


Laboratori per bambini 

INFINITA FELICITÀ

“Nella comunicazione lo sguardo incontaminato di un bambino potrebbe 
aiutare a sottolineare l’esistenza di aspetti, particolari, segni.”

Vincenzo Cristallo, Ermanno Guida, Alfonso Morone, Marina Parente
Design, territorio e patrimonio culturale
Edizioni CLEAN, 2006
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Introduzione
Questo progetto nasce dalla richiesta di una collaborazione con la Provincia 
di Pesaro e Urbino. È un progetto di ricerca per l’identità visiva del territorio 
che rappresenti e testimoni la buona reputazione del territorio. 
Nel maggio 2011 il Presidente della Provincia Matteo Ricci chiese all’ISIA 
di Urbino, Istituto Superiore Industrie Artistiche, di partecipare al piano 
strategico della provincia Pesaro – Urbino per una “Comunità felice 2020”. 
Il progetto si è realizzato all’interno della scuola durante il corso 
di Progettazione Grafica, tenuto dal docente Mauro Bubbico. 
La classe si è suddivisa in team da quattro - cinque persone, ognuno 
di questi gruppi ha affrontato il tema in maniera differente; la nostra 
proposta è stata quella di studiare l’area provinciale attraverso il punto 
di vista dei bambini realizzando un laboratorio didattico per contribuire 
con gli strumenti della comunicazione visiva all’educazione dei cittadini 
del domani interrogandoli su cos’è per loro il territorio. 

Il laboratorio per bambini, chiamato “Infinita felicità”, nascono con lo scopo 
di ottenere rappresentazioni, interpretazioni, racconti sulla Provincia 
di Pesaro e Urbino.
La felicità è uno stato d’animo positivo che indica abbondanza, ricchezza 
e prosperità: “Infinita felicità” è l’espressione scelta per indicare 
l’aspirazione dell’uomo ad una vita ricca di senso, vissuta nel rispetto 
degli altri, di tutte le cose, degli esseri viventi, delle piante e degli animali 
del creato. Osservare come un bambino percepisce l’ambiente in cui vive 
è un’operazione utile a scoprire la figura di un individuo/cittadino che sta 
iniziando ad acquisire le capacità di interagire con l’ambiente.
I concetti sui quali ragionare in questi laboratori sono: confine, identità 
e multiculturalità intesi rispettivamente come limite, strumento 
di comprensione di sé e valore aggiunto. Questi temi, infatti, 
sono rappresentativi di una Provincia dove sono presenti differenti identità, 
molti confini e culture diverse. La proposta didattica qui presentata vuole 
essere un percorso di lettura e comprensione del territorio, un’indagine 
in forma di gioco che vedrà i bambini protagonisti assoluti. Con questi 
laboratori intendiamo raggiungere un duplice scopo: introdurre i bambini 
al mondo della grafica e farli lavorare con metodi simili a quelli usati 
dai designer; raccogliere quanto più materiale possibile a testimonianza 
della loro idea di territorio.
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Il laboratorio ha il compito:
- di allargare il campo delle esperienze dei bambini, deve perciò essere

 dinamico e non statico, propositivo e non neutrale, accattivante
 e non asettico;

- di favorire e potenziare le possibilità di connessione fra un’esperienza 
 e l’altra: ogni nuova conquista è base e punto di partenza 
 per intraprendere un ulteriore nuovo percorso;

- di allargare il campo della conoscenza e del rapporto con gli altri; 
 il laboratorio è un luogo sociale di ricerca e di scambio;

- di essere aperto alle esperienze di condivisione e di coesione, 
 ma anche di indipendenza di giudizio e di modalità autonome 
 di approccio alla conoscenza;

- sviluppare la fantasia: disponendo di spunti creativi capaci di stimolare
 una fantasia che può essere fuga dalla realtà.

Oltre che risvegliare e mettere in moto questi bisogni-motivazionali 
infantili, il laboratorio ha il merito di generare anche nuovi ed originali 
interessi formativi. In questa direzione, il laboratorio è sede di produzione 
di cultura perché contesto didattico di informazione, ricerca e creatività.
Come punto di partenza c’è la consapevolezza che nessuno dei bambini, 
come tanti adulti, conosce la professione del grafico, gli ambiti in cui opera, 
la vastità del suo campo d’azione e l’importanza del suo agire.
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Ispirazioni
In questa prima fase del lavoro ci si è concentrati 
su casi esemplari che hanno segnato la storia 
dell’educazione dell’infanzia come Ippolito 
Lamedica, Bruno Munari, Giovanni Lussu 
e Giuliano Scabia ma anche su esempi 
più contemporanei, è il caso di Matali Crasset, 
l’Assciazione Quos e il laboratorio Groviglio.
Tutti questi esempi sono stati molto utili 
per capire come altri prima di noi, 
siano riusciti ad approcciarsi a questo tema.
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Alcune indicazioni pedagociche
Per realizzare un laboratorio in classe 
è necessario elencare alcuni concetti chiave:
- i bambini imparano, oltre che ascoltando 

quello che viene detto, soprattutto facendo 
essi stessi;

- è importante partire sempre da ciò 
che i bambini già sanno per costruire
un nuovo sapere;

- ogni attività viene iniziata mettendo 
in evidenza le conoscenze dei bambini 
sull’argomento, questo costituisce 
un modo di rapportarsi al processo 
pedagogico che pone ogni bambino al centro 
del procedimento, senza emarginare nessuno;

- il processo di apprendimento deve essere 
costruito secondo parametri cognitivi, 
affettivi, comportamentali ed etici.

Spesso a scuola si tende a concentrare 
l’attenzione quasi esclusivamente su parametri 
cognitivi. Analizzare un territorio secondo questi 
criteri significa approfondire aspetti legati 
alla conoscenza degli elementi 
che lo compongono: come è fatto, quanto 
è grande, da quanti e quali componenti 
è formato, quali relazioni si stabiliscono
fra le sue parti, ecc. 
Un elenco di dati di questo tipo non è sufficiente 
però a far conoscere un luogo ai bambini. 
Essi infatti vedono attraverso altri criteri.
È fondamentale analizzare i parametri affettivi 
per riconoscere le relazioni che i bambini 
stabiliscono con un determinato territorio; 
le emozioni, gli affetti, sono un tutt’uno 
con gli aspetti che l’adulto chiamerebbe 
«oggettivi», pertanto non possono essere 
esclusi dall’analisi territoriale. 
I parametri comportamentali sono quelli 
che regolano i modelli di comportamento, 
le abitudini, gli usi legati alle caratteristiche 
del territorio: anch’essi non sono scindibili 
da una lettura ambientale cognitiva. 
Infine i parametri etici permettono di riconoscere 
come determinati concetti (aspetti cognitivi) 
siano legati al riconoscimento di un modello 
etico-comportamentale del territorio. 

Pedagogia della decostruzione
Solo partendo da quanto ogni bambino già sa, 
le attività proposte possono avviare un processo 
di decostruzione del sapere capace di porre 
le basi per un sapere nuovo e socialmente 
condiviso. Secondo quanto precedentemente 
affermato, tale processo sociale avviene 
attraverso le fasi di:
- decostruzione concettuale-linguistica;
- decostruzione di atteggiamenti;
- decostruzione di strumenti;
- ricostruzione di concetti, atteggiamenti 

e strumenti nuovi, nati dal confronto reciproco.
In questa maniera ogni fase del processo 
di progettazione partecipata viene condivisa 
e creata insieme, partendo dai saperi e dalle 
potenzialità di ciascun partecipante.
L’opera del conduttore (o coordinatore-
facilitatore) dell’esperienza è estremamente 
delicata, poiché deve permettere lo scaturire 
delle idee di ciascuno, deve favorire 
la discussione, lo scambio di opinioni, per poter 
ricostruire insieme metodologie, atteggiamenti, 
concetti ed espressioni linguistiche condivise 
e adatte allo sviluppo dell’intero processo, senza 
condizionare con idee personali i bambini ma, 
al contrario, cercando di porre la propria 
esperienza al loro servizio. 

Interculturalità del sapere
Interculturalità non significa solo 
sensibilizzazione verso culture lontane dalla 
nostra ma, soprattutto, valorizzazione delle 
diversità culturali anche legate al contesto locale 
e nazionale. La diversità culturale può essere una 
differenza di lingua (o dialetto), di pensiero, di 
abitudine, di comportamento, di tradizione, ecc.
Queste semplici ed essenziali indicazioni aiutano 
a considerare nella giusta ottica il valore delle 
esperienze proposte nelle attività. Si cerca di 
aiutare bambini e ragazzi a sviluppare le proprie 
capacità e risorse facendo leva su quanto essi già 
sanno e sulle loro esperienze e facoltà percettive, 
piuttosto che insegnare loro nozioni da imparare.

