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L’albero dei desideri



Dentro al giardino…





Cosa vorreste mettere? 

Cosa vorreste togliere?





Valentino: "Mi piace la pedana per giocare a “ce l’hai?”, stare con i miei 

amici all’aria aperta tra gli alberi ed inventare altri giochi"

Emilia: "il giardino mi piace tutto, le cose che mi piace più fare sono 

giocare con il fango, fare le torte di fango e foglie e più di tutti mi piace 

dove c’è più erba"

Noemi: "Nel giardino mi piacciono gli alberi con le foglie diverse, perché 

quando c’è il sole brillano, soprattutto al mattino. Abbiamo un giardino 

bello perché è grande"

Diego: "Mi piace giocare alle ombre e non mi piace quando buttano il 

cibo per terra che è uno spreco"

Lorenzo: "Il giardino è bello perché ci sono gli uccellini, abbiamo visto 

che sono diventati nostri amici, ci seguono sempre anche quando siamo 

usciti fuori dalla scuola, il giardino non mi piace quando cadono le 

foglie…"



Diego: "Oggi il giardino è silenzioso…"



“Com’è il nostro giardino?”

I bambini durante la vestizione per uscire osservano 

quotidianamente cosa accade in giardino.

Dopo l’osservazione di Diego, l’insegnante sollecita 

riprendendone il filo e domanda:





BELLO

CALMO

CINGUETTOSO

REGALOSO

RUMOROSO

GIOCOSO

BRILLANTINOSO

MOBROSO

CALDOSO

DISORDINATO

VENTOSO

RICCO

SPASSOSO

FANGOSO





Uscire con un’idea



Cos’è un’idea?

Sophia: è un gioco da 

inventare

Andrea: si inventa con la 

fantasia

Emilia: un’idea è pensare ad 

un gioco, sapere cosa andare 

vai fare.

Diego: tipo il gioco delle 

ombre.

Valentino:per me un’idea è 

giocare

Alice:per me un’idea è 

pensare ad un gioco e farlo.

Bianca: l’idea è avere un’idea 

di gioco, uno lo dice e gli altri 

lo fanno

Aurora C. : a volte si hanno 

due idee e si possono unire

Syria: quando non sappiamo cosa fare 

ed ad uno gli viene l’idea poi sappiamo 

cosa fare

Lorenzo: le idee vengono dal cervello, è 

importante avere le idee.

Ins.: quindi senza idee cosa succede? vi 

piacerebbe non avere più le idee?

Andrea: no non mi piacerebbe perché 

non penseremmo più a niente e non 

faremmo più niente.



Syria: che non diremmo più niente  e 

non sapremmo più cosa fare

Erika: non mi piacerebbe non avere le 

idee perché se non giochiamo più

Fatima: mi annoio senza idee

Alex: le devi avere, ti servono 

altrimenti non fai più nulla.

Sofia A.: io ho delle idee belle e ai 

miei amici piacciono

Syria: se non esistessero le idee non 

esisterebbe l’umanità, l’umanità è il 

cervello che serve per avere le idee, 

senza cervello cioè senza idee 

saremmo dei marziani.

Sintesi dell'insegnante:
È importante avere le idee. Nascono 

dal cervello. Servono per inventare 

cose. Senza idee non si può fare nulla 

ed uno non sarebbe umano.



L’insegnante utilizza lo spazio esterno come una quarta aula, a cielo aperto, 

declinando non solo tutto ciò che riguarda il corpo e il movimento, ma anche 

come spazio per proporre ai bambini attività nei diversi ambiti disciplinari.



L’insegnante prima di andare in 

giardino invita i bambini a farsi una 

domanda: "Usciamo tutti con 

un’idea, avete un’idea?"
(Previa conversazione e confronto sulla parola 

"idea", già compiuta precedentemente).

Pensare, oltre ad essere un atto 

creativo, un modo per capire meglio 

chi siamo e cosa ci piace fare. 

Soprattutto per esplorare le proprie 

motivazioni e la propria mente. 

Come insegnanti crediamo che 

FARSI QUESTA DOMANDA sia uno 

stimolo perché i bambini possano 

costruirsi nuove forme di svago ed 

imparare ad organizzarsi per 

raggiungere il proprio fine.





Approccio estetico





mandala



Dal gioco delle ombre alle sagome di foglie







Il mio profilo



Campiture



Parole per parlare, 

conoscere e scrivere



Il contesto

A partire dalla sezione 3 anni la nostra progettualità si è incentrata sul 

tema delle parole e sulla produzione di esse. 

