
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

“L’uomo ha due grandi doti: 

 la “parola” per dare suono ai pensieri, 

 e la “scrittura” per darne loro un senso nel tempo.” 

Gianfranco Iovino 

 

 

 

“Dare parola e dare spazio alla parola 

perché i limiti del mio linguaggio 

sono i limiti del mio mondo.” 

 Ludwig Wittgenstein 
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In cuore abbiamo tutti un cavaliere pieno di coraggio,  

pronto a rimettersi sempre in viaggio. 

 Gianni Rodari 

 

 

A tutte le bambine ed i bambini  

che, a settembre 2022, 

 inizieranno un nuovo viaggio 

alla scuola primaria. 
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“I bambini come i poeti,  

pensano per immagini” 

 

Umberto Saba 

 

 

 Un proverbio africano dice che: 

“Tante formiche assieme possono trasportare un elefante” 

 
Restando uniti, lavorando insieme e cooperando si possono fare grandi cose come questo 

abbecedario che resterà “Memoria costruttiva” per chi verrà dopo di noi. 
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Nella scuola di oggi è assai difficile trovare il tempo per dialogare ed interrogarsi. 

Il laboratorio “Lo sviluppo del pensiero critico attraverso la scrittura collettiva” ha l’obiettivo di intraprendere le 

meravigliose strade del dialogo per sviluppare menti critiche e libere e giungere infine alla stesura di un umile testo in 

scrittura collettiva. 

 
Inizio l’attività lanciando una lettera dell’alfabeto ed invitando i bimbi a dirmi parole che iniziano con quella lettera, si cercano poi le 

parole che ci fanno stare bene insieme, a questo punto pongo domande filosofiche, stimolo il pensiero, il confronto e l’ascolto in un 

ambiente avalutativo, lento; in un clima di accettazione di ogni parola-pensiero e di approccio dubitativo nei confronti della realtà.  

 

Ogni discussione nasce da uno stimolo di natura diversa: lettura o visione di un libro, albo illustrato o silent book, un testo, un’immagine o 

un’opera d’arte presi dal web, seguito da una domanda filosofica aperta. 

 

I bambini sono seduti/sdraiati in circolo, scrivono appunti o disegnano sul loro taccuino dell’agorà ed io, al loro livello,  

ho il compito di facilitatore: coordino la discussione senza manipolarla o influenzarla e registro o mi appunto le discussioni sul mio diario di 

bordo. 

 

In considerazione delle intelligenze multiple dei bambini, integro i miei appunti con i disegni, le parole-chiave che i bimbi scrivono sul loro 

taccuino perché non tutti si esprimono oralmente altri preferiscono esprimersi per scritto. 

 

Lavorare con la lingua sulla lingua. La prima fase è la scrittura ad alta voce: si buttano liberamente su un foglio word della Lim le parole 

inizia poi la seconda fase: tutti insieme si giunge alla costruzione della frase in cui le parole siano in ordine, in accordo ed abbiano un 

significato logico; per ultimo la terza fase: momento di immersione, dalle frasi semplici si costruiscono frasi via via più complesse, facendo 

capire ai bimbi che per costruire una frase servono parole di diverso tipo. 

 

Con i bimbi così piccoli, che non possiedono a pieno la letto-scrittura, ritengo prioritario il processo, l’educazione al pensiero attraverso 

l’insegnamento dialogico, più che il prodotto, il testo in scrittura collettiva. 

Elena 
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Lettera d’autore 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Gustav Klimt (1862-1918) -   Albero                   

    

 

 

 

 

 

 

 

                        

                  A come…  
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Maestra: Quali parole ci fanno stare bene INSIEME? 

Matilde C.: AMORE, AFFETTO perché sono belle parole che ci tengono uniti, vicini e non ci allontanano. 

Andrea: Amicizia perché tra amici ci si protegge e si fanno cose belle insieme. 

Federico: L’amico è chi ti sorride, ti vuole bene e ti fa emozionare. 

Maestra: Perché un amico ti fa emozionare? 

Federico: Perché con lui provi tutte le emozioni belle: gioia, calma, meraviglia, superi la paura e controlli la rabbia. Un 

amico è così! 

Gabriel e Viola: L’amicizia è come un filo invisibile che lega due persone, quando senti il filo tirare vuol dire che il tuo 

amico ha bisogno di te e così, anche se sei distante, lo vai a cercare. 

Marco: Anche aiuto è una bella parola perché tra amici bisogna darsi una mano. 

Maestra: Cosa vuol dire aiutare qualcuno? 

Marco: Aiutare è fare felice qualcuno, farlo sorridere perché ti sei accorto che è in difficoltà. 

Maestra: Allora, per fare felice il mio amico, io devo dargli tutto ciò che mi chiede: i miei pastelli, la mia 

merenda, il mio gioco nuovo… 

Alexander e Andrea: No, no! Condividere con lui qualcosa, se ha bisogno, ma poi ricordargli che i pastelli e il gioco non 

sono suoi.                                                                                                                                                                   

Alexander: I miei genitori non mi comprano tutto ciò che voglio, ma solo le cose di cui ho bisogno altrimenti divento un 

“bimbo viziato”.                                                                                                                                                                                      

La mamma, ogni tanto, se lavoro bene a scuola, mi fa una sorpresina: un piccolo dono. Io sono felice. 
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Maestra: Aiutare gli altri è facile o difficile? 

Pietro: Facile perché è bello. 

Cesare: A volte è facile altre volte è difficile. 

Maestra: Prova a spiegare meglio. 

Cesare: È facile quando sai che lui può ricambiare con qualcosa o se lui è un tuo amico vero. È difficile quando non ti 

sta tanto simpatico oppure è uno che si approfitta di te o rifiuta il tuo aiuto. 

Giulia: Voi maestri ci dite di aiutare i compagni, di non sostituirsi a loro, ma di stare loro vicino, aiutandoli a capire così 

la volta successiva faranno da soli! 

Gabriel: Un’ altra parola per stare bene insieme è agorà! 

Gabriele: Bellissima l’agorà! 

Giulia, Viola e Asia: È bella l’agorà col taccuino della scrittura collettiva. 

Maestra: Chi vuole spiegare che cos’è e cosa facciamo nell’agorà? 

Alex G.: L’agorà è il cerchio dei bambini. 

Alex B.: L’agorà è uno spazio, senza banchi, in fondo alla nostra aula dove ci sediamo per terra con le gambe incrociate 

e formiamo un cerchio. È la nostra piazza, ci guardiamo tutti negli occhi, ci ascoltiamo e dialoghiamo.                               

Giulia: Ci sono due tipi diversi di lavoro in agorà. Ogni mattina, in agorà, diciamo la data, le materie della giornata 

scolastica, i maestri ci dicono se ci sono dei cambi di programma; chi vuole può raccontare ai compagni qualcosa che gli 

è successo. Altro lavoro, in agorà, è il laboratorio dello sviluppo del pensiero critico attraverso la scrittura collettiva.  
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Maestra: Tutti insieme, anche chi non ha ancora parlato, spieghiamo ai nostri lettori il nostro laboratorio.  

Noi, bimbi della classe 1^B della scuola primaria, una- due volte alla settimana partecipiamo al laboratorio maieutico 

interattivo.  

Siamo ventisei bimbi seduti- sdraiati in agorà, con “il taccuino della scrittura collettiva” e l’astuccio, la maestra lancia 

la lettera del giorno: A come… e noi scriviamo o disegniamo parole o piccoli pensieri che ci fanno stare bene che 

iniziano con quella lettera.  

Ognuno deve dire una parola, si accettano tutte le parole che vengono scritte alla Lim formando una nuvola di parole.  

Inizia poi il dialogo tra noi, il bel gioco di gruppo, guidati dalla maestra che ha il ruolo di facilitatore, cerchiamo di 

rispondere alle domande riflettendo e poi, dando voce per iscritto ai nostri pensieri, nasce e cresce il testo in 

scrittura collettiva.     

La maestra dice che è un’esperienza filosofica. 

Ogni lezione si conclude con una missione artistica: colorare la lettera presentata come i grandi artisti dopo aver visto 

l’opera d’arte ed ascoltato la storia dell’artista.  

Nasce così “la lettera d’autore”. 

Alla ricerca delle parole difficili:                                                                                                                   

- Maieutica è una parola greca con il significato di ostetricia che vuol dire aiutare a tirar fuori da se stesso le 

risposte, far “partorire” i pensieri. 

- Filosofia è una parola greca composta di φιλεῖν (phileîn), "amare", e σοφία (sophía), "sapienza", cioè "amore per la 

sapienza"). Filosofia è la capacità di mettere in discussione ciò che sembra giusto, certo, per cercare insieme la 

verità. 
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- Agorà è una parola greca che significa piazza principale e centrale, dove c'era il mercato e dove si tenevano le 

pubbliche assemblee. 

 

“Nel laboratorio maieutico viene dato spazio all'imprevisto, all'ascolto, alla libera divergenza, alla creatività per 

non restare intrappolati nei consueti schemi di pensiero e percorsi strutturati che quotidianamente utilizziamo. 

Le attività sono organizzate in modo che gli alunni sperimentino, attraverso la condivisione in circolo, il piacere 

della comunicazione delle proprie idee e insieme cooperino per realizzare un lavoro collettivo condiviso e comune 

a tutti.” Elena 

 

Maestra: Che cosa è un lavoro collettivo? 

Alunni: - È un lavoro comune, collaborativo, condiviso, creativo, costruttivo, collettivo. 

 

                      Ci sei?    Ecco le 6 C della scrittura collettiva 

Gabriel: Maestra sai che ogni numero vuol dire qualcosa. 

Maestra: Andiamo alla Lim e cerchiamo il significato del numero Sei.                                                                                                

Il numero Sei esprime equilibrio, armonia e bellezza, ha senso pratico che si unisce ad una spiccata creatività. 

Il Sei rappresenta l’unità ed il senso della vita comunitaria; la sua energia si manifesta nello scambio sociale del dare-

ricevere per il miglioramento della vita sociale e del benessere comune. 
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                                                         Lettera d’autore 

                                                         Romero Britto (1963) - Love 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                       

    

 

 

 

 

 

 

 

                        

              B come…  
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Maestra: Quali parole ci fanno stare bene? 

Viola: BONTÀ perché quando si è buoni si sta bene insieme. Dobbiamo essere tutti buoni amici! Impegnarci a non 

escludere nessuno.  

Pietro: Siamo tutti bambini della 1^B! 

Maestra: Quali sono le caratteristiche dei buoni amici? 

Gabriel: Il buon amico è sincero, onesto, ti aiuta se hai bisogno, non ti parla alle spalle, ti fa giocare, ti viene a cercare 

se non ti vede e non ti lascia solo. 

Alexander: Il buon amico è prezioso come un tesoro! 

Maestra: Cosa significa? 

Alexander e Andrea: Significa che vale tanto. L’amicizia è un sentimento importante.                                                        

Mia nonna mi dice sempre: “Chi trova un amico, trova un tesoro!” 

Alunni: Anche a me lo dice! 

Maestra: Cosa significa questo proverbio? 

Federico: L’amicizia è importante e non è facile da trovare perché è difficile trovare un tesoro.                                    

Forse questo proverbio vale per i grandi perché io ho tanti amici e li trovo facilmente! 

Asia e Nicolò: Anch’io, ho amici dappertutto! 

Gabriele: È bello avere tanti amici!  
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Maestra: Chi conosce i silent book? 

Matilde C.: Sono i libri silenziosi che non hanno parole. 

Maestra: Come si può leggere un libro senza parole?  

Gabriel e Cesare: Si guardano le immagini e si racconta la storia.                                                                                           

Li leggevamo anche all’asilo.  

Visione del silent book “La gara delle coccinelle” di Amy Nielander 

Maestra: Vi è piaciuto questo libro? 

Alunni: Sì! 

Maestra: Quale messaggio ci vuole trasmettere? 

Matilde C.: Insieme è meglio, è importante stare uniti per superare le difficoltà e non bisogna mai lasciare indietro 

nessuno come la piccola coccinella Nella che, arrivata al traguardo, si accorge che dietro lei non c’è nessuno e allora 

torna a cercare la sua mamma e le sue amiche. 

Alexander: È bello vincere tutti insieme ed aiutarsi! Come le coccinelle che si sono prese per mano e, formando una 

grande spirale, hanno superato la difficoltà. Anche noi dobbiamo fare così.                                                                                          

La nostra agorà è come la spirale delle coccinelle: qui nessuno vince, ma vinciamo INSIEME! 

Giulia: Come dite voi maestri: il vero vincitore non è chi arriva primo, ma chi aiuta chi è in difficoltà! 

Gabriele: Anche noi siamo come le coccinelle. È bellissimo questo libro, lo vorrei vedere ANCORA!                    
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Tommaso, Daniel e Nico: Anch’io! 

Lettura dell’albo illustrato “Che bello!” di Antonella Capetti 

In gruppo viene praticata la “lettura dialogica”, quella che gli esperti indicano come la modalità di lettura che fa 

crescere dei buoni lettori, attraverso il ruolo nutrizionale e terapeutico del libro.  

Maestra: Nella nuvola di parole c’è scritta la parola BELLEZZA.  

C’era una volta un bruco. Stava bene sulla sua foglia… Stava come un re: dormiva, si svegliava, mangiava, passeggiava, 

mangiava e si riaddormentava. Non gli mancava nulla. Tutto era magnifico!  

Un giorno una bambina alzò improvvisamente il ramoscello su cui il bruco passeggiava: “Come sei bello” disse». Bastano 

tre parole a scavare e scuotere la tranquillità pacifica del bruchino.» 

“Cosa vuol dire bello?” 

Il piccolo bruco si rivolge allora ai compagni del bosco: per l’orso, ad esempio, “bello” è il suo favo di miele, ma ecco che, impicciona (e 

acuta) come solo una cornacchia sa essere, una voce gracchiante interviene a chiosare: «quello non è bello, è buono». La strada di 

avvicinamento progressivo al significato di “bello” è tortuosa e si snoda tra foglie secche e scoiattoli (“divertente”), funghi e topolini 

(“utile”), cervi e divani (“comodo”), tane e talpe (“caldo e riparato”) e cornacchie e lattine (“luccicante”). Il bruco non riesce ad arrendersi: 

quella semplice parola ha scatenato qualcosa di indefinibile in lui, io la chiamo desiderio di senso! Giunge la sera e forse un po’ avvilita la 

combriccola che ha seguito il bruchetto alla ricerca del bello si fa posto su un letto d’erba morbida, pronta a riposare: finché sorge la 

luna. A quel punto gli animali si sdraiarono e col naso all’insù esclamarono: 

 “Che bello!” e nessuno parlò più!».  

Maestra: Che cos’è la bellezza?  

Stella: Qualcosa che ti fa stare bene, un bel vestito, un bel gioco, un bel viaggio… 
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Nicole: Bello può essere anche un disegno, un lavoretto. 

Cristian: Bello è una cosa che piace, brutta è una cosa che non piace. Ciò che per me è bello per un altro può essere non 

bello. 

Federico: La bellezza è bella per tutti!                                                                                                                                  

La bellezza di un luogo, di un tramonto, di un quadro…                                                                                                          

La bellezza è ciò che ti fa meravigliare!                                                                                                           

Gli animali del libro non sono d’accordo sul significato della parola “bello”, ma, guardando la luna nel cielo stellato, si 

stupiscono di tale bellezza e dicono tutti insieme CHE BELLO! 

Maestra: Qual è la differenza tra un gatto normale e un gatto bello?  

          Qual è la differenza tra un giorno normale e un giorno bello?  

          Può una persona essere bella senza essere di bell’aspetto?  

Matilde C.: Un gatto bello è diverso dal gatto normale perché ha qualcosa che ti colpisce: il colore del pelo, i baffi 

lunghi, un musetto simpatico…. 

Un giorno bello è un giorno che non ti dimenticherai più perché è successo qualcosa di speciale che ti ha emozionato, 

come il giorno di S. Lucia o il primo giorno di scuola, il giorno del mio compleanno... 

Gabriel: Io mi ricorderò del giorno in cui è nato mio fratellino.  

Cesare: Una persona può essere bella dentro, ma non bella di aspetto. 

Maestra. Prova a spiegare meglio. 

Alexander.: Una persona è bella dentro quando si comporta bene e aiuta gli altri. 
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Maestra: Tutti insieme, anche chi non ha ancora parlato, spieghiamo ai nostri lettori che cos’è la BELLEZZA. 

La bellezza è tutto ciò che ti fa meravigliare: un animale bello, un oggetto bello, un luogo bello, un bel momento della 

giornata: l’alba, il tramonto, una nevicata, il vento pazzerello. 

Ci sono persone di bell’aspetto, ma che compiono tante azioni per niente carine ed altre persone non molto belle 

fisicamente, ma che aiutano gli altri e compiono belle azioni.                                                                                             

È più importante la bellezza interiore che è quella che rende le persone speciali, noi bambini non guardiamo tanto 

all’aspetto fisico di una persona, di un compagno, di un amico mentre i nostri fratelli adolescenti danno più importanza 

all’aspetto fisico.  

La bellezza è una qualità rara, unica e preziosa come le opere d’arte. Spesso noi diciamo che una cosa è bella facendo 

riferimento al nostro gusto personale, mentre una cosa veramente bella lo è per tutti. Quando vedi il bello nelle cose, 

ti viene spontaneo difenderle e trattarle bene con cura. 

A scuola i maestri ci educano alla bellezza, all’ osservare attentamente le cose che ci circondano, ad ascoltare la 

musica a guardare le opere d’arte, a cercare la bellezza dentro e fuori di noi per meravigliarci, per imitare ciò che è 

bello e perché “la bellezza è negli occhi di chi guarda”.  

 

Quando Dostoevskij scrisse la famosa frase «LA BELLEZZA SALVERÀ IL MONDO», non si riferiva alla bellezza 

dell’aspetto, ma alla bellezza della bontà.  
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                                                                        Lettera d’autore 

                                                                       René Magritte (1893-1963) – Grande famille 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                               

    

 

 

 

 

 

 

 

                        

             C come…  
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Maestra: Quali parole ci fanno stare bene? 

Cristian: CORAGGIO E CUORE. 

Ludovica e Fabio.: I colori perché creano allegria. 

Daniel: Le canzoni perché quando si canta si sta bene insieme. 

Maestra: Cosa vuol dire coraggio? 

