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"Mio fratello si chiama Jonas e io Mia-Maria e la nostra sorellina si chiama Lotta, e ha solo quattro anni e qualcosa. Il 

papà dice che prima in casa regnava la calma, ma da quando ci siamo noi c’è sempre un gran baccano. … Abitiamo in 

una casa gialla lungo una stradina che si chiama via dei Vasai. –può darsi che una volta ci abitassero dei vasai, ma 

adesso ci stanno solo dei gran combinaguai- dice il papà. –Meglio che la ribattezziamo così: via dei Combinaguai.-  … 

A lotta fa rabbia non essere grande come Jonas e me. Noi due ci lasciano andare fino in piazza da soli e invece lei no.” 

(Lotta Combinaguai. Astrid Lindgren) 

 

 

"Chi ama i racconti ama la vita e si apre agli altri, necessariamente, perchè i racconti sono un incontro con l'altro, sono 

dialogo tra chi legge e chi ascolta, I racconti ci permettono di viaggiare, di evadere, soffrire, palpitare e divengono uno 

strumento di conoscenza addirittura superiore alla filosofia perché innescano tante capacità dell'intelletto: la memoria, 

l'immaginazione... ... i racconti ci conducono a spasso per le molte facce che presenta la realtà. ..." 

(Arthur Miller) 
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IL SE’ E L’ALTRO 

 
1) Sviluppare il senso dell’ identità personale, 

essere consapevoli delle proprie esigenze e dei 

propri sentimenti, saperli controllare ed esprimere 

in modo adeguato. 

2) Essere cosciente della propria storia, della storia 

familiare, delle tradizioni della famiglia, della 

comunità della scuola e sviluppare un senso di 
appartenenza. 

3) Riflettere, confrontarsi, discutere con gli adulti e 

con gli altri bambini, rendersi conto dei punti di 

vista diversi. 

4) Divenire consapevoli delle differenze e averne 

rispetto. 

5) Ascoltare gli altri e dare spiegazione del proprio 

comportamento e del proprio punto di vista. 

6) Giocare in modo costruttivo e creativo con gli 

altri, confrontarsi,sostenere  le proprie ragioni con 

gli adulti e i compagni.  

7) Comprendere chi è fonte di autorità e di 
responsabilità, saper seguire le regole di 

comportamento e assumersi responsabilità. 

8) Scoprire nei racconti del Vangelo la persona e 

l’insegnamento di Gesù, da cui apprendere che Dio 

è padre di tutti e che la chiesa è la comunità di 

uomini e donne unita nel suo nome, per sviluppare 

un positivo senso di sé e sperimentare relazioni 

serene con gli altri. 
 

 

I DISCORSI E LE PAROLE 

 

1) Usare la lingua italiana, arricchire e precisare il proprio 

lessico, comprendere parole e discorsi, fare ipotesi sui 

significati. 

2) Saper esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti 

attraverso il linguaggio verbale che verrà utilizzato in differenti 

situazioni comunicative. 

3) Sperimentare rime, filastrocche, drammatizzazioni, 

inventare nuove parole,chiede e offre spiegazioni. 

4) Ascoltare e comprendere narrazioni, raccontare e inventare 

storie, chiedere ed offrire spiegazioni. 
5) Imparare alcuni termini del linguaggio cristiano, ascoltando 

semplici racconti biblici e narrarne i contenuti riutilizzando i 

linguaggi appresi, per sviluppare una comunicazione 

significativa anche in ambito religioso. 
 

 

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 

1) Individuare le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro. 

sopra/sotto, destra/sinistra; seguire correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali. 

2) Saper collocare correttamente se stesso, oggetti, persone nello spazio. 

3) Seguire correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali. 

4) Dimostrare di sapersi orientare nella organizzazione cronologica della giornata. 

5) Conoscere i giorni della settimana e sapersi orientare nel tempo quotidiano. 

6) Utilizzare un linguaggio appropriato per descrivere le osservazioni o le esperienze 

7) Osservare i fenomeni naturali e gli organismi viventi sulla base di criteri o ipotesi con attenzione  e 

sistematicità. 

8) Osservare con meraviglia ed esplorare con curiosità il mondo, riconosciuto dai cristiani e da tanti 

uomini religiosi come dono di Dio Creatore, per sviluppare sentimenti di responsabilità nei confronti 
della realtà, abitandola con fiducia e speranza. 

 

 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

 

1) Raggiungere una buona autonomia personale, riconoscere i segnali del 

corpo, conoscerlo e sviluppare pratiche corrette: cura di sé, d’igiene e di 

sana alimentazione. 

2) Provare piacere nel movimento e in diverse forme di attività e 

destrezza, coordinarsi in giochi che richiedono il rispetto di regole. 

3) Esercitare le potenzialità sensoriali, conoscitive, relazionali, ritmiche 

ed espressive del corpo. 

4) Conoscere le diverse parti del corpo e  rappresentare il corpo statico e 

in movimento 

5) Controllare in modo sempre più corretto ed armonico il gesto grafico. 
6) Riconoscere nei segni del corpo l’esperienza religiosa propria e altrui. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

IMMAGINI, SUONI, COLORI 

 

1) Comunicare, esprimere emozioni, 

raccontare sfruttando le varie possibilità di 

linguaggio che il corpo consente. 

Inventare storie e sapersi esprimere 

attraverso diverse forme di 

rappresentazione e drammatizzazione.  

Sapersi esprimere attraverso il disegno, la 

pittura e altre attività manipolative. 

2) Esplorare i materiali ed utilizzarli con 
creatività. 

3) Appassionarsi e portare a termine il 

proprio lavoro. 

4) Seguire con curiosità e piacere 

spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, 

visivi, di animazione…); sviluppare 

interesse per l’ascolto della musica, per la 

fruizione di opere d’arte e per il canto 

corale. 

5) Riconoscere alcuni linguaggi simbolici 

e figurativi caratteristici delle tradizioni e 

della vita dei cristiani (segni, feste, 
preghiere, canti ecc.) per poter esprimere 

con creatività il proprio vissuto religioso. 

“In fin dei conti è davvero meraviglioso vivere!”                                                                         
Astrid Lindgren  

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze da raggiungere alla fine del terzo anno 

della scuola dell’infanzia (con riferimento alle indicazioni della CEI ). 



1. PREMESSA 
"In fin dei conti è davvero meraviglioso vivere!" 

Cosa nasconde questa esclamazione che accompagna il nostro progetto?  

La richiesta di una certezza, di un epilogo di riuscita che interessa  chi lo riceve perché lo richiede, ne ha bisogno. 

Per quale motivo? Per crescere più certo, per sapere quale strada seguire, chi seguire, cosa seguire. 

Nel nostro rapporto educativo soggetto protagonista è un bambino che chiede ad un adulto di consegnargli 

un'esperienza che può passare attraverso un racconto personale realmente accaduto , una storia fantastica, una 

fiaba...ma ha senz'altro, come primo obiettivo, la richiesta  di una riuscita dentro ad un panorama di bellezza che si 

affacci sul mondo e  muova quel filo di senso che lega la Terra al Cielo! 

Vogliamo consegnare anche alle famiglie, provocandole alla cura del loro rapporto coi bambini, attraverso la 

mediazione del libro, di un buon libro, lo scopo della nostra missione: la crescita dell'identità personale e la 

trasmissione  di un patrimonio linguistico-gestuale-figurativo-artistico che rimanda ad una Tradizione a cui attingere 

ancora e sempre per conoscere meglio il mondo e la storia del mondo, per volare, viaggiare, sognare, gustare la 

bellezza attraverso la parola, i numeri e i segni artistici in un contesto esplorativo che si immerge nella natura e ne 

cattura i segreti. 

Crediamo  ancora che la narrazione, in un contesto che esplode di impulsi di ogni genere, possa essere una strada 

buona, generosa, esauriente, perché, come sostiene il prof. Marco Dallari, è una pratica di cura e chi riceve cura si 

scoprirà capace di prendersi cura a sua volta di sé, dei suoi simili, dell'ambiente... 

A Lotta, protagonista del libro di Astrid Lindgren, l'onere e l'onore di aiutare noi e i bambini a ri-scoprire la 

meravigliosa avventura della Vita in accordo con i diversi campi di esperienza dentro cui si snoda il nostro cammino 

educativo attraverso il contatto con qualcosa di nuovo, con qualcosa che accade ogni giorno! E' questa l'esperienza 

che desideriamo proporre e che, per un bambino che impara e un maestro che insegna, ha a che fare con la creatività 

con qualcosa che si veste di nuovo... ogni giorno. 

"La differenza non la fa il mondo ma qualcuno con il quale vivere l'avventura del mondo!" 

 

2. I CAMPI DI ESPERIENZA  
La natura è semplice, misteriosa, multiforme e armoniosa e, quando dentro alla natura, ai suoi segreti svelati, arriva la 

risposta, quando il conoscere diviene scoperta, allora accade l'esperienza di un di più, una crescente meraviglia che 

tocca il cuore e mette ordine intorno a noi, dentro di noi. Stimolante, così come sottolinea il professor Farnè, è l’idea 

di una nuova alleanza tra scienza, storia e i diversi campi di esperienza in grado di delineare la prospettiva di un nuovo 

equilibrio tra l’impianto pedagogico della nostra scuola e tutte le esperienze di apprendimento. L’idea di fondo è che il 

bambino impara a partire da esperienze dirette basate su relazioni e interazioni con gli altri e con le cose concrete, 

muovendosi ed esplorando l’ambiente, dove il gioco nelle sue molteplici espressioni, diventa “il lavoro” del bambino. 

Se i campi d’esperienza suggeriscono una visione olistica e sistematica delle modalità con cui il bambino costruisce i 

suoi saperi, compito di noi insegnanti sarà quello di accogliere, valorizzare ed estendere le curiosità, le esplorazioni e 

le proposte che nasceranno e creare occasioni di apprendimento, favorendo l’organizzazione di ciò che i bambini 

vanno scoprendo in vista di un apprendimento globale attento alla crescita educativa integrale. 

 

2.1 IL SE' E L'ALTRO: FINALITA' E METODO 
Il primo campo di esperienza è il sé e l’altro, dove i bambini formulano tanti perché sulle questioni concrete, sugli 

eventi della vita quotidiana, sulle trasformazioni personali e sociali, sull’ambiente e sull’uso delle risorse, sul futuro 

vicino e lontano, pongono domande di senso sul mondo. Le domande dei bambini richiedono un atteggiamento di 

ascolto costruttivo da parte degli adulti, di rasserenamento, di comprensione e di esplicitazione delle diverse posizioni. 

Il bambino cerca di dare un nome agli stati d’animo, sperimenta il piacere, il divertimento, la frustrazione, la scoperta; 

s’imbatte nelle difficoltà della condivisione e nei primi conflitti, supera progressivamente l’egocentrismo e può 

cogliere altri punti di vista. Alla scuola dell'infanzia iniziano già a porre domande sull’esistenza di Dio, la vita e la 



morte, la gioia e il dolore. La scuola diventa occasione di incontro, di spazio e dialogo in cui il bambino scopre la sua 

identità e la sua appartenenza a Qualcuno che da sempre lo ama e lo accompagna. 

 

2.1a La dimensione religiosa: Non temere perché c’è qualcuno con te! 

“Lotta sospirò, e il suo sospiro fu l’unica cosa che si sentì nel solaio, dove per il resto c’era un grande, grandissimo 

silenzio. Non doveva esserci tutto quel silenzio, pensò Lotta, e così si mise a cantare.  

“Di notte sola soletta son nella mia casetta…” 

Poi però smise e sospirò. Riprovò una seconda volta:  

“Di notte sola soletta son nella mia casetta…”.  

Ma a quel punto non riuscì più a trattenersi e si mise a piangere. 

 Un attimo dopo dalle scale arrivò il papà cantando: “Ma accendo la mia lucina e tengo la gatta vicina”. 

Lotta cominciò a piangere ancora più forte. “Papà!” gridò. “Voglio almeno una gatta!” 

Allora il papà la tirò su dal letto e la tenne stretta tra le braccia.  

“Lo sai una cosa, Lotta?” disse. “La mamma è tanto triste, là a casa. Non potresti ritrasferirti almeno per Natale?” 

