria. Grazie agli innumerevoli input proposti dalla 
formatrice abbiamo ri-cercato con i bambini un itinerario inedito verso la scoperta di 
meraviglie e segreti della “scienza dei numeri”. Non solo, ma ancora una volta 
abbiamo avuto la percezione che il mondo della scuola abbia visto la collaborazione di 
persone che si impegnano a fare un buon lavoro per il desiderio di fare.  
Il fatto di riflettere sul nostro ruolo professionale giocato per anni in ambito 

matematico e messo di nuovo in 
discussione, è stato di stimolo per 
rivedere l’approccio quotidiano con 
questa “disciplina”. 
Le classi seguite, presentano diversi 
bisogni speciali di inclusione e 
richiedono un percorso in cui 
coinvolgere tutti. Ogni alunno ha il suo 
modo di apprendere, ha un bagaglio 
culturale specifico, vive in un 
determinato contesto classe, dove non 
cresce solo lui cognitivamente ma il 
gruppo classe stesso.  
Un intervento significativo sia per noi 
docenti che per i discenti affidatici, 
parte dal concetto chiave che non è più 
e solo la presenza in classe a fare la 
differenza, ma la “connessione”: se si è 
presenti ma non connessi, si è soli. La 
nostra sfida è proporre una matematica 
connessa alla cittadinanza, al saper 
affrontare i problemi e ricercare 
soluzioni in autonomia. Una matematica 
in cui il nostro pensiero diventa 
costruttivo per gli altri poiché nel 
gruppo bisogna imparare a rispettare i 
bisogni individuali di sicurezza, diritto 

alla parola e protezione, considerazione e rispetto, stima e appartenenza.  
Nell’attività didattica e di programmazione per “la scuola di domani” riteniamo utile, 
quindi, la scelta di elementi efficaci ed efficienti allo stesso tempo, frutto di ingegno e 
creatività, che siano in grado di formare gli strumenti per apprendere. Tutto ciò, 
naturalmente, acquista il giusto valore solo in un ambiente-scuola positivo, sereno e 
gratificante. L’attenzione per il bambino che ci viene affidato, rappresenta un 
elemento cruciale, se posto come punto di partenza per considerare i suoi bisogni, i 
valori o ancora le fonti di benessere e malessere. L’apprendimento del discente potrà, 
perciò, essere facilitato e favorito da strumenti che richiamano la realtà con modalità 
diverse. Una buona e corretta gestione di un’attività che vede la partecipazione di un 
numero considerevole di bambini può creare non pochi contrasti.  
Quindi è necessario essere persuasivi innanzitutto per favorire una migliore 
propensione all’ascolto, creando empatia e alternando attività ludiche ad attività più 
impegnative e infine sapersi adattare alla realtà in continuo cambiamento. 
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Siamo chiamati quindi nel nostro lavoro ad essere dei veri e propri artigiani del sapere 
per non disperdere inutilmente energie. 
In riferimento agli obiettivi condivisi con 
l’esperta Mora sono state proposte le 
seguenti attività: 
1. Un percorso a stazioni sul calcolo 
mentale, affrontato con materiali 
strutturati. Le tappe del percorso 
corrispondono ad attività secondo canali 
cognitivi differenti (quello verbale, visivo, 
motorio…), per rendere la matematica 
più vicina al bambino. 
2. Uso della bilancia aritmetica (vale il 
principio delle leve in fisica). 
Concretamente i numeri hanno un peso: 
si scopre che il 2 pesa più del 10 e 
materialmente si ricerca l’equilibrio. 
Realisticamente si coglie il concetto di 
uguaglianza. 
3. Domino delle tabelline: giocando si 
impara. 
4. Calcolo delle operazioni in colonna: 
trova l’errore. 
5. Le carte dell’equivalenze… con 
immagini fantasiose. 
6. La pascalina di Pascal… la prima calcolatrice.  
L’approccio proposto con materiale ludico è stato poi manipolato mentalmente 
dall’alunno e interiorizzato da un punto di vista più astratto.  
Per evidenziare una ricaduta in riferimento alle competenze matematiche inerenti al 
calcolo mentale si è avvertita la necessità di contestualizzare nel percorso di ricerca in 
atto l’introduzione di uno strumento di valutazione (AC-MT). 
Un ulteriore occasione sull’opportunità di fare interventi mirati sul gruppo classe 
scaturisce anche dal confronto degli esiti delle prove invalsi della propria classe con 
quelli del campione in Italia. 
Le insegnanti di terza che hanno seguito il progetto si ritengono pienamente 
soddisfatte e chiedono pertanto di poterlo seguire anche il prossimo anno. 
Docenti: Giovanelli Tiziana, Scalbi Milena 
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Scuola Primaria Misano Monte Classe IV Istituto Comprensivo Misano 
 
Percorso a stazioni… 
Per apprendere divertendosi 
Secondo la didattica aperta, inclusiva e rispettosa degli stili cognitivi di ognuno, 
abbiamo costruito materiali e imparato a comporre , calcolare con la mente , abbinare 
e risolvere problemi. 
L’educazione matematica si trova oggi di fronte a sfide importanti. 
L’abbandono di una metodologia nozionistica finalizzata alla formazione di  ottimi 
esecutori e abili “registratori” è un dovere di ogni insegnante. L’educazione 
matematica ha, infatti, un ruolo cruciale nel percorso formativo degli studenti: 
Attraverso lo studio della matematica 
il bambino potrà crescere nella 
naturale tendenza di chiedere il 
perché delle cose; potrà ampliare le 
proprie abilità nella soluzione di 
situazioni problematiche; potrà 
imparare ad argomentare le proprie 
scoperte e a condividerle nel rispetto 
di punti di vista differenti.  
Lo sviluppo della competenza sociale è 
quindi connesso allo sviluppo della 
competenza matematica, la  quale è a 
sua volta strettamente connessa allo 
sviluppo della competenza linguistica. 
Argomentare una situazione 
problematica è il primo passo per fare 
ordine nella nostra mente e acquisire 
così una buona lucidità mentale in 
grado di aiutarci a prendere decisioni 
sul da farsi. 
Questi sono i presupposti che hanno 
guidato la nostra sperimentazione 
all’interno della classe IV della scuola 
primaria di Misano Monte. 
La classe è formata da 20 alunni di 
cui due in situazione di handicap e 3 
con disturbo specifico di 
apprendimento. La classe è compatta 
dal punto di vista sociale ma presenta differenze negli apprendimenti individuali. 
Per la sperimentazione abbiamo utilizzato la dispensa “PROBLEMI MATEMATICI PER 
LA SCUOLA PRIMARIA” fornita dalla nostra formatrice. La dispensa propone la 
risoluzione di diverse tipologie di problemi.  
Ogni problema è correlato da informazioni tecniche relative a : 
- classi consigliate; 
-  possibile utilizzo; 
- livello di difficoltà previsto; 
- competenze, abilità e conoscenze che gli alunni devono possedere. 
Per l’attività gli alunni sono stati divisi in gruppi di n. 4/5 persone.  
Grande attenzione è stata data alla formazione dei gruppi per cercare di renderli il più 
possibile omogenei nelle potenzialità. 
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I testi somministrati sono stati i seguenti: 
LA CHIOCCIOLA SABRINA, LA SCALA, INDOVINA CHI E’?. 

 
Ogni singola attività è stata sviluppata 
all’interno di due giornate.  
Nel corso della prima giornata veniva 
chiesto agli alunni, divisi in gruppi, di 
provare  a risolvere il problema. I bambini 
avevano circa un’ora per riflettere insieme, 
fare ipotesi e trovare, eventualmente, una 
soluzione.  
Al termine della prima ora i gruppi erano 

invitati ad esporre ai compagni le proprie considerazioni. 
Durante la seconda giornata, dopo un primo momento necessario a recuperare le 
informazioni acquisite nel corso del primo incontro, avveniva un confronto tra i 
gruppi finalizzato a scremare le ipotesi e mettere in evidenza i punti di vista 
concordanti. Insieme, si giungeva quindi, alla soluzione del problema in forma 
condivisa da tutti gli alunni della classe.  
Al termine di ogni attività, in qualità di insegnanti, abbiamo compilato una scheda di 
applicazione del problema, per discutere con la formatrice dei risultati ottenuti e delle 
difficoltà riscontrate con gli alunni durante le fasi di lavoro. 

Le novità introdotte con la nuova 
metodologia, il lavoro in piccolo 
gruppo, la tipologia di testo proposto, 
la discussione in plenaria, hanno 
coinvolto la classe e gli alunni nella 
loro totalità, entusiasmandoli.  
Sono, però,  emerse grosse difficoltà 
nelle comprensione dei testi  
(soprattutto dovuta allo scarso 
vocabolario posseduto dai bambini) e 
rigidità di tipo cognitivo. 
Con il susseguirsi della 
sperimentazione alcune resistenze 
sono diminuite e gli alunni hanno 

dimostrato buona capacità di adattamento al nuovo tipo di ragionamento richiesto, 
non più legato ad una serie di dati da riordinare ma maggiormente dipendente dalla 
capacità creativa del singolo che legge e va oltre le apparenze effettuando deduzioni 
logiche e inferenze.  
Docenti: Corbelli Roberta Katia, Maccariello Linda 
 
 
Scuola Primaria Rosaspina Classe IV Montescudo Istituto Comprensivo 
Coriano 
 
Quando in matematica ti spiego il perché: funziona o non funziona? 
I bambini formulano le loro ipotesi, sperimentano, discutono e argomentano le 
proprie scelte. La scelta di un percorso a stazioni da zero a un milione si è basata 
sulla proposta di didattica aperta e inclusiva che prevede che si creino le condizioni di 
apprendimento per permettere a ognuno di esprimersi e realizzare al massimo le 
proprie capacità. Queste si fondano sul cercare, trovare, valorizzare e differenziare le 
attività didattiche in base all’eterogeneità della classe. Il bambino è spronato a fare 
quello che può, non creando insuccessi, per poi gradualmente elevare il livello. La 
presentazione regolare e periodica di questo modo di lavorare permette al bambino di 
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capire l’intenzione vera di ricercare strategie di apprendimento; la matematica diventa 
concreta ed elevata, interessante, attiva e per questo gli alunni si mettono in gioco. 
Il percorso si è appoggiato su un approccio didattico non timoroso dell’errore, 
favorendo la collaborazione e la cooperazione, creando un clima dialogico e inclusivo. 
L’attenzione è posta sui processi più che sui prodotti in un’ottica autoriflessiva 
finalizzata al miglioramento degli esiti e all’autovalutazione. In particolar modo si è 
lavorato sui problemi partendo da un atteggiamento di osservazione: 
 Competenza testuale (comprensione lessicale, sintattica e semantica); 
 La rappresentazione della situazione problematica, saper rappresentare 
mentalmente o graficamente la situazione descritta nel testo, in particolare il rapporto 
tra dati e domande cui rispondere; 
 La categorizzazione, cioè saper riconoscere la struttura profonda di un problema 
aldilà degli oggetti o degli eventi di cui si parla; 
 La pianificazione delle fasi necessarie per la soluzione di un problema. 
Inizialmente abbiamo proposto ai bambini percorsi diversi a stazioni legati ad 

argomenti differenti. Il ruolo 
dell’insegnante è stato di consentire la 
libera esplorazione del bambino che si 
muove autonomamente nella classe, 
sceglie le stazioni e ricerca soluzioni; 
non insegna ma supporta 
nell’escogitare un modo per trovare la 
soluzione, come chiamare un 
compagno, aprire domande 
investigative (secondo te…?; Perché? 
Cosa vedi tu…?) in modo da infondere 
fiducia nell’altro che sblocchino 
l’empasse degli alunni su un compito; 
è errante tra i tavoli e si ferma se ne 
riscontra il bisogno.  
In un secondo momento del percorso 
la matematica che è venuta 
tracciandosi maggiormente nella 
nostra classe è quella connessa alla 
cittadinanza, al saper affrontare 
problemi e ricercare soluzioni in 
autonomia. Si è superata l’ansia 
generata dall’idea che in seguito alla 
domanda ci sia l’unica risposta 
possibile che l’insegnante conosce, ma 
si parte dal gusto di cercare la 
soluzione, con il ragionamento che può 
essere a volte anche veloce, perché ci 

sono problemi che hanno più soluzioni e problemi che non ne hanno. L’esperta Mora 
ci ha presentato il Primo Quaderno di lavoro “Problemi matematici per la scuola 
primaria” dove si riflette sulla differenza tra problemi espressivi argomentativi e 
problemi di routine. Ad esempio costruire problemi dalla gita con riferimento a: 
contapassi, google maps per le distanze, costo del biglietto, durata della visita, 
acquisti effettuati dai bambini, ecc. Quali domande possono nascere? I bambini 
hanno ricavato problemi dalle storie, ricercando all’interno la dimensione matematica 
costruendo due testi “ Uscita alla Centrale del latte di Cesena” e “Viaggio d’istruzione 
al Museo Egizio di Bologna” presenti come parte delle attività a stazioni presenti alla 
rassegna finale. 
L’argomentare è stato un altro nodo fondamentale del percorso della nostra classe. In 
coppia i bambini hanno ragionato sul problema, si sono raccolte tutte le 
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argomentazioni e scritte alla lavagna, si sono attribuiti “funziona” oppure “non 
funziona” in base al pensiero di tutti i compagni scrivendo i perché per ritornare sulle 
parole e farle rappresentare. Nessuna soluzione era sbagliata, ma non era completa. 
In seguito dei ragionamenti di gruppo si sono scritte le argomentazioni giuste sul 
quaderno in cui è rimasto registrato il ragionamento. Qualora la giusta 
argomentazione non fosse arrivata, il lavoro del problema è stato sospeso, si è lasciato 
aperto e si è riaffrontato in un altro momento. L’attività è stata organizzata in lavoro a 
coppie di livello ed è stata svolta con successo solo da tre coppie, le altre hanno perso 
la consegna strada facendo, altre hanno incontrato difficoltà di comprensione. Questa 
prima esperienza ha registrato delle criticità che invece si sono alquanto ridotte le 
volte successive, come ad es. con la 1° versione del problema “Il parcheggio del 
supermercato”, dove solo pochi non è riuscito; con la 2° versione solo una coppia non 
l’ha svolto, a causa di una rigidità mentale che ha impedito la piena comprensione del 
testo. Nella seconda occasione sono avvenute maggiori verbalizzazioni tra i 
compagni con ampie argomentazioni. 
Docenti: Maria Lara Sibiano, Bucci Silvia 
 
 
Scuola primaria Redemptoris Mater- Classe IV A Karis Foundation 
Riccione  
 
L’esperienza delle frazioni  
Dalle frazioni di carta alle frazioni con l’acqua 
La scelta dell’area tematica è nata dall’esigenza di trovare nella matematica un 
approccio che potesse andare al di là degli schemi e delle strutture rigidamente 
impostate e dal desiderio di “incrociare” tutti i miei allievi attraverso una modalità che 
avesse a cuore gli stili di apprendimento di ciascuno. 
La proposta di “didattica aperta” della formatrice Giovanna Mora ha permesso di 
attivare percorsi di apprendimento individuali e personalizzati in grado di favorire la 
motivazione e la partecipazione attiva di ciascuno.  
Le piste d’esperienza proposte sono state molteplici e il tentativo è stato quello di 
lasciarmi provocare e di lanciarmi, insieme ai miei alunni e alunne, in percorsi da 
costruire e ristrutturare.   Il percorso è iniziato dal lavoro sulla struttura del numero, 
dall’osservazione della tabella del cento, le tabelline in tabella, le scomposizioni e 
composizioni, il calcolo mentale e l’utilizzo dei cartellini Componi Scomponi. 
In particolare l’esercizio con questo strumento ha permesso il riconoscimento, anche 
negli alunni più insicuri, del valore delle cifre che compongono il numero. La ricerca 
dei grandi numeri nella realtà ha reso più concreto l’approccio alle decine di migliaia, 
i volantini pubblicitari dei negozi di telefonia ed elettrodomestici, sono stati per la 
classe, la fonte preferita di ricerca.  
Il lavoro di approfondimento sulla soluzione di problemi significativi ha evidenziato il 
ruolo attivo che ogni alunno può avere nel proprio percorso di apprendimento. Una 
buona pratica è stata quella di porsi le domande, di trovare le soluzioni e di 
condividere con gli altri le proprie ipotesi risolutive. Argomentando e ascoltando le 
soluzioni altrui, è stato dato il gusto e l’interesse al lavoro matematico che si è legato 
strettamente alla concretezza delle situazioni. La svolta interessante è arrivata con il 
problema della chiocciolina Sabina: rappresentare la situazione è diventata una 
necessità, come pure il lavorare in coppia e argomentare la possibile soluzione. In un 
lavoro che si è dipanato nell’arco di più ore, il vero problema era ragionare insieme, 
ascoltarsi, trovare una modalità di argomentazione che tenesse conto del lavoro di 
tutte le coppie. La situazione paradigmatica che si è costruita insieme su questo 
problema ha aiutato tutta la classe ad aspettare i problemi come momento di lavoro 
significativo ed interessante. Così i problemi del quaderno operativo sono stati vissuti 
come problemi esercizio, non necessariamente avevano bisogno di una 
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rappresentazione, data la semplicità della richiesta. Si è costruita nei miei alunni la 
consapevolezza del tipo di problema su cui si stava lavorando ed è cresciuta, di 
conseguenza, la predisposizione al tipo di richiesta data. Significativo è stato per me, , 
in gita a Bologna, dopo qualche tempo rispetto all’esecuzione del problema, vedere i 
miei alunni cercare, nel pozzo della Basilica di Santo Stefano, la chiocciolina Sabina! 
Nel lavoro di ricostruzione operativa del concetto di frazione, si è preso come 
riferimento teorico e didattico il libro Frazioni sul filo. Nell’aiutare il pizzaiolo Nino 
nella creazione di tovagliette “composte da diverse parti colorate” ricavate “dividendo 
la tovaglietta in parti rigorosamente della stessa grandezza” è iniziato un bellissimo 
lavoro di approfondimento del concetto 
di frazione. 
Si è reso anche qui evidente come 
lavorare, tenendo conto dei diversi stili 
di apprendimento dei bambini e delle 
bambine, ha coinvolto e reso tutti 
protagonisti attivi del lavoro proposto. 
Piegare, ritagliare, osservare, misurare, 
stimare, rappresentare; a gruppi, in 
coppia, da soli; in un setting modificato 
e anche un po’ movimentato, ha favorito 
nello specifico:  
 la costruzione di unità frazionarie a 
partire dall’unità di misura data 
(piegando o ritagliando il foglio A4 in 
parti uguali); 
 l’equivalenza fra unità frazionarie 
(l’equivalenza delle superfici, scoperta 
facendo!); 
 la somma di unità frazionarie per 
ottenere l’unità di misura (in un lavoro 
che ha entusiasmato e coinvolto tutti!).  
In maniera trasversale allo studio della 
Storia, le frazioni egizie con il calcolo 
della frazione dell’occhio di Horus, 
hanno posto l’accento sull’unitarietà 
delle materie: posso fare Matematica 
studiando Storia e viceversa… e ha dato l’avvio al lavoro sulla frazione del numero. 
Mi sono sempre più resa conto che le discipline sono lo zoom sulla realtà e tutto 
concorre a gustarla di più.  
In parallelo a questo lavoro sulle frazioni, ho proposto le misure di capacità. Dalla 
costruzione di esperienze a cui agganciare la quantità (l’ettolitro in spiaggia con il 
riempimento della bacinella da 100 litri), siamo passati al lavoro sul litro in classe.  
Caraffe graduate, bottigliette da 25 cl, misurini, litri, ½ litri con cui travasare e 
provare a misurare, sotto gli occhi attenti di tutti. L’attività è stata presentata 
attraverso un semplice problema pratico, contare quanti litri di acqua avevamo in 
classe. Il lavoro di osservazione delle etichette ha introdotto in maniera motivata 
anche al calcolo delle equivalenze con le misure di capacità. Come contare i mezzi 
litri? Che posto occupano nella sequenza dei numeri?  Con la tanica, a forma di 
parallelepipedo a base rettangolare, da due litri, abbiamo misurato i quarti del litro e 
registrato, sia in frazione che in numero decimale, sulla striscia di scotch di carta 
posta sulla tanica trasparente. 
Per una maggiore praticità la striscia l’abbiamo spostata sulla lavagna ed è venuta 
l’dea di disegnare una linea dei numeri più lunga, in modo che potesse essere più 
visibile da tutti. Dalla proposta della lunghezza della linea, si è passati al suo utilizzo 
e all’inserimento del lavoro fatto sulla tanica. Si è proceduto per domande e 
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osservazioni e, nel “riempire” la linea dei numeri dallo 0 all’1, il numero decimale si è 
“sciolto” e reso visibile in modo molto semplice ed evidente.  
Il riconoscimento delle frazioni equivalenti, esperienza vissuta nel lavoro delle 
“tovagliette”, ha arricchito questo lavoro sulla linea dei numeri; per i miei alunni la 
scoperta di poter inserire uno sotto l’altro più frazioni che indicavano la stessa 
quantità è stato, a mio parere, il risultato positivo del lavoro di piegature e divisione 
in unità frazionarie dell’inizio del percorso.  
Il lavoro proposto è stato ricorsivo, ha richiesto tempo, nuove modalità di lavoro e di 
gestione della classe, ha arricchito, fatto muovere, rimesso in gioco chi, in una 
didattica più tradizionale, non trova facilmente strade percorribili.  
Il fare e la riflessione sul fare, l’argomentare e il sintetizzare l’esperienza sono stati il 
filo conduttore di questo percorso in cui i miei alunni sono stati i veri protagonisti.  
Una scuola che fa nascere delle domande e dei bambini che si chiedono il perché delle 
cose apriranno sicuramente a nuove piste interessanti. 
Docente: Barducci Francesca 
 
 
Scuola primaria Redemptoris Mater- Classi V A-B Karis Foundation 
Riccione  
 
Tante mani all’opera …  
Per giungere alla formula 
Taglia, incastra, incolla … occupa lo spazio, aggiungi, togli, calcola e la formula si 
rivela, secondo un didattica di scoperta e costruzione del proprio apprendimento. 
L’adesione al progetto riguardante la matematica è nata dal voler affrontare tale 
disciplina coinvolgendo in modo più attivo i bambini. Il nostro desiderio era superare 
la solita modalità di acquisire la competenza solo attraverso un esercizio ripetuto, non 
volevamo che i nostri bambini terminassero la scuola primaria solo come dei bravi 
esecutori. Inoltre ci interessava poter conoscere e approfondire “una didattica per 
tutti e per ciascuno”, in grado di sviluppare la ragione e la consapevolezza. 
L’esperta ci ha suggerito un percorso a stazioni, le cui tappe corrispondono ad attività 
secondo canali cognitivi differenti: quello verbale, visivo, motorio, cinestetico … Tale 
percorso permette di realizzare una didattica inclusiva attraverso l’utilizzo di materiali 
vari che mettano in campo medesime competenze a livelli diversi. Lo scopo è quello di 
spronare ogni bambino a ricercare strategie di apprendimento personali. La 
matematica diventa concreta, attiva e i bambini si mettono in gioco. 
Inizialmente stimolate dall’esperta abbiamo organizzato un percorso a stazioni sugli 
scontrini volendo riprendere l’argomento dei numeri delle frazioni decimali. I bambini 
si sono coinvolti nella raccolta degli scontrini e hanno poi, in classe, affrontato le 
varie proposte (spesa, resto, modalità di pagamento…) attivandosi con interesse e 
ricercando con attenzione le informazioni in essi contenute (numeri decimali, euro, 
data, ora, luogo… ). 
Successivamente il nostro interesse si è spostato dalla frazione e la geometria: il 
concetto di estensione, equiestensione, perimetro e isoperimetria. Non volevamo 
giungere subito alla formula, così abbiamo preso in mano: carta, forbici, colla. 
L’essere continuamente all’opera ha divertito e gratificato i ragazzi nel percorso della 
conoscenza. 
Ci siamo divertiti con i pentamini, materiale che l’esperta ci ha fatto conoscere. Questi 
sono un insieme di 5 quadrati uguali con uno o più lati in comune tra loro. I 
pentamini sono 12, hanno forma diversa ma occupano lo stesso spazio. Abbiamo 
cominciato a costruire figure incastrando, aggiungendo e sottraendo tra loro i 
pentamini. Così abbiamo iniziato a prendere confidenza con il concetto di spazio, 
superficie e bidimensionalità fino ad appropriarci delle loro caratteristiche.  
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I pentamini per “tapezzare” le figure scelte  si possono utilizzare in tutte le “direzioni”, 
si possono ruotare, capovolgere o spostare dove si vuole. I bambini hanno iniziato a 
comprendere che è necessario scegliere un’unità di misura bidimensionale per 
verificare quanto sia grande una superficie, cioè hanno capito che per misurare lo 

spazio occupato da una figura bisogna 
contare quante volte l’unità di misura 
scelta è contenuta nella figura.  
E’ stato un lungo lavoro di 
osservazione, di prove e di riprove e … 
Alla fine abbiamo dato forma alle 
nostre scoperte e ai nostri 
ragionamenti vedendoci apparire la 
formula per misurare l’area del 
rettangolo e poi degli altri poligoni. 
Inoltre in occasione di San Valentino, è 
stato proposto un lavoro con dei 
triangoli isosceli, ottenuti dividendo un 
quadrato in 8 parti uguali, ogni 
triangolo era 1/8 del quadrato. 
Incastrando perfettamente 20 di questi 
triangoli, i bambini hanno composto 
due versioni di  un cuore. Hanno colto 
che in questo caso l’unità di misura era 
un triangolo isoscele e l’estensione del 
cuore corrispondeva a 20 triangoli in 
entrambe le versioni, mentre il 
perimetro variava, quindi i cuori erano 
equiestesi ma non isoperimetrici. 
Dopodiché hanno voluto realizzare altri 
tipi di figure equiestese ai cuori, dando 
sfogo alla loro fantasia.  
Abbiamo utilizzato per i vari laboratori 

sia la modalità a piccoli gruppi omogenei e non, sia quella individuale. E’ stato bello 
osservare i bambini nelle loro discussioni e nel dar ragione delle loro scelte. Ci siamo 
accorte che anche quelli più in difficoltà erano attivi e soddisfatti del proprio lavoro. E’ 
stato un piacere notare che il non riuscire immediatamente non li bloccava. L’esito è 
stato importante perché era la risposta ad una richiesta, ma quello che più ci ha 
colpite è stato il lavoro e i procedimenti che hanno attivato. 
Infine ci recheremo in uscita per un approfondimento sulla Rimini romana, e in 
quell’occasione la pavimentazione della Domus del chirurgo sarà un’opportunità per 
lavorare sulla geometria. 
Docenti: Giorgi Cristiana, Martinini Nicoletta 
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Scuola Primaria Favini Classi V A-B Istituto Comprensivo Coriano 
 
Verso l’infinito e oltre!  
Sono vari anni che aderisco a questo Progetto, ma è la prima volta che mi sono 
orientata verso matematica; le motivazioni della scelta sono varie, ma tutte con una 
matrice comune: il bisogno di rinnovarmi nel proporre ai bambini questa bellissima 
disciplina e la consapevolezza che sono molto poche le occasioni in cui a noi 
insegnanti viene data la possibilità di farlo. Andando più nello specifico, in questi 
anni mi sono accorta che gli strumenti a disposizione (libri di testo, eserciziari…) 
mancano sempre più di proposte fondate su esperienze realizzabili da cui partire per 
costruire i concetti e le competenze davvero fondanti l’ambito logico matematico; se 
non si vigila con attenzione, si rischia infatti di perdere la direzione, nella marea di 
inutili e sovrabbondanti elementi, inframmezzati occasionalmente da stimoli positivi, 
che però risultano completamente slegati dal resto e che  quindi finiscono per essere 
estemporanei. Oltre a questo, c’è una motivazione che è legata al mio credo 
pedagogico, che col passare del 
tempo si conferma sempre più nella 
adesione al metodo della ricerca-
azione e in generale al desiderio di 
lavorare per progetti. Non ultima, la 
consapevolezza che i miei alunni , 
tra cui numerosi con D.S.A., 
avessero la necessità di lavorare sul 
numero, attraverso piste di lavoro 
affidate a spunti e stimoli della 
realtà concreta, su cui operare 
problematizzandola, per poi 
ricavare conclusioni matematiche 
condivise. 
La proposta dell’esperta, Giovanna 
Mora, mi ha subito conquistato. 
Insieme abbiamo condiviso alcuni 
obiettivi che avrebbero poi 
caratterizzato l’impostazione 
complessiva del Progetto: il 
riconoscimento che nella classe 
esiste una varietà di stili cognitivi e 
di storie personali che spinge a 
cercare l’unitarietà del percorso 
formativo pur diversificando le 
attività; questo perché la 
costruzione delle strutture 
matematiche non avviene per 
omologazione collettiva, ma 
prevedendo strade e livelli differenti e stimolando gli alunni a riconoscersi in essi. Per 
questo diventa uno strumento davvero efficace il percorso a stazioni, che mi ha visto 
come “regista” di un lavoro, i cui attori sono stati davvero i bambini: tutti attivi nello 
stesso momento e per arrivare alle stesse conclusioni, ma grazie ad attività 
diversificate. Quindi, autonomia personale, riconoscimento del proprio modo di 
apprendere, necessità e desiderio di collaborare accettando e fornendo contributi, 
consolidamento di competenze matematiche, applicabili a contesti diversificati e 
collegabili tra loro sono diventati obiettivi che hanno segnato il nostro percorso di 
laboratorio in classe. 
Siamo partiti molto presto a “lavorare per stazioni”, costruendo proposte legate ad 
esperienze che poi potessero agganciarsi ad ambiti del percorso di classe appartenenti 
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ad ambiti diversi o anche al progetto di reale inclusione degli alunni diversamente 
abili. Qui si inserisce il lavoro della collega Chiara Ferri, insegnante di sostegno, che 
ha permesso di realizzare con efficacia questo obiettivo per noi fondamentale.  
Siamo partiti dal “fare la piada”, che ci ha dato l’input per lavorare su misure e costi, 
sulla stima ad occhio, sui numeri decimali. Le attività proposte erano segnate dal 
medesimo filo conduttore, ma costruite con livelli diversi. In seguito abbiamo 
orientato l’ago della bussola in direzione “frazioni e numeri decimali”, utilizzando la 
linea dei numeri, e qui sono emerse tante difficoltà, che mi hanno poi spinto ad 
approfondire gli argomenti con esercizi e compiti particolari; anche gli scontrini e i 
cartelli dei parcheggi sono stati molto importanti per lavorare con i numeri ponendosi 
domande concrete e contribuendo alla costruzione di competenze spendibili nella vita 
quotidiana, consapevolezza questa che ha entusiasmato gli alunni e che li ha resi 
tutti vigili, collaborativi, protagonisti!  
Ci siamo poi addentrati nella geometria, e qui i percorsi a stazioni che ho preparato si 
sono affidati a materiali e ad attività manuali, finalizzate alla sperimentazione 
concreta dei concetti di superficie, equiestensione, congruenza, e conseguente misura 
delle superfici stesse; nello svolgere questo percorso ben presto è risultato evidente 
come potessimo applicare quanto sperimentato e appreso sulle frazioni e anche 
questo tipo di consapevolezza genera soddisfazione nei bambini! Infine abbiamo 
lavorato su un progetto di riverniciatura dell’aula, sempre a stazioni e ancora una 
volta i laboratori già realizzati hanno saputo aiutarci per portare a termine i nuovi 
compiti. Queste sono state le principali attività che abbiamo vissuto, in generale ho 
preparato anche dei mini-percorsi a stazioni, trasversali alle varie facce della 
matematica. Cambiamenti di rotta. Il primo è stato il mio, allorchè ho scelto per la 
prima volta di organizzare gruppi di lavoro di livello; ho sempre utilizzato molto il 
lavoro a coppie e a gruppi, ma senza utilizzare come criterio i diversi livelli.  
Questa volta mi sono affidata ai suggerimenti dell’esperta e devo dire che 
immediatamente ho potuto verificare l’efficacia di questo tipo di organizzazione, anche 
dal punto di vista della relazione e della costruzione dell’autostima personale di 
ciascun bambino, forse proprio perché alla fine la proposta risultava più rispettosa 
delle diversità. Inoltre, ho imparato ad essere molto più precisa e puntuale nella fase 
di controllo dei risultati e questo proprio alle modalità strutturali del lavoro a stazioni. 
Infine, la cosa più bella ed imprevista è stata che alcune stazioni sono nate proprio 
dalla proposta e dallo stimolo di alcuni alunni, che io ho accolto davvero con gioia.  
Un lavoro di geometria ha avuto origine da un errore ad esempio, ed anche questa è 
stata occasione stimolante di riflessione e dialogo. Termino dicendo che ho capito di 
dover studiare sul serio un nuovo percorso per introdurre il concetto di frazione; 
infatti grazie al progetto ho avuto la fortuna di accorgermi che pur avendo lavorato 
molto per esperienze e con materiali, mi sono probabilmente sfuggiti dei passaggi 
importanti (per esempio il lavoro sulla linea dei numeri) che ora ho avuto la 
possibilità di conoscere. Di questo sono particolarmente grata all’esperta. 
Entusiasmo, voglia di continuare, di capire meglio, di cercare. Così posso riassumere 
le mie riflessioni su questo percorso, che ha in pieno centrato i miei bisogni e anche 
quelli delle classi ; come già affermato in precedenza, sono più consapevole di dove 
devo mirare, che cosa devo migliorare e soprattutto di come fare. La didattica aperta, 
nella misura in cui l’ho sperimentata, mi ha proprio convinto e perciò cercherò di 
conoscerla meglio. Sono ancora più convinta che i bambini di questo tempo vanno 
aiutati a riflettere sulla realtà che vivono attraverso progetti, laboratori che li 
spingano ad essere protagonisti e costruttori di esperienze e idee significative per sé e 
per gli altri. 
Docenti: Barbara Franchini, Ferri Chiara 
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RELAZIONE DI FINE PROGETTO 
a cura dell’esperta Giovanna Mora 
 

 
UN PERCORSO A STAZIONI… Da zero a un Milione! 
 
I NODI CENTRALI DELLE RICERCHE SVILUPPATE 
La scuola di oggi, nell’affrontare le nuove sfide educative è chiamata a progettare le 
attività didattiche per contribuire alla formazione di “un cittadino attivo, aperto e 
consapevole”. 
L’educazione matematica ha un ruolo cruciale in questo percorso formativo, poiché 
oltre ad occuparsi di sviluppare abilità e conoscenze, è chiamata a sviluppare 
nell’allievo il gusto di chiedersi il perché delle cose (problem posing); di provare a dare 
una risposta ai problemi significativi che incontra a scuola e nella quotidianità 
(problem solving); di condividere con gli altri le proprie ipotesi, argomentandole e 
ascoltando quelle altrui, valutandone i punti di forza e di debolezza. 
Compito del docente è quello di saper programmare, sviluppare e gestire un nuovo 
equilibrio tra richieste di tipo riproduttivo (esercizi) e richieste di tipo produttivo 
(problemi), dando valore ai processi, alla loro significatività e al riuscire a condividerli 
con gli altri, oltre che alla correttezza dei prodotti. Assume quindi un ruolo cruciale 
l’aspetto sociale della costruzione della competenza matematica – l’importanza di 
imparare ad affrontare i problemi anche assieme ad altri e ad argomentare con e per 
gli altri – e dunque anche lo sviluppo della competenza linguistica in ambito 
matematico. 
È perciò necessario che l’insegnamento della matematica si sviluppi creando contesti 
significativi per introdurre gli argomenti e gli strumenti matematici, permettendo agli 
allievi di cogliere il senso di quel che viene loro proposto e di quel che viene loro 
richiesto di fare. 
Contesti ideali sono: 
• il laboratorio matematico: “inteso sia come luogo fisico, sia come momento in cui 
l'alunno è attivo, formula le proprie ipotesi e ne controlla le conseguenze, progetta e 
sperimenta, discute e argomenta le proprie scelte, impara a raccogliere dati e a 
confrontarli con le ipotesi formulate, negozia e costruisce significati interindividuali, 
porta a conclusioni temporanee e a nuove aperture la costruzione delle conoscenze 
personali e collettive” (Da Matematica per il cittadino[1], UMI 2000). 
• il percorso a stazioni: largamente utilizzato nei Paesi di lingua tedesca. Il lavoro a 
stazioni tiene conto dell'eterogeneità degli alunni presenti in una classe e delle 
difficoltà che questa varietà di provenienze, capacità e differenze comporta. In aula o 
in un altro spazio della scuola, l'insegnante allestisce diverse postazioni, nelle quali 
gli alunni trovano compiti diversi per contenuto e difficoltà, ma collegati fra loro. 
L'intento è quello di aumentare la partecipazione attiva degli alunni, in modo che 
imparino durante i cinque anni di frequenza della scuola primaria, a conoscere loro 
stessi e i propri compagni, collaborando all'accrescimento del proprio saper e a quello 
degli altri.  L'insegnante ha il compito di proporre le tracce di lavoro, organizzare gli 
spazi e i materiali. I materiali didattici devono garantire a ogni alunno la possibilità di 
trovare il proprio canale d'accesso a un determinato contenuto. 
È indispensabile un profondo ripensamento   del   ruolo   dell’errore e   del tempo nel   
processo d'insegnamento/apprendimento della matematica: l’errore è un elemento 
talvolta inevitabile del processo di scoperta ed è comunque fondamentale per la 
costruzione di un sapere profondo. La consapevolezza di ciò può contribuire a vincere 
quella paura di sbagliare che spesso inibisce gli allievi nel muoversi autonomamente 
in contesto matematico. 
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LE PARTICOLARITÀ DELLE PISTE PRESENTATE ALLE DOCENTI 
I DIVERSI STILI D’APPRENDIMENTO 
“Per stili d’apprendimento si intende l’approccio preferito di una persona, il suo modo 
tipico e stabile di percepire, elaborare, immagazzinare e recuperare le informazioni” 
(Mariani, 2009). 
Gli stili comprendono: 
• preferenze ambientali (luoghi e tempi d’apprendimento); 
• modalità sensoriali (verbali, visive, uditive e cinestetiche); 
• stili cognitivi (analitico/globale, sistematico/intuitivo, riflessivo/impulsivo); 
• tratti socio-affettivi (introversione e estroversione). 
Durante la stesura della progettazione didattica l'insegnante deve dare grande valore 
alle modalità sensoriali (Tabella 1), perché riflettendo sui canali sensoriali che si 
favoriscono e si attivano presentando una particolare attività si pianifica una 
progettazione varia e inclusiva. 
Canale sensoriale Descrizione 
Visivo/verbale Si riscontra nei bambini che imparano leggendo, prendono appunti e 
facendo riassunti. 
Visivo/iconico Si riscontra nei bambini che imparano osservando foto, disegni, 
immagini, grafici e mappe. 
Uditivo Si riscontra nei bambini che imparano   ascoltando la lezione, partecipando 
alle discussioni di classe e confrontandosi con un compagno. 
Cinestetico Si riscontra nei bambini che imparano “facendo” e utilizzando il 
proprio corpo. 
L’insegnante non solo deve avere chiaro su quali basi e secondo quali criteri si 
differenziano i diversi stili d'apprendimento degli alunni, ma deve riflettere anche 
sulle proprie preferenze cognitive, perché queste influenzano enormemente la propria 
progettazione didattica. 
 