Nico: Essere forti. 

Tommaso: avere le armi come un soldato. 

Maestra: Un bambino coraggioso ha le armi? 

Alunni. No! 

Alexander: Una persona coraggiosa è forte e affronta ogni pericolo. 

Maestra: Ora vi dico il significato e l’etimologia della parola CORAGGIO. 

La parola «coraggio» viene dal latino ed è formata dalle parole cor cioè cuore e agere = agire: cor-agere (agire col 

cuore). Il coraggio è quella forza segreta che trovi dentro te per superare le difficoltà. 

Gabriel: Tante volte sentiamo “forza e coraggio”, non mollare, dai che ce la fai!                                                               

Adesso ho capito cosa vuol dire! 

Maestra: Secondo voi chi ha coraggio non ha paura di niente? 

Alunni: Sì!  
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Pietro: Un bambino coraggioso non ha paura del buio. 

Tommaso: Un bambino coraggioso non ha paura dei ragni e degli insetti. 

Alexander: Magari il bambino che dici coraggioso e che non ha paura del buio, dei ragni e degli insetti ha paura a 

tuffarsi dal trampolino alto… 

Andrea: … ma, anche se ha un po’ di paura, si fa forza e si tuffa! Ecco perché è coraggioso! 

Viola: La persona coraggiosa ha alcune paure, ma le supera con la “forza del cuore”. 

Gabriel: I medici e gli infermieri sono coraggiosi perché curano le persone anche se hanno paura di prendere il Covid. 

Maestra: Ed ora apro il mio BUTAI e assisterete ad uno spettacolo teatrale di KAMISHIBAI intitolato “Storia di 

una parola confusa” di S. Platè.  

Ed ora a voi…  

 

 

La sentite che arriva, ti assale piano piano è come un gigante o un brutto nano, meno male che poco dura. 

Sapete che cos’è? LA PAURA 

                “STORIA di una parola confusa”  

KAMISHIBAI   纸 芝 居     Kami: Carta - Shibai: Teatro                                                               

Silenzio in sala, le luci si abbassano: siete pronti per vivere un’altra nuova avventura?  Aprite gli occhi e le orecchie! 

C’era una volta una parola molto confusa (PAURA)  
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Ogni volta che incontrava una parola ARANCIONE: calda e solare (ALLEGRIA) la masticava fino a ridurre in poltiglia e 

poi digeriva il poco che ne era rimasto. 

Si mangiava anche le parole ROSSE simpatiche e giocose (GIOIA) quelle VERDI fresche, vere (ONESTÀ) quelle 

AZZURRE giuste, necessarie (PACE) non risparmiava neanche un colore. 

La parola confusa non era cattiva, ma era stata educata da due parole pericolose (IGNORANZA e DIFFIDENZA) che 

l’avevano ingannata. 

Un giorno ingoiò una parola BIANCA forte e chiara (CORAGGIO), ma non riuscì a digerirla e le rimase sullo stomaco. 

La parola BIANCA lavorò tutta la notte per recuperare in quella confusione i pezzetti delle parole colorate.  

Al mattino la parola BIANCA aveva recuperato tutte le parole colorate e tutte insieme si erano fuse in un’unica e 

grande parola DORATA (CURA). 

La parola DORATA fu amorevole e comprensiva, ma anche decisa, si espanse così tanto che la parola confusa, la 

PAURA, si sentì profondamente stanca, ma in pace e svanì. 

Alunni: Un lungo applauso ed un …ANCORA! 

Maestra: Vi è piaciuta la storia? 

Nadine, Khaoula e Matilde S.: Bellissima! 

Matilde C.: La parola CORAGGIO ha sconfitto la PAURA, ha dato vita alle parole: ALLEGRIA, GIOIA, PACE, 

ONESTÀ… e poi tutte insieme hanno fatto nascere la CURA.   

Giulia: Come ha detto Gabriel che i medici con la cura hanno sconfitto la paura e hanno dato pace, allegria e gioia ai 

malati, sono stati coraggiosi. 



26 
 

Maestra: E voi? 

Federico: Anche noi, quando ci prendiamo cura degli altri, della natura, degli animali portiamo pace e allegria, siamo 

coraggiosi e non paurosi. Alla fine, ci sentiamo bene! 

Maestra: Tutti insieme, anche chi non ha ancora parlato, spieghiamo ai nostri lettori che cos’è il CORAGGIO. 

Anche a noi bambini la vita chiede in continuazione atti di coraggio e ci chiede di non arrenderci. Coraggio di crescere, 

di allontanarsi dai propri genitori, di iniziare la scuola primaria, di stare con compagni nuovi, di fare attività sportive 

nuove, di superare difficoltà… 

Il coraggio non è fare gesti da super eroe, non ci è chiesto di esagerare o di metterci alla prova con sfide impossibili, 

ma di stare bene con noi stessi e con gli altri. 

Tutti abbiamo dentro questa forza, ma non tutti sappiamo di averla. Dobbiamo andarla a cercare e esercitarla perché 

per diventare “coraggiosi” ci si deve allenare tanto! 

D’ora in poi non diremo più: “Non sono capace! Non ce la farò mai!”, ma “Ora ci provo e cerco di fare del mio meglio!”, 

Forza e coraggio a tutti gli alunni della classe 1^B! 

 

Alla ricerca delle parole difficili: 

- Etimologia: lo studio dell'origine e della storia delle parole. 

 

- Kamishibai: antica forma di narrazione giapponese, è un teatro di immagini. 
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                                                                        Lettera d’autore 

                                                                       Paul Gauguin (1848- 1903) – Due donne tahitiane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 D come…             
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Maestra: Vi leggo il pensiero del maestro Gianfranco Zavalloni.                                                                

“Lavorando prima come maestro e poi come dirigente scolastico mi sono accorto che quasi tutti i bimbi e le bimbe 

d’Europa riconosciuti i diritti stabiliti dalla Carta Internazionale dei diritti dell’Infanzia (istruzione, salute, gioco…). 

Ma agli stessi sono pressoché negati quelli che io definisco “diritti naturali”. Diritto all'ozio, agli odori, al dialogo, alla 

strada, al selvaggio, a un buon inizio, al silenzio, alle sfumature, a sporcarsi e a usare le mani.” 

Voi bambini avete il diritto al dialogo, che cos’è un diritto e cosa vuol dire DIALOGARE? 

G.: Il diritto è una regola da rispettare. 

C.: Diritto è il contrario di sbagliato. 

A.: No, diritto è il contrario di curvo e sbagliato è il contrario di giusto. 

G.: Andiamo a cercare il significato sul dizionario alla lim.   

I diritti sono dei bisogni a cui non è possibile rinunciare, essi sono fondamentali, ci consentono di crescere nella pace e 

nell’armonia e di vivere serenamente.  

G.: Noi per stare bene insieme abbiamo bisogno di dialogare? 

Maestra: Sì, ma cosa vuol dire dialogare? 

N.: Parlare 

M.: Parlare di cose importanti. 

V.: Parlare coi grandi. 

Maestra: I bambini possono dialogare tra loro? 

G.: Sì, noi adesso nell’agorà stiamo dialogando. 
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A.: Dialogare vuol dire parlare insieme, fare domande e risposte, cioè uno parla e domanda, gli altri ascoltano e poi 

rispondono. 

Maestra: Si può dialogare da soli? 

P. e F.: No 

C.: Uno può dialogare con se stesso. Io ho letto un libro di un bambino che dialogava con il suo giocattolo. 

M.: Era un dialogo inventato perché l’orso non parla. 

C.: Sì, era scritto come un dialogo: domande e risposte. 

Maestra: Se una persona parla ad un gruppo che la sta ad ascoltare, sta dialogando? 

M.: No, perché parla solo lei. 

Maestra: Quali delle seguenti sono cose giuste da fare quando si parla con i compagni o con gli amici e quali non 

lo sono? 

 1. Ascoltare attentamente cosa ti viene detto. 

 2. Interrompere mentre gli altri parlano.  

3. Non dare agli altri un'opportunità di parlare. 

 4. Sussurrare cose al tuo vicino mentre gli altri parlano. 

 5. Aiutare gli altri a formulare le loro idee.  

Alunni: N. 1 e 5. 
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Ora vi leggo una filastrocca intitolata “Filastrocca del dialogo” 

Se io ascolto te, 

se tu ascolti me, 

insieme andiamo lontano 

senza fare troppo baccano. 

Ogni volta che ti dico qualcosa è perché credo che sia importante 

quindi tu ascoltami con orecchie da elefante. 

Quando tu mi parli, la mia bocca è muta come un pesce, 

solo così la nostra amicizia cresce. 

Se comunichiamo con rispetto, 

ci sarà anche spazio per l’affetto! 

Maestra: Tutti insieme, anche chi non ha ancora parlato, spieghiamo ai nostri lettori che cos’è il DIALOGO. 

Gli articoli 12 e 13 della Convezione sui Diritti dell’Infanzia citano il diritto dei bambini di esprimere il loro 

pensiero, inoltre, il quarto diritto naturale dei bambini evidenzia il diritto al dialogo, ad ascoltare e poter prendere la 

parola, interloquire e dialogare. 

Durante il laboratorio di scrittura collettiva, noi e la maestra fermiamo spazio e tempo e iniziamo a riempire gli spazi 

vuoti con le nostre domande, cerchiamo insieme risposte andando in profondità senza paura di sbagliare, senza fretta 

e aspettandoci tutti. 
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Dialogare vuol dire interagire con gli altri attraverso il linguaggio, ciò comporta turni di ascolto e parlato, di 

attenzione all’altro e rispetto delle idee altrui. 

 

Lettura dell’albo illustrato “Aspetta” di Antoinette Portis  

Maestra: Vi è piaciuto questo libro? 

Alunni: Sì 

Maestra: Cosa avete trovato di piacevole ed interessante? 

N.: Questa storia succede anche a me perché la mamma mi dice sempre: presto…veloce! Ed io: aspetta perché voglio 

guardarmi in giro! 

Alunni: Gli adulti hanno sempre fretta nei confronti dei bambini, succede ovunque: a casa, a scuola, a calcio… 

Maestra: Perché dite così? 

A.: Perché gli adulti hanno troppe cose da fare e non vogliono perdere tempo. 

G.: Come quando ti chiedono come è andata a scuola. Vogliono una risposta veloce e non ti ascoltano se gli racconti 

tutta la storia. Ascoltano solo le storie che vogliono loro. 

C.: Alla fine impari cosa dire e a chi dirlo. I nonni, per esempio, ascoltano le mie storie e poi mi raccontano le loro di 

quando erano piccoli. 

Maestra: Cosa succede alla fine del libro? 

Alunni: La mamma rallenta e ascolta il bambino ed insieme guardano e si emozionano per l’arcobaleno. 
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Lettura dell’albo illustrato La Famiglia Lista di Maclear Kyo, Sarda 

 

Maestra: Vi è piaciuto questo libro? 

Alunni: Sì 

Maestra: Cosa avete trovato di piacevole ed interessante? 

L.: È un libro divertente! 

F.: Anche la mia mamma scrive un sacco di liste. 

N.: Anche nelle nostre famiglie si scrivono liste: della spesa, delle cose che io devo fare… 

Maestra: E a scuola?  

Alunni: Tante liste. Lista del materiale, lista dei compiti, lista delle materie, lista delle regole di classe, lista delle 

regole contro il Covid, lista delle lettere, dei numeri, l’appello…. 

Maestra: Di cosa parla il libro? 

M. e V.: La famiglia Liszt faceva liste: alcune normali, altre strane. Tutto aveva un posto in una lista. Solo la domenica 

riposava e non scriveva liste. Un giorno arriva un signore, poiché non stava in nessuna lista, non viene accolto. La lista 

di Edward, il figlio più piccolo, aveva solo domande e così è lui che accoglie il visitatore, insieme condividono domande e 

ricercano risposte. 

Alla fine, la famiglia Lizt cambia, continua a fare liste, ma lasciando alla fine uno spazio vuoto per l’imprevisto.  
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G.:  È un po’ quello che facciamo noi in agorà. 

Maestra: Prova a spiegare meglio! 

G.: Facciamo domande, andiamo alla ricerca delle risposte, ma nella nostra lista lasciamo uno spazio per l’imprevisto. 

Maestra: È più facile fare domande o rispondere? 

F.: Fare domande perché per rispondere bisogna sapere tutto! 

A.: Rispondere è facile perché in internet trovi tutte le risposte. 

C.: Tante volte è difficile fare domande quando gli adulti ti dicono: “Solo domande intelligenti” e noi non capiamo cosa 

chiedere perché domandare vuol dire chiedere qualcosa che non si sa. 

G.: Le domande intelligenti sono quelle che c’ entrano con l’argomento di cui si sta parlando. 

V.: Il nonno mi dice che il bambino intelligente è un bambino curioso che fa tante domande e mi dice sempre di 

domandare se non capisco qualcosa. 

F.: I bambini piccoli fanno tante domande e chiedono sempre PERCHÉ? 

Maestra: Pensando ai miei alunni, osservo che più gli alunni sono piccoli, come voi di prima, più sono curiosi e desiderosi 

di sapere e chiedono in continuazione, crescendo hanno difficoltà nel fare domande e la quantità di domande poste 

decresce in modo rapido e significativo.   

Forse domandare viene associato a “ammettere di non sapere”?  

Secondo voi è proprio vero che fare domande vuol dire mostrare di non sapere?  
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Alunni: Alcune volte sì, altre volte si fanno domande per comunicare e stare insieme parlando perché è brutto stare 

vicini ed essere “muti”. 

F e D..: I bambini piccoli chiedono di continuo “come?” e “perché?” perché sono curiosi e vogliono sapere. 

G.: Crescendo i bambini smettono di fare domande perché gli adulti non hanno tempo di rispondere o ti dicono” io non 

lo so, cerca tu in internet”. Altri non fanno domande perché sono timidi o non vogliono essere presi in giro dai 

compagni. 

Maestra: È giusto essere presi in giro per aver domandato qualcosa?  

Alunni: No, ma succede quando non c’è un adulto presente e succede soprattutto tra i ragazzi o i bambini di quarta e 

quinta della scuola primaria. 

Maestra: Cosa consigliereste a questo ragazzo preso in giro? 

Alunni: Di parlarne con l’adulto vicino: genitori, insegnante, bidella, allenatore, catechista, nonni, vigile… 

Maestra: Parlate con gli adulti di fiducia, sarete ascoltati realmente e compresi.  

Chiedete aiuto, insieme si può trovare una soluzione. PARLATE SEMPRE oppure SCRIVETE! 
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                                                                        Lettera d’autore 

                                                                       Joan Mirò (1893-1983) – L’estate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 E come…             
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Maestra: Proveremo oggi a conoscere qualcosa che sta dentro di noi, che ci accompagna sempre, in ogni 

momento della giornata, anche adesso. Ci sono cose dentro di noi che cambiano continuamente, possiamo essere 

allegri, tristi, spaventati, annoiati…. Secondo voi di cosa parliamo? 

Alunni: Le EMOZIONI 

Maestra: Che cosa sono le emozioni? 

C.: Sono la paura, la rabbia, la felicità. 

G.: La meraviglia, il dolore. 

A: Sono qualcosa che ci attraversa. 

M.: Le emozioni sono tante, sono sia dei bambini che degli adulti, ma anche degli animali. 

Maestra: Che cosa sono le emozioni? 

G.: Sono la risposta ad un fatto successo. Es. Sono a casa da sola e mi ANNOIO sono anche un po’ TRISTE, sento un 

rumore e ho PAURA poi mi accorgo che è arrivato il papà e sono FELICE, lui mi dà un pacchettino regalo e … che 

MERAVIGLIA!  Corro dalla GIOIA, ma inciampo nel tappeto e …che DOLORE! 

Maestra: la parola emozione deriva dal latino e-muovere che significa smuovere, portare da dentro a fuori. 

Le emozioni sono il segnale che vi è stato un cambiamento, dentro di noi e viene portato all’esterno. 

Per parlare di emozioni arrivano in aiuto dei pesci, tanti pesci che avvicinano tutti noi al mondo delle emozioni. 

 

Lettura del silent book Emozioni di Mies Van Hout. 
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Maestra: Secondo voi perché l’autrice ha scelto i pesci per esprimere le emozioni? 

V.: Perché i pesci non si identificano con un’emozione, ma le possono esprimere tutte, il pesce è un animale neutro. 

S.: I pesci disegnati hanno una faccia grande e una coda e così si vede bene quale emozione esprimono. 

Maestra: Vi è piaciuto questo libro? 

Alunni: Sì, perché la storia l’abbiamo inventata noi osservando le facce dei pesci. Abbiamo imparato parole di nuove 

emozioni come furibondo, perplesso, imbronciato, sbalordito…                                

I disegni sono bellissimi, sembra di fare un tuffo in un mare di emozioni! Abbiamo preparato il nostro spettacolo da 

mostrare ai compagni, agli insegnanti, ai genitori e alla dottoressa Amighetti. 

Maestra. Ora giochiamo con le emozioni… 

1. Quando sei…*.? 

2. Come ti senti dentro quando sei…*? 

3. Com’è la tua espressione (fuori) quando sei…*? 

* felice, arrabbiato, triste, deluso, impaurito, annoiato, sorpreso, confuso, perplesso, furibondo… 

Si dedica tempo all’ascolto di tutti. 

Lettura dell’albo illustrato Io fuori io dentro di Cosetta Zanotti 

Alunni: Bellissimo libro! Quando sei emozionato, dentro sei diverso da fuori, cioè da come ti vedono gli altri.  

G.: Di solito si guarda solo al fuori, ma l’emozione parte da dentro noi.                                                                         

F.: Conoscere le emozioni è importante per stare bene insieme. Con le facce emotive il tuo compagno ti comunica come 

sta e tu allora cerchi di aiutarlo. 
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Maestra: Tutti insieme, anche chi non ha ancora parlato, spieghiamo ai nostri lettori che cosa sono le 

EMOZIONI. 

Le emozioni sono la risposta del nostro corpo ad un fatto successo.                                                                                        

Sono molto importanti sia per i bambini che per i grandi, senza le emozioni la vita sarebbe una noia.                                                                               

Alcune sono positive come la gioia, la meraviglia, altre negative come la paura, la tristezza e la rabbia.                                                                                                           

Servono a comunicare agli altri come ci sentiamo, ci aiutano a stare bene con gli altri, a difenderci dai pericoli…                

Per esprimere le emozioni usiamo la faccia, i gesti e la voce che sono riconoscibili a tutti anche agli animali. 

