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Cara insegnante
Ti presentiamo la guida didattica IL FILO DELLA GIOSTRA, che si propone come aiuto con-
creto nella programmazione dell’anno scolastico. Non è l’unico strumento di lavoro, ma
uno tra gli altri, ed è parte di un progetto educativo completo e integrato. 
Vogliamo condividere con te la nostra visione di bambino, che ispira un progetto educa-
tivo carico di valori, un quadro di indicazioni e suggerimenti operativi che ti aiutino a ge-
stire le innovazioni e i rapidi cambiamenti che la scuola impone. 
Abbiamo perciò elaborato la nostra proposta sul senso del fare quotidiano (le attività sco-
lastiche) e sulla relazione con i bambini, ma anche sui rapporti con i genitori, per trasfor-
mare la scuola in un’esperienza globale di apprendimento. Concretamente il progetto
educativo sviluppa abilità e competenze del bambino, ma considera anche le sue emozioni
e i suoi sentimenti: promuove dunque tutti gli aspetti della persona che è il bambino. 

QUALI ELEMENTI HAI A DISPOSIZIONE PER REALIZZARE 
QUESTO PROGETTO EDUCATIVO

è una rivista mensile fondata nel 1970; è ri-
volta ai bambini da 2 a 6 anni, ha diffusione nazionale ed è re-
peribile solo tramite abbonamento. 
Il numero della rivista LA GIOSTRA arriverà, mese dopo mese,
direttamente in sezione e sarà un dono da condividere con i
bambini. 
È possibile promuovere anche l’abbonamento individuale alla
rivista: LA GIOSTRA diventerà allora uno strumento in più

nelle mani del bambino, ma anche un giornalino che, a casa, può
essere condiviso tranquillamente con la famiglia. 
LA GIOSTRA è uno stimolo altamente motivante al fare, in quanto fondata sul coinvolgi-
mento intenso dei bambini, in termini affettivi ed emotivi, nella vita dei suoi personaggi,
nei mondi reali e immaginari delle sue storie. 

è la guida operativa per l’insegnante, caratterizzata dalla scelta di
fare per progetti. La guida didattica IL FILO DELLA GIOSTRA è lo strumento concreto per
realizzare la programmazione annuale; è strutturata in 21 progetti didattici, che toccano
la dimensione del tempo (stagioni, feste, giorni speciali), dello spazio (vicino e lontano),
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dell’identità del bambino (corporeità, interiorità,
relazioni) e del mondo dei suoni (fare musica e
cantare). Potrai costatare come questi materiali ti
sostengono nell’attuazione delle Indicazioni per il
Curricolo per la Scuola dell’Infanzia e per il Primo
Ciclo della Scuola Primaria. Ogni progetto didattico
si sviluppa prendendo spunto dalle rubriche della ri-
vista «LA GIOSTRA» (La Grande Storia, A come arte,
C’è da fare...); ogni rubrica è un contenitore di speri-
mentazioni, per la trasformazione e fruizione dell’ambiente sociale, naturale e culturale at-
traverso l’uso dei linguaggi. I linguaggi creativi, comunicativi, artistici favoriscono
l’organizzazione delle varie esperienze dei bambini e avvicinano, progressivamente, ai si-
stemi simbolico-culturali del mondo adulto. Ai bambini è richiesto un ruolo da protago-
nisti nel trasformare le azioni spontanee in competenze. L’insegnante osserva, promuove
l’apprendimento, amplia le possibilità, problematizza la realtà, sollecita l’immaginario. 

, ovvero i quattro quaderni (3 anni, 4 anni, 5
anni, 5/6 anni) di attività didattiche: rappresentano in con-
creto la proposta di lavoro in cui i bambini saranno diretti pro-
tagonisti.
W LA GIOSTRA risponde alle esigenze didattiche dell’anno
scolastico, con pagine speciali riguardanti le stagioni. I con-
tenuti delle proposte di lavoro raccolgono e ampliano gli
spunti che la rivista «La Giostra» sviluppa mese dopo mese. 

c’è da fare, ovvero un cartonato con le proposte di ma-
nualità per tutto l’anno.

Il sito www.lagiostra.biz presenta un’area riservata agli inse-
gnanti, il cui accesso, così come il download dei materiali, è asso-
lutamente gratuito. Basta procedere alla registrazione per ricevere
tutti i dati utili per l’accesso on line (login e password). 
Le possibilità didattiche della rivista «La Giostra» trovano un ap-
profondimento nel sito e l’insegnante potrà attingere a materiali aggiornati mese dopo
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mese, per ogni numero de «La Giostra»: schede da colo-
rare, proposte operative per A come Arte, progetti didat-
tici specifici, laboratori, approfondimenti, testi per la
formazione personale. 
Dal sito www.lagiostra.biz sarà possibile scaricare e
stampare in più copie i materiali direttamente utilizzabili
dai bambini. Il Filo della Giostra trova dunque naturale
completamento sul sito, a garanzia di un servizio ai do-
centi sempre attuale. 

CHE COSA TROVERAI NELLA GUIDA DIDATTICA 
«IL FILO DELLA GIOSTRA»

Il fascicolo introduttivo Consigli per l’uso, in cui sono presentati la struttura del pro-
getto didattico, indicazioni metodologiche sulla programmazione, articoli di appro-
fondimento sul tema delle relazioni scuola-famiglia, note per l’educazione speciale.

Ventun progetti didattici, sviluppati secondo il concetto di tempo (le stagioni, le feste,
i giorni speciali), spazio (forme e numeri, gli ambienti, i mondi lontani), identità (il corpo,
i sentimenti, la storia familiare, le relazioni) e suono (l’educazione musicale e le canzoni).

