RIVISTA PEDAGOGICA E DIDATTICA
DI INSEGNANTI PER INSEGNANTI

Apprendere ad apprendere
o imparare a disimparare?
Dopo tre o due decenni che i pedagogisti ci parlano di “apprendere ad apprendere”, finalmente un
documento ministeriale ne accoglie l’espressione e
invita a lavorarci. Come avviene spesso in simili casi,
l’invito giunge in un momento in cui una leva di pedagogisti più giovani comincia a rilanciare uno slogan diverso, e diversamente impegnativo: quello di
Bauman su “imparare a disimparare”. Proviamo qui
a fornire semplici esempi su queste due indicazioni,
convinti che basterebbe rendersi conto dell’orizzonte cui esse aprono, molto diverso da quello che incombe sulle scuole italiane.
“Apprendere ad apprendere” vuol dire che l’importante a scuola non è imparare contenuti da ripetere,
ma imparare ad affrontare percorsi di apprendimento.
Sapere apprestare algoritmi, criteri di calcolo, percorsi regolati a partire da nuovi problemi, sorti in
ambito non puramente scolastico. Vuol dire che è
inutile stare mesi a studiare la regola del tre semplice
e del tre composto se poi, una volta smarrite un paio
di chiavi, non si mettono in ordine, in un algoritmo
efficace, le azioni da compiere per rimediare all’inconveniente senza arrendersi alla catastrofe. E questo nelle scuole che conosciamo si fa poco.
Basti ricordare l’avvertenza di alcuni numeri fa,
quando si notava che si assegnano compiti per casa
dal nome pomposo di “ricerche” senza aver mai ra-

gionato insieme agli allievi su come si fa a ricercare
qualcosa.
“Imparare a disimparare” significa che viviamo in
una società in cui le regole che ci permettono di capire quanto accade e intervenire con efficacia cambiano molto rapidamente, per cui ogni schema di
comportamento, ogni serie di regole imparate possono diventare una crosta che ci impedisce di muoverci con la dovuta elasticità, una zavorra che ci appesantisce.
Dare da apprendere troppe regole può voler dire
impedire al bambino e al ragazzo di orientarsi in una
situazione in cui la prima necessità è quella di esperire nuove regole del gioco.
I due slogan ci mettono di fronte a una bella e proficua riflessione. Intanto ci basterebbe che gli insegnanti e i genitori che conosciamo provassero loro,
tanto per sapere di che si parla, ad apprendere ad
apprendere e a imparare a disimparare. Quante rigidità in meno, quanti stimoli in più…
Giuseppe Faso1
ESPERIENZE DIDATTICHE
LABORATORI
INTERCULTURA

1 “Che (possiamo) fare?”, 14 maggio 2007, Nº 13 a cura di Giuseppe Faso.
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MALINTESI

IN CLASSE A SCUOLA:

EDUCAZIONE E COSCIENZA CRITICA
di Gabriella Giornelli e Antonietta Bazzocchi 1

Cos’è la coscienza critica nell’insegnante
La coscienza critica dell’insegnante è la consapevolezza che egli ha della sua funzione di educatore e, insieme,
il responsabile rapporto che la funzione stessa comporta
nei confronti degli studenti e della società in cui agisce.
Il lavoro dell’educatore deve generare coscienza critica nello studente.
Gli insegnanti molto spesso, purtroppo, non si considerano educatori e ritengono che la loro funzione principale sia quella di “trasmettere” il sapere legato alla propria disciplina. La separazione tra il compito dell’educatore e quello dell’insegnante è la dicotomia di base che
sta sullo sfondo dell’educazione. Noi pensiamo che avere coscienza critica significa riunire le due funzioni in
una sola e che si è insegnanti solo se si è anche educatori,
perché non esiste insegnamento significativo separabile
dal suo ruolo educativo. Essere un insegnante/educatore
significa anche comprendere di avere un ruolo importante nei confronti degli studenti, in quanto si è da tramite
tra loro e il loro essere nel mondo.
La coscienza critica dell’insegnante cresce e si sviluppa in un continuo divenire assieme alla sua azione, anzi
non è separabile dall’azione stessa e matura attraverso
l’esercizio della professione, non esiste prima dell’azione, ma insieme all’azione.
Il nascere e lo sviluppo della coscienza critica dell’insegnante deve generare, in parallelo, il pensiero critico e
la coscienza critica dello studente, prove della correlazione che esiste tra l’insegnare e l’apprendere.

do circostante, rispetto alla società di appartenenza e in
rapporto alle opportunità che offre per gli studenti che
educa. Le discipline insegnate sono strumenti formativi,
per questo un insegnante deve capire quale mondo si prospetta nel futuro dei suoi alunni, verso quali azioni li sta
spingendo, come può il futuro condizionare la loro vita o
come possono essi stessi determinare i cambiamenti possibili del loro futuro. Di fronte a queste domande, l’insegnante non può essere indifferente, in quanto già porsele,
significa avere la consapevolezza, etica e politica insieme, del proprio agire.
Freire dice che l’insegnante deve essere “politicamente
schierato” il che significa fare una scelta (sociale, politica, culturale) rispetto a “tutto ciò” che opprime le persone che devono essere educate e che limita la loro formazione. Essere schierati significa stare, comunque, dalla
parte di chi deve essere educato, ossia agire sempre in
funzione dell’educazione dell’altro. Tale posizione può
essere molto scomoda in quanto comporta, a volte, muoversi contro corrente, non seguendo la scelta della maggioranza delle persone. A scuola spesso gli insegnanti
seguono l’onda di un agire che ricalca abitudini, convinzioni, luoghi comuni consolidati e difficili da rimuovere
(se un alunno non lavora non ha voglia; gli esercizi pomeridiani fanno sempre bene; se anche non hai capito ti
devi impegnare; per andare meglio bisogna applicarsi di
più..); opporsi a questi comportamenti può significare
muoversi in modo opposto alla massa dei colleghi, e non
è facile.

Come si manifesta la coscienza critica nell’insegnante
Nella capacità di essere consapevole e culturalmente
informato del contesto sociale, politico, economico, culturale in senso lato in cui agisce, rispetto al quale la sua
azione educativa non può mai essere indifferente.
Un insegnante deve vivere la responsabilità di comprendere dove va a parare la sua azione, in relazione al mon-

Ma, chi è l’oppresso? Chi l’oppressore? Chi e che cosa
impediscono l’educazione dei nostri studenti?
Considerando la situazione delle nostre aule scolastiche, l’indifferenza e la noia degli studenti e le loro difficoltà di comprensione, sembra che la scuola stessa sia
una fonte d’oppressione che gli insegnanti spesso contribuiscono a mantenere viva; ancora, nella scuola esiste un

1
Tratto dall’intervento tenuto a Bergamo al Convegno “Educazione e coscienza critica”. Sulle tracce di Don Lorenzo Milani e Paulo Freire
Prospettive educative, sociali e politiche nelle esperienze di Freire e Don Milani, Bergamo 23/06/2007.
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forte scarto tra chi è agevolato, aiutato, sostenuto nella
sua formazione e chi parte svantaggiato e rimane in quella
condizione fino alla fine del suo corso di studi.
La prima forma d’oppressione che la scuola concorre
a conservare è l’emarginazione degli studenti
che hanno difficoltà, e, principalmente lo fa
attraverso la selezione.
Pur essendoci meno bocciature rispetto ai tempi passati, la selezione nella
scuola continua, anche se camuffata,
e molti sono ancora gli studenti che
soffrono di emarginazione: ragazzi
che finiscono il loro percorso di studio nei primissimi anni delle superiori, senza essere orientati nel mondo del lavoro; studenti che si considerano incapaci di affrontare le fatiche dello studio; alunni che sono segnalati perché non riescono a stare
al passo con gli altri; ragazzi che vivono in ambienti culturalmente depressi; studenti che affrontano la
scuola italiana dopo un percorso di
emigrazione; ragazzi che appartengono a culture diverse, senza vederne riconosciuta la dignità della propria e il patrimonio di conoscenze di
cui sono testimoni. Tutte queste categorie fanno parte di più classi sociali, non sono classificabili solo in
una categoria sociale, anche se, indubbiamente, gli esclusi dalla scuola appartengono, in massima parte,
a famiglia disagiate, o in difficoltà
economica o culturale.
Il secondo tipo di oppressione più
in generale è legato alla società in cui si
agisce e spesso la scuola non lo tiene in considerazione. Viviamo, ad esempio, in un sistema che
tende a omologare tutti; la pubblicità e i mezzi di comunicazione favoriscono la diffusione di idee, la formazione di opinioni guidate, senza che uno se ne renda conto.
Si scopre giorno per giorno di avere bisogno di oggetti
di cui prima s’ignorava l’esistenza la cui mancanza viene vista come un punto a sfavore rispetto al proprio prestigio sociale. L’omologazione da una parte rende i giovani disadattati se non la raggiungono, ma, nello stesso
tempo, infelici perché non dà loro la possibilità di realizzare le proprie aspirazioni individuali e sociali. Il disagio che i giovani manifestano indica un tipo d’oppressione che agisce trasversalmente su tutta la società sulla

quale un insegnante si deve continuamente interrogare.
Di fronte a questo “consumismo totalitario”, che tocca
quasi tutte le nazioni, la scuola, in generale, si adegua né
si oppone criticamente ai messaggi di vita che anche lei
concorre a diffondere (ad esempio il mito del successo da

raggiungere, della bellezza e della giovinezza a tutti i costi, ecc.) o alle menti che aiuta a formare (ad esempio la
valutazione che una persona raggiunge a scuola viene vista come un indicatore della capacità e dell’intelligenza
della stessa).
Oltre a questo, il futuro appare incerto per quanto riguarda i temi primordiali rispetto alla vita dell’uomo sul
pianeta: le risorse energetiche abituali sono in via d’esaurimento, l’ambiente è ecologicamente compromesso e
numerosi popoli sono in cammino per la loro sopravvivenza o per trovare una giusta collocazione nel mondo,
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fatto, quest’ultimo, che cambia velocemente gli equilibri
socio-culturali a cui ci si era abituati, creando disorientamento.
Tutto ciò richiederebbe giovani criticamente attenti e
capaci di inventare dei futuri possibili. La scuola, invece
di esercitare gli studenti ad una criticità, a trovare nuove
vie rispetto a quelle dei padri, si nasconde dietro la responsabilità dell’apprendimento delle discipline e si accontenta di raggiungere fini puramente nozionistici.
In sintesi, l’attuale periodo storico limita la capacità di
distinguere tra oppresso e oppressore; la globalizzazione
rende più subdola e indistinta l’azione dell’oppressore.
Non è un dittatore facilmente distinguibile, ma è un sistema che agisce anche sull’insegnante stesso, condizionando il suo modo di pensare offuscandone la responsabilità educativa. Avere nuove generazioni criticamente
educate sta diventando un’esigenza non rinunciabile.
Ruolo dell’educatore nella pratica quotidiana
La coscienza critica dell’insegnante si realizza nella capacità di essere consapevole del suo ruolo di educatore il
che, quotidianamente, significa anche saper compiere delle scelte che mettano in luce le attitudini degli studenti.
Non vuol dire esaltarne soltanto le qualità, ma fare in
modo che queste si rivelino e si formino, diventando più stabili, proprio attraverso il lavoro quotidiano a scuola.
Spetta all’insegnante operare delle
scelte attraverso i vari contenuti
che le discipline propongono,
volta per volta, per andare ad
affrontare poi quelli che stimolano maggiormente, mettono alla prova, formano le
intelligenze e le capacità degli studenti, nella piena considerazione della disciplina
come strumento di apprendimento e di formazione.
Un insegnante che ha la coscienza critica di esserlo sa compiere delle scelte progettuali, rispetto alla propria disciplina, che vadano nei punti nevralgici
della materia che insegna.
È importante inoltre che il momento educativo scolastico sia organizzato in modo tale da rendere lo studente
autonomo nel proprio apprendere. L’autonomia di chi apprende è fine e, allo stesso tempo, un mezzo e si può raggiungere solo se questi può confrontarsi con gli altri, riflettere ad alta voce, scambiare opinioni con l’insegnante
e con i compagni, esprimere dubbi, perplessità, rivedersi
sugli errori per imparare ad apprendere.
L’abilità dell’insegnante si rivela anche nel saper orga-
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nizzare un contesto educativo che permetta la continua
interazione tra studenti e studenti, tra studenti e insegnante, tra gruppo e gruppo, con scambi e inter-relazioni, in
un sistema conversazionale facilitante la crescita del sin-

golo e dei gruppi. Ognuno è unico, ma è il gruppo, la
classe, la relazione con gli altri che confermano, accolgono, consolidano la singola originalità. La classe diventa in questo modo un luogo educante che trova gradualmente la sua voce perché sa ascoltare la voce di tutti.
L’insegnamento/apprendimento non può essere inteso
come un momento in cui l’insegnante propone e lo studente riceve, ma come un modo di affrontare la conoscenza in un continuo divenire, in un’interrelazione ininterrotta in cui il contesto classe viene percepito come

unico, non ripetibile: quella classe, quei bambini sono
dissimili da tutti per la loro originalità, insegnare loro
significa continuamente conoscerli, scoprirli, cercarli.
Questo implica anche un cambio di azione fra chi apprende e chi insegna, senza che il ruolo di ognuno sia
compromesso; in questo modo l’insegnante-educatore può
apprendere giornalmente dagli studenti come insegnare
loro, nella consapevolezza che si insegna in una situazione di coevoluzione continua, dove ci si modifica reciprocamente. Per questo scambio ricorrente, l’insegnante non
solo insegna, ma apprende continuamente dai suoi studenti (l’umiltà di dover sempre di nuovo apprendere mentre si insegna).
L’insegnante sa che gli studenti hanno bisogno di difficoltà da superare, non di un tragitto spianato, ma se le
difficoltà sono proposte in un terreno stimolante per la
crescita, anche lo studente finirà per concepirle come
nuove opportunità di conoscenza. L’errore non è più una
sconfitta, ma un’ipotesi mancata e sempre un’occasione
per rinnovare l’apprendimento, tenendo insieme e confrontando ipotesi giuste e errate, per apprendere dai propri errori il perché si è sbagliato e consolidare così giusti
procedimenti.
L’insegnante-educatore è anche consapevole che il linguaggio (parlato, ascoltato, scritto) è la più alta modalità
di essere nel mondo e con gli uomini ed ha bisogno, per
essere insegnato, di tensione emotiva come della capacità di comprendere quando è opportuno parlare, tacere,
far parlare gli altri, ascoltare, perché una delle funzioni
più alte dell’educazione è di dare la parola a chi non ce
l’ha.
La capacità di utilizzare il linguaggio nella sua forma
più soddisfacente è una finalità trasversale a tutte le discipline e deve essere, in questo senso, condivisa da tutti.
Ci sembra invece che, nella parte terminale del suo percorso, la scuola diplomi ancora persone che non sanno
servirsi del linguaggio per esprimersi compiutamente.
Tale finalità, per essere raggiunta, richiede in tutti gli
ordini di scuola un’esercitazione continua: lo studente
deve allenarsi ad esprimersi a livello individuale sì, ma
anche insieme agli altri, nel gruppo, perché ognuno possa essere ascoltato e impari ad ascoltare e, nello stesso
tempo, mentre trova le parole più giuste per esprimersi,
apprenda anche le parole degli altri.
Questo parlare/ascoltare reciproco necessita di lentezza, perché ogni bambino fatica ad esprimersi e perché è
arduo conquistare un linguaggio compiuto; richiede spazi strutturati, perché ognuno possa ascoltare e interagire
in modo appropriato; ha bisogno anche di qualcuno che
sappia coordinare con discrezione, affinché, accanto ai
temi suggeriti dall’adulto, possano aver spazio e crescere
quelli che nascono dal gruppo e che nel gruppo si accrescono del contributo di tutti. Questi, a loro volta, posso-

no diventare temi che ne “generano” altri, offrendo ad
ognuno l’opportunità di trovare argomenti che lo aiutino
a crescere e al gruppo motivi validi per rafforzarsi. La
lentezza, gli spazi strutturati e l’approfondimento dei temi
richiedono dei tempi più lunghi nell’insegnamento: questo fatto molto spesso spaventa gli insegnanti che sono
preoccupati di perdere tempo e di non poter svolgere il
programma che hanno progettato. Ma, senza la conquista del proprio linguaggio, ogni singola educazione rischia di essere sterile, inutile, improduttiva.
L’insegnante educatore giudica i vari conflitti che si
creano in classe non come dissonanze fastidiose, ma come
momenti di crescita e di apprendimento creativo, in quanto, in un sistema di co-evoluzione reciproca, la crescita
individuale e collettiva più che dalle somiglianze viene
determinata dalle differenze, dalle difficoltà, dal superamento dei contrasti, dai cambiamenti.
L’insegnante dovrebbe esercitare gli studenti a convivere con situazioni conflittuali in modo tale che essi si
abituino a tenere insieme più ipotesi, a considerare le diverse opportunità dei vari punti di vista, a capire le differenze e a dare uguale importanza a forme di pensiero, di
religione, di cultura diversi dalle proprie, pur mantenendo l’integrità culturale di appartenenza.
Cos’è la coscienza critica dello studente
È la capacità di filtrare ogni conoscenza attraverso una
funzione dialettica che apre al dubbio e quindi alla continua ridiscussione del sapere. È anche la consapevolezza
che l’apprendere è sempre in funzione della crescita umana, culturale, sociale e che si cresce insieme agli altri, nel
mondo.
Come si manifesta la coscienza critica nello studente
• Nel non arrendersi facilmente di fronte alle difficoltà;
nel sapere dare un’importanza relativa al successo scolastico, consapevole di avere delle risorse in sé e negli
altri.
• Nel sapere ascoltare gli altri interagendo nel gruppo.
• Nel fare molte domande e nell’interrogarsi sulle diverse questioni.
• Nel non stupirsi troppo delle opinioni diverse e nel
sapere rispettare i punti di vista completamente distanti
dai propri.
• Nell’avere il coraggio di sostenere le proprie opinioni
in modo autonomo rispetto a quelle degli altri e nel
sapersi rivedere sulle stesse
• Nel saper collaborare con gli altri.
• Nel porsi obiettivi a lungo termine per orientarsi nel
futuro.
• Nel saper riflettere sui propri apprendimenti e sulle
strategie utilizzate.
• Nell’avere delle passioni da sostenere e da rafforzare.
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I BAMBINI NELLA LETTERATURA
La rubrica intende dare spazio ai “bambini nella letteratura”.
I lettori sono invitati a segnalare le pagine, i personaggi, gli autori
che credono meritevoli di lettura