“Voglio tornare a casa adesso!” gridò Lotta.” (da LOTTA COMBINAGUAI  di A. Lindgren) 

 

“Ciascuno di noi è figlio di un padre e di una madre e, su su attraverso la catena delle generazioni, è figlio di Colui che 

sta all’origine… Non solo scopriamo di essere originati, ma vogliamo sapere chi ci ha originati. Senza la scoperta 

dell’origine anche il nostro presente si confonde e si cancella.” (Massimo Camisasca) 

 

Ogni bambino che nasce e apre gli occhi per la prima volta incontra il sorriso dolce della mamma e lo sguardo 

amorevole del papà. E da quel momento la sua vita dipende totalmente da loro, ogni giorno che passa ha bisogno di 

sapere chi è e a chi appartiene. Ha bisogno di sentirsi amato, guardato e coccolato da un papà e da una mamma che ci 

sono e non si stancano mai di guidarlo. 

La madre nutre, allatta, fortifica e rende saldo il bambino nei passi della vita mentre il padre accoglie e, al momento 

giusto, sa aprire quella porta che spalanca alla realtà. 

Ha bisogno di un papà e di una mamma come aveva Gesù, ha bisogno di una famiglia, una casa una dimora dove 

crescere ricevendo amore per imparare ad amare.   

“Poiché l’esperienza di Dio è una parola d’amore, i bambini hanno bisogno di viverla subito con le prime persone che 

si occupano di loro. I diversi modi di esprimere l’amore proposti dalla presenza della madre e da quella altrettanto 

necessaria del padre, diventano i segni dell’amore fedele dell’unico Padre. In questo i genitori sono mediatori tra Dio e 

i bambini.” (N. 124 Lasciate che i bambini vengano a me della CEI) 

Un nido accogliente da cui spiccare il volo senza paura per incontrare la bellezza del mondo e dove poter sempre 

tornare e rifugiarsi in un caloroso abbraccio, come dice il musicista Claudio Chieffo in una delle sue più belle canzoni 

“Favola” e come accade alla piccola Lotta nel racconto di A. Lindgren. 

 

“Non avere paura piccolo figlio mio 

ma è la strada più dura che ti porterà là,  

lascia dunque il sentiero, 

prendi i campi e va’, 

attraversa quel bosco non temere perché  

c’è qualcuno con te. 

C’è qualcuno con te, non ti lascerà mai non avere paura, prendi i campi e vai…” 

(Claudio Chieffo) 

 

La scuola dell’Infanzia insieme a mamma e papà aiuta a far spiccare quel volo verso il bosco della vita cercando e 

favorendo quello stupore davanti alla bellezza della realtà che suscita le domande di senso e di verità che ogni 

bambino porta scritto nel profondo del proprio cuore. Desideriamo prenderci cura dei bambini facendoli crescere e 

scoprire se stessi nella consapevolezza di appartenere a una storia e a una tradizione di cui i nonni, per primi, ne fanno 



parte. Desideriamo far incontrare ai bambini la tenerezza di Dio attraverso il canto e la preghiera e sperimentare la 

Sua carezza e la Sua bontà nell’incontro con la realtà che ci circonda e nei piccoli gesti quotidiani di condivisione e di 

amore vivendo la vita buona del Vangelo.  

“Per me il canto è il fattore primo di un’amicizia. Non si possono pensare le cose vere se non in un’aura di canto. Se 

non si canta, se il cuore non canta la cosa non è vera”. 

Luigi Giussani 

 

2.1b  Gli adulti della Lindgren: ‘grandi’ che sanno esserci sempre! 

Ritrovandosi a leggere i romanzi della Lindgren, ciò che forse di essi più colpisce sono gli adulti: figure di 'grandi' 

positivi che, anche tra le pagine di Lotta, non mancano mai all'appuntamento con il lettore. Si può trattare, 

indifferentemente, di uomini e donne, anziani e giovani, papà o mamme, vicini di casa, negozianti o contadini, persone 

normalissime, insomma, che, mescolate ad altri personaggi, spesso decisamente negativi (un campionario nutrito di 

ipocriti, crudeli, avidi, avari, falsi, vanitosi, stupidi...), brillano per il possesso di un dono che le distingue sopra ogni 

cosa: la capacità di amare con generosità e intelligenza! 

Sono personaggi spesso quasi invisibili, defilati dalla scena principale, occupata sempre dai bambini. Fa parte anche 

questo della loro virtù: lasciare spazio e libertà a chi sta crescendo. Esercitare il proprio ruolo con garbo e misura, 

senza invadenza, pesantezza, egocentrismo, arroganza. E tuttavia esserci sempre, per offrire quella sicurezza 

fondamentale che costruiscono solo l'amore e la fiducia e delle quali ogni bambino per crescere ha necessità come 

della luce e dell'aria. 

Persone attente, dotate di una sensibilità particolare verso i bambini, intuitive, affettuose, calde, allegre, tranquille e 

anche coraggiose, non spaventate dalle responsabilità dell'età adulta, ma nemmeno dalla distanza che c'è fra questa e 

l'infanzia. Il mondo è un’avventura entusiasmante, ma non sarebbe così bello, non sarebbe così entusiasmante, se non 

ci fosse un rapporto, un rapporto affettivo privilegiato che è, per così dire, il cuore del cuore del mondo. Il mondo è 

una bellissima avventura da vivere con qualcuno che ti ama, ti vede, ti conosce.  

 

“La signora Berg è la più buona che ci sia!” 

Una figura esemplare in questo senso, è quella della vicina di casa, di Lotta Combinaguai, la signora Berg, protagonista 

di un episodio illuminante. Una mattina, Lotta, svegliatasi capricciosa e antipatica, dopo aver litigato con la mamma e 

averle nascosto di avere distrutto un maglioncino a forbiciate, decide di scappare di casa (o meglio “di traslocare” 

perché scappare è una cosa da piccoli). La nuova casa scelta da Lotta è quella della vicina, signora Berg.(che in 

un’illustrazione Beatrice Alemagna ritrae identica ad Astrid Lindgren) 

La signora Berg accoglie Lotta senza far troppe domande, le fa fare merenda e infine la accompagna in una casetta ai 

margini del giardino, sorta di deposito attrezzi e rimessa per vecchia mobilia: quella sarà la casa dove potrà trasferirsi. 

Lotta è al settimo cielo all'idea di possedere una casa tutta sua. Subito si mette a fare ordine, sistemando a suo gusto 

mobili e oggetti, in una riuscitissima interpretazione di stanza tutta per sé. La signora Berg, non si mette di mezzo, ma 

la lascia fare da sola. I fratellini, il pomeriggio, scoprono che Lotta si è trasferita. Così vanno a trovarla, giocano e sono 

anche un po' invidiosi di quello spazio avventuroso e nuovo tutto per lei. Dopo un pomeriggio ad arredare la nuova 

dimora e a giocare, Lotta, di nuovo sola, è stanca e ha fame, solo allora chiama la signora Berg. Anche questa volta la 

donna sfama la bambina, ma non la esorta affatto a tornare a casa, annunciandole che a sera tutti i giochi finiscono, 

come ci si potrebbe aspettare da un adulto coscienzioso. A sorpresa, invece, lascia che il gioco prosegua, così che Lotta 

possa affrontare la prima notte da sola nella nuova casa. 

Nello stesso modo i genitori di Lotta non vanno a riprendersi la figlia, pur sapendo bene dove si trovi. In sostanza, 

questi adulti non fanno confusione fra controllo e accudimento, responsabilità e imposizione, evitando che tutta la 

questione si riduca a una faccenda fra 'grandi'. Lotta, al contrario, è lasciata libera di sperimentare la sua decisione, di 

andare fino in fondo all'avventura. Una volta stabilito che la situazione non presenta pericoli, gli adulti si fanno da 

parte e lasciano che sia lei a riflettere sulle conseguenze della sua scelta. Le permettono, cioè, di fare un'esperienza. 

Questi sono gli adulti, i grandi, che hanno uno sguardo vero. Quelli che ti vedono, ti valorizzano, ti stimano, quelli per i 

quali tu fai la differenza! E se è vero che alcuni adulti rendono il mondo più bello, è ancora più vero che i bambini 

fanno la differenza nel mondo! Ogni bambino, così piccolo com’è porta qualcosa di nuovo nel mondo! 



La differenza non la fa il mondo, la fa qualcuno con il quale vivere l’avventura di stare al mondo! 

Pagine semplici, cariche di umorismo, ma memorabili, e soprattutto importanti oggi, tempo in cui gli adulti in un 

eccesso di protagonismo logistico e affettivo troppo spesso si sostituiscono ai bambini, impedendo loro di 

sperimentare in proprio qualsiasi ambito della vita. 

 

2.1c Astrid: una madre salda, intelligente, allegra. 

AstridLindgren, lo sappiamo dalle testimonianze di chi la conobbe, fu una di questi adulti saldi, intelligenti e gentili. Lo 

racconta sua figlia, prima di tutto, rivelando che fu una madre straordinaria capace di prendersi cura, oltre che dei 

propri figli, di chiunque avesse bisogno di lei, con grande disponibilità, apertura, attenzione. Era pratica, concreta, 

trovava sempre una soluzione ai problemi, era fiduciosa, allegra, combattiva, piena di energia e non si prendeva mai 

sul serio.  

Potremmo definire Astrid e i suoi personaggi bambini come custodi dell’infanzia. I bambini con loro sono liberi di 

essere quello che sono, perché si sentono sicuri e amati. 

 

Sicurezza e amore: solo così i bambini imparano il mondo e la vita. 

Perché questo è il punto: sicurezza e amore. Sono, queste, le due parole che Astrid Lindgren mise sempre davanti a 

tutte le altre, parlando di infanzia, indicandole come le componenti imprescindibili per la crescita dei bambini: i due 

fondamentali diritti che dovrebbero essere garantiti a tutti i bambini del mondo. Amore e sicurezza, non per chiudersi 

nella claustrofobica gabbia d'oro della famiglia, ma per imparare a vivere e a essere liberi, per riscoprire insieme la 

bellezza di essere al mondo. 

 

“Non soltanto le stelle suonano per noi, ma la grande avventura è che noi possiamo suonare per le stelle.” 

 

2.2 IL CORPO E IL MOVIMENTO: FINALITA' E METODO 
Il secondo campo di esperienza è il corpo e il movimento, dove i bambini prendono coscienza del proprio corpo, 

utilizzandolo fin dalla nascita come strumento di conoscenza di sé  e del mondo che li circonda. La scuola dell’infanzia 

mira a sviluppare gradualmente  nel bambino la capacità di leggere e interpretare i messaggi del proprio corpo e di 

quello degli altri,rispettandolo e avendone cura.  Compito della scuola dell’infanzia sarà quello di sviluppare la 

capacità di esprimersi e di comunicare attraverso il corpo a partire dalle semplici attività routinarie fino ad arrivare ad 

esprimere le proprie emozioni, per giungere ad affinare le capacità percettive e di conoscenza degli oggetti, la capacità 

di orientarsi nello spazio, di muoversi e di comunicare secondo immaginazione e creatività. Muoversi è il primo fattore 

di apprendimento, i bambini giocano con il proprio corpo,comunicano, si esprimono con la mimica, si travestono, si 

mettono alla prova consolidando autonomia e sicurezza emotiva. Compito della scuola sarà quello di favorire 

occasioni di vita all'aperto come potenzialità di scoperta  anche come profilassi contro la sedentarietà.  

 

2.2a La cura come spazio fisico in cui ha inizio il senso dell’esserci 

Esistono cose essenziali per la vita umana.  

La cura rientra nell’ordine delle cose essenziali, perché per dare forma al nostro essere possibile dobbiamo aver cura 

di noi e degli altri che ci sono affidati. E’ irrinunciabile aver cura della vita di chi ci viene ogni giorno affidato, per farla 

fiorire e per riparare alle ferite dell’esserci. Si tratta di imparare ad avere cura dell’esistenza. 

Nascendo si è chiamati ad aver cura dell’esserci, perché all’essere umano non basta vivere, ha necessità di dare 

significato al tempo della vita, di inverare l’esistenza in un orizzonte di senso. Occorre coltivare il desiderio di esistere: 

il desiderio di diventare pienamente ciò che si è chiamati ad essere, il desiderio di diventare il proprio poter essere. 

La cura è un’azione, una pratica, è un agire con i gesti e con le parole. L’essere umano è intrinsecamente dipendente e 

come tale bisognoso di cure. La dipendenza è una condizione dell’umano.  



L’archetipo della cura è la relazione materna in quanto primaria relazione di cura, essenziale al fiorire dell’essere 

dell’altro. La madre trasforma il semplice vivere del suo bambino in esistere. Anche la relazione educativa è una 

relazione di cura in cui “il maestro è colui che si prende cura della cura che l’altro deve apprendere ad avere per sé.”  

Foucault. 

 

Che cos’è un “IO”? 

