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Gli argomenti sono stati scelti dalle insegnanti in  base agli interessi 
dei bambini. 
 
I bambini sono stati suddivisi in otto gruppi , tre o quattro per ogni 
argomento, in base agli interessi e al modo di interagire con  l’altro e 
cercando di rendere i gruppi equilibrati. 
Gli argomenti scelti sono: 
• Gatto 
• Cavallo 
• Ruota 
• Pane 
• Castello 
• Colori 
• Occhi 
• Vulcano 

 

L’ASSEGNAZIONE DEI TEMI 



L’INIZIO 
Un giorno qualunque, arriva a scuola un postino con un pacco  «per i bambini 
dei 5 anni della scuola Malaguzzi». Ci raccogliamo tutti nell’angolo dell’appello e 
apriamo la scatola. 
All’interno c’è «il barattolo della conoscenza» e dentro al barattolo c’è un libro 
con le pagine bianche, delle lettere per i genitori e  
una lettera per i bambini. È il custode del libro della  
conoscenza che ci 
invia questo pacco! 
 



LA LETTERA DEL CUSTODE DEL LIBRO DELLA CONOSCENZA 

«Cari bambini, se avete aperto questa scatola, significa che siete un gruppo di 
bambini speciali, a cui è stato affidato Il Grande Libro della Conoscenza. Che 
cos’è il grande libro della conoscenza? Il grande libro della conoscenza è vuoto, 
le pagine sono bianche, non c’è una scritta, né un disegno, come mai secondo 
voi? Il fatto è che questo libro è un po’ magico, non si esaurisce mai, ha tanti, 
tantissimi anni, e per continuare ad esistere ha bisogno di persone curiose, che 
abbiano voglia di conoscere le cose del mondo. Voi siete curiosi? Fate tante 
domande? Vi piace parlare tra di voi e con i vostri familiari, maestre e amici più 
grandi di quello che succede? Se è così siete pronti per iniziare la grande 
avventura della conoscenza. Ma… che cos’è la conoscenza? La cosa importante 
è avere voglia di conoscere. Ecco perché siete stati scelti per affrontare questa 
avventura. Tra pochi giorni, una persona, darà a ciascuno di voi una medaglia, 
nella quale sarà scritto un argomento; una volta ricevuta la medaglia vi dovrete 
impegnare a conoscere il maggior numero di cose possibili su quell’argomento 
in modo da diventare dei super esperti. Ma che cos’è una ricerca? E come si fa 
a conoscere? Bè a queste domande risponderete in un altro momento, ora vi 
auguro di vivere una bella avventura e di prepararvi alla cerimonia di consegna 
delle medaglie. 
In bocca al lupo.» 



«Conoscenza è conoscere qualcosa, tipo, se io voglio 
conoscere il mare vado al mare, se voglio conoscere 
com’è fatto un albero, guardo un albero, solo che non 
posso conoscere quello che c’è dentro, allora stacco un 
pezzo dell’albero e vedo.» 

«Se vuoi conoscere qualcosa devi essere come uno 
scienziato, sapere cosa c’è dentro, com’è fatto, di che 
materiale è fatto… e se vuoi sapere, che ti piace tanto, 
allora devi esprimere e conoscere di più.» 

«Tipo, se io voglio conoscere il deserto, lo vado a 
conoscere, con l’aereo, anche a scoprirlo… anche a 
toccarlo.» 

«Quando tu non conosci qualcosa e qualcuno te lo fa 
scoprire» 

COS’E’ LA CONOSCENZA 



«Ogni volta… tutte le volte, in pratica…è troppo difficile da dire!» 

«La curiosità vuol dire quando c’è qualcosa chiuso 
e tu sei curioso e vorresti sapere cosa c’è dentro, 
questa è la curiosità» 

«La curiosità è quando uno vuole tanto, tanto 
sapere che cos’è» 

«Non è solo dentro una scatola, se c’è una pietra 
interessante, sei curioso e la apri e vedi se c’è il 
cristallo… oppure la puoi strofinare e vedere se è una 
pietra focaia.» 

