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IL MONDO A SCUOLA 

•Mappe mentali 
• Linguaggio geografico 
• Orientamento spaziale 
 



SE AVESTE UN TAPPETO VOLANTE 
DOVE PORTERESTE IL VOSTRO 

BAMBINO/A 

La parola ai genitori  



 
I TESORI DELLA NOSTRA TERRA 

Percorso esperienziale didattico 
per sapere com’è fatto 

IL PARMIGIANO REGGIANO 
  
 

Occhi che guardano 



Mani che toccano Nasi che annusano 

Orecchi che ascoltano Bocche che assaggiano 



 
 TRACCE D’ ESPERIENZE VISSUTE 

IL LIBRICINO DEL 
PARMIGIANO REGGIANO 



Tutto comincia dal 
mio latte 

Il latte viene scaldato 
con il vapore 

Si aggiunge il siero e il caglio 

La massa si tira su con le tele La forma 
viene 
messa nella 
fascera per 
imprimere i 
puntini 



Dopo qualche giorno la forma viene 
immersa in una vasca con acqua e sale 

La forma riposta in magazzino riposa per 
tanti mesi 



IL VIAGGIO DELL’ACETO 
BALSAMICO 

Racconto per immagini 
 

 

 

 



Tra presente  e passato  
l’incontro con Matilde di 

Canossa 

Un po di storia 



Avio l’alfiere ci mostra gli 
antichi attrezzi del mestiere 



La storia del  
“botticello d’argento” 

Daniele: aveva preso il legno 
di tutti gli alberi diversi: di 
quercia, di castagna, di 
ciliegia 

Irene: c’era una botte 
d’argento 
Mary: come mai c’era la 
botte d’argento? 
Pietro: era del papà di 
Matilde di Canossa 



Sensazioni  
visive e olfattive 



Sensazioni gustative 



DEGUSTAZIONI  A TAVOLA 



Educare è regalare parole  
per scoprire il mondo 

Tratto dal video manifesto  
del Galá Internazionale di Educazione 

 "A scuola con amore" 



foto 

 I SIMBOLI CHE RAPPRESENTANO L’ITALIA 



LABORATORIO DI CUCINA 



LASCIAMO TRACCE DELL’ESPERIENZA  
ATTRAVERSO UN LABORATORIO CREATIVO 



COM’E’ FATTO? 
Scopriamo come si fa la pasta 



Con la fantasia 
…cuochi si diventa! 



Nel laboratorio creativo tattile: carta, stoffa e 
materiali altri, vengono usati e trasformati con 
azioni creative 



 
 

Ho fatto un operaio sulla torre, poi ho 
fatto la torre di Pisa storta, poi le 
finestre, poi ci ho messo una cosa che 
tiene su la torre, se no cade e si spacca 
tutta. Daniele 

Ho disegnato la torre di Pisa, è storta 
perché l’hanno fatta fatta tanti anni fa, 
, l’hanno fatta troppo alta e quindi si è 
storta. (Edoardo) 

IN GIRO PER L’ITALIA “LA TORRE DI PISA” 



Venezia è una città col mare, hanno i 
traghetti, vanno sopra le barche per 
andare in giro. Eleonora 

Eleonora 

IN GIRO PER L’ITALIA “VENEZIA E LE SUE GONDOLE” 

Venezia è bella, ma non è normale, è 
speciale perché c’è il mare. Per muoversi 
bisogna usare i traghetti, le gondole i 
motoscafi e le barche. Elena 

Elena 



E’ il Colosseo, 
c’erano tutti 
gli animali, 
facevano un 
girettino, è 
grosso è alto. 
Giulia 

Si trova a Roma, è un posto dove si 
fanno gli spettacoli: il re con i 
guerrieri  che avevano lo scudo. Trey 

Si trova a 
Roma, ci sono i 
leoni a 
combattere 
con quelli che 
combattevano.
Riccardo B 

L’ha costruito 
un signore, 
facevano 
delle robe da 
combattere 
con la tigre e i 
leoni. Matteo 