Che cosa è un IO? Dobbiamo aiutarci a tenere presente questa domanda immensa, gigantesca profonda quanto e 

ancora di più dell’intimità di ogni persona, dobbiamo aiutarci a tenere presente come nasce l’IO perché non è l’esito 

solo di una prima e unica generazione ma bensì il frutto di una continua generazione. C’è un modo di parlare dell’Io 

molto tecnico, come ‘la parola che indica le funzioni mentali che percepiscono, elaborano, e trasformano l’esperienza; 

l’Io, attraverso le sue funzioni organizza i diversi aspetti dei fenomeni mentali quali le rappresentazioni del sé e 

dell’oggetto, un senso di sé e l’identità.’ M. Marzorati 

Ma prenderemo un pochino di distanza da questa definizione pensando ai nostri bambini, a come erano ancora prima 

di conoscerli, a quando piccolissimi ‘fossero già dotati di una ricca e complessa attività psichica che necessariamente 

per attivarsi e svilupparsi ha avuto bisogno di un’altra mente’ di una casa, di un caldo abbraccio a cui appartenere… ‘al 

piccolo e poi al bambino l’esistenza non è stata data una volta per tutte ma deve essere ridonata ogni giorno’. F. 

Alliora 

L’IO può sentirsi esistere solo nella forma dell’esistere per un altro. Nell’esperienza dei ‘piccolissimi’ il senso di esistere 

può essere donato soltanto nella relazione con un’altra persona. C’è bisogno di qualcuno tanto prezioso nel cui 

sguardo riconoscersi! 

I bambini hanno innanzi tutto bisogno di fare esperienza di questo: donare la propria storia a qualcuno capace di 

accoglierla. Solo così la storia piccola di ogni bambino potrà svelarsi e diventare grandissima fino a custodire tutto.  

Ogni storia piccola, è unica, preziosa, e resiste, e dice e dà. Luogo privilegiato in cui ciò continua ad accadere, 

seguendo la crescita del bambino, è la scuola. 

 

2.2b L’importanza per il bambino di “appaesarsi” 

Quando ci si trova in un ambiente nuovo è normale sentirsi disorientati, preoccupati, spaventati, cerchiamo allora 

intorno a noi dei punti di riferimento per sentirci più sicuri. Non dobbiamo dimenticarlo, anche il bambino per sentirsi 

sicuro deve trovarsi in un ambiente che, se pur nuovo, contenga elementi di familiarità e punti di rifermento ai quali 

ancorarsi. Il bambino ha bisogno di confini spaziali e temporali sui quali poggiarsi e ha bisogno di essere visto, 

considerato, riconosciuto come persona e… “tenuto a mente”. Il problema del bambino è “appaesarsi”, come dice 

l’antropologo de Martino, cioè ritrovare una familiarità dell’ambiente e ricostruire un’appartenenza. La quotidianità, 

le routine, le regole rappresentano per l’adulto risorse fondamentali per aiutare e sostenere il bambino 

nell’ambientamento della nuova realtà. Una delle caratteristiche fondamentali della quotidianità è la ripetitività; il 

ripetersi ogni giorno degli stessi eventi, degli stessi gesti e azioni rende abituali i comportamenti e li sedimenta in 

eventi stabili e prevedibili.  

 

 

2.2c La ‘rêverie materna’ 

Le competenze del bambino si esplicitano attraverso la ripetizione “solo fondandosi sulla monotonia può una madre 

arricchire il mondo del bambino” –Winnicott- è la ripetizione nel tempo della dimensione individuale dello scambio 

che consente al bambino di costruire un vocabolario comune.  

Fondamentale è il ruolo del corpo nella costruzione dello sviluppo del sé e dell’attività psichica. Nei primi anni di vita 

l’identità del bambino è soprattutto un’identità corporea, cioè il bambino vive e costruisce in termini cognitivi, affettivi 

ed emozionali il proprio sé attraverso, i gesti, le parole, gli sguardi, le proposte di coloro che fanno parte del suo 

universo di esperienze. Il corpo occupa un posto unico ed insostituibile, rappresenta quella parte dello spazio in cui 

risiede il sé, è la casa dell’io! Lo sviluppo dell’esperienza della realtà e quello del sé e del proprio corpo sono intrecciati 

indissolubilmente. 



E’ fondamentale allora che la scuola offra occasioni di contatto individuale quali elementi portanti dell’intervento 

educativo, nella consapevolezza che il lavoro educativo è un lavoro paziente di affiancamento, di sostegno, di rilancio 

quotidiano del fare infantile. La ripetitività non deve mai essere scambiata con la meccanicità, non c’è mai nulla di 

scontato e meccanico nella relazione educativa.  

Prendersi cura del corpo del bambino significa prendersi cura del bambino come persona. La teoria dell’attaccamento 

ha messo in evidenza come il bambino crea legami affettivi e mentali attraverso l’esperienza di cura e di accudimento 

dei suoi bisogni. Costruisce rappresentazioni mentali sulla base della presenza, della vicinanza, della costanza, della 

disponibilità di chi si prende cura di lui. Attraverso le modalità di contatto fisico, dell’essere tenuto in braccio, cullato, 

accudito, toccato, coccolato, consolato, “tenuto” a mente, il bambino acquisisce una prima consapevolezza di un sé 

corporeo, con confini ed emozioni intense, piacevoli e non, ed una prima consapevolezza dell’esistenza di un altro da 

sé significativo e rassicurante.  

A scuola ecco allora che noi maestri imiteremo il fare della madre. Che cosa fa una madre? Una madre prende dentro 

di sé le proiezioni, le sensazioni ‘grezze’ che provengono dal suo bambino, e le trasforma, gliele restituisce con un 

significato: “piangi perché vuoi le coccole?” è come se in quel momento ella ‘prestasse’ al bambino il suo pensiero, la 

sua stessa capacità di pensare. Ecco allora che per il bambino la realtà, prima per lui caotica e incomprensibile, 

acquisirà ordine e significato. Sarà una donare senso e significato.  

 

2.2d Le routine nella nostra scuola dell’infanzia 

Si diceva che il ripetersi ogni giorno degli stessi eventi, degli stessi gesti e azioni rende abituali i comportamenti e li 

sedimenta in routine. Le routine sono eventi stabili e ricorrenti che scandiscono il tempo di vita a scuola e 

rappresentano un uso qualitativo della quotidianità, con regolarità e prevedibilità. 

Per il bambino la routine non rappresenta una noiosa ripetitività, anzi proprio per la sua regolarità e prevedibilità gli 

consente di orientarsi nel tempo, nella sua ripetizione gli garantisce un senso di controllo di ciò che lo circonda, di 

sicurezza, insomma lo “fa sentire a casa”; rappresenta situazioni ed episodi personali ed interpersonali densi di 

significato emotivo. Da un punto di vista psicologico la routine restituisce al bambino un senso di stabilità e di 

continuità nel cambiamento, contribuisce alla comprensione della realtà circostante e ha una funzione di supporto alla 

costruzione della conoscenza di sé, dell’identità. Da un punto di vista cognitivo, la routine facilita l’organizzazione della 

memoria, della capacità di rappresentazione e più fortemente influenzano la formazione del ricordo. Sono proprio le 

connotazioni emotive che, nell’età bambina, radicano i ricordi.  

“Sarebbe stato meglio ritornare alla stessa ora. Se tu vieni, per esempio tutti i pomeriggi alle quattro, dalle tre io 

comincerò ad essere felice … … scoprirò il prezzo della felicità! Ma se tu vieni non si sa quando, io non saprò mai a che 

ora prepararmi il cuore … … . Ci vogliono i riti. … Cos’ è un rito? –disse il piccolo principe. -E’ quello che fa un giorno 

diverso dagli altri giorni, un’ora dalle altre ore.” (De Saint Exupery) 

I processi di conoscenza del bambino piccolo avvengono attraverso le routine e i significati a esse associati si 

traducono in preziose opportunità di crescita complessiva di pari dignità di tutte le altre esperienze o attività di gioco 

più o meno strutturato. Le routine, i rituali, le regole guidano e sostengono l’azione e il comportamento del bambino 

ed è proprio l’aspetto della ritualizzazione (il saluto del mattino, il gioco delle presenze, la preghiera, l’apparecchiare i  

tavoli per sé e gli amici) a marcarne l’aspetto affettivo. Lo stesso senso di appartenenza è sostenuto da una 

quotidianità attenta a ogni aspetto di vita comune. Le routine hanno allora un significato più profondo di quello di 

“strategie di accudimento”, rappresentano l’impalcatura della progettualità pedagogica e mettono in risalto il 

significato del lavoro di cura, della quotidianità, del tempo, della memoria.  

 

2.2e Il tempo 

La quotidianità struttura le esperienze dei bambini, e per questo una parola va spesa sull’importanza dei tempi 

rallentati nelle routine: bisogna dare senso alla lentezza che porta con sé la rêverie, ovvero quello stato sognante di 

certi momenti privilegiati della nostra giornata quando, soprattutto è importante dare ai bambini occasione di 

rielaborare emozioni, rapporti, esperienze, conoscenze, fantasie. Le percezioni e le emozioni dei bambini e il loro 

rapporto con la realtà hanno bisogno di essere elaborati in tempi lunghi.  



A noi maestri spetterà dare ascolto, capire veramente, espandere la voce dei bambini. L'ascolto è un gioco di specchi e 

rimandi, è impostare un rapporto che sappia di emozioni che si traducono in linguaggio, l'ascolto è disponibilità ad 

esserci con i bambini, è avere lo sguardo sottile che registra il cambiamento, è restituzione ai bambini del senso della 

loro efficacia, è evitare infine che i bambini siano figure in silenzio. 

 

“lo sviluppo acquisisce così il senso non tanto di ‘crescita’ ma ‘dello svelarsi della propria vocazione’: ciascuna persona 

può essere rivista come portatrice di un’unicità che chiede di essere vissuta e che è già presente prima di essere 

vissuta. Una vocazione può essere rimandata o elusa oppure può possederci totalmente … ma alla fine viene fuori”  M. 

Marzorati 

 

2.2f  La psicomotricità  (a cura dell' ins. Camilla Pacchioni) 

Nessuno studioso mette in dubbio l’esistenza di una sensazione di sé, tutti siamo concordi nell’affermare la presenza 

di una rappresentazione unitaria del nostro IO. Vi sono infiniti termini che possano descrivere questo concetto ma il 

termine SCHEMA CORPOREO (Shinder P.) viene descritto così da J. Le Bouch: 

 

“Coscienza, intuizione, conoscenza immediata che si ha del proprio corpo, in situazione statica e dinamica, in rapporto 

ai diversi segmenti fra loro e nel rapporto fra questi e lo spazio o gli oggetti che lo circondano” 

 

La definizione sottende due aspetti da sottolineare: 

1. Aspetto neurologicosecondo il quale lo schema corporeo è una strutturazione nervosa che permette 

all’individuo di percepire le diverse parti del corpo in qualsiasi momento e condizione. 

2. Aspetto funzionalesecondo il quale lo schema corporeo viene continuamente rapportato alle informazioni 

provenienti dal mondo esterno. (spazio, oggetti, persone) 

 

Potremmo parlare di immagine corporea come aspetto neurologico e schema corporeo come l’aspetto funzionale cioè 

l’utilizzazione dell’immagine corporea. Lo schema corporeo è il nostro IO ed è strettamente correlato allo sviluppo 

degli schemi motori di base (camminare, correre, lanciare, arrampicare, saltare, afferrare, strisciare). Questi 

rappresentano la matrice da cui evolvono la motricità relazionale e la motricità sportiva. 

“Tutti gli aspetti dello sviluppo del bambino sono strettamente legati a quel dato fondamentale della personalità che 

consiste nello sviluppo dello Schema Corporeo” (Vayer) 

Le tappe di sviluppo dello schema corporeo sono situate nel periodo che va dalla nascita ai 12 anni circa. Tre sono le 

tappe dello schema corporeo denominate da Ajuriaguerra: 

 

- tappa del corpo vissuto (0-3 anni) 

- tappa del corpo percepito (4-6 anni) 

- tappa del corpo rappresentato (7-12 anni) 

 

Nella fase rappresentata dalla tappa del corpo vissuto, con la scoperta del proprio IO, il bambino diviene il soggetto 

della propria esistenza. 

 

 TRE ANNI: 

- primo abbozzo di corsa e saltello 

- primo abbozzo di lancio sotto forma di “getto” 

- stabilizzazione dell’equilibrio statico e dinamico (anche nel tentativo di correre) 

- Reazioni circolari  il bambino ripete le sequenze motorie scoperte per caso (per prova ed errori) e  grazie 

all’interiorizzazione degli schemi appresi, giunge alla intuizione di nuove soluzioni. 