L’eredità di Natalia
A cura di Mario Ulderici e Tiberia Garoia 1

Il romanzo è uscito da pochi giorni. Due lettori, un uomo
e una donna ci hanno scritto le loro sensazioni e ciò che
le nostre pagine hanno comunicato loro. Abbiamo pensato che esprimano meglio e di più di qualsiasi recensione. Così ve le proponiamo insieme alle pagine che hanno
scelto per noi, ringraziandoli per l’attenzione, la sensibilità e per il tempo che ci hanno dedicato.
Astrid ed Ermes
Trovo che la vicenda narrata nel romanzo sia pervasa
da una dolcezza latente che si traduce nella delicatezza
dei toni con i quali Astrid ed Ermes (dove finisce l’una e
dove comincia l’altro?) la dipanano nei loro ventitre capitoli. Toni mai aggressivi, men che meno viscerali ai quali
l’umanità contemporanea ci ha, invece, abituati; manierismo? Direi, piuttosto, attenzione, come sapessero di rivolgersi ad un “pubblico” e volessero farlo con pudicizia.
Quale eredità lascia Natalia?
È più profonda l’impronta umana che imprime nella
sensibilità di Elena o è più incisivo, più prosaicamente
importante il suo lascito “Per la giustizia”?
Al lettore la decisione. Che potrà prendere solamente
al termine del racconto, al suo epilogo che, descrivendo
la dedizione di Natalia alla causa umana, mi ha indotto
alla commozione.
Ben oltre il corollario di personaggi marginali come
Dario e la stessa Vanda, alla quale, pure, si deve la soluzione dell’intreccio complesso della vicenda, in essa si
stagliano Giorgio ed il figlio Alessio. Una famiglia percorsa da tensioni ben conosciute da quanti annoverano
nella propria un adolescente.
“Il ragazzo” Alessio offre la chiave di volta di tutta la
narrazione; Alessio, apparentemente abulico, distante, in
perenne conflitto con il padre che in realtà ama.
Alessio introduce in una dimensione che, ahimè, sopravvive ed esiste, Alessio che, consapevolmente o meno,
ha assorbito i valori di Giorgio.
Sull’Olocausto esiste una ricchissima letteratura e questo romanzo non può aggiungervi nulla (e non credo fossero questi l’intento e l’ambizione degli autori); vi ho

colto, invece, palpabile il desiderio di ammonire, la necessità impellente di avvertire: sappiano le nuove generazioni fino a che punto può giungere la mente umana.
Sappiano e non dimentichino, sembrano dirci Astrid ed
Ermes.
E noi, fra cellulari ed Internet e frenesia ed indifferenza, ricorderemo.
Anche grazie all’eredità di Natalia.
Mario Ulderici

Cosa dire di questo breve romanzo che partendo da uno
spaccato autobiografico sviluppa e intreccia una trama

1
Astrid Valeck, Ermes Fuzzi, L’eredità di Natalia, Il Ponte Vecchio, Cesena, 2008. Mario Ulderici è scrittore. Tiberia Garoia è assistente
sociale.
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appassionante, un intreccio giallo che non dimentica la
base storica, il tutto condito da una sfumatura rosa che
alleggerisce un contenuto così importante?
La narrativa semplice e chiara rende piacevole e fluida
la lettura, la trama del giallo coinvolge ed appassiona, i
tratti autobiografici invitano alla riflessione, al pensiero
della Storia che è stata e che tutti conosciamo, quella stessa
Storia che però tutti dimentichiamo.
Contiene un chiaro intento pedagogico che lungi dall’essere scontato non scade nel banale come spesso accade alle affermazioni rivolte a spaccati di attualità, ma rivela l’autenticità del sentimento degli autori, figli di coloro che quella Storia l’hanno fatta e vissuta e al tempo
stesso genitori di quei figli che non possono e non devono perdere un patrimonio di vita vissuta.
È un romanzo rivolto a tutti e che, a modo suo, è accattivante e apprezzabile da leggere tutto d’un fiato.
È un libro che non si fa dimenticare, da non consigliare
a chi vuole una lettura usa e getta.
Un sincero ringraziamento agli autori per questo dono,
testimone di un passato da tenere presente e di un presente da non trascurare……
Tiberia Garoia
Le urla rimbombavano ancora nella tromba delle scale,
nonostante Alessio fosse già uscito sbattendo la porta. Non
riuscivano proprio ad andare d’accordo. Ognuno arroccato sulle proprie posizioni, non trovavano un punto di incontro. Questa volta Alessio aveva deciso che non sarebbe
tornato a casa per la notte. Così suo padre avrebbe imparato, una volta per tutte.
Troppo comodo, suo padre doveva smettere di sentirsi
tanto perfettino. Cosa credeva, di capire sempre tutto? Accidenti doveva proprio nascere figlio di un poliziotto. E
poi, a dire la verità, lui non avrebbe mai voluto essere nato.
Da cosa era partita, questa volta, la loro discussione?
Ah si! Suo padre pretendeva che lui lo aiutasse a sparecchiare. Figurarsi, con tutti i pensieri che lo tormentavano
se poteva anche preoccuparsi di sparecchiare la tavola.
Come se non bastasse tutto il compito per la scuola. Erano
arrivati alle parole pesanti, quelle parole che suo padre non
voleva sentirsi dire e che lui pronunciava apposta, con rabbia: ”Sei scemo”, “Stai zitto”, “Sei un fallito. Nel lavoro
non sei neanche capace di fare carriera, ti passano tutti
davanti e poi vuoi venire a dire a me cosa devo fare e soprattutto come lo devo fare”. Pensasse un po’ a se stesso
ogni tanto! E suo padre che si arrabbiava e gli diceva di
essere rispettoso, che si permetteva di fare tanto il grosso
con lui, ma sicuramente fuori di casa non si sarebbe permesso quel tono, perché qualcuno che gliele suonava lo
avrebbe trovato di sicuro. Gli aveva detto che era un figlio
cattivo e che crescendo sarebbe diventato un delinquente.
Alessio con gli occhi gonfi di pianto se ne era andato.
Adesso Giorgio si aggirava per l’appartamento come un
animale in gabbia. Cosa doveva fare? Come doveva fare
con quel ragazzo? Lo aveva sempre educato al rispetto per
ogni forma di vita, alla considerazione di ciascuno.

Giorgio provò a chiamare Elena. Aveva bisogno di qualcuno che con occhio esterno potesse parlargli oggettivamente. Il cellulare risultava irraggiungibile. Forse era meglio così, cosa avrebbe pensato lei di quest’uomo con un
figlio già grande, lui che da anni ormai non era più capace
di vivere con una donna.
Entrò nella camera di suo figlio. I fogli del compito sparpagliati sulla scrivania, i libri impilati dove capitava. I vestiti da stirare ancora appoggiati, dove li aveva messi lui,
la settimana precedente. La sacca con gli indumenti da
ginnastica, scarpe comprese, che dall’inizio dell’anno non
era mai stata svuotata e, al suo interno, Giorgio era convinto si sprigionassero vapori velenosi.
Si sedette alla scrivania di Alessio e guardò tra i fogli.
Come aveva fatto a non accorgersene.
Quella croce. Quante volte ritornava quella croce: sui
bordi dei fogli, sulle pagine del diario. In spazi sempre
piccoli e riservati. Quasi un’impronta innocua, ma subdola. Poi, collegò i discorsi che gli aveva sentito fare negli
ultimi giorni “Bisogna liberare la città da tutti questi barboni. Bisogna allontanare tutti questi immigrati e clandestini che ci rubano il lavoro”.
Giorgio prese alcune di quelle carte e andò nel suo ufficio. Con un po’ di fortuna, fra un impegno e l’altro, se non
c’erano urgenze aveva tutta la notte davanti per fare le sue
ricerche. Il turno di notte finiva alle 06.00.
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LE VOCI DEI BAMBINI

TU SEI SPECIALE
Antonietta Bazzocchi 1

Ho letto agli alunni “Tu sei speciale”, un libro di Max
Lucado, per favorire la conversazione e, di conseguenza,
la riflessione sull’autostima personale. Il mio desiderio
era di farli riflettere sulla loro unicità come persone e sul
fatto che ognuno di noi è importante per ciò che è e non
per come appare.
Il libro parla di un popolo di legno, gli Wemmicks, scolpito da un falegname. Ognuno era diverso dall’altro e trascorrevano il giorno, attaccandosi a vicenda pallini grigi
o stelline dorate. Alcuni, particolarmente intraprendenti,
erano pieni di stelline, altri, come Pulcinello, erano ricoperti di pallini grigi. Poi esisteva anche Lucia, una Wemmick, che non aveva stelline, né pallini grigi.
Maestra: Ora vorrei che voi parlaste su quello che vi
ha insegnato la lettura del libro oppure su ciò che avete
pensato durante l’ascolto.
(seduti in cerchio con registratore al centro)
L.:

Lui (Pulcinello) non si sentiva importante, si sentiva diverso dagli altri.
D.:
Mentre tu leggevi io pensavo alla storia, vedevo
come un film. Perché se Pulcinello non aveva fatto niente tutte le persone gli davano i pallini grigi? Anche se uno fa una cosa stupida, perché gli
devi dare i pallini grigi?
A.:
Io ho pensato che quell’ometto fatto di legno era
come la scuola…dava sempre i voti come la scuola.
A.:
Perché gli altri Wemmicks dovevano escludere
quel povero pezzo di legno?
C.G.: Io ho pensato che loro appiccicavano quei pallini
grigi a quel povero pezzo di legno. Perché?
D.:
Perché davano i pallini o le stelline? Non ce n’è
bisogno.
L.:
Si deve credere di più in quello che si è.
E.:
Secondo me a Pulcinello sarebbe meglio dare delle stelline, così lui ci prova.
1

F.:
E poi ci avrebbe messo impegno a fare le cose.
R.M.: A me ha insegnato che se tu mi dai non sufficiente
perché il lavoro è da rifare, non mi devo vergognare se mi dai non sufficiente o sufficiente..
A.:
Infatti non importano i pallini, ma come ti senti.
Non quello che ti danno.
A.:
Mi ha insegnato che non importa quello che credono gli altri. Sei tu che devi essere soddisfatto di
quello che fai.
G.:
Questa storia mi ha fatto pensare che importa quel
che sei e non quel che hai.
S.:
Se uno non voleva le stelline o le palline non poteva staccarsele? Se uno faceva una stupidaggine,
ad esempio, non prendeva l’ombrello, perché gli
dovevano dare i pallini grigi? Non importa quel
che hai addosso…se hai una gonna o altro…
C.:
Lui ci provava a fare queste cose, ma non aveva
tanta forza di farle, non aveva tanto coraggio.
F.:
Perché se Lucia andava dal falegname le si toglievano i pallini?
M.: Io non ho capito perché gli Wemmicks, che avevano una scatolina di stelline e di pallini, non se le
mettevano da soli.
R.:
Lui si teneva i pallini grigi ed era dispiaciuto perché non aveva nessuna stellina.
R.M.: Mi ha fatto ricordare che quando è andato dal
falegname…non gli importava quel che gli dava e
così gli è caduto il primo pallino.
L.:
Lui, all’inizio, dentro di sé si è arreso. Poi ha cominciato a ricredere in se stesso quando è andato
da Eli.

Conversazione avvenuta nel mese di ottobre 2007 nella classe 3º B di San Giuliano Mare di Rimini.
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–
–
–
–
–
–
–
–
C.:

Quando c’è la maestra che ti scrive una cosa brutta non ti deve importare. Ci sono le regole.
E.:
Lui faceva e provava con il cuore.
M.M.: Se qualcuno ha fatto una cosa che non doveva fare
prendeva i pallini grigi…
C.G.: A me questa storia mi ha fatto sentire bene perché
mi rilassavo un po’.
M.M.: Mi ha insegnato ad ascoltare le persone e a non
interessarmi delle cose brutte.
C.G.: Mi ha insegnato che ci devi mettere il coraggio
nel fare le cose.
A.:
Anche se lui prendeva tutti quei pallini….la cosa
che c’entra è l’impegno che ci mette.
F.:
Non si può prendere solo voti belli. Se prendi un
brutto voto non devi rimanerci male tutta la giornata.
F.:
Usava il cuore e ce la metteva tutta. Lui non riusciva a fare le cose. Quando è andato dal falegname ha capito che non contavano i pallini.
L.:
Lui ci metteva il cuore nelle cose che faceva.
E.:
Bisogna essere fieri dei voti che si prendono.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Mi sento Lucia, non aveva nessun voto.
Mi sento Lucia. Lei era così perché credeva in lui.
Mi sento Lucio.
Mi sento Lucia, perché non m’importa di quello che
dicono gli altri. Io ho i miei difetti e i miei pregi.
Mi sento Pulcinello perché certe volte la maestra mi
sgrida. Io però so fare.
Mi sento Lucio perché so fare.
Mi sento Lucio perché so fare. Alcune cose non le so
fare. Mi sento tutti e due.
Mi sento Pulcinello. Alcune cose non le so fare. La
maggior parte. Non so fare le cose che non mi spiegano.
Mi sento tutti e due, Pulcinello e Lucio.
Mi sento Lucio, non mi interessano i voti ma quel che
sono.
Mi sento Pulcinello perché dentro di me mi sento immaturo. Penso che gli altri siano più bravi di me.
Mi sento Lucia, mi sento quel che sono e non quel che
ho.
Mi sento Lucio, mi interessa un po’ di più quel che
dico io…m’interessa anche quel che dicono gli altri.
Mi sento Lucia. Credo di più in me. Ho fiducia in me.
Mi sento Lucio perché so fare la spaccata. Ho fiducia
in me.
Mi sento Lucia. Non mi interessano le cose che dicono gli altri su di me.
Mi sento Lucia. Credo in me.
Mi sento Lucio. Anche se una cosa non la so fare non
mi arrendo.
Mi sento Lucia. Anche se mi offendo, non sto ad ascoltare gli altri.
Mi sento Lucia. Non me ne frega di quello che pensano gli altri.