Il progetto di educazione musicale Musica, Maestro!, che presenta varie esperienze
in ambito musicale: manipolazione di oggetti sonori, ascolto guidato e riproduzione
sonora, ritmo, canto e gestualità, attività compositiva e creativa.

Canzoni lunghe un giorno, ovvero dieci canzoni da ascoltare e imparare, come co-
lonna sonora per la giornata del bambino (canzoni e basi musicali).

L’allegato CD 1 , che presenta le canzoni e le musiche inerenti al progetto di edu-
cazione musicale Musica, Maestro!, oltre a una raccolta significativa di brani di mu-
sica classica.

L’allegato CD 2 , che raccoglie le dieci canzoni musicate da Paolo Serazzi, sulle pa-
role di Mela Cecchi, già autori de «La Melevisione»
(canzoni e basi musicali).

Una raccolta di venti poster relativi alle opere d’arte,
agli animali e ad alcune attività musicali presenti nei
progetti didattici, per svolgere al meglio con i bam-
bini l’attività proposta. 
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Com’è strutturato ogni 
progetto didattico

LA GRANDE STORIA
Nella frettolosa vita quotidiana, ogni momento dedicato a leggere un libro
oppure a narrare una storia ai bambini è un tesoro immenso di amore, che

bambini e adulti si possono scambiare. 
Una storia letta ad alta voce arricchisce la mente e la fantasia, alimenta cono-

scenze e senso critico e soprattutto consolida il rapporto affettivo fra bambini e insegnante.
Il vero motivo per cui vale la pena di leggere ad alta voce è la relazione che viene a cre-
arsi con i bambini e fra i bambini, più del contenuto di un testo. Ogni lettura ad alta voce
dona piacere ai bambini e fa sperimentare la gioia di entrare ciascuno nel mondo dell’al-
tro. Narrare è creare la magia della parola, detta e ascoltata, capace di suscitare pensieri,
situazioni, percorsi, sentimenti che prendono corpo e voce, che sono vissuti insieme.
Narrare è cercare, con gusto, le parole che piacciono o che fanno star male, che scop-
piettano o fanno rabbrividire, che scaldano avvolgendo in una rassicurante ninna-nanna.
Raccontare storie non è una comunicazione unidirezionale, come quella della televisione,
ma è un dialogo: i bambini confermano con i loro occhi. 
Ecco perché autori così importanti come Bettelheim e Zelan, Pennac e Calvino, concor-
dano nel ritenere la narrazione una pratica talmente importante, da sostenere che tutti dob-
biamo assumerci questa grande responsabilità. Leggere ad alta voce coinvolge il bambino,
che diventa curioso e motivato a imparare. La narrazione è uno strumento privilegiato di co-
noscenza, essendo un cammino, un itinerario, un movimento che insegna qualcosa che
non ha più soltanto a che vedere con i saperi della conoscenza scientifica o della tecnica,
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ma con elementi di altro tipo: il desiderio, il mistero, il tempo, la memoria, il dolore, il se-
greto… Il racconto è una via di accesso all’immaginario, è una porta per la verità: l’intui-
zione, l’immaginazione, il sentimento sono a pieno titolo strumenti di conoscenza rigorosa.

CONSIGLI PER LA LETTURA AD ALTA VOCE
DELLA GRANDE STORIA

Creare un ambiente adatto all’ascolto: sedetevi tutti vicini, su un tappeto. 

Le pagine della Grande Storia, in apertura di ciascun progetto didattico della Guida
didattica, si presentano corredate da bellissime illustrazioni. È bene leggere la storia
direttamente dal fascicolo della Guida, mostrando ai bambini le illustrazioni e indi-
cando su di esse i personaggi e gli oggetti.

Non bisogna certo essere attori: la lettura ad alta voce migliora moltissimo con la pra-
tica, richiede solo sensibilità. 

Leggere lentamente, rispettando il ritmo del testo e le pause: il bambino deve avere il
tempo di formare dentro di sé immagini mentali.

Leggere con partecipazione, anticipando con gesti e sguardi ciò che sta per accadere. 

Interpretare le voci dei vari personaggi, mimare i loro gesti. 

Manifestare le emozioni della storia con tutto il corpo, e il bambino coglierà nel-
l’ascolto anche un pezzetto di ciò che voi siete.

Leggere con entusiasmo, e il bambino vivrà l’ascolto come un momento di piacere. 

Conclusa la lettura della storia, porre ai bambini le domande suggerite (Per la conver-
sazione) per avviare il confronto; i bambini esprimono opinioni e
giudizi, verificano insieme la comprensione della
narrazione. 

La lettura non sia mai un obbligo, ma un
gioco; rispettare i tempi e i desideri del
bambino. 

Rileggere ai bambini, a distanza di
tempo, la Grande Storia che li ha col-
piti di più. 
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LE PICCOLE STORIE
Nella nostra cultura il cinema e il fu-

metto sono i mezzi principali per la
trasmissione di storie attraverso immagini.

Entrambi utilizzano un proprio modo di disporre
immagini, testi e/o dialoghi. In origine il termine
fumetto (neologismo corrispondente all’inglese balloon) indicava solo la nuvoletta bianca
che conteneva le parole dei personaggi, poi è passato a indicare, per estensione, il medium
stesso. Il fumetto, principalmente, si fonda su due codici, quello iconico e quello verbale; il
racconto per immagini è l’elemento essenziale del medium, mentre le parole hanno un ruolo
secondario e sussidiario, anche se i due linguaggi si integrano a vicenda per una chiara tra-
smissione del messaggio.