Per conoscere meglio le emozioni e per imparare a gestirle, quest’anno a scuola abbiamo partecipato ad un progetto 

“Emozioni in gioco” in collaborazione della dott.ssa Amighetti, psicologa del progetto d’istituto Time Out. 

 

 

 

 

 

 

 

“Insegnare l’alfabeto delle emozioni è un processo simile a quello in cui si impara a leggere, poiché comporta la 

promozione della capacità di leggere e comprendere le proprie ed altrui emozioni e l’utilizzo di tali abilità per 

comprendere meglio se stessi e gli altri” (Kindlon e Thompson) 
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                                                               Lettera d’autore 

                                                               Paul Cézanne (1839- 1906) – Castagni e fattoria al Jas de Bouffan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 F come…  
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Maestra: Quali parole ci fanno stare bene? 

T.: FELICITÀ E FAMIGLIA. 

Maestra: Che cos’è la felicità (gioia)? 

S. e D.: È un’emozione. 

A.: Un’emozione positiva che ci fa stare bene insieme. 

Maestra: Felicità è … 

Alunni: giocare con gli amici, fare ciò che piace, vivere, avere tanti giocattoli, stare bene con gli altri, sorridere e 

divertirsi, stare in famiglia, essere coccolati da mamma e papà. 

Lettura dell’albo illustrato “Felicità…” di Alison Mcghee 

Maestra: In questo libro c’è nascosto il segreto della felicità. Qual è? 

A.: Non volere grandi cose, ma apprezzare quello che si ha. 

M.: Mia mamma dice: “Chi si accontenta gode” cioè è felice chi non vuole ciò che non può avere. 

G.: La felicità è fare ciò che piace: guardare un tramonto, ascoltare il canto dei grilli, giocare a scacchi col nonno… 

Maestra: Complimenti! Avete scoperto il vero segreto.  

 In un mondo in cui si vende tutto, secondo voi, è in vendita anche la felicità? 



41 
 

Alunni: la felicità è un’emozione, nasce dentro noi come risposta a una situazione: un abbraccio, un regalo, delle belle 

parole, un amico… non la si può comprare! 

Lettura dell’albo illustrato “Il venditore di felicità” di Davide Calì. 

Maestra: Chi di voi vuole raccontare la trama e il messaggio di questo libro? 

M.: Il signor Piccione è un venditore di barattoli di felicità; ce ne sono di piccoli, di medi e di grandi e tutti gli animali 

li vogliono. Un giorno il venditore sale sul suo furgoncino e fa cadere un barattolo a terra. Lo raccoglie il signor Topo, 

lo apre, il barattolo è vuoto. “Il signor Topo è felicissimo! Un barattolo vuoto era proprio quello che voleva”. 

A.: A volte basta poco per essere felici, come al topo è bastato trovare un barattolo vuoto. 

Maestra: Quali sono gli ingredienti per riempire il vostro barattolo della felicità?  

Alunni: Amore, affetto, abbracci, coccole, famiglia, amici, il mio animale …                                                                          

M.: Riportiamo l’acronimo del libro Felice come un fiore che teniamo nella nostra agorà e ci ricorda le regole 

condivise. 

F – Fai ciò che ti piace 

I – Insieme è meglio 

O – Ora ascolta                                                                                                              

R – Raccontati e raccontaci 

E – E infine sorridi                                                                                                                                                                  
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Maestra: Mi dite cosa vi piace? 

Alunni: giocare, divertirsi, stare in famiglia, andare dai nonni, andare in vacanza, avere un animale, andare a scuola, 

avere tanti amici, leggere, imparare a leggere e scrivere.                                

Lettura dell’albo illustrato “Chiedimi cosa mi piace” di Suzy Lee 

Maestra: Cosa ne dite di questo albo? 

M.: Mi sono piaciuti i disegni a schizzo e i colori. Possiamo rifarlo anche noi in arte! 

C.:  È un dialogo tra un papà e la sua bambina. Il papà domanda e la bimba risponde e poi ancora e ancora …  domande e 

risposte. Dialogare è bello: per la bambina è un gioco divertente e il papà l’accontenta, non si stanca e continua 

Chiedimi Cos’altro? – Cos’altro” fino al bacio della buona notte.  

A.: La bimba è felice perché parla con il papà in un tempo tranquillo, lento senza fretta. 

Maestra: Un’altra parola della vostra lista è FAMIGLIA. Che cos’è una famiglia?  

Alunni: La famiglia è … un gruppo di persone che si vogliono bene e si aiutano; la cosa più bella che c’è; una mamma, un 

papà, dei fratelli e delle sorelle; anche i nonni fanno parte della famiglia, anche gli animali di casa;  

Maestra: Possiamo pensare alla classe come ad una famiglia?  

F.: Sì perché a scuola dobbiamo volerci bene e aiutarci l’un l’altro, la scuola è una famiglia un po’ strana, diversa. 
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A.: No, perché per essere famiglia bisogna essere una mamma, un papà e dei figli. 

 

Lettura dell’albo illustrato “Una famiglia è una famiglia... sempre!” di Sara O’leay “ 

Oggi, a scuola, abbiamo parlato di famiglie. La maestra ci ha chiesto cosa rende speciale, secondo noi, la nostra 

famiglia. Io non sapevo proprio cosa rispondere. La mia famiglia è diversa dalle altre... 

Maestra: Cosa rende speciale questo libro? 

Alunni: Che tutte le famiglie sono belle anche se sono diverse ed alcune sono strane.  

M.: Le famiglie sono tutte belle perché le persone si amano.  

A.: Per fare una famiglia servono alcune persone che abitano nella stessa casa che si vogliono bene, si ascoltano… 

aiutano… 

F.: … si aiutano e si rispettano 

L.: …e i grandi si prendono cura dei piccoli. 

A.: La famiglia è la cosa più bella che c’è al mondo, lo dicono sempre i miei nonni. 

G.: In famiglia ognuno trova cura e protezione. Ognuno si sente importante! 
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Maestra: Tutti insieme, anche chi non ha ancora parlato, spieghiamo ai nostri lettori che cos’è la FAMIGLIA. 

La famiglia è un insieme di persone che si vogliono bene e si prendono cura l’una dell’altra, è il più grande dono che 

possa farci la vita. Per fare una famiglia ci vuole amore.                                                                                                             

Esistono tanti tipi di famiglie, tutte belle e tutte speciali anche se hanno molte forme, colori e nomi diversi.  

La famiglia è così importante per tutti noi tanto che le è stata dedicata una festa: il 15 maggio si celebra la Giornata 

internazionale della famiglia, istituita nel 1994 dalle Nazioni Unite.  

  

Lettura dell’albo illustrato “Il posto giusto” di Beatrice Masini 

La famiglia è il posto giusto, dove non ci si sente mai soli perché gli altri sono lì per te, è il posto dove si sta 

INSIEME! 
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 Lettera d’autore 

Banksy è un artista di Bristol, Regno Unito, è considerato uno dei maggiori 

esponenti della STREET ART. A rendere il suo personaggio interessante c’è, oltre 

alle sue opere, il fatto che nessuno conosca la sua vera identità, anche se circolano 

varie ipotesi sulla stessa. 

“Bambino che gioca con la neve a Natale” 

 

 
                 G come…             
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Maestra: Quali parole ci fanno stare bene? 

- GIOIA, GIUSTIZIA e GRAZIE. 

Maestra: Oggi parleremo del senso della giustizia: inizieremo col dirci ciò che è giusto e ciò che è ingiusto, quali 

comportamenti sono da approvare e quali da disapprovare. A voi la parola… 

- I comportamenti giusti sono quelli che rispettano le regole, quelli ingiusti non le rispettano. Picchiare un compagno è 

un comportamento ingiusto, scorretto perché una regola della classe è “Non picchiare”. 

-  Offendere un bambino è una cosa ingiusta; invece, fare un complimento è una cosa giusta. 

Maestra: Cosa vuol dire giustizia? 

- Vuol dire vendicarsi. Se uno ti fa male, tu lo fai a lui. 

- Giustizia è quando ti fanno male. 

- Ma no, quella è l'ingiustizia, è il contrario! 

Maestra: Quando c'è giustizia? 

-  Quando ci si mette d’accordo e non si litiga o ci si picchia. 

-  Quando si fanno le cose giuste, senza sbagliare. 

-  Quando ci si rispetta e non si litiga. 

- Quando non si rispettano le regole, si finisce in tribunale dove i giudici decidono se sei colpevole o innocente e danno 

la pena. 
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Maestra: Chi sono i giudici? 

- Quelli che danno i voti. Quelli che dicono chi ha vinto una gara. 

Maestra: Conoscete altri tipi di giudici? 

-Quelli che danno le pene ai ladri o agli assassini. 

Maestra: Altri? 

- A scuola i giudici sono i maestri e la preside perché ti aiutano a capire quali sono le cose giuste e quelle ingiuste. 

- A casa i giudici sono i genitori. 

Maestra. Quali sono queste cose? 

-Le cose giuste sono le regole del buon comportamento, quelle ingiuste sono i divieti: picchiare, litigare, rubare, 

offendere, dire parolacce, imbrogliare. 

Maestra: A cosa serve la giustizia? 

- Per andare d’accordo. 

- Per stare bene insieme, per aiutarci l’un l’altro, per ascoltarci e risolvere i litigi con il dialogo. 

Maestra: Quale emozione provate quando vivete in un clima di giustizia ed ingiustizia? 

- Quando si vive in un clima di giustizia, l’emozione che si prova è la felicità, la tranquillità, le emozioni positive. 

Quando si vive in un clima di ingiustizia, l’emozione che si prova è la rabbia e la tristezza, le emozioni negative. 
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Maestra: Ascoltate questa filastrocca 

Ascolta i NON DEVI, bambino, 

ascolta i NON C’E’, 

ascolta i NON PUOI, 

gli IMPOSSIBILE, 

i MACCHE’, 

ascolta i NON SOGNARTI, 

ma dopo ascoltami un po’: 

tutto può succedere bambino, 

TUTTO si può. 
 Shel Silverstein 

Maestra: Cosa ci dice questa filastrocca? 

- I bambini devono ascoltare i NO che gli dicono gli adulti, ma se poi fanno qualcosa di non giusto devono poi essere 

sinceri e dirlo così l’adulto li accoglie col sorriso e dà loro la possibilità di rimediare anziché sgridarli e punirli.  

- Sbagliando s’impara.  

Maestra: Cosa vuol dire? 

-L’errore ci fa capire che quella cosa non è da fare perché non è giusta o è pericolosa. Inoltre, capita a tutti di sbagliare 

perciò non dobbiamo scoraggiarci o sentirci inadeguati. 

Maestra: Esatto! Con la frase “Sbagliando si impara” si allenano le “abilità per la vita” che ci permettono di affrontare 

le sfide scolastiche, sportive, educative, della crescita di ogni giorno.  
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Si rinforza l’autostima e si tollera la frustrazione del fallimento. 

 

Maestra: Tutti insieme, anche chi non ha ancora parlato, spieghiamo ai nostri lettori che cos’è la GIUSTIZIA. 

La parola giustizia deriva dal latino” iustum” che significa giusto che è il contrario di sbagliato. 

 

La giustizia è la qualità che ci fa stare bene insieme in armonia perché ognuno conosce e rispetta le 

regole, compie azioni buone che non danneggiano gli altri: uomini, animali, la natura e l’ambiente. 

 

La scuola, la famiglia ci educano al perdono e alla comprensione e non alla vendetta nei confronti di chi 

compie azioni ingiuste.  

 

Ogni tanto noi bimbi ci sentiamo trattati in modo ingiusto ed urliamo “non è giusto” o commettiamo 

azioni ingiuste, in queste situazioni quello che vogliamo è parlare e chiarire e non essere subito sgridati 

o puniti. 

Abbiamo capito che la giustizia è una cosa difficile da mantenere e solo con l’impegno di tutti si può 

vivere felici. 
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                                                        Lettera d’autore 

                                                        Raffaello Sanzio (1483 -1520) – ‘Madonna di San Sisto’  

 

 

 

 

 

                     

 

               H come…  
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Maestra: Quali parole ci fanno stare bene? 

- HOBBY, HIP-HOP E HALLOWEEN. 

- Halloween e hip-hop perché sono divertenti ed insieme agli amici ci si diverte. 

- Anche avere un hobby è divertente! 

Maestra: Cosa è un hobby? Quali sono i vostri hobbies? 

- È una attività divertente, per esempio: giocare a calcio, costruire oggetti coi lego… 

-  anche disegnare, colorare… 

- leggere, passeggiare… 

- suonare il violino o uno strumento musicale 

- giocare coi videogiochi, andare in bici… 

- fare uno sport, costruire oggetti. 

Maestra: Fare i compiti è un hobby? 

Alunni: No, no! È un obbligo! Sei tu che scegli l’hobby che ti piace di più, nessuno ti obbliga! 

Maestra: Qualcuno vi obbliga a fare i compiti?  

Alunni: Sì! Sono scritti sul diario e sul registro e la mamma ci obbliga! Ogni tanto ci obbliga anche a fare compiti che 

non sono scritti, ci dice che ci servono per allenarci! 
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Maestra: Secondo voi a cosa servono gli hobby? 

- A passare il tempo divertendoti così non ti annoi. 

- Alcuni hobbies ti fanno stare bene con gli amici. 

Maestra: Chi ha come hobby la lettura? 

7 alunni alzano la mano. 

- A me piace ascoltare qualcuno che mi legge un libro. 

- Ma noi non sappiamo ancora leggere! 

- Puoi leggere i silent book, come abbiamo fatto durante le vacanze di Natale, oppure in internet trovi il libro e ascolti 

la video-lettura. 

Visione del video “La bellezza della lettura” 

Maestra: Di che cosa parla questo video e quale scena ti ha colpito maggiormente? 

Alunni: La LETTURA è importante perché… 

- ti rende libero ed esci dalla gabbia. 

- Puoi andare in mondi fantastici. 

- Ti fa volare. 

- Ti fa viaggiare in mondi meravigliosi. 

 

Lettura dell’albo illustrato “I fantastici libri volanti di Mr. Morris Lessmore” di William Joyce 
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I libri offrono compagnia, colorano la tua vita e ci salvano dalla noia.                                                                                   

Dove sono? Basta guardarsi intorno, cercare la storia giusta, seguirla e lasciarsi andare. 

Così sarà anche per la nostra storia “L’ABC dello stare INSIEME-Abbecedario emotivo: storie in circolo, parole in 

gioco” che per ora è WORK IN PROGRESS!                                                                                                                                

Per tutti i grandi appassionati di lettura ricordiamo che il 23 aprile è una giornata molto speciale… è la nostra festa, la 

giornata mondiale del LIBRO! 
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                                                                     Lettera d’autore 

                                                                     Edward Munch (1863-1944) – Paesaggio invernale 

 

 

 
 

              I come… 
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Maestra: Quali parole ci fanno stare bene? 

- INCONTRO- INSIEME- IMPEGNO 

- Per stare bene INSIEME dobbiamo IMPEGNARCI e INCONTRARCI per comunicare e dialogare. 

Maestra: Esatto! Dobbiamo passare dall’IO al NOI. Chi sono IO? 

-Sono una bambina allegra, un’alunna, una ballerina, un’artista- dice la maestra-, e il tesoro di mamma e papà! 

Un gruppo di alunni: Sono un calciatore, un bambino… 

-Io sono anche uno zio! 

A seguire ogni bambino si presenta dicendo al gruppo chi è. 

-Voi siete anche miei compagni di agorà e miei amici! 

Spontaneamente gli alunni applaudono Matilde. 

Maestra: Bravi! L’identità è riconoscersi ed essere riconosciuti. 

Visione degli albi illustrati “Io sono io” di Maria Beatrice Masella e “Chi sono io?” di Gervase Phinn 

Maestra: Vi sono piaciuti questi albi? 

Alunni: Sì! 
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- “Io sono io” è bello perché ti mostra che dentro il nostro cuore resta un pezzetto di ogni persona che incontriamo e 

che ci vuole bene: i genitori, i nonni, gli amici, i maestri…ma anche gli animali, i giocattoli….  

- “Chi sono io?” ha un inizio triste, il povero camaleonte appena nato chiede a tutti gli animali che incontra “Chi sono 

io’” e riceve sempre la stessa risposta “Non ne ho idea” e gli fanno notare la sua diversità, ma lui continua la ricerca 

fino a quando trova la sua mamma che gli dice che lui è il suo amore, un piccolo camaleonte, unico, irripetibile e 

speciale. 

- Anche noi siamo tutti diversi! 

- Noi siamo tutti bambini e qui siamo tutti alunni, poi ognuno di noi è diverso fisicamente e come carattere. 

Maestra: Solo qui siete alunni? 

- Sì, perché al campo sono uno sportivo, a casa sono un figlio o un fratello, al parco sono un amico… 

I bambini vengono invitati a guardarsi, a turno, nello specchietto “della maestra”  

Maestra: Chi vedi? Che cosa sai di lui? Che cosa ama fare, quali sono le sue passioni, i suoi hobbies? • Che cosa 

detesta? • Gli alunni rispondono. 

Viene chiesto a ciascun alunno di farsi un autoritratto e di compilare la scheda di presentazione 

L’attività viene approfondita con la verbalizzazione di commenti e scambi di idee da parte di tutti gli alunni. 

Lo specchio “parlante” si struttura in due momenti ben distinti, inizialmente lo specchio materiale diventerà il mezzo 

per entrare in se stesso ed esplorarsi individualmente, poi ogni bambino diventerà lo “specchio” dell’altro; quindi, lo 

specchio “parlante” verbalizzerà ciò che vede davanti a sé.  
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-La I e la O sono le prime lettere che abbiamo imparato! Nella settimana dell’accoglienza “In viaggio con le storie- 

Narrare storie per costruire progetti felici” abbiamo ascoltato la lettura di albi illustrati e abbiamo scritto tante 

volte le parole IO SONO… e anch’ IO come… 

Siamo partiti dalla parola IO, ventisei piccoli IO, tutti uguali, ma anche diversi per conoscerci e riconoscerci parte di 

un gruppo. 

 L’articolo 3 della nostra Carta costituzionale recita: 

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di 

lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. 

Che bello essere diversi! 
 