 

“Tutte queste strategie procedono grazie all’evoluzione dell’intelligenza senso-motoria che caratterizza la tappa del 

corpo vissuto” (Piaget) 



Nella fase rappresentata dalla tappa del Corpo percepito, si può notare come il bambino, a partire dai quattro anni, 

entra nella fase della “discriminazione percettiva” (Le Boulch) che amplia il processo di interiorizzazione riferito al 

corpo proprio. 

 

 QUATTRO ANNI: 

- miglior controllo dinamico-motorio che amplia la possibilità di adattarsi alle diverse situazioni del mondo 

esterno 

- coordinazione grezza ma il bagaglio esperienziale-gestuale accresce notevolmente 

- percezione degli spazi esterni e crescita dell’orientamento, grazie alla progressiva evoluzione della 

LATERALITA’ per la quale il bambino, dopo aver manipolato gli oggetti, padroneggiati nello spazio vicino, 

proietta l’attenzione nello spazio percepito fuori dal proprio corpo. 

Il bambino accede così allo “spazio euclideo” (Piaget) in cui forme, dimensioni e relazioni spaziali verranno 

progressivamente interiorizzate. 

 

 CINQUE ANNI: 

- Comincia a distinguere la destra e la sinistra (netta padronanza manuale) 

- Presenti tutti gli elementi dinamici della corsa anche se imprecisi e in modo grossolano 

- Abilità nelle attività motorie semplici: arrampicare e superare gli ostacoli. 

- Per quello che riguarda il lancio siamo ancora nel campo del “getto”, inizia un approccio alla rotazione del 

tronco ma si mostra poco preciso e privo di coordinazione tra arti superiori e inferiori 

- La lateralità, rappresenta un requisito indispensabile per l’evoluzione delle abilità motorie semplici e incide 

sullo sviluppo delle capacità coordinative, in particolare sulla funzione spazio-temporale. Il corpo quindi, non 

deve essere visto come un attrezzo, ma come un mezzo di comunicazione con il mondo esterno. 

 

“Tutto ciò che siamo, le nostre emozioni, i nostri sentimenti, come anche la nostra attività intellettuale,sono 

inseparabili dal nostro corpo. Il corpo è l’esperienza interiore di ogni conoscenza” (G.Rioux) 

 

FINALITA’  E OBIETTIVI 

L’apprendimento motorio è alla base della conoscenza. Piaget sostiene che la logica dipende dalla motricità e dalle sue 

manifestazioni. I processi mentali si legano al fare motorio in relazione allo spazio, al mondo degli oggetti e al mondo 

degli altri. Il bambino immagazzinerà un’enormità di informazioni ed esperienze che aiuteranno, nelle fasi successive, 

la raffigurazione mentale in concomitanza con l’insorgere del pensiero astratto.  

 

“Il bambino conosce tramite il fare” (Piaget) 

L’attività educativa deve fornire situazioni stimolo che consentano al bambino di scoprire il sapere da sé. Pongo quindi 

tra le mie finalità: 

- sollecitare nel bambino le risposte motorie nei confronti del problema posto 

- garantire elasticità nelle risposte motorie senza cadere nella stereotipia addestrativa 

- utilizzare situazioni educative varie che consentano l’applicazione di automatismi esperienziali soggettivi 

 

… e nei miei OBIETTIVI: 

- Piccoli  migliore conoscenza di sé, nella scoperta del proprio IO. Tramite attività inizialmente più individuali 

e alla scoperta del proprio corpo. 

- Mezzani  primissimo approccio alla lateralità e conoscenza del proprio corpo nello spazio. 

- Grandi  approccio agli schemi motori di base, totale apprendimento della lateralità.  

 

METODOLOGIA E SUDDIVISIONE DELLE ATTIVITA’ 

La situazione educativa  dispone di due concetti base: il puerocentrismo che vede il bambino al centro, soggetto e 

partecipe di ogni attività; e l’ individualismo per il quale occorre proporre e non imporre le attività. Ogni bambino 

deve poter seguire e rispettare i propri processi cognitivi; sarebbe errore cercare di accelerare i processi di 

apprendimento perché si perderebbe la presenza psichica dell’allievo. Per poter fare in modo che il bambino non 



perda entusiasmo e si annoi, è importante stimolarlo in continuazione, predisponendogli un ambiente quanto più 

sicuro e ricco di risposte.  

In modo prettamente ludico: 

- mi avvarrò di OGGETTI, COLORI E FORME, per attribuire meglio al bambino la conoscenza dello spazio e di sé 

nello spazio, sapendosi collocare dietro/davanti, vicino/lontano o fuori/dentro gli oggetti;  

- utilizzerò il proiettore per proiettare e stimolare nel bambino la voglia di conoscenza apprendendo anche per 

IMITAZIONE cose, animali o persone. Questo attribuirà al bambino una più ampia esperienza e conoscenza 

del sapere.  

- Infine, ma non per importanza, trovo adeguato“iniziare a sentire” il RITMO. La musicalità sentita tramite la 

pronuncia di sillabe e di numeri, richiamati nei loro nomi, e attribuite ad un elemento motorio, permetterà 

loro di apprendere una migliore coordinazione, anche se sicuramente in forma grezza. 

 

2.2g  Il teatro (a cura dell'esperto  Roberto Galvani) 

Perché proponiamo il teatro nella scuola? Perché il teatro, come ogni forma d’arte, innesca nel bambino reazioni 

sensoriali-percettive, corporee e mentali che si riflettono positivamente nel contesto, nell’ambiente, rendendo 

possibile la comunicazione anche in presenza di difficoltà, disadattamento o handicap. Inoltre, stimolano e sviluppano 

l’operosità, la manualità, la vocalità, la corporeità e il movimento, rendendo elastica la mente e consentendo una 

sorta di comunicazione facilitata tra i membri del gruppo, oltre che favorire l’apprendimento in generale.  

Danzare, giocare, cantare, improvvisare, osservarsi, cooperare per costruire qualcosa insieme, promuove una crescita 

psicologica ed emotiva, canalizza l’aggressività manifesta e migliora la coesione dei membri del gruppo, permette di 

far condividere un’esperienza che rende ciascuno indispensabile per il "prodotto finale". 

Ci proponiamo quindi l’obiettivo principale di lavorare a fondo nelle possibilità reali di ciascun bambino, partendo dai 

dati concreti che ognuno si porta con sé, dalla propria cultura alle proprie esperienze familiari, dalle proprie capacità 

effettive alle proprie incapacità, dalla propria vita affettiva-emotiva alle diverse modalità di accesso alla conoscenza. 

La sfida che ci si propone è quella di costruire un percorso annuale di EDUCAZIONE TEATRALE, partendo proprio dagli 

stessi bambini e dalla loro teatralità spontanea, istintiva, naturale, sotto la guida dell'adulto, che cercherà di metterla 

in luce, di arricchirla, valorizzarla, farla "venir fuori",ma anche di contenerla e canalizzarla verso vie proficue.  

Ogni classe diventerà un teatro, in cui i bambini si  raccontano: si cercherà di andare alla ricerca di quel pensiero 

magico che tutti i bambini possiedono, senza dare per scontato i modelli culturali e andando oltre le proprie risposte, 

ovvie e risapute. Il segreto per arrivare a questo è l'atteggiamento ludico verso la vita, in modo che il pensiero 

divergente e creativo abbia l'opportunità di venir fuori 

 "… tutto col gioco ma niente per gioco" – Baden Powell. 

Questo è il teatro che ci piace: quello che appartiene a chi lo fa! 

 

FINALITA' 

 FACILITARE l'apprendimento e la padronanza di strumenti creativi, nella promozione del benessere e nella 

prevenzione del disagio scolastico. 

 INCENTIVARE la motivazione individuale, prevenire il rischio di disinteresse e atteggiamenti di ostilità verso la 

conoscenza. 

 SPERIMENTARE nuove possibilità comunicative e relazionali nella globalità dei linguaggi. 

 APPRENDERE le diverse metodologie del rilassarsi, autoconcentrarsi, autogestirsi e l'utilizzo di diverse 

modalità espressive per le diverse situazioni. 

 

OBIETTIVI 

 PADRONEGGIARE strumenti e modalità di espressione verbale e non-verbale, attraverso l'espressione 

corporea, la danza creativa e la danza collettiva, il canto, la produzione sonora. 

 SVILUPPARE le diverse capacità motorie e relazionali, liberandosi dagli stereotipi motori, sviluppando le 

capacità attentive e di concentrazione, attraverso il dominio delle risposte motorie inadatte e aggressive, 

incanalandole costruttivamente. 



 ESPLORARE le potenzialità espressive nella elaborazione e soluzione dei problemi. 

 PROMUOVERE lo sviluppo della capacità "metarappresentativa", attraverso l'uso del linguaggio teatrale 

complesso e pluridisciplinare: corpo, movimento, suono, ritmo, gesto, parola e immagine. 

 

METODOLOGIA 

Il Progetto Teatro si pone come arricchimento del curricolo in orario curricolare e viene proposto a tutte le classi della 

nostra scuola dell’infanzia. Il teatro che proponiamo nella nostra scuola è il gioco del teatro: si gioca al teatro, in 

quanto non si vogliono formare attori "professionisti", ma si vuole formare la persona in toto. All'interno di esso viene 

offerta la possibilità di creare l'illusione che permette di staccarsi dal reale, senza arrivare però all'irragionevolezza e di  

mettersi in gioco, dove giocare appare come una "liberazione" dalla realtà e dalle proprie paure. Per mantenere la 

specificità dell'evento teatrale nel rispetto della proposta ludica, quindi, il gioco del teatro sarà solo successivamente 

arricchito delle regole delle tecniche teatrali, in quanto le regole principali restano quelle del gioco. 

Partendo dalla storia " Lotta combinaguai " si vuole realizzare, a partire dalla fine di febbraio fino ai primi di  giugno, 

un laboratorio teatrale che, attraverso il lavoro di gruppo guidato, offra a tutti i bambini la possibilità di esprimersi 

sotto l’aspetto del canto, del gesto e della recitazione ai più grandi . Divertendosi ed imparando attraverso nuove 

esperienze che prenderanno spunto dalla storia, s’intende favorire la crescita della capacità comunicativa con l'utilizzo 

di tutti i tipi di linguaggio. Il laboratorio si concluderà con lo spettacolo finale, curato da tutte le sezioni, che si svolgerà 

i primi di giugno all'interno della "Festa dei libri e delle rose", organizzata dai diversi ordini di scuola della Fondazione 

del Sacro Cuore. 

"Attraverso un cammino si diventa grandi, si cresce attraversando la vita con tutto ciò che offre". 

 

2.3 I DISCORSI E LE PAROLE: FINALITA' E METODO 
Il terzo campo di esperienza è: i discorsi e le parole. I bambini si presentano alla scuola dell’infanzia con un patrimonio 

linguistico significativo ma con competenze differenziate, che vanno attentamente osservate e valorizzate. In un 

ambiente linguistico curato e stimolante i bambini sviluppano nuove capacità quando interagiscono tra di loro, 

chiedono spiegazioni, confrontano punti di vista, progettano giochi e attività, elaborano e condividono conoscenze. I 

bambini imparano ad ascoltare storie e racconti, dialogano con adulti e compagni, giocano con la lingua che usano, 

provano il piacere di comunicare, si cimentano con l’esplorazione della lingua scritta. La scuola dell’infanzia ha la 

responsabilità di promuovere in tutti i bambini la padronanza della lingua italiana, rispettando l’uso della lingua di 

origine. Le esperienze, progettate e non dalla nostra scuola, offrono la possibilità di sperimentare una varietà di 

situazioni comunicative ricche di senso, in cui ogni bambino diventa progressivamente capace di usare la lingua nei 

suoi diversi aspetti, acquista fiducia nelle proprie capacità espressive, comunica, descrive, racconta, immagina. 

Appropriati percorsi didattici sono finalizzati all’estensione del lessico, alla corretta pronuncia di  suoni, parole e frasi, 

alla pratica delle diverse modalità di interazione verbale, contribuendo allo sviluppo di un pensiero logico  e creativo. 

L’incontro e la lettura dei libri illustrati, l’analisi dei messaggi presenti nell’ambiente incoraggiano il progressivo 

avvicinarsi dei bambini al corretto parlato in lingua italiana e motivano un rapporto positivo con la lettura e la 

scrittura. 

 

2.3a  "Lotta Combinaguai": uno sguardo nuovo sull’infanzia 

Lotta Combinaguai, la nostra nuova compagna di avventure in questo anno scolastico, fa parte di quella grande 

famiglia infantile che nacque dal genio di una delle più grandi autrici per bambini di ogni tempo, che cambiò in tutto il 

mondo il modo di vedere e raccontare l'infanzia. 