IN GIRO PER L’ITALIA “ROMA IL COLOSSEO” 

Irene 



E’ il papa, è vecchio, fa così 
con le braccia perche vuole 
fare un abbraccio. Mattia 

È il papa, è vestito di tanti 
colori, vive  a Roma, lui 
comanda tutta la chiesa, lui è 
gentile, è tutto famoso perché 
se ne è andato via! Se ne è 
andato alla casa di carità. 
Pietro 

agata 
E’ il papa, vive a Roma, dice la 
messa, prega, benedice la 
messa, dice che Gesù è 
morto, parla e dice la messa 
per il Gesù, mette le braccia in 
alto per pregare.  Giada 

IN GIRO PER L’ITALIA “ROMA IL PAPA” 



Ho fatto la Ferrari e il 
signore della Ferrari.  Le 
Ferrari corrono, poi quando 
hanno finito la benzina 
vanno a fare la benzina. 
Sara 

Sara 

IN GIRO PER LITALIA “LA FERRARI 



E’ il vulcano si chiama Etna, si trova in Sicilia. Sputa fuoco, 
il fuoco è sotto terra, poi c’è il fumo e poi la lava. Laura 

IN GIRO PER L’ITALIA “L’ETNA”  



I bambini, privilegiati dal fatto di non avere attaccamento eccessivo alle proprie 
idee, che pur costruiscono e reinventano continuamente, sono i più adatti ad 
estrarre, a fare scoperte, a cambiare i propri punti di vista, ad innamorarsi delle 
forme e dei significati che si trasformano, sono i più sensibili estimatori dei 
valori e degli utili della creatività. 
(L. Malaguzzi - I cento linguaggi dei bambini) 

Viaggiare con  fantasia 



       PROGETTISTI IN OPERA 

I progettisti 
disegnano il 

progetto per gli 
altri, così lo 

costruiscono. 
Daniele 

GRUPPO CIELO 
AEREI 



È un aereo dei “supereroi” va sulle 
montagne .Pietro 

Si chiama aereo che trasporta i 
palloni per giocare a calcio. 
Sebastiano 

È l’aereo che trasporta i giocatori 
della juve. Edoardo 

L’ho chiamato aereo “tatuaggio”, 
va sopra le montagne, sopra la 
neve, trasporta gli eroi. Riccardo 
C 

Ho fatto l’aereo dei colori, è l’aereo 
che colora il mondo. Elena 

È un aereo che trasporta le 
macchine, ha le ali, i motori, il 
posto per le macchine, i finestrini. 
Riccardo B. 

PROGETTI 



SCEGLIERE 

Votare vuol dire 
che una cosa piace 
oppure no. Io ho 

votato il mio 
perché mi piaceva. 

Sebi 

“L’AEREO CHE 
COLORA IL MONDO” 



Cooperare 
costruire 



Inseriamo  
il carburante 

magico 

Coloriamo il 
mondo 



GRUPPO TERRA 
Macchine e treni 



E’una macchina che trasporta i 
computer per i tati, iregali. 
Lorenzo 

Si chiama “bella” trasporta i 
bambini al parco. Irene 

Si chiama “macchina winx” 
trasporta le bimbe, le mamme e i 
papà a scuola. Arianna 

Si chiama treno delle mamme e i 
papà e li porta  al parco. Mattia 

Si chiama “treno felice” e porta i 
bambini a scuola. Giulia 

Si chiama “treno fulmine” va  a 
prendere le armi per i cavalieri. 
Daniele 

TERRA 
progetti 



Diritto di scegliere 
“la votazione” 

Vincere 
democraticamente 

PROGETTO VINCITORE 
“LA MACCHINA FELICE” 



DAL DISEGNO 
ALLA FORMA 



Votare vuol 
dire: scegliere 

qualcosa. 
Elena Votare vuol dire: 

scegliere  quello che 
piace di più e quello che 
piace di meno. Ma il mio 

era bellissimo Daniele 
IL TRENO CHE PORTA I 
BAMBINI AL PARCO 



DAL PROGETTO 
ALL’OGGETTO 

“IL TRENO 
FELICE” 