Visione dell’albo illustrato “Signor Orizzontale e Signora Verticale” di Olimpia Zagnoli. 

Al Signor Orizzontale piace pattinare, fare ginnastica, andare in barca a vela e osservare le formiche che camminano 

in fila, lui ama tutto ciò che si muove in avanti. Al contrario la Signora Verticale ama i grattacieli, saltare, salire, fare 

la verticale e arrivare più in alto possibile.  

Cosa succederà dall’incontro- confronto di due personaggi così diversi?                                                                          

Qualcosa di speciale: OrizzoVerticale!  

Questa storia ci insegna che la nostra ricchezza è la diversità: ognuno di noi è unico, irripetibile e speciale! 

Ognuno di noi è unico e meraviglioso, ma solo INSIEME siamo un capolavoro! 
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                                                                        Lettera d’autore 

                                                                       Federico Clapis (Milano,4 aprile 1987) – Deep scrolling 

 
 

 
 

 
  

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

                       L come … 
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Ascolto dell’albo illustrato “Lele e le letterine scomparse” di Giovanna Fogliani 

Lele è un elefantino e frequenta felice la prima elementare. Col passare dei giorni incontra qualche difficoltà: non 

riconosce le letterine dell’alfabeto e fatica a leggere. Lele si sforza, gli esce persino il fumo dalle orecchie, ma niente 

da fare: non riesce proprio a ricordarsi le letterine. Non vuole più andare a scuola, soffre di mal di scuola! 

La maga Maramà viene in suo aiuto e gli dona una pozione magica molto amara e Lele la zucchera e poi la beve, ma così 

dolce non fa effetto la pozione. Solo quando l’elefantino berrà la pozione amarissima, facendo fatica, risolverà il suo 

problema. 

Anche nella nostra classe abbiamo avuto lo stesso problema di Lele, alcuni di noi hanno faticato a riconoscere le 

letterine, ma lavorando in gruppo, con l’aiuto reciproco abbiamo superato le nostre difficoltà. Per qualcuno è stato 

molto faticoso, per altri un po’ meno, ma, per ottenere qualcosa di grande, bisogna faticare e non arrendersi mai 

inoltre è importante parlare delle proprie difficoltà coi genitori e i maestri per evitare di soffrire di “mal di scuola”. 

 

Maestra: Chi mi legge l’immagine della lettera L, Deep scrolling, opera scultorea di un giovane artista: Federico 

Clapis? Qual è il messaggio? 

Dopo una lunga conversazione e dopo la scrittura di parole chiave, si giunge al testo collettivo. 

Gli uomini, a forza di restare attaccati tante ore al pc e allo smartphone, vengono catturati dalla macchina, ma poi si 

accorgono che non possono vivere isolati da prigionieri e così vogliono uscire. 

Entrare è facile, uscire è molto difficile e non lo si può fare da soli, come Hansel e Gretel nella casetta zuccherosa 

della strega. 
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Gli uomini, imprigionati, disperati, allungano la mano, cercano un aiuto, si chiamano e alla fine, per non morire restano in 

attesa di qualcuno che li liberi. 

Internet è come il “Paese dei balocchi” di Pinocchio, è bellissimo, divertente, ma se ci rimani a lungo ti crescono le 

orecchie da asino e perdi la tua libertà. 

Maestra: Cosa vuol dire libertà? 

-Fare ciò che si vuole. 

-Poter scegliere se fare o non fare qualcosa. 

-Non avere regole. 

-Andare a giocare al parco con gli amici. 

-Stare da sola nella mia cameretta e fare ciò che amo. 

-Sei libero quando non ci sono gli adulti vicino. 

- Non sentirsi obbligato a fare qualcosa. 

Lettura degli albi illustrati “Il sogno della tigre” di Nesquens e “Bravo Buz” di Coppo 

Discussione sugli albi.  

Il primo libro parla di una tigre che vive rinchiusa in una bella gabbia di uno zoo, è molto triste, vive prigioniera, sogna 

la libertà: tornare nella giungla. Un gatto, suo amico, riuscirà a farla fuggire anche se vuol dire perdere la sua amicizia. 
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Il secondo libro parla di un cagnolino che vive in una bellissima casa, con bellissimi giocattoli, buon cibo, ma non può 

fare ciò che vuole: annusare negli angoli, tuffarsi nelle pozzanghere, azzuffarsi con gli altri cani. Buz non è felice, si 

sente prigioniero, sogna la libertà: andare e fare ciò che vuole. Un giorno prenderà coraggio e fuggirà. 

 

Questi due albi ci dicono che non si può essere felici senza la libertà. 

 

Libertà è poter fare ciò che desideri, dire ciò che pensi rispettando gli altri, le cose e l’ambiente. 

Noi bambini siamo fortunati perché siamo liberi, non tutti i bambini del mondo sono così fortunati! 

Speriamo che i grandi della Terra, i politici importanti diano a tutti i bimbi del mondo la LIBERTÀ! 
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                                                                   Lettera d’autore 

                                                                                René Magritte (1898 - 1967) – Il figlio dell’uomo 

   

 

 

 

 

 

 

 

                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                           M come …     
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Visione dell’albo illustrato “Prendimi per mano, mamma” di Nadine Brun-Cosme  
 

Maestra: Perché la bimba dell’albo pronuncia spesso le parole “Prendimi per mano mamma?” 

-Quando Lea ha paura di qualcosa e non trova il coraggio, chiede alla mamma una mano per affrontare insieme il 

pericolo. 

-Ci fa capire anche che noi bambini non dobbiamo affrontare le situazioni brutte e pericolose da soli, ma con la mano 

di chi ci vuole bene. 

Maestra: A cosa serve la mano della mamma? 

-A proteggere; 

-A trattenere per evitare che la bimba vada nel pericolo; 

- A dare sicurezza: la mano della mamma mi dà la forza per superare la vergogna; 

- Io non voglio più la mano della mamma perché sono cresciuto, ma la mamma vorrebbe ancora darmela allora ci 

accordiamo così: lei mi lascia libero, ma mi segue con l’occhio. 

Maestra: E a scuola, dove non c’è la mamma? 

-Ci sono i maestri e gli amici. 

 

Maestra: Ora vi leggo una poesia 

 

PRENDIMI PER MANO 

Un padre 

usciva dal supermercato 

con un borsone carico 

di ogni ben di Dio. 

Il figlioletto 
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gli trotterellava dietro; 

sembrava 

stufo e insoddisfatto. 

Gli disse il padre. 

“Ti ho preso la cartella, 

ti ho preso i pennarelli, 

ti ho preso il lecca-lecca. 

Che cosa vuoi 

che ti prenda ancora?” 

Il bambino gli rispose: 

“Prendimi per mano”. 

 

Maestra: Perché il bambino chiede al papà di essere preso per mano? 

- Perché devono attraversare la strada; 

-perché di solito lo fa la mamma; 

-perché il papà è sempre impegnato e non ha tempo per lui: 

-forse perché il bambino vede poco il suo papà. (….) 

-perché vuole che il suo papà abbandoni il telefono, la sigaretta, il pc… giochi e si prenda cura di lui.  

 

Maestra: Mi disegnate sul taccuino dell’agorà un qualcosa di meraviglioso? 

- 11 bambini disegnano l’arcobaleno, 

- 6 disegnano il tramonto, 

- 2 il mare, 

- 3 un prato fiorito con tante farfalle, uccellini e altri bestiolini e 

- 4 bambini la famiglia. 
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-  

Si nota il forte legame tra la meraviglia e il mondo naturale. 

 

Lettura dell’albo illustrato "E poi è primavera" di Erin E. Stead e Julie Fogliano. 

 

-Maestra: Chi vuole raccontare questo meraviglioso albo? 

 

-Siamo in autunno, tutto è marrone; ci sono un bambino, il suo cane, un coniglio e una tartaruga i semi e la voglia di 

pioggia. 

Piove, ma è ancora tutto marrone con dei semi piantati. 

Il tempo passa e il bambino ha paura che gli uccelli mangino i semi o gli orsi calpestino il terreno. 

Il tempo passa e passa e il marrone ha un rumorino di verde che il bimbo sente solo se appoggia l’orecchio a terra e 

dopo giorni e giorni il marrone non c’è più si è dipinto di verde. 

Dappertutto VERDE. E poi…è PRIMAVERA! 

 

-E’ un libro sulle stagioni. 

 

-Non proprio, perché non parla dell’estate! 

 

-Alunni in gruppo: E’ un libro sulla semina. Il bimbo semina in autunno quando il terreno è marrone, aspetta la pioggia 

poi arriva, ma non fa cambiare il colore del terreno. 

Il bimbo controlla i semi ed aspetta, ma niente da fare: i semi dormono.  

Passano i giorni: finisce l’autunno, passa l’inverno e il bimbo aspetta. 

Finalmente un giorno appoggia il suo orecchio al terreno e sente e vede qualcosa: c’è vita! 

Aspetta! E poi all’improvviso tutto si colora di verde, i semi sono germogliati, la natura si è svegliata.  
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E’ primavera! 

-Maestra: E’ un libro sulla semina? 

 

-Non è proprio un libro sulla semina perché non dà le istruzioni per seminare.  

 

-E’ un libro che parla di un bambino e di semi.  

 

-Un bambino aspetta un po’ impaziente la nascita delle piantine e capisce che bisogna aspettare il passare del tempo, 

non avere fretta.  

 

-E’ un libro lento, sembra non succeda niente. Solo alla fine c’è un’esplosione! 

 

-E’ la meraviglia della natura.  

 

“Basta aspettare. 

Basta mettercela tutta. 

In fondo la speranza è vedere le cose laddove ancora non ci sono: 

 il verde nel marrone, la primavera nell’inverno. 

Basta aspettare: e poi è!  
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                                                                                       Lettera d’autore 

                                                                                       Marc Chagall (1887 - 1985) – Natività 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           N come …     
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Maestra: Quali parole ci fanno stare bene? 

- NOI E NONNI, mentre NOIA ci allontana. 

Maestra: Che cosa è la noia? 

- Quando ci si stanca. 

- Non ci si stanca, ma ci si annoia cioè non si sa cosa fare. 

-Quando si dice: Uffa! Non so cosa fare! 

-Quando il tempo non passa o è lentissimo vuol dire che uno si sta annoiando. 

-Qualcosa che non mi piace anzi mi fa anche un po’ paura. 

Maestra: Perché ti fa paura? 

-Perché sono solo e penso a cose brutte. 

Maestra: Cerchiamo sul dizionario il significato di noia 

-Noia è la condizione, transitoria o duratura, di insoddisfazione, di indifferenza, stato di passività e di pigrizia. 

Maestra: Come mai la noia non ci fa stare bene insieme? 

-Perché quando uno è annoiato sta da solo, non vuole avere nessuno vicino. 

- Io mi annoio quando la mia mamma si ferma per strada a parlare con le sue amiche e io devo restare lì ad aspettare. 

-Io mi annoio durante la Messa. 

- Mi annoio a fare i compiti perché vorrei giocare. 
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-La noia mi ricorda il lockdown. 

-La noia non mi piace. Nella noia c’è troppo silenzio! 

-E’ vero- concorda un gruppo di bambini. 

Maestra: Come si vince la noia? 

-Giocando, cercando gli amici. 

-Cercando la compagnia di qualcuno. 

-Con la creatività: inventando giochi da fare da soli o in compagnia. 

-La mamma mi fa fare tante cose: scuola di violino, ginnastica, nuoto…e così io non mi annoio perché ho sempre 

qualcosa da fare, mi annoio un po’ durante l’intermensa del venerdì e la maestra mi dice che la noia è importante 

perché attiva la fantasia, la creatività.  

-Basta inventarsi un gioco e si sconfigge la noia. 

-I bimbi piccoli non si annoiano mai! 

Maestra: Perché dici così? 

-Perché non sono mai soli, hanno sempre vicino qualcuno che li fa giocare o li guarda. Ecco il segreto dei bimbi piccoli! 

 

Lettura dell’albo illustrato "Uff…" di Claude K. Dubois 

 

-Maestra: Chi vuole raccontare questo albo? 
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- Il papà obbliga i suoi due uccellini a spegnere i videogiochi per uscire a giocare. Loro obbediscono, ma in giardino si 

annoiano, sbuffano, non sanno cosa fare, vogliono rientrare perché prima si stavano divertendo. Finché una puzzetta 

trasforma quel momento da noioso a divertente: i due ridono come pazzi ed inizia il gioco. 

 

-I due uccellini si divertono e sconfiggono la noia. 

 

-Giocando si distraggono e non pensano più alla noia. 

 

-Basta inventarsi un gioco e si sconfigge la noia. 

 

-I nonni sono i supereroi che sconfiggono la noia! 

 

- E’ vero! Quando sono dai nonni ogni pomeriggio è speciale, mi diverto e il tempo scorre veloce. 

 

Lettura del silent book “Una giornata speciale” di E. Bussolati 

 

-Maestra: Vi è piaciuto questo albo e perché? 

- In coro i bambini dicono: Sì! 

-Sì, perché ciò che succede al bambino, capita anche a me. 

Maestra: Spiega meglio 

-Anch’io trascorro dei bellissimi momenti a casa dei nonni, loro non mi lasciano mai solo, giocano con me a scacchi, non 

guardano il telefono, non hanno le cuffiette nelle orecchie, insieme facciamo merenda, chiacchieriamo, leggiamo i libri, 

sfogliamo i quaderni di scuola… 
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-I nonni fanno tantissimi complimenti, non ti sgridano in continuazione anzi ti difendono. 

- I nonni sono sempre sorridenti, disponibili e sono presenti. 

- Ogni cosa che si fa a casa dei nonni è speciale anche fare merenda o guardare i quaderni di scuola. Con loro mi piace 

anche riordinare lo zaino di scuola. 

-I nonni non ti interrompono mai, non guardano l’orologio, il telefono… 

-A casa dei nonni sembra di essere in vacanza!  

- I nonni sono lì per me, mi ascoltano e mi fanno divertire. Stare dai nonni è un vero spasso! 

-I miei nonni non si arrabbiano mai anche quando gli faccio gli scherzetti! 

-Il 2 ottobre è la festa dei nonni.  

Maestra: Perché è stata istituita una giornata di festa dedicata ai nonni? 

- Perché i nonni sono importanti. 

- Per non dimenticarsi di loro e per ringraziarli di quello che fanno. 

Maestra: Vi leggo le parole di Papa Francesco “I bambini e i nonni sono la speranza di un popolo: i bambini 

perché lo porteranno avanti, i nonni perché hanno la saggezza della storia”. 

- Discussione sulla frase di Papa Francesco 
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                                                                       Lettera d’autore 

                                                                       Katsushika Hokusai (1780-1849) – La grande onda di Kanagawa  

 
                                            

 

 

          

 

   O come …     
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Maestra: Quali parole ci fanno stare bene INSIEME? 

- OSPITE e ORDINE. 

Maestro: Che cosa significa ORDINE? 

-Far arrivare a casa una pizza. 

- Oppure un pacco. La mia mamma ordina in internet tante cose. 

- Pulire. 

-Mettere a posto le cose. Riordinare. 

-C’è anche l’ordine di arrivo in una gara. 

- La classifica! 

- In matematica mettiamo in ordine i numeri o i blocchi logici. 

Maestra: Cosa fate? 

-Scriviamo i numeri dal più piccolo al più grande o viceversa. 

-La parola ORDINE ha tanti significati. 

Maestra: Quali sono? 

-Comprare qualcosa, mettere a posto, successione… 

Maestra: Come faccio a capire qual è il significato della parola ORDINE? 

-Dalla frase. Se dico: “La mia mamma ha ordinato un libro in internet” vuol dire comprare. 
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Lettura dell’albo illustrato "Troppo ordine, troppo disOrdine” di Mauro L. Evangelista 

 

-Questo libro si legge toccando! 

 

Maestra: E’ un libro tattile. 

 

Il libro racconta la storia di due popoli che abitano in pianeti diversi: quello degli ordinati e quello dei disordinati. Un 

giorno, non si sa il perché, i due pianeti si avvicinano e gli abitanti si guardano, s’incontrano e si scontrano: ognuno 

vuole vincere sull’altro pensando di essere migliore. Poi succede che un ordinato CORAGGIOSO vuole conoscere il 

DISORDINE e fare esperienza di disordine, lo stesso accade per un disordinato: entra nell’ORDINE e lo sperimenta. 

I due si avvicinano sempre più e contagiano i loro amici a tal punto che tutti provano il CAMBIAMENTO, accettano 

l’altro e ognuna modifica se stesso.  

-Ognuno di noi è unico e meraviglioso, ma solo INSIEME siamo un capolavoro!                                            

Mi fa venire in mente “Il signor Orizzontale e la Signora Verticale” 

-E’ lo stesso messaggio. 

Maestra: Voi siete ordinati o disordinati? 

-26 alunni ordinati! 

Maestra: Davvero? 

- Il nostro è un ordine disordinato. 

- Io penso di essere ordinato, ma gli altri mi dicono che sono disordinato. Non è vero! 
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- L’ordine dei bambini non è uguale all’ordine dei grandi. 

-Uno non può essere solo ordinato o disordinato, si è un po’ di tutti e due; io sono ordinato nelle cose che mi piacciono 

e disordinato in quelle che non mi piacciono. 

-Anch’io! Mi piace disegnare e colorare allora tengo ordinati tutti i pastelli, non mi piace riordinare la mia stanza come 

vuole la mia mamma allora prendo gli oggetti e li metto nell’armadio e nella cesta, fuori c’è l’ordine della mamma, ma 

dentro i contenitori c’è il mio disordine. 

-Succede anche a scuola. La maestra dice: “Non si esce se l’aula, il banco…non sono in ordine”, noi buttiamo le cose 

negli zaini e negli astucci. Fuori c’è l’ordine dei grandi, ma dentro c’è il nostro disordine! 

-Solo coi nonni c’è ordine fuori e dentro o disordine fuori e dentro perché loro non ti obbligano. Si fa ordine insieme 

giocando: ogni tanto io sistemo le cose che il nonno lascia in giro e la nonna sistema le mie, vince chi lo fa per primo. 

Subito dopo riparte il disordine in cucina: si prepara insieme la merenda! 
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Visione del libro “L’arte a soqquadro” di Ursus Wehrli 

L’autore mette in ORDINE elementi dei quadri di famosi artisti. Il risultato: un gioco divertente dal CAOS dell’arte 

all’ ORDINE che piace ai grandi. 

