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Un Paese che vuole crescere e svilupparsi ha davanti 
a se due tipologie di percorso progettuale :

• L’Istruzione/formazione;

• La ricerca / Innovazione.

Come diceva B.Schwarz : - E’ l’Istruzione che 
consolida i sentieri della vita democratica 
nell’affermazione del diritto fondamentale 
dell’uomo -.

Inoltre, un grande giurista Alberto Virgilio : - senza 
l’amalgama del sentimento non si costruisce nulla - . 
Nella scuola Primaria , di emozione e sentimento, 
quale prerequisito alla cultura della conoscenza, ce 
n’è tanto.

Partiamo, noi educatori, proprio da qui.



La società può puntare e contare sull’apporto   della 
scuola primaria, sui valori positivi che riesce a 
trasmettere, primo fra tutti, il rispetto per l’altro: 
l’alterità allo specchio.

Ciò significa avere e creare coscienza critica, senso 
civico, consapevolezza ambientale, educazione alla 
cultura e curiosità scientifica, arricchimento continuo 
quale aderenza ad una società civile multiforme, 
poliedrica, globale in rapidissima evoluzione.

I  bambini, menomale, sono curiosi: sempre. Vogliono 
sapere il perché della vita; il perché del sole; il perché 
della luna.

I bambini sono sorprendenti anche quando sono loro a 
rispondere.

Ricordiamo cosa successe a Piaget, quando un 
bambino gli chiese a cosa servono le montagne; questi 
di rimando, gli girò la domanda dicendogli: -Dimmelo 
tu – e il bambino rispose che servivano perché la luna 
potesse tramontare.



Ma come sostiene il Prof. Giorgio Celli: 

- Se la curiosità dei bambini non viene coltivata e 
alimentata, magari in ambienti studiati “ ad hoc “ 
dove l’attenzione può essere catturata e la curiosità
stimolata, essa, a poco a poco, potrebbe spegnersi -.

Questa premessa per motivare la ricerca e la 
manifattura di strumenti con funzione di facilitatori
e la creazione di spazi positivi per esplorare
l’Universo dell’esperienza e percorrere la strada della
conoscenza.

Gli spazi di interesse sono stati frutto di esigenze
comuni in seno alla classe; ideati dai bambini in una 
progettazione condotta insieme all’insegnante di 
Italiano; disegnati e realizzati nel rispetto e secondo 
le aspettative fantastiche dei bambini che volevano
dei luoghi accoglienti, colorati, arredati con 
materiale che potesse permettere loro l’espressione
artistica e il soddisfacimento delle loro curiosità .



ZONA LETTURA

• L’ANGOLO UP

La zona nasce dall’esigenza di creare nel bambino l’interesse per la 
lettura, intesa come tempo libero per esercitare la bellezza della
conoscenza e viaggiare nel mondo per conoscere altre persone, 
culture, abitudini, tradizioni . Inoltre esso è uno spazio straordinario
per stimolare nuovi apprendimenti, ricerca di conoscenza e aderenza
ad una realtà ambientale, culturale che, attraverso i libri, li fa 
librare sul mondo.

Per questo motivo si prevedono attività atte a promuovere: 
sensibilità estetica, piacere di leggere, arricchimento della libreria di 
classe con libri di narrativa per l’infanzia, classici, testi educativi e 
informativi, testi scientifici, superamento dell’ostilità verso la lettura, 
controllo del proprio corpo, creazione di libri anche in power-point.



Strutturazione dello spazio

Pareti dipinte, composizione di un arcobaleno di tulle,
come accesso a questa dimensione di libertà
espressiva, scaffale libreria , cuscini colorati, schedario
del prestito, bacheca dei generi e dei libri presenti
nella libreria di classe. Un alunno, a turno si occuperà
del prestito e della registrazione.

Il nostro slogan è:

“Ogni bambino è un colore diverso, e tutti insieme 
fanno di questo mondo un bellissimo Arcobaleno”.

Collaborazioni e temi

Saranno condotte attività di collaborazione con il 
territorio prossimo e distante.

Ascolto e tavole rotonde su libri letti dall’insegnante su 
temi di attualità sociale.

Incontri con l’autore, allestimento di mostre tematiche, 
gare di lettura, progettazione e realizzazione di 
attività interdisciplinari e multidisciplinari sui temi 
relativi al territorio, alle tematiche sociali, ai percorsi 
di progetto che si svolgono in classe e che hanno 
bisogno di approfondimento bibliografico.



ZONA DI CREATIVITA’: 

COME UN ALBERO

Come un albero la scuola si diversifica negli interventi, cambia e si adatta alle 
esigenze dei bambini, così come un albero cambia le sue fronde a seconda delle 
stagioni . 

Nella bandiera della nostra scuola, al suo centro campeggia una quercia con 
intorno un girotondo di bambini a simboleggiare l’apprendimento continuo ma, 
nella gioia e all’interno di una comunità che condivide, include ed è presente per 
l’altro.

Nella zona della creatività, i bambini esercitano il loro diritto alla libertà e alla 
curiosità, si mettono in gioco nella manualità e sperimentano l’autostima 
attraverso l’immaginazione, l’allegria, l’amore e lo spirito di cooperazione e 
anche, di sana competizione .

Perché il bambino deve imparare ad accettarsi, la sua crescita è un processo fatto 
di piccoli passi, di continue messe in gioco e aperture al mondo per la meraviglia 
che è e che è contenuta tutta in Lui o Lei.

Noi maestri dovremo riuscire ad offrire ai bambini e alle bambine, tutte le 
opportunità che gli permetteranno di essere persone sicure, indipendenti, 
rispettose con sè e con gli altri. 



STRUTTURAZIONE DELLO SPAZIO

Allora nella composizione dello spazio, siamo state molto 
attente a fornire strumenti che animassero la mente ma anche il 
cuore. Lo spazio è così arredato: contenitori cassette con: colori 
acrilici, matite, colori a fibra, pastelli, olii, cartelloni, carta eva, 
cartoncini e carte di varia composizione, album e materiale per 
il riciclaggio creativo. 

Inoltre, una bacheca 3D, posta alla parete, assicurerà ai nostri 
bambini esploratori della vita, la possibilità di imbucare 
bigliettini con le loro domande ed i loro perché.

Una volta a settimana, la maestra li raccoglierà e durante i 
giorni successivi risponderà nello spazio temporale al quale 
coralmente abbiamo dato il nome: Question time: il tempo dei 
miei perché.



Uno spazio speciale è dedicato alla nostra madre terra Gea, così 
affettuosamente la chiamano i bambini.

Una domanda ricorre nelle discussioni che, spesso facciamo con gli 
alunni : - maestra ma come è possibile che l’uomo voglia distruggere 
la terra che gli dà la vita? Ma è stupido?.

I bambini, grandi nell’espressione ,i bambini che 
vanno diritti al problema.

Approfondimenti, letture, ricerche e 
partecipazione a progetti con Enti esterni, 
sono l’esatto termometro della sensibilità 
dei bambini verso l’ambiente.

Quest’anno parteciperemo alla 
campagna ambientale promossa da 
GREENPEACE: C’è una foresta da 
salvare.