Le piccole storie di Bea sono basate sul solo linguaggio iconico.
Sono storie essenziali, che descrivono spesso situazioni di vita quo-
tidiana, narrate in modo che l’immagine possa sostituire a pieno ti-
tolo il ruolo della parola. Il bambino si avvicina così, in modo
semplice, al fumetto. Cerca di decifrare le immagini, di cogliere il
senso della sequenza, quindi, colorando, si appropria in modo per-
sonale della breve storia. Nelle storie a fumetti di Bea compare
sempre il filo come elemento magico, risolutore di problemi; il

personaggio di Bea si caratterizza proprio per il suo filo. 
Le piccole storie di Giò e di Luca presentano brevi e semplici didascalie a corredo dei di-
segni. L’uso del discorso diretto facilita il riconoscimento, da parte dei bambini, delle pa-
role pronunciate dal personaggio. L’insegnante può leggere il
testo minimo, sostenendo i bambini nella lettura autonoma
delle immagini da cui è costituita la breve storia.  

CONSIGLI PER L’USO DELLE PICCOLE
STORIE

Lasciare il bambino da solo davanti ai disegni, perché
provi a leggere autonomamente e a interpretare le im-
magini.
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Domandare al bambino che cosa vede nelle scene disegnate, verificando se intuisce
la semplice trama della storia: «Chi è? Che cosa fa qui? E qui?» È il momento in cui
il bambino cerca di comprendere il contenuto e il legame tra i diversi disegni, in-
tuendo che la sequenza narra un fatto. 

Aiutare il bambino a descrivere il disegno nei particolari. Il confronto con gli altri porta
ciascuno a individuare elementi del disegno che, da solo, non aveva notato. 

Dove il testo minimo è esplicitato (nuvoletta o didascalia nelle storie di Giò e di Luca),
leggerlo al bambino. Verificare se l’ipotesi narrativa ricavata dalla lettura libera dei di-
segni ha ora corrispondenza. 

Passare dal disegno alla parola: immaginare che cosa potrebbero dire i personaggi, nei
disegni se avessero la parola. Passare da un disegno all’altro cercando di dare voce ai
personaggi. «Che cosa dice Bea? Che cosa dice qui Giò?»

Colorare il fumetto. Con il colore il bambino interpreta la scena e i personaggi, e in-
terviene nel fumetto da protagonista. 

Le piccole storie di oggetti
Accade spesso che i bambini prendano in mano
un oggetto e questo diventi, senza bisogno di
altro, un treno, un drago, un aeroplano, un can-
guro... Basta la loro fantasia per far avvenire
queste magiche trasformazioni. Pensiamo a un
pettine, un semplicissimo pettine: scivola lungo
il tappeto con i denti puntati in alto, spinto da
un bambino che fa strani versi con la bocca.
Non c’è dubbio: il pettine è diventato un’auto

che segue una strada ben precisa.
Poi, a poco a poco, dal gioco simbolico si passa all’azione creativa: all’oggetto vengono
aggiunti un pezzo di carta colorata, un nastro luccicante, il segno di un pennarello... La re-
altà cerca di avvicinarsi, a piccoli passi, a ciò che è nato dalla fantasia, per ricreare nel
mondo-che-si-tocca le magiche cose del mondo-che-non-si-vede-ma-c’è.
La creatività è un mezzo che il bimbo usa per rafforzare la propria personalità, per sentirsi
protagonista di avvenimenti che, nella realtà, lo relegano in un ruolo del tutto marginale. Il
gioco creativo è un modo per collegare il pensiero astratto alla percezione del reale: attra-
verso la fantasia il bambino adatta il mondo esterno a sé, avvicinandosi poi, a poco a poco,
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alla natura reale delle cose e delle situazioni, arrivando così a prenderne coscienza. La crea-
tività permette all’adulto di utilizzare il gioco per conoscere meglio il bambino, per osservare
i rapporti che instaura con gli altri e capire qual è la strada migliore per aiutarlo a crescere.
Le piccole storie in rima di Dante Elefante, Pablo il messicano o di Ugo lo struzzo, solo
per citarne alcune, sono esempi di come, a colpo d’occhio, può essere afferrato tutto il po-
tenziale della creatività! Un oggetto comune si trasforma in un curioso personaggio di
fantasia. 

CONSIGLI PER L’USO DELLE PICCOLE STORIE
DI OGGETTI

Procurare l’oggetto di riferimento, ispirandosi alla fotografia:
un guanto di gomma, un innaffiatoio, oppure uno spremia-
grumi, da proporre all’attenzione dei bambini. Basta siste-
mare l’oggetto al centro del cerchio, ben visibile.

Trasformare la presenza di un oggetto in un pretesto per
l’immaginazione: «Immaginiamo insieme che questo spre-
miagrumi possa diventare un messicano, è possibile? Chi
ci crede? Sì, è possibile, sentite…» Il bambino può pen-
sare di trasformare un oggetto senza vita in un personaggio fantastico! Il becco del-
l’innaffiatoio può evocare spontaneamente la proboscide dell’elefante. Questo è il
gioco.  

Leggere con i bambini la piccola storia in rima: è una storia breve, essenziale e sem-
plice. Poche parole, per dare vita a un oggetto. 

La storia in rima può rimanere sospesa: «Bambini, che cosa succede? Continuiamo la
storia, come in un gioco in cui diventate voi i protagonisti!»

Si può valutare di realizzare il personaggio. Non sono date istruzioni allo scopo, ma
l’insegnante che se la sente potrà trasformare l’oggetto proposto ispirandosi alla foto
e intervenendo con creatività.  