Maestra: Cosa ne dite della camera di Van Gogh disordinata e riordinata da Wehrli? 

-Preferisco la stanza di sinistra, è disordinata, ma è bella, è piena di oggetti che servono a Van Gogh. 

-La camera di destra è l’ordine dei grandi, sembra quando la mamma fa le pulizie. 

-La camera di destra è brutta, vuota, sembra una camera abbandonata, disabitata. 

-Una persona non può abitare in una stanza così dove per andare a dormire deve spostare tutti gli oggetti che ci sono 

sopra il letto. Quindi nessuno dorme lì. Forse è diventata un ripostiglio. 

- La camera di sinistra è allegra, quella di destra è triste; mi sembra la stanza di una prigione. 

   

  Riordinando Paul Klee 

 

Maestra: Osserviamo le opere di Ursus Wehrli e la sua ARTE: Tidying up Art 
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Proviamo anche noi a fare delle creazioni ordinate. 

- Il quadro a destra non ci piace: c’è troppo ordine, non è personale. 

-Il quadro va guardato da destra a sinistra: si parte da gruppi di oggetti ordinati, li si mette in disordine e si crea una 

nuova composizione. 

Maestra: “La creazione è la capacità di uscire da un ordine, affrontare il disordine e dar vita a un nuovo 

ordine. Di mezzo c’è la trasformazione.” Alberto Melucci, sociologo e psicoterapeuta. 

-E’ vero! Praticamente è come avevo detto io: un ordine disordinato oppure un disordine ordinato, come preferisco! 

-Per creare un capolavoro bisogna disordinare l’ordine per poi riordinare in modo diverso. 

Maestra: Domanda difficile- Cosa ci fa stare bene insieme, l’ordine o il disordine? 

-Per me l’ordine, tutto è preciso e organizzato. Il disordine mi spaventa, non so cosa può succedere. 

- Il disordine perché tutti possono fare qualcosa e possono decidere dei cambiamenti. 

- Dopo una lunga discussione… 

-Né uno né l’altro o meglio un po’ di uno e un po’ dell’altro. 
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Noi bambini di classe 1B per stare BENE INSIEME dobbiamo disordinare i gruppi di amici che provengono dall’asilo, 

cambiare e ricreare un nuovo grande gruppo unito come il quadro di Paul Klee. 

Maestra: Un’ altra parola scritta nella nuvola è OSPITE. Chi è l’ospite? 

-Un nemico, uno cattivo, uno che allontana.                 

-Nooo! E’ il contrario! 

-L’ospite è la persona che accoglie qualcuno in casa sua. 

-L’ospite non è la persona che accoglie, ma l’invitato. Es. Oggi, a pranzo, ho un ospite: il mio amico di classe. 

-Avevo capito OSTILE non OSPITE! 

- Maestra ci dici se l’ospite è chi invita o l’invitato? 

Maestra: Cerchiamo il significato sul dizionario dell’Accademia della Crusca. 

L’Accademia della Crusca è un’associazione composta da un gruppo di studiosi di linguistica (lingua italiana) che studia 

le parole vecchie e nuove, il loro significato e la loro forma corretta o non. 

Il nome Crusca ci rimanda al lavoro del mugnaio che separa la farina buona, le parole corrette, dalla farina grezza -

crusca, le parole non corrette. 

Ospite ha un duplice significato: è sia chi dà ospitalità (un ospite premuroso) sia, più comunemente, chi la riceve (un 

ospite gradito). 

Maestra: Tutti avete ragione, mentre volevo tornare alla parola, detta per errore, OSTILE. 
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SIGNIFICANTE: O-S-T-I-L-E   DIVISIONE IN SILLABE: o-stì- le   

SIGNIFICATO: avverso, malevolo, nemico 

SINONIMI e CONTRARI: nemico, sfavorevole maldisposto - affettuoso, amichevole, bendisposto,  

ETIMOLOGIA dal latino hostilis, derivato di hostis nemico, straniero. 

 

Molto curioso è notare che la radice di questa parola è la stessa di ‘ospite’.  

Il contatto con l’altro che può diventare ospitalità- HOSPES oppure inimicizia HOSTIS.   

La persona ostile, allora, non è soltanto il nemico, ma colui che è distante; quando all’improvviso un gruppo di amici ci 

appare ostile, ci sentiamo allontanati, non accolti, non amati.  

 

Visione dell’albo illustrato "Cosa c’è nella tua valigia?” di Chris Naylor-Ballesteros 

Maestra: Cosa mi dite di quest’albo illustrato? Chi inizia a raccontarlo? 

-Bellissimo! 

-Tre amici, un coniglio, una volpe ed una gallina, incontrano uno strano animale e gli domandano:” Che cosa c’è nella tua 

valigia?” e poi tra amici si parlano preoccupati e diffidenti…Chi sarà? Da dove verrà? Perché è qui? Lo straniero 

risponde che nella valigia ci sono una tazza da tè, un tavolo e una sedia e poi stanco morto si addormenta. I tre 

decidono di scoprire la verità e la volpe rompe la valigia, ci trovano una tazza da tè rotta ed una foto con un tavolo e 

una sedia; lo straniero ha detto la verità. Dopo un lungo riposo l’animale si sveglia e vede la sua valigia rotta, ma il 

coniglio accogliente lo ospita nella sua casa e tutti insieme bevono un tè seduti ad un tavolo. Lo strano animale ha 

trovato una nuova casa. 
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-Un bel gesto di gentilezza e di accoglienza. 

- Ho capito perché abbiamo letto questo libro la prima settimana di scuola: questa diventava la nostra nuova casa e voi 

maestri ci avete accolto. 

-Ci insegna a non lasciare nessuno in disparte, ma ad essere amici di tutti e se si sbaglia, a rimediare facendo qualcosa 

di più grande. 

Maestra: Che cos’è l’OSPITALITA’? 

L’ospitalità è aprire il cuore e fare spazio a tutti: amici e poco amici, a quelli come noi e ai diversi.                        

Essere ospitali vuol dire accogliere gli altri e condividere ciò che si ha. E’ facile essere ospitali con gli amici, è 

difficile con chi non ti sta tanto simpatico. 

A scuola dobbiamo impegnarci a giocare con tutti, a condividere la merenda ed il materiale con gli altri, a compiere 

azioni di gentilezza. 

 

Maestra: L’ospitalità ci fa stare bene insieme? 

 

-Alunni: Sì! Perché accogliamo tutti. Diventiamo un NOI! 

 

-La nostra sedia dell’empatia ci invita a fare azioni gentili. 

 

Maestra: Chi vuole spiegare cos’è la sedia dell’empatia?    

 

- E’ una sedia da cattedra, ricoperta con un telo giallo e si trova nello spazio agorà.  
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Ogni giorno, alla fine dell’attività, la maestra/ il maestro legge i post-it che, durante la giornata ciascun 

alunno/docente ha attaccato sul cartellone con scritto il nome del compagno/insegnante a cui vuole rivolgere parole 

carezza. 

A turno chi è chiamato si siede su una sedia speciale: SEDIA DELL’ EMPATIA e riceve delle considerazioni dagli 

altri: 

• - Grazie perché... 

• - Scusa perché... 

• - Non ti ho mai detto che... 

 

-Maestra Elena: Utilizziamo la sedia per 

❖ offrire l’occasione per conoscere meglio se stessi e i compagni; 

❖ saper ascoltare gli altri e interagire; 

❖ spiegare la potenza della parola: parola sasso, piuma, carezza; 

❖ far percepire le emozioni, i sentimenti e gli stati d’animo altrui. 
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                                                                 Lettera d’autore 

                                                                 Paul Klee (1879 – 1940) – Paesaggi  

 

 
                   

                   P come… 
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Maestra: Le PAROLE e la PACE ci fanno stare bene INSIEME? Perché? 

-Sì! Perché se c’è la PACE non c’è la GUERRA. 

Maestra: Che cos’è la PACE? 

-Darsi la mano. 

-Abbracciarsi. 

-Stare bene insieme. 

-Non litigare e non dire parolacce. 

-Aiutarsi ed essere amici. 

-Tornare amici dopo aver litigato. 

-Non uccidersi. 

Maestra. Cerchiamo sul dizionario il significato di PACE. 

-Pace è armonia, benessere e assenza di conflitti, di litigi. Deriva dal latino PAX: legare, unire, pattuire, saldare. 

Visione dell’albo illustrato "Guerra, lasciaci in pace!” di Benevelli e Senofilli 

- Una bambina scrive una lettera alla guerra, le fa vedere tutte le cose belle che lei è in grado di distruggere. Il libro 

mostra le cose prima e dopo la guerra. Alla fine, la bambina che si chiama Speranza dice: “Guerra, lasciaci in pace!” 

-E’ vero la guerra distrugge le case, le strade e gli ospedali, io l’ho visto al telegiornale. 

-Come sta succedendo in Ucraina. 
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-Maestra, sai che in quarta, nella classe di mia sorella, c’è un bambino ucraino. 

- E’ scappato dalla guerra, ma quando torna la pace lui ritorna al suo paese. 

Dopo una lunga discussione, raccogliamo i fogliolini e scriviamo insieme. 

La pace è il contrario della guerra. Pace vuol dire stare bene insieme, ascoltarsi, rispettare il pensiero degli altri, 

essere libero e condividere le scelte.  

Tutti dobbiamo impegnarci per un mondo di pace, noi bambini non dobbiamo litigare e dire parolacce, ma aiutarci, 

rispettarci, ascoltarci, parlare, perdonarci e stare insieme; lo stesso devono fare anche i grandi e i presidenti degli 

stati. 

Con i bimbi si prepara una wordcloud sulla PACE.  
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Ascolto e lettura della poesia sulla guerra “I bambini giocano” di Bertolt Brecht 

I bambini giocano alla guerra 

E’ raro che giochino alla pace 

perché gli adulti 

da sempre fanno la guerra, 

tu fai “pum” e ridi; 

il soldato spara 

e un altro uomo 

non ride più.  

E’ la guerra. 

C’è un altro gioco 

da inventare: 

far sorridere il mondo, 

non farlo piangere. 

Pace vuol dire 

che non a tutti piace 

lo stesso gioco, 

che i tuoi giocattoli 

piacciono anche 

agli altri bimbi 
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che spesso non ne hanno, 

perché ne hai troppi tu; 

che i disegni degli altri bambini 

non sono dei pasticci; 

che la tua mamma 

non è solo tutta tua; 

che tutti i bambini 

sono tuoi amici. 

E pace è ancora 

non avere fame 

non avere freddo 

non avere paura.  

 

-A seguire, una lunga discussione sulla poesia e poi i bimbi hanno giocato alla pace. 

Educare un bambino alla pace non è una cosa semplice. 

Educare alla pace vuol dire educare alla condivisione, al rispetto, all’apertura mentale 

-I miei nonni pregano per la pace e dicono: Pace in Terra agli uomini di buona volontà! 

-Cosa vuol dire? 

-C’è pace solo tra gli uomini che sono buoni e vogliono il bene altrimenti se sono egoisti o cattivi la pace se ne va! 
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Visione dell’albo illustrato "L’albero alfabeto!” di Leo Lionni 

Maestra: Chi ci racconta questo libro e ci dice il messaggio nascosto? 

Una volta c’era un grande albero con tante lettere-foglie, erano amiche e vivevano felici.                                                       

Un giorno arrivò un forte vento e ne staccò alcune, le altre foglie si spaventarono e chiesero aiuto ad un buffo insetto 

che suggerì un modo per diventare più forti: unirsi l’una all’altra per formare le parole.                                                                        

Le lettere lo ascoltarono, si unirono e formarono parole potenti e poi unirono le parole e formarono frasi in grado di 

resistere al vento e alla bufera e alla fine scriveranno un MESSAGGIO IMPORTANTE per tutti: “Pace in terra agli 

uomini di buona volontà “. Poi salirono sulla schiena di un bruco e le portò…dal PRESIDENTE! 

-Questo libro ci insegna che l’unione fa la forza, come il libro delle coccinelle. 

-Possiamo essere amici anche se siamo diversi. 

-Insieme si superano le difficoltà, come il vento. 

- Le lettere diventano forti e potenti solo quando formano PAROLE e non NON-PAROLE. 

Maestra: Quale è la differenza tra parola e non parola? 

-La parola ha un significato e la posso disegnare, la non parola non ha significato e non posso disegnarla. 

Maestra: Fate un esempio? 

-Cane è una parola, enac è una non parola. 

Maestra: Dove nascono le parole? 

-Dalla bocca. 
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-No, escono dalla bocca, ma nascono nella testa. 

-Il cervello le pensa e poi escono dalla bocca. 

-Le belle parole nascono dal cuore. 

Maestra: Perché le belle parole nascono nel cuore? 

-Perché nel cuore c’è amore. 

- Anche bontà e gentilezza. 

-E’ sempre il cervello che costrusce le parole sia belle che brutte unendo le lettere, ma alcune arrivano al cuore delle 

persone e possono fare bene o male. 

Maestra: Cerca di spiegare meglio. 

-Se dico a Federico :” Mi presti la colla, per favore?’”, queste sei parole nascono nel mio cervello, escono dalla bocca e 

raggiungono le orecchie di Federico e poi vanno al suo cervello. 

 Se dico a Federico: “Sei il mio amico preferito” queste cinque parole nascono nel mio cervello, escono dalla bocca e 

raggiungono le orecchie di Federico e poi vanno al suo cuore. 

Maestra: Perché queste parole vanno al cuore? 

-Perché sono belle parole. 

-Lo fanno emozionare. Lui è felice! 

Maestra: Queste parole speciali che arrivano al cuore fanno bene solo a chi le riceve? 

-No, tutti in coro. Anche chi le dice sta bene ed è felice. 



89 
 

-Quando dico alla mamma che le voglio bene, stiamo bene e siamo felici tutti e due: io e la mamma. 

-Quando la maestra mi fa un complimento io sono felice, ma lo è anche lei perché sorride. 

Lettura e visione dell’albo illustrato "La grande fabbrica delle parole! di Agnes de Lestrade 

 “C’è un paese dove le persone parlano poco. In questo strano paese per poter pronunciare le parole bisogna comprarle 

ed inghiottirle”  

-Ancora, maestra! 

L’albo illustrato viene letto dalla maestra e poi visto alla Lim. 

Maestra: Chi racconta questo meraviglioso albo? 

C’è un paese abitato da persone che parlano poco perché le parole devono essere comprate ed inghiottite.                 

La grande fabbrica delle parole lavora giorno e notte per produrre tutte le parole del mondo.                                             

Alcune parole costano molto. Chi è povero cerca le parole buttate via dai ricchi per strada o nella spazzatura, ma lì si 

trovano solo le parole non interessanti. A volte le parole volano in aria e così i bambini le catturano coi retini.               

Philéas, un bambini povero, ha catturato tre parole: ciliegia, polvere , seggiola; lui vorrebbe dire alla sua innamorata 

Cybelle “ ti amo”, ma queste parole costano troppo. Un giorno Philèas va da Cy belle e le dona col sorriso e col cuore le 

uniche tre parole che ha mentre Oscar, un bambino ricco e antipatico, dice alla bimba:” Ti amo con tutto il mio cuore. 

Un giorno noi ci sposeremo!” Philèas è triste, ma succede una magia. 

Cybelle si avvicina a Philèas, gli sorride, gli dà un bacio sulla guancia e lui vorrebbe dirle tante parole, ma non le ha, può 

dirle solamente l’unica parola che possiede che teneva nel suo cuore per un giorno speciale: ANCORA!   

Maestra: Vi è piaciuto questo albo? Quale è il messaggio? 
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-Bellissimo!  

-Per rendere le parole importanti e preziose bisogna dirle con il cuore.  

-Oscar ha detto delle belle parole a Cybelle, ma non hanno raggiunto il suo cuore perché lui si è dimostrato prepotente 

e cattivo. 

-Maestra, noi siamo fortunati ad avere tante parole senza pagare niente. 

-Se le parole costassero, nessuno direbbe le parolacce! 

-E’ vero, ma i poveri non potrebbero parlare, mentre i ricchi sì! 

-Io non sempre capisco tutte le parole italiane allora chiedo alla mia amica e lei mi spiega cosa vogliono dire. 

-Succede così quando parliamo in inglese, non conosciamo le parole allora stiamo zitti ed è brutto! 

Maestra: Quali sono le vostre parole del cuore? 

-Amicizia, nonni, famiglia, amore, pace, sorriso, affetto, cagnolino, fratelli e sorelle, ti voglio bene, resta con me, 

insieme,  brava, bravissima, campionessa, complimenti, natura, giardino, scusa,mamma e papà, casa, cameretta, scuola, 

palestra…. 

Le vostre parole del cuore sono le parole degli affetti, dei luoghi cari e le parole gentili.   

Maestra: Il nostro è un laboratorio di parole 
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Maestra: Ora tutti insieme… 

Le parole servono a parlare, a domandare e rispondere, a chiacchierare, a fare amicizia, a scusarsi e a 

stare bene insieme. 

Una parola è qualcosa che abbiamo VISTO, SENTITO, LETTO O IMMAGINATO. 

Le parole sono i nomi degli oggetti come taccuino, pastelli, sedia, zaino, i nomi delle persone che CI 

VOGLIONO BENE O CHE INCONTRIAMO, sono ciò che ci piace: giocare, scherzare, imparare e 

divertirsi o non ci piace litigare, picchiarsi, fare la guerra, fare i compiti, essere sgridato, sono i 

desideri del nostro cuore, le paure del buio, degli sconosciuti, degli animali feroci, di non avere amici e 

restare soli, di farsi male, dell’acqua alta e degli insetti e tutte le emozioni belle. 

Alcune parole sono lunghissime come PRECIPITEVOLISSIMEVOLMENTE ed altre cortissime come IO- 

ME- SI’- NO- TU… 

Alcune parole sono gentili come GRAZIE, SCUSA, AMORE, BENE, BRAVO, PREGO, PER FAVORE, 

BUONGIORNO, altre sono ostili: NEMICO, NO, LE PAROLACCE alcune sono spade: NON SEI PIU’ 

MIO AMICO, VATTENE, NON TI VOGLIAMO, STAI LONTANO, altre caramelle: SORRISO, 

ABBRACCIO, NONNI, FAMIGLIA, CUORE, AMICI, alcune sono piume: CAREZZA, ABBRACCIO, CURA, 

AIUTO, altre sono sassi. DISTANZA, ODIO, GUERRA, PUGNI, CALCI E PAROLACCE, alcune 

divertenti come LE NON PAROLE, LE BARZELLETTE, e altre noiose: COMPITI. 