La discussione più intensa durante le conversazioni iniziali con i bambini 

ha riguardato quello che comunemente i bambini incontravano in giardino: 

le foglie, i sassi, la terra, la sabbia, i rami, le pigne, gli insetti…

È stata questa la direzione che ha preso la ricerca di produzione di parole 

organizzata subito dopo.

In giardino i bambini frugano l’ambiente sulle tracce di nuove parole, 

osservando minuscoli dettagli, superfici, colori, provano, guardano ed 

osservano divertendosi molto. L’ordinario, il quotidiano di un giardino ha 

rivelato tutta la sua straordinarietà.



Autunno, tempo di raccolta. 

La scuola si è riempita di materiali naturali: in sezione tavoli pieni di terre, 

sassi, foglie, muschi, semi, sabbie, pigne, rami, organizzati in contenitori 

che ne hanno esaltato le caratteristiche. 

Una tavolozza cromatica, materica ma anche odorosa, una grande 

raccolta che i bambini e gli insegnanti hanno alimentato tutti i giorni ed 

intorno alla quale sono nate conversazioni, discussioni, momenti di 

riflessione e produzione di parole.





Sophia: “Guarda tutte le lettere si possono leggere?”

Lorenzo: “No, sono troppe”

Ins.: “Provate a spostare le lettere e a pronunciare quelle che 

conoscete per creare una vostra parola”.





I bambini hanno osservato, raccolto, manipolato, classificato quello che 

“il giardino ci regala”, imparando ad usare parole nuove ed appropriate, 

mostrando grande interesse verso il segno grafico e il codice scritto.

Il progetto è proseguito anche all’interno della scuola dove i bambini su 

supporti di legno hanno lavorato con la creta  avendo a disposizione 

diversi materiali naturali, liberi di scegliere gli accostamenti materici per 

comporre.

I bambini accordandosi hanno studiato le possibilità di inventare segni 

cercando leganti, materie e narrazioni; hanno sperimentato, fatto ricerca e 

cercato la bellezza. 

I prodotti sono molto diversi tra loro, lontano da stereotipi e vicini ai lori 

immaginari.





sui fogli…

di foglie



Luigi: “ho fatto la L di Luigi”

La raccolta di parole scritte dalle insegnanti 

e ricercate dai bambini.

Memory dei nomi



Bisenso: giochiamo con il significato delle parole

Dalle osservazioni dei bambini in giardino  si raccolgono parole e se ne scopre il doppio 
significato.
“COLOMBO” è il nome di una categoria di uccelli e il cognome della nostra Noemi.  
Da quest’esperienza è nato un gioco di ricerca sulle parole e sui doppi sensi.





Dentro al giardino si gioca a…

Il gioco simbolico

RE E REGINA E NINJIA

I TRE CAGNOLINI

FATE

LA FAMIGLIA





La tana di foglie come divano durante il gioco della famiglia





Il gioco organizzato/deliberato



GIOCO DELLE MACCHININE 

DA CORSA

TUTTI CONTRO UNO

GIOCO DEL TEIM

LADRO E POLIZIOTTO

CE L’HAI

NASCONDINO

UN DUE E TRE STELLA

RUBABANDUERA

REGINA E REGINELLA

SALTI DALL’ALTALENA







Gioco di società elaborato 

dai bambini, intitolato

“Giochi in Giardino”,

contenente 11 schede che 

propongono giochi di gruppo 

in outdoor, con regolamento 

sul retro. 





Scopro ed osservo 

gli animali del giardino









Narrare ed inventare





Creare un falò





Creare una mappa









Noi come Mario Lodi

da Cipì a  ELiELà

UNA STORIA A CAPITOLI, OSSERVANDO E IMMAGINANDO 

DALLA NOSTRA SALETTA...





Capitolo 1

NEL NOSTRO GIARDINO SCOPRIAMO...

C'era una volta,in una scuola di Modena, MODENA EST, un gruppo di 

bambini di 5\6 anni, che stavano sempre nella loro saletta ed intanto si 

erano accorti che c'erano degli uccellini: 1 colombo e 8 piccioni.

I bambini tenevano il pane che rimaneva a pranzo, lo mettevano in un 

sacchetto e lo davano a questi uccellini, che tutti giorni venivano vicino 

all'albero dei desideri e alla mangiatoia per beccarlo.

Gli uccellini stavano un po' lì, mangiavano, a volte litigavano anche con il 

becco, poi se ne andavano.