Proporre poi ai bambini di colorare il personaggio (scheda fotocopiabile), andando
oltre la realtà dell’oggetto concreto. 

Lasciarsi andare alla fantasia creando insieme altri nuovi personaggi a partire da og-
getti. Oggetti per raccontare storie, perché no? Che cosa può diventare un mestolo? E
una pinzatrice? 
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FILASTROCCHE, POESIE E… 
Ogni progetto didattico apre un grande scrigno di poesie e filastrocche, oltre

che aforismi, canti popolari, proverbi, conte. Vi sono anche testi della tradi-
zione letteraria giapponese e africana. Un patrimonio a cui l’insegnante può attin-

gere liberamente, scegliendo secondo i bisogni relativi alla sua programmazione didattica. 

LE FILASTROCCHE SONO MOLTO IMPORTANTI 
NELL’APPRENDIMENTO 
Lo sviluppo linguistico in età evolutiva non riguarda solo la struttura della frase e la ric-
chezza del vocabolario, ma anche la costruzione delle strutture meta-mnemoniche. Il lin-
guaggio è uno strumento di comunicazione che traduce il pensiero in parole, permettendo
all’essere umano di riflettere su se stesso e di organizzare i dati delle esperienze vissute
(quindi lo sviluppo dei processi mentali).
Le filastrocche e le poesie sono dunque utili per accrescere competenze linguistiche, ma
anche per imparare tecniche meta-mnemoniche. Memoria e apprendimento sono fun-
zioni distinte, anche se sappiamo che,
senza memoria, non c’è apprendimento.
La meta-memoria è la conoscenza e l’uso
consapevole dei processi di memoria. Il
bambino intuisce l’importanza di ricor-
dare, seppure in modi differenti; speri-
menta dunque varie possibilità e attiva
modalità diverse di memoria. 
I bambini, grazie alle filastrocche, spon-
taneamente imparano alcune tecniche
mnemoniche e diventano progressiva-
mente sempre più consapevoli di come fun-
zionano e come se ne possono attivare i meccanismi. Questo, a lungo termine, rende
l’apprendimento più efficace, elastico, fruibile e trasferibile.

Il nesso fra linguaggio, metamemoria e filastrocche è particolarmente importante perché:
• il linguaggio permette lo sviluppo dei processi mentali e il gioco, la comunicazione e la
rappresentazione, unendo gioco con parole e sviluppo del linguaggio, sollecitano opera-
zioni mentali fondamentali come simbolizzazione, classificazione, seriazione, ripartizione;
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• il gioco con le parole stimola l’ascolto, la mimica, l’espressione di sé intesa come ca-
pacità di uscire dagli schemi linguistici abituali in modo creativo;
• la filastrocca, più di altre forme di attività linguistica, sviluppa le principali strategie di
memorizzazione e di recupero dalla memoria a lungo termine dei materiali appresi attra-
verso un approccio ludico: la ripetizione, la capacità di collegare la memoria verbale a
quella visiva, la formazione di immagini mentali dei termini concreti e la contestualizza-
zione  di concetti astratti;
• la filastrocca fornisce un’organizzazione (sequenziale, di contenuto, di emozione) a ma-
teriale spesso slegato al suo interno;
• la filastrocca crea associazioni bizzarre (spesso assurde) eppure molto motivanti, affin-
ché sia facilitata l’organizzazione semantica del materiale da ricordare;
• la filastrocca facilita la memorizzazione con l’uso di ritmiche diverse;
• i giochi con le parole permettono di diventare sempre più consapevoli di come si me-
morizza (che cosa facilita o ostacola il ricordo) e della struttura della lingua (parole deri-
vate, accrescitivi, diminutivi, opposti…).

CONSIGLI PER L’USO DELLE FILASTROCCHE
Preparare lo spazio di ascolto, come per la lettura ad alta voce delle storie. 

Leggere la filastrocca mantenendone la musicalità. Se cantata nel modo giusto, con la
giusta tonalità e la giusta durata, la melodia si sparge per l’aria e incanta chi l’ascolta. 

Leggere o recitare la filastrocca dando giusto spazio a parole e silenzi.

Ripetere più volte la lettura o la recitazione della filastrocca con piccole differenze nel
tono della voce, per sottolineare un momento, un’immagine, un personaggio a cui
prima si era data meno importanza.

Invitare i bambini a imparare a memoria la filastrocca.

I BAMBINI NON SONO TROPPO PICCOLI PER LA POESIA? 
La poesia accompagna i bambini lungo percorsi della mente e del cuore, in cui assume un
enorme valore la ricerca dei significati. Lessing disse che se Dio gli avesse offerto sulla
mano destra la conoscenza di tutta la verità e sulla sinistra la sua perenne ricerca… avrebbe
scelto la sinistra. C’è un valore anche nella comunicazione che ricerca, in cui non tutto ap-
pare chiaro ed evidente. 
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Chi ascolta una poesia non vuole arrivare alla comprensione piena di un testo, perché al-
lora la comunicazione sarebbe esaurita, ma vuole attraversarla... 
Il linguaggio poetico mobilita tutte le capacità di comprensione, sollecita l’immaginazione,
ammonisce a cercare oltre. 
Questo fa la poesia… anche quando chi l’ascolta è un bambino. 
La poesia per bambini va considerata come un gioco. Ha molte possibilità (dal comico al
drammatico) e, senza accettare chiavi riduttive, deve liberamente proiettare nel testo tutte
le valenze del linguaggio. 
Non tutte le poesie possono essere «capite» dal bambino. Nei progetti didattici dedicati alle
stagioni, in particolare, si troveranno testi poetici di autori importanti come Hikmet, Gar-
cía Lorca, Pasternak, Pascoli, Bertolucci, Montale. Alcuni di questi testi potrebbero essere
giudicati troppo difficili per i bambini, perché lontani dalla loro esperienza linguistica.
Anche quando la poesia sembra creare un cortocircuito nella struttura mentale del bam-
bino, oppure agitare il suo mondo sentimentale, resta invece, sempre, una preziosa occa-
sione per stabilire un contatto più profondo con se stesso. Se viene presentata nel modo
giusto, anche la poesia più «difficile» tocca in modo misterioso il bambino. Solo provando
ci si rende conto di questo. 