La parola si può dire, bisbigliare, urlare, scrivere, ma anche giocare, mimare e disegnare. 

Le parole ci insegnano a pensare, a dialogare, a stare insieme e ci insegnano tante cose BELLE!                              

(Da un suggerimento dell’albo illustrato Scintille e Piroette di Ann e Paul Rand) 
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Ascolto e visione dell’albo illustrato " Una coperta di parole”, di Irena Kobald e Freya Blackwood  

Girandola è una bambina, ama giocare, saltare e fare la ruota. Ma nel suo paese arriva la guerra e Girandola diventa 

triste: deve lasciare il suo paese e andare lontano. Nel nuovo paese tutto è diverso, Girandola non ha amici, è triste, 

non gioca più e le parole che sente sono come una “cascata fredda”. Lei è felice solo a casa dove sta sotto una coperta 

calda, morbida che la protegge: una coperta di parole, le sue parole. Un giorno, però, al parco incontra una bambina che 

le sorride. All’inizio Girandola ha paura poi piano piano si avvicina, si danno la mano e si dicono parole belle, a poco a 

poco Girandola inizia a sentire “un calduccio” dentro di sé: una nuova coperta di parole la sta riscaldando e finalmente 

torna la Girandola che ama giocare, saltare e fare la ruota. 

Maestra: Cosa ne pensate? Qual è il messaggio? 

-Bellissimo! 

-Le parole sono importanti. 

-Con le parole belle facciamo tornare il sorriso alle persone tristi! 

- Come è successo ai bimbi ucraini. Quando li incontriamo anche se non ci capiamo dobbiamo sorridere, giocare insieme 

e insegnare loro le nostre parole carezza, piuma e caramella. 

- Anche noi a scuola aiutiamo le nostre compagne che non conoscono bene la lingua italiana, non le lasciamo sole. 

 

 

 

 



93 
 

 

 

 

 

                                                                Lettera d’autore 

                                                                Keith Haring (1958 – 1990) - Omini 

 

 

 

 

 

 
                                            Q come… 
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Maestra: Quali parole ci fanno stare bene INSIEME? Perché? 

-L’unica parola di quelle scritte è QUERCIA. 

Maestra: Siete tutti d’accordo? 

-No. Maestra, possiamo saltare la lettera Q. Non ci sono parole che ci servono. 

- Non si può saltare una lettera perché l’abbecedario deve seguire l’ordine alfabetico. 

Maestra: Quindi, cosa facciamo? 

-Dobbiamo trovare una parola! 

-La parola quercia ci fa stare bene INSIEME per quello che rappresenta per noi. 

Maestra: Cerca di spiegare meglio! 

-La grande quercia del parco della scuola è un luogo di studio, di gioco e di divertimento per noi bambini. 

-Noi le vogliamo bene, l’abbracciamo. Raccogliamo le sue ghiande, le foglie colorate in autunno. 

-Durante le lezioni di arte, storia, scienze ed italiano siamo usciti dall’aula ad osservarla per poi disegnarla. 

-Durante l’intervallo e l’intermensa giochiamo con lei.  

Maestra: Con il vostro aiuto e navigando in rete, scriviamo un breve testo informativo sulla quercia poi vi mostro 

un albo illustrato intitolato La grande quercia. 

I bambini prendono appunti e poi collettivamente si scrive. 
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LA QUERCIA 

Nome botanico: Quercus (robus) Famiglia: Fagaceae 

La quercia è il re del mondo vegetale, è un albero grandissimo, alto, forte e longevo. Raggiunge un’altezza che va dai 25 

ai 40 metri. Le querce sono diffuse in tutto il mondo.                                                                                                                                      

Le querce hanno un tronco robusto che si divide in numerosissimi rami che formano un’enorme chioma.                          

Le radici della quercia si trovano sia in profondità che sopra il terreno.                                                                                             

Le foglie sono di forma ovale, allungata con il margine lobato. I frutti della quercia si chiamano ghiande.                                 

Il legno di quercia viene utilizzato per costruire mobili, parquet, botti per il vino, e per la produzione di carbone. 

Lettura e visione dell’albo illustrato "La grande quercia” di Gerda Muller 

Due fratelli, Benjamin e Anna, dalla città vanno a trovare il cugino Robin e gli zii che vivono in una casa in mezzo al 

bosco e restano con loro qualche giorno. Robin porta i cugini in una radura dove c’è una gigantesca quercia vecchia di 

300 anni, il loro rifugio e la loro compagna di giochi.                                                                                                                                                       

E’ autunno i bimbi meravigliati vedono i colori e gli animali che si muovono attorno a loro.                                                                                                                                                                                                    

E’ bellissimo più che passare i pomeriggi a guardare la TV.                                                                                                                

I bimbi devono tornare a casa, ma tornano in inverno e poi in primavera ed in estate ed ogni volta osservano 

meravigliati il cambiamento della natura, i nuovi colori, i profumi e gli animali.                                                                             

-Che bello poter essere lì e fare festa sui rami della quercia.                                                                                                                        

-Nascondersi nella casa sull’albero.                                                                                                                                            

- Ho conosciuto i nomi di tanti animali. 

- Mi piacerebbe fare una vacanza così!                                                                                                                                

-Ogni tanto vado col nonno nel bosco e lui mi fa vedere tante cose. 
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Maestra: Qual è il messaggio di questo albo? 

-Basta poco per essere felici. 

-Vivere nella natura è bellissimo e divertente! 

-La natura è bella in ogni stagione. 

-Dobbiamo proteggere la natura e avere CURA dell’ambiente. 

-Per osservare serve tempo e silenzio. 

- I tre bimbi diventano amici della natura, l’ascoltano e la rispettano.  

Maestra: I tre bimbi ci insegnano a rispettare l’ambiente, cosa fare? 

Avere cura dell’ambiente vuol dire rispettarlo.                                                                                                               

Quando siamo nella natura, non dobbiamo abbandonare cartacce o rifiuti in giro, ma portare i rifiuti con noi e fare la 

raccolta differenziata, non dobbiamo rovinare le piante o strappare i fiori, le foglie o spezzare i rami, evitare di 

urlare e spaventare gli animali o fare loro del male, non accendere fuochi, dobbiamo camminare lungo i sentieri con 

lentezza solo così si riesce ad osservare la bellezza che abbiamo intorno.  

L’ambiente è nostro amico quindi dobbiamo comportarci come facciamo tra amici: ascoltarci, aiutarci e rispettarci. 

 

Lettura e visione del silent book “Nel mio giardino, il mondo” di Irene Penazzi 

-Bellissimo. Anche noi giochiamo così sia nel giardino vero che in quello fantastico nella nostra cameretta. 

-Maestra: Un parco, una grande quercia, tanti bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, le quattro stagioni e tanti animali.  
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Tutti trascorrono gli intervalli e le intermense all’aria aperta, organizzando un’infinità di giochi.  

Una festa che dura un intero anno scolastico! 

Maestra: Oggi, per la prima volta, scriveremo sui fogliolini anziché sul taccuino.  

Ognuno avrà a disposizione sul proprio banco tanti fogliolini bianchi che poi alla fine del laboratorio verranno raccolti.  

Sui fogliolini scriverete le parole o le frasi che più vi hanno colpito durante la nostra discussione, non preoccupatevi di 

scrivere con una bella grafia o in modo corretto, i fogliolini saranno appunti importantissimi. 

Sul banco tenete solamente i fogliolini, la matita e la gomma. 

 Prima di iniziare vi voglio leggere una favola di Leonardo da Vinci. 

“La carta e l’inchiostro” 

Un foglio di carta, che stava sopra ad una scrivania insieme ad altri fogli uguali a lui, si trovò un bel giorno, tutto pieno 

di segni. Una penna, bagnata di nerissimo inchiostro, aveva tracciato su di lui molti disegni e parole. “Non potevi 

risparmiarmi questa umiliazione?” disse risentito il foglio di carta all’inchiostro. “Tu mi hai sporcato con il tuo nero 

d’inferno, mi hai rovinato per sempre!”. “Aspetta” gli rispose l’inchiostro “Io non ti ho sporcato, ma ti ho rivestito di 

SIMBOLI. Ora tu non sei più un foglio di carta, ma sei un MESSAGGIO. Tu custodisci il pensiero dell’uomo, sei 

diventato uno strumento prezioso”. Infatti, di lì a poco, rimettendo in ordine sulla scrivania, qualcuno vide quei fogli 

sparsi e li radunò per buttarli nel fuoco. Ma all’improvviso, si accorse del foglio “insudiciato” dall’inchiostro: buttò via 

gli altri e rimise al suo posto quello che portava, ben visibile, il MESSAGGIO DELL’INTELLIGENZA. 

Ecco, i vostri fogliolini scritti sono MESSAGGI importanti per costruire collettivamente il nostro testo. 
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Maestra: Giocare fa bene o male? Perché? 

-Fa bene perché… ti diverti, ti passa la tristezza o la rabbia, 

-Passi il tempo e non ti annoi 

- Stai con gli amici e trovi nuovi amici, inventi e costruisci cose nuove. 

-Fa male quando passi troppo tempo ai videogiochi perché si rovina la vista, ti arrabbi e non fai movimento. 

-Mio fratello e i suoi amici giocano coi videogiochi di guerra, si vedono scene violente, brutte che mi fanno paura. 

Maestra: Fa bene anche agli adulti giocare? 

-Sì. I miei nonni giocano tanto a carte, a tombola… sorridono e si divertono. 

-I nonni vanno al centro anziani per cercare amici con cui giocare. Loro non giocano da soli come i bambini. 

-Sì. Gli adulti giocano a tennis, a calcetto, a pallavolo. 

-Tanti adulti giocano col cellulare o con il pc. Fa male anche a loro! 

- Gli adulti, di solito, preferiscono i giochi con gli altri, se sono genitori i giochi di movimento, se sono nonni i giochi 

tranquilli. 

-Alcuni adulti fanno giochi pericolosi e perdono tanti soldi. Questo non è un bel gioco! 

- (…) Viene letta la “Convenzione ONU sui diritti per l’infanzia soffermandosi sul diritto al gioco e si discute a lungo 

mentre i bimbi prendono nota sui fogliolini. 
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Maestra: Utilizzando questi fogliolini proviamo a scrivere un semplice testo sul gioco. 

1. Si preparano alla lavagna sei colonne con i titoli dei capoversi: il gioco fa bene, il gioco dei bambini e degli adulti, i 

giochi pericolosi, dove giocano i bambini, gioco libero- organizzato e il diritto al gioco.  

 

2. Ogni bambino incolla i propri fogliolini nella colonna esatta. 

 

  

3. Attaccati tutti fogliolini vengono letti e spostati se in posizione non corretta, vengono eliminati i doppi e si 

tengono quelli più ricchi di informazioni. 

 

4. Un alunno detta alla maestra i fogliolini presenti in ogni colonna che vengono scritti alla Lim in un foglio di word. 

 

 

5. Vengono lette le stringhe e si costruiscono insieme le frasi seguendo le domande guida della maestra. Chi? Che 

cosa fa? Che cosa? Dove? Quando? Perché? 

 

6. Le frasi vengono rilette e si inserisce, aiutati dalla maestra, la punteggiatura. 

 

 

7. Il testo viene letto in modo corale e si conclude con un applauso al testo neonato. 
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IL GIOCO 

Il gioco fa bene a tutti perché dà piacere, felicità, scaccia la solitudine, la tristezza e la noia e si sta in compagnia 

degli amici.  

I bambini piccoli amano giocare da soli o con la mamma, quando crescono giocano sia da soli che con gli amici, anche se 

preferiscono giocare con gli altri, di solito gli adulti giocano in compagnia, da soli giocano solamente al pc o col 

cellulare. I ragazzi giocano tantissimo coi videogiochi, spesso amano fare giochi violenti, pericolosi che li rendono 

aggressivi e arrabbiati. Alcuni adulti fanno giochi pericolosi, giocano e perdono tanti soldi.  

Noi bambini giochiamo dappertutto: a casa, a scuola, in chiesa, in macchina, in aereo, in vacanza, ma anche quando 

facciamo i compiti o siamo nella sala d’attesa del pediatra.  

Ci piacciono tantissimo i giochi liberi in cui siamo noi a scegliere i materiali, i compagni, le regole e la durata del gioco, 

spesso la nostra giornata ha lunghi momenti di gioco non libero: calcio, basket, danza, suonare uno strumento, fare 

teatro… c’è un adulto che dà le regole e le fa rispettare.                                                               

 Il gioco migliore per noi bambini è stare all’aria aperta ed essere liberi di fare ciò che ci piace: saltare, correre, 

arrampicarsi, fare finta di essere…. 

La maestra ci ha detto che GIOCARE E’ UN DIRITTO. 

La Convenzione ONU dei diritti dell'infanzia del 1989 dice che i bambini hanno DIRITTO al GIOCO, al riposo, al 

divertimento e a dedicarsi alle attività che più gli piacciono (art. 31). 

Diritto al gioco vuol dire avere tempo e spazio per giocare, per incontrarsi con gli amici che diventano compagni 

di gioco. 

Non tutti i bambini del mondo hanno questo diritto a causa della povertà e delle guerre.  Alunni 1^B aiutati dalla maestra Elena 
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                                                                      Lettera d’autore 

                                                                       Salvador Dalì (1904 - 1989) – La rosa meditativa 

 

 

 

 

          

                    

 

                          

                        R come…  
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Maestra: Quali parole ci fanno stare bene INSIEME? Perché? 

-Le parole REGOLE, REGALO, RISPETTO, RIFLETTERE e RICORDI. 

 Maestra: Avete trovato tante parole. Complimenti! 

                Che cosa è una regola? 

-Qualcosa che devi fare. 

-Un’istruzione per costruire un oggetto. 

-Una scritta da seguire. 

-Non solo una regola scritta, può essere anche un comando a voce es. “Non correre nel corridoio!”, “Silenzio!” 

-Può essere anche un’immagine, come il nostro pesce che vuol dire” State muti come un pesce!” 

-Oppure un suono come il nostro campanello! 

-Le regole ti dicono quello che devi fare, es. “Silenzio”, ma anche quello che non devi fare es. “Non correre nei 

corridoio” 

- I numeri in matematica. 

- No, quelli sono i regoli e sono strumenti di lavoro. 

-Esistono anche le regole del gioco. 

-Ci sono anche regole sulla strada. 



103 
 

-Tante regole a casa, a scuola, dappertutto… 

- Nei prati non ci sono regole. 

- Non è vero, ci sono e le abbiamo già scritte nella pagina della lettera Q quando abbiamo parlato di rispetto 

dell’ambiente. 

- E’ vero…non gettare i rifiuti, non rovinare le piante…. 

- In mare, non ci sono regole! 

-Non è vero, non inquinare, non gettare i rifiuti…. 

-Sulla terra ci sono regole, in mare ci sono regole forse in cielo… 

- Anche lì ci sono regole: non inquinare…. 

- Maestra, ci sono regole dappertutto. Ma quante regole! 

Maestra: Quali sono le regole di scuola? 

-Maestra dai, le conosciamo bene; sono scritte nel librone delle regole appeso in classe. 

Federico: Noi le conosciamo, ma non sempre le rispettiamo! 

Maestra: Bravissimo Federico! 

-Parte un applauso spontaneo 

Visione dell’audio fiaba 

 "La scuola senza regole e la scuola delle troppe regole” 
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 Le regole inseguivano Peter dappertutto, a casa, a scuola, dai nonni, per strada… alcune si ripetevano altre no.                    

A Peter non piacevano le regole, voleva vivere senza regole. Finalmente trovò una scuola per lui.  

Peter entrò nella scuola senza regole tutto soddisfatto, ma c’era un grande caos: senza regole vinceva il più forte, il 

più violento e i deboli se ne stavano da parte. Peter, tutto solo in un angolo, mangiò tantissime caramelle e al 

pomeriggio aveva un forte mal di pancia. La fata dei capricci passò di là in quel momento e decise di fare un dispetto a 

tutti i bimbi: li prese e li fece arrivare nella scuola delle troppe regole. 

Nella scuola delle troppe regole c’era un cartello lunghissimo con scritte tutte le cose che NON si potevano fare. I 

bambini stavano zitti e fermi… una grande tristezza c’era in quella scuola. All’improvviso, la fata dei desideri tornò 

Peter e tutti i suoi compagni si ritrovarono nella scuola di sempre, alla porta c’era un cartello con scritte solamente 5 

regole: cose da FARE e non da NON FARE. 

 “Meno male”, pensò Peter tutto contento perché finalmente sapeva che cosa fare: 

-GIOCO INSIEME AI MIEI COMPAGNI; 

-METTO A POSTO I GIOCHI; 

-GETTO I RIFIUTI NEL CESTINO; 

-TENGO LA VOCE BASSA; 

-ASCOLTO L’INSEGNANTE. 

Maestra: Cosa ci insegna questa fiaba? 

-Per stare bene insieme servono le regole. 

-Le regole devono essere poche, quelle più importanti altrimenti i bambini si annoiano ad ascoltarle. 
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- Le regole non devono essere scritte con il NON perché ai bambini non piacciono. 

Maestra: Perché? Spiega meglio! 

-Per esempio, dire “Non si corre nei corridoi” vuol dire che io non devo correre, ma posso saltare, rotolare, andare col 

monopattino…. 

- Un bambino vuole sapere cosa deve fare e non cosa NON FARE. Es. “Nei corridoi si cammina perché………” 

 - Io sono come Peter, la mamma mi dice sempre che sono un ribelle perché non rispetto le regole! 

 

Visione dell’albo illustrato "Pastelli ribelli” di Drew Daywalt  

Dante è un bambino che ama colorare e disegnare, ma non usa tutti i colori. Così un giorno i pastelli fanno sciopero e 

quando Dante arriva a scuola anziché i pastelli trova nell’astuccio dei fogliolini con i messaggi di ciascun pastello.                