IL LAVORO A STAZIONI 
Il pedagogista svizzero, Juergen Reichen (1939- 2009), già nel 1991, descrive, nel 
testo “Sachunterricht und Sachbegegnung: Grundlagen zur Lehrmittelreihe Mensch 
und Umwelt”, in modo esauriente i concetti teorici e gli elementi pratici che 
contraddistinguono la didattica aperta e le sue diverse modalità di applicazione in 
aula, specificando come questi approcci didattici generano maggiore motivazione in 
tutti gli alunni, potenziando: 
• l'autonomia personale, 
• la g'estione del materiale proprio e scolastico, 
• la comprensione delle consegne, la capacità di portare a termine le attività con e 
per gli altri 
• la capacità di confrontarsi in piccolo gruppo sostenendo le proprie idee e 
imparando ad ascoltare quelle degli altri. 
Forte è l'influenza di tre pedagogisti del secolo scorso: Celestin Freinet (1896-1966), 
Hugo Gaudig (1860-1923) e Maria Montessori (1870-1952). 
L’influenza dei tre pedagogisti si percepisce nel considerare fondamentale, che la 
scuola sviluppi negli alunni la responsabilità necessaria per portare a termine le 
attività scelte nel rispetto dei tempi avuti, si tratti di un'ora o di una settimana, 
richiedendo l'aiuto dell'insegnante quando effettivamente necessario (“l'intervento 
limitato”). 
Il ruolo dell'insegnante cambia radicalmente non è solo colui che trasmette sapere, 
ma diventa la persona preposta a promuovere l'acquisizione di strategie 
metodologiche nell'alunno, più che il trasmettitore di saperi confezionati. 
L'organizzazione dei PERCORSI A STAZIONE consente all'insegnante di monitorare 
con maggiore attenzione gli apprendimenti dei singoli alunni, lasciano spazio e tempo 
a interventi individualizzati. 
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MATEMATICA E GIOCO 
Giocare non è solo un’attività spontanea, motivante e divertente, ma costituisce fin 
dalla prima infanzia un importante fattore di sviluppo dell’individuo poiché offre 
l’occasione di esercitare abilità sociali, motorie, cognitive, affettive, espressive, 
relazionali e linguistiche. 
Il gioco permette di coinvolgere anche gli studenti che presentano maggiori difficoltà 
nell’acquisire nuove conoscenze, nuove strategie e competenze, perché l’attenzione 
dell’alunno è focalizzata su cose che possono divertirlo e al tempo stesso interessarlo. 
Molti autori hanno sostenuto il ruolo determinante del gioco considerandolo un 
potente stimolo d’ apprendimento: 
• Piaget ha affermato che ai diversi stadi dello sviluppo psicologico corrispondono 
diverse tipologie di gioco (dagli schemi senso-motori all’esplorazione del proprio corpo, 
dai primi tentativi di interagire con il mondo circostante alla scoperta degli oggetti); 
• Bruner ha sostenuto che giocando il bambino sperimenta e ripete qualcosa che lo 
diverte e che lo soddisfa, prendendo in considerazione nuovi stimoli e sperimentando 
nuovi modi di guardare la realtà. Gli ostacoli incontrati durante il gioco non 
producono ansia, perché non comportano un fallimento in senso reale e per questo il 
fallimento non è percepito come fallimento; 
• Vygotskij ha rimarcato l’importanza del gioco nello sviluppo dell’individuo, perché 
nel gioco gli oggetti non influiscono sul comportamento del bambino, ma acquisiscono 
nuovi significati e diventano simboli di ciò che l’immaginazione di volta in volta 
decide. Inoltre, rispettare le regole di un gioco è assai più interessante e coinvolgente 
del seguire le regole della realtà. 
Le attività del PERCORSO A STAZIONI tenendo conto delle motivazioni sopraccitate 
prevedono l’uso prevalentemente di giochi didattici grazie all’impiego di vario 
materiale strutturato rispetto ai diversi ambiti della matematica. 
I giochi didattici prevedono l’utilizzo di dadi, carte da gioco, plance gioco, costruzioni 
di vario genere, materiali per la stima (caraffe, metri, corde metriche, bilance). 
 
IL LAVORO PER PROGETTI E IL FARE RICERCA 
(estrapolazioni dalle relazioni delle docenti) 
 

Scuola Primaria Favini Classi VA-B 
 Istituto Comprensivo Coriano 

Osservazioni delle docenti. “Il riconoscimento che nella classe esiste una varietà di 
stili cognitivi e di storie personali che spinge a cercare l’unitarietà del percorso 
formativo pur diversificando le attività; questo perché la costruzione delle strutture 
matematiche non avviene per omologazione collettiva, ma prevedendo strade e livelli 
differenti e stimolando gli alunni a riconoscersi in essi. Per questo diventa uno 
strumento davvero efficace il percorso a stazioni, che mi ha visto come “regista” di un 
lavoro, i cui attori sono stati davvero i bambini: tutti attivi nello stesso momento e per 
arrivare alle stesse conclusioni, ma grazie ad attività diversificate. Quindi, autonomia 
personale; riconoscimento del proprio modo di apprendere; necessità e desiderio di 
collaborare accettando e fornendo contributi; consolidamento di competenze 
matematiche, applicabili a contesti diversificati e collegabili tra loro sono diventati 
obiettivi che hanno segnato il nostro percorso di laboratorio in classe.” 
Cambiamenti nella didattica di classe e nella progettazione. 
• Gruppi di lavoro omogenei, maggiormente adatti nelle classi quarte e quinte della 
scuola primaria sia per la relazione che per la costruzione dell'autostima personale di 
ciascun bambino. 
• Maggiore precisione e puntualità nella fase di controllo dei risultati grazie alle 
modalità del lavoro a stazioni. 
• Attività di classe che nascono da proposte degli alunni o dalle riflessioni in 
plenaria su errori comuni. 
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Criticità “… grazie al progetto ho avuto la fortuna di accorgermi che pur avendo 
lavorato molto per esperienze e con materiali, mi sono probabilmente sfuggiti dei 
passaggi importanti ...” sullo sviluppo di alcune conoscenze matematiche. 
 

Scuola primaria R. Mater  Classi V A-B 
Karis Foundation Riccione 

Osservazioni delle docenti. “L’adesione al progetto riguardante la matematica è nata 
dal voler affrontare la matematica coinvolgendo in modo più attivo i bambini. Il nostro 
desiderio era superare la solita modalità di acquisire la competenza solo attraverso un 
esercizio ripetuto, non volevamo che i nostri bambini terminassero la scuola primaria 
solo come dei bravi esecutori. Inoltre, ci interessava poter conoscere e approfondire 
“una didattica per tutti e per ciascuno”, in grado di sviluppare la ragione e la 
consapevolezza.” 
Cambiamenti nella didattica di classe e nella progettazione 
• Applicazione del percorso a stazioni per presentare attività secondo canali cognitivi 
differenti 
• “L'essere continuamente all'opera ha divertito e gratificato i ragazzi nel percorso 
della conoscenza”. 
• “È stato un lungo lavoro di osservazione, di prove e di riprove che alla fine ha dato 
forma alle nostre scoperte e ai nostri ragionamenti vedendoci apparire la formula per 
misurare 
l'area...” 
• “È stato bello osservare i bambini nelle loro discussioni e nel dar ragione delle loro 
scelte. Ci siamo accorte che anche quelli più in difficoltà erano attivi e soddisfatti del 
proprio lavoro. È stato un piacere notare che il non riuscire immediatamente non li 
bloccava.” 
 

Scuola primaria R. Mater  Classi IV A 
Osservazioni delle docenti. “La scelta dell’area tematica è nata dall’esigenza di trovare 
nella matematica un approccio che potesse andare al di là degli schemi e delle 
strutture rigidamente impostate e dal desiderio di “incrociare” tutti i miei allievi 
attraverso una modalità che avesse a cuore gli stili di apprendimento di ciascuno.” 
Cambiamenti nella didattica di classe e nella progettazione. 
• “Il lavoro di approfondimento sulla soluzione di problemi significativi ha 
evidenziato il ruolo attivo che ogni alunno può avere nel proprio percorso di 
apprendimento. Una buona pratica è stata quella di porsi le domande, di trovare le 
soluzioni e di condividere con gli altri le proprie ipotesi risolutive.” 
• “Si è reso anche qui evidente come lavorare, tenendo conto dei diversi stili di 
apprendimento dei bambini e delle bambine, ha coinvolto e reso tutti protagonisti 
attivi del lavoro proposto.” 
•  “Mi sono sempre più resa conto che le discipline sono lo zoom sulla realtà e tutto 
concorre a gustarla di più. “ 
• “Il lavoro proposto è stato ricorsivo, ha richiesto tempo, nuove modalità di lavoro e 
di gestione della classe, ha arricchito, fatto muovere, rimesso in gioco chi, in una 
didattica più tradizionale, non trova facilmente strade percorribili.” 
 

Scuola primaria Misano Monte Classe 4A  
 Istituto Comprensivo Misano  

Osservazioni delle docenti. “Argomentare una situazione problematica è il primo 
passo per fare ordine nella nostra mente e acquisire così una buona lucidità mentale 
in grado di aiutarci a prendere decisioni sul da farsi.” 
Cambiamenti nella didattica di classe e nella progettazione. 
• “Il lavoro in piccolo gruppo, la tipologia di testo proposto e la discussione in 
plenaria hanno coinvolto la classe e gli alunni nella loro totalità, entusiasmandoli.” 
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• “Con il susseguirsi della sperimentazione alcune resistenze sono diminuite e gli 
alunni hanno dimostrato buona capacità di adattamento al nuovo tipo di 
ragionamento richiesto, non più legato ad una serie di dati da riordinare ma 
maggiormente dipendente dalla capacità creativa del singolo che legge e va oltre le 
apparenze effettuando deduzioni logiche e inferenze”. 
Criticità • Sono emerse grosse difficoltà nella comprensione dei testi 
(soprattutto dovuta allo scarso vocabolario posseduto dai bambini) e rigidità di tipo 
cognitivo. 
 

- scuola Primaria Rosaspina Montescudo Classe IV 
-   Istituto Comprensivo Coriano  

Osservazioni delle docenti. 
“Il percorso si è appoggiato su un approccio didattico non timoroso dell’errore, 
incentivando la collaborazione e la cooperazione, creando un clima dialogico e 
inclusivo. L’attenzione è posta sui processi più che sui prodotti in un’ottica auto-
riflessiva finalizzata al miglioramento degli esiti e all’autovalutazione.” 
Cambiamenti nella didattica di classe e nella progettazione. 
• “Si è superata l’ansia generata dall’idea che dietro alla domanda ci sia l’unica 
risposta possibile che l’insegnante conosce, ma si parte dal gusto di cercare soluzione 
al problema, con il ragionamento...” 
• “Nessuna soluzione era sbagliata, ma non era completa.” 
• “Qualora la giusta argomentazione non fosse arrivata, il lavoro del problema è 
stato sospeso, lo si è lasciato aperto e lo si è riaffrontato in un altro momento.” 
 

Scuola primaria A. Brandi – Classe III A-D 
Classi III A-B scuola primaria San Lorenzo  

 Istituto comprensivo 1 Riccione 
Osservazioni delle docenti. 
“Nell’attività didattica e di programmazione per “la scuola di domani” riteniamo utile, 
quindi, la scelta di elementi efficaci ed efficienti allo stesso tempo, frutto di ingegno e 
creatività, che siano in grado di formare gli strumenti per apprendere. Tutto ciò, 
naturalmente, acquista il giusto valore solo in un ambiente-scuola positivo, sereno e 
gratificante. “ 
Cambiamenti nella didattica di classe e nella progettazione. 
 • Alternare attività ludiche ad attività più impegnative e infine sapersi 
adattare alla realtà in continuo cambiamento 
• Necessità di contestualizzare nel percorso di ricerca uno strumento di valutazione 
(Batteria AC-MT) 
• Un ulteriore occasione sull’opportunità di fare interventi mirati sul gruppo classe 
scaturisce anche dal confronto degli esiti delle prove Invalsi della propria classe con 
quelli del campione in Italia. 

Scuola primaria Redemptoris Mater- Classi II A-B  
Karis Fondation Riccione  

Osservazioni delle docent. “La didattica inclusiva e aperta del lavoro a stazioni ha 
insegnato a riorganizzare gli spazi e i materiali per accompagnare i bambini a scoprire 
il piacere di operare con i numeri...Osservare i bambini sicuri in un’attività piuttosto 
che in un’altra, differente solo nella modalità, ma non nel contenuto, ha permesso a 
noi insegnanti di confermare l’utilità di una pluralità di offerte che corrispondano ai 
diversi stili cognitivi. Il lavoro a stazioni ha permesso così una didattica differenziata 
per livelli, favorendo il recupero e il consolidamento di specifiche competenze.” 
Cambiamenti nella didattica di classe e nella progettazione. 
• “La chiarezza degli obiettivi di ogni attività ci ha aiutato a monitorare il livello 
raggiunto da ciascun alunno. “ 
• “...è stata una valida occasione per confrontarsi sulla didattica e sull’osservazione 
dei bambini in azione.” 
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ASPETTI SU CUI RIFLETTERE e rilanciare l'attività formativa per l'anno 
scolastico 2019/2020 
Didatticamente risultano interessanti queste affermazioni delle docenti che hanno 
partecipato al percorso formativo: 
“Attività di classe che nascono da proposte degli alunni o dalle riflessioni in plenaria 
su errori comuni.”  
“La chiarezza degli obiettivi di ogni attività ci ha aiutato a monitorare il livello 
raggiunto da ciascun alunno. “Nessuna soluzione era sbagliata, ma non era 
completa.”  
“Qualora la giusta argomentazione non fosse arrivata, il lavoro del problema è stato 
sospeso, lo si è lasciato aperto e lo si è riaffrontato in un altro momento”.  
L'errore diventa realmente un momento di riflessione per gli alunni e per il docente. 
Gli alunni si confrontano e si aiutano nel superare la difficoltà incontrata con la 
supervisione dell'insegnante che li guida senza “imboccare” loro la risposta, ma 
puntualizzando e generalizzando le affermazioni durante il confronto. 
L'insegnante analizza gli errori in modo da preparare o cercare il materiale adatto 
affinché gli alunni possano superare l'ostacolo didattico comprendendo e facendo 
proprio il processo corretto. La progettazione didattica risulterà quindi non lineare ma 
fortemente agganciata alle reali conoscenze del gruppo classe. Fondamentale per il 
docente, che fa matematica con i suoi alunni, è riuscire a far passare il messaggio, 
attraverso i propri atteggiamenti e le proprie espressioni, che durante la costruzione 
del proprio sapere o nella risoluzione di una situazione complessa non si tratta di 
sbagliare, ma di ricercare la soluzione più completa e che questa è maggiormente 
raggiungibile se il percorso lo si fa in gruppo. Didatticamente risulta molto innovativa 
la scelta di non dover concludere per forza un'attività proposta se la maggior parte 
degli alunni non trova una risoluzione adatta. Questa scelta mette realmente al 
centro il bambino durante la'zione didattica che lo coinvolge.  
Emotivamente risultano interessanti queste affermazioni delle docenti che hanno 
partecipato al percorso formativo: 
“Il lavoro proposto è stato ricorsivo, ha richiesto tempo, nuove modalità di lavoro e di 
gestione della classe, ha arricchito, fatto muovere, rimesso in gioco chi, in una 
didattica più tradizionale, non trova facilmente strade percorribili.” “È stato bello 
osservare i bambini nelle loro discussioni e nel dar ragione delle loro scelte. Ci siamo 
accorte che anche quelli più in difficoltà erano attivi e soddisfatti del proprio lavoro. È 
stato un piacere notare che il non riuscire immediatamente non li bloccava.” 
“...è stata una valida occasione per confrontarsi sulla didattica e sull’osservazione dei 
bambini in azione.” Agli alunni che riscoprono il piacere di fare matematica e che 
finalmente la vivono attivamente, “bambini in azione”, superando l´ansia del non 
essere portati per la disciplina, noi docenti regaliamo un nuovo inizio e maggiore 
sicurezza. “Quando un'insegnante per primo ha paura degli errori e abbassa le 
richieste o elimina le domande troppo difficili non migliora il rapporto emotivo fra 
alunni e la matematica, anzi innesca in molti la paura di sbagliare. 
Un approccio didattico pensato per far evitare gli errori spinge il bambino ad 
associare questi a sentimenti negativi come la paura o addirittura il panico. Questo 
non solo negli alunni con un rendimento più basso ma anche in quelli considerati 
“bravi”. Quando il fare matematica è centrato sui processi anziché sui prodotti e il 
senso di abilità è associato alla consapevolezza di pensare piuttosto che alla 
correttezza del risultato, la disciplina e l'errore sono vissuti dagli alunni 
positivamente.” (tratto da DIFFICOLTÀ IN MATEMATICA. Osservare, interpretare, 
intervenire - Rosetta Zan, edizioni Springer). 
Potrebbe essere interessante in un'ottica di ricerca azione, per il futuro anno 
scolastico: costruire una o più situazioni problema per l'ambito di matematica 
spazio/figura agganciandole alle Indicazioni e analizzando a priori le possibili 
difficoltà; sperimentarle in classe; analizzare le risoluzioni dei ragazzi. 
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AREA GEOGRAFIA E DIRITTI 
 

Esperta Catia Brunelli 
Docente di Geografia, Ricercatrice dell’Università degli Studi di Urbino 
 

PROPOSTA DISCIPLINARE 
 

L’INGREDIENTE SEGRETO 
 
PREMESSA 
Il mondo in cui oggi viviamo è attraversato da forze a dir poco contrastanti.  
Da un lato, alcune tendono a unire popoli e territori tra loro sul fronte della 
risoluzione di problemi aperti e di questioni attuali. Si pensi, per esempio, al 
fenomeno della globalizzazione, alle implicazioni derivanti dalle dimensioni qualitative 
e quantitative assunte dai flussi della mobilità umana, alla rilevanza di certe 
emergenze ambientali ed economiche che si sviluppano a scala planetaria.  
Contestualmente, d’altro canto, si registra tuttavia l’affermazione di tendenze 
orientate ad assecondare spiccate recrudescenze identitarie, rinvigorite da scelte 
governative che incoraggiano la divisione, la chiusura delle frontiere a difesa 
dell’integrità della propria comunità e del proprio territorio. Ne sono espressione il 
ritorno in auge di un certo tipo di protezionismo economico, così come anche la 
costruzione di barriere anti-immigrazione sui confini, in qualche caso concepiti come 
strumenti per respingere l’altro, vissuto e percepito quale minaccia.  
Uno scenario tanto discordante sembra quasi lasciar intendere che le comunità 
umane sappiano trovare una forma di coesione e di collaborazione solo di fronte alla 
gestione di emergenze, al manifestarsi di pericoli: ma non può essere così. 
Chi non si accontenta di questa prospettiva, si interroga se, con le future generazioni, 
sia realisticamente possibile costruire, invece, un orizzonte di senso comune positivo, 
propositivo, attivo, alternativo, basato sulla convinzione di appartenere all’intera 
comunità umana, su una concezione della Terra vista come “casa comune”, sul 
superamento di divisioni ostacolanti la costruzione di una società caratterizzata da 
pacifica convivenza e accettazione reciproca.  
Tra gli studiosi che vanno cercando risposte plausibili a tali quesiti, alcuni 
condividono l’idea che lo sviluppo a scuola di itinerari educativo-didattici in cui siano 
presentati e approfonditi i diritti umani rappresenti una strada efficace per 
raggiungere obiettivi coerenti con il Nuovo Umanesimo, con le prospettive della 
sostenibilità e della cittadinanza mondiale.  
Secondo il loro punto di vista, promuovere nel singolo la consapevolezza di godere del 
diritto al cibo, al benessere, alla salute, all’istruzione, all’infanzia, al lavoro, alla 
libertà, all’uguaglianza ecc. al pari di tutti gli altri esseri viventi, può condurre a una 
revisione del pensiero ego-centrico/ego-centrato e incoraggiare atteggiamenti mentali 
più empatici, interculturali, inclusivi, rispettosi a 360°. Tale approccio implica che tra 
l’ educazione alla cittadinanza mondiale e l’etica dei diritti ci sia un legame profondo e 
significativo, contraddistinto da grandi potenzialità assumono le vesti di finalità da 
raggiungere con il contributo di individui formati al rispetto della natura, dell’altro, 
dell’altrui contesto di vita. 
La maggior parte di questi diritti-obiettivi evocano i contenuti e le metodologie del 
sapere geografico: d’altra parte, non può essere un caso che le Indicazioni Nazionali, 
pur sottolineando il carattere di trasversalità dell’educazione alla cittadinanza, 
affidino quest’ultima all’insegnante dell’area storico-geografica. Diritti incentrati sulla 
disponibilità di acqua potabile, sul godimento di un ambiente pulito, sulla fruizione di 
ecosistemi marini integri, sul consumo di cibi sani e prodotti con tecniche non 
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invasive né per la natura né per gli esseri viventi rimandano in modo chiaro e 
inequivocabile alla geografia. Di qui l’idea che sostiene l’intera proposta progettuale: 
educare alla cittadinanza attraversando l’etica dei diritti, riferendosi all’Agenda 2030 e 
chiamando in causa la geografia, che costituisce il vero e proprio ingrediente segreto 
di ogni pista di ricerca.  
Pur affrontando tematiche differenti a un livello di approfondimento diverso e 
coerente con l’età degli alunni destinatari, le piste di ricerca delineate sono tutte 
accomunate da riflessioni relative alla scottante questione dei diritti umani.  
La validità e l’attendibilità di queste posizioni scientifiche sono confermate anche da 
documenti redatti da prestigiose associazioni internazionali con competenze 
comprensive dell’ambito educativo. Tra esse figura l’ONU che nel 2015 diffonde 
“Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile”, un 
aggiornamento degli Obiettivi del Millennio del 2000. Nel documento, i diritti umani  
 
I 17 Obiettivi del Millennio presentati nell’Agenda 2030 dell’ONU, nel 2015 
Obiettivo 1. Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo. 
Obiettivo 2. Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la 
nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile. 
Obiettivo 3. Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età. 
Obiettivo 4. Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di 
apprendimento per tutti. 
Obiettivo 5. Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le 
ragazze. 
Obiettivo 6. Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle 
strutture igienico-sanitarie.  
Obiettivo7. Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, 
sostenibili e moderni. 
Obiettivo 8. Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, 
un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti.  
Obiettivo 9. Costruire un'infrastruttura resiliente e promuovere l'innovazione ed una 
industrializzazione equa, responsabile e sostenibile.  
Obiettivo 10. Ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le nazioni.  
Obiettivo 11. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e 
sostenibili. 
Obiettivo 12. Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo. 
Obiettivo 13. Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento 
climatico. 
Obiettivo 14. Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse 
marine per uno sviluppo sostenibile.  
Obiettivo 15. Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema 
terrestre.  
Obiettivo 16. Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile.  
Obiettivo 17. Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per 
lo sviluppo sostenibile. 
 
METODOLOGIE EDUCATIVO-DIDATTICHE 
Nella prassi scolastica il significato di cittadinanza, l’importanza dei diritti di tutti e di 
ciascuno, la centralità dell’empatia, della collaborazione, del riconoscimento del valore 
dell’altro ecc., sono mutuati sia dal curricolo esplicito, legato ai contenuti, sia da 
quello implicito, relativo all’organizzazione del gruppo classe, degli spazi, al tipo di 
attività didattiche proposte. Per questo, pur nel rispetto delle esigenze specifiche di 
ciascun ordine scolastico, le metodologie privilegiate nelle piste di ricerca afferiscono 
alla didattica attiva, partecipata, dialogica che conferisce protagonismo al discente e 
lo pone al centro del processo di insegnamento-apprendimento. Ulteriori strategie 
caratterizzanti le proposte operative sono incentrate sull’approccio tecnico-pratico, 
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empirico e ludico anche in considerazione della loro efficacia in rapporto alla 
mobilitazione della componente emotiva, all’esercizio della capacità di risolvere 
problemi, di prendere decisioni in situazione, di progettare e proporsi in modo attivo. 
In particolare, sono parte integrante delle proposte operative le seguenti metodologie: 
il Cooperative Learning, anche nella sua versione del versione del Jigsaw; il tutoring e 
peer-teaching; il Service Learning; attività laboratoriale; uscite didattiche, 
opportunamente preparate; studio di caso; interventi in classe dell’esperta; 
storytelling; sfondo integratore; scaffolding e modeling; problem solving; flipped  
classroom; webQuest. 
 
 
PISTE DI RICERCA 
 
 SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 
 
• Diritto al benessere, alla salute, all’acqua 
Contenuti 
L’uso e la gestione sostenibili dell’acqua. 
L’importanza della risorsa per animali, piante ambiente ed esseri umani.  
Modi di utilizzarla senza sprecarla a scuola e a casa. 
Obiettivi dell’Agenda 2030 
- Obiettivo 6. Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua 
[…]. 
- Obiettivo 3. Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età. 
- Obiettivo 12. Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo. 
Obiettivi di ricerca 
- Scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni;  
- Rendersi sempre meglio conto della necessità di stabilire regole condivise; 
- Riconoscere che i diritti e i doveri sono uguali per tutti;  
- Favorire un comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, 
dell’ambiente e della natura. 
- Rappresentare i luoghi dell’acqua presenti nello spazio del proprio vissuto. 
- Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le funzioni della risorsa acqua, i 
rispettivi usi/abusi. 
- Rappresentare i percorsi dell’acqua. 
- Conoscere storie di bambini a cui è negato il diritto all’acqua. 
- Interrogarsi sull’uso personale del bene acqua e modificarlo nel rispetto delle 
esigenze dell’ambiente  
- Modificare in modo sostenibile la modalità personale con cui si utilizza l’acqua. 
Attività 
Partiamo dai bambini e dalla loro richiesta di bere; attraverso una conversazione 
raccogliamo le loro conoscenze spontanee sulla risorsa, sui vari tipi di acqua, sugli 
utilizzi che ne fanno a casa e a scuola, sulla sua importanza per la vita degli esseri 
viventi e non viventi, sui percorsi che compie per arrivare da noi. Facciamo un’uscita 
sul territorio e disegniamo una mappa dei luoghi dell’acqua. Proponiamo un gioco per 
capire che esiste una disparità nell’uso dell’acqua a livello mondiale; conosciamo le 
storie di chi vive tale ingiustizia; individuiamo delle regole che possano aiutarci a 
ovviare a tali ingiustizie, a rispettare il diritto di tutti di bere. Drammatizziamo una 
delle storie ascoltate e costruiamo uno spettacolo per far capire a tutti l’importanza di 
non sprecare acqua. 
• Diritto al cibo, alla sovranità e alla sicurezza alimentare, al benessere e alla salute 
psicofisica 
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Contenuti 
Il cibo e le implicazioni che comportano determinati stili alimentari sull’ambiente e su 
altre comunità umane. La storia dei prodotti, la loro loro filiera. L’overshot day e le 
sue connessioni con la produzione e il consumo di cibo. 
Obiettivi dell’Agenda 2030 
- Obiettivo 2. Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la 
nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile. 
- Obiettivo 3. Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età. 
- Obiettivo 10. Ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le nazioni. 
- Obiettivo 12. Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo. 
Obiettivi di ricerca 
- Scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni;  
- Rendersi sempre meglio conto della necessità di stabilire regole condivise; 
- Riconoscere che i diritti e i doveri sono uguali per tutti;  
- Favorire un comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, 
dell’ambiente e della natura. 
- Riflettere sul personale stile alimentare e sulle implicazioni che esso ha rispetto 
all’ambiente (di oggi e di domani) e ad altre comunità. 
- Prendere coscienza della filiera di un prodotto, del concetto di sicurezza 
alimentare, di autosufficienza e di sovranità alimentare. 
- Prendere coscienza di come il cibo possa determinare disuguaglianze sociali 
importanti. 
- Conoscere stili alimentari sostenibili, riconoscere quelli insostenibili. 
- Conoscere il concetto di overshot day. 
- Modificare il proprio stile di vita in modo da renderlo più coerente con le esigenze 
del pianeta  
e di altre comunità umane. 
Attività 
Scuola Infanzia. Raccolta di conoscenze sui cibi consumati a casa e a scuola. 
Eventuale coinvolgimento delle famiglie nella compilazione di diari alimentari. 
Approfondimento della storia dei cibi che ricorrono più spesso nei diari in relazione 
con il territorio, coi prodotti tipici presenti…Introduzione di storie che propongono 
cibi consumati in altri paesi. Approfondimento del viaggio di alcuni cibi che si trovano 
nei nostri supermercati…Introduzione del concetto di “Km zero” che prevede il 
commercio e consumo di prodotti caratteristici del territorio che abbiano percorso 
distanze brevi per giungere dal campo alla tavola…I prodotti locali, inoltre, sono più 
freschi e vengono proposti al consumo secondo criteri di stagionalità … 
Scuola primaria. Avviamo il lavoro facendo compilare agli alunni un diario alimentare, 
per rilevare quale sia il loro stile nel nutrirsi e quello delle rispettive famiglie; 
verifichiamo quanto queste scelte pesino sull’ambiente, sulla disponibilità di risorse 
(che nel 2018, per l’anno in corso si sono esaurite il 1 agosto…); approfondiamo la 
“storia” di uno dei cibi che ricorre più spesso nei diari alimentari degli alunni; 
riscontriamone l’impatto sull’ambiente e sulla comunità che lo produce; vediamo da 
dove viene e che cosa comporta il suo viaggio e la sua produzione in termini di 
sicurezza alimentare (per il consumatore) e di autosufficienza alimentare (per il 
produttore). Conosciamo stili alimentari alternativi, di altri popoli del mondo, del 
presente e del passato. Con alcuni giochi di ruolo, riflettiamo sulle disuguaglianze che 
possono scaturire da determinate scelte alimentari e cerchiamo di modificare i criteri 
di scelta del cibo con cui ci nutriamo in modo da rispettare maggiormente le 
condizioni di vita di altri e dell’ecosistema terrestre. Organizziamo una mostra per 
socializzare ad altri il risultato del nostro percorso formativo. 
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 SCUOLA PRIMARIA 
 
• Sostenibilità urbana. Vivere in una città che risponda ai bisogni di più e diversi 
gruppi della comunità urbana. Vivere in una città pulita, sana. 
Contenuti 
La scuola come volano per la costruzione di una città e di una società includenti. 
Conoscenza dei contesti di aggregazione dei ragazzi (quartiere, associazioni sportive, 
culturali, che si occupano del benessere degli anziani e dei diversamente abili ecc.). 
Obiettivi dell’Agenda 2030 
- Obiettivo 11. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e 
sostenibili. 
Obiettivi di ricerca 
- Conoscere la propria città, la storia, il patrimonio culturale a essa legato. 
- Conoscere le parti in cui è articolata la propria città e le rispettive funzioni. 
- Rilevare carenze, criticità del contesto urbano di appartenenza. 
- Analizzare l’effettiva rispondenza tra esigenze di tutte le fasce e categorie della 
comunità urbana e i servizi offerti. 
- Ideare soluzioni alle questioni che rendono critica la vita nella propria città. 
- Progettare e ideare programmi di recupero dei beni culturali espressione 
dell’identità del territorio. 
- Ideare programmi favorenti le relazioni tra individui diversi (rispetto al genere, 
all’età, allo stato psicofisico, all’appartenenza culturale ecc.) della medesima comunità 
urbana. 
Attività 
Con la strategia dell’autophotography scattiamo delle foto delle nostra città che ci 
rappresentano o che riconosciamo come parte del nostro vissuto. Confrontiamo gli 
scatti, illustriamo i motivi che ci hanno spinto a scegliere fare quelle fotografie e non 
altre. Riflettiamo sull’importanza di riconoscersi nello spazio in cui viviamo. Andiamo 
a caccia delle criticità della città (inquinamento, mancanza di servizi coerenti con le 
esigenze della popolazione ecc.). Intervistiamo i nostri concittadini e raccogliamo le 
loro percezioni della nostra città. Verifichiamo la presenza e la raggiungibilità di centri 
di aggregazione giovanile, di centri per anziani, di palestre, di luoghi verdi destinati 
all’incontro intergenerazionale ecc. Mappiamo i luoghi critici e positivi su una carta 
interattiva (thinklink). Proponiamo all’amministrazione pubblica interventi e 
suggerimenti grazie ai quali migliorare lo spazio urbano in cui viviamo. Realizziamo 
una mostra con tutto il materiale fotografico e con le interviste effettuate durante 
l’analisi. 
 