Maestra: -Vi sentite più Pulcinello o Lucia? (Pulcinello maschio o femmina / Lucia o Lucio.)
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ESPERIENZE DIDATTICHE

LA FIABA PER ACCOMPAGNARE
I BAMBINI E LE BAMBINE
NEL BOSCO
di Federica Lorefice 1

I passerotti
non fanno rumore
Essi abitano
l’aria
Con un leggero
battere d’ali
essi aspirano al nido
al conforto del cibo
e del calore.
Hanno morbide piume
come morbido è il cuore
che scandisce
nel loro petto
il tempo del vivere.
Hanno voci
così sottili ed incerte
che il silenzio
può contenerle
e quando piangono
lasciano tracce di luce
negli arcobaleni
e nel vento.
Non fategli male.
La loro anima
è l’anima del mondo2.
Le motivazioni
Sono un’amante della “bella” televisione e della lettura; sono un’amante dell’infanzia. Le cose possono sembrare sconnesse, ma, in realtà, sono stati i passi che mi
hanno portata ad elaborare la tesi di laurea intitolata L’abuso sessuale: criteri definitivi e aspetti metodologici per
un’adeguata prevenzione nella scuola primaria. L’uso
della fiaba come risorsa conoscitiva e terapeutica.
1

I media fanno un gran vociare delle tante e diverse forme di abuso a cui sono soggetti, indistintamente, bambini e bambine; i media mettono all’erta e creano un vero e
proprio clima di caccia all’orco non prendendo nemmeno in considerazione chi può essere e come poter fare per
aiutare concretamente le vittime; i media denunciano i
casi di abuso e pensano forse che la sola divulgazione
possa essere sufficiente per toccare l’animo della gente
riportandola sulla retta via.
E invece appena si sente un caso ecco che ne escono
tanti altri: ci si domanda il perché. Perché fare del male a
queste creature innocenti ed indifese? Perché non rispettare i limiti ed i confini della propria genitorialità?
Mossa da queste, seppur presentate in maniera sintetica, mie riflessioni ho proposto al mio supervisore di tirocinio Loretta Buda, della facoltà di Scienze della formazione dell’Università di Bologna, di attuare un progetto
nella scuola primaria ai fini della prevenzione di tutte le
situazioni abusanti.
Situazione iniziale
Il progetto “Educare, verbo delicato” ha avuto come
obiettivo principale quello di trattare un fenomeno che
negli ultimi anni ha trovato grande diffusione da parte
dei media e che spesso viene relegato ai margini degli
ambiti formativi, perché considerato troppo difficile da
affrontare, troppo scabroso per parlarne, troppo pericoloso per l’incolumità dei bambini e delle bambine. Mi
sto riferendo alla tematica dell’abuso sessuale.
Telefono Azzurro ha più volte ribadito l’importanza
della conoscenza, della consapevolezza non solo da parte degli adulti, ma anche da parte dei bambini stessi del
problema. Questi ultimi hanno diritto di conoscere il “lecito e l’illecito” riferito al loro corpo e il confine fra “con-

Insegnante scuola primaria. Il progetto di tirocinio è stato svolto in una classe seconda della scuola primaria statale di Meldola (FC).
I quaderni delle bambine di Maria Rita Parsi.
3
Quegli stessi bambini che oggi sono in seconda primaria.
2
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fidenza e diffidenza”. In questo mio progetto ho voluto
dar spazio alla dimensione ludica, attraverso letture di
fiabe ed attività collettive, per conoscere le emozioni e
l’enorme varietà delle stesse.
Nello specifico l’attenzione si è focalizzata su alcuni
punti chiave:
– la fiducia: fidarsi di chi?
– chi può fare e che cosa con il nostro corpo?
– importanza delle confidenze sia fatte che ricevute.
Percorso didattico
Il proposito che ho sempre avuto non era quello di parlare direttamente di cos’è l’abuso; ho sempre cercato di
rendere il mio percorso il più delicato possibile per non
“infrangere” alcuna sensibilità. Ho cercato di trasmettere
ai bambini ed alle bambine dei messaggi attraverso il
mediatore – fiaba. La scelta della fiaba non è stata casuale, ma ha risposto alle motivazioni originarie per cui è
nata. La fiaba è un punto di riferimento in cui ognuno di

noi nella sua infanzia ha trovato risposte e chiarimenti
che molto spesso gli adulti non volevano o non si sentivano di dare per paura o imbarazzo. Con la fiaba hanno
potuto constatare l’esistenza di matrigne, di madri o di
padri che non sempre ci tutelano e ci difendono come
dovrebbero. Ovviamente il tutto è stato fatto evitando toni
allarmistici, presentando ogni cosa come una situazione
potenziale e possibile.
La comprensione e la lettura della fiaba è stata facilitata da alcune attività riguardanti le emozioni ed il loro riconoscimento nel corpo. Saper riconoscere e nominare
le proprie emozioni è un traguardo formativo fondamentale, poiché dà strumenti concreti per distinguere ciò che
è bene da ciò che è male; per distinguere ciò a cui si deve
dire SÌ e ciò a cui si deve dire NO nel rispetto delle emozioni che si provano nel corpo.
Tale lettura risulta essere importante non solo in riferimento al proprio vissuto soggettivo, ma anche in riferimento agli Altri. Anche gli Altri provano emozioni che
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non sempre sono positive e piacevoli: ecco dunque che
se ognuno di noi le sa leggere, nominare e distinguere
può porsi in una condizione di ascolto attivo ed eventualmente di aiuto. Il tutto può nascere da una capacità empatica, la quale va sviluppata e sollecitata anche a scuola.
I bambini e le bambine, oltre al dover avere gli strumenti per distinguere e nominare le emozioni, è anche
opportuno che abbiano buone competenze sul piano dell’oralità e, nello specifico, del narrare, del descriversi e
del raccontarsi ad arte, riprendendo, in un discorso di
continuità3 , il percorso sulle emozioni e sull’autobiografia realizzato da Astrid Valeck4 nel corso della scuola dell’infanzia. Va inoltre sottolineata, e non sottovalutata, la
comunicazione non verbale anche se richiede uno sforzo
maggiore di osservazione e di lettura dei segni/segnali
che volontariamente o involontariamente ci mandano
bambini e bambine.
Le attività che ho proposto hanno visto il coinvolgimento di tutta la classe ed hanno seguito le linee guida
appena delineate.
Attività di riflessione sulle emozioni: gli alunni sono
stati invitati a spiegare cosa sono per loro le emozioni e a
4

fare degli esempi di situazioni in cui pensano di aver provato un’emozione.
E: io ho provato un’emozione quando ho visto il tramonto. Ero felice.
F: io sono stato molto contento quando io, i miei genitori
e la mia sorella siamo andati a Fiabilandia.
M: io sono contenta se c’è la pace.
E: io sono arrabbiato quando il babbo mi sgrida e mi dà
qualche scapaccione.
N: io ho paura quando vengono i ladri, perché ci possono fare del male.
Diamo i nomi alle emozioni: ogni alunno associa a volti
o esperienze delle emozioni con il loro nome specifico.
Cerchiamo le emozioni anche nei giornali.
E: ho scelto King Kong, perché mi fa rabbia che faccia
paura ai bambini. Non dovrebbe.
G: ho rappresentato la paura e la tristezza, perché quando il cuore si ferma si muore.
B: ho rappresentato la paura che mi ricorda quando è
morto il mio nonno.
M: ho rappresentato la paura: le immagini fanno paura,
perché hanno delle facce strane ed anche i capelli e i
denti.

Esperienza raccontata nel volume Arte e identità. Per un’autobiografia a 4 anni, ed. Il Ponte Vecchio, Cesena, 2005.
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Il volto delle emozioni: ogni bambina ed ogni bambino
disegna un volto associandoli un’emozione.
M: ho disegnato il mostro succhia sangue.
G: è il mostro mangia persone.
M: è il mostro pauroso che ho sognato questa notte.
Siamo capaci di leggere?: spiegazione del cosa significa leggere e a cosa può servire la lettura di una fiaba.
La fiaba: lettura di alcune fiaba tratte dalla raccolta
Fiabe italiane di Italo Calvino. La fiaba è stata letta facendola intendere ai bambini ed alle bambine come un
dono che veniva fatto loro: non ho richiesto o preteso
alcuna attività guidata, a meno che non fossero loro a
richiedere spiegazioni. Questo è stato fatto perché non
sempre i bambini e le bambine sono pronti a recepire alcuni messaggi e questo li porta inevitabilmente al silenzio, alla non necessità di fare domande e laddove avessi
insistito io a fare una spiegazione avrei violato la loro
persona.
Riflessione sul peccato: ogni alunno spiega cos’è per
lui/lei il peccato
E: per me il peccato è quando il babbo o la mamma mi
danno le botte.
M: per me il peccato è quando fanno male a dei bambini
come noi.
G: per me il peccato è quando uccidono le persone e i
bambini.
Completo le frasi: frasi tratte da Telefono Azzurro riguardanti il proprio vissuto.
G: Non mi piacciono le persone che uccidono; se avessi
dei poteri ammazzerei i cattivi;
M: non mi piacciono le persone che picchiano e che danno i pugni;
E: i miei amici non sanno che ho paura di un lupo;
F: i miei amici non sanno che ho paura della morte;
E: so che è sciocco, ma ho paura di mia mamma quando
mi sgrida;
E: potrei essere perfettamente felice se non mi picchiano.
Io scrivo che…: ogni bambino deve completare un racconto che propone l’immagine di una Cappuccetto Rosso in chiave contemporanea. Sono i bambini e le bambine a descrivere qual è il pericolo in cui incorre la protagonista del racconto.
M: “Si avvicinò e vide un drago spara fuoco e Martina
spaventata si mise a correre, ma dopo un po’ vide una
grotta per rifugiarsi e il drago non vedendola andò
via. Martina prese il tram numero 76 e andò da sua
nonna e decise di non andare mai più in quel parco.”
B: “Il personaggio pauroso è il lupo. Martina ha paura

del lupo, perché ha aperto la bocca con i denti affilati.
Martina corre a casa con il tram e dice che ha sbagliato tram alla mamma e lei le dice di stare attenta e
di dare retta la prossima volta al numero del tram che
deve prendere. Martina dice ok alla mamma”.
G: “Era un orco carnivoro. Perché un orco carnivoro
mangia bambini, li rapisce e li porta nella sua tana”.
G: “Era un bruttissimo mostro con un occhio e la rincorse fino a casa. Si rinchiuse dentro e lo disse alla
mamma”.
Considerazioni finali
Concluso il mio progetto mi sono posta alcune
domande.
Domande che hanno lasciato aperti grandi interrogativi nonostante oggi, come non mai, ci sia bisogno di risposte e di momenti di riflessione.
La scuola è solo nozionistica? Noi insegnanti dobbiamo limitarci alla sola trasmissione dei vari contenuti disciplinari? Credo di NO e credo che ancora si debba fare
molto in questa direzione: la mia è una voce sola e debole che trova poi ancoraggio in grandi enti che operano
pro infanzia e che non si stancano mai di ribadire come la
scuola sia un luogo privilegiato per l’osservazione e, quindi, anche per la prevenzione dei casi di abuso.
La scuola deve essere pensata entro un sistema formativo integrato dove scuola, famiglia ed agenzie extrascolastiche collaborano evitando comunicazioni a doppio
legame, le quali creerebbero confusione al bambino e alla
bambina.
Si deve dare all’infanzia un’“impalcatura” sicura entro
la quale possa crescere e sperimentarsi nel suo divenire
continuo: questo non vuol dire porre i nostri alunni o i
nostri figli dentro “ad una campana di vetro”, ma vuol
dire diamogli una base sicura entro cui muoversi e allo
stesso tempo seguiamolo ed assistiamolo ogni volta che
ne ha bisogno.
Spesso i genitori spengono la TV per non far vedere o
parlano sottovoce per non far sentire, ma come ho potuto
constatare dal percorso fatto i bambini e le bambine sanno, conoscono e molto spesso hanno bisogno di avere
risposte, di essere tranquillizzati. Fare finta di niente o
celarsi dietro a è troppo presto, perché tu sappia non fanno che alimentare confusione. Pensare che i nostri alunni
e le nostre alunne non debbano sapere di certi argomenti,
anche se sono loro a farne richiesta, è ovviamente sbagliato: in quel momento stanno chiedendo il nostro aiuto
e non dobbiamo negarglielo, perché loro si fidano di noi.
L’auspicio che è vivo in me è quello che si crei in un
futuro non troppo lontano una cultura dell’infanzia vera
e sincera in cui ci siano persone che lavorano con e per i
bambini e le bambine.
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PRIMA VENGONO I SOLIDI!
di M. Letizia Rocchi

… La geometria regna dappertutto.
Considera la perfetta forma di molti esseri della natura:
fiori, foglie e innumerevoli animali
rivelano ammirevoli simmetrie che rallegrano lo spirito.
La geometria esiste dappertutto:
nel disco del sole,nelle foglie, nell’arcobaleno,
nelle farfalle, nelle stelle marine,
nel più piccolo granello di sabbia.
Nella natura vi è un’infinita varietà di forme geometriche…
Malba Tahan, L’uomo che sapeva contare.

INTRODUZIONE
In questi ultimi anni l’attenzione dei ricercatori si è
concentrata nell’osservare come viene proposta e appresa la Geometria nella scuola primaria. Da tali analisi è
risultato che l’impostazione geometrica caratteristica della
scuola primaria è centrata principalmente su attività riguardanti il piano (esperienze bidimensionali) a discapito di quelle inerenti lo spazio (esperienze tridimensionali). Inoltre è stato rilevato un uso, da parte degli insegnanti con i bambini, di un linguaggio specifico del mondo
2D, impropriamente riferito anche al mondo 3D.
Queste risultanze possono costituire la base di misconcezioni che possono provocare ostacoli agli apprendimenti
matematici successivi.
Tutto ciò che circonda il bambino è tridimensionale.
Quando si parte dal riconoscimento di figure geometriche piane, apparentemente più comuni nel lessico, queste sono del tutto assenti nella realtà: triangoli, quadrati,
rettangoli, circonferenze… Tutte queste figure hanno modelli che sono oggetti 3D, ma che devono essere immaginati dai bambini privi di una dimensione. I modelli 3D
risultano più vicini alla nostra intuizione e a quella dei
nostri bambini.
È fondamentale quindi iniziare lo studio della Geometria dal mondo reale, osservando gli oggetti concreti, non
figure astratte e inesistenti.
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Un forte significato didattico è dato dal coinvolgere i
bambini, sin dai primi anni della scuola primaria, in attività che partono da figure solide per poi passare, appena
se ne sente la necessità, al piano, e continuare negli anni
successivi a “giocare” al passaggio tra spazio e piano e
viceversa.
DESCRIZIONE
Il punto di partenza del mio percorso è stata l’osservazione.
Ho portato a scuola diverse scatole, ci abbiamo giocato, ne abbiamo osservato la forma, e cercato le somiglianze
nella realtà circostante (un armadio, un libro, una casa,
una palla, un cono del gelato, ….); le abbiamo confrontate con i modelli di solidi in legno e, infine, abbiamo classificato questi ultimi in solidi che rotolano e solidi che
non rotolano: i poliedri.
Lavorando a coppie abbiamo aperto le scatole, osservato le facce, la loro forma, la loro posizione….
Siamo giunti così alla conclusione che tutti gli oggetti
che ci circondano sono solidi, occupano uno spazio e
hanno tre dimensioni: lunghezza, larghezza e altezza.
– Maestra aiuto! Siamo accerchiati dai SOLIDI! (A)
Siamo passati poi alla costruzione degli scheletrati.
Nella prima fase di questo lavoro ogni coppia ha avuto
a disposizione stuzzicadenti, bastoncini per spiedini, pongo e forbici.
Ho dato ai bambini poche indicazioni e li ho lasciati
lavorare da soli.
Tutti i bambini si sono ingegnati molto per costruire
solidi simili a quelli dati ma anche solidi di fantasia, dati
dalla sovrapposizione di più solidi conosciuti.
Questo lavoro è stato poi messo in mostra in un angolo della classe e i bambini stessi hanno notato che tanti
scheletrati assomigliavano a torrette, case, ecc., così è nata

l’idea di chiamare quel semplice tavolino “GEOMETRILANDIA”. Hanno costruito le strade, gli alberi… come
un vero e proprio paese di fantasia!
Vista l’idea anche l’altra classe ha voluto dare un nome
all’angolo dei solidi e l’ha chiamato “PIANETA GEOMETRIX”.
Dagli scheletrati con pongo e stuzzicadenti i bambini
hanno individuato con facilità vertici, spigoli e… le facce? Solo con gli “occhi della mente” o come piace dire a
loro con gli “occhiali del matematico” si possono vedere
le facce nello scheletrato. E questi occhiali sono davvero
speciali!!!!
– Ma allora maestra quando sbatto nel banco non ho
“preso” uno spigolo… Ho “preso” un vertice!!!… (J.)
Nella seconda fase del lavoro, sempre lavorando a coppie, abbiamo costruito gli scheletrati usando le cannucce
e lo spago. Questi sono molto più mobili e maneggevoli
e dopo aver fatto le dovute osservazioni li abbiamo appesi con il filo da pesca nel “cielo” di Geometrilandia in
tutte le posizioni diverse. Abbiamo così notato che anche
a testa in giù una piramide è sempre una ….piramide e
mantiene inalterate tutte le sue caratteristiche.