Il Blu è piccolo piccolo perché completamente consumato, il Rosso non è andato in vacanza neanche a Natale, il Beige, 

viene usato solo per sostituire il Marrone, il Giallo e l’Arancione litigano per il colore del sole e non si parlano, il Rosa è 

poco usato, perché considerato un colore da femmina e il Pesca si vergogna perché Dante gli ha strappato via la carta 

e deve stare lì tutto nudo. Nell’astuccio c’è il Caos e Dante per rendere felici e amici i suoi pastelli ha un’idea: fare un 

grande disegno ed utilizzare tutti i colori per farli stare bene INSIEME.  

Maestra: Che cosa ci insegna questo albo? 

-Per stare bene insieme bisogna andare d’accordo. 

-Quando c’è un problema bisogna cercare una soluzione. 
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Gabriel: Praticamente noi siamo come i pastelli: ci sono bambini molto cercati, altri che vengono cercati come amici 

solo in sostituzione a qualcun altro e poi ci sono quelli poco cercati e quelli lasciati in disparte.  

Per fare un bel disegno servono tutti i colori così per essere un bel gruppo dobbiamo essere tutti uniti e stare 

INSIEME. 

Maestra: Complimenti Gabriel! Hai colto il vero messaggio del testo! 

Maestra: Chi mi sa dire cosa sono “le buone maniere”? 

-Dire grazie e per piacere. 

-Prestare gli oggetti al compagno. 

-Condividere la merenda. 

-Tenere la voce bassa: non urlare. 

-Salutare chi si incontra. 

Maestra: Esatto! 

-Ho capito sono le regole della buona educazione. 

- Un bambino gentile usa le buone maniere. 

Maestra: Quale è la differenza tra regola e buona maniera? 

-Le regole sono scritte, le buone maniere no. 

- Per me non è corretto perché abbiamo detto che le regole non sono solo scritte.  
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-Le regole sono da rispettare altrimenti si prende un castigo o una sgridata, le buone maniere sono importanti, ma non 

obbligatorie. Es.  io posso decidere di non prestare il mio gioco, non sono obbligato! 

Maestra: Tutti insieme, anche chi non ha ancora parlato, spieghiamo ai nostri lettori che cosa sono le REGOLE. 

Le regole sono comportamenti che bisogna fare, i DOVERI. Le regole e le buone maniere sono importanti per vivere 

BENE INSIEME. Le regole sono uguali per tutti. 

Le regole sono ovunque: a casa, a scuola, per strada, al mare, in montagna…                

I bambini imparano le regole osservando i grandi; è importante che gli adulti diano il “buon esempio”.  

Ogni tanto gli adulti non hanno tempo e voglia di spiegare le regole allora ci dicono “si fa così e basta”, ma noi bambini 

per imparare a obbedire dobbiamo capire i perché solo così cresceremo rispettosi l’uno dell’altro. 

La maestra ci ha parlato di un grande libro, scritto dai 

nostri bis-tris nonni.  

È un libro che parla di DIRITTI, cose che puoi fare, di 

DOVERI, cose che devi fare. 

 Un libro amico di tutti, piccoli e grandi, che contiene le 

REGOLE IMPORTANTI si chiama COSTITUZIONE. 
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                                                                                   Lettera d’autore 

                                                                                       Wassily Kandinsky (1866 - 1944) – Composizione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

                       S come…                   
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Maestra: Quali parole ci fanno stare bene INSIEME? Perché? 
-E’ difficile perché nessuna parola va bene. 

- Per me SOLE perché quando c’è sereno si sta bene insieme. 

-Non è sempre vero, può esserci il sole e tu sei triste perché hai litigato con il tuo amico o non ti fanno giocare. 

-Il SANGUE e il SOLDATO sono parole brutte che mi ricordano la GUERRA. 

-Dobbiamo cambiare lettera dell’abbecedario. 

Maestra: Cercate lì dentro! 

-Per me sasso perché mi piacciono i sassi belli e faccio collezione. 

-La parola SASSO mi fa venire in mente quando due bambini litigano e si tirano i sassi. 

-Non è colpa del sasso. Il sasso è bravo; è il bambino che sbaglia! 

-E’ vero perché coi sassi puoi fare tante cose belle. 

-Gli uomini primitivi usavano i sassi per cacciare. 

-No, con i sassi costruivano le punte delle frecce. 

-Anche le ciotole e altri oggetti.  

Maestra: Vi leggo una poesia trovata sul web intitolata IL SASSO. 

 

 



110 
 

Il sasso. 

La persona distratta vi è inciampata. 

Quella violenta, l'ha usato come proiettile. 

L'imprenditore l'ha usato per costruire. 

Il contadino stanco invece come sedia. 

Per i bambini è un giocattolo. 

Davide uccise Golia e Michelangelo ne fece la più bella scultura. 

In ogni caso, la differenza non l'ha fatta il sasso, ma l'uomo. 

Non esiste sasso sul tuo cammino che tu non possa sfruttare per la tua propria crescita. 

Viene dedicato del tempo a spiegare il testo e a cercare il significato delle parole: proiettile, imprenditore; la storia di Davide e Golia, a 

presentare velocemente Michelangelo ed alcune sue opere e a capire l’ultimo verso. 

-Il gioco: Sasso, carta, forbici! 

-Ho trovato un SASSO dipinto ed ero felice. 

- Maestra sai che mia zia dipinge i sassi poi li lascia per strada per far felici i bambini e i grandi, è un progetto, ma non 

so il nome. Lo chiederò alla zia. 

-Possiamo cercare in internet. 
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-UN SASSO PER UN SORRISO è un progetto nato dall’idea di Heidi Aellig, un’artista svizzera che ora vive in 

Italia. Un messaggio rivoluzionario: si tratta di dipingere sassi e lasciarli in giro, un po’ in vista per fare in modo che 

siano trovati da qualcuno e poi magari ripostati sui social. 

Il gruppo è formato da quasi 90 mila persone. Tantissimi bambini sono contentissimi nel trovarli e tantissimi adulti 

sono felicissimi di donare un sorriso. 

-Maestra lo facciamo anche noi? A scuola li pitturiamo e poi noi bambini li lasciamo per le vie. 

-Sarebbe bellissimo. 

Maestra: Lo faremo sicuramente! 

Visione dell’albo illustrato "Sasso Picasso” di Agata Vignes  

Picasso è un sasso che vive vicino al mare. Ogni giorno si lamenta perché non serve a nulla.                                                         

Un giorno un bambino che si trova sulla spiaggia e non sa cosa fare trova sasso Picasso e inizia a giocare con lui, prima 

a nascondino, poi disegna tanti oggetti sul sasso e poi altri giochi. E’ sera, il bambino deve tornare a casa, saluta il 

sasso e gli raccomanda di farsi trovare anche nei giorni successivi. Picasso è veramente felice, nessuno mai gli aveva 

detto parole così belle! 

“La differenza la fa non quello che siamo, ma come ci guardiamo e possiamo diventare” 

- Questo sassolino mi sta proprio simpatico. 

-Mi dispiaceva tanto quando era triste e solo e pensava di non valere niente. 

- Ognuno è speciale. 

-Questo libro ci insegna che ognuno di noi ha delle qualità. Ognuno è importante. 



112 
 

 Visione dell’albo illustrato "Un sasso nella strada” di Agata Vignes  

Alcuni animali trovano un grosso sasso nella strada ed ognuno cerca di spiegare come mai è lì. Non possono passare 

quindi cercano di spingerlo via, ma rotolano via. A questo punto si scopre che il sasso è il guscio della tartaruga gigante 

e che lei guardando gli animali arrotolati dice che sono sassi. 

Maestra: Cosa ne dite di questo libro? 

-Non mi è piaciuto. 

-Neanche a me, si ripeteva sempre, il finale è strano. 

-Non mi è piaciuto, non è una storia. 

-Sì, è una storia, ma c’è un malinteso. 

Maestra: Quale malinteso? 

-Il sasso all’inizio e i sassi alla fine della storia NON sono quello che sono in realtà.  

-Questa storia non insegna niente. 

- Non è vero. A volte pensi che un bambino silenzioso sia antipatico e poi scopri che è simpatico. Bisogna conoscere 

bene le cose prima di parlare. 

Maestra: Si parte dal dubbio, narrativa del dubbio, si risolve passando dall’errore per poi finire con un ribaltamento 

del punto di vista. E’ un po’ il nostro lavoro, ci poniamo domande, cerchiamo risposte attraversando l’errore per 

arrivare a una verità che ha diversi punti di vista. 

Maestra: Voi avete un posto silenzioso? Quando ci andate? 
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-No, perché il silenzio non mi piace. 

-Sotto il lettone per scappare dalla mamma. 

-Nella mia camera, sotto la scrivania; ci vado quando sono stata sgridata. 

-In bagno, quando sono arrabbiato. 

-In giardino, dietro l’albero, ci vado quando ho combinato un guaio. 

-Il silenzio è brutto e triste. 

-Io nel silenzio sono triste e piango. 

-Un posto silenzioso è l’angolo per riflettere se ho fatto qualcosa o sono in punizione. 

- Non mi piace il silenzio, io devo sempre sentire una voce, una musica, tengo accesa la TV anche se non la guardo. 

-Il silenzio mi fa paura perché vuol dire che sono solo. 

Visione dell’albo illustrato "Un posto silenzioso” di Luigi Ballerini 

Il silenzio parla con un bambino. Il bambino ha paura del silenzio allora il silenzio lo invita pian piano a chiudere gli 

occhi ad immaginare di essere in diversi luoghi e ad ascoltare i suoni e rumori che ci sono nel silenzio delle voci, della 

TV …e poi ad ascoltare dentro di sé. Alla fine, il bambino riesce a farsi amico del silenzio ed inizia ad ascoltare le 

parole dentro di lui: i suoi PENSIERI. 

-Bellissimo! Questo silenzio è bello! 
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Maestra: Perché? 

-Perché ti fa compagnia. 

Maestra: proviamo, nel silenzio, a riempire la sagoma che vi ho dato con i vostri pensieri. 

-Le sagome sono tutte uguali, noi siamo diversi! 

Alexander: Perché siamo tutti bambini, poi diventeranno diverse perché ognuno disegna o scrive ciò che sente. 

Maestra. Bravissimo! Ed ora al lavoro, 

Viene data ai bambini una sagoma che dovranno riempire con disegni, parole, frasi dei loro desideri, passioni, paure, di ciò che piace e non piace… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 
 

                                                                           

                                                                            Lettera d’autore 

                                                                                 Giorgio de Chirico (1888-1978) – Le muse inquietanti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             T come…                   
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Maestra: Quali parole ci fanno stare bene INSIEME? Perché? 

-Teatro perché si sta insieme. 

-A teatro devi stare in silenzio. 

-Volevo dire teatro come attore, non spettatore. Per fare uno spettacolo bisogna stare insieme, ascoltarsi. Alla fine, 

si vince tutti INSIEME e gli applausi sono per tutti. 

-Come il nostro spettacolo “Emozioni in gioco coi pesci”, teatro muto e Kamishibai. I maestri sono stati orgogliosi di 

NOI e siamo felici. Il teatro ci ha fatto divertire e stare bene insieme. 

Vengono lette tutte le parole e si vede se quella parola serve per farci stare bene insieme. 

-Tè, torta e tazzina dipende se sei da solo o in compagnia. 

-Anche TV e tennis, allora. 

-No, sbagliate perché la parola è COMPAGNIA e non tè, tv... 

Maestra: Cosa ne dite di TEMPO? 

-Se hai tempo stai con gli amici. 

-Come nelle pause, a scuola, chiediamo più tempo per stare a giocare insieme. 

-La mamma mi dice: “Fai i compiti alla svelta così hai più tempo per stare al parco con i tuoi amici.” 

-Oppure” Oggi non abbiamo tempo per andare al parco, dobbiamo fare le spese” 

-Il TEMPO è importante per stare con gli altri. 

Visione dell’albo illustrato "Vorrei un tempo lento lento” di Luigina del Gobbo 
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-Bellissimo questo libro! 

-Mi ha fatto sognare: bella la voce, belle le parole e belle le immagini. Un tempo lento lento a forma di bambino” 

 -Che bello questo tempo! 

-E’ il tempo giusto per fare le cose. 

-Non è il tempo dell’orologio: il tempo dei secondi, dei minuti, delle ore…il tempo dei grandi.” Hai tre minuti per lavare i 

denti”, “Avete dieci secondi per incollare la scheda”, “Hai fatto i compiti in due ore. È troppo!”, “Hai ancora dieci 

minuti di tablet” …. 

-Questo libro è una poesia in rima. 

Maestra: È un tempo a misura di bambino! 

Il bambino vuole un tempo lento lento per fare ciò che vuole e non il tempo veloce o il tempo pieno di cose scelte dai 

grandi. 

Il bambino vuole un TEMPO lungo, allegro, mio, zitto, utile, vuoto, antico, stanco, tondo, libero, magico, morbido, 

giusto, dolce, lento lento, un tempo a misura di bambino. 

-Maestra, a scuola è come il tempo lento dell’agorà e del laboratorio di scrittura. 

Maestra: E’ la scholè. Bambini come si misura il tempo? 
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-Con l’orologio…la sveglia…il timer. 

-Con la clessidra. 

Maestra: Gli antichi misuravano il tempo con la meridiana. 

 Visione dell’albo illustrato "Un minuto” di Somin Ahd 

Maestra: Vi è piaciuto questo libro? 

-Abbastanza! 

-Così e così! 

Maestra: Qual è il messaggio? 

-Ci sono minuti lunghi e minuti corti… 

-Quando fai le cose che ti piacciono i minuti durano poco, quando fai qualcosa che non ti piace i minuti sono lunghi. 

-Per me un minuto è corto quando sto con gli amici e lungo quando non so cosa fare o faccio i compiti. 

- Un minuto è lungo quando aspetto il tablet.  

- Un minuto è lungo quando sto vincendo e aspetto che l’arbitro fischi la fine della partita. 
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 Maestra: Dura di più un minuto lungo o un minuto corto? 

-Durano uguali cioè 60 secondi. 

Maestra: Allora perché diciamo lungo e corto? 

-Perché se ti diverti non guardi l’orologio, se ti annoi guardi le lancette. A noi sembra un TEMPO veloce o lento. 

 

Alla ricerca delle parole difficili:  

Scholè: la parola deriva dal greco indicava un tempo liberato dalle fatiche del lavoro, dedicato allo svago, alle attività 

piacevoli e a se stessi. 

Meridiana: è un tipo di orologio usato in passato, nel quale l'ora viene indicata dall'ombra di un bastoncino (gnomone) 

su un quadrante.      

 

Maestra: Che giorno è oggi?   

-Venerdì, 22 aprile  

Maestra. Oggi è la giornata mondiale della Terra! 

-Cioè? 
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Maestra: E’ una giornata in cui si parla della Terra e dei suoi problemi. Gli alunni ne parlano a scuola, gli scienziati e i 

politici ne parlano in eventi speciali. Perché hanno deciso di dedicare alla Terra una giornata mondiale?  

-La Terra è la nostra casa. 

-La Terra è inquinata. 

-Per ricordare agli uomini di volere bene alla Terra. 

Si dà ampio spazio alla discussione sull’inquinamento, sul rispetto del verde, del mare, degli animali 

 Visione del silent book " “Un pianeta che cambia” di Jimi Lee 

Maestra: Per parlare di Terra, ho scelto un silent book per fare in modo che voi riusciste a raccontare la storia, un 

invito ad essere PROTAGONISTI di azioni di rispetto verso la nostra bella TERRA. 

Maestra: Che cosa rappresenta il buco in mezzo al libro? 

-La Terra con la storia del nostro pianeta tutto intorno. 

- Parla dalla nascita della Terra fino ad oggi. 

Maestra: Quale è il messaggio del libro? 

-Bisogna rispettare la Terra. 

-L’uomo ha tolto gli alberi per costruire le case. 

- La Terra si ribella all’uomo e ghiaccia tutto. 

Maestra: C’è una nuova glaciazione. Tutto si ferma, ma la Terra è buona e generosa e offre un’altra possibilità 

all’uomo. 
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-Un contadino getta un seme e ricomincia la vita. 

-L’uomo ha capito che se continua a non rispettare la Terra, Lei si ribella. 

-Bisogna rispettare l’ambiente. 

Maestra: Cosa dobbiamo fare per rispettare la Terra? 

-Fare la raccolta differenziata. 

-Riciclare e riutilizzare gli oggetti. Anche noi a scuola possiamo usare i fogli davanti e dietro. 

-Non sprecare 

-Spegnere la luce quando si esce da una stanza. 

-Rispettare animali e piante. 

-Gettare i rifiuti nei cestini. 

-Andare in bici. 

-Non lasciare accesa la Tv o il computer se non li si guarda. 

-Chiudere le finestre se i caloriferi sono accesi. 

-Usare poca plastica. 

 Visione delle puntate del Global Goals Kids Show riguardanti i 17 obiettivi dell’Agenda 2030. 

L'Agenda 2030 è un elenco di 17 obiettivi creati dall'ONU nel 2015 per indicarci la strada da percorrere per salvare 

il nostro pianeta. 
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Cosa possiamo fare noi bambini per aiutare la Terra e i suoi abitanti? 

AMBIENTE 

1. Usare poca acqua quando ci laviamo e non lasciare aperto il rubinetto. Obiettivo n.6 

2. Avere cura e rispetto degli animali e delle piante. Obiettivo n. 16 

3. Avere cura e rispetto del mare: non gettare carte e rifiuti in acqua. Obiettivo n.14 

4. Bere dalle borracce invece che dalle bottigliette di plastica. Obiettivo n. 13 

ECONOMIA 

1. Spegnere la luce quando si esce da una stanza e dall’aula. Obiettivo n. 7 Obiettivo n. 7 

2. Avere cura e rispetto dei parchi, delle aiuole e del verde della scuola e del mio paese. Obiettivo n. 11 

3. Avere cura dei propri giocattoli e non chiederne in continuazione di nuovi.  Obiettivo n. 12 

4. Scoprire le cose belle dell’essere alunno e chiedere ai genitori cosa amano del lavoro. Obiettivo n. 8  

5. Venire a scuola a piedi o in bici, cercare di usare il meno possibile la macchina. Obiettivo n. 9 

SOCIETA’ 

1. Avere cura e rispetto per gli oggetti nostri e degli altri. Obiettivo n. 1 

2. Non sprecare il cibo. Obiettivo n. 2 

3. Lavarsi le mani e rispettare le regole anti Covid per proteggere la nostra salute e quella degli altri. Obiettivo n. 3 

4. Partecipare alle lezioni scolastiche. Obiettivo n. 4 

5. Essere libero di seguire le proprie passioni. Parità di genere. Obiettivo n. 5 

6. Prestare il proprio materiale a chi ne ha bisogno. Obiettivo n. 10 

7. Essere gentili con gli altri, usare le buone parole e compiere azioni gentili. Obiettivo n.16 
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Queste sono 17 grandi azioni che possiamo e dobbiamo fare anche noi bambini.                                                                                                       
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                                                                                 Lettera d’autore 

                                                                               Joan Mirò (1893-1983) – Composizioni 

 
 

 
 

             U come…                   
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Maestra: Quali parole ci fanno stare bene INSIEME? Perché? 