Noi bambini, ci chiedevamo: ”Ma dove andranno?”

EMILIA, che aveva osservato attentamente, ci rivela che andavano sul 

tetto della casa del fornaio, dove c'era un camino che fumava tantissimo, 

abbiamo pensato che i piccioni si andavano a riscaldare visto il freddo 

pungente, come al polo nord di questi giorni.





Capitolo 2

RITROVIAMO ELIELA'

Tutti i giorni, i bambini, vanno in saletta per capire cosa succede.

Arrivano fuori velocemente il gruppo di uccellini, forse affamati e SYRIA, 

riconosce nel colombo il nostro ELIELÀ.

Affamato e infreddolito ELIELÀ sbatte contro la vetrata...

Tutti preoccupati, i bambini cercano di capire se l'uccellino si era ferito, ma 

per fortuna niente di grave, aveva solo molta fame...

DIEGO e VALENTINO decidono così di non mettere più il pane nel solito 

posto vicino alla vetrata, ma sulla pedana, lontano dal vetro per non farli 

sbattere e vederli meglio senza spaventarli.

Quando i bambini escono in giardino, il loro amico arriva, li osserva dal 

tetto, a volte viene anche vicino a loro mentre stanno giocando, è diventato 

“uno di noi”.



…da Cipì
a Elielà…



… e il racconto 
continua …





Con-dividere













Avere cura 









Fuori dal giardino

Le passeggiate 

nel quartiere e in città



Le insegnanti propongono ai 

bambini di uscire fuori dalla 

scuola per fare una passeggiata.

Ins.: cos'è una passeggiata?

Sophia: vuol dire camminare

Lorenzo: che tu cammini, vai fuori 

dal cancello e vai dove vuoi

Sofia A.: è camminare

Emilia: camminare in montagna

Emanuele: devi camminare e 

guardare le cose che ci sono intorno

Luigi: cammini e trovi un posto

Noemi: è dove si va in un posto

Alice: è che vai avanti e trovi un 

posto nuovo

Aurora C. : è che trovi un posto, se 

non ti piace vai in un posto più bello.

Erika: vai un po' fuori, cammini, poi 

torni a casa.



Ins.: avete mai fatto una passeggiata? Dove?

Bianca: ho fatto una passeggiata in strada e ho visto i parchi e gli alberi

Alex: ho fatto una passeggiata al parco

Diego: io l'ho fatta nel bosco, c'era uno stradellino, era il bosco degli elfi, c'erano 

tanti alberi

Luigi: abbiamo fatto insieme una passeggiata al parco Berlinguer

Riccardo: si chiama anche il parco della carrucola, l'abbiamo fatta tutti insieme

Anna: io la passeggiata l'ho fatta un sacco di volte, in centro a Minturno, da mia 

nonna, vicino a casa sua

Valentino: uno cammina è fare una passeggiata, o l'ho fatta sulla sabbia al 

mare

Andrea: io le passeggiate le faccio nei parchi, nei posti del mondo

Aurora V.: io l'ho fatta vicino al mare, nella spiaggia

Sogia G.: io ho fatto una passeggiata e sono andata a prendere l gelato

Lorenzo: in Calabria ho fatto una passeggiata, il papà era arrivato prima, 

eravamo al mare



Ins.: avete detto delle cose interessanti,

quindi una passeggiata è:

camminare, vedere dei posti nuovi,

posti che ti piacciono, uscire fuori

si può fare:

al mare, in centro, nei boschi, per strada,

in montagna, nei parchi, al parco Berlinguer,

al bosco degli elfi.

Ins.: la parola “passeggiata” da dove deriva?

Emilia: da passi, perché quando fai una passeggiata fai tanti passi

Ins.: fare una passeggiata, vuole dire fare tanti passi?

Sophia: se è corta nei fai pochi di passi e se è lunga ne devi fare tanti

Lorenzo: e ti stanchi a farne tanti

Ins.: siete d'accordo con Emilia?          

Tutti: sii

Ins.: vediamo il significato della parola passeggiata sul vocabolario:

“passeggiata”:cammino compiuto,stare all'aria aperta,per passatempo,in

un viale,strada,mare o altro luogo.



Dopo aver ragionato sulla parola passo,i bambini propongono di organizzare una 

passeggiata al Parco Berlinguer. Le insegnanti rilanciano chiedendo ai bambini di  

ragionare insieme su quanti passi occorreranno per raggiungere la meta. 