– Infatti maestra, quando faccio la verticale a danza,
sono sempre io, non mi trasformo in un’altra bambina!!!… (S.)
Nella terza fase del lavoro, sempre a coppie, abbiamo
cercato un modo per disegnare sul foglio (bidimensionale) i solidi.
Alcuni bambini avevano già visto come si potevano disegnare, dai libri o dai quaderni dei fratelli più grandi.
Mentre ogni gruppo studiava e osservava i solidi scheletrati da diversi punti di vista, una bambina ha schiacciato
alla lavagna il suo modellino di cubo fatto con le cannucce e…
– Ecco maestra, adesso che l’ho schiacciato posso disegnarlo sul foglio… (M.)
Da qui abbiamo intuito come si può disegnare la parte
“dietro” che non si vede, abbiamo provato a ricalcare il
modellino osservando la posizione prospettica dei vari
spigoli, vertici e facce!
Siamo poi ritornati al 3D e abbiamo osservato le facce.
Le abbiamo ricalcate, stampate, proiettate con l’ombra,
passando quindi ancora una volta al 2D.
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costruzione del proprio sapere. Io li ho solo guidati verso
questa scoperte.
Nella proposta di questo lavoro una forte spinta motivazionale è venuta dal corso di formazione “Insegnare
Matematica”, organizzato dal CDE di Cesena, a cui ho
partecipato durante questo anno scolastico. Durante i vari
incontri sono stati dati molti stimoli, idee, suggerimenti
e tante sono state le possibilità di dialogo e di confronto.
Così, dopo un primo momento di “smarrimento” dovuto
alla proposta di cambiare “strada”, ho deciso di intraprendere questa avventura nel mondo dei solidi!
Mettersi in gioco lasciando le sicurezze di una impostazione scolastica già sperimentata, studiare, cercare,
creare qualcosa di nuovo, un percorso non ancora tracciato, mi ha dato molte soddisfazioni. Soprattutto la soddisfazione di accendere nei miei bambini l’entusiasmo e
la voglia di fare e di imparare. Alcuni hanno rifatto a casa,
di loro iniziativa i modellini dei solidi decorando poi le
facce. Altri sempre di loro iniziativa, durante un lavoro
con la collega d’italiano, hanno scritto filastrocche sulla
matematica.
E l’angolo dei solidi? È gelosamente custodito e protetto da chi “abita” lì vicino perché nulla vada rotto! (abbiamo un’aula un po’ stretta!)
– Vieni maestra… per fortuna GEOMETRILANDIA non
si è rotta ma… la Martina sì! (F. dopo una caduta della compagna)
Vorrei concludere con queste parole prese a prestito da
A.France che in molti momenti sono state una risposta
positiva ai miei dubbi e alle mie paure:
RIFLESSIONI
Questo “gioco” continuo di passaggio dal 3D al 2D è
stato molto utile per i bambini perché li ha aiutati moltissimo a lavorare con gli “occhi della mente”, a immaginare ciò che non si vede. Hanno acquisito tante conoscenze
con facilità lavorando sempre con grande entusiasmo e
aspettando con ansia il momento di “fare” geometria! Così
i miei timori iniziali di non riuscire a costruire un percorso adeguato hanno lasciato il posto all’entusiasmo, alla
creatività e alla voglia di fare e costruire un percorso più
“vivo” e vicino ai bambini.
Mi sono lasciata guidare dalle loro intuizioni, dalle loro
osservazioni, dai loro “perché”. Tagliare, misurare, sperimentare e poi trovare le soluzioni insieme: ho lasciato
fare i bambini dando solo poche indicazioni iniziali e aiutandoli a trovare le risposte alle loro domande, chiedendo a loro stessi come avrebbero fatto a risolvere quel problema.
Molto utile è stato, a mio parere, il lavoro a coppie: nel
confronto e nell’aiuto reciproco i bambini hanno trovato
la possibilità di apprendere rendendosi protagonisti nella
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Non cercate di soddisfare la vostra vanità, insegnando loro
troppe cose.
Risvegliate la loro curiosità.
È sufficiente aprire la mente, non sovraccaricarla.
Mettetevi soltanto una scintilla.
Se vi è della buona materia infiammabile, prenderà fuoco.
Anatole France, Le jardin d’Epicure
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LABORATORIO

PICCOLE E GRANDI DOMANDE
Laboratorio di filosofia per bambini della scuola primaria
di Maurizio Caldara1

Viviamo in una società che da una parte propone e crea
modelli basati sull’individualismo, sull’egoismo sociale,
sul successo personale… mi sono fatto da solo… dall’altra, nel mondo lavorativo, richiede competenze di tipo
collaborativo.
I neoassunti, infatti, più che competenze specialistiche
(queste se mai saranno le stesse aziende a fornirle ai giovani perché cambiano in continuazione) devono possedere competenze nuove quali la conoscenza dell’inglese
in modo da poter sviluppare una trattativa di qualsiasi
tipo, ma soprattutto è necessario che sappiano lavorare in
team, che sappiano comunicare e relazionarsi con gli altri.
Per far fronte alla complessità della nostra società occorre potenziare le competenze sociali in quanto la spinta del gruppo promuove maggiore motivazione all’apprendimento e maggior coordinamento degli sforzi per raggiungere l’obiettivo prefissato.
Non è detto, però, che la socializzazione, l’integrazione nel gruppo siano sufficienti a creare lo scambio nei
gruppi o fra i gruppi, infatti, il saper vivere con gli altri
non è un fatto innato, ma deve essere sviluppato e potenziato.

po di 14 bambini appartenenti a due classi terze a tempo
pieno modulare, eterogenei per provenienza socio-culturale e per livelli di rendimento scolastico

Racconto di un’esperienza
L’esperienza, che fa riferimento al curricolo della Philosophy for Children (P4C)2 , è stata attuata con un grup1
Supervisore del Tirocinio presso la Facoltà di Scienze della Formazione Primaria, Università Bicocca Milano, insegnante presso l’Istituto
Comprensivo Copernico di Corsico (Milano).
2
Dal sito http://www.filosofare.org/p4c/checose.htm: La Philosophy for children rappresenta una delle più significative esperienze pedagogiche contemporanee. Iniziata negli anni ’70 da Matthew Lipman, filosofo di formazione deweyana profondamente interessato a problematiche pedagogiche e fondatore dell’Institute for the Advancement of Philosophy for Children (IAPC), ha avuto ampio seguito e diffusione
dapprima negli Stati Uniti e successivamente in tutto il mondo con l’istituzione di numerosi centri e una consolidata sperimentazione del
programma.
La Philosophy for children è un progetto educativo costituito da una serie di racconti in forma dialogica in cui i protagonisti, bambini,
adolescenti, adulti, animali dialogano su problemi e questioni di natura filosofica, il valore della vita, il pensiero, il rapporto mente-corpo, la
verità, la giustizia, emergenti dalla loro esperienza. Ogni racconto è corredato da un manuale per l’insegnante in cui sono fornite indicazioni
procedurali e metodologiche funzionali all’approfondimento del lavoro educativo con piani di discussione, esercizi, attività stimolo.
Modello metodologico di riferimento è la “comunità di ricerca“, gruppo di insegnamento-apprendimento in cui è possibile costruire un
percorso di ricerca comune attraverso il confronto dialogico e l’articolazione di procedure euristico-riflessive in riferimento ai temi ed ai
problemi individuati in seguito alla lettura dei racconti.
L’insegnante, in questo caso, è piuttosto un “facilitatore”del processo di ricerca, che segue e stimola attraverso l’uso di domande aperte,
interventi di chiarificazione, approfondimento, ricerca di criteri procedurali comuni e condivisibili senza mai orientare il gruppo verso un
obiettivo diverso da quello regolativo di fondo: la fedeltà allo spirito della ricerca e dell’indagine, necessariamente aperta, dinamica e virtualmente interminabile.
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Il progetto vuole portare i bambini al ragionamento e
alla ricerca, a provare meraviglia, ad essere critici, ad ipotizzare ed essere capaci di andare oltre a ciò che è dato.
Non si prefigge l’insegnamento della filosofia, non va
inteso come trasmissione di sapere, ma ha come obiettivo lo sviluppo di abilità generali di ragionamento, consente di riflettere, oltre che sui contenuti, sui metodi e
sulle procedure sviluppate.
Il modo migliore per condurre i bambini ad acquisire
questi obiettivi è di renderli partecipi, di creare una comunità di ricerca in grado di contribuire alla costruzione
della conoscenza che scaturisce dall’interazione con l’altro attraverso la discussione e l’argomentazione per trovare soluzioni condivise a problemi anche complessi.
Anche il dissenso diventa importante perché fa muovere
il ragionamento, è un momento di crescita per tutti.
La classe, intesa come l’agorà della città greca dove ci
si incontra, ci si ascolta e si comunica, offre ai ragazzi
l’opportunità di confronto, di scambio di commenti ed
impressioni, di apprezzamenti.
Nei dodici incontri si propone agli alunni la lettura del
il testo “Kio e Gus” di M. Lipman – Liguori Edizioni:
ogni bambino legge da punto a punto. Il brano proposto è
ricco di osservazioni problematiche e suggestive. Dopo
la lettura, viene richiesto ai ragazzi di sottolineare i punti
del testo in cui si possono fare domande. Le domande dei
bambini sono scritte con dei pennarelli colorati dall’insegnante o dal facilitatore su grandi fogli bianchi che sono
appesi alle pareti dell’aula.
A questo punto si rileggono le domande e a turno si
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cerca di analizzarle individuando parole chiave, comuni
a più domande, o il tipo di domanda. Si cerca di dare
delle risposte, inizia un vero e proprio scambio di idee.
Non sempre i bambini riescono a dare delle risposte alle
domande dei compagni, a volte da una domanda ne nasce un’altra. All’inizio molti bambini rimangono in silenzio ed apparentemente sembrano non interessati, ma
man mano che si procede nel corso del lavoro tutti intervengono dicendo la loro, anche se non in linea con il pensiero predominante del gruppo. Nasce il confronto. Nei
primi incontri, l’insegnante propone dei giochi per permettere a tutti di esprimersi liberamente, senza timore,
poi suggerisce dei piani di discussione per sviluppare i
temi emersi. Al termine del progetto il docente si è posto
più in una situazione di ascolto perché i bambini sono
stati in grado da soli, partendo dal testo, di dialogare anche su concetti filosofici.
L’attività è stata prevalentemente orale, ma ha avuto
una ricaduta sulla produzione sia di testi scritti sia di disegni.
Diario di bordo di un incontro
Il diario di bordo dell’esperienza è un “tenere traccia”,
degli appunti di navigazione, per puntare l’attenzione non
solo sul prodotto, ma soprattutto sul processo che porta
alla realizzazione del prodotto stesso.
Dopo aver predisposto il setting, i bambini si siedono
in semicerchio a terra.
Si comincia a leggere l’introduzione del libro “Kio e
Gus” di M. Lipman, Liguori Edizioni.

Testo collettivo
Ci siamo seduti in cerchio ed abbiamo cominciato a
leggere (L.)
Un bambino leggeva la frase fino al punto e l’altro vicino continuava (Lu.)
Abbiamo continuato così finché tutti hanno letto, poi
abbiamo ricominciato fino al termine del capitolo (M.)
Abbiamo individuato cosa ci “stuzzicava” la lettura del
racconto e abbiamo detto ad alta voce le domande (D.)
P. e M. hanno scritto le nostre domande su un foglio
grande bianco (G.)
Abbiamo tentato di rispondere (A.)
Ci siamo confrontati, ognuno diceva la sua opinione
(V.)
Facevamo degli esempi, se i compagni non capivano
(S.)
Facevamo domande più generali (D.)
Le nostre domande

Chi sono Kio e Gus? (D.)
Nella casa dei fantasmi c’erano anche i topi? (A.)
Chi è nonno Leviatano? (S.)
I fantasmi sono veri? (L., Lu.)
Dove Kio incontra Gus? (G.)
Perché le balene erano meravigliose? (D.)
Chi era Roger? (M.)
Kio conosceva già Gus? (D.)
Chi erano Kio e Gus? (V.)
Come si chiama il gatto di Kio? (L.)
Il nonno dove ha trovato la balena (S.)
PIANO DI DISCUSSIONE :
Affermare
Quando affermi qualcosa, stai dicendo che le cose stanno in quel modo.
Un’affermazione può essere vero o falsa.
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Siamo sicuri che tutto quello che abbiamo domandato
corrisponda a quanto detto nel racconto?
Il nonno si chiama Leviatano (Lu.)
Non è vero, è la balena del nonno che si chiama Leviatano. Lo dice qui.(E indica il punto nel testo)(L.)
Siamo certi che Kio e Gus si sono incontrati (S.)
Siamo sicuri che parlano (A.)
Noi siamo sicuri che la balena si chiama Leviatano, che
Roger è un gatto, che molto probabilmente Kio e Gus
sono bambini (D.)
Non sappiamo se Kio e Gus sono persone o animali,
maschi o femmine (Lu.)
Sappiamo che si sono incontrati (M.)
Io ho capito che quasi nessuno ha idee uguali all’altro(S.)
Dopo che uno dice la sua, anche se è sbagliata, molti
dicono che ha ragione perché non capiscono che è sbagliata. Quindi è meglio non dire sempre quello che hanno detto gli altri, bisogna ragionare. In questo caso molti
sostenevano che il nonno si chiamava Leviatano e poi
abbiamo capito che era la balena che si chiamava così
(G.)
Ci siamo tutti cascati, tutti pensavamo che il nonno si
chiamasse Leviatano (D.)
Io ho capito che la balena del nonno si chiamava Leviatano e non il nonno che non si sa come si chiama (D.)
Sono sicuro che Roger è il gatto di Kio e che l’estate
scorsa avevano visto la casa dei fantasmi (A.)
Quando abbiamo risposto nessuno era d’accordo, poi
siamo arrivati alla soluzione che Leviatano non era il
nonno, ma la balena. Ho capito che bisogna sempre dire
il perché di una cosa (L.)
C’è sempre bisogno di una domanda per arrivare ad un
perché (A.)
La valutazione
La valutazione del Progetto si è svolta in itinere e al
termine del percorso e ha coinvolto sia i bambini sia gli
insegnanti interessati sia i genitori.
Al termine di ogni incontro ogni bambino doveva scrivere o disegnare qual era l’argomento della conversazione, se l’argomento trattato gli era interessato, se era intervenuto, che risposte aveva ricevuto dagli altri. Poteva
anche disegnare o scrivere come si era sentito durante
l’incontro.
L’insegnante, utilizzando una griglia di osservazione,
ha puntato l’attenzione sull’approfondimento del tema
individuato, sul livello raggiunto dal dialogo, sulla modalità di conclusione dell’incontro, sulla partecipazione
degli alunni.
Anche i genitori sono stati coinvolti prima di cominciare l’attività con i bambini e alla fine del percorso.
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Il primo momento è servito per spiegare loro che il programma vuole essere un arricchimento culturale e concettuale e, soprattutto, vuole migliorare le abilità specifiche della comprensione, dell’analisi, della soluzione dei
problemi.
Non vuole quindi essere una nuova una disciplina, ma
piuttosto uno stile di pensiero da usare dentro e fuori l’ambito scolastico.
Durante il secondo incontro, si è simulata una sessione
di lavoro partendo da un brano tratto dal “Piccolo Principe” di A. de Saint-Exupery.
“Certo” disse la volpe. “Tu, fino ad ora, per me non sei
che un ragazzino uguale a centomila ragazzini. E non ho
bisogno di te. Io sono per te una volpe uguale a centomila altre. Ma se tu mi addomestichi, noi avremo bisogno
l’uno dell’altro. Tu sarai per me unica al mondo, io sarò
per te unica al mondo”.
Dopo la lettura del passo, i diciotto genitori presenti
danno vita ad un proficuo confronto, ad un momento di
riflessione insieme con la possibilità di sviluppare un
pensiero e una condivisione democratica.
Una mamma al termine dell’incontro conclude uscendo dall’aula:
“Siamo abituati a pensare alla scuola come un’agenzia che elargisce sapere. Se l’esperienza che hanno vissuto i nostri figli è stata come la nostra, sicuramente li
ha arricchiti perché li ha trasformati da semplici ascoltatori passivi in persona che nel futuro si porranno interrogativi e non si adegueranno al pensiero dominante”.
Ricadute nella didattica
L’attività ha consentito agli alunni di diventare maggiormente consapevoli delle competenze cognitive che
possiedono e che scambiate hanno permesso loro di acquisirne di nuove e qualitativamente più elevate.
Si sono registrati miglioramenti per quanto riguarda
l’autostima, il dialogo, la sensibilità al contesto, la lettura, la matematica, il pensiero creativo e il comportamento.

LABORATORIO

DIPINGERE MANDALA,
PERCHÉ FARLO A SCUOLA?
di Cristina Balzaretti

Origine
Il termine mandala proviene dal sanscrito e significa
“cerchio”. Nella tradizione Yoga significa “Figura circolare disposta attorno ad un cerchio”. Nella filosofia indiana ogni cerchio ha un chiaro e determinato punto centrale.
Si pensa che i mandala siano di origine orientale, ma
non è così: infatti anche la cultura occidentale ne è intrisa
e i rosoni gotici, rappresentano l’esempio più ampio e
diffuso della presenza di questa antica forma di contatto
con Dio. Infatti i rosoni non servivano solo per adornare
le chiese, ma sono nati in un periodo storico e sociale in
cui l’uomo cercava una stretta relazione con Dio; pertanto dovevano aiutare il credente a raccogliersi in preghiera.
Quindi per ragioni spirituali e di meditazione, il mandala è presente nella tradizione di tutti i Popoli della Terra: Celti, Tibetani, Indiani d’America, Aborigeni australiani, Indiani, Africani… Esso è quindi rintracciabile, in
eguale misura, alla base di ogni cultura, essendo parte
delle radici di ogni essere umano.
Ma i mandala sono soprattutto rintracciabili nella natura:
è inscritto nel cuore delle nostre cellule;
il nostro occhio è un mandala;
la corolla dei fiori;
una ragnatela;
la sezione di una conchiglia, di una perla, del tronco di
un albero;
– la terra, la luna e i pianeti…
–
–
–
–
–