 
 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
• Valorizzazione della diversità legata alla cultura di genere. La condizione delle 
donne e delle bambine nel mondo e nella storia. 
Contenuti 
Casi di donne che hanno operato per promuovere la consapevolezza e il cambiamento 
rispetto a questioni di carattere mondiale. Superamento degli stereotipi di genere. 
Conoscenza dell’associazionismo del territorio che difende, valorizza e tutela le 
diversità legate alla cultura di genere. 
Obiettivi dell’Agenda 2030 
- Obiettivo 5. Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le 
ragazze. 
- Obiettivo 16. Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo 
sostenibile. 
Obiettivi di ricerca 
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- Favorire una riflessione sul ruolo che gli stereotipi di genere hanno oggi nel nostro 
sistema di pensiero. 
- Prendere coscienza della necessità di modificare tali abiti mentali rispetto 
all’obiettivo di “raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le 
ragazze”. 
- Promuovere la conoscenza del contributo della componente femminile dell’umanità 
nella costruzione di futuri scenari di pace e di sostenibilità. 
- Favorire la conoscenza di alcuni esempi di donne di differenti età, provenienze e 
appartenenza culturali che, con le loro azioni e/o iniziative, hanno promosso e/o 
vanno promuovendo un cambiamento coerente con i principi della sostenibilità a 
scale diverse (locale, regionale, globale, glocale). 
- Conoscere alcune tappe fondamentali e i principali documenti internazionali del 
processo di restituzione di visibilità agli esponenti del genere femminile. 
- Realizzare un prodotto utile per la didattica e immediatamente spendibile nella 
prassi d’aula (un’UdA o uno Storytelling) diretto a formare abiti mentali coerenti con 
le finalità garanti del genere femminile, esplicitamente e implicitamente nell’Agenda 
2030 e in altri Documenti ONU di recente pubblicazione e riguardanti la cittadinanza 
globale. 
Attività 
Con un gioco, scopriamo alcuni stereotipi di genere che non sapevamo di avere. 
Conosciamo delle associazioni culturali maschili che difendono la prospettiva delle 
donne. Conosciamo l’attività di alcune associazioni femminili del territorio che hanno 
importanti funzioni sociali, culturali e/o a tutela della identità. Approfondiamo la 
storia e l’attività di alcune donne che sono state importanti in quanto hanno 
promosso un cambiamento coerente con la prospettiva della sostenibilità. Riflettiamo 
sul contributo che le donne danno e hanno dato in rapporto alla creazione di 
condizioni di vita migliori in vari periodi storici e/o luoghi della Terra. Realizziamo un 
prodotto in Storytelling destinato al sito della scuola e diretto a diffondere le 
conoscenze e le nuove consapevolezze acquisite. 
• Diritti universali 
Contenuti 
Dichiarazioni e Carte dei Diritti. Le Feste civili nazionali e le Giornate internazionali 
legate ai diritti e agli obiettivi del Millennio. 
Obiettivi dell’Agenda 2030 
- Obiettivo 16. Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo 
sostenibile. 
Obiettivi di ricerca 
- Conoscere alcuni documenti chiave per i diritti umani (la Dichiarazione dei Diritti 
dell’Uomo, la Convenzione internazionale dei diritti dell’infanzia, la Carta Europea dei 
Diritti, la Convenzione internazionale relativa allo status di rifugiato, la Carta della 
Terra ecc.) 
Incrementare e approfondire: 
• le conoscenze della storia contemporanea italiana, europea, mondiale anche 
attraverso approfondimenti su feste civili, religiose e giornate dedicate; 
• le conoscenze inerenti alle ragioni per cui sono state individuate determinate date e 
ricorrenze, al valore che viene conferito a ciascuno di questi eventi dalla comunità di 
appartenenza, alle radici storiche di tali eventi ecc. 
Promuovere: 
• la capacità di intendere la diversità (di genere, culturale, cognitiva, fisica ecc.) come 
una risorsa e una ricchezza per il vivere comune; 
• la capacità di rispettare l’altro/a per la differenza di cui è portatore/portatrice; 
• la formazione di un senso di appartenenza nazionale, sovranazionale, mondiale 
essenziale per sentirsi cittadino del mondo. 
Attività 



 118 

Interroghiamo un calendario e riscontriamo la presenza di alcune giornate che 
ricordano eventi storici, legati al rispetto dell’Ambiente e del Patrimonio, dei Diritti di 
più e diversi gruppi di individui. Chiediamoci il perché dell’esistenza di tali ricorrenze 
e interroghiamo la storia e la geografia per capire quali motivazioni siano alla base 
dell’esigenza di ricordare determinati fenomeni o fatti. Con la metodologia dello studio 
di caso, approfondiamo un esempio di violazione dei diritti per ciascun documento 
internazionale e/o per ogni giornata/festa identificata sul calendario. Confrontiamoci 
sull’esito di tali ricerche e riflettiamo sul fatto che determinati diritti (all’istruzione, 
all’infanzia, alla parità di genere …) non sono riconosciuti allo stesso modo in tutto il 
mondo. 
Progettiamo una sorta di documentario inerente ai contenuti approfonditi con le 
nostre indagini e facciamo un filmato da proiettare alle altre classi dell’Istituto o da 
inserire nel sito della scuola. 
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SCUOLE, CLASSI, DOCENTI PARTECIPANTI ALL’AREA 
 
 

 
 
 
 
 

 
1.  Scuola dell’Infanzia Capoluogo Sezioni piccoli, mezzani, grandi 
Comune di Misano 
Docenti: Mascia Elisabetta, Vaccariello Stefania, Sartini Stefania, Vannucci 
Laura, Torsani Susanna 
 
2. Scuola Secondaria primo grado F.lli Cervi Classe II C - Istituto 
Comprensivo Zavalloni Riccione 
Docente: Barogi Patrizia 
 
3. Scuola Secondaria primo grado Geo Cenci Classi I-II-III E - Istituto 
Comprensivo 1 Riccione   
Docenti: Bassi Maria Rosa, Cassiani Elisabetta 
 
4. Scuola Secondaria primo grado Geo Cenci Classe III G - Istit. Compr.1 
Riccione   
Docente: Vecchio Ruggeri Daniela 
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RELAZIONI DI FINE PROGETTO  
A CURA DEI DOCENTI 
 
Scuola dell’Infanzia Capoluogo Sezioni piccoli, mezzani, grandi 
Comune di Misano 
 
Il mio, il tuo, il nostro mondo.  
Osservo, conosco, scopro... lo vivo e lo rispetto 
La nostra scuola, quest'anno ha aderito ad un progetto che mira a far scoprire il 
territorio, la natura ed il rispetto per esso. 
L'obiettivo è costruire e progettare il paesaggio ideale, garante del benessere di tutti 
gli elementi che lo compongono e delle relazioni che si instaurano, proteggere, 
tutelare e valorizzare. 
Cerchiamo un approccio propositivo, attivo e condiviso ed una modalità di intendere il 
Pianeta Terra, come "nostra casa comune", Terra della vita degli abitanti di oggi e del 
futuro. Partendo quindi da un metodo osservativo, i giovani hanno poi sviluppato 
l'attenzione per la cura ed il rispetto della natura, i mezzani sono stati sensibilizzati 
nel vivere la propria città in modo sicuro, duraturo e sostenibile; i grandi hanno 
scoperto e sperimentato con materiali quotidiani cui non sempre si presta attenzione 
ma che sono fondamentali per la vita: aria, acqua, terra e fuoco. 
Abbiamo suddiviso per fasce di età i bambini formando tre gruppi: i giovani (3 anni) 
sono i "Ricercatori", i mezzani (4 anni) sono gli "Esploratori" mentre i grandi (5 anni) 
sono gli scienziati. 
Dopo il primo incontro con l'esperta, abbiamo organizzato un'uscita comune alla foce 
del fiume Conca per far loro incontrare il personaggio mediatore: il signor John 
Dimentico, un esploratore che viaggia in mongolfiera e che ha perso la sua valigia con 
tutti i sui strumenti. Successivamente, durante la festa di Natale, i bambini hanno 
ritrovato la valigia del Signor Dimentico nel nostro giardino ed aprendola hanno 
trovato: una lente d'ingrandimento, una mappa, un binocolo, una bussola, un 
barattolo con dei semini. John Domentico ci ha raccontato alcuni dei suoi viaggi, 
mentre Babbo Natale ci ha portato un regalo speciale: una scatola ricoperta da una 
mappa e contenente un barattolino con dei semi ed una lente d'ingrandimento 
(realizzato dai genitori durante i laboratori di Natale). 
Il Gruppo dei Grandi – Gli Scienziati 
Partendo dall'idea di vivere vari esperimenti col gruppo dei grandi, ci siamo 
concentrate sui quattro elementi della natura, come suggeritoci dall'esperta. I quattro 
elementi li abbiamo interpretati attraverso un mondo di colori e di emozioni, per poi 
guardare la realtà con occhi diversi e osservare le cose con un pò di curiosità in più. 
Chi è uno scienziato, come osserva, cosa sono le ipotesi di lavoro, cosa sono gli 
esperimenti scientifici, perchè vengono fatti e quali curiosità abbiamo. Attraverso una 
serie di conversazioni abbiamo scoperto un mondo affascinante che poi ci ha sorpreso 
quando lo abbiamo visto con la lente d'ingrandimento, col microscopio e con gli 
esperimenti in aula. Il fuoco, elemento apparentemente distruttivo, ma veicolo di un 
calore vitale per gli esseri viventi; l'acqua, fondamentale per la sopravvivenza di 
piante, uomini ed animali con qualità e caratteristiche proprie; la terra, che da il 
nutrimento alle preziose piante ed i frutti per tutti noi; l'aria, che ci circonda e che 
respiriamo ma che dobbiamo rispettare con comportamenti corretti. 
I bambini hanno osservato il mondo in una maniera nuova, riuscendo a capire quali 
sono i comportamenti da adottare per arginare l'inquinamento. 
Osservare, provare in prima persona, verificare come cambiano gli elementi se 
vengono a contatto con sostanze diverse, ha entusiasmato e coinvolto a tal punto i 
bambini, che hanno spesso chiesto ai genitori a casa di rifare l'esperimento vissuto 
con noi. Abbiamo riprodotto un vulcano, ricreato una sostanza simile alla neve, 
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riempito una bottiglia di plastica con acqua colorata che entra ed esce da fori a 
seconda se teniamo o togliamo il tappo, fatto gonfiare un palloncino con una reazione 
di aceto e bicarbonato, lavorato sull'osservazione di vari tipi di terra e del perchè la 
sabbia o i sassolini vanno sul fondo in una miscela di terricci diversi, ecc. 
Infine, siamo andati in biblioteca a cercare libri che possano rispondere ai nostri 
perchè li ha coinvolti a tal punto che hanno raccontato con molto entusiasmo ciò che 
hanno appreso leggendo a casa coi genitori. 
Il Gruppo dei Mezzani – Gli Esploratori 
Come apertura dei lavori, siamo usciti in una passeggiata nelle vie attorno alla scuola 
per osservare e ricordare luoghi significativi della nostra città: biblioteca, piazza, 
stazione, viali, lungomare, pista ciclabile, chiesa, panificio, farmacia, supermercato, 
caserma dei Carabinieri, ecc. 
Il lavoro è proseguito scoprendo sul mappamondo dove ci troviamo e com'è fatto il 
nostro paese Italia. 
Poi dal macro siamo passati gradualmente 
ad ambienti più vicini a noi con l'ausilio di 
vari tipi di mappe e di storie. 
I bambini sono riusciti a riprodurre da soli 
su foglio, la strada che fanno solitamente 
da casa a scuola, per poi soffermarci sul 
codice stradale e sui "buoni 
comportamenti" da adottare in varie 
situazioni. 
Esperienza interessante è stata quella di 
far visita all'Ufficio comunale dell'Anagrafe 
per farci timbrare la nostra "carta d'Identità 
dell'Esploratore". Il passaggio successivo è 
stato quello di riprodurre in modo 
tridimensionale la nostra città partendo 
dalla propria casa e posizionandola su una 
mappa, dopo aver sperimentato fisicamente 
una passeggiata in mezzo a palazzi/case di 
cartone da loro stessi realizzati. 
La nostra volontà è quella di trasmettere la 
consapevolezza dell'ambiente in cui si vive, 
facendo emergere un senso di 
appartenenza che sfoci poi in rispetto e 
spirito di conservazione per la natura, le 
città, le persone; con le azioni dei bambini 
rendere le città e gli insediamenti umani sostenibili nel tempo, in funzione del 
benessere dei singoli e riproducibile nel tempo. 
Una città deve essere facilmente raggiungibile, con zone sicure, spazi verdi, luoghi di 
cultura, in cui si possa convivere, crescere e collaborare con lo stesso sentimento di 
amore e con un occhio al futuro nostro e delle nuove generazioni. 
Il Gruppo dei Giovani – i Ricercatori 
La mongolfiera di Jhon Dimentico ha dato inizio al nostro viaggio nella natura 
immergendoci nel magico mondo del seme, attraverso la manipolazione, i travasi, la 
pittura... 
I bambini hanno visto il film del "Fagiolo magico" dove dal seme nasce la piantina. 
Proviamo anche noi a fare questa esperienza della trasformazione. 
In un primo momento il semino è stato messo nel cotone, aspettando la crescita del 
germoglio, poi l'abbiamo passato nella terra. 
Attraverso un brainstorming con i bambini sono emersi i quattro elementi: SOLE-
TERRA-SEMI-ACQUA. 
Durante questo viaggio sono stati fatti  
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- giochi manipolativi con materiali naturali; 
- percorsi motori, 
- filastrocche, come "La settimana del fiorellino" con la realizzazione di un fiore a sette 
petali; 
- canzoni: "Ci vuole un fiore", ................ 
Scopriamo insieme i vari tipi di semi e li classifichiamo per forma e colore: porro, 
majorana, crescione, origano. 
Ogni bambino si è preso cura di una piantina, controllandone la crescita, 
preoccupandosi di innaffiarla e di lasciarla esposta alla luce; hanno dimostrato molto 
interesse, coinvolgendo anche la famiglia a ripetere l'esperienza a casa. 
Ogni pianta scoperta ha un suo...odore, colore, forma, utilizzo differente: salvia, 
rosmarino, prezzemolo, basilico. I bambino li hanno confrontati e riprodotti 
graficamente. 
Li abbiamo visti attivi e propositivi, entusiasti nello scoprire gli abitanti della terra, 
riproducendoli in seguito con vari materiali di riciclo. 
Il progetto si è concluso con un'uscita a San Germano dove hanno vissuto l'ambiente 
naturale della campagna guidati dal contadino/attore Florindo che drammatizzando, 
li ha portati alla scoperta di orto, serra, bosco e arnie... 
Docenti: Mascia Elisabetta, Vaccariello Stefania, Sartini Stefania, 
Vannucci Laura, Torsani Susanna 
 
 
Scuola Secondaria primo grado F.lli Cervi Classe II C - Istituto 
Comprensivo Zavalloni Riccione 

 
Almeno un’ora per la terra   
La motivazione fondamentale, che mi ha indotto alla scelta del progetto è nata 
dall’esigenza di convogliare i nostri ragazzi “nativi digitali” ad un progetto che 
desidera formare una nuova generazione di “nativi ambientali”,una generazione che si 
discosta un po’ dalla digitalizzazione e si accosta all’ osservare la quotidianità di 
alcuni comportamenti volti alla prospettiva naturale del rispetto dell’ambiente in cui 
vive. 
Il patrimonio naturale ha un valore inestimabile, con diverse centinaia di habitat 
naturali, migliaia di specie vegetali e numerosissime specie animali. Questa 
biodiversità è per noi irrinunciabile. 
La salvaguardia di questo patrimonio non potrà realizzarsi compiutamente finché ogni 
singolo cittadino e, ogni amministrazione territoriale non si farà carico di operare 
costantemente nell’ottica di appartenere ad una Terra vista come “casa comune” per 
superare gli ostacoli e costruire una società caratterizzata da pacifica convivenza e 
accettazione reciproca. E’ necessario attirare e amplificare l’attenzione della società 
civile verso le questioni ambientali, creando una generalizzata accettazione . Perché 
questo accada, è necessario un profondo cambio di mentalità che coinvolga le 
istituzioni, le imprese e le singole persone. E questa nuova consapevolezza nazionale 
non può che iniziare dalle scuole e dagli studenti. 
Le aule delle scuole rappresentano un punto privilegiato di coinvolgimento, 
socializzazione e partecipazione per i cittadini di domani. 
Il progetto ambiente diventa così strumento di formazione alla cittadinanza attiva, in 
un processo didattico, sociale e comportamentale che, certamente, non si esaurisce 
nel solo ambito dell’istruzione, ma che da questo deve necessariamente iniziare. 
L’obiettivo è quello di modificare in positivo il comportamento degli studenti, delle 
famiglie, dell’ambiente scolastico, rendendo finalmente la società stessa interprete 
consapevole di quella cultura della sostenibilità che, dal contesto locale, deve 
necessariamente raggiungere quello dell’intero Paese, che, a sua volta, dovrà inserirsi 
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in una visione globale per una educazione alla cittadinanza mondiale e un’ etica dei 
diritti. 
In comune accordo con l’esperta abbiamo lavorato nell’ambito della disciplina 
geografica : 
- trattazione dell’Unione Europea; 
- lettura ragionata e comprensione della Scheda “Almeno un’ora per la Terra” in 
occasione dell’Earth Day -22 aprile; tratto e adattato da Guglielmo Pepe, in National 
Geographic Italia; 
- Ricerca sui parchi naturali e aree 
protette: la classe è stata divisa in 
sottogruppi di 5 persone, i quali in base 
allo stato che preferivano, hanno ricercato 
i Parchi presenti, e le loro caratteristiche, 
rielaborate in cartelloni espositivi 
presentati alla classe e video che 
espongono il lavoro di ricerca. 
- Riflettendo sugli elementi che 
maggiormente hanno incuriosito o colpito 
i ragazzi, emerge un punto di valore, ossia 
come la salvaguardia dell’ambiente spesso 
sia possibile grazie all’impegno di persone 
associate, anche se poche, che si dedicano 
ad un obiettivo comune. 
- Anche per i ragazzi potrebbe essere 
significativo impegnarsi nel loro piccolo, 
all’interno di un progetto, di un piano 
migliorativo per l’ambiente; far tesoro del 
messaggio formativo che unendosi si può 
contribuire al benessere di tutti, ridare 
vita a ciò che è dimenticato o maltrattato. 
Adesione progetto Clean Sea Life. Clean 
Sea Life coinvolge gli amanti del mare in 
una campagna straordinaria di pulizia di 
coste e fondali d’Italia. Migliaia di persone, circoli e operatori turistici hanno già 
aderito e stanno cambiando il volto del mare. Mantenerlo pulito è una nostra 
responsabilità! 
Il progetto vuole accrescere l’attenzione del pubblico sulla quantità di rifiuti presenti 
in mare e sulle spiagge, mostrare in che modo ne siamo responsabili e promuovere 
l’impegno attivo e costante per l’ambiente. Oltre alle attività di sensibilizzazione, il 
progetto sta compilando una mappa evidenziando le zone dove l’accumulo di rifiuti 
comporta un rischio per la biodiversità. Inoltre sta identificando le migliori pratiche 
per la prevenzione e gestione dei rifiuti marini: le applicheremo a livello locale e le 
diffonderemo  a livello nazionale e internazionale. Il progetto ha avuto inizio il 30 
settembre 2016 e terminerà nel 2020. All’interno del territorio di Riccione è stata  
identificata la zona marina più appropriata per coinvolgere la classe, in collaborazione 
con Fondazione Cetacea di Riccione 
Proposta attività: Parchi naturali e responsabilità  
- 1) Banca dati dei Parchi naturali ricercati e studiati dai ragazzi con 
approfondimenti utilizzando la Lim in classe. 
- 2) Intervento in classe da parte dell’esperta Brunelli, con presentazione di un caso-
studio attraverso il quale descrivere l’esperienza di un territorio che a livello 
laboratoriale, da zona compromessa o abbandonata si è trasformata in un parco 
apprezzabile. 
- 3) Intervento in classe da parte dell’esperta Brunelli, con attività di gruppo  su 
Earth Overshoot Day 
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- Materiale di approfondimento: 
- 27 settembre 2011: l’umanità va in debito con Madre Terra 
- È l’Earth Overshoot Day, ovvero il giorno dell’anno in cui l’umanità ha consumato 
le risorse previste per tutto l’anno solare, andando praticamente in debito con la 
natura. 
- Quest’anno, in soli  10 mesi, l’umanità ha esaurito il budget messo a disposizione 
dalla natura per il 2011. Se l’umanità fosse in grado di misurare il consumo delle 
risorse in termini di flora e fauna e, parallelamente, moderare le emissioni di rifiuti 
come ad esempio il rilascio di anidride carbonica, il budget a disposizione dovrebbe 
essere consumato al più nell’arco di un anno solare, cioè il 31 dicembre. 
- Dal 1987 abbiamo iniziato a consumare più risorse di quanto la natura ci 
consenta ed emettere più rifiuti rispetto alla capacità naturale di riassorbimento del 
pianeta, e siamo andati regolarmente in overshoot ben prima di fine anno. 
- I ragazzi hanno ricercato parchi ampi e ben organizzati che mostrano ambienti 
incontaminati, coadiuvati anche dalla visione di video tematici, 
- è stata proposta la canzone e il video “Earth song” di Micheal Jackson, spunti di 
riflessione e confronto per arrivare a cogliere messaggi, figure retoriche (l’esperta ha 
evidenziato  la figura incentrata sulla crocifissione, il gesto del massaggiare la terra) e 
ancor più importante la morale finale per cui anche davanti a problemi giganti esiste 
sempre la possibilità di reagire in qualche modo, 
- è avvenuto un collegamento con i fatti che riguardano Greta Thunberg in questi 
ultimi mesi, per sottolineare l’importanza della salvaguardia del pianeta e della 
responsabilità individuale, soffermandosi su alcune esemplificazioni di come i rifiuti 
impattano sull’ambiente: presenza di cotton fioc, plastica in mare, tempi di 
biodegradabilità… 
- Si è arrivati al punto di voler marcare l’aspetto della responsabilità personale e 
dell’iniziativa personale, anche a seguito dell’iniziativa di pulizia della spiaggia svolta 
dai ragazzi in prossimità della Fondazione Cetacea. L’uscita alla Fondazione Cetacea 
ha entusiasmato i ragazzi che per una mattina sono stati gli spazzini della nostra 
spiaggia. L’obiettivo è stato  quello di indirizzarli a comprendere che “il rifiuto non è 
uno scarto ma una risorsa”,  quindi promuovere cambiamenti, negli atteggiamenti e 
nei comportamenti, in un rapporto tra dovere e piacere nel contribuire al 
mantenimento e al miglioramento dell’ambiente che ci circonda e infine è cercare una 
sinergia tra scuola, famiglia e aziende. La partecipazione e interazione continua di 
tutti  contribuisce a sviluppare meglio il senso di responsabilità. 
f)L’esperta Brunelli ha lanciato la proposta di sollecitare la partecipazione diretta dei 
ragazzi affinché si rendano conto che anche le piccole azioni personali possono fare la 
differenza.  
Proposta attività. In ascolto di Greta Thunberg. Sensibilizzazione del gruppo classe 
con presentazione del discorso di Greta Thunberg all’Assemblea Conferenza Mondiale 
sul clima del 13 dicembre 2018, e lettura di articolo di giornale dedicato (allegato al 
presente verbale) 
Conversazione sul significato della giornata del 15 marzo in cui è indetto uno sciopero 
generale delle scuole per contribuire in questa battaglia pro ambiente e, soprattutto, 
come dal segnale semplice, forse anche banale dello sciopero personale di Greta ogni 
venerdì all’ingresso del Parlamento di Stoccolma, sia nato un movimento, perché è 
vero che insieme è possibile intervenire, fare, cambiare. Quali abitudini cambiare? 
Introdurre i ragazzi nella logica del cambiamento personale. 
Attività  individuale: 
- individuare un elenco di abitudini personali con impatto ambientale alto 
- scegliere personalmente propositi virtuosi di rispetto ambientale da compiere 
quotidianamente. 
- ognuno presenta alla classe i propri propositi e si apre un confronto di gruppo 
L’attività individuale che l’esperta ci ha proposto ha fatto nascere in noi la voglia di 
realizzare  un libro  
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fatto e costruito con materiale reale e disegni personalizzati da ogni singolo ragazzo 
che evidenzia il Quanto peso ogni giorno? In particolare le attività che 
quotidianamente svolgiamo e per ognuna di esse quale impronta lasciamo sulla Terra. 
L’adesione al progetto Clean Sea Life (pilizia della spiaggia), o altri progetti come 
“Adotta un fosso” piuttosto che la riqualificazioni di zone ambientali della città che 
necessitano di pulizia, riordino, sistemazione allo scopo di rivalutarne la bellezza e 
l’importanza (es. Orto botanico – WWF nei pressi della Fondazione Cetacea) aiutano a 
sviluppare quella dimensione comunitaria in ogni cittadino che voglia dirsi 
responsabile e impegnato. 
I ragazzi sono rimasti molto colpiti da esperienze di altri stati (es. Svezia) che 
investono sul rispetto ambientale con controlli, multe, attrezzature ecosostenibili, a 
dimostrazione del fatto che non è impossibile cambiare.  
L’ intervento in classe, dedicato alla presentazione del Caso di studio: “Islanda, ultima 
thule oggi, ha stimolato e sensibilizzato i ragazzi , li ha conquistati creando in loro la 
voglia di contribuire per migliorare perché come dice Galileo Galilei:Noi non dobbiamo 
considerare che la Natura si accomodi a quello che parrebbe meglio disposto a noi,ma 
conviene che noi accomodiamo l’interesse nostro a quella che essa ha fatto”. 
Docente: Barogi Patrizia 
 
 
Scuola Secondaria primo grado Geo Cenci Classi I-II-III E - Istituto 
Comprensivo 1 Riccione   
 
Meno nero nel blu 
Insieme per il mondo e per vivere meglio 
 “Combattiamo l'inquinamento, valorizziamo la sostenibilità a Riccione riciclando, 
scegliendo prodotti a km zero… Curiamo il dolore del mare: vogliamo meno nero nel 
blu”. L'obiettivo del percorso è stato quello di far conoscere ai ragazzi il territorio in 
cui vivono con le sue criticità, 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 e rispettosi dell’ambiente, fautori della 
sostenibilità, convinti che anche un piccolo gesto è utile all'ambiente. 
L'intero percorso si è sviluppato intorno a obiettivi specifici dell’Agenda 2030, scelti 
tra quelli più appropriati ai programmi curricolari delle singole classi. 
Parlare del territorio che cambia, ricercarne le cause, cercare le modalità per limitare i 
danni, ha permesso l’uso di una didattica inclusiva e per competenze, in cui ciascun 
allievo si è scoperto “competente e pieno di risorse”  
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. 
CLASSE PRIMA: ambienti di terra e di mare; salvaguardia dell’ambiente. 
Il progetto si è articolato nelle seguenti azioni. 
SCIENZE. “Il mare dopo una tempesta”. I ragazzi sono stati invitati dall’insegnante a 
recarsi sulla spiaggia dopo una giornata di tempesta per fotografare, catalogare gli 
oggetti presenti; ipotizzare l’origine, il viaggio di un determinato prodotto; contare gli 
oggetti rinvenuti sulla spiaggia. Ad ogni alunno veniva assegnato un “alieno del mare” 
con il compito di definire: a cosa serviva, come era finito fin sulla spiaggia (facendo 
più di un’ipotesi), le caratteristiche e le influenze sul mare, (se fosse dannoso per 
qualche essere vivente), ipotesi per evitare di inquinare il mare… Sono seguite 
riflessioni collettive e lavori di gruppo. 
I ragazzi sono stati divisi in quattro gruppi sulla base dei lavori  individuali (reti di 
plastica, borsine di plastica, mozziconi di sigarette, bottiglie di plastica). Ogni gruppo 
doveva: pensare a proposte per risolvere il problema inquinamento attuabile dal 
singolo cittadino. Ogni membro del gruppo aveva un compito: chi documentava con 
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immagini, chi scriveva, chi relazionava alla classe. Tutti dovevano collaborare e avere 
un ruolo all’interno del gruppo. 
I “piani di lavoro” dovevano essere presentati entro il 21 febbraio. 
I ragazzi dovevano preparare un prodotto finale per presentare il proprio lavoro alla 
classe (scadenza 28 marzo). E’ seguita la valutazione del lavoro svolto all'interno dei 
gruppi con definizione collettiva degli indicatori della rubrica di valutazione (peer 
education). Alcuni ragazzi della classe III E, che hanno approfondito la sostenibilità, 
hanno illustrato alla classe quali progetti erano stati attivati in alcune città italiane ed 
europee. Alcuni ragazzi di II E hanno mostrato come nella loro classe era stata 
organizzata la raccolta differenziata. Hanno mostrato alcuni murales, con riflessione 
comune sul messaggio che gli artisti volevano trasmettere. 
Incontro in classe con esperta Catia Brunelli (gioco della rete): abbiamo capito come 
tutti siamo collegati come nella catena alimentare… 
Con lo slogan “Io sto con i pescatori”, è seguita la visita alla Fondazione Cetacea dove  
riflessioni sul mare, sulla pesca sostenibile hanno permesso ulteriori 
approfondimenti. 15 marzo: manifestazione sul clima degli studenti… 
GEOGRAFIA. La visione del documentario della BBC “Planet Earth II: Le città”, ha 
permesso di riflettere sull’adattamento degli animali selvatici che vivono nelle città 
come nuovo habitat e sulle novità 
sostenibili delle città rispetto alla 
natura. Coi ragazzi si è condiviso il 
significato di “città sostenibili” rispetto 
all’agenda 2030 con vari esempi italiani 
ed europei da parte degli alunni della 
classe 3E. E’ seguita una ricerca delle 
spiagge da bandiera blu sul sito: 
http://www.bandierablu.org/common/
index.asp e delle città più sostenibili in 
Italia partendo da criteri decisi insieme 
e ricercati sul sito: 
http://lab24.ilsole24ore.com/Ecosiste
ma-urbano-2018/. Il percorso ha visto 
anche la realizzazione di un cartellone 
documentativo delle città italiane più 
sostenibili i cui aspetti rilevanti sono 
stati evidenziati con delle bandiere di 
vario colore. 
CLASSE SECONDA. Si è proseguita 
l’attività di sensibilizzazione contro 
l’inquinamento della plastica iniziata 
l’anno scorso, strutturando la raccolta 
differenziata in classe, proponendo 
attività di riciclo e di riuso, scoprendo 
gli acquisti a Km zero in ambito 
territoriale (Mercato presso Arboreto 
Cicchetti - Ricicone), lavorando sull'alimentazione, sui prodotti COC, DOP, IGP e 
sull’adozione di stili di vita corretti. Il progetto si è articolato nelle seguenti azioni: 
- Tema Plastica. Si è differenziata la plastica da quella bio: in quanto tempo si 
degrada? (In acqua e sotto terra). Si è strutturata un’attività di raccolta differenziata 
in classe, partendo dai rifiuti presenti a scuola. Si è considerato il rifiutologo di Hera 
il riuso… Un lavoro individuale ha permesso di dare nuova vita agli oggetti. 
Entro il 31 ottobre i ragazzi dovevano consegnare progetto di riciclo-riuso, con 
specificato l'oggetto riutilizzato, la destinazione d’uso e il progetto di trasformazione 
(materiali, procedimento, tempi di realizzo). Entro il 7 dicembre dovevano presentare 
l’oggetto trasformato. 
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A scuola si sono preparati vasi porta candele per il mercatino.  
“Facciamo la plastica a partire dal latte” : la bio-plastica è stata utilizzata per fare gli 
addobbi dell'albero di Natale. 
Dopo aver individuato i diversi tipi di plastica i ragazzi hanno cercato quale plastica 
avevano in casa. 
Il percorso ha portato poi alla scoperta che al porto di Cattolica era entrato in 
funzione il Seabin per rimuovere la plastica in mare. (“Cattolica dice basta alla 
plastica usa e getta” - novembre 2018). 
Da Greenpeace scopriamo che  anche il sale da cucina contiene microplastiche. 
15 marzo: mentre i nostri amici più grandi manifestano a Rimini noi andiamo al mare 
e organizziamo la pulizia della spiaggia 
- Tema Produrre e consumare a km zero. Tappe del lavoro: uscita mensile al mercato 
contadino dell'Arboreto Cicchetti, documentazione dei prodotti venduti mensilmente, 
scelta di un prodotto da utilizzare come ingrediente di una ricetta da fare a casa a 
coppie 
- Tema Latte. Visita alla centrale del latte di Cesena. Il Parmigiano Reggiano: dalla 
produzione alla degustazione in classe. Considerazione dei prodotti IGP, DOP, DOC. 
Incontro in classe con esperta Catia Brunelli (impatto ambientale e impronta 
ecologica). I murales: interpretazione dei messaggi degli artisti. 
Riflessione sul concetto di salute, partendo dalla definizione dell'OMS. 
CLASSE TERZA.  
Temi trattati. La sostenibilità ambientale, il problema dell’inquinamento nel territorio 
e proposte di miglioramento. Il progetto si è articolato nelle seguenti azioni: dai 
giornali abbiamo appreso… “La Cina manda in orbita la sua Luna. Nasce la prima 
metropoli senza buio” (ottobre 2018). “La Nasa scopre grotta al Polo: "Può uccidere 
l'ecosistema”  (febbraio 2019). “Da Venezia a Napoli, 21 porti rischiano di "annegare" 
entro il 2100: dettaglio città per città” (febbraio 2019). 15 marzo: manifestazione sul 
clima degli studenti 
Lavoro individuale di approfondimento sulla sostenibilità: cosa rende una città 
sostenibile, alcuni esempi di città “sostenibili” ( italiane, europee, americane e 
asiatiche). A Riccione sono stati realizzati progetti relativi alla sostenibilità 
ambientale? quali? 
Indagine statistica: costruzione di un questionario su Riccione, per capire se è 
sostenibile, se c’è qualcosa da migliorare, in che modo. Ogni ragazzo ha intervistato 
cinque ragazzi, cinque adulti e cinque persone anziane.  
E’ seguita la rielaborazione dati e l’ individuazione delle criticità. Il lavoro di 
documentazione ha permesso di fare il punto sullo stato di fatto di zone ritenute 
critiche o di problematiche riguardanti i cittadini (strade, zone verdi, attenzione a chi 
è in difficoltà, edifici in stato di degrado da ristrutturare) con proposte di 
miglioramento  
Si è riflettuto sul significato di ricchezza e povertà partendo da una lettura e dalla 
traduzione in areogramma/ideogramma 
Nell’incontro in classe con l’esperta Catia Brunelli, si è condivisa l’analisi di un caso: 
la diga delle tre gole, Cina. 
Il progetto è stato creato giorno dopo giorno da idee e spunti venuti dal confronto con 
i colleghi di geografia (classe prima), la docente di sostegno (classe seconda) e dalla 
collaborazione con l’esperta.  
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 e di 
emergere.  
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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. I ragazzi, stimolati a ragionare sui punti di forza e di debolezza individuati negli 
ambienti in cui vivono, sono stati guidati a comprendere l’importanza della 
sostenibilità e dell’attenzione dell’uomo verso l’ambiente, avviando un percorso di 
rielaborazione, anche con riflessioni critiche. Ad ogni alunno è stato restituito in 
forma cartacea e/o digitale il materiale prodotto dall’intero gruppo classe. 
Docenti: Baroni Alessandro, Bassi Maria Rosa, Cassiani Elisabetta 
 
 
Scuola Secondaria primo grado Geo Cenci Classe III G - Istituto 
Comprensivo 1 Riccione   
 