Ippolito Lamedica, 
Conoscere e pensare la città
Erikson, Torino 2003

Bruno Munari è stato uno dei massimi 
protagonisti dell’arte, del design e della grafica 
del XX secolo, dando contributi fondamentali 
in diversi campi dell’espressione visiva (pittura, 
scultura, cinematografia, design industriale, 
grafica) e non visiva (scrittura, poesia, didattica) 
con una ricerca poliedrica sul tema 
del movimento, della luce e dello sviluppo 
della creatività e della fantasia nell’infanzia 

attraverso il gioco. È figura leonardesca 
tra le più importanti del novecento italiano. 
Assieme allo spaziale Lucio Fontana, Bruno 
Munari il perfettissimo domina la scena milanese 
degli anni cinquanta-sessanta; sono gli anni del 
boom economico in cui nasce la figura dell’artista 
operatore-visivo che diventa consulente 
aziendale e che contribuisce attivamente 
alla rinascita industriale italiana del dopoguerra.
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La società del futuro è già tra noi, la possiamo 
vedere nei bambini. Da come crescono 
e si formano i bambini possiamo pensare 
a una società futura più o meno libera e creativa. 
Dobbiamo quindi liberare i bambini da tutti 
i condizionamenti e aiutarli a formarsi. 
Sviluppare ogni personalità perché questa possa 
aiutare la crescita collettiva.

Quasi tutti i bambini di quasi tutto il mondo 
dipingono le stesse cose. In tutto il mondo essi 
dipingono quello che vedono, quello che sanno, 
quello che conoscono e cioè un prato, una casa, 
montagne, un albero e il sole. Cambierà la forma 
della casa o dell’albero, ma i soggetti sono più 
o meno questi. E se non saranno aiutati 
a crescere dipingeranno da adulti, come hobby, 
le stesse cose, nello stesso modo.

La creatività va quindi stimolata, ma come? 
Si tratta di inventare dei giochi attraverso i quali 
i bambini possano imparare sempre qualcosa 
di nuovo, e possano capire le regole 
del linguaggio visivo. Ogni disegno contiene 
un messaggio, ma se questo non è costruito 
con le regole del linguaggio visivo, il messaggio 
non viene riucevuto e così non si ha 
comunicazione visiva, non si ha comunicazione.
Per far capire ai bambini che cosa è una regola 
e come funziona, basta farsi spiegare da uno 
di loro, una qualunque delle regole che loro stessi 
hanno inventato e che usano nei loro giochi. 

Come si fa
“Capire che cos’è l’arte è una preoccupazione 
(inutile) dell’adulto.
Capire come si fa a farla è invece un interesse 
autentico del bambino”.
In questa riflessione Alberto Munari, docente 
di psicologia dell’educazione all’Università 
di Ginevra, indica il principio essenziale 
del metodo.
Le idee non vengono proposte dagli adulti, 
nascono dalla sperimentazione, secondo 
il principio didattico: “Non dire cosa fare 
ma come”. Il metodo si basa sul fare affinchè 
i bambini possano esprimersi liberamente 

senza l’interferenza degli adulti, diventando 
indipendenti e imparando a risolvere i problemi 
da soli. “Aiutami a fare da me” è anche il motto 
di Maria Montessori.

Il metodo Bruno Munari
Un metodo fatto soprattutto di azioni didattiche 
ispirate a principi per lo più di origine orientale. 
Principi espressi con frasi semplici, essenziali, 
per essere capite bene da tutti. Ma spesso 
fraintesi. “E’ tutto qui? Facile, troppo facile”. 
Semplificare è più difficile che complicare” soleva 
ripetere l’artista.
Un metodo “in progress”, perchè intende lasciare 
ampio spazio di azione creativa a chi ad esso 
si ispira. Il metodo Munari è adattabile a soluzioni 
diverse purché vengano rispettate alcune 
regole basilari precedenti alla sperimentazione 
scolastica:
- chiarire bene gli obiettivi di conoscenza 
 che si vogliono raggiunge e in quanto tempo;
- preparare uno spazio idoneo agli esperimenti;
- cercare di fare un’azione interdisciplinare 
  all’interno della scuola;
- selezionare le tecniche da proporre secondo 

  i riferimenti;
- oggettivare le esperienze.

Bruno Munari
Fantasia 
Laterza, Roma-Bari 1977

www.brunomunari.it

Giovanni Lussu ha speso gran parte della sua vita 
nel mestiere di grafico, ma anche a insegnare 
e a inseguire un’utopia tipografica che ha avuto 
notevole influenza sulle giovani generazioni 
dei graphic designer italiani. È un grafico; 
il suo studio si chiama Jumblies, ma insegna 
anche alla Facoltà di Disegno industriale 

di Milano, e a Bologna nella scuola dell’editoria 
creata da Umberto Eco. È fellow dell’International 
Society of Typographic Designer; dirige poi 
una collana di libri editi da Stampa Alternativa, 
“Scritture”, il cui titolo più famoso, “Farsi un 
libro, manuale di grafica editoriale”, è uscito più 
di dieci anni fa e ha raggiunto le 20.000 copie.
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Scritture e codici alfabetici
Nella nostra tradizione (a differenza di quello 
che succede in quella cinese, o anche in quella 
araba) si è prodotta come un’atrofia, 
per cui il lettore comune non è più capace 
di vedere la forma di ciò che legge. Le piccole 
forme nere sulle pagine vengono assunte quasi 
in trance, senza consapevolezza. Chi al di fuori 
di uno stretto campo specialistico, è in grado 
di distinguere tra un carattere tipografico 
rinascimentale e uno ottocentesco? Sarebbe 
come dire che non si distingue tra Mantegna 
e Van Gogh [...].
Il risultato di tutte questo stato di cose 
non è soltanto, in generale, cattiva 
comunicazione: quel che conta ai fini di questo 
laboratorio è la depressione degli aspetti 
espressivi della scrittura. Quando si ammira 
una calligrafia araba o cinese, poichè 
generalmente non si è in grado di leggere cosa 
vi sia scritto, la si ammira come se si trattasse 
di una generica rappresentazione pittorica, 
con dentro alcuni suggestivi segni visti 
come forme astratte. Quello che sfugge 
completamente è l’inscindibile rapporto 
tra il testo e la sua forma visibile.
E’ quello che, a ben vedere, hanno fatto 
in abbondanza le avanguardie artistiche 
del novecento a paritre in verità anche da prima, 
da “Jamais un coup de dés ne habolira le hasard” 
di Mallarmé e dalla filastrocca “Coda di topo” 
di Carroll. 

E poi i futuristi, i dadaisti, i surrealisti, 
e via per decenni lungo tutto il secolo, 
fino alla poesia concreta e alla poesia visiva.
E cos’altro è la grafica moderna, l’attuale 
nozione di graphic design che si fonda proprio 
sull’esperienza delle avanguardie, se non proprio 
questa ricomposizione del testo e della sua 
immagine visibile? Nella pratica quotidiana dello 
stretto ambito degli specialisti, si può ben dire, 
la ricomposizione è forse già avvenuta, 
o alla peggio è senz’altro in corso. Non sarà allora 
che c’è invece un ritardo proprio da parte delle 
istituzioni educative, per le quali l’insegnamento 
della scrittura è ancora del tutto soggetto 

al dogmatico pregiudizio alfabetico, alla “tirannia 
dell’alfabeto” come l’ha definita il linguista 
inglese Roy Harris, con tutti i suoi logori luoghi 
comuni? Ma è proprio vero che l’alfabeto è stata 
questa imperfettibile invenzione risolutrice, 
come ancora ci viene pervicacemente insegnato, 
o non piuttosto uno dei tanti sistemi di scrittura, 
e forse neanche il più efficiente.

 Laboratorio di poesia disegnata
Il laboratorio di poesia disegnata è un laboratorio 
sperimentale sulla scrittura, tenuto nel 1999 
in una quarta elementare. Questa esperienza 
sembra mostrare che in bambini di quella età, 
già ragionevolmente alfabetizzati ma per i quali 
la scrittura non si è ancore definitivamnente 
richiusa nelle pastoie della convenzione, 
il potenziale originario possa in qualche misura 
essere riattivato. Il laboratorio durava un intera 
settimana. Erano stati forniti grandi fogli di carta, 
grandi pennelli e colori liquidi (grandi pennelli 
con colori iquidi costringono a essere veloci, 
altrimenti il colore cade via).
Dopo i primi giorni di “riscaldamento”, ai bambini 
era stato chiesto che si facessero venire 
in mente parole che potessero allo stesso tempo 
scrivere e raffigurare; quindi non scrivere 
la parola e poi tracciare il disegno 
corrispondente, ma che la parola stessa fosse 
scritta in modo tale da raffigurarne il significato.
 
I risultati in realtà sono tutti piccoli ponti 
che ricongiungono il modo dell’immagine 
a quello della scrittura. 
Il laboratorio con le insegnanti si poneva 
l’obbiettivo di stimolare, prima di tutto, 
qualche riflessione non convenzionale 
sulla scrittura, e poi di suggerire spunti 
per possibili lavori con bambini. 
Sono stati mostrati campioni delle scritture 
più diverse (araba, cinese, coreana, maya, 
azteca, ecc) con qualche cenno sulle loro 
strutture di funzionamento, 
e poi esempi del lavoro delle avanguardiee della 
grafica moderna. Poi le insegnanti stesse si sono 
messe al lavoro, con grandi fogli di carta, grandi 
pennelli e colori liquidi.