Ma non solo, Astrid Lindgren fu anche, oltre che una bravissima editor presso la casa editrice Rabén&Sjögren che 

pubblicò i suoi libri, una rispettata e influente opinion leader, impegnata in battaglie politiche e culturali di primo 

piano, che si espose in prima persona, senza risparmio, con durissimi articoli di fondo su questioni importanti, come le 

politiche fiscali e ambientali, i diritti dei bambini, che le valsero polemiche a non finire. A stare a chi la conobbe, la 

Lindgren le accoglieva seraficamente e con ferreo senso dell'umorismo, aiutata da un radioso carattere e dal fatto che 



ogni suo libro era accolto da valanghe di polemiche, a cominciare da Pippi Calzelunghe, a lungo considerato il più 

diseducativo fra i libri per ragazzi. 

Fu in lizza persino per il Nobel per la letteratura, ma forse l'Accademia di Svezia non era ancora pronta per una simile 

meteora,  una donna di fama mondiale che pur sentendo tutto il peso e la responsabilità della sua celebrità, quando le 

fu chiesto cosa si augurava per il mondo, fu capace di rispondere, irridente: “La pace, e vestiti carini.” 

Astrid fu sopra ogni cosa una poetessa, ci sono dei passaggi, nei suoi racconti, di grande lirica e struggente bellezza da 

risultare gemme preziose; la sua scrittura riesce sempre a farci guardare con struggente simpatia le tante, moltissime 

cose della vita.  

 

2.3b Un occhio alla copertina 

L’edizione che abbiamo scelto di presentare ai bambini, è quella con le illustrazioni di Beatrice Alemagna. Ed è proprio 

dall’immagine di copertina che desideriamo partire –quella che trovate in apertura del progetto- infatti ancora prima 

del fatidico “C’era una volta…”, ancora prima del viaggio dentro alle parole, tra le righe della storia e dell’avventura –

un’avventura carica di quotidianità in cui è facilissimo riconoscersi ed immergersi- ci troviamo di fronte a due occhietti 

insolenti, all’ingiù!!! Sono gli occhi di Lotta e di tutti i bambini che si affacciano alla soglia della nostra piccola scuola. 

Sono gli occhi allegri, buffi, in continuo e perpetuo movimento dei nostri piccoli bambini che ogni giorno ci interrogano 

di fronte al mondo, all’immensità della vita, al desiderio di diventare grandi…insieme! 

La copertina ci mostra una bambina a testa in giù; le gambe piccole e forti saldamente ancorate a un ramo; la 

gonnellina che le piove sulla testa; i mutandoni sbilenchi azzurri; la testa tonda e gli occhi sorridenti che spuntano 

dall'orlo della sottana. In questa immagine la gravità diventa un irresistibile gioco e tutto punta dritto a terra: lo 

segnala il maialetto che penzola sull'abisso, tenuto per un'orecchia dalla piccola Combinaguai. 

L'autrice di questa immagine è Beatrice Alemagna, illustratrice di questo delizioso, esilarante libro. 

La copertina di Lotta invita i nostri piccoli ascolta-storie, e noi verificheremo se davvero questo accadrà, a girare il libro 

al contrario per leggere l'immagine capovolta, per scoprire che Lotta sta ridendo di tutti, in un irresistibile misto di 

gaudente felicità, immacolata furbizia, gioia di stare al mondo, intelligenza suprema delle cose e totale stupidera. Così 

sono tutti i bambini di Astrid Lindgren. 

 

2.3c  I bambini della Lindgren: immersi nel lungo gioco della vita 

Astrid Lindgren spiegò in diverse occasioni che il giacimento a cui attinse per tutta la vita i suoi personaggi e le sue 

storie fu l'infanzia con la sua grande famiglia, nella fattoria di Näs, a Vimmerby, nella contea dello Småland, di 

proprietà dei genitori, dove nacque nel 1907, e crebbe con i suoi fratelli rispettata e amata, con mansioni, compiti e 

doveri precisi, ma anche con la possibilità di godere di tutta la libertà del gioco in un ambiente naturale che dai suoi 

ricordi doveva essere una specie di paradiso terrestre. Una proprietà, quella di Näs, a cui la scrittrice fu legatissima, di 

cui si prese cura per tutta la vita, e in cui non più bambina, trascorse lunghi periodi di vacanza insieme ai fratelli, alle 

sorelle, ai figli e ai nipoti. 

Come Astrid bambina, i giovani personaggi delle sue storie vivono immersi nell'ambiente naturale. I loro corpi infantili 

occupano una spazio di primo piano nelle storie; le sensazioni che provano a contatto con la natura – il caldo, il 

freddo, gli odori, i sapori, la gioia, la paura, la bellezza, il tatto –, sono dirompenti, e nutrono costantemente la loro 

conoscenza del mondo. Alberi, fiori, piante, animali, acque, cieli, eventi meteorologici non sono sfondi, scenografie, 

ma veri e propri personaggi. Le stagioni sono sempre intense occasioni di esperienze sensoriali e fisiche. E, fra tutte, 

l'estate è quella che, con le sue ore infinite, distese, avventurose, coincide con lo stato d'animo estatico dei bambini 

per i quali ogni giorno di vacanza è un spazio imprevedibile, inesauribile, sconfinato. Nelle pagine della Lindgren, la 

bontà di un cibo, la bellezza di un albero, la morbidezza di un animale sono elementi imprescindibili nella percezione 

della vita e dell'esperienza. La lettura di questi racconti allora veicola il ri-appropriarsi di una esperienza vissuta e 

diviene uno straordinario invito a viverne certe altre. 

I bambini di Astrid Lindgren sono sempre immersi nell’avventura serissima del gioco. Gioco diventa tutto ciò che entra 

nella loro sfera. Inventando, simulando, immaginando, costruendo, sperimentando da una parte entrano in relazione 

con ciò che li circonda e lo comprendono attraverso un'esperienza diretta e profonda; dall'altra, ricreano 

http://www.beatricealemagna.com/
http://www.astridlindgren.se/en


continuamente il mondo. Tutta l’opera della Lindgren piena di questo amore appassionato alle esperienze: stare 

insieme ad ascoltare delle storie, andare a trovare qualcuno, fare viaggi, andare a vedere, vivere! È uno stupefacente 

processo di trasformazione: mentre i bambini si aprono alla misura vasta del mondo, modificando la propria, la misura 

del mondo viene continuamente rinegoziata dal loro sguardo. È un rapporto con le cose altamente creativo che 

richiede una forza fisica, un'energia mentale, un'intelligenza, un'attenzione e una fiducia straordinarie. I bambini di 

Astrid Lindgren sanno vivere: nella gioia e nel dolore, in salute e in malattia a ogni pagina celebrano il loro matrimonio 

con la vita, per niente intimoriti dalla propria piccolezza, sapendo anzi che di essa questa è una parte importante. 

I bambini della Lindgren hanno un istinto infallibile nei confronti del male e dell'ingiustizia. Se i bambini della Lindgren 

più di tutto amano ridere, sanno anche mutarsi senza imbarazzo in giudici impietosi e severi. Li contraddistingue una 

capacità mercuriale di cambiamento: attraversano e manifestano gli stati d'animo più diversi, vivendo emozioni 

cangianti, per nulla preoccupati di doversi mostrare coerenti. Dalla gioia alla rabbia, dal coraggio alla paura, dalla 

serietà alla sfrenatezza, dal piacere al disgusto, in pochi istanti. Con la levità di provetti meditanti si abbandonano al 

flusso della vita senza temerne le conseguenze, spinti da una curiosità divorante, fortemente ancorati all'essenza delle 

cose, capaci di vivere nel presente con naturalezza, concretezza, intensità, senza tradirsi, senza soccombere alle 

convenzioni e alle circostanze. 

 

2.3d “Lotta è una poppante.” 

Lotta Combinaguai, sorella minore di Pippi Calzelunghe. 

L’opera di maggior successo di Astrid Lindgren è, come si sa, Pippi Calzelunghe. Ma a ben cercare fra i tanti capolavori 

di questa scrittrice amante dei bambini vi è Lotta Combinaguai, intemperante e dispotica cinquenne a cui fa rabbia 

non essere grande come i fratelli!Una bambina vivace, intelligente, mai ferma, sempre alla ricerca di qualcosa con cui 

giocare, di qualcuno a cui domandare…ma soprattutto sempre pronta a cacciarsi nei guai, perché è così che si diventa 

grandi! La nostra Lotta sarà compagna di avventure e scoperte dei nostri bambini, ribelle e ficcanaso al punto giusto 

saprà mostrare ai più attenti la sua voglia di crescere, il suo cuore bambino!Siamo certi, Lotta piacerà per tutto questo 

e molto di più…grazie a lei, insolente cinquenne, nel libro tutti i nostri bambini avranno la possibilità di ritrovarsi. 

Succederà a quelli dalle guance rosse come ciliegie, a quelli capaci di cadere dalla sedia pur essendo perfettamente 

fermi, a quelli desiderosi di diventare grandi, a quelli capaci di ridere con il mondo, a quelli che inseguono le stelle e 

per questo hanno sempre il naso all’insù, a quelli capaci di danzare, a quelli che ti tengono per mano perché ancora 

pensano che la scuola sia un bosco, ma no…guai mai! Loro non hanno paura!!! A quelli che inseguono le code colorate 

degli aquiloni per andare molto lontano...per giungere a scoprire ciò per cui il loro cuore batte! E siamo certi, Lotta 

piacerà anche a chi è davvero incapace di essere combinaguai…ma è perfettamente capace di immaginarsi tale grazie 

alle avventure di amici incontrati tra le pagine dei libri! Lotta sarà per tutti i nostri bambini la possibilità di prendere 

coscienza di essere al mondo come una storia unica, speciale, irripetibile! 

 

“-Che fortuna avere la nostra piccola Lotta!- dicevano sempre la mamma e il papà” 

 

2.3.e Impariamo l’inglese  

(a cura dell'insegnante madrelingua  Consuelo  della "Elischool", coordinata da Massimo Onofri,  

presidente associazione A.I .R.I .)  

Apprendere i primi elementi di una lingua orale, altra dalla lingua madre, dentro un contesto motivante, dotato di 

senso in cui l'apprendimento avvenga in modo giocoso e divertente, risulta essere un'esperienza molto importante in 

quanto offre al bambino un ulteriore mezzo per comunicare e la possibilità di ampliare la propria visione del mondo. 

Da non sottovalutare la dimensione europea e mondiale di cittadinanza all'interno della quale tutti noi siamo inseriti e 

alla quale appartengono anche i nostri bambini , destinati progressivamente a vivere in una società sempre più 

multiculturale e pertanto multilingue. Da queste considerazioni si avvia  un percorso annuale di insegnamento della 

lingua inglese, con scansione settimanale, per favorire un'acquisizione graduale e spontanea della lingua all'interno 

delle varie situazioni didattiche e di routine che si creeranno. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Pippi_Calzelunghe


FINALITA' 

- Acquisire i suoni e  la fonetica  inglese.  

- Acquisire la pronuncia quanto più possibile corretta.  

- Acquisire (comprendere, riconoscere e ripetere in maniera corretta e contestualizzata)  vocaboli e frasi di 

livello base (livello orale). 

- Saper utilizzare in situazioni adatte le conoscenze lessicali apprese. 

- Familiarizzare con una cultura differente dalla propria. 

- Potenziare quanto già acquisito lo scorso anno 

 

OBIETTIVI 

- Comprendere vocaboli ed espressioni di uso comune associati a routine. 

- Identificare oggetti e i corrispettivi vocaboli in lingua. 

- Riprodurre suoni e parole abbinati a movimenti, azioni ed espressioni del viso. 

- Comprendere parole contenute in musiche e filastrocche e riproduzione delle stesse. 

- Utilizzare frasi ed espressioni di presentazione di se stessi . 

 

METODOLOGIA 

1.Vivere le routine in inglese 

S’impara ad affrontare i momenti di routine : preghiera, igiene in bagno, pranzo, gioco anche in lingua inglese, 

familiarizzando progressivamente con una modalità nuova di vivere e dialogare nei momenti di vita quotidiana. 

 

2. Imparare a comunicare  con una canzone 

Con le canzoni diventa molto più facile insegnare le strutture nuove, e per i bambini diventa anche più semplice 

ricordarle.  

Le strutture delle canzoni sono molto semplici e verranno introdotte mentre s’imparano i vocaboli, visto che la 

melodia e le azioni aiutano i bambini ad impararli in maniera più veloce. 