Applicazioni in Occidente
Nel 1936 C. G. Yung visita l’India e ha il suo primo
incontro con l’immensa forza spirituale che emana dai
mandala. In essi individuerà una forma archetipica, comune a culture diverse e lontane, che simboleggia i moti
dell’anima, l’universo della psiche e la sua totalità.
Di conseguenza è stato soprattutto C. G. Yung ad occuparsi dei mandala e a diffonderli nella cultura occidentale. Infatti egli ha scoperto che i mandala sorgono spontaneamente sotto forma di immagini interiori, come ten-

denza della psiche all’autoguarigione, soprattutto in situazione di confusione o difficoltà psicologica.
I mandala sono figure simboliche; definiscono l’individuo (il punto centrale) con ciò che è e tutto ciò che
sente (il cerchio intorno al punto centrale).
Laboratorio di mandala
L’attività di laboratorio di mandala, permette al bambino a all’adulto di entrare in contatto con se stesso, dando
colore alle proprie emozioni.
Il mandala già stampato è una traccia da colorare su cui
rilassarsi a fare esperienza di sé.
Si utilizza anche per meditare seguendo una procedura
precisa quando è proposto per tale scopo.
Lo scopo della coloritura del mandala è quello di stimolare una più acuta introspezione, attraverso l’osservazione, la coloritura o la creazione di queste particolari
figure.
L’attività con i mandala è una pratica al tempo stesso
gioiosa e rilassante, creativa e meditativa molto gradita
dai bambini.
Il far colorare mandala già predisposti deve risultare
solo la prima fase di un laboratorio su questa pratica antichissima: infatti le illustrazioni raccolte e proposte ai
bambini, sono solo tracce, modelli interiori da cui partire
per poi entrare in contatto con se stesso dando colore alle
proprie forme psichiche. Sono spunti, tracce, suggerimenti
da cui partire per riprodurre, trasformare e ideare altri
mandala e, in questo modo, fare esperienza di sé.
Nel nostro mondo multimediale e febbrile, dove anche
i bambini sono in preda a una forte ansia da rendimento,
colorare mandala offre un’attività significativa di relax.
Infatti l’armoniosa struttura del mandala ha un effetto tranquillizzante sul bambino come la sua coloritura.
Il bambino è del tutto libero nella scelta dei colori e
nella sequenza con la quale colorare i vari elementi costitutivi il disegno, procedendo dall’interno all’esterno, anche se non è determinante per sviluppare tutte le potenzialità e stabilire subito un contatto diretto con il proprio
centro.
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Dipingere i mandala
Prima di iniziare l’attività, l’insegnante invita i bambini a chiudere gli occhi, a rilassarsi respirando profondamente e a lasciarsi andare. Poi, dopo un paio di minuti,
accompagnati da una musica gradevole e tranquilla di
sottofondo, i bambini aprono gli occhi e si trovano ciascuno davanti il proprio mandala, già stampato oppure
da disegnare e poi colorare.
I bambini cominciano a dipingere il proprio mandala,
usando la fantasia per calarsi in un mondo colorato e scoprire le sue simbologie più segrete. Sperimentare, giocare, osservare, trasformare linee e colori, crea emozioni,
stimola la curiosità e la ricerca, trasformando il bambino
da fruitore a produttore di immagini.
La coloritura si svolge in totale silenzio, questa è una
regola molto importante da far seguire ai bambini, per
favorire la concentrazione e l’espressione creativa libera
e personale.
È importante dare ai bambini matite colorate, pennarelli o pastelli a cera e non colori ad acqua, perché con
questi è più difficile rispettare i contorni delle figure.
Se un bambino non ha voglia di colorare e comincia a
dipingere anche oltre i contorni del disegno, oppure utilizza colori scuri con la tendenza a sporcare il disegno, è
importante parlargli con dolcezza. Bisogna infatti tener
presente che ciò che il bambino dipinge ha a che vedere
con il suo stato d’animo di quel momento. Il risultato è
sempre un mandala del tutto personale, perché uno stesso mandala può presentarsi così, oggi, ed essere domani
del tutto diverso, per colori e forme.
Al termine dell’attività, l’insegnante invita ciascun bam-
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bino a raccontare, liberamente, il contenuto della sua rappresentazione; emerge così il vissuto di ogni bambino,
che si sente ascoltato e valorizzato.
I mandala non devono mai essere giudicati, poiché scaturiscono dal “centro” e sono come sono: immagini della
propria sfera interiore, segni dell’inconscio. Per tali ragioni possono aiutarci a comprendere le nostre paure,
dandoci anche forza e coraggio.
Obiettivi didattici del laboratorio di coloritura del
mandala
Da quanto esposto fino ad ora si evince che il laboratorio di coloritura di mandala è un valido e potente strumento educativo, da utilizzare a casa ma soprattutto nei
contesti educativi e a scuola.
Qui di seguito sono elencati i principali obiettivi educativi e didattici che possono far parte di un progetto che
contenga l’uso dei mandala:
• sviluppare e potenziare la propria sensibilità e la propria creatività;
• migliorare l’attenzione;
• sapersi concentrare, rilassare, tranquillizzare;
• attingere forza dalla propria interiorità;
• imparare a strutturare lo spazio;
• sperimentare tecniche differenti;
• sperimentare l’abbinamento dei colori;
• conoscere e distinguere le diverse tonalità, imparano a
riconoscere quelle fredde e quelle calde;
• saper cogliere la scansione temporale;
• conoscere diverse possibilità di posizionare le forme;

•
•
•
•
•
•
•

imparare a gestire i confini;
integrare le esperienze;
vivere esperienze di unità con il gruppo;
cogliere e riflettere sull’unità del sapere;
sapere strutturare quanto appreso nella propria mente;
saper collaborare;
saper riflettere sulle proprie esperienze.

Gli spunti per le attività e gli obiettivi sono tratti dal
testo di Maria Pia Alignani Conoscere e usare i mandala
del mondo, Torino, Sonda, 2004. Sempre da questa casa
editrice sono stati pubblicati molti album mandala, contenenti disegni relativi a varie tematiche: animali, dai 4
anni, dai 6 anni, natale, 3 dimensioni, con la musica, ecc.
Produzione poetica
L’attività di coloritura e creazione di mandala relativi
al sole piace molto ai bambini al punto che spesso, dalla
quarta in poi, è capitato che spontaneamente chiedessero
di poter scrivere una poesia, alla fine del lavoro.
Sono nati testi molto diversi tra loro ma ugualmente
intensi, in cui i ragazzi hanno utilizzato le diverse figure
di suono, di segno e di significato che hanno imparato
negli anni dei laboratori poetici. Qui di seguito sono proposti alcuni testi poetici scritti dopo aver colorato e ideato mandala relativi al sole.
Sole
Sole tu splendi
sempre nei miei sogni
e giri e giri
per riscaldarci tutti.

Sole,
sempre in movimento.
Sole,
splendi luminoso
fonte di ogni vita,
di ogni rigogliosa natura.
Sole,
ti specchi sul mare
con i tuoi magici bagliori.
Sole,
giochi con la tua luce
e con le acque ridenti dei torrenti.
Sole,
ti tuffi sempre nella nostra vita.
(G., 10 anni)

Bibliografia
Maria Pia Alignani, Conoscere e usare i mandala del
mondo, Torino, Sonda, 2004 (il testo più completo,
con percorsi svolti alla scuola dell’infanzia, primaria
e secondaria di primo grado).
Rudiger Dahlke, Mandala. Le figure del mondo interiore
per trovare il centro di se stessi, Como, Red edizioni,
1994.
Josè e Miriam Arguelles, Il grande libro dei mandala,
Roma, Edizioni Mediterranee, 1995.
Rudiger Dahlke, Album mandala, Como, Red.edizioni,
1995.

O sole, tu sei la mia stella
che illumini e illuminerai
sempre, il mio cammino.
(M., 11 anni)

Io mi ricordo…
Io mi ricordo il sole,
rotondo, a raggi;
ed un altro ne guardai
rotondo, a raggi e giallo;
e un altro ne guardai
rotondo, a raggi,
giallo e colorato:
i miei ricordi sono come
tanti raggi di sole
che danno colore e luce alla vita.
(A., 10 anni)
Sole

23

LABORATORIO

DALLA FANTASIA ALL’AUTOBIOGRAFIA

RISCOPRIRE RODARI
1ª parte
di Astrid Valeck 1
Le favole dove stanno?
Ce n’è una in ogni cosa:
nel legno del tavolino,
nel bicchiere, nella rosa.
La favola sta lì dentro
Da tanto tempo e non parla:
è una bella addormentata e bisogna svegliarla.

G. Rodari
LA FANTASIA
Giocare con la fantasia non è solo un gioco evasivo. Si
gioca con le parole per dominarle.
Si gioca con la mente per mostrarne tutte le sue possibilità, per aprirla in tutte le direzioni. Riflettere sui meccanismi del racconto di chi inventa favole è riflettere, in
generale, sui meccanismi dell’immaginazione umana
perché il bambino che inventa una storia e l’adulto che
inventa una storia fanno lo stesso lavoro. La loro immaginazione si muove secondo le stesse regole, sono diversi
i risultati perché diversa è la loro esperienza umana, diversa è la loro conoscenza e padronanza della lingua,
ma il lavoro di fondo dell’immaginazione è lo stesso.
La mente è attiva, e mentre tocca, evoca, provoca, nasconde le interazioni tra catene di valori o singole parole, interviene aggiungendo, combinando, travolgendo le
operazioni dell’immaginazione. Se si riesce a far diventare volontarie alcune di queste operazioni, si può disporre di tantissimi materiali. E tra tutti questi materiali,
prima o poi, si può muovere l’operazione che fa nascere
la storia.
Lo sfondo. Per un intero anno abbiamo osservato le
bambine e i bambini che ci sono stati affidati. Li abbiamo osservati nell’approccio con i compagni e con noi
educatori, nei modi e nelle strategie in cui stanno insieme e in cui entrano nel gioco, come partecipano alle attività o si inseriscono nelle conversazioni, nel vivere gli
spazi o i materiali e ci siamo rese conto che alcune mo-

1

dalità di interazione necessitano da parte nostra un’attenzione differente e più partecipata rispetto a quella normalmente messa in campo con il grande gruppo.
Alcuni aspetti in particolare richiedono di essere presi
in considerazione:
• l’alta percentuale di bambini stranieri, molti dei quali
non conoscono la nostra lingua;
• nei momenti di conversazione con il gruppo sezione
non tutti i bambini prendono la parola quasi sommersi
dall’imporsi di altri. Ciò ha ricadute anche durante le
interviste individuali o a fronte di domande precise da
parte degli adulti, perché questi bimbi si chiudono nel
silenzio e comunicano esclusivamente con gli occhi;
• l’uso non adeguato e irrispettoso degli oggetti e dei
giochi che spesso vengono rotti volontariamente.
Il percorso è stato attuato in una sezione di 28 bambini
di 4 anni. La compresenza tra noi insegnanti ci permette
di proporre attività al grande gruppo e solo raramente al
piccolo gruppo. Per ovviare alle tante difficoltà che questo comporta specialmente sulla sensazione di affollamento, di rumore, di confusione, di mancati spazi di attenta
partecipazione per ogni bambino abbiamo ipotizzato un
percorso e una metodologia che ci permetta una maggiore compresenza; diviso i bambini in piccolissimi gruppi
(3-5 bambini); predisposto uno spazio “magico“: il teatro e dedicato due/tre mattine alla settimana per due ore
ogni volta alle attività con il piccolo gruppo. Nel contempo, l’altra insegnante resta in sezione con il grande
gruppo gioca insieme ai bambini educandoli al rispetto
degli altri, al rispetto e all’uso consapevole degli oggetti
e dei giochi, lasciandosi coinvolgere nei loro giochi, sollecitandoli alla socializzazione e accompagnandoli nel
riordino dei materiali dopo il gioco.
Ci sono due fiabe che i bambini, sin dallo scorso anno
hanno dimostrato di amare in modo particolare: cappuccetto rosso e lo zio lupo. Una narrata con gli oggetti e il
travestimento, l’altra mediata da pupazzi in gommapiu-

Con la stretta collaborazione di Anna Maria Zaccarelli con cui condivido il lavoro quotidiano e stralci di vita.
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I raccontastorie
Abbiamo chiesto ai bambini di essere loro i narratori,
di raccontare le nostre fiaba su una scenografia in cui c’è
la città o la campagna come situazione di partenza, bisogna scendere lungo una strada o un sentiero, si vede la
casa dello zio lupo o il bosco e infine si trova in primo
piano la casa delle due protagoniste. L’uso della scenografia ha permesso ai bambini tempi di attenzione più
lunghi mentre un compagno raccontava con l’ausilio del
personaggio mobile.
È apparso subito evidente il coinvolgimento dei bambini nella partecipazione al racconto intervenendo e arricchendo la narrazione del compagno ma anche l’errore
di valutazione commesso da noi insegnanti nel progettare la scenografia. Secondo le nostre intenzioni la narrazione doveva partire dalla casetta in lontananza e terminare a quella in primo piano. Per i bambini è l’esatto contrario. Pertanto il primo gruppo è stato piuttosto disorientato e insieme abbiamo concordato la variazione che loro
necessitava. Con tutti gli altri gruppi abbiamo fatto tesoro del suggerimento dei bambini e la scenografia ha dato
origine a molte suggestioni. La scelta di avvalersi del registratore ci ha permesso di partecipare pienamente alla
conversazione con i bambini, ma sia in questo caso come
negli incontri successivi la quantità di materiale da sbobinare ha richiesto molte ore non pianificate.

rosso, parti dalla sua casa e raccontami un po’, con chi
abita con cappuccetto rosso?
G: con la mamma e il papà. Un giorno arriva il lupo.
C: il lupo abita nel bosco, nascosto.
Maestra: cosa sta facendo cappuccetto rosso a casa?
G: disegna nel salotto. È in casa con la mamma e il
papà è a lavorare.
Maestra: che lavoro fa il papà di cappuccetto rosso?
G:non lo so.
D: fa le sedie in legno. È un falegname. La mamma
chiama cappuccetto rosso: ”Cappuccetto rossoooo”.
G:”Eeeeh”.
C: “Vai dalla nonna che è malata”.
G: “Si, mamma.”
C: la mamma dà a cappuccetto rosso un cestino. Dentro ci mette un po’ di salame e un po’ di pane.
L: un po’ di vino.
D: il pane. Il pane arrostito e…
G: un cartono (carciofo) lesso condito
C: con l’aceto, e anche un po’ di insalata
D: il carciofo è condito con un po’ di sale e un po’ di…
C: pepe
D: e poi anche i fiori.
G: la mamma dice: ”Sta molto attenta a non sbagliare
strada”. E entra nel bosco, ma la mamma ha detto: ”NO!”
L: entra nel bosco perché ci abita la nonna.
G: no. Deve entrare nel bosco e uscire per arrivare dalla nonna. Nel bosco c’è un lupo che si è nascosto.
Tutti: così, il lupo e cappuccetto rosso non si incontrano.
Maestra: e cosa succede, allora?
G: cappuccetto rosso fa: ”Tralalà”, fa tutta la strada,
raccoglie i fiori, incontra le farfalle e arriva a casa della
nonna.
Maestra: a casa della nonna arriva il lupo.
C: guarda, ci sono le pecore!
Maestra: se ci sono le pecore che lavoro faceva la nonna?
C: dà da mangiare ai polli, ai pollastri. Ha le caprette.
G:la nonna di cappuccetto rosso faceva il pastore e aveva
anche i maiali. Anche mio nonno fa il pastore e il mio
babbo fa il dottore.
C: io delle volte…
D: e il mio babbo fa la caccia, di lavoro.
C: il mio babbo cura il giardino.
L: il mio fa gli impianti dove sta il coniglio.
C: la mia mamma fa i divani.
D: la mia fa…non lo so cosa fa. Anzi, lo sai che la mia
mamma fa il lavoro delle lettere?
L: la mia cura gli ammalati.

stralci di conversazioni
Maestra: vi propongo un gioco. G. prendi cappuccetto

L’elemento estraneo
Si può introdurre nelle fiabe un elemento estraneo che

ma. Casualmente una raccontata da un’insegnante e l’altra fiaba raccontata dall’altra insegnante. Così sono stati
predisposti due percorsi simili a partire dalle due differenti storie e tutti i bambini hanno partecipato agli incontri nati dalle due diverse fiabe. Nella scelta di suddivisione in gruppi abbiamo preferito mettere insieme bambini
che presentano caratteristiche simili nel partecipare alle
proposte: insieme bambini che prendono sempre la parola e sono molto propositivi, insieme bambini che amano
ascoltare e impiegare tempi lunghi nell’esecuzione di un
elaborato, insieme bambini che amano muoversi molto o
terminare velocemente un’attività,ecc.
Gli oggetti mediatori: l’uso degli oggetti mediatori ci
permette di creare l’attesa e nel contempo di disporre di
un terreno neutro per accedere alla narrazione di sé. Abbiamo scelto una coperta in morbida lana colorata su cui
accoccolarsi per ascoltare o narrare delle storie, predisposto una scenografia strutturata come una sceneggiatura per immagini, realizzato le bambine protagoniste
delle due storie scelte su formato rigido (personaggi mobili) e utilizzato un pupazzo in gommapiuma che ciascun
bambino ha costruito e che ha permesso di mediare il sè
durante le narrazioni.
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le faccia esplodere. La variazione non si può svolgere in
un punto qualsiasi della fiaba, ma solo su un punto qualificante. Quando un bambino compie delle variazioni,
opera su un piano strutturale, analizzala fiaba nei suoi
punti portanti. Non si tratta solo di un esercizio evasivo,
umoristico, parodistico è un esercizio logico. Come si fa
con la musica che si può spostare da una chiave all’altra
e da un tempo all’altro, anche le fiabe possono essere
trasferite mutando la chiave. Le chiavi che governano le
fiabe sono, in generale, le chiavi di tempo e di spazio.
Decidiamo di operare una variazione sulla “funzione”
del divieto e in quella dell’incontro, stimolando così i
bambini ad inventare nuove soluzioni e nuove storie. I
bambini cominciano a collaborare tra di loro nella costruzione/modifica delle storie.
Tornando in sezione li scopriamo a compiere il tragitto
canticchiando. Aspettano impazienti il loro turno per andare nel teatro. La partecipazione delle insegnanti è, a
volte, troppo invasiva nel sollecitare i bambini al racconto. La proposta di variare fiabe conosciute spiazza i bambini che cercano di riportare entro confini conosciuti ogni
“deviazione“.
Il binomio fantastico
Alla base di una storia c’è sempre un binomio, due
parole che si incontrano. Parole che siano sufficientemente lontane da creare un “terremoto”, quello che Gianni
Rodari definisce binomio fantastico. Occorrono due nomi
comuni e non due nomi propri perché il binomio sia efficace. Possiamo unire un nome a un verbo a caso, ad esempio: “Il cane vola”. Questa proposizione apparentemente
assurda ci offre la possibilità di far nascere delle storie.
L’invenzione di racconti a partire dall’incontro di due
parole si dimostra un’attività piuttosto difficile. I bambini inizialmente faticano a giocare con le parole e a far
nascere da esse delle storie, li aiutiamo noi con alcuni
esempi. Compresa la modalità di gioco ne scaturiscono
simpatici racconti con incursioni nella vita reale o completamente fantastici. Alcuni di questi nascono dalla collaborazione di tutti, altri sono individuali.
Invento una storia con due parole: vento e dinosauro
A: il dinosauro fa la pipì addosso con i pannolino.
Il: perché è piccolo.
M: e la mamma dice: ”Perché ti sei fatto così?” ma il
piccolo si è bagnato tutto e la mamma dice: ”No. Non fa
niente” e poi lo lava.
G: e poi lo asciuga.
T: e mentre lo asciuga al piccolino gli scappa una scoreggia e il papà gli dice: ”Che paura!” e la mamma poi
gli mette il talco che profuma.
Maestra: come si chiama il dinosauro?
G: Boh!

