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Quando arrivo a scuola c'è un via vai di bambini che entrano ed escono dall'aula. Vanno a parlare 

con i compagni delle altre classi. Come in tutte le altre scuole infatti, è tempo di gite  e i bambini si 

stanno informando sulle mete delle altre classi per capire se ci può essere qualcosa di attinente con i 

propri argomenti. La loro gita sarà a Murano e la bambina che ha come tema il vetro sa già che 

riceverà molte informazioni utili, ma anche gli altri possono trovare tanto da una gita., i collegamenti 

a volte arrivano inaspettati e se non ci saranno, pazienza, non tutto si deve piegarsi al LiD e una gita 

è sempre e comunque un'esperienza ricca di emozioni. 

 

Ogni bambino e bambina ha sul banco il suo portfolio. Oggi devono raccontare quello che hanno 

fatto. Le maestre, avendo riscontrato una fase di  blocco tra i bambini su come andare avanti, hanno 

suggerito loro alcune attività tra le quali scegliere e ognuno racconta cosa ha scelto. A volte sono 



interviste, a volte, quando l'argomento si presta, sono osservazioni e riflessioni sulla relazione tra il 

proprio argomento e la primavera. 

Quello su cui le insegnanti hanno puntato maggiormente è la capacità di trovare nelle varie 

esperienze che accadono sia a scuola che a casa e in generale nella quotidianità pretesti per poter 

riflettere sui propri argomenti. La settimana della bellezza organizzata dalla scuola è stata suggestiva 

per i bambini e le bambine che hanno potuto assistere ad una "lezione" sulle costellazioni attraverso 

la visione di un vero e proprio planetario allestito a scuola. I bambini sono entusiasti dell'esperienza 

e ancora di più chi si occupa di questo tema 

 

 

In questa stessa ottica a carnevale hanno suggerito di pensare ad un costume a tema con i propri 

argomenti. C'è chi si è divertito molto, costruendo addirittura con una scatola di cartone un costume 

da "Duomo di Modena" sul tema "edifici sacri" e chi invece si è molto risentito di questa scelta delle 

maestre. In particolare Alessandro mi ha fatto leggere i suoi commenti sulla festa di  carnevale e 

questa cosa che il costume l'abbiano scelte le maestre proprio non gli è andata giù. Mi dice con 

molta sincerità che a lui non piace neanche il suo argomento "grandi condottieri" , anche se 

sfogliando il suo portfolio mi fa vedere quello che ha raccolto su Giulio Cesare, Napoleone e 

Alessandro Magno e alla fine mi dice, questo, Alessandro mi sembra il più interessante e poi si 

chiama come me...farà dunque delle ricerche su Alessandro Magno. 



 

Continuando a raccontare le proprie ricerche una bambina racconta una bellissima storia sull'ulivo 

che ha letto durante una gita con una famiglia in un posto pieno di ulivi. Qui i genitori sono molto 

attivi e alcuni di loro hanno progettato week-end e vacanze ispirandosi agli argomenti dei figli. 

Con la maestra riflettiamo sul fatto che tutta questa ricchezza offerta a casa è molto importante ma 

alle volte porta i bambini ad incontrare una serie di informazioni che ancora non riescono a 

padroneggiare. "Loro sono ancora in una fase mitica" mi dice l'insegnante citando Egan 

In effetti i bambini sembrano più interessati agli aspetti qualitativi più rilevanti. Ad esempio un 

bambino che ha come argomento i teatri ci racconta che ha scoperto che il teatro più famoso è a 

Parigi, il Teatro dell'Opera, e quello più antico è il teatro greco. Gli chiedo quale gli piace di più tra 

questi due teatri e lui mi dice che non lo sa, ma che potrebbe sempre andare a Parigi. Ovviamente  

glielo auguro ma  gli suggerisco anche di cercare intanto delle immagini sul computer.  

Pur dovendosi scontrare col fatto che non sempre è possibile vedere e visitare quello che vogliamo 

conoscere e imparando che molta della conoscenza si costruisce in modo mediato attraverso fonti 

diverse, si riscontra che questa esperienza di LiD spinge i bambini ad avere voglia di "vedere le cose 

con i propri occhi" e anche una certa propensione per il viaggio, l'esplorazione. 

 

I portfoli dei bambini sono pieni di materiali, informazioni, mappe. Cominciano i primi collegamenti 

tra loro.  Il bambino che ha "Roma" ha scoperto il teatro romano e l'ha comunicato all'amico,  anche  

in questa classe quando trovano materiali e informazioni relative agli argomenti dei compagni si 

preoccupano di condividerle. E poi non si accontentano mai, mi chiedono cosa so di gatti e vulcani e 

se posso dare loro qualche informazione per arricchire il proprio portfolio. Chissà cosa scopriranno 

dalla varie gite?  
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