Progetto fila-Giotto "I a mntita delle idee" C'eru unu volta ... fovole a colori
La scuola dell'infanzia "Stalli" è collocata nel centro di Vicenza ed accoglie tre sezioni suduivisc per età

omogenee. Il tenitorio in cui la swola si trova ad operare è una re,iltà polirnor fa all'interno dell,i quale

vivono bambini di diverse realtà sia per provenienza culturale che sociale.

le insegnanti hanno deciso cli proporre ai bambini una storia che abbracciasse tutte le età (piccoli medi

grandi) e che, nello stesso tempo, permettesse di porre accenti diversi a seconda dell'età, individuando nel
contempo tre diversi percorsi. Parlare del segno del bambino significa considerare questo una clclle prime

espressioni delle sue dinamiche emozionali e cognitive: aiutare il bambino il esprimere la propria

dimensione creativa equivale anche ad aiutarlo a manifestare le proprie em01ioni, le dinamiche relazionali,
la dirnensione dell'accoglienza del sé.

I a storia eia cui siamo pat lite è quella del "Rt utto J\natroccolo" di J\11dcrsP11 e la scelta è stata fatia in

quanto toccava il tema dell'inclusione c della diversità, pet mettcndo a noi insegnanti cli far riflettere i

bambini sul lPma dell'r1ccettazio11c dell'altro e di sé, ponendo accenti diversi n secondr1 dell'età rni la
stot i,1 è stata riropostél. Queste riflessioni ci hanno per messo di irnmaginélre, assieme ai bmnbini, un

personaggio (Piccolo Sep,no) che vii Lualmenle, in un anno scolastico, crcsc<' nelle c;ue diverse esp,

essioni comunicative ed espressive in unc1 sot ta cli "percor !>O grnfico" e di riflessione sul sé.

Un , norncnto pm ticolar111ente significativo è stata la lettma della storia di "Piccolo Segno" (che pens.iva di
essere uno scarabocchio) fatta a tulle le classi con le loro rnpprescntazioni sul ca, lellone.
Noi insC'gnanti ci siamo ronfrontnte sulle proposte didattiche da operare facendo confluir e sul car lellonc

della sto, ir1 tte diversi step didatlici:
3 anni (sc1ione Orsetti):

Il percorso che è stato individuato si è sviluppato in due momenti, uno legalo alla dimensione emozionale e

l'altro piLJ strettamente grnfico e legato alld dimensione del fare insieme.

/\ partire dalle verbalizzazioni sulla lettura del 13rutto Anatroccolo e, successivamente, cli Piccolo Segno

("Quando sei felice? Quando ti senti triste?), il bambino è stato accompagnato nell'ascolto dei compagni P

nel contempo aiutato ad ascoltare le proprie emozioni suscitate dalle storie; un altro momento invece è

stato quello di far lavorare i bambini collellivamente con l'uso di diversi st, umenti grafici e, in
particolare, il pennello. Successivamente alla fase di sperimentazione, l'insegnante ha fatto riflettere i

bambini sui diversi segni prodotti con i diversi usi del pennello stesso (pennello ruotato, pennello puntato,

zip ... ), lavorando sia sul segno che sulla padronanza dello str umcnto. Nello stesso percorso il
bambino ha realizzato la rappresentazione del sé (ogni alunno, a partite dal mese di settembre, ha una
ca1 Lella dove l'insegnante raccoglie la rappresentazione grafica che il bambino fa cli sé) sempre in una
dimensione di "piacere nel fare".
(Illustrazioni 11° 1/�/8).
4 anni (sezione Gabbiani):

Il percorso didattico ha preso awio dalla narrazione della storia "il Bt utto /\n;itroccolo", seguita da una

conversazione in cui i bambini hanno individuato la dinamica della storia e i personaggi. Si è I iflettuto

i11sieme sulla diversità e molte sono state le considerazioni nate atlorno ai conc,etti "brullo", "bello",
"diverso", "speciale".