Si fanno le prime ipotesi.





Alice e Aurora C. provano a fare qualche passo per farsi una prima idea sul rapporto 

tra passo/distanza.



LA PASSEGGIATA AL PARCO BERLINGUER...

Lorenzo: oggi andiamo a fare una passeggiata al parco Berlinguer, la Sofia A. 

non è mai venuta.

Ins.: dobbiamo spiegare a Sofia la strada che dite?

Diego: allora usciamo dalla scuola, poi andiamo a piedi, sul marciapiede, c'è una 

curva, stiamo sulla strada e siamo arrivati.

Valentino: si si va dritto, sul marciapiede, ma si passa anche per dove c'è la 

ghiaia.

Riccardo: poi si gira a destra, poi a sinistra, davanti a te ti trovi il parco della 

carrucola.

Luigi: il parco ha due nomi.

Riccardo: prima di arrivare incontriamo molti alberi e macchine e case.

Lorenzo: dobbiamo uscire in fila, dopo contiamo i passi e quando siamo arrivati 

contiamo.

Alice: stiamo a coppie, con un amico o amica.

Aurora C.: quando si fa una passeggia incontriamo delle persone, fare le 

passeggiate come oggi con il sole è bello, ancora di più.

Syria: il signor Berlinguer, è sepolto lì vicino?

Ins.: no, non è lì, lo hanno chiamato così, per ricordarlo...

Emanuele: ci scegliamo gli amici e guardiamo quello che c'è intorno.



I bambini durante la 

passeggiata contano i passi 

effettuati per raggiungere il 

parco Berlinguer.

In un secondo momento, 

raggiunta la meta, verificano se 

l’ipotesi scritta su un foglietto, 

che tengono nella tasca, è in 

linea con il conteggio dei passi 

effettuato lungo il percorso.





Ins.: altre passeggiate dove potremmo farle?

Insieme troviamo varie mete:

il laghetto, al treno, al Conad, scuola Forghieri, scuola S. Panaro, 

Polisportiva, Punto lettura, alla scuola elementare, nido Piazza Liberazione, 

al centro, a casa dei bimbi vicino alla scuola...

Ins.: sono tutti posti raggiungibili a piedi?

Alice: in centro no, è un posto lontano

Luigi: si va in macchina o in autobus

Emilia: noi possiamo prendere l'autobus

Sophia: andiamo a piedi, ci vogliono più passi di quando siamo andati

al parco Berlinguer

Luigi: io vado sempre a piedi...

Riccardo: il centro sta in mezzo, è il centro di Modena, è in mezzo

a Modena, ci sono andato a prendere dei vestiti per babbo.

Lorenzo: io sono andato in centro , c‘è un posto con tanti sassi.

Valentino: io ci sono andato a vedere per un braccialetto.

Luigi: io ci sono andato con zia a comprare dei vestiti.

Emilia: io ci sono andata a vedere le vetrine, ho incontrato Babbo Natale.





A casa dei compagni



INS. :AVETE DETTO DELLE COSE INTERESSANTI SULLE PASSEGGIATE E SUI 

POSTI DOVE POTERE ANDARE ,A PIEDI O IN AUTOBUS.

INIZIAMO AD ANDARE...

ABBIAMO DETTO CHE LA PAROLA PASSEGGIATA DERIVA DALLA PAROLA 

“PASSI”,QUINDI POTREMMO FARE UN GIOCO,FARE OGNUNO DI VOI 

,UN'IPOTESI DI QUANTI PASSI CI VOGLIONO PER ARRIVARE AL PARCO 

BERLINGUER?

COSA VUOLE DIRE FARE UN'IPOTESI?

VALENTINO: L'IPOTESI E' SCRIVERE UNA COSA,DEI NUMERI,ER DOVE DEVI 

ANDARE,PI DOPO GUARDI SE HAI FATTO B



Lorenzo, a casa, prepara la 

mappa per raggiungere la sua 

abitazione e il giorno 

successivo invita i compagni a 

seguire il percorso.

Lungo il percorso i bambini 

ritrovano per strada i punti di 

riferimento che Lorenzo ha 

segnato sulla sua mappa.





Gioco organizzato: 
giochi di squadra



Cos’è una squadra?

Come si fa a fare una squadra?

Hai fatto parte di una squadra?

Emilia: la squadra è un gruppo.

Emanuele: la squadra è una, può essere anche due,se sono due,una vince.

Aurora C.: le squadre sono 2 gruppi.