Le donne come germe del cambiamento 
Storie di piccole e grandi eroine che hanno rivoluzionato il mondo 
Il motivo che mi ha spinto ad aderire - per il terzo anno - al Progetto scolastico 
organizzato dai “Beni naturali, ambientali e culturali” del comune di Riccione, 
nell’ambito della Geografia interculturale, curato dall’esperta, la dott.ssa Catia 
Brunelli, è quello di realizzare un curricolo della geografia attuale e moderno, in linea 
con la normativa italiana vigente della Buona Scuola, attento alle Raccomandazioni 
europee e alle problematiche e alle sfide del mondo attuale. Infatti la Legge del 13 
luglio 2015, n. 107 della“La Buona Scuola” (vigente al 16-7-2015) afferma che il piano 
triennale dell’offerta formativa assicura l’attuazione dei principi di pari opportunità 
promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l’educazione alla parita’ tra i sessi, la 
prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e 
di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate”. 
Sulla base di tali premesse oggetto dell’attività di ricerca è stato l’approfondimento di 
diverse figure femminili, scelte tra quelle donne che hanno avuto un ruolo 
importante, a livello globale, regionale e locale, per il miglioramento e il benessere 
della comunità e dell’umanità in genere. Tuttavia non si deve cadere nell’errore di 
considerare tale progetto di stampo “femminista”, cioè basato sull’idea della 
superiorità femminile rispetto agli uomini, ma l’intento è quello di mostrare come la 
inevitabile diversità tra uomini e donne sia complementare e fonte di arricchimento 
reciproco. Nel corso dell’attività progettuale, inoltre, da un lato sono stati segnalati gli 
aspetti negativi della condizione femminile oggi: in molti ambiti di vita si registra 
ancora una disparità di genere, nel lavoro, nella politica, nell’istruzione, conseguenza 
di un approccio culturale sbagliato. Dall’altro lato sono stati evidenziati gli esempi 
virtuosi di chi è riuscita nella vita, perché i ragazzi hanno bisogno, sì di conoscere il 
problema, ma soprattutto di dare, mediante testimonianze incisive, “un futuro alla 
vita e un valore al futuro” – come recita lo slogan dell’Agenda 2030 dello Sviluppo 
sostenibile, punto di riferimento costante e finalità ultima dell’intera attività 
progettuale. 
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 Difatti, il criterio con cui sono state individuate le figure femminili da approfondire è 
stato di scegliere quelle donne che hanno promosso azioni coerenti con gli obiettivi 
dell’Agenda 2030 e con i tre ambiti della sostenibilità: ambientale, socio-culturale ed 
economico. In particolare ci si è concentrati su: Wangari Muta Maathai (a difesa della 
sostenibilità ambientale, fautrice del progetto di ripiantumazione di alberi in Africa, 
Kenya); Vandava Shiva (fautrice della sostenibilità ambientale per la tutela della 
biodiversità e autrice della rivoluzione verde in India); Rebecca Zaccarini (a difesa 
della sostenibilità sociale e culturale in quanto ideatrice di RECUP, una associazione 
che in Italia si batte contro lo spreco alimentare e per la ridistribuzione di alimenti 
non commerciabili, con implicazioni positive in rapporto alla solidarietà inter-sociale e 
interculturale) e Greta Thumberg (ragazzina svedese, recentemente venuta alla 
ribalta, che si batte per far incrementare la consapevolezza della questione legata al 
cambiamento climatico e al surriscaldamento globale). Cercando di agganciare le 
nuove conoscenze con le preconoscenze possedute, all’approfondimento delle figure 
femminili citate si è aggiunto il riferimento a quei personaggi che nel corso del 
triennio della scuola media sono stati 
oggetto di studio, quali Malala Yousafzai 
(attivista per il diritto all’istruzione 
femminile) e Liliana Segre (testimone dei 
diritti umani e del valore della memoria 
per evitare che gli orrori della Shoah si 
ripetano nel presente). La tematica del 
progetto è stata analizzata secondo il 
procedimento che va dal generale al 
particolare, dalla grande scala (planetaria 
ed extraeuropea) alla piccola scala 
(nazionale e regionale) fino ad ingrandire 
sempre di più l’ottica della ricerca con 
l’indagine locale sul ruolo delle donne nel 
territorio riminese in cui gli alunni 
vivono. Gli esempi di donne sono stati 
ricercati nei diversi continenti della Terra 
(Europa, Asia, Africa, America), a 
dimostrazione che l’interesse per la 
costruzione di un futuro migliore è di 
tutta la popolazione mondiale. Tutte le 
donne, oggetto dell’indagine progettuale, 
sono o sono state – in quanto alcune sono 
viventi, altre no- promotrici di importanti 
azioni di tipo ambientale, sociale e 
interculturale e, dunque, le loro azioni 
hanno interessato i vari ambiti della sostenibilità. Inoltre le donne sono di età 
differenti, a conferma che non esiste un periodo specifico della vita di una donna in 
cui essa esterna le proprie facoltà pro-sociali e pro-ambientali. Il percorso progettuale 
ha preso avvio da un gioco iniziale intitolato “La Terra sta morendo” al fine di 
aumentare la consapevolezza degli stereotipi e dei pregiudizi che spesso agiscono nei 
ragionamenti delle persone e al fine di decostruire lo stereotipo in modo tale da 
arrivare alla conclusione che le scelte non devono essere fondate sulla non-
conoscenza, sull’apparenza e sulla discriminazione di genere. In tale attività ludica si 
è immaginato uno scenario di morte della Terra. Unica possibilità di salvezza per la 
sopravvivenza della specie umana era quella di salire su una navicella spaziale che 
stava per partire per un altro pianeta. La navicella spaziale aveva, però, solo 7 posti, 
ma intorno ad essa c’erano 11 persone che aspiravano a partire. Durante tale attività 
ludica gli alunni si sono trovati nella posizione di dover scegliere le 7 persone che 
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sarebbero dovute salire sulla navicella spaziale e che avrebbero costituito il primo 
nucleo di una nuova civiltà. L’elenco delle 11 persone da scegliere riportava nomi 
invariabili come: militante di colore, dirigente di un’associazione no profit, giornalista, 
parlamentare etc…Trattandosi di nomi invariabili il genere non era dichiarato; inoltre 
gli alunni non sapevano nulla delle 11 persone. Dopo aver indicato le loro 7 
preferenze e motivato il perché di tali scelte, gli alunni hanno scoperto l’identità dei 
personaggi giungendo alla conclusione che le scelte non devono essere mai 
condizionate dal sesso o dall’etnia di appartenenza, dal colore della pelle o dalla 
religione praticata. Alla fine del gioco i ragazzi hanno iniziato a scoprire identità di 
figure femminili quali Vandana Shiva (attività indiana), Wangari Mathai 
(ambientalista etiope) e Rebecca Zaccarini (attivista milanese) e di tante altre, oggetto 
della loro ricerca progettuale. 
La ricerca è proseguita in modalità di WebQuest, una metodologia didattica di tipo 
cooperativo, che ha previsto la suddivisione in gruppi e il lavoro nel laboratorio di 
informatica. Gli studenti, divisi in gruppi eterogenei per livelli di conoscenze e 
competenze possedute, hanno battuto al pc, mediante l’utilizzo del programma di 
videoscrittura Word, la biografia della figura femminile assegnata, dimostrando di 
saper gestire una ricerca guidata tramite il web e di saper selezionare 
appropriatamente i contenuti dai siti informatici (precedentemente individuati dal 
docente-esperto), anche perché abituati a questo lavoro. Tramite la metodologia del 
webQuest, gli alunni hanno conosciuto alcune figure femminili che, con le loro 
iniziative, hanno realizzato cambiamenti importanti riguardanti la sostenibilità 
ambientale, economica, sociale, culturale, politica e quindi gli Obiettivi dell’Agenda 
2030. Per avere una ricaduta reale ed efficace nel processo di apprendimento dei 
ragazzi e per lasciare traccia di ciò che gli alunni hanno scoperto, tali biografie sono 
state raccontate in modalità Storytelling dalla voce stessa dei ragazzi, affidando a 
questo lavoro di “racconto digitale” il compito di diffondere e promuovere le storie di 
tali donne. Tra le varie web application scaricabili e utilizzabili gratuitamente, ho 
scelto di utilizzare, su suggerimento dell’esperta, il software thinlink, un programma 
intuitivo e rispondente alle esigenze del progetto. Gli alunni, prima di utilizzare il 
software, sulla base del lavoro di ricerca frutto del Webquest, hanno narrato la 
biografia delle figure femminili approfondite, scrivendo prima la storia su un foglio di 
cartoncino colorato e registrando successivamente tale racconto mediante 
l’applicativo. Il lavoro sul cartoncino e la successiva registrazione hanno cercato di 
valorizzare tutti gli alunni mediante una equa ripartizione dei ruoli, in base anche alle 
abilità e attitudini di ciascuno dei ragazzi: c’era chi disegnava il ritratto della figura 
femminile, chi colorava, chi cercava una frase celebre in rete. Il lavoro dei ragazzi è 
consultabile cliccando sul seguente link: 
https://www.thinglink.com/scene/1168229540875468802. Inoltre per arricchire il 
percorso di ricerca, si è scelto di svolgere un intervento in classe alla presenza 
dell’esperta, per riprendere e approfondire un filone della attività progettuale: la storia 
e la finalità della SWEA di Rimini, una organizzazione associativa di donne svedesi le 
quali si occupano di valorizzare e tutelare la propria identità, ponendola in dialogo 
con la comunità romagnola e riminese che le ospita. L’intervento in classe dell’esperta 
ha messo in luce, attraverso la metodologia didattica del dialogo costruttivo, in che 
modo il territorio riminese è cambiato (in termini di mentalità, di manifestazioni e in 
termini urbanistici) grazie alla presenza e all’arrivo negli ultimi decenni delle donne 
svedesi e viceversa, in uno scambio biunivoco e reciproco. In ultimo, affinchè gli 
alunni potessero toccare con mano l’intensità del contributo di alcune donne per il 
bene della comunità e per la sostenibilità sociale e ambientale ha preso forma l’ipotesi 
di incontrare, telematicamente, le ragazze che si impegnano nel progetto Recup, a 
Milano. In tale progetto, pensato e realizzato per combattere lo spreco alimentare e 
l’esclusione sociale, si recupera il cibo nei mercati rionali di Milano, prima che venga 
buttato via dai venditori, e lo si redistribuisce a chi lo desidera. Spesso i beneficiari 
degli alimenti sono gli stessi esecutori del lavoro, perché in questo modo si crea il 
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concetto di collaborazione e comunità tra persone diverse, e avviene un contatto 
interculturale e intergenerazionale che prima mancava. A conclusione della attività 
progettuale, pertanto, gli alunni, nelle vesti di giornalisti, hanno intervistato 
telematicamente in una videoconferenza una delle ragazze di Recup scoprendo 
informazioni interessanti riguardo il ruolo di tale associazione per il miglioramento 
ambientale, sociale ed economica del territorio milanese, ma soprattutto la sensibilità 
e l’umanità dei volontari. Approfondendo il contributo che le donne nel mondo hanno 
dato in ambiti diversi, attraverso l’esistenza, la storia, i vissuti di queste persone, gli 
alunni e le alunne hanno compreso l’importanza dello sviluppo sostenibile, del 
rispetto ambientale, dell’aiuto reciproco, affinchè un giorno, anche loro, come tali 
figure femminili, possano essere germe di cambiamento e di progresso materiale e 
spirituale della società in cui operano. 
Docente: Vecchio Ruggeri Daniela 
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RELAZIONE DI FINE PROGETTO 
a cura dell’esperta Catia Brunelli 
 
 
L’INGREDIENTE SEGRETO 
 
Quei capelli raccolti in due trecce che scendono lunghe su un impermeabile giallo e 
che fanno da cornice a un visetto quasi inespressivo sono rimbalzati nei nostri 
notiziari televisivi più e più volte nel corso degli ultimi mesi. Con il suo slogan 
Sklolstreikj för klimatet scritto su un cartello con una grafia che tradisce la giovane 
età della sua autrice, Greta Thunberg si è imposta sulla scena mondiale, sollecitando 
tutti a mettere in discussione l’abituale stile di vita e a collocare la tutela 
dell’ecosistema Terra tra le priorità improcrastinabili di oggi e del prossimo futuro.  
Le emergenze ambientali al centro dell’azione di protesta di Greta iniziano a 
manifestarsi con una certa frequenza e con una intensità non trascurabile un po’ 
ovunque nel mondo. Più nessuno può permettersi il lusso di costruirsi alibi basati su 
convinzioni mendaci, secondo le quali il cambiamento climatico non esisterebbe e il 
livello dell’inquinamento del suolo, dell’aria, dei mari non sarebbe poi così 
preoccupante. Non solo, dunque, occorre attivarsi per cambiare la situazione attuale, 
ma bisogna fare in fretta e agire prima che certi fenomeni, già in atto, divengano 
irreversibili.  
Perché azioni concrete e convinte prendano forma con la necessaria efficacia è 
essenziale promuovere una sensibilizzazione diffusa, un’assunzione delle 
responsabilità individuali, un ripensamento dello stile di vita di tutti e di ciascuno, 
privilegiando l’approccio empatico. Ciò comporta educare e/o ri-educare i membri 
della comunità, ossia formare (o trasformare) menti meno miopi, più lungimiranti e 
altruistiche. Va da sé che in un simile progetto formativo è fondamentale il ruolo della 
scuola, che assurge al ruolo di agenzia privilegiata per diffondere la cultura della 
sostenibilità, poiché con i suoi strumenti, è in grado di favorire la conoscenza dei 
fenomeni, la condivisione dei problemi e l’avvio di iniziative che vedano la 
partecipazione attiva di tutti, sollecitando i più giovani.  
L’apporto della scuola alla formazione di cittadini del mondo può assumere varie 
forme: dalla messa a disposizione dei saperi da utilizzare quali chiavi di lettura della 
realtà, alla costruzione ed esercizio sistematico di competenze pro-sociali e pro-
ambientali, alla presa di coscienza che c’è ancora un margine di reversibilità su cui 

poter contare. Il contributo 
formativo della scuola non resta 
all’interno delle mura dell’istituto: 
educando i piccoli, essa garantisce 
anche un positivo effetto 
moltiplicatore sugli adulti, la cui 
attenzione nei confronti delle 
emergenze attuali può 
sensibilmente aumentare, se sono 
i ragazzi a introdurle, in modo 
propositivo, in famiglia. Su questa 

linea comune si sono mosse le piste di ricerca dell’area in oggetto: seppur diverse 
negli sviluppi, esse hanno avuto come unica base di riferimento la geografia, grazie 
alla quale è stato possibile incoraggiare il protagonismo civile nel processo di 
cambiamento e di cura della Terra, oggi da più parte definita “nostra casa comune”.  
Talora la disciplina ha affascinato gli alunni, facendo loro scoprire la ricchezza della 
diversità bio-culturale, recuperando spontaneità e autenticità nel rapporto con la 
natura, mettendo alla prova la loro capacità di prendersi cura degli esseri viventi. 
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Talaltra la geografia ha offerto agli studenti casi di studio emblematici, conoscenze 
specifiche, supporti cartografici e, in genere, tutti i suoi strumenti d’analisi mediante i 
quali i ragazzi hanno potuto indagare la realtà. La base geografica è rimasta il 
caposaldo che ha tenuto insieme tutte le proposte educativo-didattiche, 
incorniciandole all’interno del quadro delineato dai principali documenti sulla 
sostenibilità, prima fra tutti l’Agenda 2030.  
L’ambiente e il territorio sono stati dunque, per tutte le piste, volano di formazione 
alla cura, alla valorizzazione del patrimonio naturale, alla tutela dell’ecosistema 
terrestre, alla riflessione sull’equità di genere e sulla giustizia sociale e hanno creato 
molteplici occasioni per educarsi ed educare a forme autentiche di cittadinanza attiva. 
 

Scuola dell’Infanzia Capoluogo, Comune: Misano Adriatico  
Titolo della pista di ricerca: Il mio, il tuo, il nostro mondo.  

Sezioni: Grandi, Mezzani, Giovani 
Docenti: Mascia E., Sartini S., Torsani S., Vaccariello S., Vannucci L. 

 

Quando l’ultimo albero sarà stato abbattuto, l’ultimo fiume avvelenato,  
l’ultimo pesce pescato, l’ultimo animale libero ucciso… Vi accorgerete che non si può mangiare il 

denaro. 
Capo Sioux degli Indiani d’America 

Il metodo di osservazione diretta e lavoro sul campo come fulcro e cuore della pista. La 
centralità del metodo osservativo e sperimentale, la messa in discussione, la 
formulazione di ipotesi, l’autonomia negli spostamenti, il sentirsi parte del sistema 
Terra e la cura per l’ambiente sono stati i cardini attorno ai quali è ruotato lo sviluppo 
di questa pista di ricerca. I bambini coinvolti sono molto piccoli: frequentano una 
scuola dell’Infanzia e la loro età va dai tre ai cinque anni, ma il buon esito del lavoro 
accredita la tesi che non è mai troppo presto per iniziare ad avvicinarsi con amore alla 
natura. Con John Dimentico, per abituarsi alla cura e alla presa in carico. I bambini 
delle varie sezioni sono stati coinvolti in un’uscita comune alla foce del fiume Conca, 
dove hanno incontrato un personaggio destinato a divenire l’oggetto mediatore della 
pista: un viaggiatore ed esploratore piuttosto sbadato. Nella circostanza dell’incontro 
al Conca, John Dimentico – questo il nome attribuito al personaggio – ha chiesto 
aiuto ai bambini per ritrovare la sua valigia, andata persa nel suo girovagare per il 
mondo insieme a tutti i suoi strumenti di lavoro. La peculiarità di essere smemorato e 
disattento, in tutto simile alla tendenza alla distrazione degli alunni, è stata conferita 
intenzionalmente a John Dimentico: riconoscendosi nei difetti del personaggio, i 
bambini hanno sviluppato immediatamente empatia e simpatia nei suoi confronti. 
Analogamente, l’idea della richiesta di aiuto a ritrovare il bagaglio è nata dall’esigenza 
di far insorgere nei piccoli comportamenti spontanei orientati alla 
responsabilizzazione, alla promozione della capacità a decentrarsi. Le attività si sono 
incentrate su tali obiettivi: mediante giochi in palestra, laboratori su storie, 
rappresentazioni iconografiche di vario tipo, costruzione di prodotti polimaterici, i 
bambini si sono esercitati nel prendersi cura di coloro i quali si trovano in difficoltà. 
La valigia ritrovata e il contributo dei genitori. In occasione della festa di Natale, i 
bambini hanno incontrato nuovamente John Dimentico, che ha narrato loro i suoi 
viaggi fantastici in un mondo dalle bellezze disarmanti e da conoscere. Il fascino verso 
la scoperta e il non noto si è ampliato a seguito del ritrovamento della sua valigia nel 
giardino della scuola. All’interno della valigia i bambini hanno trovato una lente 
d’ingrandimento, una mappa, un binocolo, una bussola, un barattolo con dei semini, 
ossia oggetti emblematici dell’importanza dell’esperienza, dell’osservazione diretta 
della natura. Gli stessi oggetti sono stati inseriti anche nella scatola realizzata dai 
genitori nel laboratorio serale e donata ai bambini che, in tal modo, si sono trovati 
della condizione di avere i mezzi per poter assecondare il loro interesse per la scoperta 
e l’esplorazione e la loro curiosità a capire il perché di certi fenomeni naturali.  
Da alunni e bambini a Ricercatori, Esploratori e Scienziati. In considerazione dell’età 
dei bambini e dei loro interessi, sono stati creati tre gruppi diversi con ruoli 
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complementari, contraddistinti da dinamiche circolari di condivisione delle esperienze 
formative. In particolare: 
 i Giovani (3 anni) sono diventati i Ricercatori e hanno sviluppato l’attenzione per la 
cura ed il rispetto della natura;  
 i Mezzani (4 anni) sono diventati gli Esploratori e sono stati sensibilizzati a vivere la 
propria città in modo più vigile e consapevole, ma anche più sicuro e sostenibile;  
 i Grandi (5 anni) sono diventati gli Scienziati e si sono interrogati e fatto 
esperimenti su aria, acqua, terra e fuoco, elementi portanti della natura e 
fondamentali per la vita, ai quali, tuttavia, purtroppo non sempre si presta la dovuta 
attenzione. 
Gli scienziati, ovverosia: perché è importante tutelare terra, aria, acqua e calore. Dopo 
una conversazione per capire in che cosa consista il mestiere dello scienziato, i 
bambini ne hanno assunto le vesti e hanno avviato una serie di esperimenti con cui 
hanno soddisfatto alcune loro curiosità. Utilizzando microscopio, lente 
d’ingrandimento e altri materiali non convenzionali, i bambini hanno effettuato prove 
in laboratorio grazie alle quali hanno compreso l’importanza di ciascuno dei quattro 
elementi per la vita di ogni essere vivente e dell’ecosistema terrestre.  
Una volta evidenziata la magia e il ruolo fondamentale degli elementi naturali, i 
bambini hanno facilmente condiviso l’importanza di tutelarli, di rispettarli, così che 
anche altri, in futuro, possano godere del benessere che essi garantiscono a ogni 
membro della comunità umana oggi. 
Il procedere con il metodo sperimentale ha talmente tanto entusiasmato i bambini 
che spesso hanno chiesto ai loro genitori di ripetere gli esperimenti a casa. Non solo: 
non essendo soddisfatti di alcuni loro prove, hanno provveduto a consultare, con la 
guida delle educatrici, i libri di una biblioteca, per confortare i risultati dei loro 
esperimenti. In questo modo hanno dimostrato di apprezzare tutte le forme del 
sapere, quello pragmatico e quello teorico, quello legato all’esperienza e quello 
connesso all’approfondimento libresco. Intuizioni non trascurabili per bambini così 
piccoli! 
Gli Esploratori, ovverosia: ma la nostra città rispetta noi bambini? Un’uscita collettiva 
diretta all’osservazione di alcuni spazi della città significativi per i bambini ha acceso 
in loro alcune curiosità su dove si trovi il luogo in cui vivono. Questo li ha spinti a 
interrogare il mappamondo e, con l’aiuto delle educatrici, a scoprine la posizione nel 
globo terrestre, riscontrando divertiti la peculiare forma dell’Italia, così simile a quella 
di uno stivale. Dopo aver conversato sull’utilità delle mappe in rapporto alla 
possibilità di non perdersi, i bambini si sono cimentati nella produzione di semplici 
elaborati cartografici e, in particolare, sono riusciti a riprodurre da soli, su foglio, la 
strada che fanno solitamente da casa a scuola. Un’ulteriore riflessione ha riguardato 
la sicurezza sulla strada e, pertanto, i bambini si sono confrontati sulle principali 
norme di comportamento coerenti con il codice stradale e garanti della loro 
incolumità. La riproduzione tridimensionale dell’area urbana indagata e osservata 
direttamente ha permesso ai bambini di consolidare le loro abilità di orientamento al 
punto da guadagnarsi il timbro dell’Ufficio comunale dell’Anagrafe sulla “Carta 
d’Identità dell'Esploratore” da loro stessi costruita in un laboratorio creativo in 
sezione. Tutte queste attività hanno favorito nei bambini l’apertura di un dialogo 
consapevole con la città di vita e ha promosso l’acquisizione della consapevolezza del 
suo grado di fruibilità da parte di tutte le fasce della popolazione urbana, soprattutto 
di quelle più deboli (bambini, anziani, diversamente abili, stranieri). 
 “Per fare un albero ci vuole un seme … ma basterà? Indaghiamo … ovverosia: le 
attività dei Ricercatori. Tutto è partito dal seme trovato nella valigia di John 
Dimentico: il seme ha dischiuso ai bambini il fantastico mondo della natura e ha 
acceso in loro il sentimento della cura, dell’accudimento, stimolando il piacere di farsi 
carico di esseri viventi fragili. La visione del film di animazione Il fagiolo magico ha 
polarizzato l’attenzione dei bambini sui processi di trasformazione: il fascino per 
questa ‘magia’ è stato tale che i bambini hanno domandato di poter anche loro 
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piantare semi da curare e accompagnare nella loro mutazione. La piantumazione ha 
riguardato diversi tipi di semi che, prima di essere messi nei vasetti dai bambini, sono 
stati classificati in base alla forma e al colore. Porro, majorana, crescione, origano, 
salvia, rosmarino, prezzemolo, basilico: i bambini hanno confrontato i semi e li hanno 
riprodotti graficamente, scoprendo che sono molto differenti, che hanno un impiego 
specifico e una propria utilità. Questa constatazione ha sollecitato una riflessione 
sulla biodiversità e la messa in luce della sua importanza per la vita di tutti. Attività 
di psicomotricità, giochi manipolativi, canzoni e filastrocche hanno guidato i bambini 
alla presa di coscienza del valore della diversità, della bellezza del farsi carico. Quindi, 
ogni bambino è stato sollecitato ad adottare una piantina, controllandone in 
autonomia e sistematicamente la crescita, preoccupandosi di innaffiarla e di lasciarla 
esposta alla luce. Il progetto si è concluso con una uscita a San Germano, in 
campagna, in visita al contadino/attore Florindo che, drammatizzando, ha guidato i 
bambini alla scoperta di orto, serra, bosco e arnie e di tutta la biodiversità – da 
tutelare e custodire! – di cui questi ecosistemi sono testimoni. 
 

Istituto Comprensivo Statale Zavalloni - Riccione 
Scuola Secondaria di primo grado “F.lli Cervi”, Classe: II C 

Titolo della pista: Almeno un’ora per la Terra 
Docente: Patrizia Barogi 

 
“Noi non dobbiamo considerare che la Natura si accomodi  

a quello che parrebbe meglio disposto a noi,  
ma conviene che noi accomodiamo l’interesse nostro a quella che essa ha fatto”.  

Galileo Galilei (Pisa, 1564 – Arcetri, 1642)  
Dallo studio dell’Europa alla scoperta della biodiversità dei suoi Parchi. L’adesione al 
progetto da parte della docente P. Barogi ha richiesto una correzione di rotta dello 
studio curricolare dell’Europa che gli alunni stavano affrontando. In particolare questi 
ultimi sono stati invitati a concentrarsi sui parchi e sulle aree protette presenti nel 
continente europeo e ad approfondirne le caratteristiche morfologiche e ambientali. La 
scoperta dell’ampia gamma di biodiversità che contraddistingue tali realtà ha fatto 
presa sui ragazzi, li ha affascinati, suscitando in loro un atteggiamento favorevole alla 
salvaguardia delle bellezze della natura.  
Ricercare strategie per tutelare la natura. Dopo aver condiviso quanto sia importante il 
patrimonio naturale per la vita sulla Terra, gli alunni hanno riflettuto sulle strategie 
più efficaci per tutelarlo. Tra queste hanno conosciuto l’attività di sensibilizzazione 
realizzata da Michael Jackson: con la sua “Earth Song”, l’artista ha diffuso la 
conoscenza dei problemi che vessano il nostro Pianeta. Gli alunni hanno visionato il 
filmato relativo alla canzone e sono rimasti colpiti soprattutto dal messaggio veicolato 
nella sua parte finale, in cui si sottolinea l’esistenza di una possibilità di 
cambiamento della situazione attuale, di un margine di reversibilità che necessita 
dell’azione di ciascuno. L’attenzione si è poi polarizzata sull’attività di protesta messa 
in atto dal movimento di giovani creatosi attorno alla figura di Greta Thunberg. La 
ragazzina svedese, coetanea degli alunni del progetto, li ha totalmente convinti e ha 
fatto loro comprendere quanto sia importante essere i primi fautori del cambiamento, 
prima ancora che siano i governi ad occuparsi dei problemi del Pianeta. La sua storia 
e la sua tenacia hanno incoraggiato i ragazzi, invogliandoli a rendersi protagonisti di 
un nuovo stile di vita, convinti che anche le azioni individuali facciano la differenza. 
Dall’interiorizzazione dei modelli, all’azione individuale. Dalla comprensione all’azione 
il passo è stato breve: dapprima i ragazzi hanno individuato, tra le loro abitudini 
personali, quelle più impattanti l’ambiente, rendendo più sostenibile il loro stile di 
vita. Hanno esaminato alcuni casi di prodotti da loro molto usati (cotton fioc e altri 
oggetti monouso di plastica ecc.) e costruito tabelle sui rispettivi tempi di 
biodegradabilità. Queste attività li hanno resi sempre più consapevoli dell’importanza 
di invertire la rotta per divenire testimoni del cambiamento, per agire 
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quotidianamente in modo virtuoso e rispettoso della natura. La conoscenza di 
iniziative di gruppi di persone che collaborano spontaneamente per migliorare, 
bonificare o valorizzare i loro luoghi di vita ha confortato l’idea che tutti possono 
diventare esempi di sostenibilità e potenziali educatori di altri membri della propria 
comunità.   
Le iniziative locali si inseriscono in uno scenario di sensibilizzazione globale: non siamo 
soli. Non solo gli alunni hanno scoperto che altre persone hanno i loro medesimi 
interessi in termini di rispetto dell’ambiente e tutela della Terra. Con l’aiuto della loro 
docente hanno conosciuto l’esistenza di giornate, celebrate a livello mondiale, 
finalizzate a promuovere tale sensibilizzazione. Ne è un esempio l’Earth Day, la 
Giornata della Terra, che cade ogni 22 aprile: in quella circostanza gli alunni hanno 
letto in classe un adattamento dell’articolo di G. Pepe pubblicato nella rivista National 
Geographic Italia dal titolo Almeno un’ora per la Terra, poi scelto per la pista di 
ricerca. Nel riconoscere che il loro impegno è anche quello di organizzazioni che 
agiscono a scala globale e nazionale, i ragazzi si sono sentiti sempre meno soli: questa 
positiva sensazione è stata ulteriormente rinvigorita quando i ragazzi hanno saputo 
dell’adesione al progetto nazionale Clean Sea Life (2016-2020) della loro città. 
Attraverso il coinvolgimento della popolazione locale, l’iniziativa progettuale, che ha 
dimensione nazionale, sostiene campagne di pulizia di coste e fondali in tutta Italia, 
fa conoscere il valore dell’ecosistema marino e favorisce la presa di coscienza dei suoi 
delicati equilibri. Il progetto prevede anche la compilazione di una mappa in cui siano 
evidenziate le zone di maggiore accumulo di rifiuti in cui è alto il rischio di perdita di 
biodiversità. Ad occuparsi dell’iniziativa progettuale nel territorio di Riccione è la 
Fondazione Cetacea: proprio grazie a questo ente, una mattina di primavera, gli 
alunni si sono trasformati in spazzini della spiaggia che frequentano in estate, 
raccogliendo rifiuti di ogni genere. Questa circostanza ha offerto loro la possibilità di 
misurarsi con il loro potenziale di cambiamento in termini concreti e con la loro 
dimensione di cittadinanza attiva. 
Da “nativi digitali” a “nativi ambientali”: in cammino verso la cittadinanza. La fiducia 
nel cambiamento e nella reversibilità è stata implementata, a conclusione del 
percorso, mediante un approfondimento sulla modalità di rapportarsi con un 
ambiente ostile proprio degli abitanti dell’Islanda. Gli alunni hanno apprezzato la 
capacità di questo popolo di tradurre in risorsa qualunque problema: l’energia 
geotermica derivante dal vulcanesimo è utilizzata per i riscaldamenti domestici, i 
ghiacci per la conservazione dei prodotti ittici, la natura incontaminata è valorizzata 
da un turismo basato su sport e contatto diretto con la natura.  
Conoscenza delle emergenze, fiducia nel cambiamento, scesa in campo da 
protagonisti: con questa triangolazione virtuosa gli studenti della scuola “F. Cervi” 
hanno via via mutato la loro condizione di “nativi digitali” in “nativi ambientali”, ossia 
cittadini di delicati equilibri geo-antropici di cui non possono che sentirsi 
responsabili.  
 

 Istituto Comprensivo Statale Riccione 1.  
Scuola Secondaria di primo grado “Geo Cenci”, Classe: III C 

Titolo della pista: Le donne come germe del cambiamento.  
Storie di piccole e grandi eroine che hanno rivoluzionato il mondo 

Docente: Daniela Vecchio Ruggeri 
 

“Se istruisci un bambino, avrai un uomo istruito.  
Se istruisci una donna, avrai una donna, una famiglia e una società istruita”  
Rita Levi-Montalcini (1909 - 2012. Premio Nobel per la medicina nel 1986). 

Rosa, sì, ma con la giusta sfumatura. L’itinerario educativo-didattico sviluppato dagli 
alunni della classe III C è stato tutto al femminile. Femminile, ma mai femminista, 
poiché i principi che hanno guidato le proposte operative sono stati sempre ben 
lontani dai toni della rivendicazione. Piuttosto, si è privilegiata la logica della 



 137 

valorizzazione dei ruoli e del potenziale delle donne, della complementarietà tra i 
generi, evidenziando come l’inevitabile diversità che li contraddistingue vada intesa 
quale opportunità di reciproco arricchimento.  
Assenze che si sentono. Le figure femminili sono certamente le grandi assenti nei 
curricoli scolastici: compaiono e scompaiono a intermittenza, con una frequenza 
troppo bassa perché, attraverso i loro esempi, si riesca a sensibilizzare le giovani 
generazioni al rispetto, a prevenire le violenze di genere, a superare le discriminazioni 
e le facili stereotipie. Ma la scelta di dare centralità alle donne e al loro operato non è 
stata l’unica originalità di questa pista di ricerca: un’ulteriore meritevole specificità è 
stata quella di valorizzare il contributo che protagoniste della scena mondiale hanno 
dato nel raggiungimento degli obiettivi ambientali, sociali ed economici, contenuti 
nell’Agenda 2030, ultimo e aggiornato documento della sostenibilità redatto 
dall’Organizzazione delle Nazioni Unite. 
Scegliere con criterio. Le figure femminili che gli studenti hanno ‘incontrato’ nel 
percorso sono state selezionate tra le principali promotrici di azioni pro-ambientali, 
pro-sociali e interculturali. Con le loro iniziative esse hanno incrementato il benessere 
dell’ecosistema terrestre e della comunità umana, proponendo valide alternative 
all’economia di profitto.  
In ogni continente del mondo è stato possibile identificare esempi virtuosi di tali 
donne, a dimostrazione che l’interesse per la costruzione di un futuro migliore non ha 
confini. Le figure femminili considerate erano differenti per età, estrazione sociale e 
background culturale, ma tutte accomunate dall’impegno per la costruzione di un 
futuro di giustizia sociale, di pace e di gestione oculata delle risorse naturali a scala 
locale, regionale o transnazionale e globale. In particolar modo gli studenti si sono 
concentrati sui profili e sull’operato di: 
 Wangari Muta Maathai, fautrice del progetto di piantumazione di alberi in Africa, 
Kenya;  
 Vandava Shiva, promotrice della Rivoluzione Verde in India a tutela della 
biodiversità;  
 Rebecca Zaccarini - con cui gli alunni hanno avuto un incontro a distanza, 
mediante SkypeCall - ideatrice di RECUP, una associazione originariamente nata da 
un gruppo di ragazze che in Italia si batte contro lo spreco alimentare e per la 
ridistribuzione di alimenti non commerciabili, con implicazioni positive in rapporto 
alla solidarietà inter-sociale e interculturale;  
 Greta Thumberg, adolescente svedese promotrice del movimento del Friday For 
Future, recentemente venuta alla ribalta con la sua battaglia di sensibilizzazione al 
caos climatico e al surriscaldamento globale. 
Il passato che ritorna.... Le ricerche sui profili femminili sono state effettuate in piccoli 
gruppi con la metodologia del WebQuest. Gli studenti si sono poi confrontati sugli 
esiti delle loro indagini: in tale circostanza sono riemersi i modelli di altre grandi 
protagoniste del nostro tempo, note ai ragazzi in quanto già introdotte e trattate negli 
anni scolastici precedenti a quello in corso. Qualche alunno ha sottolineato come 
anche M.Yousafzai, attivista per il diritto all’istruzione femminile, abbia contribuito a 
incrementare la giustizia sociale e l’equità di genere; altri studenti hanno evidenziato 
la centralità della testimonianza di L. Segre in rapporto al rispetto dei diritti umani, al 
riconoscimento del valore imprescindibile della memoria.  
Con gli strumenti di analisi della geografia di genere si scopre il contributo delle donne 
alla territorializzazione del riminese. La rassegna delle figure femminili protagoniste di 
azioni con implicazioni positive per l’ambiente e la società si è conclusa con una 
focalizzazione sulla realtà di vita degli alunni. In particolare è stato approfondito il 
caso di Rimini, in cui pare che le donne abbiamo contribuito a conferire una 
determinata forma e vocazione economica al territorio. Grazie agli strumenti di analisi 
della geografia di genere, i ragazzi hanno constatato come il territorio riminese sia 
cambiato in termini di mentalità, di orientamento economico, urbanistici, culturali 
ecc. grazie alla presenza e all’arrivo, negli ultimi decenni, di donne svedesi vacanziere 
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nella costa romagnola. Tale presenza, tuttavia, non ha mancato di costruire relazioni 
interculturali tra la Romagna e la Svezia, suggellate anche da forme di 
associazionismo talvolta accreditato dai rispettivi Enti Locali. Un segno tangibile 
dell’importanza della presenza di svedesi nel territorio urbano e periurbano di Rimini 
è in questa città si trova la sede dell’associazione internazionale SWEA (acronimo di 
Swedish Women’s Educational Association), un’organizzazione di donne svedesi 
impegnate nella valorizzazione e tutela della propria identità, pur sempre nel dialogo 
con quella della comunità che le ospita. 
L’andamento transcalare della geografia rinforza il senso di appartenenza al sistema 
mondo. La docente ha scelto intenzionalmente di conferire alle proposta educativo-
didattica un andamento transcalare, ossia che andasse dal generale al particolare, 
dalla piccola scala (planetaria ed extraeuropea) alla grande scala (nazionale e 
regionale). L’analisi transcalare è una specificità portante del metodo di indagine 
geografico, quella che più e meglio viene evidenziata nelle Indicazioni per il Curricolo 
del 2012. Si tratta di una peculiarità in grado di assurgere al ruolo di promotrice di 
senso di appartenenza al sistema mondo e del cosiddetto Nuovo Umanesimo. 
L’intervento della transcalarità e il suo configurarsi quale tessuto su cui si è inserito 
la pista hanno consentito ai ragazzi di misurarsi con una geografia nuova, attuale, 
moderna, animata da finalità etiche, nonché protagonista della costruzione di scenari 
di pace. 
Raccontare per testimoniare, per ricordare e diffondere esempi virtuosi. Le ricerche sui 
profili di alcune donne che, a vario livello, hanno contribuito ad avvicinare la 
comunità umana ai principi della sostenibilità, sono state raccontate in uno spazio 
digitale. Attraverso la metodologia dello storytelling e il software gratuito di thinlink, i 
ragazzi hanno potuto dar voce alle biografie delle protagoniste del cambiamento (link: 
https://www.thinglink.com/scene/1168229540875468802). L’idea è stata quella di 
utilizzare lo strumento informatico e la rete web per diffondere dei modelli a cui ogni 
individuo possa far riferimento per comportarsi da cittadino del mondo, in grado di 
compiere scelte ispirate a principi di equità sociale e rispettose dell’ambiente. 
Approfondendo il contributo che le donne nel mondo hanno dato in ambiti diversi, gli 
studenti hanno compreso l’importanza di crescere animati da senso di rispetto nei 
confronti dell’ambiente, degli altri, dell’altrui contesto di vita, dell’altrui genere. La 
speranza è che questi approfondimenti e simili scoperte abbiano ben seminato nelle 
coscienze degli alunni e che un giorno non lontano possano divenire anche loro germe 
di cambiamento. 
 

Istituto Comprensivo Statale 1 Riccione  
Titolo della pista: Meno nero nel blu: insieme per il mondo e per vivere meglio 

Classi del Corso E: I E, docenti: Bassi M. R., Baroni A., Cassiani E.  
II E, docenti: Cassiani E., Sarti P. 