CONSIGLI PER L’USO DELLE POESIE
Presentare la poesia con un leggero sottofondo musicale;

inserire come sfondo grandi fotografie, o quadri, che rappresentino i vissuti emotivi le-
gati al testo (immagini di natura, per esempio, per le poesie sulle stagioni);

lasciar esprimere liberamente le immagini mentali ed emotive evocate dalle parole, per
amplificare gli effetti dell’esperienza di ascolto individuale; 

chiedere a ogni bambino di ricordare una parola, oppure un verso (solo i bambini di
cinque anni) del testo poetico, quello che lo ha
colpito di più; 

invitare i bambini a trasformare la parola in un
disegno, oppure in un collage;

coinvolgere i bambini in una gestualizzazione,
creata in modo spontaneo, del testo poetico.
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E COME ESPERIENZE
Una naturale curiosità per il mondo mette il bambino in «esplorazione», in

un atteggiamento di ricerca. I bambini imparano a guardare il mondo con occhi,
mani, orecchie nuovi; manipolano con piacere i materiali. 

A cinque anni il gioco euristico permea ancora tutti gli aspetti ludici dello sviluppo infan-
tile. I bambini non cercano spiegazioni, provano invece «a far succedere», a elaborare
ipotesi e, poi, a verificarle. La conoscenza del bambino è sensoriale, manipolativa ed esplo-
ratrice. 
La Scuola dell’Infanzia può offrire, partendo dalle naturali curiosità dei bambini, espe-
rienze e occasioni in cui i piccoli acquistino progressivamente la consapevolezza dei pro-
pri vissuti. La scuola, inoltre, offre strumenti e metodi del procedere scientifico. Il bambino,
nel suo percorso formativo, acquista le parole del sapere «colto», i sistemi simbolici con
cui la sua cultura di appartenenza esprime il sapere. Il primo compito della scuola è man-
tenere vivo l’interesse e la passione per la scoperta. Dove esistono risposte esatte, dove le
soluzioni sono già definite, dove l’errore non ha valore si «spegne» l’atteggiamento scien-
tifico e le esperienze perdono di significato. 
Spesso l’adulto è abituato a dare risposte, senza aspettare i tempi dei bambini: tempi di rie-
laborazione necessari per dare senso a ciò che vivono. Ascoltare i bambini è molto inte-
ressante. Cercare di comprendere le modalità in cui le ipotesi vengono confrontate con gli
altri, la loro valutazione del provare «a fare», «a vedere se» è estremamente affascinante. 

L’apprendimento, che scaturisce dal patrimonio di esperienze del bambino, è:
• vissuto come attività di esplorazione, ricerca, sperimentazione dei bambini;
• connesso alle situazioni che i bambini percepiscono come problematiche o non cono-
sciute;
• guidato dall’interesse e dai bisogni dei bambini;
• episodico, occasionale, complesso (non ha sequenzialità né strutturazione);
• governato da chi apprende.

CONSIGLI PER ORGANIZZARE LE ESPERIENZE
Valorizzare le esperienze sensoriali e corporee, evidenziare sempre gli aspetti emo-
zionali legati a esse.

Analizzare e interpretare le esperienze, utilizzando il confronto verbale (conversa-
zione) come strumento privilegiato.  
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Guidare la conversazione dei bambini con domande specifiche, precise.  

Programmare con cura esperimenti di carattere scientifico, in cui i bambini siano pro-
tagonisti, per scoprire con i cinque sensi le caratteristiche della realtà.

Analizzare i fenomeni con metodo scientifico (osservare, formulare ipotesi, verificare
con esperimenti, dedurre regole).

Coinvolgere le famiglie nel recupero dei materiali, delle informazioni, dei documenti.

Aprire la sezione a persone esterne (esperti, testimoni), in modo che i bambini possano
imparare che nell’ascolto di una testimonianza diretta c’è molta conoscenza. 

CONSIGLI PER L’USO DEI «PERCHÉ»
Ascoltare sempre le richieste dei bambini, raccogliere tutte le loro domande come si
fa con qualcosa di prezioso. 

Lasciarsi provocare anche da domande difficili o «scottanti»: le cose più difficili non
è detto che non si possano spiegare ai bambini! 

Provare a tirar fuori le risposte da loro, anche se strampalate o fuorvianti: la fantasia
dei bambini a volte insegna agli adulti nuovi
modi per spiegare le cose!

Ascoltare sempre prima la soluzione che il
bambino ha per il perché, indirizzandolo
solo dopo verso l’esattezza scientifica.

Approfondire le questioni ricorrendo a libri
di carattere scientifico, filmati, documentari. 

Cogliere l’occasione per osservare insieme
certi fenomeni della natura e alcune caratte-
ristiche degli animali.