FASI DI ATTIVITÀ
Visione di campioni di diverse scritture 
e di esempi di lavoro delle avanguardie artistiche 
del novecento e di grafica moderna. Confronto 
tra scritture e arte (avanguardia). Esperienza 
grafica di “riscaldamento”: utilizzo di grandi 
pennelli e colori liquidi per lasciare segni e tracce 
su ampi fogli di carta.
Esperienza che introduce la consapevolezza 
del concetto di significato e significante 
e loro possibili relazioni. Scrittura di una parola 
prestando particolare attenzione ai segni della 
scrittura, in modo che il senso della parola 
emerga immediatamente nella sua figurazione. 
Senso e significato si fondono. 
Mometo di confronto e lettura dei risultati grafici 
raggiunti.

MATERIALI
Grandi fogli di carta bianca, pennelli e colori 
liquidi (chine, ecoline).
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Giuliano Scabia è nato a Padova nel 1935. 
Attualmente vive a Firenze. Scrittore, poeta, 
drammaturgo, narratore dei propri testi, 
è protagonista di alcune tra le esperienze 
teatrali più vive degli ultimi decenni.
Nel 1964 scrive per Luigi Nono il libretto 
dell’opera La fabbrica illuminata. 
L’opera è per voci, strumenti e nastro 

magnetico, ed è dedicata agli operai dell’Italsider 
di Cornigliano. Sempre in quel periodo Scabia 
è uno degli iniziatori del Nuovo Teatro. 
Una delle costanti dell’attività di Giuliano Scabia 
è stata progettare testi o “azioni teatrali” 
pensate per persone o gruppi precisi, 
con i quali condividere interessi culturali, 
politici, artistici, umani.

Gi
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Teatro vagante
Il filosofo della vita e poeta della scena Giuliano
Scabia, è dai primi anni ‘60 animatore di forme
estreme di teatro. Egli gioca sulla provocazione
di travestire e raccontare le favole fuori 
dai luoghi canonici, trasformando d’incanto 
i suoi ascoltatori in attori.  Dieci anni dopo 
i suoi primi inizi, Scabia è ideatore di quel Teatro 
Vagante che già nel ‘75 proponeva un modello 
di teatro “politico” che accompagnava 
il cammino verso la libertà degli ex pazienti 
del manicomio di Franco Basaglia. 
Da allora il Teatro Vagante non ha mai smesso 
di viaggiare per boschi e paesi, prendendo 
nuove facce, convocando nuovi uditori anziani 
o giovanissimi, e ritornando negli anni nei luoghi 
dove questo teatro era nato.

Pedagogia
La pedagogia di Scabia si basa sulla conoscenza
e la comprensione affettiva, questo suo 
approccio comporta un coinvolgimento totale 
della persona e un confronto con ciò che ognuno 
possiede nella propria interiorità e nel proprio 
vissuto personale. Scabia dà molta importanza 
alle capacità personali di ognuno e indaga tutto 
ciò che può emergere dall’ individuo,
dalla postura agli atteggiamenti, al lessico 
utilizzato. Queste caratteristiche vengono 
considerate grandi risorse nel suo gruppo 
di lavoro e ci si serve di esse per apprendere 
e conoscere gli altri, ma anche se stessi, 
proiettandosi oltre i programmi, i metodi 
e i testi puramente accademici. 
Secondo Scabia ognuno può assumere 
il ruolo di attore protagonista: lo studente 
come il malato.
Questo suo approccio al teatro fanno di Scabia 
uno dei protagonisti di alcune tra le esperienze 
teatrali più vive e rivoluzionarie degli ultimi 
tempi. Il teatro ciclico, il teatro vagante, 
sono operazioni che inseriscono le esperienze 
personali vissute al di fuori del palcoscenico 
direttamente nelle rappresentazioni teatrali. 
Il teatro vagante è progettato al di fuori 
degli schemi e delle convenzioni tipiche 
del teatro tradizionale e si propone 

come veicolo di indagine di piccole realtà.
I testi e gli spettacoli di Scabia furono 
difficilmente accettati dalla critica e dai teatri 
stessi. In questa rappresentazione teatrale
Scabia mette in scena la vita stessa viene 
costruita assieme al pubblico stesso richiedendo 
un coinvolgimento totale e un’abolizione 
di ogni etichetta da parte di tutti i partecipanti. 
Il teatro dunque diventa uno strumento 
integrativo di relazioni sociali, crea rapporti 
con l’esterno e fa emergere le qualità individuali 
dell’uomo in quanto individuo.

Marco Cavallo
Un’idea di F. Basaglia portato avanti da Scabia, 
nasce nel ’73 e si conclude nel ’76 e tenta 
di creare un rapporto tra i pazienti dell’ Ospedale 
Psichiatrico e il mondo esterno. Questo testo 
è stato realizzato con la pratica della scrittura 
collettiva, cioè uno “scrivere insieme” giorno 
dopo giorno di pazienti, artisti e infermieri, 
tenendo conto dei diversi modi di essere, 
dell’individualità e della loro psicologia. 
Questo metodo di lavoro permette di annullare 
le distanze grazie ad una relazione di parità 
tra operatori, artisti e malati, creando quindi 
un rapporto di unicità. La scrittura collettiva 
non è fatta di sole parole ma diventa 
una dimensione espressiva nel disegnare, 
nel danzare e nel recitare. 
Nel laboratorio di animazione nasce 
il personaggio di Marco Cavallo, un cavallo 
di cartapesta, che alla fine del lavoro viene 
portato in giro per le strade di Trieste divenendo 
un simbolo di contatto tra pazienti e mondo 
esterno. 
Questo tipo di approccio stabilisce un metodo 
differente di concepire non solo il teatro 
ma qualunque attività progettuale di approccio 
con queste piccole realtà isolate.

Influenze
Negli anni ’70 la sua pedagogia viene introdotta 
nelle scuole elementari. Scabia infatti condivide 
le critiche rivolte al sistema educativo allora 
esistente mosse dal Movimento di Cooperazione 
Educativo.
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La nascita del Teatro Vagante
Assomiglia a una barca, a una casa, a una culla,
a una grotta, a un albero, a un carro, e anche 
a un teatro: avvicinamenti al Teatro Vagante.
Fernando Marchiori

La prima immagine del Teatro Vagante ci appare 
dal fondo grigio di una strada di Torino, 
verso la portineria dello stabilimento Mirafiori. 
Scabia non lo chiama ancora così, eppure 
i suoi tratti si formano nel corso di quelle azioni 
nei quartieri operai del capoluogo piemontese. 
Nella cronaca del 19 aprile 1970 si possono 
riconoscere mezzo e funzione già ben delineati.

Ultimo quartiere
Replica di 600.000 a Mirafiori:
mettiamo su una carrettaccia i grandi pupazzi 
alti tre metri e mezzo coi mascheroni / 
e il mascherone di Vòria me lo metto in testa / 
percorriamo tutte le strade / ma questo 
è un quartiere più lugubre di corso Taranto 
il muro della FIAT davanti che non finisce mai / 
la carretta è strana / la gente vedendoci apparire 
rimane allibita / [...]

Siamo alla fine dei folgoranti e faticosi sei mesi 
di lavoro (novembre 1969-aprile 1970) 
attraversati da dibattiti politici e pratiche teatrali 
che si intersecavano e si ribaltavano 
gli uni nelle altre senza soluzione di continuità. 
La carretta - visione surreale, improvvisa 
e già corredata di mascheroni e pupazzi giganti 
che diverranno abituali nelle azioni 
a partecipazione di Scabia - porta quel giorno 
allo spettacolo in fabbrica e a una lunga 
assemblea con gli operai, ma porta anche, 
nel libro che ne raccoglie il referto ancora 
non pacificato, alla conclusione della controversa 
avventura torinese nei termini di una lucida 
riflessione metateatrale dell’autore 
sul proprio agire:

[...] è una domanda di teatro, di cultura, 
di serietà politica e culturale / è un livello 
davvero alto quello in cui ci muoviamo / 
il livello più alto di tutti, qui a Mirafiori Sud 

a corso Taranto 
alle Vallette
alla Falchera 
rispetto a tutto il teatro italiano, 
il più alto ora ne sono convinto anche io.

Trattore e burattini
L’anno dopo a Sissa, in provincia di Parma, 
troviamo la seconda concretizzazione 
del Teatro Vagante:

abbiamo preso un carretto di contadini insieme 
a una classe di ragazzi:una classe viaggiante, 
che ha girato di frazione in frazione per allargare 
la ricerca e portare in giro una commedia 
improvvisata coi burattini.

Ed è interessante notare che, come già a Torino, 
la pratica anticipa la teoria, l’azione la scrittura. 
Nella scuola media del paese, in quel maggio 
del 1971, Scabia sta infatti realizzando quattordici 
azioni per quattordici giorni, un laboratorio 
aperto che coinvolgerà i ragazzi, gli insegnanti, 
la gente in un “dramma didattico da riempire”. 
Studiata la mappa del territorio, steso uno 
schema di partenza, il regista- già protagonista 
nelle battaglie teatrali degli anni sessanta, 
finito a tentare in una scuola di periferia 
ciò che il teatro ufficiale non poteva davvero 
comprendere - divise una classe in quattro 
gruppi di lavoro sullo spazio, sul territorio, 
sulla storia del paese (la fondazione, 
i monumenti, i partigiani, ecc.), anticipando 
l’idea che lo porterà a cercare anche 
nel veneziano l’ altra storia, la vera storia. 
Vengono visitati e poi raccontati e drammatizzati 
dai ragazzi i luoghi del lavoro, le botteghe, 
i campi, la fabbrica, i meccanismi di produzione, 
la politica, il consiglio comunale, le macchine 
e il loro funzionamento (“macchine per uccidere” 
e “macchine per vivere meglio”).