III E docente Cassiani E.  
 “Combattiamo l'inquinamento....la sostenibilità a Riccione....il nostro comportamento:  

indietro inquinamento, avanti riciclo, scegliamo a km zero;  
curiamo il dolore del mare...meno nero nel blu”  

Pensieri delle alunne e degli alunni delle classi del corso E coinvolti nel progetto 
L’obiettivo della pista di ricerca che ha coinvolto tutte e tre le classi del corso E è stato 
formare cittadini attivi, consapevoli e rispettosi dell’ambiente, fautori della 
sostenibilità e convinti che anche un piccolo gesto possa essere utile per la tutela 
dell’ambiente. L’intero percorso si è ispirato agli obiettivi specifici dell’Agenda 2030: 
sono stati selezionati quelli più appropriati ai programmi curricolari delle singole 
classi, così che la proposta educativo-didattica fosse percepita come parte del progetto 
formativo della scuola per l’alunno e componente strutturale della mission 
dell’istituto. Una seconda peculiarità che ha accumunato i tre itinerari formativi ha 
riguardato la grande attenzione posta dalle docenti a far sì che gli alunni imparassero 
a tradurre in pratica la teoria e i principi appresi.  
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Il progetto è stato costruito e sviluppato in regime di massima flessibilità e circolarità 
di idee: pertanto esso rappresenta la risultante dal confronto aperto e sistematico 
avvenuto tra insegnanti, esperta dell’area Geografia e diritti, alunni e membri della 
comunità del luogo di vita di questi ultimi.  
Classe prima. Scienze e geografia accompagnano gli alunni di classe prima nel percorso 
per diventare cittadini più attenti. Gli alunni della classe prima hanno affrontato lo 
studio degli ambienti di terra e di mare e agito per la loro salvaguardia. In prima 
battuta, sono stati invitati dall’insegnante di scienze a recarsi sulla spiaggia dopo una 
mareggiata per fotografare e catalogare gli oggetti presenti. Ogni alunno, inoltre, aveva 
il compito di scegliere uno degli “alieni del mare” e immaginare a ritroso da dove 
venisse, chi lo avesse usato, come fosse stato utilizzato e perché fosse finito sulla 
battigia. Durante il sopralluogo i ragazzi dovevano anche contare gli oggetti rinvenuti 
in spiaggia e verificare quali potessero rappresentare un problema per l’ecosistema 
marino. In classe è stato curato il report dell’esperienza osservativa: la restituzione 
dell’indagine ha fornito all’insegnante il criterio per organizzare i ragazzi in quattro 
piccoli gruppi, in base ai rifiuti rinvenuti con maggiore frequenza in spiaggia. I gruppi 
che sono scaturiti hanno fatto capo, rispettivamente, alle reti di plastica, alle borse di 
plastica, ai mozziconi di sigarette e alle bottiglie di plastica. Ogni gruppo aveva il 
compito di organizzarsi in una modalità coerente con il cooperative learning per fare in 
modo che ciascun componente si percepisse importante ed esercitasse la personale 
capacità di ascoltare e rispettare gli altri. Il gruppo doveva proporre una soluzione al 
problema determinato dal rifiuto che fosse attuabile dal singolo cittadino, presentare 
un piano di lavoro e predisporre un elaborato finale che restituisse agli altri compagni 
il contenuto e gli argomenti sviluppati. 
Il confronto con altri interlocutori e la circolarità delle informazioni dà una spinta al 
virtuosismo dell’azione. La pista di ricerca ha beneficiato anche del contributo di 
alcuni ragazzi della classe III E, che avevano approfondito la prospettiva della 
sostenibilità e che hanno condiviso volentieri, con i loro compagni più piccoli, l’esito 
delle loro ricerche inerenti ai progetti attivati in alcune città italiane ed europee. 
Anche gli alunni della II E hanno incrementato le conoscenze, mostrando come fosse 
organizzata la raccolta differenziata nella loro aula e illustrando l’opera di artisti di 
murales dai messaggi sollecitanti la sostenibilità. Un ultimo contributo è stato poi 
offerto dall’esperta che ha effettuato con i ragazzi di prima un gioco di ruolo per far 
interiorizzare il concetto di ecosistema e le implicazioni negative derivanti da 
comportamenti sbagliati.  
In una prospettiva interdisciplinare, l’insegnante di geografia ha coadiuvato lo 
sviluppo delle tematiche affrontate dalla docente di scienze, proponendo ai ragazzi la 
visione del documentario della BBC “Planet Earth II: le città”. L’occasione ha 
permesso di approfondire la cornice dell’Agenda 2030, di circostanziare il concetto di 
città sostenibile e di ricercare nella carta quelle italiane insieme alle spiagge che 
vantano la medesima eccellenza.  
La visita alla Fondazione Cetacea di Riccione, la partecipazione alla manifestazione di 
sensibilizzazione sulla questione del cambiamento climatico e altre attività similmente 
finalizzate hanno guidato i ragazzi alla conclusione del percorso a cui hanno preso 
parte con grande entusiasmo e spiccato interesse. 
Classe seconda. La pista di ricerca sviluppata nella classe seconda beneficiava della 
continuità educativo-didattica con un percorso di sensibilizzazione al rispetto 
dell’ambiente e contro l’inquinamento della plastica avviato l’anno precedente dalla 
medesima docente di scienze. In particolare, la proposta si è sviluppata lungo tre 
direzioni che hanno fatto convergenza nell’approfondimento proposto, a fine del 
percorso, dall’esperta e inerente al rapporto stile di vita e alimentare e sostenibilità. 
1. Non vogliamo un mondo di plastica! Il primo indirizzo di ricerca ha ampliato e 
meglio strutturato la raccolta differenziata in classe, promuovendo anche il riciclo, ma 
soprattutto la rifunzionalizzazione e il riuso di oggetti di plastica, alcuni dei quali 
hanno avuto una nuova vita dai ragazzi, che li hanno trasformati con creatività in un 



 140 

lavoro individuale. Gli oggetti sono stati presentati in classe e venduti al mercatino 
della scuola alla vigilia della sospensione natalizia delle lezioni: i prodotti hanno 
ricevuto un discreto apprezzamento da parte degli acquirenti e certamente hanno 
sollecitato in questi ultimi qualche domanda sull’opportunità di riutilizzare la plastica 
che è già in circolazione, evitando di farne produrne dell’altra. Dopo aver indagato i 
tempi di biodegrabilità degli oggetti di plastica, i ragazzi hanno convenuto che i rifiuti 
di questo materiale che raggiungono il mare sono molto pericolosi per l’ecosistema 
marino attuale e del futuro. La volontà di approfondire utilizzando articoli tratti anche 
dalla cronaca locale ha indotto l’insegnante a leggere con gli alunni degli articoli su 
Seabin, un dispositivo di recente invenzione diretto a rimuovere questo materiale dal 
mare, sulla presenza di microplastiche nel sale da cucina, sulle ordinanze dei Comuni 
che hanno vietato l’uso di plastica nelle spiagge nella stagione estiva ecc. La proposta 
educativo-didattica si è conclusa con la partecipazione alla pulizia della spiaggia di 
Riccione, che ha avuto luogo il 15 marzo, giorno dello sciopero internazionale per il 
clima. 
2. Scopriamo le iniziative pro-sostenibilità nel nostro luogo di vita. La seconda direzione 
di sviluppo della pista ha creato le condizioni perché gli alunni interrogassero il 
territorio in cui vivono per individuare le iniziative inerenti alla sostenibilità. 
Effettuando indagini a scala locale, hanno scoperto l’esistenza di mercati locali in cui 
si vendono prodotti a km 0 e, dunque, maggiormente rispettosi dell’ambiente e 
coerenti con i canoni della sostenibilità.  
Gli alunni hanno effettuato anche delle uscite al mercato contadino dell'Arboreto 
Cicchetti, documentando i prodotti venduti mensilmente, indagandone la qualità e 
utilizzando uno dei prodotti a scelta come ingrediente per la realizzazione di una 
ricetta da fare a casa a coppie. Un’altra uscita sul territorio ha riguardato la centrale 
del latte di Cesena, dove i ragazzi hanno potuto constatare l’importanza della filiera 
corta sia in rapporto alla qualità del prodotto acquistato, sia in rapporto all’obiettivo 
di ridurre l’impatto ambientale delle nostre scelte di mercato quotidiane. 
3. Marchi, sì, ma di qualità. Una terza direzione di sviluppo ha riguardato la 
conoscenza dei marchi europei della sostenibilità, quali i DOC, i DOP, gli IGP . 
Partendo dalla definizione di salute dell'OMS gli alunni hanno riflettuto sulle positive 
conseguenze che il consumo di prodotti contrassegnati da marchi di qualità 
potrebbero avere. Si è scelto di approfondire il processo di trasformazione del 
Parmigiano Reggiano, sottolineando il beneficio che il consumo di questo alimento dà 
in individui in crescita e nelle fasi di sviluppo.  
Classe terza. La sostenibilità urbana indagata a varie scale. In considerazione dell’età 
degli alunni e dell’esigenza di proporre loro itinerari interdisciplinari, il percorso ha 
preso avvio dalla lettura di articoli di giornale su questioni trasversali e relative, nello 
specifico, all’inquinamento, al cambiamento climatico e alle relative implicazioni. 
Sono state prese in esame la sommersione di città litoranee, la compromissione della 
qualità della vita, la perdita della biodiversità, nonché le possibili soluzioni per non 
peggiorare le situazioni già critiche o, auspicabilmente, per migliorarle.  
La docente ha poi coinvolto i ragazzi in un lavoro individuale che li interrogasse su 
che cosa siano le città sostenibili e se ne esistano in Italia, in Europa e nel Mondo: 
utilizzando un approccio transcalare, la classe si è poi concentrata sulla realtà locale. 
Gli alunni hanno costruito un questionario su Riccione che è stato somministrato a 
un campione di adulti, anziani, bambini: i dati sono stati rielaborati in forma 
statistica e hanno messo a nudo alcune criticità. Oltre ad aver permesso di 
raccogliere il percepito dei vari esponenti della comunità riccionese sul luogo di vita, 
l’intervista ha consentito di individuare il grado di sostenibilità della città, di 
conoscere le iniziative progettuali sostenute dall’ente locale, di riflettere sugli 
interventi migliorativi urgenti secondo gli abitanti della città. I ragazzi sono stati 
stimolati a ragionare sui punti di forza e di debolezza del luogo in cui vivono nel 
rispetto della pluralità di diversi punti di vista e questa modalità di operare ha 
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favorito in loro la capacità di riflettere in modo critico e costruttivo, empatico e non 
egocentrico.  
Sguardi incrociati e proposte in campo. Allo scopo di non lasciare prive di concretezza 
le numerose sollecitazioni raccolte dalla comunità, i ragazzi hanno effettuato un 
lavoro di documentazione di quelle zone dai più riconosciute critiche per vari motivi 
(strade, zone verdi, edifici in degrado, assenza di agevolazioni per chi ha una mobilità 
limitata ecc.). Le proposte di miglioramento di queste zone sono state elaborate in 
piccoli gruppi eterogenei per capacità e potenzialità e, successivamente, esposte 
all’interno della classe, con il proposito di una condivisione che coinvolga anche gli 
esponenti dell’amministrazione locale. 
Questo sguardo empatico e incrociato ha favorito nei ragazzi l’acquisizione di un 
senso di cittadinanza, di inclusione; il lavoro in piccoli gruppi ha insegnato loro a 
socializzare meglio, ad ascoltarsi e a farsi ascoltare, a rispettare di più e meglio il 
contributo di tutti e di ciascuno, nella valorizzazione anche dei più deboli. 
La proposta si è conclusa con l’analisi di un caso di studio riguardante un sito in cui 
la mano dell’uomo e la mania di onnipotenza ingiustificata di quest’ultimo hanno 
segnato profondamente e, probabilmente, irreversibilmente, l’ecosistema e i relativi 
suoi abitanti, calpestandone tutti i diritti inalienabili, primo fra tutti quello alla vita. Il 
caso esaminato è stato quello della Diga delle Gole in Cina: presentato con le 
metodologie della didattica costruttivista, l’approfondimento ha suscitato vivo 
interesse negli alunni, che si sono sorpresi nel constatare quanto il genere umano 
non sappia rapportarsi efficacemente e dialogare con la natura, base di riferimento 
per la vita di tutti. 
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AREA SCIENZE AMBIENTALI 
 
 
Esperto Cristian Guidi 
Esperto in scienze forestali e ambientali, Formatore, Paesaggista 
 
PROPOSTA DISCIPLINARE 
 
 

PAESE CHE VAI... PAESAGGIO CHE TROVI! 
Il paesaggio è come un teatro in cui l’uomo è sia attore che spettatore 

(Turri, 1998) 
 

 
Solitamente a scuola si incontra il paesaggio nei programmi di geografia, 
sostanzialmente come un concetto di sintesi, utile all’insegnamento geografico. Ma 
conoscere il paesaggio, saperlo guardare e saperlo leggere è anche molto altro: 
significa “scoprire il volto della terra”; chi non diventa geografo, o chi non avrà altri 
modi di scoprire i volti della terra tramite la sua professione, continua infatti a 
conoscere i territori, a incontrare il mondo solo attraverso i paesaggi. Quando siamo 
viaggiatori, quando siamo turisti incontriamo, scopriamo il mondo, sostanzialmente 
attraverso il paesaggio. Se sappiamo leggere il paesaggio, se sappiamo capire che cosa 
c’è dentro al paesaggio, dietro il paesaggio, nel paesaggio, se sappiamo porci delle 
domande rispetto al paesaggio abbiamo uno strumento di conoscenza del territorio e 
per rapportarci con i territori – sia quelli vicini che quelli lontani – estremamente più 
ricco. Il paesaggio può allora essere interpretato come un dispositivo di 
comunicazione tra la persona e il territorio, in una dimensione che è stata detta 
“dialogica”. Il paesaggio può essere considerato quasi uno strumento per un rapporto 
più consapevole tra persona e territorio. Quindi un paesaggio non solo come un 
oggetto, ma come uno strumento. Ciò significa che, in un’ottica educativa, è 
necessario imparare a capirne il linguaggio e imparare a capire quali risposte dare. La 
scoperta del linguaggio con cui il paesaggio comunica permette sia di sviluppare 
nuove abilità cognitive che di acquisire dei valori. E in questo rapporto dialogico, se il 
paesaggio arricchisce in questo modo la persona, nello stesso tempo la persona può 
rispondere al paesaggio attraverso rispetto, partecipazione e costruzione responsabile. 
(B. Castiglioni). 
 
 
OBIETTIVI 
La proposta di lavoro che segue vuole educare al paesaggio utilizzando un processo 
“più simile all’accendere un fuoco che al riempire dei secchi”. L’ educazione al 
paesaggio va vista come una delle possibili facce dell’educazione allo sviluppo 
sostenibile: percorsi di conoscenza attiva, partendo dai paesaggi locali; 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; 
rafforzamento del senso di appartenenza territoriale e approfondimento delle 
questioni ambientali; costruzione di una cittadinanza attiva e responsabile. Solo a 
titolo di esempio si citano alcuni dei tantissimi ambiti disciplinare coinvolti al tema 
del paesaggio: geografia (conoscenza delle caratteristiche dei luoghi; approccio al 
territorio; strumenti geografici per es. carta), scienze naturali (caratteri e fattori 
naturali del paesaggio, scienze della terra, botanica, ecc.), storia (paesaggi del 
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passato, come vivevano le popolazioni? Come usavano le risorse?), letteratura 
(descrizioni personali del paesaggio, includendo l’approccio emotivo; analisi di 
descrizioni letterarie del paesaggio), lingue straniere (paesaggi e culture dell'altrove; 
attività internazionali, su paesaggi tra loro lontani, attraverso scambi (via web) con 
altre scuole),  storia dell'arte (produzione personale di rappresentazioni di paesaggi 
con differenti tecniche; analisi di rappresentazioni artistiche di paesaggi ), matematica 
(analisi quantitativa di alcuni caratteri del paesaggio (elaborazione di dati statistici, 
produzione di grafici), tecnologia (strumenti per l’analisi del paesaggio), educazione 
fisica (approccio globale al paesaggio; escursioni). 
 
PISTE DI RICERCA 
(Di seguito alcune proposte, il percorso prevede comunque la possibilità di concordare 
con gli insegnanti altre eventuali piste. Un punto fermo di tutte le piste rimane il 
rapporto diretto con il paesaggio: uscite, escursioni) 
 
 SCUOLA INFANZIA  
• Paesaggi lontani e vicini. Educare al paesaggio in chiave interculturale.  
La conoscenza del “proprio” paesaggio consente di accrescere il senso di appartenenza 
al luogo di vita e alla comunità, rafforzando quindi la propria identità (sia individuale 
che collettiva). La conoscenza di paesaggi “lontani” e il confronto tra paesaggi 
“lontani” e “vicini” consente di definire meglio le specificità della propria cultura e al 
contempo di conoscere e comprendere quelle degli altri. Riflettere sul rapporto 
esistente tra forme del paesaggio e processi culturali può inoltre evitare il rischio di 
trasmettere un’idea statica delle culture: il paesaggio è un costrutto dinamico in 
continua evoluzione e così sono anche le culture. Allo stesso modo, concentrare 
l’attenzione sul paesaggio locale e sui paesi e paesaggi di provenienza degli alunni di 
origine straniera consente di rendere chiaro che la cultura non è qualcosa di 
“astratto”, ma si concretizza in modi di vita, valori, ecc. che fanno parte del vissuto di 
ogni individuo e gruppo sociale.  
Le attività sul paesaggio stimolano la curiosità, la capacità di porsi domande, di 
“leggere”/decodificare quanto si osserva, passando dallo sguardo superficiale allo 
sguardo attento e “competente” (dimensione cognitiva). Lo sguardo sul paesaggio è 
anche contemplazione, quando si lascia spazio a ciò che “sentiamo”; imparare a 
“guardare” significa anche imparare ad esprimere le proprie sensazioni e i propri 
sentimenti, mettendosi al contempo in ascolto di quelli degli altri (dimensione 
emotiva). Conoscere meglio il proprio paesaggio può promuovere la capacità di 
riflettere criticamente su se stessi e sul proprio luogo di vita, sviluppando maggiore 
consapevolezza delle sue caratteristiche (sia positive che negative). La conoscenza di 
paesaggi “lontani” (nello spazio e nel tempo) può far emergere gli stereotipi esistenti 
nei confronti di popolazioni diverse da quella di appartenenza e costituire allo stesso 
tempo il primo passo per decostruirli, imparando a conoscere e rispettare le diversità. 
Prestare attenzione ai cambiamenti che interessano i paesaggi può favorire la capacità 
di riflettere criticamente sugli effetti che l’azione umana può avere su di essi (a 
qualsiasi scala). Conoscere il punto di vista degli altri su quello che si considera il 
proprio paesaggio può aiutare a guardarlo “con occhi nuovi”, notando cose a cui non 
si era data importanza, ma anche cambiando le proprie idee ed opinioni su di esso e 
sulla società che lo vive e lo costruisce. Mettere in evidenza somiglianze e differenze 
tra paesaggi appartenenti a diversi contesti culturali e spiegarne le ragioni sottese, 
consente di comprendere e rispettare la diversità, ma anche di mettere in evidenza le 
caratteristiche comuni e i “punti di contatto”. 
• Il paesaggio delle emozioni 
Riconoscere la capacità del paesaggio di offrire sensazioni e suscitare emozioni in se 
stessi e negli altri. Lettura di storie, interviste a persone diverse, ascolto di paesaggi 
sonori… Come i paesaggi visivi anche questi paesaggi “emotivi” possono essere letti, 
riconoscendone gli elementi e classificando tali elementi in categorie; possono essere 
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valutati a seconda dei sentimenti che ispirano, interpretati a seconda dei differenti 
fattori, e possiamo comprendere i processi di trasformazione che li hanno modellati  
Condividere le emozioni è un meccanismo essenziale di sopravvivenza; gran parte 
delle nostre interazioni con l’ambiente e dei nostri stessi comportamenti dipende dalla 
capacità di percepire e comprendere le emozioni altrui. Siamo di fronte ad una grande 
rivalutazione della dimensione emotiva della natura umana; le emozioni hanno un 
ruolo determinante nelle scelte che facciamo, nell’ispirare i nostri comportamenti, 
come già aveva intuito Charles Darwin che attribuiva alla componente emozionale un 
grande valore adattativo, ed anche nei processi di conoscenza. La rivalutazione delle 
emozioni ha permesso di definire l’intelligenza emotiva (cioè la capacità di 
comprendere ed utilizzare al meglio i vissuti interiori propri e degli altri, che si 
traduce in una migliore fiducia in se stessi, adattabilità, empatia e disponibilità 
all’apprendimento). 
• Il bambino nel paesaggio urbano 
Il percorso vuole esplorare la conoscenza dell'ambiente urbano propria di ciascun 
bambino con lo scopo di arrivare gradualmente, a seconda delle età, ad una sempre 
maggior autonomia riguardo al muoversi nel proprio spazio urbano. Il percorso casa-
scuola, il rapporto fra il bambino e lo spazio pubblico e la strada, i tempi della città, il 
rapporto fra la scuola e la comunità, la/e percezione/e del pericolo da parte 
dell’adulto in generale e del genitore in particolare, quella/e dei bambini... Partendo 
quindi dalla conoscenza degli spazi più famigliari come la propria casa e la propria 
scuola (o meglio la propria aula) si estenderà l'indagine agli spazi comuni della 
scuola, il giardino scolastico e via via cercando di aumentare la conoscenza  
dell'ambiente in cui ci muove. 
 
 SCUOLA PRIMARIA  
• Paesaggi lontani e vicini. Educare al paesaggio in chiave interculturale.  
La conoscenza del “proprio” paesaggio consente di accrescere il senso di appartenenza 
al luogo di vita e alla comunità, rafforzando quindi la propria identità (sia individuale 
che collettiva). La conoscenza di paesaggi “lontani” e il confronto tra paesaggi 
“lontani” e “vicini” consente di definire meglio le specificità della propria cultura e al 
contempo di conoscere e comprendere quelle degli altri. Riflettere sul rapporto 
esistente tra forme del paesaggio e processi culturali può inoltre evitare il rischio di 
trasmettere un’idea statica delle culture: il paesaggio è un costrutto dinamico in 
continua evoluzione e così sono anche le culture. Allo stesso modo, concentrare 
l’attenzione sul paesaggio locale e sui paesi e paesaggi di provenienza degli alunni di 
origine straniera consente di rendere chiaro che la cultura non è qualcosa di 
“astratto”, ma si concretizza in modi di vita, valori, ecc. che fanno parte del vissuto di 
ogni individuo e gruppo sociale.  
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 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. 
• Paesaggi delle emozioni  
Riconoscere la capacità de paesaggio di offrire sensazioni e suscitare emozioni in se 
stessi e negli altri. Lettura e redazione, prosa e poesia, discussione in gruppo, 
interviste a persone diverse, ascolto di paesaggi sonori: la musica è empatica, è 
difficile rimanere indifferenti: “la musica suscita le emozioni presentandoci le 
emozioni” (Addis , 1999). La poesia, la letteratura, il teatro e la drammatizzazione, 
l’arte figurativa e la musica  sono tutti ambiti culturali e modelli di conoscenza da 
coltivare e praticare, sia perché alla pari delle scienze costituiscono strumenti di 
comprensione, consapevolezza e sensibilizzazione, sia perché l’educazione ambientale 
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è per definizione complessa, trasversale, trans-disciplinare. 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.   
Condividere le emozioni è un meccanismo essenziale di sopravvivenza; gran parte 
delle nostre interazioni con l’ambiente e dei nostri stessi comportamenti dipende dalla 
capacità di percepire e comprendere le emozioni altrui. Siamo di fronte ad una grande 
rivalutazione della dimensione emotiva della natura umana; le emozioni hanno un 
ruolo determinante nelle scelte che facciamo, nell’ispirare i nostri comportamenti, 
come già aveva intuito Charles Darwin che attribuiva alla componente emozionale un 
grande valore adattativo, ed anche nei processi di conoscenza. La rivalutazione delle 
emozioni ha permesso di definire l’intelligenza emotiva (cioè la capacità di 
comprendere ed utilizzare al meglio i vissuti interiori propri e degli altri, che si 
traduce in una migliore fiducia in se stessi, adattabilità, empatia e disponibilità 
all’apprendimento). 
• Il bambino nel paesaggio urbano 
Il percorso vuole esplorare la conoscenza dell'ambiente urbano propria di ciascun 
bambino con lo scopo di arrivare gradualmente, a seconda delle età, ad una sempre 
maggior autonomia riguardo al muoversi nel proprio spazio urbano. Il percorso casa-
scuola, il rapporto fra il bambino e lo spazio pubblico e la strada, i tempi della città, il 
rapporto fra la scuola e la comunità, la/e percezione/e del pericolo da parte 
dell’adulto in generale e del genitore in particolare, quella/e dei bambini...Partendo 
quindi dalla conoscenza degli spazi più famigliari come la propria casa e la propria 
scuola (o meglio la propria aula) si estenderà l'indagine agli spazi comuni dell'asilo, il 
cortile scolastico e via via cercando di aumentare la conoscenza  dell'ambiente in cui 
ci muove. Il percorso mette il bambino al centro del dibattito urbano nella convinzione 
che occorra restituirgli la possibilità di sperimentare nella città contemporanea 
autonomia, sicurezza, libertà nel movimento, opportunità di apprendimento e di 
esplorazione. L’idea che sta alla base di questa pista è quella di partire dal percorso 
casa-scuola dei bambini, inteso come un occasione magari piccola ma significativa, 
per introdurre anche a livello locale ragionamenti che considerino il bambino un 
parametro per misurare il grado di vivibilità di un ambiente urbano nel senso che 
quando un luogo, piccolo o grande che sia, è a misura di bambino sicuramente lo è 
per tutti. 
• Il mio paesaggio  
La pista consente di raggiungere innanzitutto una maggiore conoscenza del proprio 
paesaggio, attraverso l’utilizzo dell’escursione e del disegno. Gli alunni sviluppano la 
capacità di osservare e rappresentare quanto li circonda, imparando a descrivere il 
proprio spazio vissuto e accrescendo nel contempo le loro abilità di orientamento. 
Inoltre, le fasi di confronto dei disegni e dei punti di riferimento permettono loro di 
mettersi in relazione con gli altri e di pervenire ad una visione condivisa del proprio 
luogo di vita, attraverso una modalità dialogica che li spinge a lavorare in gruppo, ad 
esprimere le proprie opinioni e ad ascoltare e rispettare quelle degli altri. 
 
 SCUOLA SECONDARIA 
• Paesaggio e culture  
1In questo percorso didattico la lettura denotativa e interpretativa del paesaggio 
locale costituiscono un momento quasi “propedeutico” ad un’attività che spinge gli 
alunni ad usare l’immaginazione e a mettersi nei panni di “migranti” che arrivano per 
la prima volta in un paesaggio totalmente sconosciuto e devono scegliere come 
approcciarsi ad esso: va “colonizzato”, con gli elementi del proprio paesaggio messi “in 
valigia” prima di partire, oppure va lasciato così com’è? Quali significati racchiude? Le 
attività proposte mirano ad accrescere la conoscenza del paesaggio locale e di 
paesaggi di altre parti del mondo (ad esempio con riferimento ai paesi di origine degli 
alunni stranieri presenti nel gruppo) e a sviluppare nei ragazzi la capacità di 
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individuare e descrivere i diversi elementi di un paesaggio, mettendoli in relazione con 
i fattori che li hanno prodotti, in particolare quelli di tipo culturale. Il percorso 
didattico può rappresentare un momento di approfondimento nell’ambito dello studio 
sia del territorio locale, che dei paesi europei ed extraeuropei, prestandosi anche 
efficacemente allo studio delle interazioni tra queste realtà, in un’ottica transcalare. I 
ragazzi vengono inoltre spinti a riflettere sull’esperienza dell’immigrazione e sul senso 
di appartenenza ai luoghi, rafforzando la propria identità nel confronto con le identità 
“altre” e sviluppando un senso di rispetto nei confronti delle diversità.   
• Raccontare il paesaggio in cui vivo  
Questo percorso didattico si avvale di tre strumenti: l’ elaborato scritto, l’ 
autophotography (tale metodo della ricerca sociale qualitativa prevede che siano i 
soggetti stessi a fotografare il “loro” paesaggio, focalizzando l’attenzione sugli elementi 
ritenuti maggiormente significativi) e le interviste di gruppo. Sebbene abbia obiettivi 
simili a quelli del percorso precedente, questo si focalizza essenzialmente sul 
paesaggio locale, mirando ad accrescere le conoscenze dei ragazzi, ma soprattutto a 
farli riflettere sul fatto che ogni persona attribuisce valore al paesaggio in modo 
diverso (in primis sulla base della propria cultura, ma non solo). Il paesaggio 
“appartiene”a tutti coloro che lo vivono: ogni soggetto che lo percepisce e vi si 
rapporta – sia a livello del singolo individuo che di collettività – ha quindi un proprio 
punto di vista su quel paesaggio, una storia da raccontare, che va compresa e 
rispettata. Il percorso didattico proposto, tramite il lavoro di gruppo, mira proprio a 
favorire l’interazione tra i componenti della classe, incoraggiando il dialogo e lo 
scambio di opinioni. In questo modo i ragazzi sono portati a riflettere sul loro rapporto 
con il luogo di vita attraverso il confronto con i compagni e vengono stimolati ad 
accogliere e comprendere i diversi punti di vista per giungere ad una 
rappresentazione condivisa del paesaggio che li accolga tutti, in un clima di reciproco 
rispetto. Il percorso didattico può rappresentare un momento di approfondimento 
nell’ambito dello studio del territorio locale; è utile anche per l’insegnamento 
congiunto di Storia e geografia. 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. 
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) 
- L’ uomo e la sua azione sul paesaggio 
- Morfologia dei territori di pertinenza delle famiglie dei Montefeltro e Malatesta 
- Il paesaggio e la sua tutela 
- L’ arte e la cultura nel paesaggio (parchi artistici e land art) 
- Dalla Ruhr a Mutonia: riuso di ex aree industriali lungo le aste fluviali: dal bacino 
della Ruhr in Germania come esempio di riutilizzo di aree industriali dismesse, 
passando per l’esempio della Dora di Torino fino al campo di Mutonia sul fiume 
Marecchia: un ex sito estrattivo lungo l’area fluviale divenuto residenza di una 
comunità di artisti che rappresenta un esempio di riuso dei materiali e di un territorio 
abbandonato. 
 
 



 147 

SCUOLE, CLASSI, DOCENTI PARTECIPANTI ALL’AREA 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
1.  Scuola dell’Infanzia Belvedere Sezioni piccoli, mezzani, grandi Comune 
di Riccione 
Docenti: Garattoni Ida, Vandi Emanuela, Montanari Floriana, Susi Semprini, 
Mingucci Alessandra, Mancinelli Carla, Moroncelli Daniela 
 
2.  Scuola dell’Infanzia San Lorenzo Sezione grandi Riccione 
Docenti: Baffoni Roberta, Bucci Erika, Brisigotti Milena, Schiaratura Laura 
 
3. Scuola Primaria Don Milani Classi III A-B Istituto Comprensivo 
Ospedaletto - Coriano 
Docenti: Baietta Tamara, Monticelli Cosetta 
 
4. Scuola primaria Riccione Ovest Classe IV Istituto Comprensivo 
Zavalloni 
Docente: Nini Colomba 
 
5. Scuola Secondaria primo grado Giovanni XXIII° Classe I A Istituto 
Comprensivo Misano Adriatico 
Docente: Marina Bertuccini 
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RELAZIONI DI FINE PROGETTO  
A CURA DEI DOCENTI 
 
 
 
 
 
Scuola dell’Infanzia Belvedere Sezioni piccoli, mezzani, grandi Comune di 
Riccione 
 