Nave da crociera. Trey Una nave che va sotto l’acqua e galleggia. 
Matteo 

La barca a vela che nuota nel lago. Agata 
La nave che trasporta la gente nell’isola del 
tesoro. Eleonora 

GRUPPO MARE 
IMBARCAZIONI 

 



Si chiama “Francesca la nave da crociera”. 
Laura 

“Barca Arcobaleno” porta i passeggeri che 
vogliono fare un pic- nic sull’isola. Sara 

E’ una nave da crociera. Giada 
“Nave della felicità” porta le persone in 
Sicilia e in Calabria. Emily 

M 
A 
R 
E 



PROGETTO VOTATO 
“La barca a vela  

che nuota nel lago” 

Uno ci rimane male 
se il suo non è stato 
votato, ma io sono 
stata molto felice 
perché l’Agata ha 

vinto. Emily 



DARE FORMA 
ALLE IDEE 
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Pronti per partire… allacciamo le 
cinture di sicurezza e via in volo 
“sull’ aereo coloramondo”.  

Arriviamo sani e salvi e facciamo 
un bel giretto in città, guardando 
un video documentario che ci 
trasporta in giro per piazze, vie 
monumenti, parchi ecc. 

I bus inglesi catturano subito la 
nostra attenzione, li osserviamo 
e li reinterpretiamo attraverso il 
disegno. 

  

                                             

 

Delfini in fase di atterraggio a Londra 

Un giretto virtuale in citta 

… con gli occhi della mente, i 
bambini accolgono la realtà, la 
interrogano, la trasformano 

 
 
 
 
 
VIAGGIO FANTASTICO A 
LONDRA 16/04/13 
 



lorenzo 

irene sara agata 

II BUS INGLESI 

emily 



OGNI REGINA HA 
IL SUO CASTELLO 



REINTERPERETIAMO 
CON CREATIVITA’ 



 
 
 
 
 
 

Desidero insegnare ai bambini che 
hanno occhi magici,  

che i loro occhi  
sono fatti per vedere ,  
sono fatti per pensare 

 
 

Tratto dal video manifesto del galà internazionale di 
educazione 

“A scuola con amore”  
Testo di Rubem Alves 

 
 
 
 
 
 



 
  

 
 
 
 
Ci svegliamo, facciamo colazione, è una bella giornata, ma ci sentiamo un po’ tristi, ci piacerebbe chiamare la mamma e il 
papà ma non sappiamo come fare. Non abbiamo il cellulare, quello di Mary è scarico. 
  
Mary: come possiamo fare? 
Elena: gli possiamo scrivere una lettera 
Daniele: gli scriviamo: “Abbiamo tanta nostalgia di voi” 
Elena: firmato: “Vostro figlio” 
Emily: possiamo chiedere a una persona un telefono, se la persona ce lo presta, possiamo chiamare la mamma e il papà 
Elena: oppure lo possiamo costruire 
Daniele: come possiamo costruirlo? 
Riccardo B: prendiamo l’autobus e andiamo a casa dove ci sono mamma e papà 
Eleonora: possiamo comprarlo 
Irene: possiamo tornare a casa col treno 
Lorenzo: no, con la barca 
  
Osserviamo un modellino di “cabina telefonica inglese” 
Mary: cos’è 
Pietro: è una cabina 
Mary: a cosa serve? 
Pietro: serve per far capire che a Londra ci sono molti autobus 
Pietro: serve per il teletrasporto 
Mary: cos’è il teletrasporto 
Pietro: è una cosa che trasporta le persone nei paesi: Milano, Roma 
Laura: è una cabina telefonica serve per telefonare. 
  