La comunicazione è affidata al giornale della 
classe, ai manifesti e ai burattini. L’ultimo giorno 
dedicato a interrogarsi su “che cosa è fare 
teatro?”, i gruppi e i singoli propongono ognuno 
un azione teatrale. Mentre la classe diventa 
rapidamente un laboratorio, trasformando 
disposizioni dei banchi, orari regole, si pone 
tuttavia il problema della comunicazione 
più efficace con l’esterno. Il settimo giorno, 
alle otto del mattino, in bicicletta, Scabia 
e i ragazzi escono a distribuire “Il quotidiano”. 

Ma poi ecco la visione del Teatro Vagante 
(è proprio lui, anche se ancora anonimo) 
che irrompe in scena e si fa carico, 
letteralmente dell’azione :

decisione di usare il carro per girare 
coi coi burattini;
si va a prendere il carro da un contadino, 
Longari;
pomeriggio si fa il carro: grande lavoro: 
chiodi e cantinelle; [...]
i ragazzi hanno finito il tendone del teatro-classe 
viaggiante giallo, con 4 grandi burattini appesi.

Il giorno seguente - l’ottavo - dopo 
la distribuzione del quotidiano e l’assemblea,

si fanno le sagome da attaccare al carro
prima prova nella piazza alberata;
con altoparlanti: poi in piazza castello:
viene gente, bambini e grandi: 
il preside fotografa tutto; 
poi giriamo col carro a mano per il paese: 
quindi via per 4km col carro a mano in mezzo 
alla campagna, sulle biciclette e sul carro, 
sole e verde frumento fino alla frazione 
di Torricella sul Po.

L’episodio ha il respiro delle grandi azioni 
di scoperta del gesto teatrale, di quel perdersi 
e ritrovarsi in un atto vero che la ricerca andava 
tentando quale grado zero delle convenzioni 
e ipotesi di rifondazione del teatro. In quegli 
anni Grotowsky rifletteva sui margini della 
rappresentazione e inventava percorsi estremi, 
ascolti interiori, uscite uscite notturne degli attori 
a piedi nudi nei boschi. Scabia muove intorno 
a urgenze simili, ma lo fa con un gruppetto 
di ragazzini la mattina presto in mezzo 
al frumento, lungo strade polverose 
di campagna. Poco importa che lo spettacolo 
“sotto la vigna, in una piazza-cortile”, 
con “tanti bambini, una scuola, 
un pò di grandi” riesce inevitabilmente 
“un pò confuso”. Tutti sono molto contenti, 
i ragazzi alla fine continuano le improvvisazioni 
coi burattini, e questo scorcio di Italia perduta 
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ci commuove, ogni volta che ne rivediamo 
le foto, come a risentire la voce pacata di Pasolini 
che legge le poesie a Casarsa.
“Per tornare i contadini ci prestano un trattore”, 
racconta Scabia, ed ecco pupazzi che spuntano 
dal carro e Giuliano Scabia in bicicletta. 
La faccenda si ripete nei giorni seguenti. 
Quello di Sissa è ormai un “carro-classe 
viaggiante”, che pone anche qualche problema 
concernente la materialità del mondo del teatro, 
ben noto agli artisti delle scene di ogni tempo 
(“liti iniziali per la fatica di portare il carro”, 
annota l’autore).
Riesce a raggiungere le varie frazioni, incurante 
della pioggia, distribuisce il giornale della scuola 
e rappresenta i propri canovacci con i burattini.
Si confronta con la televisione, si rivolge 
al parroco e al sindaco, coinvolge i malati 
dismessi dall’ospedale psichiatrico di Colorno 
e ora responsabili di una fattoria nella zona.
Con loro c’è Franco Basaglia, che pochi 
anni dopo, chiederà a Scabia di partecipare 
all’avventura triestina.

Il messaggio fantastico del Teatro Vagante 
non è tanto la sua proposta spettacolare, 
quanto la novità della scrittura aperta, 
della costruzione collettiva, del teatro 
a partecipazione. 
Di un teatro che si mette totalmente 
a disposizione di una comunità 
fino al punto di mettere in gioco la propria 
stessa sopravvivenza in quanto teatro. 
E’ più ciò che chiede di ciò che dà, 
ma per farlo dà tutto se stesso.
Ed è ciò che rende differente l’esperienza 
di Scabia dai precedenti più autorevoli 
e affascinanti cui è stato talvolta accostato, 
dagli allievi di Copeau in Borgogna alla Barraca 
di Garcìa Lorca, dell’agit-prop ai teatri proletari 
della Germania di Weimar.

Fernando Marchiori
Il Teatro Vagante di Giuliano Scabia
UBULIBRI, Milano 2005

www.scrittoriperunanno.rai.it
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Matali Crasset nasce nel 1965 
a Châlons-en-Champagne in Francia. 
Dopo gli studi primari, si trasferisce a Parigi 
e frequenta l’Ecole National Supérieure de 
Création Industrielle, dove si laurea nel 1991. 
Due importanti conoscenze sigillano la sua 
formazione professionale: Denis Santachiara 
(con cui lavorerà a progetti di architettura 
e design) e Philippe Starck. Anni in cui arrivano 
anche importanti riconoscimenti: nel 1997 

viene insignita del Gran Prize del Design 
della città di Parigi mentre nel 1999 riceve 
il Gran Premio della Stampa Internazionale 
della critica del mobile contemporaneo. 
Dopo questo periodo di crescita professionale, 
matura in Crasset il desiderio di un proprio 
marchio: nel 1998 fonda il suo studio mentre 
qualche anno più tardi darà vita alla Matali 
Crasset Productions. Oggi collabora 
con le più prestigiose aziende internazionali.
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La mia casa nel 2050
Si tratta di un progetto ideato dall’artista 
e designer francese Matali Crasset, 
da sempre conosciuta per il suo eclettismo 
e il suo approccio sperimentale al design.

Il workshop si è svolto presso il Centre Georges 
Pompidou nel 2008. Era rivolto a bambini di età 
compresa tra i 6 e gli 8 anni e ai propri genitori.

Veniva chiesto ai bambini di realizare oggetti 
e progetti immaginando la propria casa 
nel 2050 a partire da 4 schede di carta 
stampata contenenti elementi diversi 
che venivano ritagliate e composte in forme 
inedite. La presenza dei genitori aiutava 
i bambini a sentirsi a proprio agio anche 
in un ambiente nuovo come quello dell’atelier.

www.matalicrasset.com
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Marrài a fura è un’espressione in Sardo. 
Letteralmente può essere tradotta 
come zappare di nascosto, furtivamente.
Si dice di azione da stupidi: chi farebbe fatica 
per niente, oltretutto in modo furtivo? “Marrai 
a Fura – sostenibilità e partecipazione” 
è il portale web con le news dal mondo dello 
sviluppo sostenibile e della progettazione 
partecipata. Un sito web che segnala 

e dà visibilità a notizie, curiosità e appuntamenti 
sull’ecologia e l’ambiente, l’alimentazione sana, 
le energie rinnovabili, la mobilità sostenibile, 
l’educazione ambientale, la comunicazione 
ambientale. L’associazione Quos, è una 
associazione di promozione sociale senza fini 
di lucro. Si occupa di temi come gestione dei 
conflitti, mediazione e negoziazione. Il progetto 
qui presentato è stato promosso da Marài a fura.
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L’associazione Quos, che da anni lavora nelle 
scuole, organizza a Macerata dei laboratori 
per bambini per promuovere la progettazione 
partecipata come metodologia di approccio 
educativo. L’associazione mette in campo 
dei laboratori tematici per bambini dai 6 
ai 10 anni. Laboratori dedicati alla sostenibilità 
ambientale, per sviluppare creatività, manualità 
e senso pratico. La casa, la città, la scuola 
e il parco: quattro temi da progettare insieme 
partendo dai sogni/bisogni dei più piccoli.

La progettazione partecipata è uno strumento 
che permette al bambino di esprimere 
le proprie idee e i propri bisogni, di accrescere 
le capacità critiche e la consapevolezza di essere 
portatore di diritti. Il bambino, immedesimato 
contemporaneamente nella figura del cittadino 
e del tecnico (l’architetto, il designer, 
il naturalista, ecc), esprime le proprie necessità 
e le soddisfa progettando a sua misura spazi, 
dove vivere e relazionarsi.

Attraverso la creatività, la manualità e il gioco,
 il bambino è stimolato a realizzare la sua idea 
di casa, di città, di scuola e di parco, 
dando così suggerimenti utili ai “grandi”.

www.marraiafura.com
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Groviglio è un centro di ricerca artistica 
e filosofica, lavora all’idea di unire la pratica 
artistica alla riflessione sul puro pensiero, 
la filosofia al vivere quotidiano. Il pensiero 
illumina la pratica: le trasmette stimoli, 
contenuti, soluzioni; guida il corpo alla scoperta 
del mondo, lo conduce e lo innalza. La pratica, 

d’altra parte, rende abile il pensiero offrendogli 
la possibilità di manifestarsi e agire. Studio 
grafico, laboratori didattici, consulenza filosofica 
ed eventi culturali, sono parti di un unico nucleo 
che si pone l’obiettivo di lavorare per migliorare 
la qualità del vivere. Groviglio ha a cuore 
la salute del pianeta e la felicità della collettività.