26

Maestra: va bene. Facciamo che il dinosauro piccolino
si chiamava Boh.
T: proprio come il dinosauro di Dragon Busher
Maestra: aveva dei fratelli?
I: Boh non li aveva dei fratelli ma solo delle sorelle:
una, due, quattro, cinque e erano più grandi di Boh.
G: Boh giocava con i giochi che ha in giardino.
Maestra: quali erano questi giochi?
I: in giardino ci sono le sorelle che vanno a giocare con
lui.
A: poi arriva un vento forte che lo vuole mangiare.
G: e loro volavano via col vento.
T: e vanno a Roma. Questa volta quando al fratellino
scappa la cacca nel pannolino lui non la fa.
A: ma il bagno non c’era mai.
T: Le sorelline non lo ascoltavano perché guardavano
da un’altra parte e lui diceva con una voce sottile: ”Chi
mi accompagna in bagno che mi scappa la cacca?”
A: allora viene di nuovo il vento che dice:”Bisogna che
lo riporto a casa dal babbo per fargli fare la cacca nel
bagno”.
M: e le sorelle tornano a casa con l’aereo.
Invento una storia con due parole: Mucca e Borsa
(L) C’era una volta una mucca che si chiamava Mamma Mucca e mangiava l’”ebba”…nel giardino……(M)
nel giardino della fattoria perché le mucche vivono nella

fattoria e gli agnelli bevono il latte e i vitellini bevono il
latte che fa la mamma mucca (D) esatto… (prosegue M)
È una mamma mucca che ha i suoi vitellini (interviene
D) i vitellini mangiano il latte dalla loro mamma, (precisa M): no lo bevono perché il latte si beve!
(continua L) Mamma Mucca va a prendere la borsa dove
stanno le borse della mia mamma, lì dove mette il giubbotto! (interviene D): perché ci deve mettere tutte le robe
della spesa….
(si inserisce M): ci mette le “caote” per i conigli e anche per i cavalli, il latte per i suoi vitellini, e poi i “becchini” per le galline e una pannocchia per il gallo e anche
un’altra “caota” per il coniglio e poi “potta” allo scoiattolo una nocciola….compra tutto per i loro amici e poi
“potta” ai maiali…(L) i maiali sai vivono nella
”talla”…”potta” l’ebba.
(M) Dopo quando anche…c’è anche la pecora che mangia l’”ebba” del giardino la storia finisce, quando la mucca

torna alla fattoria e tutti giocano insieme perché sono tutti amici.
IL VOCABOLARIO DELLE PAROLE NUOVE
È una sorta di quaderno, composto di tanti fogli colorati, in cui sono raccolte le immagini corrispondenti alle
parole nuove che di volta in volta abbiamo incontrato. A
volte, vicino alle immagini vi sono riportate anche le ipotesi dei bambini sui possibili significati delle parole. È
uno strumento che resta a disposizione del gruppo nella
biblioteca di sezione.
È un gioco che diverte molto i bambini e che li vede
sempre protagonisti: dal momento della ricerca dei significati, alla ricerca delle immagini nei settimanali, alla
costruzione del vocabolario.
La descrizione dell’esperienza proseguirà in un articolo pubblicato sul prossimo numero con il titolo “Dalla
fantasia all’autobiografia: il racconto di sé”.

ALLA SCOPERTA DI PAROLE NUOVE
Facciamo delle ipotesi con i bambini
Cosa vuol dire la parola….
Agguato?
– Vuol dire piano piano
– Vuol dire che un animale che vive sotto l’acqua e passa un animale piccolo, passa e se lo mangia
– Vuol dire quando io caccio la preda piano piano
– Sì, se no la preda scappa via
– Quando un animale casca giù dalla pianta o dalla roccia e muore e poi una tigre se lo mangia
– Agguato vuol dire che qualcuno gira da qualche parte e un altro gira anche lui che poi lo trova e lo
cattura
Poi cerchiamo sul dizionario
Sul dizionario c’è scritto che agguato è quando qualcuno si nasconde per catturare un nemico.
Proviamo a fare sintesi
Per i bimbi il lupo fa un agguato per catturare cappuccetto rosso, il lupo fa un agguato alle capre per
mangiarle e il gatto fa un agguato al topo per prenderlo.
Facciamo delle ipotesi con i bambini
Cosa vuol dire la parola….
Scostumato?
– È uno che gli è caduto il costume e non lo trova più
– Boh!!!
Poi cerchiamo sul dizionario
Sul dizionario c’è scritto che scostumato è chi ha un comportamento contrario alla morale, cioè non è
educato.
Proviamo a fare sintesi
Per i bimbi non è educato chi sputa sugli amici, chi dice le parolacce e chi mostra le proprie mutande
a tavola durante il pranzo.
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COMUNICARE E COOPERARE TRA SCUOLE ONLINE

IL BAMBINO AUTORE
di Stefano Merlo 1

Il progetto, attivato a partire dall’anno scolastico 19981999 e che si è molto sviluppato nel corso degli anni si
propone come strumento per mettere in relazione tra loro
alunni di scuole diverse, una relazione basata sulla costruzione cooperativa di prodotti multimediali attraverso la comunicazione e lo scambio di materiali per mezzo della rete informatica.
È stato scelta come luogo virtuale una Piazza – WWW
INCONTRIAMOCI SUL WEB – come spazio da abitare, spazio sociale dove si scambiano pareri ed esperienze e come spazio di crescita. L’attività didattica cooperativa in rete proposta all’interno del progetto permetterà agli insegnanti e agli alunni di sviluppare nuove competenze relazionali tipiche della comunicazione a distanza che, a differenza di quelle in presenza giocate soprattutto su atteggiamenti gestuali, implicano una maggiore
riflessione sui codici del linguaggio.
La stessa attività didattica consentirà agli alunni di diventare maggiormente consapevoli delle competenze cognitive che possiedono e che vanno distribuite e scambiate al fine di acquisirne di nuove e qualitativamente
più elevate.
Vengono proposte attività che, prendendo spunto da
ambiti disciplinari diversi, sono in realtà finalizzate al raggiungimento di obiettivi didattici trasversali. Esse presuppongono l’interpretazione dei messaggi altrui attraverso l’analisi e la contestualizzazione del codice utilizzato e rendono necessario il confronto continuo sul piano
progettuale per assicurare coerenza logica al prodotto finale.
In questo modo la realizzazione di prodotti multimediali mediante la collaborazione a distanza tra le classi si
rivela strumento che favorisce il superamento di una didattica basata sulla trasmissione/ricezione di contenuti per
lo più frammentari e superficiali a vantaggio della creazione di un ambiente di apprendimento motivante ed efficace perché fondato sulle idee di:

1

Insegnante di Scuola Primaria.
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•

•

•

•

capacità d’azione: l’alunno è protagonista del proprio apprendimento, interagisce con oggetti e soggetti, produce qualcosa di nuovo con la propria attività;
metacognizione: l’alunno è portato a riflettere sui processi cognitivi, sulle strategie d’apprendimento che
attiva;
collaborazione: l’alunno deve tener conto delle risorse
messe a disposizione dagli altri perché da queste dipende la qualità del prodotto che realizza;
cultura: l’alunno apprende, condivide e negozia uno
stile di vita e di pensiero producendo lavoro insieme
agli altri.

Il filo conduttore del progetto è pertanto la “narrazione” nel senso dato a questo termine da Jerome Bruner: la
verbalizzazione del pensiero, la rappresentazione dei di-

versi punti di vista, la narrazione scientifica attraverso
la descrizione del processo necessario al raggiungimento di un risultato contribuiscono alla costruzione della
conoscenza che scaturisce dall’interazione con l’altro
attraverso processi di espressione, interpretazione e negoziazione.
La modalità organizzativa che meglio può prestarsi
a questo scopo è il Cooperative Learning basato sulle
risorse degli allievi su ciò che sanno e sanno fare, è
orientato alla messa in comune di conoscenze e progetti per superare l’insufficienza individuale nella gestione delle conoscenze, in modo da favorire lo scambio, il sostegno reciproco nell’affrontare i problemi,
l’affermazione del diritto all’espressione.
La piattaforma utilizzata è l’LMS open source “Docebo”, opportunamente modificata per renderla funzionale alle attività del progetto e comprensibile agli
alunni della scuola dell’obbligo, come nuova opportunità di interazione per docenti ed alunni coinvolti, l’uso
della piattaforma per l’utilizzo di Forum e Diari di
bordo assume una notevole valenza formativa all’interno di un progetto finalizzato alla cooperazione e
comunicazione a distanza. Il fatto che attraverso le reti,
in particolari ambienti come i forum, o i “weblog” (i
diari di bordo on line) si possa sviluppare una scrittura
immediata (meno mediata da sovrastrutture formali) e
tesa a sollecitare partecipazione attiva e ancor di più
scambio ed empatia, in alcuni casi proprio come in una
conversazione, è da considerare come un fatto che rende
reale questa potenzialità connettiva. Si stanno insomma delineando fattori che caratterizzano una nuova
espressione culturale che, se diffusa negli ambiti sociali ed educativi, contribuirà ad un processo attraverso cui ciò che definiamo cultura potrà avvicinarsi sempre di più a ciò che è la comunicazione reale, intesa
come un “comunicare con” e non più solo il “comunicare a” a cui ci ha viziati il sistema dei massmedia.
È prevista la valutazione finale del progetto nel suo insieme, mediante schede di monitoraggio tese ad individuare i risultati raggiunti dagli alunni sotto il profilo della crescita personale e sociale (autostima, responsabilità
personale, grado di collaborazione, ecc), il livello di interesse e di partecipazione di insegnanti e alunni, eventuali
problemi incontrati durante il percorso e proposte per l’anno successivo.
Il progetto è coordinato durante riunioni che si svolgono con tutti gli insegnanti, lo staff (coordinatori di attività più referenti delle scuole) per i coordinatori di attività
ed è gestito sulla base di un “accordo di rete” tra le scuole, che prevede attività didattiche di ricerca, di sperimentazione e sviluppo, l’attivazione di iniziative di formazione e aggiornamento. Le istituzioni scolastiche che aderiscono definiscono in comune accordo le risorse finan-

ziarie necessarie per le attività progettate. L’accordo prevede una serie di punti ai quali tutte le scuole partecipanti devono attenersi. All’accordo di rete Il bambino autore, che coinvolge 35 plessi scolastici e un totale di almeno 150 insegnanti, aderiscono gli Istituti scolastici: IC di
Basiglio (MI); I DD di Buccinasco (MI); IC Copernico,
IC Salma, IC Verdi di Corsico (MI); I e II DD di Cesano
Boscone (MI); IC di Lacchiarella (MI); DD De Nicola di
Milano; II e III DD di Rozzano (MI); I e II DD di Trezzano (MI); II e IV DD di Pavia; IC di Verdello (BG); IC di
Rovellasca (CO), DD di Pieve Emanuele; DD Arcadia di
Milano, IC di Vermezzo e otto scuole della Sicilia Coordinate dall’Università Kore di Enna.
Gli Obiettivi del progetto sono:
• Realizzare un ambiente di apprendimento atto a valorizzare le potenzialità e le capacità di ogni alunno.
• Favorire la formazione integrale degli alunni.
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• Organizzare in modo flessibile i gruppi di classi/sezioni.
• Costruire con gli alunni occasioni di sviluppo della
cooperazione.
• Favorire l’approccio alle tecnologie informatiche e
multimediali, quali strumenti atti a favorire la comunicazione e l’acquisizione di abilità logiche.
• Ampliare e sviluppare le esperienze pregresse nell’utilizzo di nuove tecnologie didattiche.
• Realizzare un ambiente formativo per gli insegnanti
che favorisca l’approccio alle nuove tecnologie, offra
indicazioni pratiche e stimoli che consentano di inserire nella didattica momenti di alfabetizzazione informatica.
• Aggiungere alle normali abilità degli insegnanti basate soprattutto sul libro di testo e la comunicazione orale, le abilità imperniate sui nuovi modelli comunicativi e didattici che comprendono le tecnologie multimediali: il computer, il DVD ROM, le tecniche di ripesa
video, il trattamento dei suoni e Internet.
• Produrre con gli alunni materiali didattici multimediali e ipertestuali attraverso l’uso di opportuni strumenti
software.
Tra le molte attività didattiche che compongono il progetto e che possono essere analizzate consultando il sito
del progetto www.bambinoautore.it ne abbiamo scelte due
a titolo di esempio.
Il gioco dell’oca di Chiara Bellinzona
L’esperienza conduce i ragazzi alla costruzione di giochi (matematici, logici, linguistici,…) attraverso la progettazione e la cooperazione in rete con altre classi.
L’attività è nata alcuni anni fa all’interno del progetto
“Il bambino autore”: si cercava un’idea per coinvolgere
le classi seconda e terza elementare in un’attività didattica interdisciplinare in collaborazione a distanza con altre
scuole. Dallo scorso anno si è posto l’accento sulla comunicazione e sull’interazione in un forum tra gruppi di
alunni che costruiscono a più mani lo stesso prodotto
multimediale. Data la complessità della proposta il target
d’utenza è individuabile nelle classi terza-quarta-quinta
elementari.
La proposta prevede l’utilizzo delle nuove tecnologie
(spazio web protetto, acquisizione di competenze specifiche) in modo strettamente connesso allo sviluppo del
curricolo formativo. Infatti la costruzione di giochi enigmistici potrà integrarsi con il programma di lingua italiana, matematica, geografia, scienze o altro.
I giochi realizzati in questi anni dalle classi sono principalmente di due tipi: cruciverba e detective stories, ma
si sono prodotti anche pittogrammi, crucipuzzle, rebus,
acrostici, crittogrammi, labirinti, ecc.
I cruciverba sono spesso tematici, relativi al mondo fantastico oppure a termini della lingua inglese, alla scrittu-
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ra dei numeri o anche al regno animale: i ragazzi devono
stabilire gli incroci e definire ciascuna parola da inserire
nello schema. La classe che avvia il gioco determina il
tema, il titolo e la forma dello schema, oltre a decidere in
quante tappe ne dovrà essere ultimata la costruzione per
mezzo dello scambio via mail e all’interno dei forum internet della piattaforma.
Le Detective stories furono ideate da un’insegnante del
Nucleo di ricerca didattica sulla matematica dell’Università di Pavia.
Nel gioco dell’oca si realizzano detective stories legate
all’aritmetica, alla logica, alla geografia, alla grammatica e non solo. Richiedono di individuare un elemento
preciso all’interno di un gruppo omogeneo (numeri, parole, disegni) grazie ad una serie di indizi. Gli indizi (formulati successivamente da classi di scuole diverse) permettono di escludere progressivamente dalla serie tutti
gli elementi fuorvianti e di identificare quello prescelto.
Tutte queste esperienze sono confluite nella creazione di
una vero è proprio spazio web dedicato al gioco dell’oca
che presenta diverse tipologie di contenuti sviluppati dai
ragazzi:
• giochi enigmistici pronti per essere risolti (cruciverba,
detective stories,
indovinelli, labirinti, crittogrammi, ecc) e fruibili con un “clic” sulle caselle
numerate della pagina “giOca”;
• progetti di giochi (incipit e regole) inviati nel Forum
“Giochi da costruire” e leggibili dalle classi che vorranno proseguirne la costruzione;
• giochi in costruzione già avanzata che devono essere

portati a compimento anche attraverso discussioni tra
le classi nel Forum “Discussioni”.
Le classi e gli insegnanti possono inoltre consultare on
line le modalità di lavoro stabilite a settembre e gli adeguamenti concordati nel corso delle successive riunioni
in presenza.
Le classi, organizzate preferibilmente per gruppi cooperativi, si impegnano ad effettuare regolari ricognizioni
all’interno dello spazio web “Gioco dell’oca” per interagire con le altre classi iscritte all’attività.
Giallo, il colore del brivido di Maurizia Clandara.
L’attività consiste nel produrre racconti gialli a più mani
e attraverso la cooperazione on-line. Dalla stesura di un
canovaccio condiviso dalle due classi abbinate alla realizzazione del racconto, attraverso un lavoro cooperativo
che inizia all’interno della classe e che si spinge a coinvolgere classi di scuole lontane geograficamente, ma collegate in Internet
L’attività è rivolta ad alunni di quarta e quinta elementare e della scuola media. Quando il progetto è stato attivato nel 2001, l’idea didattica era maggiormente finalizzata alle realizzazione di prodotti, cioè dei gialli. Oggi
l’attenzione non è puntata solo sul prodotto (stesura di
un racconto giallo), ma soprattutto sul processo che porterà alla realizzazione del prodotto (diario di bordo).
Un personaggio guida, il detective Ollaig (identità gestita degli insegnati), sarà solo di aiuto, modererà la discussione nei forum
Il canovaccio sarà scelto e dichiarato dai ragazzi delle
due classi abbinate prima della stesura del giallo. La una
prima discussione si realizzerà poi cooperativamente la
stesura giallo