/\i bambini è stato poi presentato un foglio e l'insegnante ha chiesto:" /\desso cosc1 faremo secondo voi?"; la
loro risposta è stata: "Un disegno!"- L'insegnante ha detto che non avrebbe chiesto a loro un disegno bensì

uno scarabocchio e ha proposto di farne in libe1 ià chiedendo che non avessero una forma precisa
e utilizzando pennarelli cli colore nero.

rutti insieme hanno poi corrnnenl<1to i propri l.ivori provando a dir<' cosd sc>rnbravano: "Sono polpette", A
me se1nbrano urr drago", "A ,ne scrnbrnno i piarreli dell'universo" e la loro wnsidctéizionc finale è stata d1e
non sempre uno scc11 abocchio è "brutto". Succl'ssivnm<>nte è stato chiesto di ripC'ter <' il lc1voro usando tutli
i colori a loro disposizione.
11

/\ questo punto & stato chiesto ai barnbini di fare un segno e uno soltanto: dovevano prima pensare e
scegliere che cosa disegnare; questo per stimolare in loro una riflessione sulla differenza trn scarnbocchio e
segno. I bambini sono stati disposti intorno acl un tavolo con gli occhi chiusi: dovevano prima pensare' e poi
decidere il seeno eia fare sul foglio.

Alla fine 0 stata raccontata la storia di "Piccolo sC'g110" e, dopo una riflPssionc sul per corso effcltttc1to, è stata
reali1L<1ta la rappresentazione del sé. { lllustra7iorii n° 7/7/8).
S nnni (sezione Delfini):

Il per corso è stato rcalizwto a pa1 lire dalla lettura cJellr1 storia "Il Brutto Anatroccolo" e' st1ccessivil1nente,
dopo ave, individuato i p1otago11isli, i ba111bini hanno soslituito i pe1sondggi {es. brullo a11al1oc.colo=
piccolo segno). l 'inscr,n;rnte li ha poi guidr1ti nello spc, imentare le <?mozioni d<>i personaggi su di sé (es.
cosa stri provando l'dltto? Se fossi io? Cosa rni piat.e dcll'c1ltro e cosa mi piace di mc slesso). Ogni
bc11nbi110 ha effettuato diversP ver bali71azioni ed interviste in g1 uppo.

Il lavoro poi è proseguito nel laboratorio grafico-pittorico e si sono elaborate le scene dellc1 storia in
cooperative-lerirning e con l'uso cli colori a cera si sono tracciati segni (attività IPgat<1 al lavoro sul
prcgrnfisrno) e spugnature ad acquerello per completare lo sfondo.
/\Itri lavo, i sono stati svolti con rPaliZ7azioni materico tattili, con tecnica di stmnpc1 e soffic1ture.

Ogni bambino ha successivamente elabornto un suo personale disegno e tra tutti i bambini hanno scelto
quello che per loro rnppresentava la sequenza della star ia che volevano rapprcscnt<lre. /\Ila fine ogni
bambino ha rappresentato il sé. {Illustrazioni: 3/4/6/8)

Storia di Pie.colo segno { che pensava di essere llllO scarabocchio).
1. In una giornata di sole Piccolo Segno apparve su di un foglio
hianro.
3. "Ciaooo... ", disse Pirrolo SPgno, n,a davanti a lui si mi�e
una Gomrna dall'aria minacciosa.
"Chi sei tu? Co,ne sci brutto!
Piccolo Segno non aveva neanche provato a rispondere
quando and1e un cancellino si 1r1ise c1d u1 lare "Sei anche
piccolo e insignificante!"
i;, In un angolino del suo foglio cominciò a piangere...e
pianse ...pianse... finché 11011 si addor111entò.
7. Poi sognò che giocava con tantissimi amici...
Ma non stava sognando ... delle voci stavano ridendo vicino
a lui... apri gli ocrhi n tanti altri picroli Segni virini cli stavano
sorridendo.
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'J. Si guardò into1 no e vide che vicino a lui c'erano altri segni
diversi per forn�e colore.
Il. Piccolo srgno si srntiva 11101lo triste, co111i11d;iva il pensare di
essere solo u11 brullo scarabocchio... si fece anco1 pit1 piccolino
sottile ... ciuasi trasparente.

6. Sognò di diventare un crande mostro che avrebbe mangiato l
tutli, poi diventò un d, ago sptll,1fuoco e anche una nuvola
leggera ...
8. "Perchè non giochiamo tutti insiC?me a trnsforrnarci?'' chiese
piccolo segno...
-"Siii "lisposero in coro i piccoli senni.
Detto e fatto ...si erano trasformati ...adesso loro avevano rlelle
gambe veloci delle b1r1ccia forti 1111 viso con 1111 gran sorriso ...
era diventati un bambino con tanti altri amici ... e corsero a
gioca, e ...felici.

Le insegnanti scuola infanzia Stalli