Talvolta si può anche dire che le risposte a
certi perché si scopriranno più avanti,
quando il bambino sarà più grande e cono-
scerà molte altre cose non tutto si può sem-
pre sapere subito!
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A COME ARTE
La conoscenza dell’arte da parte dei bambini avviene dapprima in forma di

sorpresa e poi con il piacere di ricercare e comunicare agli altri nuovi signifi-
cati, sia concreti che astratti, in un continuo susseguirsi e accavallarsi di temi. È un

po’ come avviene in un sogno ad occhi aperti. 
L’arte (e quindi la creatività) si identifica con il desiderio e la volontà di creare relazioni
nuove tra le cose, di vedere la realtà con occhi diversi, con lo stupore di chi sa attribuire
nuovi significati alla quotidianità; di chi dà colore a quello che solo apparentemente non
ne ha; di chi realizza un’opera d’arte assemblando i materiali più strani, più poveri, appa-
rentemente inutili e insignificanti. Quindi non è affatto «roba da grandi», semmai l’arte è
proprio adatta ai piccoli!

CONSIGLI PER L’USO DI «A COME ARTE»
Credere che non esistano cose da bambini e cose da grandi, non c’è un’unica età in
cui si possa fare esperienza artistica: anche i bambini più piccoli possono dire la loro
sull’arte, se ne hanno gli strumenti.

Presentare ai bambini il poster allegato in cui l’opera d’arte si mostra in un grande for-
mato, ideale per favorire la visione attenta da parte del bambino, in un momento di-
steso e prolungato. 

Analizzare con i bambini l’opera d’arte chiedendo loro di dire
che cosa vedono, andando a caccia dei particolari, guardan-
dola da prospettive diverse (da vicino, da lontano, dall’alto, dal
basso…).

Seguendo le indicazioni per l’insegnante relative al Ti piace?
(è il testo di apertura della rubrica A come arte, in ogni pro-
getto didattico), presentare ai bambini l’analisi approfondita
dell’opera d’arte. Evidenziare con precisione le forme, la tec-
nica, i colori; sostenerli nella lettura dell’opera ricorrendo a
uno stile narrativo, pur nominando anche termini nuovi e
specifici. 

Cercare dentro ogni quadro qualcosa di speciale che catturi
l’interesse dei bambini.
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Da quell’elemento peculiare di ogni opera può nascere
una narrazione, una riflessione, una domanda, perché
quello è il gancio per far parlare il quadro stesso ai
bambini (per esempio le macchie di colore di Miró, le
linee geometriche di Mondrian, i ghirigori di Klimt, le
foreste di Rousseau…).

Raccontare ai bambini qualcosa dell’artista, pren-
dendo spunto dalle informazioni presenti nella Guida
didattica: Chi è Miró? Chi è Mondrian? 

Mostrare libri e cataloghi d’arte in cui compaiano altre opere dello stesso artista. 

Proporre le attività artistico-espressive risvegliando la passione, la fantasia e la creati-
vità di tutti con un linguaggio incoraggiante ed entusiasta (l’insegnante per primo
esprime la meraviglia dell’arte).

Sostenere tutti i bambini, anche i più timidi, nell’interpretazione dell’opera d’arte e
nella sua rappresentazione soggettiva del mondo (Puoi farlo anche tu, dai! Bello! Sì,
sei capace, prova… Sei bravo come Miró!»).

Individuare e ricreare accostamenti inusuali, confronti originali, modalità nuove di
decifrazione del reale. 

Non chiedere al bambino di riprodurre l’arte figurativa (dove l’immagine è specchio
fedele della realtà, rappresentazione veritiera), perché i più grandi artisti sono i bam-
bini: sanno assemblare materiali diversi, accostare colori, inventare forme nuove…
anche quando li allontanano dalla realtà.

Assimilare e sperimentare nuove e originali tecniche artistiche. 

Predisporre il materiale occorrente per l’attività artistica con cura, anticipatamente. 

Creare un «magazzino» dei materiali di A come arte, ordinato e protetto.

Grazie alla fruizione dell’arte, imparare ad affinare il gusto estetico, guardare con
occhi critici gli stereotipi visivi della TV.

Tenersi informati sulle iniziative del territorio (mostre, musei, iniziative culturali, in-
contri con artisti) e, qualora sia possibile, accompagnare i bambini in visita didattica
presso una galleria d’arte, una mostra, un museo d’arte. 
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C’È DA FARE
I materiali sono il primo naturale approccio al

mondo scientifico, per tutti i bambini. La mani-
polazione di acqua, carta, farina, terra, semi, stoffa, se-

mola, colore… è la prima forma di ricerca. 
I bambini confrontano, mescolano, impastano, sminuzzano per
provare consistenza, colore, peso, variabilità del materiale, con-
nessioni.  È il piacere del gioco che li guida, ma sono queste le situa-
zioni che creano vero apprendimento. Sono contesti in cui si conosce con il corpo, per
analogie, somiglianze, differenze, nessi prima che arrivi il sapere dei libri e dei video,
prima anche della problematizzazione delle situazioni, della verifica delle ipotesi, della
rappresentazione e simbolizzazione. Le scelte di fondo per l’attività manuale del C’è da
fare, per ciò che riguarda i materiali e le creazioni, sono la semplicità, l’uso di materiali
poveri e di riciclo, la varietà. Ogni attività è pensata e strutturata perché siano i bambini i
veri protagonisti, perché possano conoscere materiali molteplici e nuovi, senza dover sem-
pre spendere molto, ma dedicando tempo e cura al loro reperimento. 

CONSIGLI PER L’USO DELLA RUBRICA «C’È DA FARE»
Valutare bene il progetto, in tutte le sue fasi, i tempi, le azioni tecniche. 