  
  
  
  
  
 

VIAGGIO FANTASTCO A LONDRA 17/04/13 



Il desiderio d’imparare si 
espande … gli occhi 
vedono cose che non 
avevano mai visto. 
L’apprendimento non ha 
mai fine, finché qualcuno 
mostrerà ciò che sta più 
in là! 
 
(tratto dal video manifesto del Galá 
Internazionale di Educazione "A scuola 
con amore”) 
 



Osserviamo 

Mary: cos’è?  

Coro:  è polvere magica 

Lorenzo: caffè 

Daniele, Edoardo: terra 

Elena: con la fantasia possiamo dire che è 
polvere magica 

Emily: una polvere che viene da un altro 
mondo 

 Tocchiamo 

Laura: è ruvida 

Emily: terra ruvida 

Giada: caffè 

Elena: erba 

Irene: potrebbe essere zucchero marrone 

Riccardo C. polvere che vive nella terra 

Sara, Agata: semini 

Elena. Può essere pepe 

Trey, Edoardo: terra 

Matteo, Pietro: polvere 

Daniele: terra macinata, erba macinata 
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Annusiamo 

Lorenzo: sa di finocchio 

Pietro: è erba 

Edoardo: foglie 

Trey: cioccolato 

Eleonora. Io ho sentito che odorava di pane 

Pietro: polvere di papavero 

RiccardoC: pezzettini di albero 

Elena: pepe e terra 

Giada: basilico con terra 

Giulia: sapone 

Laura: polvere macinata di terra 

Approfondiamo 

Mary: qualcuno ha detto che è una foglia e questo è 
vero? 

Emily: si è una foglia profumata 

Pietro: le foglie per la tosse 

Mary: tutti noi abbiamo  a casa queste foglie macinate,  

non le vediamo così perché sono dentro una bustina di 
carta,  

con un vestitino e sono sistemate dentro una scatolina. 

Lorenzo: è il tè, poi ci devi mettere l’acqua! 

 

  

  

  

 



Diario di una giornata 
fantastica 

  

Elena: ci siamo svegliati, ci 
siamo lavati 

Pietro: ci siamo stiracchiati, 
poi è arrivato un pacco 

Elena: noi credevamo che 
c’erano i pennarelli, ma non 
c’erano poi abbiamo aperto il 
pacco e c’era la scatolina con 
le bustine del tè e i biscotti 

Emily: c’era anche una lettera, 
c’era scritto che Mister Fogg 
vuole prendere il tè con noi  

Pietro: in un ristorante 

 

 

Riccardo B: ci siamo 
andati col bus a due piani 
Pietro: poi siamo arrivati 
alla sala del tè e abbiamo 
visto mister Fogg 
Elena: ci stava 
aspettando 
Edoardo: siamo andati a 
far compagnia a mister 
Fogg 
 

 

GIOCARE PER 
SCOPRIRE 





Il tradizionale rito del té 

…. educare è anche insegnare  
a immaginare quello che non 
esiste… 
(tratto dal video manifesto del Galá 
Internazionale di Educazione "A scuola 
con amore”) 
  

Per rievocare l’esperienza lasciamo 
tracce attraverso i laboratori 
creativi 



IL DESIDERIO D’IMPARARE COSA CI HA LASCIATO? 

L’inghilterra è un 
paese che ci 
vivono altre 
persone straniere. 
A Londra  c’è il Big 
Ben, è un palazzo 
alto con l’orologio, 
il ponte levatoio, 
la regina 
d’inghilterra, 
abbiamo visto  il 
palazzo della 
regina, la cabina 
telefonica, 
abbiamo preso il 
tè in una stanza 
bellissima, c’era 
anche il 
lampadario, però 
era per finta! 
Emily 
 

L’Inghilterra è un mondo 
grande, c’è la regina, ci sono 
le poltrone dove si siedono la 
regina e il padre, c’è la 
bandiera inglese. Mattia 



Se avessi un  
tappeto volante  
dove andresti? 