Paese che vai … Paesaggio che trovi! 
Abbiamo scelto questa area di Scienze ambientali per promuovere un'idea  di 
educazione mirata all'incontro con la natura attraverso i diversi paesaggi che il 
bambino può incontrare ed anche attraverso i mutamenti stagionali che li modificano. 
L'esplorazione e l'osservazione dei vari paesaggi contemplano una pluralità di 
sensazioni e sollecitazioni a livello sensoriale che incentivano ed arricchiscono la loro 
curiosità, favorendo così nuove conoscenze ed apprendimenti. 
L'educazione al paesaggio va vista come una delle molteplici facce dell'educazione allo 
sviluppo Sostenibilità e al rispetto per l'ambiente ed,in questa ottica , esso arricchisce 
la persona e nello stesso tempo la persona può rispondere al paesaggio con rispetto, 
partecipazione e costruzione responsabile. 
Sezione piccoli (Coccinelle) 
Il percorso di ricerca ha avuto inizio del giardino della scuola, dove il 
toccare,l'odorare, il vedere ed il sentire ha suscitato nei bambini curiosità e desiderio 
di esplorare: fare volare le foglie e stringerle nella mano, ascoltare il rumore delle 
foglie secche sotto i piedi, ...sono doni della natura. Tutto questo ci ha permesso di 
sviluppare – potenziare le capacità senso- percettive, manipolative, espressive e 
cognitive in una situazione avvincente. 
La prima uscita fatta con l'esperto ci ha condotti al Castello degli Agolanti. Durante 
tale passeggiata i bambini hanno dimostrato un grande interesse per quello che 
spiegava il Dott. Guidi riguardo le piante incontrate. Sono stati raccolti foglie, bacche 
e semi che sono poi stati catalogati , commentati e poi esposti in sezione dove i 
bambini hanno raccontato l'esperienza che è stata per loro molto significativa:-” 
Perchè si chiama rosa canina?”. - “Questo seme sembra un ragnetto perché ha le 
zampe.” - “Davvero questa pianta c'era già quando c'erano i dinosauri?”. 
Giunti al Castello degli Agolanti , grazie alla giornata particolarmente serena, i 
bambini hanno potuto ammirare dall'alto il mare: la diversa sfumatura d'azzurro del 
cielo e del mare il ha incuriositi   suscitando tante domande:- “Dove incomincia il 
mare?”. - “E il cielo dove finisce?”. 
Il lavoro è proseguito con la lettura del libro “ Ancora niente” di Cristian  Voltz ed. 
Arka. La storia che ha come protagonista il sig. Luigi, ha permesso ai bambini di 
comprendere il significato dell'attesa, della pazienza e della cura. Per collegare 
l'immaginario con il reale, è stato costruito un Totem a moduli girevoli  che 
rappresentano i vari passaggi della storia: la semina, il cambio delle stagioni, il 
passaggio dal giorno alla notte… Questa costruzione ha permesso ai bambini di 
interiorizzare questi concetti attraverso il gioco, perché il manufatto è ad altezza di 
bambino per cui autonomamente hanno potuto girare i moduli di cui è composto. 
Contemporaneamente in sezione è stato creato un piccolo orto botanico piantando 
semi di piselli e di lenticchie. Questo ha permesso di osservare la crescita della pianta 
e di formulare ipotesi scientifiche :- “Senza luce e senza acqua i semi germogliano?” “ 
Perché le foglie delle lenticchie sono più piccole?”. “perché i gambi dei piselli sono più 
grandi?”,ecc… 
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Su proposta dell'esperto, è stata effettuata una seconda passeggiata sul promontorio 
di San Bartolo, detto anche “il tetto del mondo”, dove si è potuto osservare un 
paesaggio diverso rispetto a quello visto nella prima uscita 
La giornata è stata caratterizzata da un forte vento che ha permesso di percepire 
anche il rumore della vegetazione. 
I bambini hanno sperimentato la salita e la discesa; hanno osservato un paesaggio 
che cambiava velocemente suscitando in loro stupore, meraviglia, curiosità… 
Ogni tanto qualche bambino esprimeva le sue emozioni : -“Questa terra ha tanti 
mari”. - “Camminiamo su una strada di foglie”- “ Cos'è quel buco nella terra? E' una 
tana?” - “forse è la tana di un serpente!”. 
Queste domande scaturite spontaneamente hanno incentivato relazioni ed emozioni. 
L'emozione suscitata dal contatto con la natura e dalla bellezza del paesaggio non è 
terminata a conclusione della giornata ma è proseguita nel tempo perché abbiamo 
notato che i bambini hanno rappresentato attraverso materiali di recupero, giochi 
strutturati, fogli, colori, ecc. quello che 
hanno vissuto, trasmettendo il loro 
entusiasmo anche ai loro genitori. 
Inoltre, in alcuni momenti di riflessione 
nell'angolino, i bambini hanno arricchito 
il loro linguaggio con le letture e le 
canzoni.  
Dalle insegnanti è stata posta una 
domanda :- “Che cos'è la terra?” Le 
risposte dei bambini sono state 
sorprendenti: 
- “La terra serve per camminare”. 
- “Le erbe saltano sulla terra”. 
- “Se non c'è la terra, non c'è niente”. 
- “la terra è la terra”. 
- “Sulla terra si sale”. 
- “ La terra è la mamma!”. 
Questo progetto ha dato a noi insegnanti 
nuovi stimoli e una ulteriore opportunità 
per vivere e trasmettere ai bambini la 
bellezza e il rispetto per la natura 
osservandola con occhi attenti al 
cambiamento e ai messaggi che ci 
trasmette. 
METODOLOGIA. Utilizzo di letture e di 
tutti  i materiali raccolti che hanno 
arricchito il percorso anche dal punto di vista fantastico, manipolativo ed espressivo. 
MODALITÀ DI DOCUMENTAZIONE. Fotografie, osservazione diretta , disegni dei 
bambini, totem fatto dal gruppo che ripropone la storia “Ancora niente” di Christian 
Volta, raccoglitore di tutte le esperienze rivolto sia ai genitori che ai bambini. 
LIBRI UTILIZZATI. “ Il piccolo seme” di Eric Carle. “ Il bruco mai stanco” di Eric Carle 
“ I giardini di Manet”. “ Il tempo” di Pascale de Bourgoing. “ Ancora niente” di 
Christian Voltz. “ Trema la terra...tutti giù per terra” di Manuela Munari 
MUSICHE ASCOLTATE: Divenire -Ludovico Einaudi. Canzoni per bambini. Amico 
albero Dolores Olioso. Io sono come un albero. Tutti giù per terra 
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Sezione mezzani (Farfalle) 
Questo il titolo del progetto scelto da noi insegnanti per l'anno 2019/20. Obiettivo: far 
cogliere ai bambini la bellezza e la varietà dei paesaggi che li circondano, aiutandoli 
ad osservare con attenzione per capire le differenze tra un paesaggio e l'altro, notare 
le particolarità, le sfumature dei colori che cambiano nelle stagioni e i profumi che ci 
sono nell'aria. La conoscenza del proprio paesaggio accresce il senso di appartenenza 
al luogo in cui vivo, rafforzando quindi la propria identità (sia individuale che 
collettiva). Le attività sul paesaggio stimolano la curiosità, passando da uno sguardo 
superficiale e distratto a uno competente e attento (dimensione cognitiva). Lo sguardo 
sul paesaggio è anche meraviglia e contemplazione. Così imparando ad esprimere le 
proprie emozioni/sensazioni, i propri sentimenti, ci mettiamo in ascolto anche dei 
sentimenti degli altri (dimensione emotiva). Tutto questo ci è sembrato bello e 
interessante, in grado di favorire nei bambini un processo di crescita e arricchimento 
sia individuale che collettivo. Il progetto avendo inizio in autunno, si sviluppa per 
tutto il corso dell'anno terminando in primavera inoltrata. Ciò permette al bambino di 
vivere e comprendere meglio i mutamenti stagionali e tutto ciò che ne consegue: 1) 
cambiamento del clima, 2) come cambia il giardino della mia scuola e di casa mia, 3) 
parco dove vado a giocare. Il progetto è iniziato con una interessante uscita al 
giardino del castello degli Agolanti, partendo dalla nostra scuola. Durante la 
passeggiata a piedi i bambini hanno potuto notare i cambiamenti del luogo che li 
accoglieva passando dal cemento del marciapiede al morbido prato verde con arbusti 
e alberi di tanti colori. Hanno visto cespugli di bacche colorate (cibo per uccellini), 
foglie che cadevano a terra, un vero e proprio passaggio “nel bosco” dove la luce 
arrivava soffusa e filtrata dai rami degli alberi. Infine dopo essere saliti tanto, sono 
arrivati nel giardino attorno al castello per vedere lontano la linea azzurra del mare e 
tante case costruite dall'uomo. A scuola il giorno dopo, abbiamo parlato e ricordato la 
passeggiata, i nomi delle piante, delle bacche e … i pensieri/ricordi sono diventati 
disegni. Il materiale raccolto invece è diventato un bel quadretto autunnale. 
Nell'incontro successivo con l'esperto emerge da tutti noi l'interesse che i bambini 
hanno dimostrato nei confronti della natura, del paesaggio che hanno visto e dei 
colori vivi e attraenti che esso offre in autunno. Guidi spiega quanto sia importante 
nei bambini che lo sguardo sulla natura si affini, si educhi per cogliere la dinamicità 
degli ambienti mai statici ma sempre mutevoli nell'avvicendarsi delle stagioni.  
Questo per familiarizzare sempre più con l'ambiente naturale che li circonda partendo 
anche dal giardino della scuola con i suoi pini, cedri, tigli spiegando che in inverno le 
piante non scompaiono ma continuano a vivere. Come? Insegnando il rispetto per la 
natura e la terra che la nutre, uno sguardo speciale è andato a … 1) come fanno a 
vivere le piante? 2) come si nutrono? 3) cosa bevono? 4) perché cadono le foglie?Infine 
perché la terra è importante e dobbiamo rispettarla? Qui un importante supporto e 
un interessante stimolo è arrivato dal libro “Un grande giardino” di Gilles Clement, 
Vincent Gravè (Rizzoli). Ha consentito di aprire la visione sul mondo nascosto, 
invisibile grazie a dettagliate e avvincenti illustrazioni. Il messaggio colto da noi 
insegnanti è stato quello di imparare sempre ad andare oltre con lo sguardo, svelare, 
immaginare, scoprire.  
Dall'immagine i bambini sono passati a contesti di realtà: nell'orto della scuola hanno 
potuto osservare ciò che si nasconde sotto la pianticella cresciuta. L'esperienza 
riflessiva è stata tradotta in semplici raffigurazioni che potessero fissare nella mente 
del bambino la dimensione del visibile/invisibile, sotto/sopra. 
 Il bambino è stato invitato a rappresentare graficamente ciò che aveva scoperto con 
toni e sfumature diverse: disegno con pennarelli, disegno con pennarello acquarello, 
disegno con pitture.  Dal mondo sotterraneo al mondo nascosto delle emozioni che 
anche le piante manifestano, soprattutto allo scopo di sensibilizzare i bambini al 
valore del rispetto della natura. L'attenzione si è focalizzata su ciò che scorre nelle 
piante, sollecitata dai suoni ambientali, si è cercato di immaginare la linfa che passa 
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in “tubicini” come per l'uomo il sangue, la pianta che ha sete e fame (tracce sonore da 
:”Voci di piante” di Laura Silingardi). In seguito è avvenuta l'osservazione delle 
pianticelle seminate e cresciute in aula: i piselli e poi le emozioni hanno preso corpo, 
utilizzando il testo di riferimento: “Il timido seme”, di Dianna Hutts Aston, Motta 
Junior. La narrazione attribuisce a tipologia differenti di semi emozioni e 
caratteristiche personificabili, come il seme addormentato (nella pigna), paziente (nel 
bacello), fruttuoso (nel frutto), coraggioso (trasportato dal vento), ingegnoso (che cerca 
superficie a cui aggrapparsi). In seguito ogni bambino ha portato a casa il vasetto con 
la sua piantina con il compito di prendersi cura della sua crescita. Insieme al vasetto 
le insegnanti su suggerimento dell'esperto, hanno donato ai bambini tre tipologie di 
semi: Cosmos, Tagete e Zinnia, piante da fiore contenenti nettare particolarmente 
gradito alle farfalle, per creare piccole oasi dove le stesse potranno nutrirsi e deporre 
le uova.  
Come tappa conclusiva del progetto l'esperto Cristian Guidi propone l'uscita al tetto 
del mondo, sul monte San Bartolo, zona in cui si trova uno splendido connubio tra 
mare e collina. Dall'alto si può osservare il mare con i suoi splendidi colori e tutta la 
costa con la sua spiaggia. Infine la passeggiata del ritorno al pulmino si è svolta in un 
percorso quasi fiabesco, tutto immerso nel verde! A scuola i bambini hanno fissato 
sui fogli i loro ricordi utilizzando varie tecniche. La più suggestiva è stata quella della 
“pittura guidata”: su cavalletto come veri pittori, ai bambini sono state proposte varie 
fotocopie a colori sul monte san Bartolo, che liberamente hanno scelto per riprodurre 
con i pennelli il loro capolavoro. Il risultato é stato meraviglioso! 
Riflettendo su tutto il percorso di questo progetto siamo grate al nostro esperto 
Cristian Guidi per averci accompagnato in questo “viaggio con la natura” con tanta 
attenzione e professionalità, trattando una materia vasta e non facile con semplicità e 
grande sapere! Non dimenticheremo di fare sempre rivivere ai bambini le emozioni 
che la natura e il paesaggio che ci circonda può regalare! Ricordando che … “Il 
paesaggio è come un teatro in cui l'uomo è sia attore che spettatore” (Turri, 1998).  
Sezione grandi (Api) 
L'ambiente naturale che ci circonda offre forme e colori che stimolano la 
creatività,ecco quindi che in una bella mattina di metà Novembre con grande 
entusiasmo, siamo usciti dalla scuola alla scoperta del paesaggio che ci circonda. 
Muniti di sacchetti , per mettere tutto ciò che avremmo trovato , accompagnati dal 
nostro esperto Cristian Guidi , ci siamo avventurati in una lunga passeggiata a piedi , 
in salita, attraversando un parco con alberi dai mille colori autunnali per raggiungere 
il Castello degli Agolanti dove avremmo trovato un bosco. 
Una vera e propria lezione di natura nella natura: abbiamo prestato attenzione ad 
odori, rumori, osservato la grande varietà di forme  e colori degli alberi, boschetti, 
muschi… L'esperto ci ha spiegato tante cose, il nome degli alberi, ci ha fatto 
riconoscere le foglie e ci ha fatto capire perché non dobbiamo strappare i rami o le 
foglie… Arrivati in cima in prossimità del Castello, prima di addentrarci nel bosco, ci 
siamo di quanto fossimo in alto. 
C.:- “ Guarda si vede tutto il panorama, le case, il mare,il cielo.” 
G.:- “C'è il nostro asilo, laggiù.” 
Entrando in fila “ indiana”, in un piccolo sentiero fangoso e un po' ombroso, ci siamo 
accorti di essere nel bosco del Castello degli Agolanti. 
S.:- “ Gli alberi sono vicini vicini, nel parco erano più lontani”. 
G.:- “E' un po' buio qui”. 
M.:- “Guarda su quell'albero c'è una cosa verde, un po' morbida”. -“ E' il muschio”. 
Dice Letizia 
S.:- “ Annusa questa foglia marroncina” 
E.:- “Ci sono foglie gialle, alcune rosse, alcune marroncine, alcune verdi… Ci sono 
tanti rami  
G.:- “Ahi, questa foglia punge!”. 
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Rientrati a scuola abbiamo osservato le cose raccolte e ci siamo soffermati a riflettere: 
dove siamo stati, cosa abbiamo visto, la differenza fra il parco e il bosco, che cos'è il 
paesaggio,anche servendoci delle fotografie come memoria dell'esperienza. In 
particolare ci siamo concentrati sull'elemento albero e foglie , toccando vari ambiti : 
artistico ,psicomotorio, cognitivo. Sono stati consultati libri in cui cercare, 
confrontare, classificare i veri tipi di alberi e foglie. Ambito psicomotorio: nel salone, 
utilizzando la traccia sonora di “ voci di piante” abbiamo drammatizzato la crescita 
dell'albero, dei rami  mossi dal vento o appesantiti dalla neve… Ambito artistico: per 
sottolineare la crescita dal seme all'albero è stata realizzata con i bambini la 
produzione grafica delle varie fasi ,riportate su un cartoncino a soffietto. 
Sono stati fatti disegni e pitture degli alberi nelle diverse stagioni, raffigurazioni 
materiche dell'albero con pezzetti di cortecce e aghi di pino raccolti, e non 
strappati,nel giardino della scuola e  “frottage” delle varie cortecce degli alberi. 
Sono state eseguite riproduzioni ed estensioni grafiche del paesaggio, scattate 
durante l'uscita. Anche con le foglie si sono avviate varie attività . 
Ambito cognitivo : varie conversazioni in cui esprime i propri pensieri condividendoli 
con gli altri. Il nostro percorso di ricerca si è concluso  con l'uscita , proposta dal 
nostro esperto sul Monte San Bartolo, dove i bambini sono entrati in contatto con un 
nuovo paesaggio “il tetto del mondo” così chiamato per la sua visuale mozzafiato e a 
tutto tondo in cui si vede il mare, la montagna, la costa e come dice G.:- “Il paesaggio 
è dove c'è un po' di tutto”. 
Docenti: Garattoni Ida, Vandi Emanuela, Montanari Floriana, Susi 
Semprini, Mingucci Alessandra, Mancinelli Carla, Moroncelli Daniela 
 
 
Scuola dell’Infanzia San Lorenzo Sezione grandi Riccione 
 
Il Tempo nella Natura… e le sue sfumature 
Quest’anno abbiamo scelto di aderire al progetto del Comune di Riccione “LEGGIAMO 
IL PAESAGGIO“ tenuto dall’esperto Christian Guidi perché era quello, a nostro avviso, 
più complementare al nostro progetto dell’anno.  
Volendo infatti lavorare con i bambini sui colori, ci è sembrato opportuno far vivere 
loro delle esperienze dirette nella natura per osservarne le variazioni cromatiche. In 
questo modo avrebbero potuto constatare come l’ambiente che ci circonda possa 
offrire colori, tonalità, sfumature nuove ad ogni cambiamento di stagione. Abbiamo 
deciso con l’esperto di indirizzare quindi il progetto sull’esperienza diretta del 
bambino, cercando di fare più uscite possibili in ambienti vicini ma in qualche modo 
anche un po’ “sconosciuti“.Nel periodo autunnale siamo andati in passeggiata al 
fiume Marano (non distante dalla nostra scuola). I bambini sono stati attratti dal 
colore delle foglie cadute, dalla scricchiolio provocato quando sono state calpestate, 
dal colore marrone del fiume, dalle colture e dagli orti presenti vicino al suo argine. 
Sempre nel il periodo autunnale i bambini hanno riscoperto il giardino della scuola, 
visto non più come solo luogo di gioco, ma come spazio fisico, naturale, che si 
modifica in base al trascorrere del tempo. La loro attenzione si è focalizzata sugli 
alberi che perdono le foglie ed su quelli che non lo fanno, sui tanti funghi, sull’erba 
che in quel periodo è meno rigogliosa. In particolare si sono soffermati ad servare un 
albero di acacia e un nespolo giapponese. Abbiamo spiegato che l’albero di acacia è 
usato dalle api per creare un buonissimo miele, che in seguito abbiamo assaggiato 
insieme a loro. Abbiamo fatto notare i bambini che nel giardino erano presenti tre 
alberi di tiglio da cui si ricava una buonissima e rilassante tisana che abbiamo poi 
bevuto. 
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Nel periodo invernale abbiamo portato bambini a Castello degli Agolanti. Sapevamo di 
doverci ritornare nel periodo primaverile e volevamo che notassero le differenze del 
paesaggio nei diversi periodi. 
Durante l’inverno abbiamo fatto 
un’ulteriore uscita al fiume Conca la 
presenza dell’esperto. Con il suo aiuto, 
nella passeggiata i bambini hanno 
scoperto alcuni elementi naturali che 
non conoscevano: le bacche della rosa 
canina che sono molto gradite dalle 
volpi, il biancospino, il fiore del cardo, 
che un tempo veniva utilizzato per 
spazzolare il pelo delle pecore, “l’albero 
puzzo“ del quale i bambini hanno 
percepito l’odore sgradevole, la quercia e 
non ultimo, il fiume. I bambini si sono 
resi conto della stagione invernale 
anche dalla fredda giornata e dalla neve 
che si vedeva in lontananza sul Monte 
Carpegna. Nella stagione primaverile 
sempre insieme a Christian Guidi 
abbiamo portato i bambini al castello 
della Agolanti. Hanno subito notato 
come il paesaggio fosse molto più verde 
rispetto a quello osservato  in autunno. 
C’era in loro un grande desiderio di 
raccogliere fiori e sono stati 
particolarmente interessati ad un 
insetto che richiedeva alla pianta la 
costruzione del proprio nido per poter sopravvivere. Ai bambini sono piaciuti molto 
anche i fiori dell’albero di Giuda, che hanno assaggiato ripetutamente. 
Ogni uscita fatto è stata motivo di riflessione a scuola e di attività mirate 
all’interiorizzazione dell’esperienza attraverso disegni, manipolazioni di elementi 
naturali e giochi con gli stessi, ad esempio il percorso a piedi nudi sulle foglie. 
Le aspettative di noi insegnanti riguardante il progetto sono state pienamente 
confermate. Ciò che ci ha sorpreso invece, è quanto i bambini fossero così poco 
abituati a osservare e riconoscere alcuni degli elementi dell’ambiente naturale. Ciò è 
stato reso evidente dal loro stupore mostrato anche per quelli anche più semplici e 
comuni. 
Docenti: Baffoni Roberta, Bucci Erika, Brisigotti Milena, Schiaratura 
Laura 
 
 
Scuola Primaria Don Milani Classi III A-B Istituto Comprensivo 
Ospedaletto – Coriano 
 
 
Il paesaggio delle differenze 
Da quelle ambientali a quelle relazionali 
Nel confronto con il professor Guidi è emersa l’assoluta assonanza di intenti poiché il 
progetto Riccione si fonda sull’integrazione interdisciplinare, la ricerca attiva degli 
alunni e delle docenti e l’importanza di svolgere esperienze concrete, dirette, 
autentiche. Da questa prospettiva anche la pista di ricerca sul Paesaggio acquista un 
plus valore in quanto l’oggetto di ricerca, il paesaggio, lo si può esplorare sotto diverse 
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sfaccettature: quella scientifica, quella emotiva, quella percettiva, narrativa, 
geografica… Partendo dalla vita in giardino, si giunge ad esplorare con passeggiate 
all’aperto, il territorio circostante, che offre delle opportunità naturalistiche più ricche 
di quanto possano esserci in un territorio prettamente urbano e sorprese che non ci 
si aspetta di trovare. Nel momento della scelta fra le proposte progettuali delle varie 
aree che il Progetto Riccione proponeva, le insegnanti hanno trovato da subito 
interessante quella delle Scienze ambientali, poichè l’hanno ritenuta la più 
rispondente alle esigenze dei loro due gruppi-classe. I bambini infatti manifestano 
una spontanea curiosità e vicinanza al mondo della natura che si presta come terreno 
fertile di apprendimento. La didattica  e le metodologie attuate per affrontarla non 
possono non tener conto del bisogno degli alunni di esplorare e sperimentare 
attraverso i cinque sensi, visto che sempre più raramente riescono nel quotidiano a 
dedicarsi ad attività legate all’ambiente e al saper fare. Ci si è resi conto che i bambini 
conoscono relativamente gli aspetti caratteristici di un territorio collinare e poco 
urbanizzato, benchè sia il loro ambiente di vita. Le insegnanti hanno trovato nella 
figura dell’esperto un mediatore in grado di raccordare i vari aspetti di un macro-
progetto che ha visto coinvolte le classi terze nel loro plesso della scuola primaria Don 
Milani, riassunti nella seguente mappa: 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL SOGNO 
(Sognare  

con 
 la natura)  

ITALIANO 
Proposte di varie 
tipologie testuali, 
in particolare la 

FIABA e la 
DESCRIZIONE. 
Realizzazione di 
fiabe collettive 
sull’argomento. 

PROGETTO CON 
TIROCINANTE 

UNIVERSITARIA  
 Invenzione di una fiaba 

ambientata nei territori visitati 
dai bambini,  i cui personaggi 
sono esemplari di flora e fauna 

incontrati. 

SCIENZE 
Conoscenza dei regni naturali, 
viventi e non viventi, habitat ed 

ecosistemi, la biodiversità e 
equilibrio della natura, 

l’inquinamento. 
Attraverso i cinque sensi 

conosciamo il mondo. 

GITA NEL BOSCO DELLE 
FORESTE CASENTINESI, come 

input iniziale 

PROGETTO DI PLESSO: 
LA RADIO DELLA 

SCUOLA, per registrare 
rubriche incentrate soprattutto 

sulla natura. 

PROGETTO DI 
INCLUSIONE 

 “La normalità di essere 
diversi” – Educazione alle 
emozioni e all’affettività- 

Uscite e collaborazione con la 
Comunità di Montetauro. 

La biodiversità come valore 
imprescindibile che regola la 

vita sociale . 

GEOGRAFIA 
Osservazione diretta del territorio e 
conoscenza dell’ambiente collinare 

e fluviale. 
Passeggiate ed immersioni nella 

natura. 

ARTE 
Disegno dal vivo per leggere il 

paesaggio. Lettura di fotografie e 
loro confronto. Illustrazioni dei libri 

di fiabe sull’argomento e di 
cartelloni murali. 

PROGETTO DI PLESSO DI 
MUSICA E TEATRO:  

“Sogna sempre, sogna in 
grande” 
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Gli obiettivi condivisi con l’esperto sono stati:  
-saper leggere il paesaggio, attraverso una visione scientifica, geografica, artistica 
della realtà, senza ridurre gli apprendimenti a conoscenze statiche ed astratte sulle 
pagine dei libri. 
-saper cogliere con consapevolezza gli interventi dell’uomo sul paesaggio e riflettere 
sui punti di forza e di criticità, tenendo conto di ciò che prescrive la Convenzione 
Europea del Paesaggio:  
«"Paesaggio" designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle 
popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro 
interrelazioni.» 
(Capitolo 1, art. 1 lettera a) 
-saper osservare il paesaggio, affinchè si riescano a cogliere i particolari e le 
proporzioni dei vari elementi e riuscire a rappresentarli sul foglio. 
-conoscere e distinguere la flora e la fauna spontanee dell’ambiente esplorato. 

-saper utilizzare i cinque sensi per 
sviluppare una memoria sensoriale ed 
emozionale delle esperienze vissute e per 
imparare ad esplicitarle. 
-sviluppare il piacere del passeggiare e 
del vivere il contatto con la natura.  
Come inizio, a fine autunno, abbiamo 
intrapreso con la classe una passeggiata 
libera nel territorio di Montetauro, dove 
ha sede una Comunità cristiana della 
Piccola Famiglia dell’Assunta, con cui 
alcune classi della nostra scuola 
collaborano per far conoscere storie di 
vita differenti e le diverse abilità 
personali che conducono gli esseri 
umani a vivere percorsi di vita 
sicuramente alternativi e proprio per 
questo più interessanti. Questa uscita è 
stata l’opportunità di osservare il 
paesaggio collinare da un punto di 
osservazione adatto a  cogliere varie 
caratteristiche delle nostre vallate, tanto 
da riuscire a rappresentare l’ambiente 
con disegno dal vero, che stimola ad 
osservare più a fondo, cogliere 
particolari per poi riprodurli sulla carta. 
Durante l’uscita all’aperto gli studenti, 

forniti di cartellina rigida su cui appoggiare il foglio da disegno, sono stati invitati a 
scegliere uno scorcio e rappresentarlo, passando dall’elemento singolo al contesto 
allargato. 
Al rientro in classe, dal confronto tra i disegni, si è iniziato a catalogare insieme ciò 
che è naturale e ciò che è antropico. Attraverso la conversazione sono emerse le 
percezioni avute, le sensazioni provate per incentivare la memoria sensoriale di 
esperienze vissute. Questo ha richiesto un’attenzione particolare ad affinare lo 
sguardo per cogliere zone più buie e più luminose, le tinte e le gradazioni di colore, gli 
elementi presenti sui vari piani del paesaggio rispetto all’orizzonte. 
A marzo si è riproposta la stessa passeggiata sulla collina di Montetauro, ricercando 
lo stesso scorcio paesaggistico per cogliere le differenze stagionali. Questa volta 
abbiamo scattato le fotografie per poi rivederle a scuola, confrontandole con quelle 
della passeggiata precedente. 
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Per permettere ai bambini di conoscere meglio il territorio di Ospedaletto, si è 
proposta un’altra passeggiata, alla fine di gennaio, nei pressi del torrente Marano, 
passando dalla zona urbana del centro del paese all’ambiente naturale del fiume. 
Durante questa esperienza i bambini hanno utilizzato tutti i cinque sensi per 
esplorare e conoscere alcuni elementi della flora: abbiamo conosciuto alcune piante 
erbacee non solo attraverso la vista, ma con il tatto, il gusto e l’olfatto (la vitalba, la 
borragine, il finocchio selvatico, il rosmarino,...) “Il finocchio selvatico era dolce e 
fresco, mi ha lasciato un sapore intenso e persistente…”; ci siamo avvicinati ad alcuni 
alberi esplorando i particolari del tronco e della ramificazione... “C’era un pioppo, un 
pioppo bianco, era tanto grande, con la corteccia bianca e dei puntini neri…”, “Strano 
che ci sia il bambù: di solito non cresce da queste parti…” Si è riusciti ad incontrare 
esemplari di aironi, anatre selvatiche, merli.  “L’airone era bellissimo, soprattutto 
quando volava…” Ci si è soffermati sull’ascolto dei canti e dei versi di altri uccelli 
difficilmente riconoscibili. E, una volta giunti sul margine del fiume, ci si è divertititi a 
ricercare i sassi più brillanti e quelli colorati e si è riflettuto sul perchè avessero tali 
caratteristiche, apprendendo dal “vivo” conoscenze anche del regno minerale. “Io ne 
ho trovati due di sassi, uno giallino e l’altro rossiccio, contenevano del ferro!” , “Il fatto 
che i sassi fossero rotondi, mi ha fatto ripensare ad un fenomeno che ho studiato in 
geografia, quello dell’erosione”.  “Vicino al torrente e fra i suoi sassi mi sono sentita 
curiosa…”. Si è quindi osservata l’acqua, la sua limpidezza, come scorreva, la sua 
direzione. ”Alla nostra sinistra potevamo seguire il fiume fino al mare!”  Il tutto 
arricchito dalla voce esperta di Cristian, il nostro “libro parlante” “esperto di natura”. 
(In corsivo le parole scritte dai bambini dopo l’esperienza) 
In aula abbiamo arricchito il nostro angolino delle scienze con i tesori della natura 
che abbiamo potuto raccogliere come reperti; li abbiamo osservati e catalogati; i 
bambini li hanno spontaneamente trasformati in oggetti e semplici giocattoli, 
giocando al riciclo: il frutto caduto della magnolia infilato in una canna di bambù è 
diventato un microfono con cui fare le prove di lettura per le registrazioni della nostra 
radio (RDM, Radio Don Milani- Progetto di plesso)! Via via sono ripresi i vari 
argomenti: per quanto riguarda lo studio del territorio ci siamo soffermati 
sull’osservazione e la lettura delle fotografie e dei disegni realizzati a Montetauro, 
focalizzando l’attenzione sugli elementi naturali e antropici, su come l’intervento 
umano possa deturpare o meno il paesaggio; si sono accompagnati i bambini ad 
acquisire il linguaggio specifico della geografia e delle scienze, in particolare 
dell’ambiente collinare e fluviale. Abbiamo ricercato e studiato la flora e la fauna 
spontanee che vi abitano e utilizzato gli esemplari più caratteristici come personaggi 
di due fiabe collettive, diventate due libri scritti ed illustrati (“La fiaba del Torrente 
Marano” e “Attenzione: c’è un torrente da salvare!”). Si è così studiato il concetto di 
ecosistema, di habitat e di relazioni fra gli abitanti di uno stesso ambiente. Il discorso 
è stato anche affrontato dal punto di vista sociologico, paragonando l’ecosistema-
fiume o l’ecosistema-bosco (conosciuto all’inizio dell’anno scolastico in gita nelle 
Foreste Casentinesi) ad un ecosistema-classe, dove ognuno ha il proprio spazio vitale 
che ognuno ha il diritto-dovere di rispettare per far sì che si crei quell’equilibrio 
necessario affinchè il gruppo funzioni bene. Grazie agli approfondimenti del Progetto, 
quindi, è nata l’opportunità di riflettere sul valore della biodiversità, proprio per 
mantenere l’equilibrio di un sistema. In questo caso si è affrontato il discorso delle 
differenze individuali fra gli uomini, che garantiscono la sopravvivenza del sistema 
sociale proprio perchè ognuno è capace in qualcosa e lo porta avanti in modo 
originale e personale, arricchendo il gruppo a cui appartiene.  
Come in natura, se non c’è equilibrio fra le parti l’ecosistema va incontro a difficoltà. 
 Si è riusciti ad affrontare le attività in maniera interdisciplinare e laboratoriale, 
coinvolgendo i bambini in conversazioni e confronti su tematiche importanti quali la 
salvaguardia dell’ambiente, le forme di inquinamento e comportamenti ecosostenibili 
ormai imprescindibili per la salute del pianeta.   



 157 

Le difficoltà più rilevanti riscontrate sono quelle di natura logistica: oggigiorno, si sa, 
gli insegnanti devono fare i salti mortali per riuscire a mettere in pratica una didattica 
inclusiva e attiva e motivante, poiché devono fare i conti con tempi e risorse, materiali 
e umane, davvero troppo ristretti. Noi e i nostri bambini comunque ce l’abbiamo 
messa tutta perché crediamo fortemente che in un prossimo futuro si possa vivere 
più consapevolmente, proteggendo quella che è e dovrà essere ancora a lungo la 
nostra casa: l’ambiente.  
Il Progetto è risultato molto interessante perché ha dato gli stimoli necessari per poter 
approfondire le varie tematiche al riguardo. Ha reso possibile portare gli alunni alla 
conoscenza del proprio territorio e a cogliere le sue meraviglie, spesso talmente 
semplici che si danno per scontate. Molti bambini e bambine hanno portato le loro 
famiglie a passeggiare nei luoghi perlustrati, diventando loro le guide e creando un 
clima di benessere e serenità che solitamente si vive passeggiando. 
La conoscenza diretta e vissuta è l’unica via per poter trasmettere l’amore per la 
natura e quindi il rispetto verso essa. Diversi bambini e bambine hanno maturato un 
atteggiamento rispettoso nei confronti dell’ambiente, tanto da occupare i momenti di 
gioco libero con la pulizia del giardino o la ricerca di piante erbacee originali o 
cercando di riconoscere i vari tipi di alberi o, addirittura, munendosi spontaneamente 
e autonomamente di attrezzi da giardinaggio per prendersi cura di piantine sofferenti. 
Proseguendo in questa direzione, non sarebbe da escludere un possibile progetto 
sulla sistemazione del giardino scolastico che tenga conto di angoli specifici  come 
un’aula all’aperto, un orto e naturalmente spazi di gioco. 
Docenti: Baietta Tamara, Monticelli Cosetta 
 
 
Scuola primaria Riccione Ovest Classe IV Istituto Comprensivo Zavalloni 

 
Paesaggi in trasformazione.  
L’incontro tra l’uomo e la natura 
La scelta di intraprendere un percorso di 
conoscenza del territorio, nasce dalla 
consapevolezza che i nostri bambini 
hanno sempre meno possibilità di 
sperimentarlo, sia per l'organizzazione 
familiare che prevede tempi veloci di 
trasferimento da un luogo all'altro in 
automobile, sia per la predominanza che 
hanno oggi le attività ricreative virtuali 
rispetto all'esperienza del gioco autonomo 
all'aperto nel proprio quartiere. 
La conoscenza del territorio è 
prerequisito per amarlo e rispettarlo, 
questa è indubbiamente la premessa alla 
scelta del progetto. 
Il campo di ricerca iniziale è stato 
ampliato,in accordo conl'esperto, con il 
patrimonio arboristico presente sul 
territorio considerato come preziosa fonte 
di conoscenza storico antropologica. 
Partendo dalla conversazione in classe, 
abbiamo verificato le conoscenze dei 
bambini circa il proprio territorio 
consultando le piante della città, le carte 
geografiche e muovendoci virtualmente 
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nello spazio con Google maps. Attraverso questo lavoro, i bambini hanno acquisito la 
consapevolezza che il proprio luogo di vita è situato tra la costa adriatica a Est e 
l'Appennino a Ovest. Sono seguite riflessioni sulla specificità del nostro clima da un 
lato mitigato dall'azione del mare, ma sferzato in inverno dai venti provenienti dal 
Nord in assenza di promontori costieri in grado di ostacolarne l'intensità. 
Insieme all'esperto, abbiamo programmato due uscite: la prima al castello degli 
Agolanti e la seconda al monte San Bartolo in provincia di Pesaro_Urbino.  
La prima uscita ha dato la possibilità di osservare la città dall'alto, comprendere 
meglio la conformazione del territorio, i dislivelli, la peculiarità della costa bassa e 
sabbiosa, la massiccia antropizzazione non solo verso Est con case e strutture 
turistiche, ma anche verso Ovest con la presenza dell'autostrada, delle gallerie, 
dell'inceneritore, degli ultimi campi coltivati e delle aree verdi create dall'uomo.  
L'uscita al Monte San Bartolo è stata occasione per conoscere un bosco costiero, 
situato su un lembo di costa radicalmente diverso da quello di Riccione. Le esperienze 
sono poi state rielaborate in classe attraverso conversazioni, con disegni, analisi delle 
fotografie e lettura delle carte. Il lavoro svolto ha suscitato grande interesse nei 
bambini e ciò non è mai scontato; ha reso ciascuno partecipe nella costruzione del 
proprio sapere e ha favorito un approccio interdisciplinare alla conoscenza integrando 
la geografia, le scienze, la storia, l'arte e la scrittura. 
Durante il progetto, è emersa la difficoltà dei bambini nel sapersi orientare, pertanto 
sarebbe di grande interesse un percorso più approfondito sull'orientamento.  
Docente: Nini Colomba 
 
 
Scuola Secondaria primo grado Giovanni XXIII° Classe I A Istituto 
Comprensivo Misano Adriatico 
 
Esco di casa e mi trovo... 
Mi guardo attorno e vedo... 
Quello che ci ha spinti a scegliere questo tema è stata la consapevolezza che il 
patrimonio naturale ha un valore inestimabile, è ricco di habitat naturali, di migliaia 
di specie vegetali e animali e questa biodiversità è per noi di fondamentale importanza 
e irrinunciabile. La salvaguardia di questo patrimonio non potrà realizzarsi in modo 
significativo  fino a quando ogni singolo cittadino in collaborazione con le 
amministrazioni territoriali, non si farà carico di operare costantemente nell’ottica 
dello “Sviluppo Sostenibile”. E’ necessario porre l’attenzione della società verso le 
questioni ambientali, creando una generalizzata accettazione di questi temi nei diversi 
settori (smaltimento dei rifiuti, urbanistica, traffico, agricoltura, gestione dell’acqua, 
energia e cambiamento climatico). Perché questo accada, è necessario operare un 
profondo cambio di mentalità che coinvolga le istituzioni, le imprese e le singole 
persone. E questa nuova consapevolezza nazionale non può che iniziare dalle scuole e 
dai ragazzi. Con questa ricerca mi sono posta l’obiettivo, oltre che il desiderio, di 
contribuire a formare una nuova generazione, la generazione dei “nativi ambientali”: 
una generazione che nella quotidianità dei comportamenti trovi già come prospettiva 
naturale il rispetto dell’ambiente in cui vive. Le aule delle scuole rappresentano un 
punto privilegiato di coinvolgimento, socializzazione e partecipazione per i cittadini di 
domani. La ricerca ambientale diventa così strumento di formazione alla cittadinanza 
attiva, in un processo didattico, sociale e comportamentale che, certamente, non si 
esaurisce nel solo ambito dell’istruzione, ma che da questo deve necessariamente 
iniziare. L’obiettivo è quello di modificare in positivo il comportamento degli studenti, 
delle famiglie, dell’ambiente scolastico, rendendo finalmente la società stessa 
interprete consapevole di quella cultura della sostenibilità che, dal contesto locale, 
deve necessariamente raggiungere quello dell’intero Paese, che, a sua volta, dovrà 
inserirsi in una visione globale. L’obiettivo del presente progetto ambientale è quello 
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di superare una didattica sull’ambiente per approdare ad una didattica svolta per 
l’ambiente, basata sulle conoscenze, sui comportamenti, sui valori, sui cambiamenti e 
sulle emozioni provate. L’intento è quello di promuovere nei giovani una mentalità di 
sviluppo consapevole del territorio a partire dai contesti di vita e di relazione in cui 
vivono, dall’ambiente scolastico fino alla città ed al mondo intero, cogliendo e 
sintetizzando al meglio i legami tra uomo, ambiente, risorse e inquinamenti. 
Il lavoro è stato affrontato ponendo l’attenzione sugli effetti dell’attività umana sui 
diversi componenti degli ecosistemi e cercando di educare i ragazzi al rispetto 
dell’ambiente domestico, scolastico, urbano e naturale. Si è cercato di stimolare il loro 
senso di responsabilità facendo capire loro l’importanza di prendere posizione di 
fronte ai processi di sviluppo in atto e di prendersi cura del territorio, valorizzandone i 
beni ambientali, artistici e architettonici. I ragazzi sono stati invitati ad osservare i 
diversi ambienti in cui vivono cercando di coglierne i particolari, i colori, i suoni, 

soffermandosi sulle emozioni, sia 
positive sia negative, che emergevano. E’ 
stato preso in considerazione l’ambiente 
nelle sue diverse forme naturale e 
antropico, sviluppando anche quello 
inaspettato per i ragazzi, formato dal 
nostro stesso corpo nei confronti di 
esseri viventi microscopici come i 
batteri. La metodologia di lavoro scelta è 
quella della ricerca-azione che 
supportata dai contenuti, ha consentito 
di lavorare sull’ambiente, nell’ambiente, 
per l’ambiente e attivare quindi 
conoscenza, coinvolgimento e 
responsabilità. Di fondamentale 
importanza è stata l’uscita sul monte 
San Bartolo, a Gabicce Monte, che 
abbiamo fatto con l’esperto della ricerca 
Cristian Guidi e con la referente Orietta 
Fossi. In questa occasione i ragazzi sono 
stati invitati ad osservare l’ambiente 
circostante e a fissarne le emozioni 
provate, con un disegno fatto 
direttamente sul posto. L’esperienza è 
piaciuta molto ed ha entusiasmato i 
ragazzi che, in classe, hanno partecipato 
alle attività in modo ancora più attivo. 