Syria: le squadre,sono formate da amici e da amici di amici.

Emanuele: le squadre si fanno a 2 a due e poi si inizia,non sono sempre amici,dopo lo possono 

diventare, quando si sono conosciuti.

Aurora C.: la squadra si fa con chi conosci.

Ins.: siete d’accordo, la squadra si fa sempre con chi conosci?

Emanuele: non sempre, a volte ci sono anche persone che non si conoscono,non sono 

amici,poi lo diventano. 

Emilia: però a volte le squadre sono sconosciute.

Aurora C.: se non si conoscono non si possono fare le squadre,poi si gioca contro all’altra 

squadra.

Riccardo: si può diventare amici, io l’ho fatto quando gioco a calcio, anche quando giochiamo a 

ruba-bandiera, facciamo le squadre ci conosciamo, ma non siamo sempre amici.

A calcio, invece le fa il mister, a scuola le facciamo noi.

Sofia G.: le squadre si fanno solo con gli amici.

Aurora C.: si ci divide in 2 gruppi, poi qualcuno fa le squadre.

Anna: sono d’accordo con RIKI, le squadre a scuola le facciamo noi, le altre squadre le fanno 

altri prima le facevi tu, poi dopo le ho fatte io, ho scelto un po’ tutti, chiedendo chi voleva giocare.



Valentino: nelle squadre non ci sono sempre gli amici, uno può essere anche sconosciuto, 

poi si conosce e si diventa amici della squadra

Erika: io sono d’accordo con la Sofia G. le squadre si fanno solo con gli amici

Emanuele: le squadre, come quelle del calcio o altri sport, sono una infinità le squadre a 

scuola si fanno, si sceglie chi vuole.

Ins.: quindi, secondo voi come deve essere formata? C’è un numero sia per farla che 

per poter giocare?

Emilia: il numero dei giocatori deve essere 6.

Emanuele: per me 10

Aurora C. : 16

Sophia: per me 11

Aurora V.: io dico 6,come l’Emilia.

Alex: io 11.

Valentino: si può anche2.

Ins.: 2 è una squadra?

Tutti: noooo!

Emanuele: al tiro con l’arco si è in 2, le squadre sono fatte più di 2…

Andrea: le squadre mi piacciono, io sono stato in una squadra, anche a scacchi si gioca in 2, se 

invece gioca la mamma e la zia, diventiamo 2 squadre, perché io sto con il papà

Lorenzo: le squadre devono essere pari, se sono dispari non si riesce, come a ruba bandiera.

Ins.: cosa vuole dire essere pari?

Sophia: pari ,vuol dire che i bambini,devono essere lo stesso numero.

Emanuele: pari, vuol dire essere lo stesso numero,altrimenti una squadra vince, perchè gioca 

uno in meno, quindi serve un altro, si cerca.



Bianca: sono d’accordo con Anna, anche io ho fatto parte della sua squadra.

Noemi: io non so cosa vuole dire pari…

Emauele: le squadre ,come nel calcio, hanno le regole

Noemi: io ho visto la squadra del calcio

Emilia: le squadre sono un gruppo, quando noi giochiamo alla famiglia e siamo tanti … siamo 

una squadra

Syria: nella squadra può giocare chi vuole, se la squadra è fatta da 6 ,l’altra deve essere da 6

Alex: io ho fatto parte di una squadra, abbiamo giocato a strega comanda colore

Aurora C.: sono d’accordo con Riki, la squadra deve essere pari

Bianca: chi vuole giocare, gioca, poi si fa la squadra, che può 

essere in tanti o in pochi

Sofia  A.: io sono stata in una squadra, l’aveva fatta la maestra 

la squadra

Sophia: la squadra, la puoi fare anche un bambino, come l’Anna.



Ins.: SINTETIZZO: 

ALLORA AVETE DETTO COSE MOLTO 

INTERESSANTI,

CHIUDIAMO DICENDO CHE: LA 

SQUADRA E’ UN GRUPPO DI 

GIOCATORI. SI POSSONO CONOSCERE 

OPPURE NO,POI 

DIVENTANO AMICI. POSSONO ESSERE 

DA 6 A 16.

PER GIOCARE BISOGNA ESSERE UN 

NUMERO PARI,NELLE 

SQUADRE. NON BISOGNA ESSERE 

DISPARI.

CI LASCIAMO PENSANDO COSA VUOLE 

DIRE 

PARI E DISPARI?  