La parola ai 
bambini 



Andrei a Londra, perché voglio 
vedere la regina d’Inghilterra, 
mi piace vedere la stanza 
verde, quella rossa, la blu e la 
sala della musica 



Vorrei andare in Calabria a 
cavalcare le onde con la 
mia ciambellona di 
“Spongebob” 



Andrei in Africa  a vedere 
gli animali, i cavalli, le 
mucche , i maiali, le 
persone e le case. 
 



Andrei in Africa  a vedere gli 
animali: l’elefante, la tigre, il 
leone, ci andrei con mamma e 
papà, perché se no, non so da 
che parte andare. 



Vorrei andare in Tv  
a vedere cosa fanno 
dentro…. 



Vorrei andare in Africa a 
fotografare gli animali, a fare il 
safari, ci vuole la macchina 
fotografica. Mi piacerebbe 
fotografare le giraffe e le zebre. 



Andrei a Roma a guardare i 
suoi paesi e tutte le altre cose 
che ci sono a Roma, ci sono 
delle case e anche degli 
stranieri che fanno le gite e 
fanno la camminata. Ci sono 
delle case a forme di palazzo. 



Andrei in India a guardare i 
vestiti degli indiani che sono 
colorati, perché la mamma e il 
papà ci sono andati in India 



Andrei in Spagna, vorrei andare 
a vedere  tutto il mare bello che 
c’è , c’è la piscina, il bar, la 
montagna, vorrei vedere anche 
il negozio dei libri. 
 

Andrei a Londra  a vedere la 
regina perché  abbiamo parlato 
della regina, che lei abita in 
Inghilterra, che è a Londra, che ci 
sono gli autobus a due piani, che 
Londra è grande , ci sono gli 
inglesi e io andrei a vedere  cosa 
c’è! 



Andrei in montagna dove sono 
andata in vacanza, perché c’è la 
neve, ci vado con mio fratello e 
il mio moroso. 



Andrei in Spagna, vorrei andare 
a vedere tutto il mare bello che 
c’è, c’è la piscina, il bar, la 
montagna, vorrei vedere anche 
il negozio di libri 



Andrei in Inghilterra a 
incontrare gli inglesi così mi 
fanno vedere la bandiera, io la 
guardo attentamente, poi le 
case, i mercati, quelli che 
dipingono, gli alberi… 
 



Andrei in Africa a vedere le 
cose che ci sono in Africa, i 
camion che trasportano la 
gente, gli attrezzi per gli 
autobus, i ponti 



Andrei al mare a nuotare e a 
vedere le conchigliette e anche 
i granchi, poi torno con l’aereo 
a casa 



Andrei a Parigi a vedere la torre di Parigi, io non 
l’ho mai vista non ci sono mai andato, l’ho vista in 
televisione, è alta alta e tutta di ferro. Andrei 
anche in Cina a vedere cosa c’è 



Andrei in Africa a cercare i leoni, 
seguo la mappa per vedere dove 
vivono e ci vogliono le reti per 
catturare i leoni, perché in Africa 
non c’è niente da mangiare 



Vorrei andare a vedere un 
posto dove ci sono tutte le 
farfalle, tutti gli animali e anche 
da un altro posto dove c’è il 
cane e io l’accarezzo. 



Andrei a Roma a comprare 
delle cose…gli occhiali e altre 
cose che noi  non abbiamo Edo 



Andrei a vedere Aladin, andrei 
nel treno perché mi piace 
tantissimo, lui vive lontano, vive 
nella montagna c’è anche Jafar 
e poi c’è il genio della lampada. 



Andrei in Africa sui cammelli 
con la mamma e il papà, 
giocherei con i cammelli a 
correre 



Tutti i bambini hanno una storia da 
raccontare, un’emozione da disegnare, 
da esprimere, strumenti che li portano 
alla scoperta di sé stessi. 
Grazie, per avermi permesso di starvi 
accanto in questo viaggio e di aver 
condiviso la voglia di nuove avventure, 
grazie per aver giocato a cercare e a 
scoprire “la poesia del mondo”. 
     Mariangela 