Ancora una volta, dopo tanti anni di partecipazione alle ricerche proposte, sottolineo 
l’importanza di questi progetti che coinvolgono ragazzi, docenti e famiglie in un vero 
spirito di collaborazione. Sono inoltre importanti perché permettono di utilizzare 
metodologie motivanti e inclusive che consentono ad ogni singolo ragazzo di 
esprimersi e di trovare il proprio spazio. E’ stata infatti utilizzata una didattica attiva, 
che ha fornito agli studenti una chiave di lettura critica delle  informazioni che sono 
state date e che sono state integrate con l’esperienza. Sono stati attivati laboratori 
didattici in cui gli studenti hanno potuto trovare stimoli per la ricerca, la riflessione, 
la sperimentazione, la soluzione di problemi. Questo ha permesso loro di interagire 
con gli adulti e con i loro compagni, di esprimersi, coinvolgersi, documentarsi, 
prendere posizione e agire per l’ambiente. 
Un sentito ringraziamento all’esperto Cristian Guidi, alla referente di progetto Orietta 
Fossi, alla collega di arte e immagine Lucia Vichi, ai ragazzi della classe 1 A e a tutti 
quelli che hanno permesso la nostra partecipazione. 
Docente: Marina Bertuccini 
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RELAZIONE DI FINE PROGETTO 
a cura dell’esperto CRISTIAN GUIDI 
 
 
Paese che vai....paesaggio che trovi! 
Il paesaggio è come un teatro in cui l’uomo è sia attore che 
spettatore 
(Turri, 1998) 
 
“Solitamente a scuola si incontra il paesaggio nei programmi di geografia, 
sostanzialmente come un concetto di sintesi, utile all’insegnamento geografico. Ma 
conoscere il paesaggio, saperlo guardare e saperlo leggere è anche molto altro: 
significa “scoprire il volto della terra”; chi non diventa geografo, o chi non avrà altri 
modi di scoprire i volti della terra tramite la sua professione, continua infatti a 
conoscere i territori, a incontrare il mondo solo attraverso i paesaggi. Quando siamo 
viaggiatori, quando siamo turisti incontriamo, scopriamo il mondo, sostanzialmente 
attraverso il paesaggio. Se sappiamo leggere il paesaggio, se sappiamo capire che cosa 
c’è dentro al paesaggio, dietro il paesaggio, nel paesaggio, se sappiamo porci delle 
domande rispetto al paesaggio abbiamo uno strumento di conoscenza del territorio e 
per rapportarci con i territori – sia quelli vicini che quelli lontani – estremamente più 
ricco. Il paesaggio può allora essere interpretato come un dispositivo di 
comunicazione tra la persona e il territorio, in una dimensione che è stata detta 
“dialogica”. Il paesaggio può essere considerato quasi uno strumento per un rapporto 
più consapevole tra persona e territorio. Quindi un paesaggio non solo come un 
oggetto, ma come uno strumento. Ciò significa che, in un’ottica educativa, è 
necessario imparare a capirne il linguaggio e imparare a capire quali risposte dare. La 
scoperta del linguaggio con cui il paesaggio comunica permette sia di sviluppare 
nuove abilità cognitive che di acquisire dei valori. E in questo rapporto dialogico, se il 
paesaggio arricchisce in questo modo la persona, nello stesso tempo la persona può 
rispondere al paesaggio attraverso rispetto, partecipazione e costruzione 
responsabile.” (B. Castiglioni) 
 
SCUOLE DELL’INFANZIA 

Scuola infanzia Belvedere  
Comune di Riccione 

L'input iniziale della ricerca è stata l'uscita al Parco del Castello degli Agolanti. 
L'uscita al Parco iniziale, raggiunto a piedi con i bambini partendo dalla scuola ha 
voluto porre  l'attenzione ai rumori, suoni, odori, cercando di vivere l’aspetto emotivo 
del paesaggio. 
Per fare esperienza del paesaggio e non solo vederlo si è poi deciso di esplorare altri 
paesaggi, spingendosi fino al Parco del San Bartolo usando la camminata come 
esperienza per entrare nel paesaggio e assaporarlo. 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.  Le uscite sono state utilizzate quindi sia come incipit 
iniziale sia come strumento per riattivare la ricerca nella fase intermedia. Il racconto 
dell'esperienza vissuta diventa poi il modo di riviverla e focalizzare l'attenzione su gli 
elementi più personali del vissuto. Anche il giardino scolastico viene affrontato con 
altri occhi.  Finalmente si arriva all' "osservazione" del paesaggio, intesa come 
un'attività di ricerca vera e propria, uno studio di ciò che si vede. Il disegno diventa 
uno degli strumenti utili ai bambini per comunicare la propria esperienza con 
risultati a dir poco sorprendenti in termini di espressività. La pista grazie alla vivacità 
dei bimbi esplora sfaccettature diverse del mondo naturale: dai colori alle forme, dagli 
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odori ai rumori, dal fuori terra al mondo sotterraneo utilizzando spesso l'albero come 
ponte tra il sopra e il sotto-terra. Interessante come lo stesso stimolo possa suscitare 
percorsi e risposte diverse nei bimbi. Ancora più interessante il vedere alcune maestre 
destabilizzate inizialmente dalla non linearità della ricerca per poi abbracciare con 
entusiasmo il percorso dettato dai bimbi mettendosi in gioco completamente, 
ascoltando incuriosite il "suono" delle piante.  Tale partecipazione del corpo 
insegnante si può sintetizzare nella frase: "Non dimenticheremo di fare sempre 
rivivere ai bambini le emozioni che la natura e il paesaggio che ci circonda può 
regalare!".  
 

Scuola Infanzia paritaria San Lorenzo 
Riccione 

La scoperta del territorio ha guidato inizialmente maestre e bimbi verso un'uscita 
gestita in autonomia nel proprio quartiere cercando le tracce del torrente Marano. 
Interessante vedere come la rielaborazione dell'esperienza non sia stata 
semplicemente il suo racconto esperienziale ma abbia anche interessato  un 
approfondimento cartografico per vedere la “biscia” del corso d'acqua utilizzando 
immagini satellitari.   Il giardino scolastico offre spunti per assaporare odori che 
diventano strumento di riconoscimento della flora. Intraprendenti le maestre che 
rimangono colpite durante un workshop e decidono di effettuare un'altra uscita in 
autonomia al Parco del Castello degli Agolanti. I bambini assaporano vivendolo 
l'ambiente, le maestre acquisiscono più sicurezza riguardo le conoscenze scientifico-
ambientali. Il  percorso continua con un'uscita con l'esperto riallacciandosi al tema 
del fiume  affrontato inizialmente, questa volta si passeggia  lungo il fiume Conca. Poi 
si torna al Parco del Castello degli Agolanti visitandolo questa volta durante la 
primavera e osservando le differenze stagionali. L’attività di drammatizzazione, che è 
stata ripetuta più volte, rispondendo ai desideri dei bambini, ha incentivato la 
collaborazione e le relazioni positive tra di loro e ha permesso anche ai più timidi di 
lasciarsi andare, partecipando attivamente, stimolando altresì la capacità di 
attenzione e la memorizzazione degli eventi. I bambini hanno potuto notare che con il 
cambiare delle stagioni anche il “paesaggio giardino” cambiava.   
 
SCUOLE PRIMARIE 
 

Scuola Primaria DonMilani  
Istituto Comprensivo Ospedaletto - Coriano   

 “Nel momento della scelta fra le proposte progettuali delle varie aree che il Progetto 
Riccione proponeva, le insegnanti hanno trovato da subito interessante quella delle 
Scienze ambientali, poiché l’hanno ritenuta la più rispondente alle esigenze dei loro 
due gruppi-classe. I bambini infatti manifestano una spontanea curiosità e vicinanza 
al mondo della natura che si presta come terreno fertile di apprendimento. La 
didattica  e le metodologie attuate per affrontarla non possono non tener conto del 
bisogno degli alunni di esplorare e sperimentare attraverso i cinque sensi, visto che 
sempre più raramente riescono nel quotidiano a dedicarsi ad attività legate 
all’ambiente e al saper fare. Ci si è resi conto che i bambini conoscono relativamente 
gli aspetti caratteristici di un territorio collinare e poco urbanizzato, benché sia il loro 
ambiente di vita.” Forse tra tutte quelle eseguite quest'anno tale pista è risultata 
essere quella più interdisciplinare nella sua attuazione.  E' bastato poco per utilizzare 
momenti didattici già programmati, per altre attività, nell'ottica della ricerca sul 
paesaggio. L'integrazione culturale con il diverso diventa spunto per affrontare il tema 
della biodiversità nel mondo naturale. “Abbiamo ricercato e studiato la flora e la 
fauna spontanee che vi abitano e utilizzato gli esemplari più caratteristici come 
personaggi di due fiabe collettive, diventate due libri scritti ed illustrati (“La fiaba del 
Torrente Marano” e “Attenzione: c’è un torrente da salvare!”). Si è così studiato il 
concetto di ecosistema, di habitat e di relazioni fra gli abitanti di uno stesso ambiente. 
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Il discorso è stato anche affrontato dal punto di vista sociologico, paragonando 
l’ecosistema-fiume o l’ecosistema-bosco (conosciuto all’inizio dell’anno scolastico in 
gita nelle Foreste Casentinesi) ad un ecosistema-classe, dove ognuno ha il proprio 
spazio vitale che ognuno ha il diritto-dovere di rispettare per far sì che si crei 
quell’equilibrio necessario affinché il gruppo funzioni bene.” “Le difficoltà più rilevanti 
riscontrate sono quelle di natura logistica: oggigiorno, si sa, gli insegnanti devono fare 
i salti mortali per riuscire a mettere in pratica una didattica inclusiva e attiva e 
motivante, poiché devono fare i conti con tempi e risorse, materiali e umane, davvero 
troppo ristretti”. La conoscenza diretta e vissuta è l’unica via per poter trasmettere 
l’amore per la natura e quindi il rispetto verso essa. Diversi bambini e bambine hanno 
maturato un atteggiamento rispettoso nei confronti dell’ambiente, tanto da occupare i 
momenti di gioco libero con la pulizia del giardino o la ricerca di piante erbacee 
originali o cercando di riconoscere i vari tipi di alberi o, addirittura, munendosi 
spontaneamente e autonomamente di attrezzi da giardinaggio per prendersi cura di 
piantine sofferenti. Soddisfazione arriva dall'idea maturata nel corso dell'anno, in 
seguito alla riposta degli alunni in termini di coinvolgimento, di proseguire nel 
prossimo futuro con un  progetto sulla sistemazione del giardino scolastico che tenga 
conto di angoli specifici  come un’aula all’aperto, un orto e naturalmente spazi di 
gioco.  
 
 

Scuola Primaria Riccione Ovest 
Istituto Comprensivo Zavalloni Riccione  

Il progetto è iniziato con l'uscita di classe al Castello degli Agolanti, raggiunto a piedi 
con i ragazzi partendo dalla scuola e utilizzando una scheda osservativa in grado di 
focalizzare alcuni aspetti più tecnici, scientifici: elementi naturali, antropici…i ragazzi 
si sono riappropriati della conoscenza dei loro luoghi partendo dal giardino scolastico 
e poi via via fino alla collina sovrastante la scuola da dove lo sguardo si estendeva su 
gran parte del territorio comunale mettendo in contrapposizione il paesaggio urbano 
con quello naturale. Dal punto di vista panoramico della sommità del Parco degli 
Agolanti si nota come a determinare l'aspetto ancora discretamente verde della città è 
la forte presenza dell'elemento albero sia lungo gran parte delle vie sia all'interno di 
molte ville private. L'albero diviene quindi un approfondimento cercando la sua 
interazione con l'uomo dal punto di vista storico. Il legame che alcune specie hanno 
avuto in passato con la nostra tradizione contadina è ancora testimoniato in alcuni 
ambiti prossimi alla scuola dove è ancora percepibile la trama degli aceri maritati alla 
vite oramai resti di un antico e sapiente mondo agricolo. Le uscite continuano sia nel 
giardino scolastico sia con l'esperto per cambiare visione: si va al Parco del San 
Bartolo. La camminata diventa strumento di conoscenza, il ritmo del corpo si adegua 
a quello dell'ambiente circostante, la fatica di una salita fa apprezzare la conquista 
della meta, le difficoltà affrontate fisicamente diventano un spunto per il parallelismo 
sulle difficoltà affrontate da alcune specie colonizzatrici di ambiente ventosi, esposti 
all'aerosol marino. La conoscenza vissuta viene interiorizzata meglio, l'uso dei sensi 
facilita il riconoscimento di alcune specie e questo permette di migliorare anche la 
conoscenza floristica del proprio territorio.  
 
SCUOLE PRIMARIE 
 

Scuola secondaria Giovanni XXIII  
 Istituto Comprensivo Misano Adriatico    

La pista viene scelta inizialmente dall'insegnate come strumento per migliorare la 
conoscenza della classe e facilitarne la socializzazione. La proposta iniziale è stata 
quella di lavorare in piccoli gruppi di escursionisti per la scoperta del  proprio 
territorio: dal giardino della propria abitazione, al mare, al proprio quartiere o a quello 
dove sorge la scuola. La rappresentazione pittorica diventa strumento 
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interdisciplinare per conoscere il paesaggio più da vicino, imparando coglierne gli 
aspetti peculiari.  Meno proficui invece  alcuni inviti alla rappresentazione 
cartografica delle attività, non colti dall'insegnate e quindi non proposti alla classe. Le 
uscite in autonomia sono risultate dopo il buon inizio un po' a rilento nella loro 
attuazione ed servito ipotizzare l'intervento dell'esperto per un'uscita guidata al Parco 
del San Bartolo:  qui finalmente la pista ha ripreso vita, i ragazzi hanno eseguito 
riprese dell'attività come reporter ma hanno soprattutto riaffrontato la conoscenza del 
paesaggio attraverso il disegno, con varie tecniche, all'aperto.   I ragazzi sono usciti da 
questa esperienza con una buona consapevolezza di ciò che è il paesaggio 
caratterizzante questo tratto del litorale adriatico. La criticità maggiore è stata quella 
di non riuscire sempre a trasmettere all'insegnate quanto fosse possibile con la pista 
affrontare i temi della programmazione.    
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BIOLOGIA MARINA 
 
Esperta Valeria Angelini 
Biologa, Formatrice - Fondazione Cetacea - Riccione  

 
PROPOSTA DISCIPLINARE 
 
“C'ERA UNA VOLTA IL MARE..." 
 
PREMESSA 
Il percorso si propone come viaggio ambientale ma anche antropologico nella 
memoria, nelle tradizioni, nella cultura del mare… 
Dune ricoperte da vegetazione in molti tratti dell’arenile che si ergono come baluardi 
contro le onde; nelle aree rettilinee di spiaggia, invece, si vedono i barchini adagiati in 
attesa di essere salpati per la pesca a largo mentre alcuni pescatori, tirano la rete a 
riva, raccogliendo il pesce presente sotto costa ed altri con particolari rastrelli, 
ingabbiano le abbondanti vongole veraci. Se si girano le spalle al mare, si osservano 
oltre i pochi villini con il giardino, sparsi vicino al lungomare, le verdi colline coltivate. 
Un paesaggio che sembra preistorico ma in realtà sono passati non tanti lustri 
dall’attuale affollata costa... 
 
OBIETTIVI 
Riflessione sull'uso dell'ecosistema mare e costa nel tempo.  
-L'evoluzione da un’economia agricola a turistica cosa ha comportato nella percezione 
del mare e della spiaggia da parte dei residenti e dei turisti?  
- Quali sono state le trasformazioni ambientali, di costume, di sfruttamento e di 
sensibilità da quando il mare lo solcavano solo i pescatori, le vongole riempivano i 
secchielli e la spiaggia era lunga lunga? 
 
METODOLOGIA 
Una ricerca di fonti per ricostruire un quadro sociale, economico, biologico ed 
ambientale del nostro mare e della sua costa, delle tradizioni che si sono smarrite e 
dei nuovi scenari che si sono instaurati. Interviste, racconti, storie, materiale 
iconografico tutto quello che può essere trovato per raccontare l’evoluzione del nostro 
mare e del suo vivere da parte nostra. 
 
PISTE DI RICERCA 
Il progetto si propone come viaggio nella memoria, nelle tradizioni, nella cultura del 
mare.  
Andando a ritroso nel tempo non troppo lontano: 
- approfondire la conoscenza dell’uso del mare e della costa a livello locale e di come 
le attività umane e la loro trasformazione hanno influito sull’ambiente mare; 
- osservare il cambiamento della percezione del vivere questo elemento, nel livello 
emozionale che si raggiunge nel frequentare questo ambiente e nel senso di 
appartenenza e di responsabilità che nasce nel comprendere il legame esistente tra 
noi e il mondo marino.  
Destinatari 
Scuola primaria e secondaria di primo grado.  
Per la scuola dell’infanzia il percorso sarà maggiormente orientato ad approfondire in 
modo più ampio l’aspetto della composizione biologica dell’ecosistema marino.  
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SCUOLE, CLASSI, DOCENTI PARTECIPANTI ALL’AREA 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
1. Scuola dell’Infanzia Mimosa Sezioni piccoli, mezzani, mezzani, grandi 
Riccione 
Docenti: Belligotti Cristina, Cappellini Cinzia, Fabbri Barbara, Galli Maria 
Grazia, Lisi Anna, Migani Lorena, Montebelli M. Grazia, Peroni Emanuela, 
Ricato Maria, Tacchi Roberta 
 
2. Scuola dell’Infanzia Piombino Sezioni piccoli, piccoli, mezzani, grandi 
Riccione 
Docenti: Arlotti Emanuela, Briganti Ivana, Gaia Raffaella, Francia Graziella, 
Leoni Maria Grazia, Poggi Maurizio, Santini Anna, Talacci Paola 
 
3.  Scuola Primaria Maestre Pie Addolorata – Classi II A-B Riccione 
Docenti: Meacci Laura, Ottaviani Giorgia 
 
4.  Scuola Primaria Marina Centro Classe I A Istituto Comprensivo 
Zavalloni Riccione  
Docente: Lorenzi Michela 
 
5. Scuola Secondaria primo grado Geo Cenci Classe I C Istituto 
Comprensivo 1 Riccione 
Docente: Iosca Silvia 
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RELAZIONI DI FINE PROGETTO  
A CURA DEI DOCENTI 
 
 
 
Scuola dell’Infanzia Mimosa Sezioni piccoli, mezzani, mezzani, grandi 
Riccione 
 
Fuori dal Museo per incontrare il mare vivo! 

       Arcurdand e mèr                  Ricordo del mare 
Sèmpra l’arcord de mer            Sempre il ricordo del mare 

dreinta um rimbomba               dentro mi rimbomba 
come te cor                             come nel cuore 

d’una caparoza svuida.             di una conchiglia vuota. 
Tratto da “ I SGNUR “ di William Braga 

Si tratta di un progetto di ricerca e ricostruzione della storia locale. 
Gli obiettivi principali sono stati quelli di una maggiore conoscenza ed interpretazione 
dei diversi meccanismi ed elementi di trasformazione della comunità locale, di una 
documentazione realizzata: attraverso analisi storiche, sociologiche, antropologiche e 
raccolta di materiale diverso ( foto, testimonianze orali, reperti, libri ecc. ) che sappia 
cogliere i percorsi individuali e collettivi che hanno determinato la realtà della città e 
dei suoi abitanti. Sono state attivate per la realizzazione del progetto la partecipazione 
e la collaborazione di specialisti e cittadini interessati. La ricerca si snoda attraverso i 
seguenti capisaldi: il mare ( prima e dopo ); le barche; le reti; la pesca; il porto; i 
pescatori; le vele; i giochi; l’abbigliamento; la consapevolezza dell’inquinamento. 
Il percorso del progetto ha inizio attraverso uscite didattiche al Museo “ E SCAION “ di 
Viserbella, il Museo della Regina, sezione marineria, di Cattolica, interviste e racconti, 
fonti utili alla ricostruzione di tradizioni che si sono smarrite e di nuovi scenari che si 
sono instaurati. Passo dopo passo, siamo arrivati alla scoperta di usi e tradizioni 
appartenuti ad un’epoca passata, che fanno parte della nostra storia e identità sociale 
e a poco a poco, ci siamo resi conto di quanto siano cambiati i tempi. 
I diversi itinerari delle quattro sezioni ci hanno permesso di recuperare qualcosa di 
prezioso e semplice, che viene da un tempo distante. 
Sezione piccoli “Gattini” 
Nella sezione Gattini il progetto prende avvio dalla lettura del libro “ Il gabbiano 
Gaetano” consigliato dall’ esperta Valeria. 
La lettura da un lato ci ha introdotto alla conoscenza dell’ ambiente marino e dei suoi 
abitanti, dall’ altro ci ha permesso di approcciare con i bambini un percorso 
sensoriale. I bambini hanno manifestato stupore nell’ ascoltare il rumore del mare 
con il bastone della pioggia, entusiasmo nell’ animare con un telo di tulle azzurro il 
movimento delle onde, sorridere al solletico delle alghe che accarezzano la pelle; 
ricreate da un ciuffo di carta crespa ,e ancora annusare l’ odore del mare  rimasto 
nelle conchiglie raccolte, soffiare come fa il vento sulle barche incontrate da Gaetano 
nel suo viaggio. La lettura del libro  ha aperto un percorso fatto di attività espressivo 
manipolativo legate al colore. Il blu mare, il giallo sabbia, i collage degli abitanti del 
mare hanno permesso di realizzare un grande cartellone collettivo che rappresenta la 
storia. Il gabbiano Gaetano è anche un piccolo esploratore come lo sono diventati i 
nostri bambini nell’ uscita insieme all’ esperta Valeria , alla ricerca della spiaggia dei 
nostri nonni dove le dune che con la loro selvaggia vegetazione la fanno da padrone. 
Non è stato facile per i bambini prendere consapevolezza delle trasformazioni del 
tempo  sul nostro mare, o stare in ascolto delle parole che lo spiegavano, quando 
sotto i loro piedi la sabbia esercitava un richiamo forte all’uso delle mani per toccare, 
cercare, manipolare. 
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Ma sulle piccole dune le mani dei bambini hanno toccato e gridato:” ahiiii!  le piantine 
pungono “questo è stato il loro ricordo  piu’ vivido, accanto alla scoperta delle 
lumachine presenti in tanta quantità e la raccolta delle conchiglie nella spiaggia 
piatta di oggi. 
Il dono da parte di Valeria, della lente d’ 
ingrandimento, è stato molto apprezzato 
dai nostri bambini che. insieme alle altre 
presenti in sezione, ha fatto da rinforzo ad 
un aspetto   del nostro lavoro che fa della 
ricerca e scoperta , un obiettivo 
importante. 
Le uscite effettuate e le esperienze vissute 
in sezione  ci hanno portato alla raccolta 
di materiali naturali  e alla realizzazione di 
oggetti,  a  cui abbiamo voluto dare valore  
realizzando un particolare spazio chiamato 
l’ “Angolo del mare”. 
Un luogo di relazione dove gli elementi 
naturali e strumenti  si possono agire 
quotidianamente , dove il presente e il 
passato del mare lo si può toccare, 
annusare,  ascoltare, osservare, sfogliare 
e…rievocare. 
Abbiamo infine creato la scatola della 
memoria , pitturata da poter rievocare il 
mare di oggi e di ieri all’ interno della 
quale è possibile riporre gli oggetti 
realizzati con i bambini. 
Sezione mezzani “Farfalle” 
Il percorso ha riguardato diversi filoni tematici: il mare come ambiente di lavoro e il 
mare come risorsa da salvaguardare. Si sono messe a fuoco le attività in seguito 
all’uscita guidata dall’esperta Valeria Angelini presso il Museo della Regina di 
Cattolica – sezione marineria. 
Ai bambini è rimasto impresso lo “scheletro delle barche di legno”… Si è infatti 
approfondita la costruzione delle barche in legno del passato richiamando il mestiere 
di maestro d’ascia. Si è paragonata la barca al nostro corpo mettendo in relazione lo 
scheletro in legno allo scheletro costituito da ossa umane… Dalle parole dei bambini 
si percepisce cosa è rimasto loro impresso in seguito all’uscita: le reti per pescare, il 
faro che si spegne quando c’è il sole, il timone per guidare, gli occhi di legno per vedere 
nella nebbia… 
Si sono inoltre approfondite le vele delle barche tradizionali coi loro colori naturali 
legati a terre, radici di piante… Le attività sono proseguite anche in riferimento alla 
tutela, alla salvaguardia dell’ambiente marino simulando l’inquinamento del mare 
attraverso un cartellone (mare) su cui i bambini hanno gettato, incollato, composto “il 
mare di plastica” (in seguito alla raccolta di materiali inquinanti trovati in uscita 
presso Vallugola)… L’attività ha introdotto riflessioni su temi di grande attualità e 
avviato comportamenti basati sul rispetto dell’ambiente marino. 
Le insegnanti hanno narrato il percorso attraverso foto documentative e manufatti 
artistici. La raccolta di plastica in spiaggia località Vallugola ha permesso 
approfondimenti in direzione ecologica con l’obiettivo di sensibilizzare i bambini al 
rispetto e alla tutela del mare. Si sono proposte attività di classificazione di ciò che si 
poteva trovare dentro la rete dei pescatori nel passato e ciò che si può trovare oggi… 
In uscita al mare zona Marano si è esplorato l’ambiente mare cogliendo soprattutto gli 
aspetti naturali… Diverse attività hanno ampliato gli orizzonti sul possibile riutilizzo, 
riciclo di materiali che si possono recuperare sulla spiaggia. Le opere dell’artista 
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sarda A. Serra hanno sollecitato attività artistiche finalizzate a tali obiettivi. Un filone 
tematico è stato stimolato dagli “occhi di cubìa” (emblema della città di Cattolica), 
visti in uscita guidata dall’esperta al Museo della Regina sezione marineria a 
Cattolica. Sono proseguite attività narrative (riprendendo anche gli occhi presenti 
sulle barche documentate nell’Odissea) e pittoriche… Le vele viste al museo hanno 
stimolato attività grafico pittoriche con utilizzo di acquerelli che sollecitavano 
espansione di parti grafiche relative alle barche tradizionali… Le tipologie di 
imbarcazioni di ieri e oggi è stata ampliata con foto “donate” da un babbo sui 
pescherecci moderni che svolge la sua attività a Cattolica… 
Sezione mezzani “Coccinelle” 
Si è introdotta la Saviolina come emblema della trasformazione economica 
richiamando il passaggio da imbarcazioni da lavoro a imbarcazioni da turismo. 
Si è focalizzata l’attenzione sull’ambiente mare e sono seguiti dipinti a tema… 
La spiaggia nel passato e oggi è stata oggetto di approfondimento con ausilio di 
immagini rappresentative della spiaggia com’era una volta.  
La visita a scuola di una gentilissima “bisnonna”, ha permesso di approfondire come 
si giocava un tempo sulla spiaggia e com’era Riccione mare una volta… Si è parlato 
dei “montaloni”, delle tende e del gioco con la palla fatta di stracci cuciti insieme… 
Sono seguite attività grafiche e conversazioni guidate sui giochi al mare oggi e giochi 
di una volta… 
La prosecuzione del percorso si può così sintetizzare: 
- Drammatizzazione del racconto precedentemente proposto de Il gabbiano Gaetano 
- Attività pittoriche inerenti i colori del mare e della spiaggia 
- Il mare in busta: raccolta di elementi del mare trovati in uscita sulla spiaggia 
- Giovani esploratori sull’alta spiaggia (montaloni): uscita guidata da esperta V. 
Angelini 
- Angolo del mare in sezione dove poter osservare, toccare, ricordare le esperienze 
vissute sul campo e a scuola… 
- Attività artistiche documentate su appositi cartelloni rappresentativi della spiaggia 
di ieri e di oggi con foto e materiali raccolti… 
Si è condivisa l’importanza di avviare i bambini fin da piccoli al “senso del tempo”, al 
cambiamento per introdurre via via il concetto di storia… 
Il percorso è proseguito con attività a scuola che hanno permesso di ampliare, 
focalizzare meglio le esperienze, gli incontri vissuti insieme.  
- L’incontro con “nonna Carla” ha permesso di “rivivere” l’ambiente mare al tempo 
dei bisnonni quando c’erano le dune, quando si giocava con la “palla di stracci cuciti 
insieme”, quando i giocattoli erano oggetti quotidiani come i bottoni… 
- In seguito all’uscita presso il museo Escaiòn di Viserbella, si sono raccolte le parole 
dei bambini e si sono rappresentati graficamente oggetti, strumenti, materiali rimasti 
maggiormente impressi: la “marotta” (barca utilizzata per conservare il pesce come in 
un “acquario”), la bussola utile ai pescatori per orientarsi in mare, i bozzelli (che 
facilitavano il lavoro legato a corde, funi per innalzare, abbassare le vele), la bicicletta 
utilizzata dalle donne che aspettavano i pescatori al mare, ritiravano il pescato e lo 
andavano a vendere nell’entroterra; la bilancia di un tempo… 
- Condivisione frasi dei bambini pertinenti alla visita al Museo: - Escaiòn era un 
rastrello che mandava via la sabbia per raccogliere le vongole…; Le vongole le 
mettevano sulla bicicletta dentro a dei cesti, poi le andavano a vendere…Le pesavano 
su una bilancia fatta con delle catene… Maestro d’ascia prende il nome dall’ascia e lui 
costruiva le barche… Ho visto la ruota che giravano per fare (intrecciare) le corde… Ho 
visto una barca aperta coi buchi, quando entrava l’acqua, mettevano i pesci pescati: era 
come un frigo. 
- Un’esperienza che ha permesso ampliamenti inerenti le diverse tipologie di pesci 
presenti nel nostro mare è stata l’uscita in una pescheria locale seguita da disegni 
liberi dei bambini …  
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Sezione grandi “Pinguini” 
Nel percorso il racconto de “La Saviolina” ha introdotto la storia della marineria 
tradizionale riccionese con la Saviolina, imbarcazione simbolo. 
Dalla sintesi condivisa del racconto, i bambini hanno rappresentato la tipica 
imbarcazione… 
Si richiamata l’origine del cittadino riccionese da contadino a pescatore che teneva in 
grande considerazione la risorsa mare per la sussistenza, non solo per il pescato ma 
anche per i “doni” che lasciava, per quel che “buttava” (Come si racconta nel testo 
“Quel che butta il mare” di R. Francesconi). 
Si è approfondita coi bambini la vita dei pescatori di una volta con riferimento al libro 
“La barca al museo di Cesenatico”. Nel libro si racconta di “Lina e le due lune” dove la 
protagonista è figlia di una famiglia di pescatori. Nel richiamare il racconto, si è 
focalizzata l’attenzione su termini tipici della marineria: “ormeggiare”, “in coperta”… 
Nella storia, la piccola Lina trova una perla nel mare e compera due vele nuove per la 
barca… Si sono richiamati i valori e la vita delle famiglie del passato dove la 
condivisione dei beni era fondamentale, dove ciascun membro della famiglia dava il 
proprio contributo per il benessere di tutti. La protagonista Lina che parla al mare è 
simbolo di quel rapporto profondo che i pescatori di un tempo avevano con l’ambiente 
marino. 
Con l’esperta si è condivisa l’intervista costruita assemblando le domande dei 
bambini, da rivolgere a C. Volpe esperto di tradizioni della marineria locale. 
 Il nostro mare è pulito? 
 I bambini potevano salire sulle barche di una volta? Cosa facevano? 
 Dove ormeggiavano le barche quando il porto non c'era? 
 Com'era il porto una volta e come erano le barche? Chi le costruiva? 
 Con cosa sono fatte le vele delle barche come la Saviolina? 
 Come facevano le barche ad andare senza motore? 
 Quanti tipi di timone esistono? 
 Esistevano i pirati?Da dove venivano? 
 Il faro come è fatto e come funziona? 
 In mare come fanno i pescatori a sapere da che parte andare? 
In seguito all’incontro con l’esperto Volpe, si sono approfondite le vele, il pescato e le 
tecniche di pesca tradizionali (cogollo, nasse, la tratta…). I bambini hanno scoperto i 
colori naturali utilizzati per le vele e la simbologia velica esistente. Sono seguite 
produzioni artistiche dove i bambini hanno colorato e personalizzato… 
L’uscita al porto è stata occasione di approfondimento ulteriore rispetto ai pesci 
dell’Adriatico. I disegni dei bambini documentano l’esperienza. 
Le attività sono proseguite in direzioni artistico-plastica per ricreare l’atmosfera del 
porto nel passato a Riccione (primo 900).  
Si è ricostruito l’ambiente porto con la presenza del faro, delle passerelle in legno 
(“palata”), delle imbarcazioni a vela tradizionali… 
propria vela… 
Docenti: Belligotti Cristina, Cappellini Cinzia, Fabbri Barbara, Galli Maria 
Grazia, Lisi Anna, Migani Lorena, Montebelli M. Grazia, Peroni Emanuela, 
Ricato Maria, Tacchi Roberta 
 
 
Scuola dell’Infanzia Piombino Sezioni piccoli, piccoli, mezzani, grandi 
Riccione 
 