Ruba-bandiera





Consapevolezze dei bambini
Le insegnanti al termine di questa esperienza triennale sull’outdoor 

hanno riflettuto insieme ai bambini guardando foto e video proiezioni, 

disegni e racconti sull’esperienza fatta.



Aurora C.: sono più intelligente perché so fare cose da 

grande.

Riccardo: mi sento più sicuro a giocare.

Lorenzo: sono più intelligente perché ho imparato a 

risolvere i problemi con i miei amici.

Alice: ho più fantasia.

Emanuele: sono più grande a giocare, so organizzare i 

giochi

Anna: mi sento più forte non ho più paure di cose che 

avevo prima come andare in al cune gite che non 

conoscevo.

Syria: io ho 6 anni mi sento cresciuta e con i miei amici 

faccio più cose e più amicizia.

Valentino: mi sento più sicuro di non avere più paura dei 

tronchi , prima inciampavo ora li salto,

Noemi: mi piace uscire fuori con delle idee mi sento più 

tranquilla.

Erika: sono più gentile, invento giochi belli, so risolvere i 

litigi.

Sofia G.: gioco di più e sto più con i miei amici.

Diego: so inventare giochi nuovi con i miei amici e ci gioco.

Sofia M.: siamo diventati più amici tutti.

Alex: sono più sicuro ad arrampicarmi prima avevo paura.

Emilia: faccio più giochi con le mie amiche e non sento il 

bisogno delle maestre.

Aurora V.: mi sento più grande perché mi occupo della 

Sofia 

Andrea: mi sento più grande perché mi sento cresciuto, e 

fuori in giardino gioco sia con i bambini di 3 che con quelli 

di 4.



La parola alle insegnanti
La fine di un percorso

Dania Sola e Giorgia Tranchina raccontano…



I BAMBINI HANNO IMPARATO   A…

➢…Gestire le Emozioni risolvendo conflitti e divergenze di opinioni, discutendo tra loro e chiedendo aiuto ai 

compagni e raramente alle ins.

➢…Sviluppare Empatia tra loro e con le ins. 

I bambini  hanno condiviso spesso verbalmente alle ins. e in famiglia il loro “star bene” a scuola. Le amicizie si sono 

variegate a tutti i componenti del gruppo e si sono intensificate nell’affetto e nell’aumento del rispetto reciproco.

➢…Prendere consapevolezza di sé e degli altri: chi sono? Cosa so fare? Posso aiutare gli amici? Sono emerse le 

specialità di ognuno, sono state riconosciute da tutto il gruppo e per questo utilizzate in modo costruttivo e 

collaborativo.

➢…Gestire problem solving: insieme attraverso un’idea per raggiungere un obiettivo. I bambini hanno cooperato 

per far nascere nuove idee al fine di ottenere risultati più efficaci; il gruppo si è compattato sempre di più.

➢…Comunicare: le ins. costantemente dialogano,restituiscono individualmente e in gruppo, rilanciano, sottolineano 

le osservazioni che notano sul campo stando con i bambini, si apre puntualmente la giornata con questa modalità, 

continua e si conclude in gruppo con lo scambio di ciò che è stato,di ciò che è accade e di ciò che ci si aspetta 

succederà l’indomani.

➢ …Gestire il proprio stress ed allenare il senso critico: come ins. l’aver destrutturato la giornata ed 

abbandonato la preoccupazione del prodotto, ha consentito di fare un grande investimento sull’osservazione  e sul 

“dialogo costante” con i bambini, quindi sulla parola e sulla relazione.

Questo metodo ha fatto emergere il processo con il quale i bambini si attivano e questo ha maturato in loro la 

possibilità di  non vedersi valorizzati per un prodotto fine a sé, di  accettare maggiormente i propri errori e le difficoltà

che incontravano ,sia quelle personali che dei compagni, trovando soluzioni comuni. 

I bambini hanno potenziato la loro capacità di ascoltare gli altri e così di sapersi ascoltare.



“ Abbiamo bisogno di contadini

di poeti, gente che sa fare il pane,

che ama gli alberi e riconosce il vento.

più che l’anno della crescita, 

ci vorrebbe l’anno dell’attenzione.

attenzione a chi cade, al sole che nasce

e che muore, 

ai ragazzi che crescono,

attenzione anche a un semplice lampione, 

a un muro scrostato.

oggi essere rivoluzionari significa togliere 

più che aggiungere, rallentare più che 

accelerare, significa dare valore al silenzio, 

alla luce, alla fragilità, alla dolcezza.”

Franco Arminio
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