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L'organizzazione è chiara: il LiD si fa al giovedì in due momenti, parte della mattina e parte del
pomeriggio, i bambini sono divisi in due gruppi, chi esce al mattino per fare il LiD al pomeriggio starà
in classe a seguire la lezione curricolare e viceversa. In pratica il lavoro del LiD avviene sempre fuori
dalla classe in spazi che vengono di volta in volta attrezzati con i materiali in modo che siano
accessibili ai bambini. Complici di questa organizzazione la possibilità di usufruire di un po' di
compresenza con la collega, un' antisezione che si presta perfettamente come "magazzino" di
materiali di ogni tipo, un corridoio ricco di spazi per poter accogliere tavoli e sedie su cui lavorare.
"La parte più lunga è attrezzare ogni volta gli spazi"- mi confessa l'insegnante mentre pone in uno
scaffale i libri della biblioteca scolastica che i bambini hanno preso in prestito. La richiesta è stata
quella di cercare, all'interno della biblioteca, i libri che secondo loro potevano essere più attinenti al
loro argomento.

Tutti i bambini vorrebbero uscire a fare il LiD, ma ci sono dei turni da rispettare. Per questa mattina
dunque i bambini che escono sono quelli interessati agli argomenti castelli, misure, giochi olimpici,
circo, tè e colori. Presto si distribuiscono nei vari spazi, ognuno sa già come continuare il suo
progetto e si mette subito al lavoro. Anche se gli argomenti sono distribuiti a gruppetti, ognuno nel
proprio portfolio, sta proseguendo una sua ricerca personale rispetto al tema

1 - Una bambina che lavora sui colori mi dice che non può farmi vedere il suo portfolio perché ci sta lavorando a casa, sta
facendo una ricerca su com'erano i colori nella preistoria. Durante la mattina progetterà qualcosa con i materiali a
disposizione. Nel gruppo dei colori ci sono altre due bambine, una molto indecisa, fa fatica ad andare avanti, di idee ne ha,
ma poi ci ripensa, fa e disfa. Il suo portfolio è pieno di prove di colore, le chiedo se sa dirmi come fare per riprodurre quegli
stessi colori, mi dice che lei non lo sa e allora le suggerisco un modo per creare "una ricetta" dei colori così da fissare il
procedimento.
L'ultima bambina ha consultato un libro di esperimenti sul colore e decide di provarne uno, prende una vaschetta d'acqua e
ci mette dentro l'interno del pennarello e poi vede cosa succede

Le due bambine che lavorano rispettivamente sul tè e sui castelli si sono messe assieme. In un libro
hanno letto che all'interno dei castelli alcuni re e regine bevevano il tè, così hanno pensato di
costruire un castello in cui rappresentare questo momento.

Poco più un là un bambino che lavora sulle misure riguardando il suo portfolio si è chiesto se la luce
si può misurare e come si fa a misurare la luce. Domanda non facile, ma attingendo alla sua
esperienza di bambino di 9 anni e avendo scoperto il metro come strumento di misura decide di
provare a misurare empiricamente la lunghezza della lampada appesa al soffitto e non importa se
questo non risponde alla sua domanda e che magari il procedimento possa essere forviante rispetto
alle sue intenzioni, l'importante è il processo, l'idea e il fatto che siamo solo all'inizio e che durante il
percorso ci sarà la possibilità di tornare indietro, ripensare le proprie scelte, individuare altre azioni.

I libri sono una grande fonte d'informazione, un bambino che ha per tema il mulino ha passato l'ora
ad annotare sul suo portfolio le informazioni raccolte in un bellissimo testo ricco di illustrazioni.
Intorno i compagni andavano e venivano per costruire qualcosa, fare domande all'insegnante. Lui,
pur non rinunciano ad interagire, ad una chiacchiera, una risata, un commento ha mantenuto la
concentrazione sul suo compito.

Di materiali ce ne sono tanti e questo induce i bambini a costruire a "mettere le mani in pasta", a
porsi il problema di come passare dall'ideazione alla realizzazione. Capita che così facendo ci si trovi
a confrontarsi con problemi di tipo matematico o a dover mettere in campo competenze di problem
solving

In questa laboriosa produzione di modellini compaiono castelli, campi gioco delle olimpiadi, circhi.

Chiacchierando col bambino che ha come argomento il circo, mentre era intento a costruire lo
spazio dove si allena il domatore, mi ha raccontato delle sue scoperte raccolte nel portfolio e subito
l'attenzione è andata su immagini tratte da internet, in cui si mostrano le "stranezze" che il circo
negli anni passati ha raccolto e ingaggiato, quando l'umanità "differente" faceva spettacolo: nani,
giganti, uomini e donne le cui difformità facevano scalpore. Questa attenzione per lo "strano",
l'insolito ricorda come tra gli strumenti della comprensione romantica ci sia la curiosità nei confronti
di ciò che all'estremo, al limitare dei confini della realtà

Continuando la nostra chiacchierata, mi mostra un articolo in cui si dichiara che in alcuni paesi è
stata respinta l'istanza di bandire il ricorso agli animali dai circhi. Gli chiedo cosa ne pensa, se si è
fatto un'idea su questa questione controversa rispetto all'impiego di animali e lui mi dice che non

pensa sia sbagliato perché si è informato e sa che sono trattati bene. Chissà se proseguendo le sue
ricerche rimarrà di questo parere?
Nel gruppo dei giochi olimpici ovviamente non si può non parlare di Grecia. Ma dov'è la Grecia?
Ancora una volta sono i libri a dare una risposta mirata ad una domanda mirata

I bambini dimostrano così di sapere cosa cercare e dove cercarlo. L'importante è problematizzare e
in questo svolge un ruolo fondamentale l'insegnante che aiuta loro a porsi le domande a cercare le
soluzioni, ad andare in profondità. Se il libro sul tè porta la parola essiccazione, il ricorso al dizionario
è un utile strumento per svelarne il significato, ma questo non basta - "perché non provi a farlo tu? chiede l'insegnante, e poi: "pensa a come fare, cosa ti serve? Quali piante puoi usare?" La risposta è
nel portfolio e così si aprono nuove piste di ricerca, nuove piste di lavoro che probabilmente
genereranno altre domande.

Alla fine torna da me una delle bambine che sta lavorando sui colori per farmi leggere la sua poesia

I colori come i cambiamenti seguono i lineamenti delle emozioni
E anch'io, devo dire, vado via piuttosto emozionata