«È quando vedi qualcosa che sei 
interessato e la scopri» 

COS’E’ LA CURIOSITA’ 



« puoi chiedere alla mamma» 

« puoi andare sul telefono, su un app. e scrivi le 
foto del deserto, e vedi le foto» 

« Usi il computer» 

«in televisione» 

« puoi chiedere a una 
signora che cos’è il 
deserto, magari quando 
incontri le mie zie che 
sono state nel deserto, 
puoi chiederglielo» 

« vai in biblioteca, e chiedi 
un libro» 

«cercare sui libri» 

«oppure guardare un 
documentario» 

«guardare sui giornali» 

COME FACCIO A CONOSCERE 



La cerimonia si è svolta nel pomeriggio, nel salone principale della scuola. 
Tutti i genitori erano stati precedentemente invitati. Presenti: tutti i bambini, i 
genitori, le maestre e Daniela Soci che ha presieduto la cerimonia. 
Ad ogni bambino è stata consegnata una medaglia con il simbolo dell’ 
argomento assegnatogli. 

LA CERIMONIA 



Partiamo dalle conoscenze di base dei bambini 
Ad ogni gruppo sono state fatte tre domande: 

INIZIAMO COSI’ 



FONTI 
• Immagini 
• Libri riviste e depliant 
• Interviste a persone esperte dell’argomento 
• Fotografie 

 
MODALITA’: 
• Uscite sul territorio 
• Interazione e collaborazione tra i gruppi con scambi di informazioni e 

materiali 
• Coinvolgimento di tutto il personale della scuola 
• Il sapere che si trasforma in «fare» 

 
STRUMENTI: 
• Libri immagini e riviste 
• Computer 
• Smartphone 
• Macchina fotografica 

LA RICERCA 







LA CONDIVISIONE 





Dopo aver raccolto informazioni su libri giornali e 
riviste, dopo aver fatto interviste e condiviso con il 
gruppo sezione le scoperte, nasce la necessità di fare, 
di creare e di concretizzare i saperi. Le insegnanti 
hanno messo a disposizione diversi materiali di 
recupero, riciclo o strutturato e hanno lasciato il 
tempo di sperimentare ai bambini. 

 
 

 
«possiamo costruire un castello con i tubi, però prima 
dobbiamo fare un progetto» 

«possiamo mischiare tutti i colori e vedere cosa 
succede» 

«con la farina possiamo fare il pane» f 

SVILUPPO DELLE ATTIVITA’ 



«possiamo fare il pane, possiamo 
andare a vedere il cavallo ma… il 
vulcano come facciamo?» 

«possiamo andare dalla Bea a vedere i suoi 
gatti» 

«possiamo andare a cercare tutti i tipi di occhi diversi» 

«possiamo andare da mio nonno che ha un trattore con 
le ruote motrici» 

«possiamo andare dalla mia mamma 
che lavora con i cavalli» 



Con il «fare» aumenta l’interesse dei bambini, 
 la curiosità e la partecipazione diventa attiva. 
Ogni gruppo trova una modalità diversa per scoprire:  
 
ad esempio, il gruppo dei colori diventa più 
sperimentale, 
mentre quello degli occhi si basa sull’osservazione per 
cogliere le differenze. 

ESPERIENZE E RAPPRESENTAZIONI 



CAVALLO 



RUOTA 



PANE 



CASTELLO 



COLORI 



OCCHI 



VULCANO 



GATTO 



La molteplicità di argomenti ha favorito collegamenti tra i gruppi, 
creando complicità nel fare e mettendo in rilievo le competenze di ogni 
bambino. 
Si è creato un clima di mutuo aiuto, di supporto per chi aveva bisogno. 
 