Storie di spiaggia e di mare: com’era e com’è… Navigare, pescare, 
esplorare, giocare 
Il percorso di ricerca  “C’era una volta il mare…, si è orientato al recupero di aspetti di 
antropologia marina al fine di valorizzare la marineria locale. Le piste di ricerca hanno 
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quindi spaziato su più fronti per approfondire gli “abitanti del mare”, “Ieri e oggi sulla 
spiaggia”, il rapporto uomo-mare come ambiente di lavoro con riferimento alla 
“piccola pesca” dell’alto Adriatico, al mare come ambiente del vivere insieme. 
Sezione piccoli “Margherite” 
Le insegnanti hanno scelto, per introdurre il tema del mare, un personaggio 
mediatore: la balena, presente nella canzone “la nave baleniera”. Tale scelta, ha 
permesso attraverso la realizzazione di un libricino individuale, composto da tante 
sagome di balene colorate, di lavorare su:  
- memorizzazione della canzone 
- riconoscimento dei colori primari (rosso, blu, giallo)  secondari ed altri (verde, rosa, 
viola, bianco e argento) 
- utilizzo di vari materiali: carta di varie tipologie, cotone e brillantini 
- apprendimento di molteplici tecniche: collage, tempere, acquerelli e utilizzo di colori 
a cera. 
Il gabbiano Gaetano ha introdotto il mare e alcuni dei suoi “abitanti”. Si è focalizzata 
l’attenzione sui personaggi incontrati dal gabbiano tra cui la tartaruga marina. La 
tartaruga e il suo carapace sono stati oggetto di attività artistiche e oggetto di 
riflessione in linea con le emergenze ambientali attuali legate ad esempio alla plastica 
in mare (motivo di morte di molte tartarughe). 
Le tartarughe marine sono state osservate e conosciute da vicino durante l’uscita alla 
Fondazione Cetacea di Riccione.  
Nell'angolino della parola, i bambini 
hanno così raccontato l'esperienza: “le 
pinne di dietro della tartaruga 'decidono' 
dove devono andare”, “le tartarughe 
quando mangiano la plastica dopo hanno 
il mal di pancia e vanno all' ospedale”... 
Sono state realizzate “scatole del mare” 
contenenti oggetti legati ad esso e non, 
con la collaborazione delle famiglie che 
hanno portato da casa una scatola di 
recupero, che i bambini hanno ricoperto 
con la tecnica del decoupages, 
utilizzando carta crespa e velina di varie 
sfumature dei colori del mare, su cui i 
bambini hanno incollato pesciolini di vari 
materiali, conchiglie portate da casa, 
raccolte insieme ai genitori. 
Nelle conversazioni coi bambini sono 
emerse curiosità e aspetti oggetto di 
ulteriori approfondimenti: “Con le 
conchiglie si fanno gli spaghetti”, “Il mare 
non si può fermare”, “Sotto il mare ci sono 
le conchiglie bagnate Le barche”,  “se 
hanno un buco, affondano”,  “E’ il vento 
che crea le onde”…  
A fine percorso si sono evidenziati e valorizzati i “doni del mare” di cui i bambini 
hanno esperienza diretta. Le conchiglie sono state analizzate e “classificate”. Si sono 
differenziate cozze, conchiglia “a pettine”, conchiglia “palmata”, garagoli, ostriche, 
vongole, materiali naturali che “butta il mare” (legnetti). E’ stato allestito un “angolo 
laboratoriale di biologia marina” per conservare i materiali classificati all’interno di 
appositi vasetti di vetro. Successivamente, ciascun vasetto è stato etichettato con il 
disegno dell’habitat di pertinenza. 
I libri che seguono, hanno supportato il lavoro: 
- Passeggiando sulla spiaggia 
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- Il gabbiano Gaetano 
- Collana dei libri del Pesciolino Arcobaleno 
- Enciclopedia degli animali 
-Libro dei perchè 
Sezione piccoli “Farfalle” 
Il percorso di ricerca è iniziato con la visita (insieme alla sezione margherite) alla 
fondazione cetacea per  osservare da vicino le tartarughe in “cura”. La biologa ha 
raccontato la vita e le abitudini delle tartarughe, puntando l’attenzione sull’aspetto 
ecologico, per sensibilizzare i bambini al rispetto e la cura del nostro mare e dei suoi 
abitanti. 
“La tartaruga Matilde si è ammalata perché ha mangiato la plastica”  
Per avvicinare i bambini al tema del mare abbiamo proposto la lettura dei seguenti 
testi: “L’onda”.. “La chiocciolina e la balena”… “Guizzino”… “Il signor cavalluccio 
marino”…”Il re del castello”. 
Abbiamo invitato i genitori ha riscoprire e valorizzare il mare anche durante l’inverno 
per raccogliere con i propri bambini sassi, bastoncini, conchiglie, sabbia… con tutti 
questi “tesori del mare”, attraverso la tecnica della composizione materica su base 
pittorica ognuno ha costruito la propria scatola del mare.  
Per ricordare il movimento del mare con  acqua colorata, conchiglie e brillantini 
abbiamo costruito le “bottiglie del mare” Per poter riprodurre il suono del mare 
abbiamo utilizzato tubi di cartoni di varie dimensioni e così con conchiglie, semini, 
riso, gusci di frutta secca… “il nostro mare era.. mosso, un po’ calmino… arrabbiato”. 
Per avvicinare i bambini alla conoscenza degli abitanti del nostro mare abbiamo 
realizzato segnaposti, per il momento del pranzo, con fotografie che rappresentano gli 
animali tipici delle nostre zone: sogliole, canocchie, vongole, sardine, lumachine di 
mare, (o maruzzelle come le ha chiamate G.).  
Per dare la possibilità ai bambini di sperimentare col proprio corpo la vita del mare e 
dei suoi abitanti abbiamo allestito un “mare tutto nostro”. Con la musica di Enja, 
utilizzando tulle colorati e abbassando le luci…  siamo andati sotto le onde e abbiamo 
nuotato come le sardine, siamo diventati anche noi onde grandi e piccole. 
Tante strisce di carta leggera sono diventate… sabbia sotto cui nasconderci come fano 
i granchi.  
Grandi cuscini si sono trasformati in… scogli sui quali attaccarci come fanno le cozze.  
Sezione mezzani “Orsetti” 
Gli insegnanti hanno riportato l’esperienza avvenuta in uscita al mare nella zona 
antistante l’albergo “le conchiglie ”dove la spiaggia è rimasta pressocchè naturale, 
poco lavorata dall’uomo mantenendo le caratteristiche dell’ambiente marino di un 
tempo. Gli accumuli di sabbia assomigliavano agli antichi “montaloni”, le dune tipiche 
della nostra spiaggia, coperte da vegetazione selvatica come lo “spuntacul”, piccoli 
cespi rampicanti con fiorellini gialli che davano un frutto globoso, il quale seccandosi 
si sfaldava disperdendosi  nella sabbia e diventando una Mina vagante” (toccarlo o 
calpestarlo procurava un forte dolore); inoltre presenti anche piccole piante grasse dai 
colori vivaci. 
I bambini hanno respirato sulla loro pelle, in un ambiente pressochè naturale, 
l’atmosfera dei giochi dei bambini di una volta calandosi attraverso la fantasia: nei 
panni di figli di pescatori che con il cannocchiale ( canna raccolta vicino al fiume) 
avvistavano l’arrivo della barca del proprio genitore dal rientro dalla pesca o la nave 
dei pirati, pronti a difendersi dalle loro barbarie. 
Hanno costruito castelli di sabbia con ponte levatoio, trincee e grotte. Hanno 
disegnato sulla sabbia una pista per giocare a palline (sassi). Dietro le dune hanno 
giocato all’intramontabile nascondino. Hanno raccolto bastoncini, conchiglie, pietre 
colorate immaginando tesori e misteri di qualche nave pirata. 
Parole dei bambini 
I bambini dalla riva riconoscevano le vele del babbo; 
Nella sabbia ci sono tanti “spuntacul” che tengono la sabbia per non farla andare via; 
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Ci son le piantine “cicciottine” (piante grasse)perché piene d’acqua, così riescono a 
vivere anche quando è molto caldo; 
I bambini scivolavano lungo le dune e si nascondevano per fare nascondino; 
I bambini andavano a raccogliere le canne al fiume e poi facevano il cannocchiale per 
vedere arrivare la barca del suo babbo; poi giocavano anche ai pirati e guardavano le 
navi dei pirati; 
Quando c’era la neve sulla dune i bambini giocavano con gli slittini che facevano con il 
legno e scivolavano giù; 
Dai giochi sulla spiaggia alle attrezzature presenti un tempo che grazie a foto d’epoca 
sono state fedelmente riprodotte da Luca (babbo di Tommaso) e i bambini della 
sezione. 
Che meraviglia la giostra tutta in legno che girava vertiginosamente in acqua per la 
gioia e il divertimento dei piccoli e adulti di allora! 
E che dire dell’altalena che ondeggiava avanti e indietro lasciava “volare nell’aria 
sorrisi e sogni…e ancora del gigantesco trampolino a più piani che permetteva tuffi 
acrobatici! 
Parole dei bambini 
Nel mare c’erano le cose di legno (piattaforme) che servivano per fare i tuffi; 
Mi è piaciuta fare la giostra di legno con il babbo di Tommaso; 
Anche io ho un’altalena come quella che c’era nel mare 100 anni fa di legno, però la mia 
è di ferro; 
Buona parte di questi giochi si sono persi nella memoria; il giocattolo pronto ha tolto 
il gusto  dell’immaginazione e della soddisfazione di avere costruito personalmente il 
proprio divertimento. 
Sezione Grandi 
Le insegnanti hanno riportato l’avvio del percorso in relazione alla figura di Maria 
Boorman Ceccarini in riferimento alle opere di bene effettuate. Leggendo il libro “LA 
VIOLA” Si è focalizzata l’attenzione sull’importanza del porto i cui fondi per la strada 
di accesso all’approdo furono anticipati dalla stessa. particolare attenzione è stata 
data alla differenza tra il porto di allora e quello di oggi, documentandosi attraverso 
foto e riviste, nonché uscite sul posto. Il porto, le barche, le vele, la pesca sono stati 
oggetto di approfondimento a scuola e sono stati ripresi in occasione dell’uscita 
effettuata presso la pescheria della piccola pesca al porto di Riccione . 
Successivamente all’uscita, le insegnanti hanno riportato ciò che era rimasto 
maggiormente impresso ai bambini: il linguaggio delle vele “che parlavano attraverso i 
disegni stampati”: il cerchio era il sole, c’erano le scale che andavano su e giù, la 
spiaggia, la tovaglia…  
ogni vela apparteneva ad una famiglia, così che anche da lontano le mogli potevano 
riconoscere la barca dei propri mariti...e quando la vedevano rientrare, partivano con 
la bicicletta con un grande cestino nel quale mettevano il pesce per andare a 
venderlo. L'intervento dello scrittore Carlo Volpe ha innescato nei bambini una gran 
voglia di raccontare, così settimanalmente, durante il momento dell'angolino, ognuno 
esponeva le informazioni reperite a casa intervistando nonni, zii,parenti.... La lettura 
del libro “LA SAVIOLINA” ha permesso di ripercorrere la storia del porto di Riccione e 
la storia delle barche a vela tradizionali. I bambini sono rimasti colpiti dal “linguaggio 
delle vele” i cui simboli hanno precisi significati. A partire dall’araldica delle vele, ogni 
bambino ha realizzato la propria vela “nel vassoio” e disegnato se stesso in veste di 
capitano, turista,pescatore..ed immaginato di viaggiare nel mare Adriatico. 
Docenti: Arlotti Emanuela, Briganti Ivana, Gaia Raffaella, Francia 
Graziella, Leoni Maria Grazia, Poggi Maurizio, Santini Anna, Talacci Paola 



 173 

Scuola Primaria Marina Centro Classe I A Istituto Comprensivo Zavalloni 
Riccione  
 
Gente di mare 
Il mare e la spiaggia sono ambienti conosciuti dai nostri bambini e bambine fin  che, 
fin da piccoli, soprattutto in estate, frequentano quotidianamente. 
Una passeggiata in ottobre in riva al mare ci ha fornito l’occasione per ricordare le 
abitudini e lo stile di vita estivo tipico 
della riviera, ma è stato al contempo lo 
spunto per osservare lo stesso paesaggio 
in autunno…..“Com’è vuota la spiaggia, 
maestra!!”, “Si vede l’orizzonte anche 
dalle cabine…”, “Ma dove sono gli 
ombrelloni e i lettini? E i giochi?”. 
È iniziata così una conversazione sulla 
diversa fruizione della spiaggia tra estate 
e inverno: nel  primo caso ci sono 
stabilimenti balneari attrezzati e pieni di 
turisti che svolgono svariate attività…“Ci 
si abbronza, si fa il bagno, c’è 
l’animazione, si gioca con la sabbia, ci 
sono le aree gioco…”; nel secondo caso vi 
è solo l’ambiente naturale, con pochi 
elementi antropici….“La sabbia è sporca,  
ci sono immondizia e rifiuti portati dal 
mare, si può solo passeggiare, ma tutti 
vestiti…”. 
Per noi adulti il confronto è forse 
scontato, ma i piccoli non sempre sono 
chiamati a riflettere sul fatto che le cose 
non siano sempre uguali, soprattutto 
rispetto allo scorrere del tempo. È a volte 
difficile far loro immaginare che una 
volta, anche solo qualche decennio fa, 
c’erano grandi differenze non solo legate ai costumi, ma anche al diverso uso che 
veniva fatto dell’ambiente spiaggia. 
Il percorso è proseguito cercando e osservando foto della riviera riccionese tra inizio 
secolo e gli anni 30/40 lo stupore più grande è stato quello di vedere immagini “senza 
colori”. Ci siamo divertiti insieme a scoprire i buffi costumi da bagno di villeggianti 
eleganti ed agghindati…  “Maestra, ma non sembrano vestiti da mare!”. Sullo sfondo 
anche la spiaggia era diversa: poche cabine, piccole e di legno, tende al posto degli 
ombrelloni… 
L’obiettivo principale è stato però quello di comprendere che in passato l’ambiente 
marino ha svolto, oltre alla funzione turistica e ricreativa, anche quella legata 
all’ambito lavorativo. Sempre partendo dall’osservazione di immagini e reperti storici, 
nonché alla visita al Museo della Regina di Cattolica (sezione antica marineria) 
abbiamo scoperto insieme antiche tradizioni legate al mare: la spiaggia era la “casa” 
dei maestri d’ascia  che, prima ancora della costruzione dei porti, si adoperavano a 
realizzare e riparare barche di legno, dei pescatori che sulla riva tenevano ormeggiate 
le loro imbarcazioni e da lì quotidianamente partivano a notte fonda sperando in una 
pesca fruttuosa. Sempre sulla spiaggia attive protagoniste della vita marinara erano le 
donne della famiglia dei marinai che si adoperavano al meglio per aiutare i propri 
uomini, scaricando e andando a vendere il pesce al mercato, riparando reti e cucendo 
vele. 
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L’uscita al porto di Riccione ci ha fornito l’occasione, oltre che di osservare la 
struttura e la funzione di alcuni elementi (il faro, la draga, gli ormeggi…), quella 
sicuramente più interessante di ascoltare le testimonianze di rappresentanti della 
cooperativa pescatori e soprattutto di farsi incantare dai racconti di un vecchio 
pescatore. Ci ha coinvolti mostrandoci gli antichi strumenti di pesca come il cogollo, 
le nasse, le reti e ci ha spiegato il significato delle vele apposte sulle antiche barche: 
sono tipiche dell’Adriatico per forma e colore ed erano “personalizzate” per rendere le 
imbarcazioni facilmente riconoscibili. Anche i bambini e le bambine, in classe si sono 
divertiti a costruire barchette con la tecnica dell’origami, arricchendole con vele simili 
a quelle descritte, ma inventandosi ognuno il logo, il disegno, la tramatura della 
propria famiglia. 
È stata un’opportunità per tornare “indietro”, riscoprendo usi e costumi 
importantissimi, ma a volte dimenticati. La classe ha sperimentato strumenti e 
metodologie legate all’indagine storico-sociale: partendo da fonti iconografiche ed orali 
le insegnanti hanno cercato di stimolare la curiosità e lo spirito di osservazione dei 
bambini e delle bambine e durante le diverse conversazioni  le varie domande guida 
hanno permesso la formulazione di teorie e lo scambio di idee.  
E’ stata posta l’attenzione sulle differenze tra passato e presente, sul fatto che la vita 
non si è sempre svolta allo stesso modo. Ciò ha suscitato stupore ed interesse, la 
classe era coinvolta e sempre pronta ad affrontare questo piccolo viaggio nel tempo! 
Docente: Lorenzi Michela 
 
 
Scuola Primaria Maestre Pie Addolorata – Classi II A-B Riccione 

 
I doni del mare… 
La scelta dell’argomento del progetto è stata dettata dal fatto che il mare rappresenta 
una realtà vicina al vissuto dei bambini di questa fascia d’età. Tale riflessione è stata 
confermata dalla curiosità e dalla partecipazione attiva dimostrata dagli alunni 
durante l’intero percorso proposto loro. 
Gli obiettivi del progetto hanno coinvolto i diversi ambiti culturali, sociali ed 
economici: riconoscere l’ambiente mare come importante risorsa economica della città 
di Riccione; conoscere il mare, inteso come complesso insieme di spiaggia, acqua, 
costa e ambiente marino; valorizzare il mare come contenitore di diversi materiali che 
diventavano preziosi per la vita quotidiana; osservare i cambiamenti dell’ambiente 
mare nel tempo (nelle diverse stagioni e nelle diverse epoche); riflettere sul modo di 
vivere il mare (ieri e oggi). 
Il progetto è stato avviato chiedendo ai bambini di rappresentare graficamente “Il 
mare in estate”. I bambini hanno accolto con entusiasmo l’attività proposta e, 
ripensando all’estate da poco finita, hanno rappresentato se stessi come protagonisti 
all’interno dell’ambiente marino. 
Si è inoltre proposto un questionario in cui i bambini sono stati invitati a riflettere su 
determinati aspetti del mare in estate: quando vai al mare? Cosa fai al mare? Con 
cosa giochi? Con chi giochi? Come ti senti al mare? Quali emozioni provi? Cosa trovi 
sulla spiaggia? Quali suoni senti? Quali odori senti? Quali colori vedi? 
Dal confronto dei suddetti elaborati, è emerso che i vissuti dei bambini riferiti al mare 
d’estate sono molto simili tra loro. Considerazione verbalizzata dai bambini stessi in 
seguito alla lettura in classe dei vari questionari. 
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Successivamente, essendoci posti come obiettivo l’osservazione dei cambiamenti del 
mare in estate rispetto all’inverno, è stata effettuata un’uscita al mare (zona porto). 
Qui ci siamo soffermati sulle percezioni sensoriali che l’ambiente ci ha offerto e 
abbiamo raccolto diversi oggetti trovati sulla spiaggia: cozze, spugne, legnetti, 
sassolini… Lo scopo di questa uscita era dare la possibilità a ciascun bambino di 
avere una diversa visione di un ambiente che sono abituati spesso a vedere e vivere 
solo nella “bella stagione”. I bambini hanno osservato e preso maggior consapevolezza 
di come il paesaggio del mare in inverno 
sia profondamente diverso da quello 
che frequentano in estate. 
In seguito, ciascun bambino ha 
rappresentato graficamente una 
“finestra” del mare d’inverno, 
enfatizzando gli elementi che lo 
diversificano dal mare in estate. 
A questo punto, sotto suggerimento 
dell’esperta Angelini Valeria, abbiamo 
letto in classe il libro “Tempestina” che 
ha richiamato gli oggetti “donati” dal 
mare e ci ha introdotti all’incontro con 
il Prof. R. Francesconi, esperto di 
tradizioni locali e scrittore del libro 
“Quello che butta il mare”. 
Ci siamo quindi recati al centro 
documentazione, dove l’esperto ha 
commentato immagini d’epoca 
dell’ambiente marino riccionese del 
passato (zona mare), focalizzando 
l’attenzione sull’abbigliamento, sulla 
moda del tempo, sui giochi al mare 
(“montaloni”), sugli oggetti che 
diventavano beni preziosi (ossi di seppia 
per pulire i denti, legna per la stufa…). 
La presentazione di foto relative alle 
vele tradizionali delle barche dell’Alto Adriatico, ha dirottato il progetto verso nuove 
finestre di conoscenza. L’esperto ha raccontato che le vele tradizionali delle barche dei 
pescatori di Riccione connotavano, con i loro colori, le famiglie a cui appartenevano. 
“Ogni famiglia aveva i suoi colori, così che le mogli controllavano dove erano i loro 
mariti, dove pescavano… Il giallo era il colore predominante perché contrastava con 
l’azzurro del mare…”. L’interesse suscitato dalle storie raccontate dal dott. 
Francesconi relative alle immagini viste, ha spinto noi insegnanti a richiedere ai 
bambini di rappresentare graficamente ognuno la propria vela, utilizzando i colori 
tradizionali. A conclusione del progetto, abbiamo partecipato ad una visita guidata al 
“Museo della Marineria di Cattolica”, durante la quale l’esperta Valeria Angelini ha 
illustrato ai bambini numerosi reperti storici ed ha spiegato loro le caratteristiche 
delle imbarcazioni appartenenti a varie epoche. 
Il percorso intrapreso per la realizzazione del progetto riguardante l’area biologica 
marina è stato molto stimolante perché ha permesso ai bambini di diventare 
protagonisti e costruttori del proprio bagaglio di conoscenze riguardanti il mare e le 
tradizioni marinare di Riccione. 
Docenti: Meacci Laura, Ottaviani Giorgia 
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Scuola Secondaria primo grado Geo Cenci Classe I C Istituto Comprensivo 
1 Riccione 
 
La Riccione dei pescatori… 
Il nostro mare, l'alto Adriatico, è anche un luogo di lavoro dove la pesca è un'attività 
importante e con le giuste tecniche non invasive, può preservare la ricchezza di 
questo incredibile mare… 
Ho scelto questo percorso poiché sono rimasta attratta dal titolo “C’era una volta il 
mare….” vuoi per l’estate appena terminata sia per avere la possibilità di parlare con 
la classe di questa nostra meravigliosa risorsa della quale spesso non ci rendiamo 
conto, così abituati come siamo a poterne usufruire ogni volta che ne vogliamo. 
Inoltre spesso ho avvertito la necessità di sensibilizzare gli alunni a conoscere, 
apprezzare il nostro territorio e 
ambiente marino, presi come si è 
spesso a completare programmi e 
argomenti che tralasciano un po' la 
meravigliosa risorsa  in cui viviamo.  
Come primo approccio con la classe ho 
chiesto ai ragazzi cosa evocava loro la 
parola Mare invitandoli a realizzare uno 
scritto ed un disegno. 
In questa prima fase è emerso come il 
termine Mare fosse principalmente 
correlato all’idea del mare estivo in cui 
realizzare giochi, bagni e divertimenti. 
Con l’esperta Angelini Valeria abbiamo 
condiviso di seguire un percorso che 
avesse come obbiettivo 
l’approfondimento della conoscenza 
sull’uso del mare da parte dell’uomo, 
focalizzandosi sul cambiamento 
emozionale della percezione del vivere 
questo elemento non solo come fonte di 
svago , ma come un ambiente ricco di 
storia e vita. Sono scaturiti cosi due 
ambiti di ricerca: 
1. MARE come luogo di lavoro ieri e 
oggi. 
2. MARE come ambiente ieri e oggi. 
Successivamente gli alunni hanno svolto delle ricerche sul Mare Adriatico, ricerche 
che sono state lette, esposte e discusse in classe, con il mio aiuto abbiamo condiviso 
alcune caratteristiche fisiche geografiche più importanti sul Mare Adriatico. A ciò è 
seguita la realizzazione di Loghi sul Mare con i quali abbiamo realizzato un cartellone 
che abbiamo appeso i classe. 
Per introdurre l’argomento del MARE come luogo di lavoro nel passato ho letto ai 
ragazzi il racconto “Alessio e i marinér” di Albo Casadei,tratto dal testo “Arciòun d’una 
volta” autore locale che ha stimolato negli alunni una visione nuova e non solo legata 
al presente e al  loro Mare-Svago inoltre la lettura del racconto ha avviato riflessioni 
sulla marineria tradizionale, le imbarcazioni di una volta e il mestiere del pescatore. 
In accordo con l’esperta la classe ha svolto l’uscita alla Fondazione Cetacea di 
Riccione dove l’esperta Angelini ha illustrato le problematiche che le tartarughe 
possono incontrare in mare e come questi meravigliosi animali vengono curati e 
riportati poi nel loro ambiente naturale. Con il procedere del progetto si è iniziato a 
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concretizzare l’idea agli alunni di quale potenzialità ha questo loro mare così vicino, 
ma spesso cosi lontano dalle loro emozioni ed idee. 
E’ poi seguito l’incontro con l’esperto e pescatore Carlo Volpe, che ha parlato ai 
ragazzi delle tradizioni marinare della Riccione e Cattolica di una volta. 
Con i ragazzi prima dell’incontro abbiamo preparato in classe delle domande con le 
quali tre di loro hanno svolto un ‘intervista che si è rivelata per loro molto 
interessante e coinvolgente. 
La trattazione del mare come ambiente di lavoro ieri si è concluso con la visita al 
Museo della marineria di Cattolica, in cui i ragazzi hanno potuto osservare, 
imbarcazioni, attrezzature, tecniche usanze sociali tipiche dei pescatori della nostra 
zona legate al passato.  
La realizzazione della parte del progetto inerente al mare come ambiente di lavoro oggi 
si è svolto con un interessantissimo incontro con i pescatori al Porto di Riccione. Al 
mattino ci siamo recati a piedi al porto di Riccione dove siamo stati accolti dal signor  
Castelluccia e  dal signor Pronti che ci hanno illustrato dal vivo i vari tipi di pesca 
utilizzati: cestelli detti anche cogolini , reti da posta sia da imbrocco che il tramaglio. Ci 
hanno  parlato di come vengono utilizzate le diverse reti, quando vengono calate in 
mare, di come il loro lavoro sia soggetto alle condizioni meteorologiche cosa è 
necessario fare per diventare un pescatore. 
Il signor Daniele Castelluccia (pescatore Cooperativa Lavoratori del mare – Riccione), 
ci ha parlato della sua barca per vongole , la vongolaia e della draga idraulica di cui è 
dotata. Ci hanno poi illustrato altre tipiche imbarcazioni dell’Adriatico quelle che 
svolgono la pesca con reti a strascico e le volanti per il pesce azzurro. 
Gli alunni sono rimasti ammaliati da questo incontro con una realtà per loro del tutto 
sconosciuta e hanno definitivamente realizzato la possibilità di vedere il loro MARE 
anche con altri occhi, un Mare ricco di vita, di storia amato da pescatori che con il 
loro duro lavoro amano  e rispettano il mare. 
L’aspetto del Mare visto solo come ambiente è stato tralasciato in quando ho seguito il 
filo del Mare come ambiente di lavoro che ha generato molti entusiasmi e curiosità 
negli alunni, come già accennato nell’incontro al porto di Riccione non sono mancate 
tante domande su come e cosa fare per diventare pescatore, domande legate agli orari 
di lavoro tempi in cui si deve uscire con la barca per calare le reti, aspetti di un 
mondo che ha catturato l’attenzione la curiosità e le emozioni degli alunni. 
Docente: Iosca Silvia 
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RELAZIONE DI FINE PROGETTO 
a cura dell’esperta Valeria Angelini 
 
C’ERA UNA VOLTA IL MARE… 
 
 
Il percorso didattico proposto quest’anno aveva l’intenzione di essere, principalmente, 
una riflessione sull'uso dell'ecosistema mare e della costa nel corso del tempo. La 
storia economica e sociale del territorio riccionese, ruota attorno ad una grande 
trasformazione del tessuto produttivo che è passato dal settore prettamente agricolo, 
al comparto turistico e questa evoluzione ha condotto anche ad una diversa 
percezione del mare e della spiaggia da parte dei residenti e dei turisti.  
 
Nei decenni, si sono succedute trasformazioni ambientali, di costume, di sfruttamento 
e di sensibilità personale da quanto il mare lo solcavano solo i pescatori, le vongole 
riempivano i secchielli e la spiaggia era lunga lunga. Un paesaggio, essenzialmente di 
questo tipo era quello che si poteva mirare: 
 
“Dune ricoperte da una spinosa e crassulenta vegetazione, in molti tratti dell’arenile, 
si ergevano come baluardi contro le onde; nelle aree rettilinee di spiaggia, invece, si 
vedevano i barchini adagiati in attesa di essere salpati per la pesca a largo, mentre 
alcuni pescatori, tiravano la rete da riva, raccogliendo il pesce presente sotto costa ed 
altri, con particolari rastrelli (gli Smenacul), ingabbiavano le abbondanti vongole 
veraci. Ad attenderli sulle palate in legno del porto, vicino al faro eretto grazie alla 
generosità di una benefattrice straniera, le donne dei pescatori con le loro biciclette o 
carretti, erano pronte a percorrere chilometri per vendere il frutto della giornata di 
pesca e portare a casa il sudato guadagno. Al primo caldo sole, piccole tende colorate 
venivano piantate sulla sabbia come paraventi per fare ombra a sparuti bagnanti in 
castigati costumi. Se ci si voltava con le spalle al mare, si osservavano oltre i 
“montaloni” tra cui scorazzavano liberi i bambini, i pochi signorili villini con il 
giardino, sparsi vicino al lungomare e proseguendo con lo sguardo verso l’alto, si 
potevano contemplare le verdi colline coltivate.”  
Ecco, questo squarcio sul passato è quello che si è voluto far sbirciare dalle pieghe del 
tempo, agli studenti grandi e piccoli che hanno partecipato al progetto; un paesaggio 
che sembra preistorico ma che in realtà, dista pochi lustri dall’attuale affollata costa e 
da un mare sempre più deserto di vita nelle sue profondità e solcato da moderni e 
potenti pescherecci.  
 
Questo salto nella storia sociale e ambientale locale, è stato attuato attraverso gli 
strumenti della ricerca di fonti fotografiche, letterarie, orali e museografiche per 
tentare di ricostruire un quadro culturale, economico, biologico ed ambientale del 
nostro mare e della sua costa, delle tradizioni che si sono smarrite e dei nuovi scenari 
che si sono instaurati. Interviste, racconti, storie, materiale iconografico, visite a 
musei della marineria, passeggiate in spiaggia tutto quello che poteva essere trovato e 
vissuto è stato sperimentato, per raccontare un mondo scomparso, riassaporare 
un’atmosfera, per cercare di comprendere un altro modo di vivere e sentire.  
Un’altra finalità che si voleva con questo percorso raggiungere, era quella di costruire, 
attraverso le emozioni, un senso di appartenenza, di responsabilità verso l’elemento 
mare, per comprendere il legame atavico ed inscindibile, esistente tra noi e il mondo 
marino.  
Le piste di ricerca si sono adattate, negli argomenti approfonditi e nelle tecniche 
didattiche utilizzate, all’età e al livello di scolarizzazione degli alunni; i più piccoli sono 
partiti da favole e racconti con spesso un animale guida, come un gabbiano o una 
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balena, per essere accompagnati alla scoperta di un ambiente che solo in parte è 
conosciuto, mare e spiaggia, perché vissuti quasi esclusivamente in estate e nel suo 
aspetto ludico.  
Dalla narrativa si è passati poi all’esperienza diretta sul campo sia in spiaggia, che al 
porto e al museo per osservare e vivere in modo nuovo le molteplici facce del mare e 
del suo uso da parte dell’uomo, rielaborando poi tutti i concetti acquisiti, attraverso i 
mezzi artistici, creativi e anche scientifici come quello della classificazione. 
L’intervento di esperti (biologa, pescatori, divulgatori-scrittori..) e familiari (padri, 
nonni, bisnonne), oltre alle maestre, hanno supportato questo viaggio di scoperta non 
solo della parte ambientale ma soprattutto di quella temporale e storica, che poteva 
essere forse un poco difficoltosa, soprattutto per i più piccoli ma che si è, invece, 
dimostrata, dopo qualche iniziale perplessità, quella che ha sorpreso e affascinato di 
più gli studenti.  
I ragazzi più grandi hanno sviscerato maggiormente la parte economica sociale in 
quanto incuriositi da realtà professionali la cui quotidianità è molto lontana dalle 
loro.  
Il viaggio temporale è risultato un viaggio non solo nella storia di Riccione come città 
di mare, degli usi, costumi e tradizioni dei suoi abitanti, delle trasformazioni 
dell’ambiente di spiaggia e del mare e dei lavori legati ad esso ma soprattutto un 
viaggio nella percezione di un flusso della vita che muta in continuazione, 
acquisendo, così, la consapevolezza che la memoria e il ricordo di ciò che era è 
importante per comprendere meglio quello che è adesso. 
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PENSIERI DEI BAMBINI  
IN VISITA ALLA RASSEGNA FINALE  
DEL PROGETTO  
presso il Centro di Via Cairoli Riccione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☺ Mi sono piaciuti i lavori sul mare e sull’ambiente… 
 

☼ Ottimi lavori in questa mostra… 
 

☺ …Mi è piaciuta l’area sul teatro perché ho visto tanti prodotti divertenti 
 

☼ Mi ha colpito l’audiovisivo sul nostro percorso che non avevo ancora visto… 
 

☺ Mi sono piaciute le spiegazioni delle guide che hanno raccontato le esperienze 
degli atri bambini. 

 

☺ La mostra mi è piaciuta perché mi sono riposato dalla scuola 
 

☼ Mi sono piaciuti i video e i manufatti ma il tempo è stato poco 
 

☺ In questa mostra ho capito i pericoli di internet… 
 

☼ I giochi matematici mi hanno colpito più di tutto 
 

☼ Non vedo l’ora che sia l’anno prossimo per venire ancora qui… 
 

☺ Mi è piaciuto quando dovevamo inventare gli animali fantastici… 
 

☼ Il collage dell’elefante Elmer e la poesia dei Folletti mi sono piaciuti di più 
 
☺ Mi è piaciuto il pallone con tutti i messaggi 
 

☼ Mi è piaciuto il marchingegno dei ragazzi delle superiori che hanno realizzato 
per aiutare il loro amico a camminare di nuovo dritto… 

 
☺ Mi sono piaciuti i plastici sul nostro mare una volta 
 

☼ Mi sono piaciuti i totem artistici.  
 
☺ L’esperienza della mostra è stata esplosiva, un modo di colori, fantasia e 

altro… 
 

☼ Mi La mostra è stata un’avventura bella e interessante! 
 

☺ Ci hanno spiegato un sacco di cose belle sull’arte e sulla scrittura… 
 

☼ Mi è piaciuto il Mago di Oz 
 

☺ La parte di mostra che mi è piaciuta di più è stata quella di salvare io mondo! 
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☼ A me piace questo posto. Sono belle le mostre coi lavori dei bambini, Sono 
colorati e ricordano la felicità! 

 

☼ Ho provate tantissime emozioni, non vedo l’ora di portare i miei genitori 
 

☺ Mi ha colpito che i ragazzi e i bambini hanno raccolto la plastica sulla 
spiaggia 

 

☼ Grazie di averci invitato… Ci è piaciuto tutto! 
 

☺ Mi è piaciuto rivedere il lavoro della mia scuola da piccola: la scuola Savioli 
 

☼ Mi piacciono gite così 
 

☺ Mi è piaciuto come hanno costruito la tenda degli indiani 
 

☼ Mi è piaciuto lo spettacolo dei bambini…C’ero anch’io! 
 

☼ La cosa più importante è imparare. 
 

☼ Per me questa mostra è stata molto utile  
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urbana, Regione Emilia-Romagna, 2016 
Montebelluna, A. De Nardi Il paesaggio come strumento per l’educazione interculturale, 
Museo di Storia  Naturale e Archeologia, 2013 
G. Clément, Manifesto del Terzo paesaggio, Quodlibet, Macerata, 2005  
D. Chamovitz, Quel che una pianta sa, Ed. Raffaello Cortina, 2013  
T. Fratus, L’Italia è un bosco, Ed. Laterza, 2014  
T. Fratus, Ci vuole un albero, Ed. Araba Fenice, 2012  
J. Giono, L’uomo che piantava gli alberi, Ed. Salani, Milano, 1996  
M.R. Stern, Il bosco degli urogalli, Ed. Einaudi, Torino 1962  
M.R. Stern, Le vite dell’Altipiano. Racconti di uomini, boschi e animali, Einaudi, Torino  
P. Rumiz, La leggenda dei monti naviganti, Ed. Feltrinelli, Milano 2007  
Flora e vegetazione dell’Emilia-Romagna, Regione Emilia-Romagna, 
Paesaggi e Biodiversità in Provincia di Rimini, Provincia di Rimini, 2003 
Flora e fauna del Comune di Rimini, Comune di Rimini, WWF Rimini, 2003 
Giampiero Semeraro, L’Ontano dal mare, Provincia di Rimini 
S. Guidi, Guida ai patriarchi arborei della Provincia di Rimini, Provincia di Rimini 
I fiori dei pigri, Provincia di Rimini, 2008 
S. Pignatti, Ecologia vegetale, UTET,Torino, 1995  
S. Mancuso, A. Viola, Verde brillante, Giunti Editore  
I fiori dei pigri, Provincia di Rimini, 2008 
S. Pignatti, Ecologia vegetale, UTET,Torino, 1995  
Eric Carle, Il piccolo seme, Mondadori, 2011 
Manuela Monari, Trema la terra tutti giù per terra, Artebambini, 2012 
Agostino Train, Come è nato il signor albero, Editore Piemme, 2012 
Christie Matheson, L’ albero magico, EditoreGribaudo, 2015 
Julia Donaldson, AxelScheffler, Bastoncino, Emme Edizioni, 2015 
Oliver Tallec, Lupo lupetto la fogliolina che non cadeva mai, Edizioni Clichy, 2014 
Sitografia  
http://www.ilpaesaggio.eu/ 
htt cortometraggio bianco e nero “Homo Radix. Appunti per un film documentario” 
regia di Manuele Cecconello, 2012 
http://arcgis.provincia.rimini.it/arcgisweb/Default.aspx?id=8 
http://maps.google.com/ 
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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 AREA BIOLOGIA MARINA 
AA.VV, Adriatico: la storia, gli uomini, un mare di sorprese, Ed. Rotary Club Rimini 
A.H. Kono, Il grande pesce, Ed.Corraini 
G. Quandamatteoa, G.Bellosi, Romagna civiltà. Vol.I cultura contadina e marinara, Ed. 
Galeati 
AA.VV, Il mare. Com’era, Atti convegno Internazionale, HMAP del Mediterraneo e Mar 
Nero. Chioggia 27-29 2006 
Carlo Volpe, Riccione Marina. Memorie balneari del Novecento, realizzato dalla BCC di 
Gradara in collaborazione con il Comune di Riccione 
C.Volpe e M. Lucia De Nicolò, Genti e mestieri del litorale di Riccione, La Pieve, 2010 
Rodolfo Francesconi, Quello che butta il mare, Editore Raffaelli 2017 
Rodolfo Francesconi, Gli insegnamenti del mare, Editore Raffaelli 
Rodolfo Francesconi, Poesie del mare, Marina Militare, Roma 1999. Editore Raffaelli 
Rodolfo Francesconi, Abecè, 1999; Mario il marinaio, 2000; Editore Raffaelli 
Rodolfo Francesconi, L’intelligenza del luogo, 2009; Editore Raffaelli 
Annibale, Salvo e gli abitanti del mare, Ed. Giaconi 
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. 
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