Fare pratica
La didattica, intesa come educazione e post-
educazione rivolta sia a bambini che ad adulti, 
occupa un posto centrale nell’attività 
di Groviglio; rappresenta la possibilità concreta 
di fare del Laboratorio un luogo di ricerca 
e di sperimentazione dinamico e vivo, in stretta 
collaborazione con le persone che partecipano 
alle attività proposte.
Per realizzare al meglio questo importante 
obiettivo, Groviglio ha scelto di concepire 
l’educazione, rigorosamente, nel suo stretto 
significato etimologico: educare, dal latino 
e-ducere, ovvero trarre, condurre fuori. 
Nell’intenzione di non impartire sterili lezioni, 
né di trasmettere conoscenze in maniera 
unidirezionale; ma di stimolare attraverso 
esperienze, accuratamente scelte, la crescita 
individuale. Ecco allora che ad una precisa idea 
di educazione si affianca e mescola 
una altrettanto attenta e fondamentale 
riflessione sulla persona, indagata nella sua 
globalità e, più in generale, sulla realtà in quanto 
tale. Lungi dal potersi risolvere all’interno 
di una definizione univoca e stabile, 
che rischia più facilmente di spezzarsi 
e di rivelarsi inadeguata, la persona, così come 
la realtà, viene qui considerata sotto la lente 
della molteplicità e della flessibilità, sotto 
l’acume di una filosofia aperta alle infinite 
possibilità del reale, ai diversi reami del pensiero 
e della pratica.
Groviglio riserva alla didattica un ruolo cruciale 
nella costruzione non soltanto del futuro ma, 
in maniera più urgente, della realtà presente. 
Solo attraverso un profondo ripensamento 
dell’oggi è possibile prepararsi ai tempi a venire, 
trovando in sé ciò di cui si ha bisogno e traendolo 
fuori; realizzando, appunto, un’educazione. 
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Laboratori per bambini
Groviglio apre la sezione dedicata alle attività 
didattiche con percorsi laboratoriali dedicati 
a bambini; i laboratori, articolati in incontri 
tematici, spaziano dalla filosofia alla storia 
dell’arte, dalla percezione alla botanica, 
dalla biologia e dallo studio del comportamento 
animale alla cosmologia, alla cucina, e molto 
altro ancora. Le attività, diversificate per fasce 
d’età, sono caratterizzate da un’atmosfera 
serena, rilassante e partecipata; si ascolta 
musica, si narrano storie, si sperimentano
forme, colori e pensieri.
Di volta in volta, i bambini sono invitati 
a relazionarsi liberamente con uno o più aspetti 
circoscritti della realtà che li circonda; aspetti 
sui quali vengono poi aiutati e incoraggiati 
a produrre pensieri e riflessioni che possono 
esprimersi concretamente grazie all’utilizzo 
di differenti soluzioni tecniche: pittura, scultura, 
fotografia. Groviglio si pone l’obiettivo 
di stimolare e convogliare l’immaginazione 
dei bambini verso attività formative e creative, 
facendo largo uso del pensiero filosofico, 
dell’arte e delle infinite suggestioni che la realtà 
continuamente produce agli occhi di chi la sa 
guardare. Lo svolgersi delle varie attività vede 
i bambini seguiti passo passo, e i percorsi 
articolati in modo da rispettare i tempi 
delle loro riflessioni ed elaborazioni.
L’educazione, lontano dall’essere lezione 
o insegnamento è anzitutto guida, 
aiuto all’espressione e alla formulazione di ciò 
che l’immaginazione modella e suscita da sé.

Groviglio offre, alla realizzazione di questo 
importante progetto, uno spazio a misura 
di bambino, un luogo al quale egli possa 
rapportarsi, esplorandolo e conoscendolo. 
Un luogo che rappresenti un interessante 
e magico mondo nel quale immergersi, 
facendo esperienza di una realtà viva, 
mutevole e modificabile; un Centro di ricerca 
e sperimentazione per artisti e filosofi, 
uno spazio adulto che non imiti il linguaggio 
infantile, ma offra al bambino adeguati 
strumenti di crescita.
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Interviste
Dopo aver ottenuto un’idea di massima 
è sembrato utile un confronto diretto con 
chi lavora quotidianamente con i bambini.
Riportiamo di seguito le interviste con: 
Chiara Carrer, Roberto Pagliarani, 
Daniela Brascugli e Roberta Trovato, 
Luca Censi, Cecilia M. Giampaoli e Carlo M. Cirino.
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Chiara Carrer è nata a Venezia ed è una delle 
più originali e conosciute illustratrici italiane. 
Nel 1999 ha vinto il Premio Andersen “Il mondo 
dell’infanzia”, come migliore illustratrice 
dell’anno. Svolge attività didattica presso 
biblioteche, scuole pubbliche e private, 
organizzando laboratori di pittura, incisione  

e illustrazione. Ha illustrato un centinaio di libri, 
per molti dei quali ha ottenuto prestigiosi premi 
e riconoscimenti, fra i quali Apel les mestres 
(1994), Premio Unicef (1995), Il Battello a Vapore 
Città di Verbania (1995), il Premio Bologna 
Ragazzi 2000. Ha tenuto importanti mostre 
in Italia e all’estero.
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Nel modo più naturale e onesto possibile, presentatevi come studenti
di grafica e cercate di spiegare anzitutto di cosa vi occupate.

Sicuramente oltre i 7 anni perché devono saper già scrivere e leggere,
 io starei tra la terza e la quinta elementare. Considerate però, 
che le quinte hanno gli esami e quindi sarà più difficile coinvolgerli.

Sarebbe meglio fare più di un incontro sia per instaurare un rapporto 
di fiducia e continuità coi bambini sia per dargli la possibilità di lavorare 
su un’unico concetto alla volta.

A 7, 8 anni è ancora difficile lavorare a progetti comuni, 
è meglio singolarmente.

Non esiste un metodo universale, è comunque consigliabile l’uso delle 
metafore e non porre domande troppo personali, alle quali i bambini 
potrebbero sentirsi imbarazzati a rispondere.

Qualsiasi forma, potrebbe essere un disegno, una fotografia oppure anche 
un testo; l’importante è che la rischiesta sia molto specifica per non dargli 
la possibilità di andare fuori tema. Dovete tiragli fuori le cose.
Ricordatevi quando spiegate il lavoro di non presentare soluzioni 
ma suggestioni, i bambini tendono a copiare.

Quel’è il modo più 
adatto di presentarsi

ai bambini?

A quale fascia di età 
è meglio rivolgersi 

per il nostro progetto 
sull’indagine del 

territorio percepito?

Come conviene 
organizzare 
gli incontri?

È meglio farli lavorare 
singolarmente

o in gruppi?

Quale potrebbe essere 
il modo migliore 

di porre le domande?

Quale forma 
dovrebbero avere 

gli elaborati?
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Roberto Pagliarani è nato a Rimini ed è laureato 
in Scienze Biologiche indirizzo Biologico-
Ecologico presso l’Università degli Studi di Urbino.
Accanto all’attività di biologo svolge ormai 
da quindici anni il servizio educativo con ragazzi 
e ragazze dagli 11 ai 20 anni. Dirige l’area 

Ambiente e Sostenibilità presso la cooperativa 
sociale Il Millepiedi dove è responsabile 
dei progetti di educazione ambientale e si cura 
dell’organizzazione di molte attività para-
scolastiche (laboratori, escursioni nella natura, 
ecc) riguardanti il territorio.
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Dunque (ci fa vedere il sito), noi siamo una cooperativa sociale 
che si occupa di attività educative in senso lato. Siamo suddivisi in aree
che si occupano di cose un po’ differenti: abbiamo l’area Attività Comunità
Educative dove ci sono di solito gruppi appartamento per minori allontanati
dalla famiglia o con grossi problemiche le famiglie non sono in grado 
di gestire. In questi appartamenti i nostri educatori offrono un supporto
di tipo educativo,stanno con loro dentro e fuori la scuola, ecc 
Abbiamo poi altre realtà: c’è Casa Macalmo (il nome lo prende dalla via), 
ne abbiamo altre due che si occupano di adulti con disabilità e problemi
di inserimento, e abbiamo invece Casa Clementini e Borgatti 
che sono invece per minori.
Un’altra area di cui ci occupiamo è quella dell’Infanzia e della Famiglia:
ci occupiamo della gestione di asili nido, ne abbiamo attualmente 2 nostri 
più altri 2-3 gestiti in convenzione con alcuni Comuni (Sant’Arcangelo 
e Coriano); scuole materne: ci occupiamo di 4-5 scuole materne. 
Inoltre gestiamo il Centro per le famiglie del Comune di Rimini 
che è un servizio rivolto alle famiglie di “sostegno sociale”, offriamo 
supporto psicologico gratuito per chi si separa, per chi ha problemi
con figli, ci sono incontri sull’adozione e l’affido. Inoltre organizziamo 
incontri in cui si discute il tema della sostenibilità, abbiamo cercato 
di dare trasversalità al tema del rispetto dell’ambiente, tema piuttosto 
attuale, e dal momento che le famiglie sono il nucleo della società 
pensiamo che sia importante affrontare questo tema. 
Area Minori : l’area che cura tutte le attività con i minori o con i bambini, 
e quindi i Gruppi Educativi Territoriali che dicevamo prima, oppure 
ludoteche, e altre attività che riguardano i giovani; L’Area terapeutica 
riabilitativa che al momento è però chiusa; l’Area emergenza, che è un’area 
che si occupa dell’accoglienza di madri con bimbi o di ragazze madri 
che si trovano in grossa difficoltà perché non hanno supporto, in genere 
sono ragazze che fuggono dalla prostituzione, oppure ragazze 
che provengono da situazioni di tossicodipendenza o da fatti di piccola 
delinquenza, e che comunque che soffrono di un disagio “sociale”.
L’Area Giovani è invece l’area che cura i servizi per i giovani adolescenti 
che vanno dai 16 ai 23 anni. Si trova a Casa Pomposa qui a Rimini 
ed è un Centro giovani del Comune di Rimini dove si svolgono attività varie 
(corsi di graffiti, parkour, ecc) aiutando la socializzazione fra ragazzi 
che sono interessati a passare il loro tempo libero in modo costruttivo.