Il Personaggio guida: Ollaig Amgine
È uno Scrittore di romanzi gialli, personaggio di fantasia, con il ruolo di conduttore, di organizzatore, di facilitatore degli apprendimenti.
La componente fantastica-creativa si unisce a quella
logico-costruttiva ed alle competenze disciplinari.
Lo spazio Web dell’attività comprende aree distinte:
• La finestra didattica, in cui si possono leggere: il progetto; la modalità di lettura del sito; la modalità di
lavoro e i dati tecnici le istruzioni per l’uso;
• Il castello di Ollaig da cui si accederà a:
– un’ area giochi, in cui gli alunni trovano giochi
da risolvere in autonomia all’interno della classe;
– un’area racconti gialli, in cui si potranno leggere
racconti gialli di famosi scrittori. Tali racconti
potranno servire all’interno delle classi per cominciare ad affrontare questa tipologia testuale;
– un’area abbinamento e compiti, in cui si può vedere la classe a cui si è abbinati e i compiti assegnati.
Il forum dell’attività: Inteso come l’agorà della città
greca dove ci si incontra, ci si ascolta e si comunica. Questi
forum (uno chiamato Canovaccio e l’altro Stesura Giallo) offrono ai ragazzi l’opportunità di scambio di commenti ed impressioni, di apprezzamenti, a volte molto
generosi, tanto più graditi quanto più il mittente è misterioso. Sono un di diario di bordo dell’esperienza, un “tenere traccia”, degli appunti di navigazione, per puntare
l’attenzione non solo sul prodotto, ma soprattutto sul processo che porterà alla realizzazione del prodotto stesso.
Ogni classe deve:
• rispettare le date di consegna;
• guardare il forum in tempi stabiliti (una volta alla settimana);
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• rispondere in tempi brevi: messaggi frequenti (una volta
alla settimana);
• ogni classe mette le sue proposte nel forum Canovaccio, da ottobre a dicembre.
Vengono scelti il tempo, il luogo vittima, il detective, i
sospettati, la conclusione, il titolo. Tutto ciò si svolge attraverso una discussione in rete con la classe abbinata
(Diario di bordo dell’esperienza). L’utilizzo del Forum
da parte degli alunni permette di avere:
• Visibilità a tutti degli apporti reciproci;
• agevolezza nella condizione di elaborazione degli
stessi;
Da gennaio i ragazzi utilizzeranno il secondo Forum
creato (Stesura Giallo) che serve alla realizzazione delle
parti del racconto giallo, tenendo conto del canovaccio
discusso e approvato dagli alunni delle due classi e dei
compiti proposti dal coordinatore che utilizzerà i forum
dall’inizio al termine dell’attività per:
• Approccio guidato;
• aiuto;
• gestione della cassaforte, (dove mettere i lavori eseguiti dai gruppi, ma non scelti dalla classe per l’invio).
Alcune considerazioni conclusive sul progetto Bambino autore.
A distanza di alcuni anni si può dire che il progetto
“Bambino autore” sia diventato adulto. Il punto di partenza è stato sicuramente la multimedialità con la produzione di ipertesti e storie in cooperazione tra le scuole, in
questi ultimi, però, si è cercato di approfondire maggiormente le implicazioni che la tecnologia e la comunicazione a distanza tramite Internet hanno avuto nella produzione verbale dei ragazzi.
Nella scuola la comunicazione prevalente è quella orale, con un utilizzo subalterno della comunicazione scritta
e visiva. Mentre nella scuola ci si attarda sulle modalità
tradizionali di comunicazione, la società si evolve e il
web sta diventando uno spazio virtuale che i ragazzi abitano normalmente anche con implicazioni di tipo sociale. Le nuove forme di comunicazione, oltre che ad avere
sviluppato enormemente l’utilizzo della posta tramite
Internet, danno spunto a nuove forme comunicative che
assumono il nome di web log o Blog. Questi sono spazi
aperti alla comunicazione libera o su temi specifici che
vengono proposti volta per volta o dagli stessi ragazzi o
da un moderatore. Questa forma di comunicazione spontanea e immediata sta modificando il linguaggio verbale
e alcuni studiosi sostengono che il linguaggio orale stia
diventando scritto (Ong, 1977, 1982). Per confermare una
simile interpretazione bisognerebbe analizzare bene le
modalità di comunicazione che i ragazzi hanno attraver-

32

so le SMS e le neoparole che stanno inventando per trasmettere un intero concetto.
Nell’intento di approfondire questa problematica, stiamo cercando di sviluppare maggiormente l’ambiente del
WEB COME PIAZZA dove si affacciano tutte le scuole
che partecipano al progetto e dove i ragazzi possono comunicare tra loro, intraprendere rapporti sociali e attingere ad attività che vengono proposte.
Anche le singole attività sono state riprogettate tenendo presente queste tre finalità: abitare il web, cooperare
in classe, cooperare a distanza tra le scuole.
A questo punto il bambino autore avrà a disposizione
non solo il sito web www.bambinoautore.it, ma anche
una piattaforma open source per implementare forum e
web log a disposizione degli insegnanti, dei ragazzi e –
perché no? – anche dei genitori.
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ATTIVITÀ DIDATTICHE

LIBRI: ALI DELL’UNIVERSO

ALLA SCOPERTA DELLA BIBLIOTECA.
UNA ESPERIENZA LUDICO-FORMATIVA IN BIBLIOTECA1
di Giacomo Rossi, con il contributo della classe 4ª CP,
Liceo Socio-Psicopedagogico di Ravenna
Cosa spinge un gruppo di ragazzi e una prof ad organizzare una caccia al tesoro? Cosa li spinge a passare ore
e ore (e a saltare compiti di pedagogia) per far sì che tutto
sia organizzato al meglio e niente sia fuori posto?
La domanda è difficile, e le risposte varie. Innanzitutto
c’è una volontà da parte nostra di far riscoprire a dei ragazzi come noi un mondo (o meglio un “universo”) come
quello dei libri, al giorno d’oggi ignorato troppo spesso
da gran parte dei giovani.
Inoltre volevamo toccare con mano cosa volesse dire
organizzare un evento del genere, con tutto quello che ci
sta dietro in fatto di programmazione, tempistica e tanti
altri piccoli ma complicatissimi aspetti.
Come ultimo vi è anche uno scopo didattico: consiste
nell’insegnare ad orientarsi in biblioteca, luogo considerato dai più come arcano e misterioso.
Com’è nato questo progetto? La storia è molto lunga e
parte quando la nostra prof di pedagogia ci assegna, per
le vacanze di Natale, il compito di immaginare e organizzare una caccia al tesoro in biblioteca, di scriverne le regole e di provare a concepirne le finalità e i premi.

Ovviamente noi neanche immaginavamo cosa ci fosse
dietro a questo compito, ma una volta tornati a scuola e
dopo aver esaminato i nostri (poveri) progetti, ecco che
la prof svela le carte: organizzare una vera e propria caccia al tesoro rivolta a classi terze, da svolgere nella biblioteca del Liceo…
Ovviamente si tratta di qualcosa di molto difficile e
impegnativo, ma alla fine il progetto prende il via…
Si parte dall’analizzare le nostre proposte iniziali per
ricavarne idee e errori da correggere: il principale difetto
di questi progetti è quello di essere troppo legati alla teoria, mentre nella pedagogia è importante la correlazione
tra lavoro teorico e pratico. Bisogna lavorare su questo
punto.
Al di là delle puntualizzazioni, i veri problemi si manifestano quando si arriva alla discussione del metodo di
lavoro: scegliere i destinatari, gli obiettivi (contestualizzazione) e decidere come organizzare la caccia al tesoro.
Innanzitutto si deve tener conto del fatto che i destinatari sono classi delle Scienze Sociali che vivono in un
contesto educativo stereotipato, considerate di serie “b”
a causa dell’indirizzo di studi, inoltre i ragazzi hanno
un’età in cui si vivono diversi conflitti relativi alla ricerca dell’identità.
Riguardo all’organizzazione pratica, invece, si procede con discussioni in classe. Ben presto emerge che ovviamente si dovrà procedere alla divisione dei partecipanti in gruppi, ma gruppi di quante persone? Non troppe, per evitare che qualcuno lavori meno di altri, e neanche poche, per evitare troppe difficoltà organizzative. Alla
fine si giunge alla conclusione che 4/5 persone sia un
numero adatto alle nostre esigenze.
La composizione di questi raggruppamenti dovrà essere mista, con alunni di entrambe le classi coinvolte, così
da favorire la socializzazione, e dovrà avvenire per estrazione, per evitare liti e preferenze, con la possibilità di
spostamenti in via eccezionale. Ad ogni gruppo, affidato
a due tutor della nostra classe, verrà assegnato un simbo-
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lo, che non dovrà essere troppo infantile e dovrà possedere significato e sobrietà. Il simbolo viene alla fine deciso in base al titolo del lavoro: LIBRI ALI DELL’UNIVERSO, scelto fra tante ipotesi. Questo titolo, immediato, ma non troppo corto o lungo, richiama l’idea che quello
dei libri sia un universo da scoprire ed esplorare. Così
anche i gruppi prenderanno nome dai pianeti del sistema
solare.
Bisogna poi decidere il modo in cui la caccia al tesoro
si svolgerà: ci sono infatti diversi tipi di caccia al tesoro,
almeno tre di questi sono emersi dai nostri iniziali percorsi. Anche qui la discussione è lunga e complessa; alla
fine decidiamo di preparare sette percorsi diversi nei contenuti, ma simili nella struttura, in modo da evitare che
durante la caccia le squadre si ostacolino a vicenda.
Due ragazzi per ogni gruppo, coloro che fungeranno
anche da tutor, iniziano a preparare i percorsi. Noemi e
Katia, particolarmente brave a disegnare, si assumono
l’incarico di escogitare il logo dell’iniziativa e i simboli
delle squadre mentre Francesco sarà una specie di jolly,
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con l’incarico di aiutare le coppie di tutor nella preparazione dei percorsi e le stesse squadre durante l’esecuzione della caccia al tesoro. Così, con i ruoli divisi e assegnati, si incomincia a lavorare.
Il 14 febbraio, giorno di S. Valentino, è il primo dei
numerosi giorni che ci aspettano per il lavoro da svolgere
in classe: dovremo approfittare di tutti i momenti liberi,
delle ore di supplenza, ci serviranno anche dei pomeriggi
a casa perché le cose da fare sono tante. Mentre le due
“grafiche ”si affannano per trovare un simbolo che faccia
al caso nostro, le coppie di tutor sono alle prese con problemi quali trovare un indovinello adatto che indichi “La
coscienza di Zeno” o una filastrocca sull’ Antropologia:
credetemi, non è per niente facile. Bisogna fare in modo
che i libri necessari siano tutti presenti in biblioteca il
giorno della ricerca e preparare un’assistenza per aiutare
i ragazzi a trovare i libri più nascosti. A questo scopo
viene realizzata una mappa dettagliata della biblioteca,
Lorenzo e Giorgia si prendono l’incarico di aiutare la ricerca tramite OPAC, il grande archivio su computer di

tutte le biblioteche della regione. La bibliotecaria dell’istituto, entusiasta della nostra idea, comincia così a lavorare con noi.
Combinare tutti questi fattori è tutt’altro che semplice,
ma tra trovare un indizio che porti al De Bello Gallico di
Cesare e inventare indovinelli in inglese, la caccia al tesoro prende sempre più forma. E così si arriva al “Grande Giorno”.
Venerdì 14 marzo 2008 la classe è tutta indaffarata. Ci
sono da sistemare le ultime cose, ordinare i premi (raccattati qua e là con grande fatica), preparare l’area della
biblioteca per ospitare un gran numero di persone. L’inizio è fissato per le 15 e mezz’ora prima si sistemano i
dettagli. Su ogni tavolo, dove i gruppi raccoglieranno gli
indizi, viene fissata una piantina della biblioteca. Al muro
vengono affissi, oltre alle regole da rispettare per non
accumulare penalità, i nomi dei partecipanti divisi per
gruppi, in base all’estrazione effettuata dalla prof in mattinata. Alle due e mezza arrivano gli organizzatori più
ritardatari. Alcuni nostri compagni sono presenti anche
se ammalati, visto che l’occasione è veramente speciale.
Si preparano i simboli dei gruppi: Giove, Saturno, Venere, Nettuno, Plutone e Marte, munendoli di nastri per poter
essere attaccati, in bella mostra, al collo dei partecipanti.
I documentaristi iniziano il loro lavoro fotografando gli
ultimi preparativi, cercando postazioni favorevoli, organizzandosi con taccuino e matita, mentre i primi partecipanti incominciano ad arrivare. La tensione sale, abbiamo lavorato molto e ora incominciamo a renderci conto
che non sappiamo esattamente cosa aspettarci… le prove
saranno della difficoltà giusta? Saranno abbastanza intriganti? I partecipanti si annoieranno? Queste e altre domande ci girano per la testa… l’unica risposta è cominciare la caccia.
Finalmente arrivano le tre, ma ancora non si può cominciare: manca ancora qualcuno, il che è un problema
non indifferente…. La prof è allora costretta a operare
dei cambiamenti nei gruppi per evitare che certi siano
favoriti rispetto ad altri.
Ma ovviamente, come sempre succede in queste occasioni, appena terminati gli spostamenti, dopo che l’inizio
è stato ritardato di 15 minuti, anche i ritardatari arrivano.
Un classico. Così, tre e un quarto, la caccia può incominciare.
L’avvio dei vari gruppi si realizza in differenti maniere: alcuni non hanno difficoltà a partire in scioltezza risolvendo le prime prove in poco tempo, altri trovano difficoltà fin da subito. Nonostante questo ci preoccupi dell’effettiva parità nella difficoltà delle prove, alla fine anche i più impediti prenderanno il ritmo giusto.

Già dall’inizio si crea una gran confusione intorno allo
schedario dove gran parte delle squadre si affollano per
trovare i libri desiderati.
Un dato molto positivo è l’impegno che i partecipanti
mettono nella ricerca, tutti i nostri dubbi sull’interesse
che poteva suscitare un’iniziativa del genere su ragazzi
della nostra età sono stati smentiti in un attimo: questo ci
rende molto felici e, diciamolo, anche un po’ orgogliosi.
Ma torniamo alla caccia. Le prime prove sono quelle
dove c’è meno bisogno del computer, quindi Lorenzo e
Giorgia godono di un momento di relativa calma. Ma si
tratta della calma prima della tempesta difatti, tempo dieci
minuti, anche davanti ai due computer si affollano i ragazzi, così tanti che per un attimo Giorgia e Lorenzo vanno
in confusione.
Confusione che aumenta quando, nonostante tutti i preparativi e le precauzioni prese, accade un imprevisto:
Marte si imbatte in un libro che dovrebbe essere in inglese ma che…. è in italiano! Panico. Evidentemente nella
prova c’è qualcosa che non va…prontamente Giorgia
controlla su opac… e dopo qualche minuto il problema è
risolto… stavolta è andata bene.
Dopo mezz’ora dall’inizio la gara è più che equilibrata, tutti i gruppi procedono spediti e alla pari ed è davvero difficile capire chi vincerà.
I ragazzi si stanno di dimostrando molto più bravi del
previsto, dopo solo quaranta minuti dall’inizio della caccia al tesoro le squadre sono già alle ultime prove…
I tutor a questo punto sono quasi più concentrati e coinvolti dei partecipanti stessi, e ora che siamo alle battute
finali per loro è veramente difficile non aprire bocca per
dare un suggerimento a quelli del loro gruppo.

1

Siamo gli alunni della classe 4CP, è possibile contattarci scrivendo una mail alla nostra prof di pedagogia Farida Magalotti:
faridamaga@yahoo.it. Aspettiamo richieste!
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pubblicazione. Portate ai tutor le citazioni bibliografiche
scritte correttamente con le collocazioni corrispondenti.
Percorso di Nettuno
PROVA nº 2:
Dati i seguenti nomi, per ognuno scegliete un autore e consegnateci un suo libro:
Emile ……
Italo ……
Umberto ……
William ……
Percorso di Venere
PROVA nº 7:
Realizzate una filastrocca, di almeno 5 versi, in lingua inglese, dal titolo “Love is for everyone”;per concludere trovate un libro il cui titolo contenga la parola “sentimental” e
portatelo ai tutor insieme alla filastrocca.