Verificare la disponibilità di tutto il materiale occorrente. 

Predisporre un tavolo di lavoro protetto con telo di cerata, assicurandosi che anche i bam-
bini siano vestiti in maniera adeguata (dovrebbero indossare un grembiulino da lavoro).

Considerare e sperimentare nel tempo tutte le varie possibilità di colorazione: pastelli
a cera e a olio, pennarelli con punte di diversi spessori, matite colorate semplici e ac-
querellabili, tempere, acquerelli, colori a dita e a tampone, collage, mosaico con ri-
tagli e con palline di carta velina... 

Valutare, se necessario, possibili alternative per i materiali, anche in base ai costi e alla
loro più facile reperibilità. 

Scegliere le attività manuali anche in base alle abilità e alle preferenze dell’insegnante.

Quando possibile, costruire un prototipo dell’attività da presentare ai bambini (l’in-
segnante prova prima a costruire l’oggetto, sperimenta la tecnica).
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GIOCHI
• Il gioco è il mezzo più

naturale per il bambino per
esprimere la propria personalità

e trasmettere agli altri sensazioni e
sentimenti.
• Il gioco è il modo principale con cui
fa crescere la propria personalità, co-
nosce se stesso e il mondo che lo cir-
conda ed entra in contatto con gli altri. È
un potenziale enorme che rimane immutato,
pur cambiando nelle sue forme, per anni e anni.
I giochi relativi a ciascun progetto didattico rappre-
sentano un utile strumento per entrare in punta di piedi nel mondo dei bambini. Una volta
entrati, il gioco vi aiuterà a far parte di questo mondo non più come osservatori esterni, ma
come componenti attivi e bene accetti nella comunità dei bimbi.
Tutti i giochi sono stati sperimentati con i bambini e modificati, quando necessario, per
renderli più divertenti e facili da realizzare. Nonostante questo, bisogna sempre essere
pronti ad adattarli al gruppo di bambini con cui si gioca.
Alcuni prevedono la presenza attiva dell’insegnante come conduttrice del gioco, altri pos-
sono essere semplicemente proposti e spiegati, lasciando poi che i bimbi li gestiscano a

modo loro.
Sono tutti giochi realizzabili con materiali di semplice re-
perimento o preparazione. A volte può essere utile prepa-
rare il materiale con i bambini, creando così attesa per il
gioco che verrà proposto.
Giocando, lasciate sempre spazio alla fantasia (la vostra e
quella dei bambini) e vedrete che questi giochi si trasfor-
meranno, come per magia, in mille altri, sempre più di-
vertenti e appassionanti.
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DOCUMENTAZIONE DEL PROGETTO
Un bambino che ascolta, non dimentica. Se

fa, ricorda. Prova ne è che, già a quattro anni,
egli sa fare un riferimento preciso a una storia rac-

contata tempo prima; sa addirittura ripeterla. 
Così saper ricordare quel che si è vissuto è come costruirsi
uno scrigno interiore, colmo di immagini ed esperienze; là
il bambino potrà attingere nel momento in cui vivrà qual-
cosa di cui non comprende il senso. Il bambino saprà
creare legami tra i vissuti, muoversi con sicurezza tra le
storie e i personaggi. 
A conclusione di ogni progetto didattico, dopo aver pro-
dotto vario materiale, vissuto esperienze, elaborato arti-
sticamente i contenuti, è proprio il caso di trovare un
oggetto di valore simbolico in cui il bambino possa vedere racchiuso tutto il percorso. 

Fare il nodo in fondo al filo è saper chiudere il percorso di-
dattico in modo significativo, anche per il bambino. Si af-
fronteranno nuovi temi in seguito, ma quanto compreso fino
a quel momento deve essere codificato. Se il prodotto di do-
cumentazione è individuale, può essere portato a casa. L’og-
getto diventa stimolo alla comunicazione, offrendo al
bambino l’occasione di spiegare che cosa ha fatto, che cosa
ha vissuto a scuola. Per lui è occasione di riscrivere un per-
corso didattico, a sua misura, secondo il vissuto personale.
La documentazione è uno strumento di consapevolezza per
il bambino, che può riflettere sulla pratica di ogni giorno. 

CONSIGLI PER IL NODO DEL LAVORO
Radunare i bambini in un momento di cerchio e, conversando, rivivere l’esperienza
vissuta, le scoperte, il lavoro svolto, le attività; tutto viene ripercorso in un excursus ver-
bale, costruito insieme, con il contributo di tutti.

Precisare che il lavoro riferito a uno specifico progetto didattico (per esempio il la-
voro sulla primavera) è finito; si affronteranno presto nuove avventure! 
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Trovare insieme il modo di chiudere il lavoro, proporre l’atti-
vità concreta individuale (il nodo del lavoro) che resterà a ri-
cordo del percorso didattico.  

Suscitare nei bambini il desiderio di raccontare ai genitori
quanto vissuto a scuola. 

Curare un momento di festa per la consegna del lavoro alle
famiglie (il regalo al papà o alla mamma, per esempio).

Invitare i genitori a domandare al bambino di raccontare i
passaggi del lavoro, di farsi dare un giudizio su quanto vis-
suto (ti è piaciuto / non ti è piaciuto?). 

Valorizzare in sezione l’attività di
documentazione, quando è
opera collettiva (un cartellone, il
poster delle fotografie, per esem-
pio, un video… ).

Chiedere ai genitori di soffermarsi su quanto vuole rap-
presentare la documentazione collettiva. 
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LA BIBLIOTECA DEI BAMBINI
Ogni progetto didattico comincia con una Grande Storia e si conclude con

tante altre storie: è presentata una breve ma significativa bibliografia, per con-
tinuare il percorso narrativo grazie ad altri testi. 