-UNIONE, UGUAGLIANZA. 

Sicuramente UNIONE, ma abbiamo già parlato con il libro “La gara delle coccinelle”. 

-Per me UNIVERSO. 

-Dipende da come sono gli abitanti dell’universo perché se sono in guerra, se sono razzisti …allora non si sta bene 

insieme. La parola universo non basta! 

- UNICO? 

-Già parlato con il libro “Il signor Orizzontale e la signora Verticale”  

-Anche con la sagoma dei bambini tutti uguali, ma diversi all’interno. 

- Anche di UGUAGLIANZA abbiamo già parlato. 

-Non ci sono altre parole. Passiamo alla Z, ultima lettera! 

Ascolto e visione dell’albo illustrato “Tutti quanti contano” di Kristin Roskifte 

-Dopo tante parole, un po’ di numeri! 

-Quante parole abbiamo scritto finora? 

Maestra: 21422! 

-Non lo sappiamo leggere. 

-E’ più di cento? Anche di mille! 
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Maestra: Chi mi racconta l’albo illustrato? 

-Si parte da zero UOMINI e poi un bambino che guarda le stelle e si chiede quante persone nell’UNIVERSO stiano 

guardando le stelle, poi due persone e così via ogni pagina aggiunge un personaggio. Ogni persona ha la sua storia, ma il 

libro non dice chi è e così si gioca a cercarla. Si continua fino al numero 7 miliardi e mezzo; le ultime due pagine sono 

nere e si vede dall’UNIVERSO in lontananza la Terra con i suoi 7.500.000.000 di UOMINI. 

“Sette miliardi e mezzo di persone sullo stesso pianeta. 

Ognuno di loro ha la propria storia. 

Tutti quanti contano. UNO di loro sei tu!” 

Maestra: Qual è il messaggio del libro? 

-Sulla Terra siamo in tanti, più delle parole del nostro libro. 

-Ogni persona ha la sua storia. 

-Ogni persona è UNICA. 

-E’ vero se visti dal basso perché dall’alto siamo tutti UGUALI: un puntino. 

-Ognuno è UNO, è sia UNICO che UGUALE all’altro. 

Maestra: Bravissimi! Provate a spostare la vostra attenzione sulla parola CONTANO! 

-Dire i numeri in ordine dal più piccolo al più grande o viceversa. 

-Contare con le dita. 
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-Contare gli oggetti di un insieme. 

-Nel libro abbiamo contato le persone, non fino alla fine. 

Maestra: Il libro s’intitola “Tutti quanti contano”. Tutti sanno contare? 

-No, i bambini piccoli non sanno contare. 

Gabriel: Ho capito! Praticamente la parola CONTARE ha due significati.: contare i numeri e essere importante. 

Parte un applauso all’unisono! 

Maestra: Complimenti! Cerchiamo tutti quanti di spiegare meglio. 

-Ho capito perché hai scelto questo libro. Perché dovevamo prestare attenzione alla parola. 

-Ai suoi significati: quello più semplice che abbiamo capito subito: il contare i numeri e quello più difficile che si scopre 

solo pensando e non avendo fretta.  

-È il significato più importante!  

-È’ il lavoro sulla parola che facciamo nel laboratorio! Come dici sempre tu maestra: non essere SURFISTI che si 

muovono nelle parole in velocità e superficialità, ma essere come il PALOMBARO che lentamente va nel profondo delle 

parole. 

-Come l’immagine che abbiamo in classe, vicino al cartello “Aula del pensiero”. 

Maestra: Qual è il significato profondo di CONTARE? 

-Essere importanti. 
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Maestra: Cercate di spiegare meglio pensando alla storia del libro. 

-Ogni persona è importante perché ha una sua storia. 

-Dobbiamo rispettarci tutti. 

-Tutti contano, non solo i ricchi e i belli. 

Maestra: E nella nostra classe? 

-Tutti contano: i bravi e i meno bravi, quelli che hanno tanti giochi e quelli che ne hanno di meno. Siamo tutti 

importanti. 

Maestra: Complimenti a tutti per questo grande impegno nell’attività di pensiero! 

-Posso dire una cosa? Ho trovato un altro modo: “Oggi ti presto il mio monopattino!” “Guarda che ci conto!” 

Maestra: Cosa significa CONTARE in questa frase? 

-Lo aspetto? 

-Lo voglio? 

-No, per me nessuno dei due. Per me vuol dire: lo spero con tutto il cuore. 

- Si dice anche “Lui conta un sacco di bugie”. 

- Qui vuol dire RACCONTA, dire. 

- Maestra è strano: la parola RACCONTO che vuol dire storia contiene la parola CONTO che vuol dire lavorare coi 

numeri.   
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Si dedica tempo ai vari significati di contare e a costruire frasi. Attività di arricchimento lessicale. 

L'attività mira a…  

❖ promuovere la competenza: “Riflettere sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e 

caratteristiche del lessico; riconoscere che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni 

comunicative”  

❖ perseguire gli obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola primaria: Acquisizione ed 

espansione del lessico ricettivo e produttivo “Comprende in brevi testi il significato di parole non note basandosi 

sia sul contesto sia sulla conoscenza intuitiva delle famiglie di parole” (Dagli Annali della pubblica istruzione) 
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 Lettera d’autore 

  Vincent Van Gogh (1853 –1890) La chiesa di Auvers 

 

 
     V come …  
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Maestra: Quali parole ci fanno stare bene INSIEME? Perché? 

-VITTORIA, VERITA’, VACANZA, VIAGGIO. 

-VIAGGIO e VACANZA stanno insieme perché quando vai in vacanza fai un viaggio. 

-Non è corretto perché una persona può fare una vacanza a casa. Es. Durante le vacanze di Pasqua io sono rimasto a 

casa. 

Maestra: Cosa vuol dire vacanza? 

-Andare al mare. 

- Non andare a scuola. 

Alexander: Per me “Andare al mare” non è corretto perché abbiamo detto che si può stare anche a casa nelle vacanze 

mentre “Non andare a scuola” è corretto perché durante le vacanze i bambini non vanno a scuola e gli adulti non vanno 

al lavoro, solo che loro le chiamano FERIE, ma sono la stessa cosa.  

-Maestra: Complimenti! Cosa vuol dire allora VACANZA? 

- Non andare a scuola e al lavoro.  

-Essere liberi di fare e andare dove si vuole perché non ci sono impegni. 

Maestra: Cosa dite delle altre parole trovate?                                                                    -

VITTORIA ci fa stare bene solo se vinciamo INSIEME altrimenti normalmente, alcuni di noi, quando perdono litigano 

perché non vogliono perdere. 

- Semplice, si gioca senza gara. Nessuno litiga! 
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-Se non c’è la gara non c’è neanche la vittoria. Semplicemente si gioca insieme. 

Maestra: Come si fa a vincere insieme? 

-Si gioca 1^B contro 2^B. Se vinciamo siamo tutti contenti, se perdiamo siamo tutti scontenti. 

Maestra: E VERITA’? 

-Dire la verità è importante! 

Dopo una lunga discussione su quali siano le bugie dei bambini e dei grandi, sul perché si dicano le bugie, insieme si 

giunge a dire che “Dire la verità premia sempre!” 

-Allora VERITA’ e VITTORIA stanno bene insieme. 

Maestra: Perché? 

-Quando si dice la verità, si vince sempre. 

- Scoprire la verità è una vittoria per tutti. 

- Quando si dice la verità, l’adulto ti premia perché sei stato onesto 

Maestra: Esatto! Il nostro obiettivo è: ammettere la colpa, riconoscere di aver sbagliato e scusarsi. 

E VIAGGIO? 

Ascolto e visione dell’albo illustrato “Un buon viaggio” di Beatrice Masini e Gianni de Conno 

"Uno ti dice Buon viaggio quando ti vede andar via. Tu dici grazie e poi parti e non ci pensi più perché pensi soltanto al 

tuo viaggio che sta per cominciare ed è la cosa più importante di tutte. O almeno così sembra. Ma quand'è che un 

viaggio è buono?" 



133 
 

Maestra: Quando un viaggio è buono? 

-Quando ti diverti. 

-… trovi degli amici. 

-… raggiungi i tuoi parenti. 

-…si sta bene insieme con la famiglia. 

-…visiti dei bei luoghi. 

Maestra: Cosa significa la parola viaggio? 

-Andare via. 

- Contiene VIA, viaggio è la strada che facciamo per arrivare in un luogo. 

Maestra: Ogni mattina voi ed io veniamo a scuola, facciamo un viaggio? 

-No, il viaggio è più lungo, bisogna fare più strada. 

-No, il viaggio è quando vai lontano. 

-Il viaggio è quando parti con la valigia. 

Maestra: Vi racconto il significato e l’etimologia della parola VIAGGIO. 

Il viaggio è lo spostamento da un luogo all’altro. Deriva dal latino viaticum ‘viatico, viaggio’. La parola contiene la VIA, 

ma ciò che rende un percorso un viaggio è il VIATICO: ciò che portiamo con noi, la VALIGIA. 

Mentre si continua a parlare di viaggio, gli alunni si appuntano parole e frasi sui fogliolini che poi verranno raccolti, 

classificati, selezionati e scritti alla Lim su un foglio per essere lavorati con cura. 
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Maestra: Tutti insieme, usando i vostri foglietti scriviamo insieme cos’è il VIAGGIO. 

Il viaggio è lo spostamento da un luogo all’altro. Deriva dal latino viaticum ‘viatico, viaggio’. La parola contiene la VIA, 

ma ciò che rende un percorso un viaggio è il VIATICO: ciò che portiamo con noi, la VALIGIA. Il viaggio può essere 

d’andata o di ritorno, di divertimento, di lavoro e d’istruzione. 

Ci sono viaggi lunghi e viaggi corti nel tempo e nello spazio, durante il viaggio si possono fare delle soste.                                                                                                                                                                                   

Si può viaggiare con diversi mezzi: l’automobile, la moto, il treno, la nave, l’aereo… da soli, con amici o con la famiglia.  

C’è poi il VIAGGIO con la FANTASIA: con la mente, si possono fare viaggi fantastici: inventare ed entrare in mondi 

meravigliosi abitati dai personaggi che più amiamo; è semplice basta chiudere gli occhi ed emozionarsi.                              

Anche i libri ti portano in mondi fantastici! 

Quest’anno a scuola, stiamo compiendo un viaggio lungo un anno nel MONDO DELLE PAROLE e DEI NUMERI! 
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                                                                        Lettera d’autore 

                                                                         Claude Monet (1840 – 1926) Natura morta con zucca 

 
 

                   

 

                

                Z come …  
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Visione dell’albo illustrato "Una zuppa di sasso” di Anais Vaugelade 

È notte. È inverno un vecchio lupo arriva al villaggio degli animali, porta un sacco che contiene un sasso. Ha fame e 

bussa alla porta della casa della gallina. La gallina lo fa entrare e insieme iniziano a cucinare. Gli altri animali che hanno 

visto la scena, preoccupati arrivano uno alla volta in aiuto pensando che il lupo si voglia mangiare la gallina portando un 

ingrediente per la zuppa. Invece, alla fine, tutti si siedono felici e mangiano insieme. 

-Mi aspettavo che il lupo mangiasse la gallina. 

-Questo lupo è buono, è strano un lupo così nelle storie! 

-Alla fine sono tutti amici. 

-Lo abbiamo letto anche aal’asilo! 

- Per stare bene insieme ognuno deve condividere qualcosa di suo anche una piccola cosa come un sasso. 

-Fino alla fine ho avuto paura che il lupo facesse una strage di animali. Ero preoccupato e in ansia. 

-I lupi nella realtà non sono animali cattivi, lo sono solo nelle storie. 

-Mi aspettavo un lupo cattivo perché era anche molto brutto e poi ho scoperto che era buono. 

-  La gallina è coraggiosa, non ha ascoltato quello che si dice del lupo. 

Maestra: Cosa vuol dire questo? 



137 
 

-Es. mio fratello non parla e non vuola avere vicino un ragazzo perché un suo amico gli ha detto che è un ficcanaso e 

attaccabrighe. 

-Ogni tanto noi pensiamo che una persona o un animale sia cattivo, ma quando lo conosciamo è buono come il lupo. 

Maestra: Sapete come si chiama questo atteggiamento? 

-Sbaglio. 

-Errore! 

Maestra:  Si chiama pregiudizio. Cioè? Entriamo nella parola per cercare il significato. 

-C’è la parola giudizio. Cioè giudicare. 

- e poi c’è pre. 

-come precedente, previsione. 

Maestra: pre vuol dire prima. 

-Ho capito vuol dire giudicare prima. 

- dire qualcosa di qualcuno prima di conoscerlo. 

- Per me è come il razzismo. 

Maestra: Bravissimo! Spiega meglio! 
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-Praticamente tratti male una persona perché è diversa da te.  

-(…) 

Si apre un atteso imprevisto e si inizia a parlare di razzismo e stereotipi di genere. 

Tutti insieme, anche chi non ha parlato molto, spieghiamo ai nostri lettori che cos’è il RAZZISMO e gli 

STEREOTIPI di GENERE. 

Razzismo vuol dire comportarsi con le persone in modo diverso a seconda delle loro origini, del colore della pelle o di 

altre differenze, lasciare in disparte chi è DIVERSO da noi.  

Razzismo vuol dire avere pregiudizi: non dare la mano al compagno diverso da me, non volere stare seduto vicino alla 

compagna diversa da noi… Siamo tutti uguali, tutti bambini e ognuno deve avere rispetto dell’altro soprattutto dei più 

deboli. 

Gli stereotipi di genere sono quelle caratteristiche che vengono attribuite a un genere, le femmine, o all’altro, i 

maschi. Per esempio: il colore rosa è da femmina, calcio è uno sport per maschi, le femmine possono avere i capelli 

lunghi, i maschi no… per poi arrivare a prendere in giro un compagno se va a scuola di danza o se all’intermensa gioca 

con le femmine oppure se una femmina gioca a calcio o disegna robot che combattono.  

Ognuno deve essere libero di seguire le sue passioni e fare ciò che gli piace nel rispetto degli altri. 

A conclusione del nostro laboratorio…  

Lettura dell’albo illustrato "Zoo segreto” di Giovanna Zoboli e Francesca Bazzurro 

È un libro sul pensiero. 
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 La protagonista è una bambina, Angelica, colorata tutta di rosso che si distingue dagli altri personaggi tutti bianco e 

nero. 

Angelica pensa e ripensa, certe volte i suoi pensieri sono cattivi come coccodrilli, altre volte sono placidi come 

ippopotami e poi ci sono i pensieri eleganti, semplici, distratti, profondi, superficiali, pensieri lenti e pensieri veloci, 

rumorosi e silenziosi. 

Insomma, tanti tipi di pensieri! 

Quando Angelica dorme, da fuori sembra che non succeda niente; invece, dentro ci sono tanti pensieri in movimento.  

I pensieri non si fermano mai! 

-Ho capito perché ci hai fatto vedere e ascoltare questo libro! La bambina è in viaggio coi suoi pensieri come noi, 

quest’anno, abbiamo viaggiato coi nostri pensieri. 

 

 

Nel nostro laboratorio “Lo sviluppo del pensiero critico attraverso la scrittura collettiva” 

abbiamo viaggiato in compagnia dei nostri pensieri. Alcuni bambini hanno viaggiato coi 

pensieri a voce alta, altri hanno tenuto i pensieri dentro di sé, alcuni bimbi li hanno disegnati 

sul taccuino, altri ancora li hanno scritti sui fogliolini, ma NON ABBIAMO MAI FERMATO I 

PENSIERI insieme al piacere di stare insieme: ascoltandoci, dialogando e imparando dai 

racconti degli altri e dei libri. Alunni 1^B 
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Troppo spesso da adulti escludiamo a priori la possibilità di provare qualcosa di nuovo perché sconosciuto o perché si 

pensa troppo difficile per i bambini. Il mio invito è quello a mettersi in viaggio con la disponibilità d’animo del 

viaggiatore, di colui che lascia la sua comfort zone dove tutto è familiare e sotto controllo, per crescere ed imparare, 

per scoprire nuove possibilità di essere ed agire. 

Serve solamente un po’ di rischio e coraggio! 

Dobbiamo alzare l’asticella con gli alunni, osare un po’ e agire nella famosa zona di sviluppo prossimale di Vygotskij, 

offrire cioè la possibilità di favorire l’apprendimento anziché ostacolarlo prevenendo emozioni negative come il senso 

di frustrazione e fallimento.  

I bambini con i loro pensieri sono capaci di STUPIRCI ed INCANTARCI, basta solamente starli ad ascoltare! 

-Elena- 

 

(…) “e poi ho scoperto che quel prete lì era fissato con le lettere e con le parole.                                                    

C’aveva un modo di fregarti quel prete lì! Invece che dirti lui le cose a te, te le faceva dire te a lui. E così dicevi delle 

cose che non sapevi di sapere.  

Si chiama pensare.” 

Il maestro – scritto da Fabrizio Silei. Per raccontare un’altra scuola...quella di Don Lorenzo Milani 
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Il nostro VIAGGIO si è concluso. 

  

“Uno ti dice Buon viaggio 

quando ti vede andar via. 

  

Tu dici grazie e poi parti 

e non ci pensi più 

perché pensi soltanto al tuo viaggio 

che sta per cominciare 

ed è la cosa più importante di tutte. 

o almeno così sembra.” 

 

Abbiamo scoperto “nuove terre” attraverso “nuovi occhi” e siamo tornati diversi da 

come eravamo partiti. 

                                                                                                                   Alunne ed alunni 1^B con la maestra Elena 
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Per i contributi, ringrazio l'intelligenza collettiva della rete. Maestra Elena 