Alcuni esempi: 
 
• nel lavorare la creta alcuni bambini sono andati in supporto degli altri 

per aiutarli a realizzare le loro idee, dettando consigli e collaborando. 
 
• nella realizzazione del gatto cosmico, sono stati coinvolti tre gruppi: il 

gruppo dei colori ha curato la ricerca dei colori, il gruppo degli occhi 
la parte degli occhi, il gruppo dei gatti la forma e la distribuzione del 
colore. 

 
• nel costruire il castello ha partecipato il gruppo del castello con il 

supporto dei bambini dotati di una buona competenza manuale e 
costruttiva. 

INTERAZIONE TRA GRUPPI 



LA CRETA 







IL GATTO COSMICO DI PAUL KLEE 





IL CASTELLO 





LA RUOTA 



I COLORI 



Gialla gialla  gialla è la banana 
Giallo giallo è il color del sole 
A me piace tutto ciò che è giallo 
Giallo giallo giallo è il mio color 

Verde verde verde è il kiwi 
Verde verde è il mio giardin 
A me piace tutto ciò che è verde 
Verde verde verde è il mio color 

Blu blu è il color del mare 
Blu blu è il color del ciel 
A me piace tutto ciò che è blu 
Blu blu blu è il mio color 

Rossa rossa è la fragolina 
Rosso rosso il color del cuor 
A me piace tutto ciò che è rosso 
Rosso rosso rosso è il  mio color 

Viola viola viola è il mirtillo 
Viola viola è la melanzana 
A me piace tutto ciò che è viola, viola 
viola viola è il mio color 

Arancione arancione è il mandarino 
Arancione arancione è la carota 
A me piace tutto ciò che è arancione 
arancione arancione arancione è il mio color 

Rosa rosa è il maialino 
Rosa rosa è il fenicottero 
A me piace tutto ciò che è rosa 
Rosa rosa rosa è il mio color 

Marrone marrone è la cioccolata 
Marrone marrone è la terra 
A me piace tutto ciò che è marrone 
Marrone marrone marrone è il mio color 

Bianca bianca bianca è la neve 
Bianco bianco bianco è il latte 
A me piace tutto ciò che è bianco 
Bianco bianco bianco è il mio color 

Nero nero è il buio 
Nero nero è il pipistrello 
A me piace tutto ciò che è nero 
Nero nero nero è il color 

Grigio grigio è l’elefante 
Grigia è la nuvola se piove 
A me piace tutto ciò che è grigio 
Grigio grigio grigio è il mio color 



IL VULCANO 



IL CAVALLO 



IL PANE 



IL CASTELLO DI GRADARA 



CREAZIONI SPONTANEE 



CO-COSTRUZIONE DI UNA STORIA 
Gli elementi che compongono la storia (personaggi e cose) sono tratti 
dagli argomenti dei vari gruppi. 
 

Tanto tempo fa, c’era un cavallo che si chiamava Leonardo che  aveva  il pelo 
molto lungo, tutto marrone con la coda marroncino scuro, con la criniera  
marroncino scuro mischiato al marroncino chiaro, gli occhi  erano azzurri e 
rotondi. Leonardo quando una persona si avvicinava si agitava e correva veloce 
ed era sempre affamato e gli piaceva tantissimo il pane, il suo preferito era quello 
con i semi. 
Un bel giorno Leonardo stava facendo un giro nel bosco. 
Quando ad un tratto vede un vulcano,  era molto curioso di sapere cosa c’era 
dentro e mentre stava salendo sul vulcano vede del fumo che esce dalla bocca 
del vulcano e capisce che sta per esplodere… corre giù e riesce a scappare 
Ma nella corsa vede una ruota per terra ed inizia a giocarci e gli viene una 
brillante idea… decide di costruire un carro e quindi  va alla ricerca di pezzi di 
legno in un bosco.  
Nel bosco vede un castello e allora ci guarda dentro e c’è tantissima legna e 
allora la prende e la porta a casa. Ma il castello era abitato da un gatto cavaliere 
che aveva un’ armatura e una spada tutta dorata che si chiamava Ettore. 