Durante la mattinata, quando teacher Consuelo entrerà nelle attività anche il canto diventerà protagonista di 

apprendimento e di comunicazione. 

 

3. La proposta didattica  

Durante la mattinata del giovedì e del venerdì, a rotazione, rispetto alle diverse sezioni, teacher Consuelo entrerà 

nella proposta e interagirà con le insegnanti e i bambini in lingua inglese provocando in modo ludico e divertente il 

dialogo coi bambini.  

 

2.4 IMMAGINI SUONI COLORI: FINALITA' E METODO 
Il quarto campo di esperienza è  immagini, suoni e colori dove i bambini, attraverso l'utilizzo dei diversi linguaggi 

comunicativi,  possono esprimere pensieri ed emozioni con immaginazione e creatività. L’arte orienta questa 

propensione, educando al piacere del bello e al sentire estetico. L’incontro dei bambini con l’arte è occasione per 

guardare con occhi diversi il mondo che li circonda, i materiali esplorati con i sensi . Intendiamo favorire occasioni di 

incontro con la natura, la sua gamma di immagini, suoni, colori e odori e la sua ricchezza basata sul cambiamento 

stagionale, sulle condizioni atmosferiche (il freddo e il caldo, il vento e la pioggia, il sole e le nuvole)  per catturarne la 

bellezza e fissarla poi nel cuore attraverso l'aiuto dello sguardo. Le varie tecniche sperimentate, le osservazioni di 

luoghi, paesaggi e di opere aiuteranno a migliorare le capacità percettive, coltivando il piacere della fruizione, della 

produzione e dell’invenzione. Anche la musica è un’esperienza carica di emozioni e ricca di tradizioni culturali. Il 

bambino sviluppa le proprie capacità canore,  imparando  a percepire, ascoltare, ricercare e discriminare i suoni 

all’interno di contesti di apprendimenti significativi e ad esprimersi attraverso il canto, il teatro e la danza; 

confrontandosi  con i nuovi linguaggi della comunicazione  vivrà l'esperienza proposta come spettatore della bellezza  

e come attore che la comunica 



 

2.4a  Arte: dall' en plein air alla land art : nuovi modi di catturare la natura 

Lotta è una bambina allegra, vivace, curiosa e dalla battuta sempre pronta. Ha cinque anni e due occhi grandi puntati 

sul mondo. Ama stare con la mamma e i suoi fratellini, ma ama anche mettere il naso fuori dalla porta ed esplorare il 

mondo esterno. Così un pic-nic domenicale, una gita estiva dalla nonna o lo sgabuzzino degli attrezzi della gentile 

vicina di casa diventano occasione e territorio di sperimentazioni e di scoperte. In una parola, per fare ESPERIENZA. 

Per i bambini fare esperienza nel mondo naturale è qualcosa di istintivo, o meglio, lo è se diamo loro la possibilità di 

esplorarlo senza paure, di guardarlo e di lasciare che la bellezza intrinseca della natura stimoli la loro profonda 

sensibilità.  

Come afferma il professor Dallari: “ Spesso la natura viene vissuta come una realtà che sta fuori di noi (…) la 

guardiamo come spettatori, spesso con paura e diffidenza”, aggiungendo che “ L’arte, la poesia, la musica possono 

aiutarci ad ascoltare la natura facendola vivere come un’immensa occasione di scoperta e di meraviglia(...) L’ambiente 

fa esplodere conoscenza e fantasia, ponendosi come la sede più adatta per sperimentare, pensare, inventare la realtà 

sociale e naturale”. L’ambiente, quindi, è inteso come “alfabeto popolato da molte forme, figure e materiali 

affascinanti con cui è bello lavorare, immaginare, creare”. Un alfabeto incredibilmente ricco di stimoli che nei secoli ha 

sempre affascinato gli artisti di tutto il mondo, come musa ma anche come protagonista. 

Così, all’interno dell’esperienza sull’outdoor che stiamo portando avanti dallo scorso anno, vogliamo continuare il 

nostro “viaggio” nel mondo della storia dell’arte alla scoperta di quegli artisti, e dei relativi movimenti artistici, che 

hanno più di tutti amato la natura: 

i protagonisti dell’impressionismo, Renoir e Monet, che con i loro giardini e i loro splendidi paesaggi, hanno 

sperimentato con la tecnica dell’en plein air, un nuovo modo di dipingere la natura attraverso  l’uso di colori e luce. Il 

giardino infatti è da sempre il luogo dove natura e cultura s’incontrano e proprio dall’opera d’arte noi partiremo per 

narrare l’esperienza degli artisti, fatta di sensazioni concrete: l’artista che dipinge all’aria aperta infatti tocca, annusa e 

osserva. 

Ma l’Impressionismo non è stato l’unico movimento artistico a rendere la natura in tutto il suo splendore. Nei primi 

decenni del Novecento l’arte va oltre la rappresentazione della realtà e i movimenti di avanguardia artistica iniziano a 

riflettere su un modo nuovo di fare arte: non più come rappresentazione, ma come presentazione della realtà. 

Proprio in questo clima di sperimentazione, che abbraccia tutto il secolo, nella seconda parte del XX secolo, si fa strada 

l’arte ambientale, evoluzione europea della Land Art: l’ambiente non viene più rappresentato su tela ma diventa il 

luogo di confronto diretto dell’artista con esso.  

Definita anche come arte ambientalista, non vede l’artista in atto di sfida con essa, ma in collaborazione: l’elemento 

naturale diventa il vero e proprio protagonista di questo modo di fare arte che, proprio per la sua semplicità e 

creatività, si presta alla grande fantasia e versatilità della creatività infantile. 

Il legno, la carta, le foglie, le cortecce e tutto ciò che in natura si può trovare sono da sempre il materiale artistico 

privilegiato dei bambini e proprio partendo da questo rispetto dell’ambiente, noi quest’anno vogliamo andare alla 

scoperta. 

Sull’esempio di alcuni artisti che hanno realizzato le proprie opere ambientali con elementi naturali ed etici, 

utilizzeremo questo “alfabeto naturale”al quale, il susseguirsi delle stagioni e il mutamento delle forme, offrono 

possibilità e spunti infiniti e sempre nuovi. 

 

FINALITÀ: 

- Sviluppare una riflessione personale, stimolare la curiosità verso le opere e la vita degli artisti, attraverso 

anche confronti fra modi diversi di fare arte e di utilizzare gli elementi naturali. 

- Stimolare lo sguardo e la sensibilità sul mondo naturale, attraverso un approccio curioso e creativo. 

- Affinare la manipolazione e l’uso creativo dei materiali, permettere al bambino di sperimentare in modo 

libero e personale. 

- Sviluppare il senso di cooperazione e di cura, attraverso attività sia individuali sia di gruppo, che rinforzino 

l’importanza della comunicazione e del rispetto reciproco. 



- Sviluppare le capacità comunicative e il pensiero logico personale, dando voce alle proprie esperienze, alle 

proprie idee ed emozioni. 

               

OBIETTIVI: 

- Conoscere gli artisti e le opere, partendo dall’opera stessa che diventa canale narrativo per la comprensione 

dell’arte. 

- Stimolare l’osservazione dell’ambiente naturale e delle sue componenti da diversi punti di vista. 

- Fare esperienza diretta dell’arte e della natura, sviluppando la propria sensibilità e creatività, attraverso 

l’elemento naturale che attraverso un’efficace osservazione può portare a una ricerca estetica attenta e 

stimolante. 

- Stimolare domande, proposte e idee, la curiosità verso la natura e le possibilità creative che ci offre, nel 

rispetto del suo essere qualcosa di vivo e prezioso. 

 

METODOLOGIA: 

Partendo dall’osservazione delle opere e dalla conoscenza dei diversi movimenti artistici, faremo esperienza diretta 

con il colore e i vari materiali naturali. Realizzeremo le nostre opere, sull’esempio degli artisti che conosceremo, 

provando a darne un’interpretazione personale e valorizzata dalle esperienze vissute a scuola e all’esterno. 

 
“L’arte è quando la mano, la testa e il cuore dell’uomo vanno insieme” (John Ruskin) 

 

 

2.5 LA CONOSCENZA DEL MONDO: FINALITA' E METODO 
L’ultimo campo di esperienza è la conoscenza del mondo. I bambini esplorano continuamente la realtà e imparano a 

riflettere sulle proprie esperienze descrivendole, riorganizzandole con diversi criteri. La curiosità e le domande sui 

fenomeni naturali, su sé stessi e sugli organismi viventi e su storie, fiabe e giochi tradizionali con riferimenti 

matematici, possono cominciare a trovare risposte guardando sempre meglio i fatti del mondo e la realtà. Esplorando 

oggetti, materiali e simboli, osservando la vita di piante ed animali, i bambini elaborano idee personali da confrontare 

con quelle dei compagni e degli insegnanti. Toccando, smontando,costruendo e ricostruendo affinano i propri gesti, i 

bambini individuano qualità e proprietà degli oggetti e dei materiali, cercano di capire come sono fatti e come 

funzionano macchine e meccanismi che fanno parte della loro esperienza. La familiarità con i numeri può nascere a 

partire da quelli che si usano nella vita di ogni giorno, poi, ragionando sulle quantità e sulla numerosità di oggetti 

diversi, i bambini costruiscono le prime fondamentali competenze sul contare oggetti, accompagnandole con gesti 

dell’indicare, togliere o aggiungere.  

 

2.5a Il gioco per crescere e apprendere 

Gran parte del tempo dei bambini è dedicata a diverse forme di gioco: appena gli è possibile ed in ogni situazione 

giocano sia da soli che tra di loro o in compagnia degli adulti.  

“Il gioco non è solo un modo per conoscere il mondo ma è anche una forma di comunicazione, di esperienza emotiva e 

di azione trasformativa sulla realtà” (E. Baumgartner). 

Il gioco è esplorazione e scoperta; coinvolge intelletto, emozioni, corpo e stimola il gusto di imparare, di sviluppare la 

creatività formando il proprio “io” perché quando gioca il bambino mette tutto se stesso e sperimenta di essere 

capace in una cornice di puro divertimento che consente di mettersi alla prova senza timori. Si configura come la via 

più lieve per entrare in contatto con ciò che non si conosce, per osare e intraprendere superando le iniziali paure e 

timidezze. Il gioco soddisfa vari bisogni che accompagnano il bambino nel suo percorso di crescita: conoscere, fare, 

esplorare, misurarsi con se stesso e con le cose, comunicare e socializzare. 

 

Secondo Piaget il gioco permette lo sviluppo e la crescita attraverso due fondamentali funzioni: 

- consolidare abilità già acquisite attraverso la ripetizione;  



- rafforzare la capacità di poter agire efficacemente sulla realtà perché nel mondo della fantasia non si 

verificano insuccessi.  

 

Quando gioca il bambino mette in atto competenze multiple (saper fare, ascoltare, comunicare, saper cooperare, 

competere, rispettare le regole, …) che riflettono la possibilità di scegliere, riconoscere, accogliere, modificare, 

insegnare e indagare.  Azioni che permettono al bambino di sperimentare di essere capace accrescendo la propria 

autostima. Il gioco diventa dunque risorsa privilegiata di apprendimento poiché consente di trasformare la realtà 

conosciuta che è punto di partenza dell’esperienza ludica: il bambino pensa, pone domande, risolve problemi. 

Attraverso essa il bambino ricrea ed esprime le proprie esperienze, sviluppa il pensiero, trova soluzioni nuove. Per tali 

caratteristiche il gioco può essere definito come conoscenza oltre che divertimento e piacere. 

Il gioco del bambino non è un’attività banale ma si connota di una ricchezza sul piano motorio, relazionale, cognitivo e 

psicologico che permette  di crescere sperimentandosi dentro strutture e contesti diversi che affiancano la realtà 

concreta, strutture che mettono in moto meccanismi relazionali differenti, capaci di suscitare ed elaborare emozioni 

diverse.  

Il gioco è modo per stare, confrontarsi e condividere con gli altri. E’ capace di stimolare l’immaginazione e la fantasia e 

rappresenta uno strumento fondamentale per entrare in rapporto con sé stessi e con il mondo. Il gioco è anche 

occasione di relazione: si imparano abilità sociali in un clima di condivisione e di complicità. Il tu e l’io si trasformano in 

noi: è la scoperta del fare nella cooperazione e nel rispetto dell’altro. 

 

2.5b Il gioco all'aperto 

<<Le frittelle erano tantissime e Lotta non è riuscita a finir le sue. E pensa un po’, a quel punto si è messa ad attaccarle 

ai rami! “Faccio che erano foglie” ha detto. Quando arriva il vento le frittelle dondolano e sembrano quasi foglie vere. 