Alla fine è Nettuno a effettuare l’allungo decisivo e alle
15 e 51 esatte il gruppo compatto si precipita dalla giuria
con la frase/tesoro appena composta. A dimostrazione di
quanto la gara sia equilibrata, anche Plutone nello stesso
momento sta mettendo insieme la frase finale.
Ma ormai è tardi e alle quattro Nettuno viene dichiarato vincitore dalla Giuria. Poco dopo prende forma la classifica finale: Nettuno primo, a seguire Plutone, Marte,
Giove, Venere e Saturno.
Cosa dire? Siamo molto soddisfatti della riuscita di
questa caccia al tesoro e dell’impegno profuso dai ragazzi che vi hanno partecipato, sia alla realizzazione che alla
messa in pratica. Speriamo che essa sia servita a raggiungere gli scopi previsti e che dopo questa esperienza i ragazzi si avvicinino, almeno qualche volta, alla nostra biblioteca…
Un particolare ringraziamento va alla bibliotecaria per
averci aiutato nella difficile organizzazione di questa caccia al tesoro.
Se qualche altro gruppo volesse cimentarsi nella realizzazione di una attività come la nostra ce lo faccia sapere1, saremmo lieti di dare il nostro contributo con idee
e suggerimenti perché ora siamo diventati davvero degli
esperti in animazioni di questo genere.
ALCUNI ESEMPI TRATTI DALLE NOSTRE PROVE
Percorso di Marte
PROVA nº 4:
Dopo aver gonfiato 10 palloncini, trovate 4 libri che abbiano la parola CIELO nel titolo e portateli ai tutor.
Percorso di Giove
PROVA nº 7:
Trovate dieci opere di storia a scelta e mettetele in ordine di
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Percorso di Saturno
PROVA nº 2
Scrivete l’equazione della retta passante per le seguenti coppie di punti: A(-2;5) e B(-2;-3). Disegnatela sul piano cartesiano lavorando su un foglio.
Di che tipo di esercizio si tratta? Chi fu il primo ad ottenere
importanti risultati in campo matematico grazie a questo?
Infine dovete trovare un suo libro e portarlo ai tutor in sieme al foglio completato.
Percorso di Plutone
PROVA nº 3
Risolvendo l’indovinello intuirete il titolo del libro, trovatelo servendovi di OPAC, portate il foglietto ai tutor e vi
sarà data la collocazione.
Alla Mead viaggiare piaceva
E dagli indigeni si conduceva
Lì di amici ne aveva tanti
Sia tra gli anziani che tra gli infanti
Con tutti loro le piaceva stare
Ma i giovani amava studiare.
Infine alcune delle FRASI/TESORO da ricostruire: ogni
squadra doveva ricostruire la sua frase ottenendo frammenti di essa alla conclusione di ogni prova.
UNA VITA SENZA RICERCA NON È DEGNA DI ESSERE VISSUTA (SOCRATE)
NON CI SONO LIBRI MORALI O IMMORALI, CI SONO
LIBRI SCRITTI BENE O SCRITTI MALE
(OSCAR WILDE)
LA VITA E I SOGNI SONO FOGLI DI UNO STESSO LIBRO: LEGGERLI IN ORDINE È VIVERE, SFOGLIARLI
A CASO È SOGNARE.
NON LASCIARE CHE LA PAURA TI IMPEDISCA DI
PARTECIPARE!

LO SPAZIO DELL’INTERCULTURA

SENEGAL CHE PASSIONE!
A cura di Silvia Pascucci

Il 7 Marzo 2007, grazie al Progetto “Paesaggi Interculturali” del Comune di Cervia, gli alunni della classe 4ª B
della Scuola Primaria “Martiri Fantini” hanno incontrato
Fama, una ragazza senegalese.
In un testo collettivo guidato dall’insegnante di italiano Silvia Pascucci, gli alunni descrivono la loro mattinata con Fama:

Il Progetto “Paesaggi Interculturali”, promosso dal
Comune di Cervia, nasce per dare ai bambini la possibilità di incontrare persone di altre nazionalità, affinché
sia possibile superare le paure e andare oltre a stereotipi
e pregiudizi che spesso nascono dai mass media, in famiglia, o dagli incontri occasionali con gli stranieri (i lavavetri ai semafori, i Vu Cumprà in spiaggia ecc…)
A scuola lo straniero diventa “testimone privilegiato”:
una persona che vive nel nostro territorio ma che ha
un’esperienza di immigrazione alle spalle ed una conoscenza diretta del proprio paese e della propria cultura
di appartenenza. Per questa sua esperienza di vita può
costruire ponti tra le due culture, quella di origine e quella
di vita, proponendo attività, racconti, riflessioni adeguati ai bambini/ragazzi che si trova di fronte.

“Fama proviene dal Senegal, uno Stato del continente
africano che si affaccia sull’Oceano Atlantico. Quando
Fama è entrata in classe siamo rimasti stupiti nel vedere
una persona diversa da noi e al tempo stesso uguale. Il
vestire in Senegal è tutta un’altra cosa… Fama era vestita con abiti stranissimi (per noi), ma tipici del suo Paese
e molto belli. Indossava una lunga tunica leggera di colore “verde acqua” e un copricapo dello stesso tessuto. Fama
è alta, di colore, ha i capelli neri cortissimi pieni di treccine e indossa lunghe parrucche ricce. Ha 28 anni e lavora nella mensa della scuola materna del nostro circolo
didattico. È arrivata in Italia dal Senegal con il marito e
la sua bambina di 5 anni di nome Fatima. Ci ha raccontato tantissime cose sugli usi costumi del suo paese, ci ha
cantato una ninna nanna. Ci ha fatto le treccine, ha proiettato un video di matrimoni e musica con i riti e i ritmi
tipici, oltre che fornici tanto materiale fotografico sui luoghi e le usanze.
Prima di cominciare a raccontare, Fama ci ha fatto un

IL GIOCO DELL’ASCOLTO…
Fama ci propone di ascoltare con attenzione: lei parlerà
di un argomento qualunque ed inserirà nel suo discorso
“un colore”. Ogni volta che noi sentiremo pronunciare
una parola che nomina un colore dobbiamo battere le
mani.
Sembra facile ma… Provate!

gioco per verificare le nostre capacità di ascolto!! Aiuto,
all’inizio non eravamo proprio attenti. Poi piano piano
siamo riusciti a capire cosa significhi veramente “prestare ascolto”.
Lei e la sua famiglia si trovano bene in Italia, ma le
manca molto il sostegno di tutti i parenti come avviene in
Senegal. Ci ha raccontato che appena nasce un bimbo le
zie e la nonna – che in genere è ancora molto giovane –
aiutano molto la neo-mamma che nei primi giorni è impegnata per la Cerimonia Battesimale. Lei deve infatti
occuparsi di sé (trucco e capelli), della scelta dei tessuti
per gli abiti che cambierà più volte durante la cerimonia,
e dell’organizzazione del pranzo.
Anche col proseguire del tempo Fama racconta che nel
suo Paese “una volta nato un nuovo bimbo/a è di tutti”,
nel senso che la crescita, l’educazione e la cura del bambino è svolta nella più stretta collaborazione fra le donne
della famiglia.
Anche i matrimoni implicano generalmente grandi feste per 3 giorni e tanti cambi d’abito.
Bambini e adulti giocano tranquillamente per strada e
nei cortili perché c’è la sabbia, un clima molto caldo e
soprattutto non vi sono pericoli.
Il cibo più consumato è il riso a mezzogiorno e carne e
verdure la sera.
In Senegal la scuola è molto diversa dalla nostra anche
perché avviene all’aperto e talvolta i bambini fanno ricreazione al mare. Loro ogni anno cambiano maestra.
Prima di salutarci Fama ha fatto le treccine a tutte le
femmine (maestra compresa). Erano bellissime e “attaccate” alla testa.
Grazie Fama di essere stata così carina ad averci insegnato così tante cose di cui non conoscevamo neppure
l’esistenza e di averci fatto amare la tua terra al punto da
voler ora poterla visitare al più presto.
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LAVORI IN CORSO

PALLINE PER GIOCOLARE
A cura di Astrid Valeck

La particolarità di queste palline è che non rimbalzano
dopo la caduta consentendo tanti giochi di abilità, coordinazione e di equilibrio: con la mano dx o la mano sx o
entrambe; con una o due o tre o cinque palline; da soli o
in coppia.
Pesare il miglio. Aiutandosi con l’imbuto, inserire i
miglio all’interno della bottiglietta.
Gonfiare il palloncino. Inserire il collo del palloncino
sopra all’imboccatura della bottiglietta.
Rovesciare la bottiglietta lasciando cadere il contenuto
all’interno del palloncino.
Estrarre la bottiglietta.
Sistemare il miglio all’interno del palloncino in modo
che la pellicola risulti ben tirata e non vi siano vuoti d’aria.
Tagliare il palloncino alla base del collo e fissare l’apertura con il nastro adesivo. Prendere un altro palloncino,
eliminarne il collo, allargarlo come si trattasse di una
cuffietta da bagno e rivestire la pallina partendo dalla zona
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coperta dal nastro adesivo. Fissare nuovamente con il
nastro adesivo. Coprire con un terzo palloncino e chiudere con il nastro da carrozziere.
MATERIALI:
–
–
–
–
–

1 bottiglia in plastica da 0,5 l
3 palloncini da gonfiare (del tipo robusto per le feste)
80 gr semi di miglio integrale.
1 imbuto
nastro adesivo per carrozziere
DIFFICOLTÀ:

– dai 3 ai 7 anni: molta (specialmente alla scuola dell’infanzia necessita l’aiuto di un adulto nella fase di
chiusura della pallina con il nastro da carrozziere per
evitare la fuoriuscita dei semi di miglio)
– dagli 8 anni in poi: poca

OLTRE LA SCUOLA…

PREMIO “PAROLE IN MUSICA”
1ª EDIZIONE

REGOLAMENTO
• Cosascuola, con sede a Forlì in Viale Spazzoli nº 51, bandisce la prima edizione del Premio “Parole in musica”,
rivolto in primis alla cittadinanza meldolese.
• Il Premio ha come fine la presentazione e la relativa promozione al pubblico e agli addetti ai lavori delle nuove
tendenze della scrittura di testi per musica, attraverso la
selezione di prodotti inediti. Il Premio prevede la frequenza a laboratori di scrittura creativa ed una serie di incontri sulla musica cantautoriale tenuti da esperti. Nei laboratori si effettueranno prove pratiche di scrittura per esercitarsi a riconoscere ed esprimere la propria interiorità.
Negli incontri a tema musicale si farà conoscere ai partecipanti lo sviluppo del genere canzone e la sua collocazione a pieno titolo nella cultura del nostro Paese, nonché le strategie che stanno alla base della composizione
delle canzoni nell’esperienza diretta degli autori coinvolti.
• Sono ammessi a partecipare coloro che abbiamo compiuto il 16º anno di età.
• La partecipazione è aperta a tutti: appassionati di scrittu-

ra e di musica – anche non esperti e che comunque desiderino provare ad esprimersi attraverso lo strumento della parola - musicisti e non, singoli o costituiti in gruppo
che elaborino un testo (Nº 1 testo letterario, anche non
concepito per essere musicato oppure nella forma della
canzone oppure un testo letterario già comprensivo della
parte musicale), purché siano autori esclusivi o coautori
delle canzoni.
• Il testo può essere redatto in qualsiasi lingua ma dovrà
essere accompagnato da traduzione in lingua italiana e
dovrà avere, a pena di inammissibilità o di esclusione, le
seguenti caratteristiche:
a) Essere inedito.
b) Non contenere elementi che violino la legge ed i diritti di
terzi.
c) Non contenere messaggi pubblicitari a favore di persone, prodotti o servizi.
• La giuria selezionerà fra tutti gli elaborati, la rosa dei
finalisti

[segue in ultima pagina]

SCHEDA PARTECIPAZIONE PREMIO “PAROLE IN MUSICA”, I EDIZIONE
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………….....
Nato/a a …………………………………………………………il …………………………………...…
Domiciliato/a a ………………………………………………………………………………………......
Via …………………………………………………………………………………………………….....
C.A.P. ………………………prov. …………………………….nazionalità ……………………………
Telefono ……………………………………………………………………………………………....….
e-mail ………………………………………………………………………………………………....….
§ Presa visione del regolamento del Premio, che ai sensi della legge dichiara di conoscere in ogni sua parte e accettare integralmente senza alcuna riserva, fa domanda di partecipazione al Premio “Parole in musica”- Iª edizione;
§ La sottoscrizione del presente modulo di iscrizione costituisce autorizzazione ai fini di una eventuale pubblicazione dei testi
redatti.;
§ Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 autorizza l’utilizzo dei dati sopra riportati per finalità funzionali allo sviluppo della manifestazione per la quale sono richiesti.
§ Allega ricevuta di versamento di euro 40 quale quota di partecipazione, sul c/c nº 74464819 intestato a Ass. Cult. Cosascuola.
Luogo e data……………………………………………………………………………………………...
Firma……………………………………………………………………………………………………...
(per i minorenni firma del genitore o di chi ne fa le veci)

39

DALLA PENULTIMA PAGINA

• Ciascun componente della Giuria compilerà
singolarmente ed autonomamente un’apposita scheda di valutazione esprimendo su ognuno degli elaborati:
a) Una votazione rispetto alle capacità tecniche
ed alla maturità espressiva in relazione al testo letterario.
b) Un giudizio di sintesi.
• Il giudizio della Giuria è insindacabile.
• Il componimento vincitore sarà sottoposto ad
un arrangiamento musicale, ad un adattamento
sonoro e ad una strumentazione realizzata da
arrangiatori e tecnici professionisti. Infine,
detta canzone sarà eseguita, per la prima volta, pubblicamente, in occasione di una rassegna artistica organizzata a Meldola. L’esecuzione avverrà dal vivo, secondo le modalità
stabilite dall’Organizzazione della manifestazione.
• In conformità con il Dls 196/03 recante disposizioni a tutela delle persone e degli altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i partecipanti forniscono il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali,
direttamente o anche attraverso terzi, oltre che
per l’integrale esecuzione del presente regolamento o per ottemperare ad obblighi previsti dalla legge anche per le seguenti finalità:
a) Elaborare studi, ricerche, statistiche ed indagini di mercato.
b) Inviare materiale pubblicitario e promozionale
del detto Premio.
• Nel periodo di vigenza del presente regolamento, i promotori del Premio potranno approvi integrazioni e modifiche per esigenze
organizzative e funzionali, facendo tuttavia
salvo lo spirito delle premesse e l’articolazione originaria.
• Gli elaborati devono pervenire improrogabilmente entro il 15 maggio 2008 presso la sede
legale dell’associazione Cosascuola, sita in
Viale Spazzoli nº 51 a Forlì.

«P AESAGGI EDUCATIVI», RIVISTA TRIMESTRALE
Comitato di redazione: Antonietta Bazzocchi, Maria Grazia
Berlini, Marisa Brighi, Ornella Dulcini, Ludmilla Ferlini, Gabriella Giornelli, Farida Magalotti, Anna Maria Maraldi, Stefania Severi, Rita Taiola, Astrid Valeck
Collaboratori: Loretta Buda, Manuela Buda, Sandra di Leva,
Roberta Giannini, Giuseppe Faso, Claudia Fanti, Barbara Sagginati, Nara Ronchin
Ci aiutano: Guido Armellini, Andrea Canevaro, Monica Esposito, Paolo Perticari, Marianella Sclavi, Gianfranco Zavalloni
Per ricevere la rivista occorre iscriversi all’Ass. “Paesaggi Educativi” versando l’importo di € 20 sul c.c. postale n. 20387536
intestato a Associazione Culturale “Paesaggi Educativi”, Via
Monte Bianco, 18 - Cesenatico
Associazione Culturale “Paesaggi Educativi” – Cesenatico,
via Monte Bianco, 18 – tel. 0547/80661
c/c postale n. 20387536
www.paesaggieducativi.it
e-mail:
lellagiornelli@libero.it mmanetti@racine.ra.it
faridamaga@yahoo.it ritataiola@libero.it

I disegni di corredo sono di Gianfranco Zavalloni

40

RIVISTA PEDAGOGICA E DIDATTICA
DI INSEGNANTI PER INSEGNANTI

SOMMARIO
2

♦ Malintesi
EDUCAZIONE E COSCIENZA CRITICA.
IN CLASSE A SCUOLA
Gabriella Giornelli e Antonietta Mazzocchi

6

♦ I bambini nella letteratura
L’EREDITÀ DI NATALIA
di Mario Ulderici e Tiberia Garoia

8

♦ Le voci dei bambini
TU SEI SPECIALE
A cura di Antonietta Bazzocchi

10 ♦ Esperienza didattica
LA FIABA PER ACCOMPAGNARE I BAMBINI
E LE BAMBINE NEL BOSCO
Federica Lorefice
14 ♦ Esperienza didattica
PRIMA VENGONO I SOLIDI!
Maria Letizia Rocchi
17 ♦ Laboratorio
LABORATORIO DI FILOSOFIA PER I
BAMBINI DELLA SCUOLA PRIMARIA
Maurizio Caldara
21 ♦ Laboratorio
DIPINGERE MANDALA. Perché FARLO A
SCUOLA?
Cristina Balzaretti
24 ♦ Laboratorio
DALLA FANTASIA ALL’AUTOBIOGRAFIA.
RISCOPRIRE RODARI parte I
Astrid Valeck
28 ♦ Laboratorio
IL BAMBINO AUTORE. COMUNICARE E
COOPERARE TRA SCUOLE ON LINE
Stefano Merlo
33 ♦ Attività didattica
LIBRI: ALI DELL’UNIVERSO.
ALLA SCOPERTA DELLA BIBLIOTECA
Giacomo Rossi
37 ♦ Lo spazio dell’intercultura
SENEGAL CHE PASSIONE!
Silvia Pascucci
38 ♦ Lavori in corso
PALLINE PER GIOCOLARE
A cura di Astrid Valeck
39 ♦ Oltre la scuola
PREMIO PAROLE IN MUSICA
40 ♦ Dalla penultima pagina…