Sì, questo è aperto a tutti, i giovani che vogliono andare possono andare.
Successivamente vengono poi intercettati dagli educatori che cercano 
di impostare un minimo di discorso utile e si cerca piano piano di costruire 
insieme un percorso che porti i ragazzi a godersi lo spazio in modo positivo. 
E poi c’è l’Area Ambiente e Sostenibilità, quella di cui mi occupo 
io in particolare, dove facciamo attività rivolte alle scuole e quindi abbiamo 
per esempio una serie di progetti didattici che tutti gli anni inviamo 
alle scuole: abbiamo queste schede (a spasso col cane, Rimini romana, 
galassie e stelle pianeti, biodiversità nell’ambiente agricolo…) una serie 

Siamo partiti 
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di progetti didattici che di anno in anno vengono rinnovati per essere 
proposti alle scuole, tra questi abbiamo avuto: “A spasso col cane”, 
“Rimini romana”, “Galassie e stelle pianeti”, “Biodiversità nell’ambiente 
agricolo”, ecc
Sono una serie di picoli progetti di otto ore più o meno, (un paio di lezioni 
in classe più un’uscita di mezza giornata) dove alcuni nostri colleghi, esperti 
nel settore, illustrano la situazione.

Di solito noi chiediamo alle persone che collaborano per queste attività
la laurea in materia scientifica. In qualche caso, soprattutto con chi ha 
a che fare con i bambini più piccoli della scuola dell’infanzia non 
è necessaria una grande competenza in termini di contenuti, ma è più 
importante sapersi rapportare in modo che loro capiscano cosa gli viene 
insegnato. Preferiamo affidarci ad educatori, abbiamo molte figure 
professionali competenti in questo settore e quindi fino alla seconda-terza 
elementare sono idonei. Man mano che si sale un po’ con l’età dei ragazzi 
è più importante avere una discreta e buona competenza sui contenuti 
che però non deve prescindere dalla predisposizione a comunicare.

Uno, per motivi di budget: reperire finanziamenti per questo tipo di attività 
è difficilissimo. L’unico ambito dove noi adesso riusciamo a lavorare 
con una certa disponibilità sono i laboratori che ci finanzia il gruppo Hera 
che è la macro azienda che assolve gli incarichi di gestione sul territorio 
di rifiuti, energia, acqua e gas.
Essendo una società per azioni, lo fa più per motivi di immagine 
che per risvolti sociali, però di fatto Hera investe in modo discreto 
su tutto ciò che sta attorno al materiale informativo: la realizzazione di cd 
di documentazione di brochure e giornalini.

Sarebbe meglio avere più educatori, noi cerchiamo di limitare al massimo
la parte frontale che di solito viene fatta dai professori, cerchiamo 
di portare in classe attività pratiche attraverso esperimenti e giochi.

Sulla scuola contiamo per forbici, colla, scotch, materiale 
che ordinariamente hanno i bambini, per tutto il resto siamo 
noi a occuparcene. 
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Normalmente le scuole fanno una programmazione annuale che inizia 
a giugno, viene poi ripresa in mano a settembre per diventare poi operativa. 
Qualche volta capita che diverse insegnati che nel corso dell’anno 
si ricordano di aver ricevuto la nostra proposta ci chiamano per sapere 
se è possibile svolgere una visita guidata sul fiume, e se noi abbiamo 
la disponibilità di persone nella giornata combiniamo. Ovviamente quando 
si inizia un progetto nuovo, su un territorio nuovo, bisogna andare 
dal dirigente, ci si presenta con la bozza della proposta e gli si chiede  
se la condivide e se la può diffondere con i suoi docenti. Spesso il dirigente 
ti indica il responsabile o referente, per l’educazione ambientale 
nel nostro caso, dopo di che andiamo a parlare con questo referente 
e con lei concordiamo: gli facciamo vedere le cose e poi lei ci fa sapere 
se è interessata o meno a fare qualcosa con noi.

Un mese se trovi la persona efficiente che ti da una risposta, che sia positiva 
o negativa, in altri casi devi stargli un po’ dietro. Dovete avere un po’ 
di pazienza però in media si trova il canale, è chiaro che se voi vi canalizzate
su due scuole e lì vi va male allora dovrete andare ad ampio raggio.

No, a parte il fuoco perché a scuola fanno un sacco di storie, può essere
pericoloso, è meglio evitare.

Secondo me dovendovi presentare all’inizio penso che minimo due volte
dovete pensare di incontrarvi, per l’accettazione progetto; mentre 
con i bambini si può fare sia l’intervento spot di due ore, (noi cerchiamo 
di non farlo per motivi economici), sia più incontri: con Hera fino all’anno
scorso facevamo laboratori di otto ore con quattro incontri di due ore 
in classe, in questo modo riesci a costruire un minimo di relazione 
con i bambini, riesci a dare un senso e uno sviluppo al percorso in modo 
più organico, senza naturalmente avere chissà quali pretese. In due ore 
fai tempo malapena a conoscerli, dopo sta tutto nella buona volontà
dell’insegnante nel riprendere il discorso e lavorare con i bambini 
sugli stimoli che tu gli hai dato come esperto in classe.

Una classe: 18-28 bambini. Voi essendo in 4-5 vi divertite.

Dunque il tema dell’integrazione del territorio fa riferimento al fatto 
che, se noi andiamo a fare un percorso sul bosco, ai bambini parliamo 
dei nostri boschi. Cerchiamo di partire dall’esperienza che hanno vissuto 
per raccontargli come sono le caratteristiche tipiche dei nostri boschi. 
Capita molto spesso che non conoscono l’angolo dietro casa, quello 
che hanno intorno ha delle caratteristiche ben precise che sui libri 
di testo non trovi. Per esempio quando si parla di raccolta differenziata
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facciamo riferimento a quello che c’è qui, perché se sei a Bologna 
è un po’ differente, cambieranno delle cose. Oppure l’acqua del rubinetto 
come fa ad arrivare da noi? Da dove viene? Dai pozzi? Mentre a Bologna 
viene da altre situazioni e quindi cerchiamo di spiegargli come funziona 
nel nostro territorio, quindi partire da argomenti che hanno una valenza 
generale per arrivare a riferimenti specifici del loro territorio.

Dipende, con Hera si rimane in genere in aula. Con i nostri progetti ci sono
un paio di incontri in classe e poi l’uscita di mezza giornata. Per esempio
“Fotografi per i sentieri della biodiversità”, per bambini un po’ grandi, 
gli si insegna loro a far le foto, le basi della fotografia digitale e poi li si porta 
a fare una passeggiata.

Andiamo in classe con dei fascicoletti (fotocopie rilegate) con all’interno 
delle schede didattiche sulle quali possono lavorare. Ogni bambino 
ha il suo fascicoletto dentro il quale ci sono schede come questa
(ad esempio una scheda dove loro devono inserire le parole mancanti
dentro gli spazi). Prima l’operatore gli spiega alcune cose e poi li fa giocare
su quello che ha appena detto con queste schede. Ci sono cose che devono 
ritagliare, incollare. Cerchiamo di rendere la cosa il più interattiva possibile. 
Questo è molto impegnativo perché prima di arrivare in classe devi preparare 
molto materiale, assicurarti che ogni bambino abbia il suo librettino, 
che non manchi quello che ti può servire, preoccuparti che l’insegnante 
ricordi ai bambini di avere la loro forbice, la loro gomma, la colla 
se ti servono questi materiali.

Sì a volte ci si organizza anche in questo modo, dipende dall’attività.
Ovviamente il fascicolo con le schede lo completano lì ma possono 
benissimo parlare in classe, devono divertirsi e quindi chiacchierano 
tra loro, si aiutano, quando poi ritagliano sono lavori singoli dove ognuno 
è protagonista ma sono tutti insieme.