“Attenta a te, se lo scopre la mamma” ho detto. “Faccio che ero un agnellino che bruca le foglie nel bosco” ha 

detto.>> 

(“Lotta combinaguai” Astrid Lindgren, pp. 55-56.) 

 

Lotta è uno di quei romanzi che mette in contatto il bambino con la natura che lo aiuta a immergersi nelle sue forme, 

a rivendicare il diritto di non esserne separati.  

È un dialogo semplice che descrive una situazione quotidiana tra bambini che si divertono a giocare tra di loro e 

insieme alla natura che diventa loro complice e alleata, sviluppa in loro una fantasia che si concretizza in un gioco, il 

gioco del “fare finta che”.  

Il gioco all’aperto, così, assume un ruolo fondamentale: rafforzare i legami e i rapporti tra i bambini e non solo, 

favorisce lo sviluppo dal punto di vista motorio, incrementa la capacità creativa, permette una crescita sana nella 

quale tutte le parti di sé risultano integrate, in quanto, probabilmente, il contatto con la natura ci rende 

paradossalmente più umani. 

Il gioco all’aperto consente di sperimentare, scoprire, provare, percepire con i sensi e allenare la fantasia, inoltre la 

natura è ricca di materiali che il bambino può utilizzare come strumenti per il gioco libero o strutturato, ed è così che 

gli alberi diventano case, i rami spade e le foglie aeroplani.  

Per i bambini la natura è tutta da esplorare, da scoprire e allo stesso tempo lei si prende cura dell’infanzia e diventa 

una continua e inesauribile fonte di attrazione.  

 La natura è maestra di vita in grado di mostrarci tutto ciò che davvero conta e il gioco all’aperto insegna ad amarla e a 

rispettarla in tutte le sue forme, di comprenderla a fondo e di sentirla come il mondo di cui facciamo parte. 

Nel giardino i bambini possono sentirsi liberi di correre, trovare dei luoghi nascosti e segreti, di progettare, decidere, 

realizzare e sperimentare innumerevoli alternative e possibilità.  

Nel nostro cortile e, attraverso le uscite che verranno organizzate durante l'anno, il desiderio di movimento, scoperta 

e avventura verrà soddisfatto, così come l’olfatto, la vista, il tatto, l’udito e il gusto verranno sollecitati da un ambiente 

sempre ricco e in continua e straordinaria trasformazione.  

Non è un caso allora che i bambini si trovino in quell’età che si confonde con il mondo che ci circonda, e che giocando  

con esso,  ne viene, in qualche modo, completamente e inevitabilmente assorbita.  



2.5c Alla scoperta dei segreti dell’orto 

“A cosa serve il letame?” ha chiesto Lotta, e il papà ha risposto che faceva crescere meglio tutto quanto.  “E poi ci 

vuole anche la pioggia” ha detto lei.  

[…]Nel pomeriggio si è messo a piovere. “Qualcuno ha visto lotta?” ha chiesto papà.  

Lotta era lì, sotto la pioggia, in mezzo al letamaio tutta bagnata.  

“Perché’ ti sei messa lì?” ha chiesto il papà.  

“Per crescere e diventare grande”. 

 

In questi anni all’interno della nostra scuola dell’infanzia abbiamo vissuto tantissime esperienze all’aria aperta, come 

quella del bosco, e sempre di più ci siamo resi conto che questi momenti devono trovare maggiore spazio durante le 

nostre progettazioni. 

L’ambiente esterno offre l’opportunità ai bambini di esprimersi in numerosi linguaggi a contatto diretto con la natura, 

potenziando anche il senso di rispetto per essa. Le esperienze condotte negli ambienti naturali, supportate da una 

mediazione adulta capace di favorirle e valorizzarle, contribuiscono al superamento di problematiche che oggi 

riguardano molto da vicino l’infanzia. 

Sempre più di frequente abbiamo di fronte a noi bambini sedentari, poco autonomi e poco inclini a vivere esperienze 

concrete e sensoriali. Di qui il desiderio di riscoprire i nostri spazi esterni, vivendoli non solo come momento di gioco, 

ma anche di scoperta scientifica.  

 

FINALITA’: 

- Stimolare l’osservazione della natura attraverso nuovi punti di vista. 

- Osservare con meraviglia e curiosità il mondo come dono di Dio Creatore. 

- Vivere esperienze nuove che educhino al rispetto della natura e al senso del bello. 

- Stimolare domande e valorizzare la creatività personale attraverso l’esperienza diretta. 

- Sviluppare la manualità e il rapporto reale e pratico con gli elementi naturali dell’ambiente agricolo. 

- Favorire lo sviluppo di un pensiero scientifico. 

 
OBIETTIVI: 

- Imparare a riconoscere semi e piante. 

- Favorire lo spirito di collaborazione tra i bambini. 

- Saper manipolare e utilizzare materiali naturali. 

- imparare a porre domande e a cercare le risposte sperimentando ipotesi. 

 

METODOLOGIA 

Tutto avrà inizio con il lancio dell’esperienza di outdoor nella splendida cornice dell’azienda agricola “Colle del Rio” di 

proprietà di Giovanni Belloni (papà di Greta ed Elio). Qui i bambini potranno osservare e sperimentare, con l’aiuto dei 

fattori, le tecniche di coltivazione, come si lavora la terra e tutti i segreti dell’orto. Il nostro desiderio è che però questa 

esperienza di outdoor education abbia un seguito durante tutto l’anno scolastico in modo che i bambini possano 

quotidianamente prendersi cura del loro orto. 

I nostri orti si svilupperanno all’interno del giardino della scuola, dove creeremo una serra in modo da poter osservare 

e fare esperienza in ogni stagione. La prima semina, dopo aver sistemato e lavorato con cura la terra, sarà quella di 

piselli e fave. 

Le avventure all’aria aperta all’interno dei nostri orti, permetteranno ai bambini di vivere momenti di creatività, di 

sviluppare in loro autostima e cooperazione, di scoprire quei piccoli segreti che muovono l’ordine e la natura delle 

cose.  

I nostri bambini si trasformeranno in tanti agricoltori, dovranno essere attenti e responsabili delle proprie colture, 

avranno occasione di manipolare terra, concime e, perché no, anche di sporcarsi! Ma potranno vivere un contatto 

quotidiano con la realtà, la natura e i suoi tesori. 

Vivremo momenti guidati anche da esperti che ci aiuteranno a scoprire come si costruisce un orto. Lasceremo grande 

spazio alle parole e alle domande dei bambini, che ci piacerebbe nascessero in loro come un fiume in piena. 



Ovviamente nel quotidiano saremo noi insegnanti che aiuteremo i nostri piccoli agricoltori a fare confronti, a 

realizzare descrizioni, a problematizzare, a trovare risposte e soluzioni. Il compito di noi insegnanti sarà anche quello 

di osservare e di annotare ciò che questa esperienza all’aria aperta porterà nel cuore dei bambini. 

 

2.5d L’educazione scientifica nella scuola dell’infanzia 

“La storia della scienza naturale può essere riassunta come l’elaborazione di occhi sempre più perfetti entro un cosmo 
nel quale c’è sempre qualche cosa di più da vedere.”(Pierre Teilhard de Chaedin) 
 
I bambini di oggi sono abituati a passare da una cosa all’altra in maniera sempre più veloce e frenetica, così non sono 
più capaci ad organizzare il loro tempo e vengono presi dall’ansia del “Cosa facciamo dopo?” Questo li porta ad 
affrontare i compiti che li attendono con grande superficialità, sempre proiettati verso la prossima novità che li 
aspetta. Il compito per  noi insegnanti è  quello di stimolare la capacità di soffermarsi, di prendersi il tempo per 
osservare e pensare , permettendo ai bambini di imparare facendo, attraverso un fare concreto, legato a materiali, 
strumenti  gesti veri, non simulati, non virtuali. 
L’anno scorso durante il corso d’aggiornamento sull’educazione scientifica condotto dalle Dott.ssa M. E. 
Bergamaschini e M. C. Speciani ci siamo resi conto  di quanto sia importante educare alla scienza  nella scuola 
dell’infanzia per aiutare a bambini “al fare”  tramite l’esperienza diretta. Protagonisti di questa esperienza sono i 
bambini e gli insegnanti che insieme giungono alla conoscenza grazie all’incontro con le scienze della natura 
Il bambino rivolge la sua attenzione al mondo esterno utilizzando  i cinque sensi, ed è capace di ripetere  un’azione più 
volte perché questa è la dinamica attraverso cui conosce il mondo in modo più approfondito ,oltre il primo brivido di 
scoperta che ha avuto. Infatti  incontrare il mondo della natura vuol dire fare attenzione alla realtà così come si 
presenta e  i bambini, in particolare, hanno bisogno di ancorarsi al concreto, non per  semplice curiosità ma per  il 
desiderio di mettere in relazione sé e le cose. 
Nell’incontro con la realtà concreta il bambino esercita attenzione, concentrazione, capacità di provare meraviglia e di 
ricavare  soddisfazione dall’agire e capire.  La realtà suscita un’attenzione spontanea ed innata nei bambini e  la scuola 
deve motivarla, coltivarla ed educarla affinché  nel tempo  diventi  prima  attenzione consapevole e riflessiva ed infine 
attenzione orientata ad uno scopo. Il sentimento di meraviglia o di stupore è un’esperienza elementare, tipica del 
bambino che approccia il mondo e lentamente sviluppa una sua immagine; è proprio questa possibilità di stupirsi 
l’esperienza sorgiva del metodo scientifico. Bisogna sempre dare soddisfazione a quella che Einstein chiama “la sacra 
curiosità”, che si manifesta nel rapporto  che i bambini hanno con il mondo reale e con l’inesauribile varietà dei 
fenomeni naturali: questa è una responsabilità della scuola. 
“In che cosa consiste l’esperienza di  fare scienza nella scuola dell’infanzia? ” 
M. E. Bergameschini dice:” E’ un’avventura di natura conoscitiva che nasce dall’incontro e dal riconoscimento della 
realtà naturale di cui tutti noi siamo parte.”  
Il mondo naturale si può esplorare perché c’è , è presente, esiste ed ha un senso e si lascia incontrare e conoscere. 
L’esperienza conosciuta reale con il mondo nasce quando insegnante e bambino vivono insieme  la sorpresa di un 
cambiamento, frutto della scoperta sempre rinnovata che questo mondo si presenta come pieno di forme e oggetti 
che possono essere cercati, esplorati, studiati con un metodo ed espressi con un linguaggio adeguato.  
La via privilegiata  che permette tutto questo è l’esperienza, infatti bisogna partire da ciò che il bambino può 
sperimentare direttamente, per far sì che si renda conto di ciò che sta accadendo, e possa farsi una propria opinione. 
Questi due aspetti sono fondamentali perché il bambino conosca  ed impari. 
Il bambino impara a fare scienze attraverso il gioco, perché è così che si mette in rapporto attivo con il mondo reale, lo 
incontra e lo esplora attraverso i sensi, riflette sui dati il mondo, li fa propri restituendoli in forma di giudizi adeguati a 
sé. 
Il desiderio di vedere di più è la curiosità dei bambini e il compito dell’insegnante e di sostenere, potenziare e dare 
soddisfazione a questo desiderio. 
In un percorso scientifico bisogna partire dalla conoscenza sensoriale per andare via via oltre i sensi usando sia 
strumenti concreti ( come lenti, termometro..) sia strumenti concettuali (es: confronti qualitativi, ordinamenti spazio- 
temporali ecc…).  
Ci sono delle azioni del “fare scienza” a scuola che sono fondamentali  del sapere scientifico come  osservare  (che 
consiste nel passare dal guardare superficialmente al vedere un particolare) guidati da una domanda lasciando  il 
tempo e lo spazio per riflettere, così come  identificare e denominare, per riuscire a dare un nome alla cose osservate 
e  riconoscere e stabilire relazioni  nel tempo e nello spazio  per individuare somiglianze , differenze e contrasti,  
Nel fare scienza a scuola è importantissimo dedicare tempo al pensiero, al dialogare, all’ operare e ragionare insieme. 
Viviamo in un mondo dove tutto è accelerato e dove non esiste più lo spazio temporale. Quando si inizia un percorso 



scientifico, che porta a vivere un’esperienza, bisogna dare ai bambini la possibilità di passare dall’osservazione a un 
processo di interiorizzazione e comprensione offrendo loro un adeguato spazio e un adeguato tempo di riflessione. 
Ogni momento della vita quotidiana e con il contributo di tutti, possono rivelarsi importanti occasioni, insieme a quelle 
pensate e progettate dagli educatori,  per accompagnare i bambini a scoprire il mondo in cui viviamo perché lo 
conoscano, lo amino e lo rispettano sempre di più. 
 