Ettore quando scopre che qualcuno gli ha rubato la legna si arrabbia 
tantissimo e diventa furioso, prende il suo binocolo, sale sulla torre più alta 
del castello e vede un cavallo che ha delle assi di legno e che le sta 
assemblando. 
Quindi parte all’inseguimento seguendo le tracce degli zoccoli del cavallo. 
 Ettore raggiunge finalmente Leonardo e gli dice: “ perché hai preso la mia 
legna senza chiedermelo?” 
Leonardo risponde: “ non avevo legna nella mia stalla!  non sapevo che 
vivessi tu nel castello e ho preso la legna pensando che nessuno vivesse in 
quel castello! 
 Ettore risponde: “io ero a dormire e tu potevi controllare se c’era qualcuno!” 
Leonardo risponde: “ti chiedo scusa… vogliamo diventare amici?” 
 Ettore dice di si. 
Allora Ettore chiede: “vuoi venire a stare un po’ con me perché è da tanto 
tempo che nessuno mi viene a  fare compagnia nel mio castello?” 
Quindi Leonardo si trasferisce nel castello e insieme costruiscono il più bel 
carro con le ruote   che esista nel mondo intero; Leonardo va a prendere della 
vernice per colorare il carro, lo colorano dei colori dell’arcobaleno. 
Alla fine  con la spada, la cintura e l’armatura è nata un amicizia duratura! 
 Fine della storia 



CONCLUSIONI 

I bambini raccontano cosa gli è piaciuto, perché e se a loro 
piacerebbe continuare con questo progetto… 
«a me è piaciuto ricercare i colori» 
«mi è piaciuto trovare immagini che non conoscevo» 
«mi è piaciuto tanto il gruppo che ho ricevuto, mi è piaciuto 
collaborare… e cercare le cose» 
«a me è piaciuto tanto ricercare e ho visto sul libro tante cose che 
non sapevo» 
«a me è piaciuto quando il gruppo del pane ha spiegato cosa ha 
ricercato» 
«a me è piaciuto lavorare tanto…perché ci siamo concentrati» 
«potremmo ogni giorno scambiarci i gruppi! Non è una bella idea?» 
«all’inizio era un po’ difficile ma poi ho capito che dovevamo 
lavorare in gruppo e abbiamo collaborato e ci siamo impegnati e 
abbiamo fatto delle cose e ci siamo divertiti» 



«all’inizio noi non avevamo capito cosa fare ma poi abbiamo 
pensato» 
«a me è piaciuto quando hanno dato la medaglia dei castelli, perché 
nei castelli ci sono i cavalieri» 
«per me non ci sono delle cose brutte ma è andato tutto bene» 
«non mi è piaciuto stare nel gruppo dei vulcani, io volevo le ruote» 
«la cosa che ho odiato di più, su me stessa, è che non sono riuscita 
bene a collaborare e a parlare perchè mi sono emozionata» 
«a me è piaciuto stare nel mio gruppo perché abbiamo saputo cose 
dei colori che non sapevamo… ho scoperto cose sul gruppo dei 
castelli perché ho lavorato a costruire il castello ed è stato un gran 
divertimento!» 
«a me piacerebbe continuare a lavorare perché potrei trovare molte 
altre cose interessanti» 
«io perché mi piace continuare a ricercare» 
«io sono un po’ stanca di ricercare» 
«io vorrei continuare a ricercare se no mi annoio» 
«io vorrei continuare perché si possono sapere altre cose» 
 



Al bambino non possiamo consegnare l’oceano un secchiello alla volta, però gli 
possiamo insegnare a nuotare nell’oceano e allora andrà fin dove le sue forze lo 
porteranno, poi inventerà una barca e navigherà con la barca, poi con la nave… 

                                          Gianni Rodari 