Credo che le maestre glielo insegnino: quando noi arriviamo in classe, 
ci presentiamo a nostra volta, spieghiamo chi siamo, chiediamo 
di raccontare loro due parole sul Wwf (visto che noi lavoriamo col Wwf) 
per dimostrargli che abbiamo a cuore la natura. Dopodiché cerchiamo 
di riportare soprattutto, negli argomenti dove è meno immediato 
il collegamento tra rispetto della natura e rispetto dell’ambiente e tema 
trattato, tipo le stelle, cerchiamo di ricollegare il tutto e di esplicitare 
il collegamento.

Gli lasciamo il fascicoletto, qualche volta gli diamo la medaglia di bravo
naturalista e ci auguriamo che continuino a rispettare la natura dandogli
una piccola medaglia e questo li gratifica molto.
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In genere glielo diamo come sorpresa finale, oppure gli regaliamo 
una ghianda che possono poi seminare e da cui può nascere una quercia, 
cose a bassissimo costo, ma che per loro sono importanti.

Per le uscite la responsabilità è degli insegnati perché sono loro 
che gestiscono il gruppo classe, anche per quanto riguarda il trasporto 
se lo gestiscono loro. Di solito non è mai compreso nel costo del progetto, 
noi lo precisiamo e loro si devono organizzare da soli per prenotarsi 
il pullman, pagarlo e gestirsi la classe. Infatti il problema delle uscite 
è che adesso fanno fatica ad avere le compresenze necessarie, perché 
devono essere 2 responsabili ogni 15 bambini. Questo è il motivo 
per cui le gite sono diminuite: fan fatica a organizzarsi le insegnati.

Direi di sì. Bisogna concordare con gli insegnanti, anche per problemi 
di privacy. Magari coinvolgeteli a raccogliere anticipatamente i materiali 
per non rischiare di arrivare al giorno del laboratorio e qualche bambino 
è senza oggetto.

Non so, la vostra mi sembra un’ottima idea. Ciò che rende felici i bambini 
rende felici gli adulti, viceversa ciò che rende felice un adulto non è detto 
che renda felice il bambino. Avete imboccato una strada interessante 
che può darvi delle buone risposte. Il più sta nel convincere gli interlocutori 
adulti ad apprezzare il progetto.

Qualche dritta in genere bisogna darla, soprattutto con i bambini piccoli 
(fino alla seconda elementare), perché con difficoltà comprendono 
la consegna spiegata razionalmente senza fare esempi. Dagli otto anni 
in su sono più in sintonia con gli adulti, quindi si riesce a spiegargli 
le cose direttamente senza l’utilizzo di esempi. Bisogna fare attenzione 
a non forzare i bambini che magari sono più timidi.

Non credo che avrete grandi problemi. Se sarete tranquilli e solari i bambini 
lo percepiranno subito. Se ci sarà qualche cosa di particolare saranno 
gli insegnanti a comunicarvelo o a darvi una mano. Una cosa preziosissima 
che abbiamo notato e che aiuterà a rapportarvi con i bambini, è quella 
di chiamarli per nome. I primi quindici minuti del vostro laboratorio 
potreste dedicarli a fare e a fargli scrivere su un talloncino il loro e il vostro 
nome, così facendo potrete riconoscerli e porvi sullo stesso livello facendo 
tutti assieme la stessa cosa. Un gioco sui nomi.

Variare è importante, soprattutto con i più piccoli. L’ attività deve essere 
manuale; non è pensabile raccontare solo favole per un’ora, magari 
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si può accompagnarle da alcune immagini. Si partire con un’idea iniziale 
per l’attività e poi, in corsa, capire se è il caso di stringere o dilungare 
per tenere sempre attiva l’attenzione.

Si, la tranquillità è importante. Sia voi che i bambini avrete il tempo 
di apprezzare di più il laboratorio.

Si, fanno solo lezioni frontali, è un disastro. Non fate una lezione di un’ora. 
Dovrete porvi in maniera diversa rispetto alle classiche lezioni teoriche 
scolastiche.

Secondo me dovete fare attenzione al fatto che non venga mai inteso 
in senso discriminante, ma anzi ciò che è differente sia bello per tutti 
(biodiversità). Dovete fare percepire ai bambini quanto siamo simili anche 
se apparentemente differenti. Nero, bianco, giallo: in realtà abbiamo tutti 
le stesse aspirazioni. Ci divertiamo tutti con le stesse cose; ad esempio 
possiamo giocare tutti insieme con un gioco portato da un bambino cinese 
e ci accorgiamo che è diverso dai nostri classici giochi ma è divertente. 
In realtà ciò che ci unisce è molto più di ciò che ci divide. Arrivare a fargli 
percepire questo, spiegandolo solo dopo che loro lo hanno sperimentato, 
è importante. Avendo vissuto il fatto che le differenze in realtà non sono 
ostative alla relazione ma sono anzi arricchenti, i bambini lo capiscono.

Ci sono, come in tutti gli ambienti, persone a livello di insegnanti e dirigenti 
molto in gamba ma spesso gente matta, bisogna quindi essere pronti 
a tutto ed avere molta pazienza. Tener botta, lasciar perdere una cosa 
per mandarne avanti un’altra. Vi consiglio, però, di farvi presentare 
appoggiati dal vostro istituto, così è più facile che accettino la vostra 
proposta di laboratorio.

Voi dovreste dargli delle cose che li aiutino a tirare fuori la loro idea. 
Dovete pensare a delle esperienze, fatte le quali si ragiona insieme 
e si cerca di esplicitare l’importanza di averlo fatto in un certo modo 
piuttosto che in un altro. Esempio: l’importanza di parlare di boschi, 
magari gli fate disegnare cosa li ha colpiti durante la passeggiata nel bosco 
che hanno appena fatto. Tutto viene condiviso. Studiare dei modi divertenti 
per loro affinché possano tirare fuori ciò che vi interessa. In questo modo 
non è che li limitate, studiate solo della modalità per aiutarli ad esprimersi 
partendo sempre dalla loro esperienza.

In questo caso è meglio parlare con l’insegnante. Il fatto che i genitori 
siano separati ora è normale e questo non è un problema, a meno 
che non abbiano subito violenze. Per il bambino può essere difficile parlare 
del suo vissuto, come può essere liberante e terapeutico. Bisogna comunque 
osservarlo, se fa delle resistenze è meglio lasciare perdere l’argomento.
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Viene considerato facile, ma in realtà non lo è. I bambini reagiscono, 
se vuoi a niente, per questo motivo viene considerato facile. 
Però lavorare bene rispettando i loro tempi, stando attenti alle loro 
esigenze, senza standardizzare è estremamente difficile.
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Per parlare di progettazione partecipata vorrei citare Francesco Tonucci
di Roma, che ha portato avanti dei progetti sulla città e i bambini con
un metodo che ha diffuso in tutto il mondo. A livello di progetto c’è: 
“Andiamo a scuola da soli” e “Progettiamo insieme uno spazio”.
Attraverso i bisogni dei bambini può avvenire una lettura diversa della città, 
così anche per gli adulti che la prima cosa che fanno banalmente è coprire 
le prese di corrente di casa.

La cosa più brutta è promettere ai bambini una cosa che poi non verrà 
realizzata, le esperienze che facciamo sono stimolanti per il tipo
di approccio che proponiamo che avviene sotto forma di gioco.
In alcune scuole medie abbiamo proposto dei progetti realizzati all’interno 
delle stesse. Ogni scuola ha progettato qualcosa, per esempio il decoro
di un murales nel cortile: ogni bambino faceva un pezzetto e poi
lo attaccava al muro. Con bambini più piccoli si propongono cose
più semplici: percepiscono le cose e fanno, cose semplici, per esempio 
hanno disegnato ciò che volevano nel giardino della scuola.

Iniziamo subito a lavorare.  Oggi, questo spazio delimitato per terra 
da cartoni, sarà la base per fare dei lavori incentrati sulla sostenibilità, 
qualcosa che loro non sanno. Ognuno si prenderà due casette di cartone: 
una per l’inverno e una per l’estate. Attraverso la loro decorazine
si preoccuperanno di rivestirle: la casa ci protegge dal caldo e dal freddo
e loro dovranno intervenire in questa maniera con cappelli, sciarpe,
guanti attraverso il collage.

Con i bambini sì. Con quelli più piccoli in particolare, tutte le cose vanno 
semplificate in base all’età. Oggi funziona che si parla di sostenibilità,
cosa che loro non sanno. Si prenderanno due case di cartone
e cominceranno a trattarla come se fosse un abito: ci protegge dal caldo
e dal freddo; tutte le cose vanno semplificate in base all’età.

Le esperienze più importanti le abbiamo realizzate con quattro scuole 
medie di Macerata: abbiamo seguito una classe per ogni scuola. Lo spazio
si è diviso in diverse fasi: la prima parte era l’esplorazione dell’edificio,
la seconda era sulla fantasia e la terza era sul concreto. Un anno il tema
era l’auto-costruzione e ogni scuola costruiva qualcosa. Una ha fatto
un murales dove loro hanno disegnato le proprie idee dal tema “Come 
vogliamo la nostra scuola?”

I bambini più piccoli si esprimono meglio col disegno, col collage.
Fanno cose più semplici e le percepiscono meglio.