Se almeno uno per ogni progetto didattico potesse entrare nella biblioteca di sezione, con
il tempo i bambini avrebbero un patrimonio di libri e di storie davvero interessante. La bi-
blioteca potrà essere un semplice scaffale tra gli altri, in sezione, in cui i bambini potranno
trovare vari albi illustrati per i loro momenti personali di lettura. Sfogliando i libri e guar-
dando le figure, familiarizzano con l’oggetto libro. 
In molte realtà la biblioteca comunale di territorio partecipa alla vita della Scuola dell’In-
fanzia; fornisce una scatola di libri in prestito, con scadenza mensile; concorda con l’in-
segnante un appuntamento settimanale/quindicinale con i bambini nei locali della stessa
biblioteca. Si possono instaurare modalità diverse di collaborazione. 
Per costruire una biblioteca scolastica si può cominciare chiedendo aiuto concreto alle fa-
miglie: donare un libro alla scuola, tra quelli che si possiedono. Può risultare positiva, se
sostenuta spontaneamente dai genitori, una raccolta libera di fondi allo scopo, oppure la
preparazione di torte da cedere su offerta libera, in occasione di feste (tutte le idee per ra-

cimolare denaro vanno bene…).
In seguito si potrà costruire con i genitori lo

scaffale dei libri a tema, come le favole
della buona notte, le paure, gli animali,

i capricci, attraverso la ricerca perso-
nale. Sarà questo un modo per di-
scutere sui problemi dei bambini,
sostenendo la genitorialità in
modo attivo. Nella biblioteca
sono coinvolti anche i nonni che,
oltre a sentirsi chiamati a portare
in dono un loro libro dell’infan-
zia, possono offrirsi per leggere o

narrare storie a scuola, stabilendo
un appuntamento fisso.

“Vieni a casa mia?” potrebbe essere lo
slogan di iniziative di scambio fra i bam-
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bini: tempo trascorso insieme ai compagni, fuori della scuola, come occasione per leg-
gere insieme. In questo modo si aiutano i genitori a confrontare stili educativi diversi e a
cercare e offrire una rete di solidarietà reciproca. Non è fantascienza: a turno le mamme
invitano un gruppetto di bambini a casa loro, mettendo in programma storie e merenda!

CONSIGLI PER LA BIBLIOTECA
Scegliere tra la bibliografia di ogni progetto didattico un libro da acquistare, o da ri-
chiedere alle famiglie (qualcuno magari ne è già in possesso), o da prendere in pre-
stito nella biblioteca comunale, in modo che i bambini possano vederlo e leggerlo
con l’insegnante. 

Avendo a disposizione almeno una decina di libri, organizzare uno spazio per la let-
tura in collaborazione con familiari e bambini (costruzione di semplici espositori, rac-
coglitori, poster e quadri, mobiletti, cuscini…).

Ricercare libri di vario genere (con la collaborazione di genitori e di enti territoriali).

Catalogare e ordinare i libri insieme ai bambini secondo criteri da loro stabiliti (ani-
mali, corpo umano, paure, filastrocche, storie allegre o tristi, storie antiche…).

Organizzare uno scambio dei libri tra bambini (chi ne porta uno a scuola, può pren-
derne uno in prestito dalla biblioteca di sezione). 

Stabilire un giorno settimanale per il prestito.

Predisporre un registro su cui i bambini vedono annotata la data del prestito e della
consegna; si richiede qui la loro firma (l’impronta digitale, se sono piccoli). 

Chiedere ai bambini più grandi di disegnare la storia del libro che hanno letto a casa. 

Allestire una bacheca dei disegni dei bambini, realizzati dopo la lettura di ogni libro. 

IL FILO 

DELLA GIOSTRA
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I PROGETTI DIDATTICI DEL FILO DELLA GIOSTRA

giorni speciali Primi giorni a scuola
Le stagioni È autunno Le stagioni È primavera
Le stagioni È inverno Le stagioni È estate

Volume 2 -  Nel tempo (A)

Le feste È Natale
Le feste È Carnevale
Le feste È la tua festa, papà
Le feste È Pasqua
Le feste È la tua festa, mamma
giorni speciali 2 giugno, festa dei cittadini

Volume 3 -  Nel tempo (B)

spazi vicini Forme e numeri intorno a me
mondi vicini Nel bosco mondi vicini Nel mare
mondi lontani In Africa

Volume 4 -  Nello spazio

Educazione musicale Musica, maestro!
Canto Canzoni lunghe un giorno

Volume 6 -  Nei suoni

Corporeità Io, il mio corpo
Corporeità I cinque sensi
interiorità Un mondo di sentimenti
la mia storia Radici di famiglia
io e gli altri Siamo amici?

Volume 5 -  La mia identità
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La guida didattica per la Scuola dell’Infanzia 
è composta da 6 volumi, da 2 CD audio e da 20 poster

Il progetto si completa con la serie di quaderni operativi
per i bambini dai 3 ai 6 anni.

CD 1 Musica, maestro!

CD 2 Canzoni lunghe un giorno

VOLUME 1 Consigli per l’uso

VOLUME 2 Nel tempo (A)

VOLUME 3 Nel tempo (B)

VOLUME 4 Nello spazio

VOLUME 5 La mia identità

VOLUME 6 Nei suoni

20 POSTER

Guida didattica Il Filo della Giostra
6 volumi indivisibili + 2 CD + 20 poster A 75,00
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