2.5e Numeri e spazio: crescere con la matematica  

Parlare di matematica nella Scuola dell’infanzia non è un argomento così lontano come si potrebbe pensare. 

Osservare, organizzare, ordinare le cose e le esperienze, rappresentano momenti ben conosciuti dai bambini. Tutto ciò 

avviene in un contesto vivo e sollecitante, in cui il gioco è visto come modalità d’azione che permette, da una parte, un 

arricchimento dell’esperienza e, dall’altra parte, guida ad una sua riorganizzazione tramite la riflessione che l’agire 

ludico alimenta.  

Il bambino si trova ad operare in una realtà che gli permette di incontrare oggetti che possono essere considerati, 

confrontati, valutati, individuandone le caratteristiche, le somiglianze e le differenze; può inoltre intervenire sugli 

spazi e sui luoghi che egli vive, avendo la possibilità di collegarli tra di loro. L’approccio ludico rappresenta il sentiero 

privilegiato, poiché come sostiene la professoressa Manara: il bambino quando gioca svolge una funzione di una forza, 

di un significato di penetrazione della realtà spesso al di là di quello che noi immaginiamo. Questa funzione è alla base 

della creatività e dell’ingegnosità che porta alla scoperta, all’ invenzione, alla soluzione dei problemi.  

Tutta la giornata è ricca di “esperienze numeriche”, non appositamente predisposte, in cui risulta evidente la necessità 

dei riferimenti ai concetti logico matematici; per questo la quotidianità scolastica si presenta come un laboratorio 

ricco di stimoli in cui fare esperienza. Pensiamo ad esempio alla costruzione e all’uso dei “calendari della settimana”, 

al conteggio delle presenze, alla turnazione ed assegnazione degli incarichi settimanali, all’organizzazione dei momenti 

di gioco libero e di riordino dei materiali, all’uso di canzoncine e alla recitazione di filastrocche e conte. Avviare i 

bambini alla  strutturazione dello spazio, di un sistema di riferimento per il confronto e la misurazione, del numero 

come quantificatore della realtà, significa operare con materiali concreti utilizzando cose conosciute e dominabili. 

Per questo, la matematica è una forma di conoscenza che si insinua in molte attività e non deve essere vissuta come 

momento estraneo dal contesto reale.  

Non per ultima la geometria, che muove dall’esperienza spaziale, visiva e tattile. L’approccio alla geometria è di tipo 

fisico; il bambino entra in contatto con essa con oggetti reali e tangibili: con la palla e non con il cerchio, con il dado e 

non con il quadrato; privilegiando la dimensione tridimensionale a quella bidimensionale. La geometria può essere 

significativa solo se esprime le sue relazioni con lo spazio dell’esperienza…essa è una delle migliori opportunità per 

matematizzare la realtà(H. Freudenthal, matematico). 

 

IL METODO 

 

ORDINARE: 

Attraverso le operazioni di classificazione e seriazione, i bambini costruiscono le prime fondamentali competenze per 

la formazione del concetto di numero e, successivamente sul contare oggetti o eventi in base ad una qualità comune o 

ad una regola, che precludono la formazione di insiemi e la possibilità di confronto e di ordine tra loro.  

 

LOCALIZZARE: 

I bambini entrano in contatto con il proprio ambiente, per conoscerlo, esplorarlo, percorrerlo, osservarlo e 

rappresentarlo attraverso parole disegni e schemi. Interagiscono con tutto ciò che li circonda: vogliono toccare, capire, 

scoprire, misurare, contare e localizzare, riconoscendone forme(bidimensionali e tridimensionali), dimensioni e 

possibili relazioni.  

Lo spazio infine deve iniziare ad essere considerato come un insieme di coordinate costruite sulla base di convenzioni 

condivise, che progressivamente esclude il ruolo del proprio corpo quale punto di riferimento unico e basilare. 

 

Scoprire il piacere di fare matematica insieme… 

....farlo con le emozioni, con il corpo, con le mani, con la mente e con il cuore.” (B. Munari) 



 

 

3. OSSERVAZIONE E DOCUMENTAZIONE 
L'osservazione nella nostra scuola dell'infanzia è un incontro. "È il mio incontro con te!" afferma il maestro che 

accoglie ogni giorno i bambini. Dunque il maestro sta di fronte alla realtà che in quel momento sono tutti i suoi 

bambini unici, diversi, speciali. 

Il bambino che giunge alla scuola dell'infanzia è agli inizi della sua giovane vita ed è caratterizzato da un unico bisogno 

che comprende tutti gli altri: il bisogno di essere tenuto nella mente e nel cuore, il bisogno di appartenere. Ogni 

bambino desidera rispondere alla grande domanda che ha nel cuore "Di chi sono? A chi appartengo?" 

È questa infatti l'età in cui questo bisogno è visibile, si può quasi toccare ma tutti noi sappiamo bene che il desiderio di 

"essere di qualcuno" permane per tutta la vita. Tutti noi abbiamo bisogno di una dimora da abitare, di un luogo a cui 

appartenere. 

Per il bambino l'adulto è questa dimora, l'adulto è il luogo che il bambino abita. 

I bambini hanno bisogno di questo contatto emotivo profondo capace di contenerli, di "tenerli dentro" e il maestro 

attraverso il suo sguardo entra sempre di più in rapporto con il bambino ed il suo bisogno. 

Vivere le esperienze scolastiche per maestri e bambini diviene allora dare e ricevere, nutrire ed essere nutriti in una 

relazione educativa in cui ciascuno si prende cura dell'altro. 

Ed è con questa certezza che rivolgiamo il nostro sguardo ai bambini. 

Guardare i bambini diviene allora una posizione della mente e del cuore, la posizione di chi "non sa" ed è consapevole 

e desideroso di apprendere dall'esperienza insieme. L'adulto che educa è dunque disposto a lasciare andare il proprio 

sapere per accogliere quello che ancora "non si sa", solo in questo modo può osservare, ascoltare, consolare ed offrire 

una direzione buona e bella. 

Osservare è allora essere capaci di ascoltare i nostri bambini, dargli attenzione, accogliere i loro messaggi anche 

quando non sono le parole a parlare, osservare è tenerli nella mente e nel cuore, è pensare a loro come persone 

uniche e speciali! 

Con questo tipo di sguardo il maestro incontra il bambino e sarà un incontro ricco, nuovo, speciale. Uno sguardo 

mirato a vedere e a pensare al bambino dentro all'esperienza della condivisione con la famiglia. L'avventura educativa 

diviene impresa possibile se fatta insieme, famiglia e maestri, scuola e casa, dentro a quel rapporto di fiducia in cui gli 

sguardi si incontrano e ci si sente accolti, confortati, non si è soli. Osservare è stare dentro al rapporto maestro-

bambino-famiglia per conoscere e scoprire insieme ciò che rende speciale ogni bambino. 

 

"Ciò che si vede dipende da come si guarda. Poiché l'osservare non è solo un ricevere, uno svelare, ma al tempo stesso 

un atto creativo."  Kierkegaard  

 

3.a Osservare per includere 
L’osservazione nella nostra scuola è considerata di rilevante importanza, in quanto è uno dei modi privilegiati per 

conoscere ciò che succede in classe e per acquisire una maggiore consapevolezza dei comportamenti, atteggiamenti e 

convinzioni dei bambini e della stretta interazione tra questi e gli insegnanti. Attraverso di essa, infatti, l’insegnante 

può conoscere in maniera più approfondita ogni bambino e i suoi bisogni; grazie ad essa si può instaurare un rapporto 

di fiducia tra bambino ed insegnante per conoscere e scoprire insieme ciò che rende unico e speciale ogni bambino. 

Per questi motivi l’osservazione è ancora più importante in un’ottica di inclusione. Grazie all’osservazione, infatti, il 

maestro può promuovere una cultura dell’inclusione e della diversità, che può attuarsi solo partendo dall’assunto che 

l’allievo che presenta particolari difficoltà fa parte a tutti gli effetti del gruppo classe. Inoltre grazie ad essa 

l’insegnante può cogliere ciò che rende unico e speciale quel determinato bambino, permettendo così che la sua 

presenza diventi un’occasione formativa per tutti e che la sua diversità diventi lo sfondo integratore sul quale 

articolare tutti gli interventi e motivare le azioni. L’osservazione, infine, deve tener conto non solo dei comportamenti 

del bambino, ma anche del contesto entro cui tali comportamenti o azioni hanno luogo; deve tener conto di come i 

soggetti interagenti comunicano tra di loro e si percepiscono reciprocamente.  



 

3.b  Documentare per… dar valore! 
Nella nostra scuola la documentazione riveste un valore educativo fondamentale in quanto permette di: 

rendere partecipi le famiglie delle esperienze vissute, durante le assemblee di sezione e i colloqui individuali. 

dare valore a ciò che si fa con i bambini, ai passi di crescita effettuati , esplicitando, col racconto dell’insegnante e la 

verbalizzazione della voce narrante dei bambini, i momenti più belli che accadono nel quotidiano. 

A partire dai quattro anni, i bambini diventano protagonisti della loro documentazione , in quanto non sono più i 

maestri ma essi stessi che riordinano i loro elaborati e se ne prendono cura con entusiasmo e con grande senso di 

responsabilità. I maestri li accompagnano e, dopo ogni esperienza, si fermano insieme a loro a riflettere, ponendo 

domande e formulando ipotesi per ricostruire e rivivere l’esperienza vissuta in sezione o all’aperto. L’esperienza ci 

dice che questo momento ha un grande valore educativo: unisce e collega scuola e casa e rende trasparente e 

condiviso il cammino compiuto. In questo modo si offre ai bambini  l’opportunità di rendersi conto delle proprie 

conquiste, interiorizzando meglio l’esperienza vissuta, e permette alle famiglie di sentirsi più partecipi e rassicurate 

perché riescono a “vedere” le esperienze e la quotidianità della giornata di cui i loro figli sono i principali protagonisti. 

La documentazione si avvale di libroni in cui saranno evidenziate e commentate le esperienze significative,esplicitati il 

percorso di crescita dei bimbi e la motivazione pedagogica che accompagna ogni attività vissuta. Alla fine del percorso 

un diario di bordo, in cui si evidenzieranno le competenze raggiunte attraverso il segno grafico del bambino e la 

riflessione degli insegnanti, verrà consegnato alla scuola primaria e condiviso con le famiglie durante l'ultimo 

colloquio. Le foto più significative, spedite via mail, permetteranno alle famiglie di trattenere nel ricordo i momenti 

più belli di un viaggio che, ci auguriamo, abbia per ognuno dei nostri protagonisti il valore di una grande conquista e 

per le famiglie la certezza di una "casa sicura" in cui aver radicato l'intrapresa della crescita nella sfida educativa di tre 

anni di cammino. 

 

"Dite: è faticoso frequentare i bambini. Avete ragione. Poi aggiungete: perché bisogna mettersi al loro livello, 

abbassarsi, inclinarsi, curvarsi, farsi piccoli. Ora avete torto. Non è questo che più stanca. E' piuttosto il fatto di essere 

obbligati ad innalzarsi fino all'altezza dei loro sentimenti. Tirarsi, allungarsi, alzarsi sulla punta dei piedi. Per non 

ferirli."  (J. Korczak ) 

 
 



FAVOLA 

(di Claudio Chieffo) 

 

 

 

Non avere paura piccolo figlio mio 

ma è la strada più dura che ti porterà là,  

lascia dunque il sentiero, 

prendi i campi e va’, 

attraversa quel bosco non temere perché  

c’è qualcuno con te. 

C’è qualcuno con te, non ti lascerà mai non avere paura, prendi i campi e vai… 

La la la la… 

Quando incontrerai il lupo  

e la volpe e il leone  

non restare impaurito e non far confusione: 

son di un altro racconto che finisce male 

non potranno toccarti, non voltarti perché c’è qualcuno con te. 

C’è qualcuno con te non ti lascerà mai  

non avere paura, non voltarti e vai… 

La la la la… 

Non arrenderti al buio che le cose divora, 

ora è notte ma il giorno verrà ancora. 

Così quando sarai a quell’ultimo ponte 

con il tempo alle spalle e la vita di fronte 

una mano più grande ti solleverà 

abbandonati a quella, non temere perché  

c’è qualcuno con te, non ti lascerà mai, 

non avere paura, non fermarti e vai… 

La la la la… 
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