Il rapporto con le scuole è un percorso che cresce: dipende molto
dai professori. I laboratori stanno sparendo nelle scuole, per di più
è didattica frontale.
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Si cerca di collocare il laboratorio alla fine della giornata perché i bambini 
si vivacizzano; sta nella sensibilità del docente stabilire quando svolgere 
l’attività. I laboratori andrebbero pianificati all’inizio dell’anno, all’interno 
del POF (Piano di Offerta Formativa). A settembre si stabiliscono le attività 
che poi andranno svolte nel corso dell’anno. Nel vostro caso la Provincia 
dovrebbe mandare una richiesta e poi verificare quante scuole vogliono 
aderire. Diventa istituzionale nel momento in cui è la Provincia a farne 
parte. Qui noi siamo supportati da una struttura privata. Difficilmente
il Comune da spazio a queste iniziative.

A volte diamo dei materiali prestabiliti: pennarelli di un solo colore,
una tecnica in particolare, ecc L’errore è una cosa positiva, anche se brutto. 
Tema del mese del nostro laboratorio è la “Casa”. Questi laboratori
li abbiamo già sperimentati a Ecomondo (Fiera internazionale del Recupero 
di Materia ed Energia e dello Sviluppo Sostenibile), ma possono cambiare
di volta in volta, dipende dalle situazioni che si creano. A scuola di solito
si utilizza il materiale che c’è, se c’è.

La cosa che non facciamo mai è dire quello che è giusto e quello
che è sbagliato. Proponete degli esempi, come spunto all’inizio
per cominciare le attività. La difficoltà più grande è quella di catturare
la loro attenzione. Capita che ci siano dei momenti in cui si distraggono
e allora cerchiamo di essere abbastanza rigidi: “chi non vuole seguire
può uscire dalla classe!” (qui si parla di ragazzi dalla prima media).
La difficoltà principale è l’approccio con i ragazzini che non sempre
è positivo, ci possono essere situazioni difficili, magari due che litigano.
Fare un laboratorio è un grosso lavoro, ma sarà molto bello. Quello
che facciamo noi qui, in forma privata, in questo teatro, è qualcosa 
che ci piace, lo facciamo anche a spese nostre (con un corso come questo 
riusciamo a malapena a coprire le nostre spese). Non è il lato economico 
che ci interessa, l’importante è trasmettere un messaggio e certe volte
ci si commuove. La risposta si ottiene dai bambini che sono contenti,
che capiscono delle cose che sono importanti rispetto ad altre.
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Sì. Rendere chiaro ai bambini l’intento delle varie “lezioni” è un buon punto 
di partenza perché almeno hanno chiaro un obbiettivo e per loro è più facile 
raggiungerlo. Ovviamente questo non significa svelare tutto quello
che dovranno svolgere nel pratico, gli oggetti che realizzeranno, ecc
ma spiegare a cosa serve il vostro intervento, quali obbiettivi vi siete posti
e da che parte intendete procedere può risultare molto importante.

L’importante è che non cerchiate di sembrare dei maestri, dovreste 
presentarvi per quello che siete, dei grafici, spiegare il vostro mestiere
e di cosa vi occuopate tutti i giorni.

Per ottenere dai bambini una più ampia collaborazione e un’attenzione
più fruttuosa, conviene farli prima lavorare e poi di presentarvi, di cosa
vi occupate e con che fine, questo per mantenerli più ricettivi nella prima 
parte del laboratorio, per non dargli troppi esempi che potrebbero portarli
a simulare, e per far si che vi vedano come figure di riferimento.

Non c’è una regola per quanto riguarda i materiali da usare, potete chiedere 
qualunque cosa. Io farei lavorare i bambini tutti con gli stessi strumenti
e prediligerei i pennarelli perchè sono facili, immediati e poco dispersivi.
In questo modo è anche più facile avere del materiale coerente 
per un eventuale studio futuro.

Sarebbe interessante e importante condurre la discussione o gli interventi 
partendo dal pensare al concetto di confine come confine del proprio corpo 
(pelle, vestiti), confine della propria stanza, confine della propria casa, 
confine degli spazi esterni che si frequentano (parco, scuola, ecc), confine 
della regione-stato, concetto di confine (fatto da voi) in chiave simbolico-
concettuale. Esempio: quali sono i confini della tua vita? Concetti banali
ma reali; confini geografici: qual è il posto più lontano in cui sei stato? 
Dove arriva la tua casa? Qual è la tua parte di casa o quella del fratello o dei 
genitori? Quale spazio consideri come appartenente alla tua vita, alla tua 
città? Confini “sociali”: gli spazi non sono identificati solo geograficamente 
ma sono definiti dai gruppi di persone e dalle relazioni che instauriamo 
nel nostro ambiente, se ci spostiamo fuori dal nostro ambiente cambiano 
anche le nostre relazioni e quindi si allarga la percezione di spazio e confine.

La parola multiculturalità è un concetto molto specifico che forse non è 
molto adatto per dei bambini, suggerirei piuttosto di usare un vocabolo 
che richiami il concetto della differenza. Comunque se di questo concetto 
dovete parlare alla fine (terzo incontro) vi conviene riassumere i risultati
dei primi due incontri, in modo che la visione dell’intero percorso possa 
aiutare ad affrontare più semplicemente un tema così complesso.

Secondo me è meglio restituirli, anche per lasciare la possibilità ai bambini 
di ragionarci su in seguito.

Secondo
la tua esperienza
è importanteche

i bambini conoscano
lo scopo finale

delle attività proposte?

Come si fa ad apparire 
credibili agli occhi

di un bambino?

Meglio presentarsi 
prima o iniziare

subito a lavorare?

Quali strumenti
ci consigli

di fargli usare?

Come spiegheresti
il concetto di confine 

ad un bambino?

E multiculturalità?

Sarebbe giusto
ritirare gli elaborati?
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Carlo Maria Cirino nasce a Fossombrone (PU)
il 25 agosto del 1985. Nel 2009 si è laureato
alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università
di Urbino e nel frattempo ha conseguito
un Diploma biennale in Filosofia Orientale
e Comparativa presso la Scuola Superiore
di Filosofia Orientale e Comparativa di Rimini,
e un master in Studi Orientali e Comparativi 
presso il medesimo istituto. Come co-fondatore 
del Centro di Ricerca Artistica e Filosofica 
“Groviglio” si occupa dell’organizzazione
dei laboratori per bambini dai 6 ai 10 anni,

e degli eventi filosofici che durante l’anno 
trovano spazio all’interno del Centro.
Cecilia Maria Giampaoli nasce nel 1982 a Urbino.
Nel 2009 si diploma con lode presso l’ISIA di 
Urbino in Progettazione grafica e comunicazione 
visiva. Attualmente frequenta il corso di Diploma 
Accademico di secondo livello presso la sezione 
di Grafica dell’Accademia di Belle Arti di Urbino
e collabora con il Centro Internazionale
per l’Incisione Artistica gestito dall’Associazione 
KAUS Urbino. Ha partecipato a premi
ed esposizioni in Italia e all’estero.
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La percezione del territorio cambia in base a un’infinità di fattori:
per ogni individuo è diversa come è diversa per lo stesso individuo
a intervalli temporali differenti. Alcuni fattori di cambiamento possono 
essere più evidenti di altri, perché portano conseguenze più visibili
ma il cambiamento è continuo, anche quando è nascosto.

Il bambino vede la realtà (e dunque la città, come parte “abitabile”
della realtà) a suo modo. In generale, possedendo meno conoscenze
e avendo assimilato molte regole in meno rispetto a un adulto,
è più sincero. Questa sua sincerità è una lama affilatissima
che sa individuare perfettamente i punti critici di una data situazione, 
compresa quella urbana. Fate fare un giro a un bambino nel quartiere
in cui vive e saprà indicarvi con dovizia di particolari quelle che secondo 
lui sono le assurdità e le incongruenze che vede. Bisognerebbe avere
un certo numero di bambini all’interno delle amministrazioni pubbliche, 
sarebbero senz’altro più efficienti.

I laboratori durano all’incirca tre ore e si svolgono una volta alla settimana. 
Ogni laboratorio si concentra su una determinata tematica (ad esempio
la filosofia, la percezione visiva, il comportamento animale,ecc).
Il percorso generale, però, è molto più articolato. I singoli laboratori 
tematici non sono slegati tra loro, ma fanno parte di una serie di incontri 
(all’incirca una dozzina) legati insieme dalla volontà di far fare ai bambini 
esperienza di concetti che normalmente non affrontano, o affrontano
in maniera limitata.

Inizialmente diamo degli input ai bambini e li introduciamo a certi concetti 
astratti. In questo modo la loro attenzione è invogliata a focalizzarsi
su determinate aree che interessano il tema della giornata. Poi, però, tutti 
i collegamenti possibili vengono fuori lavorando e interagendo liberamente 
attraverso il gioco e lo scambio verbale.

Dato che non diamo troppo importanza alla produzione vera e propria
di qualcosa, le cose generalmente restano a noi. Certo è importante 
che si “faccia” qualcosa durante  i laboratori, è uno strumento fondamentale 
per interagire. Ma quello che realmente i bambini riportano a casa, di ritorno 
dal laboratorio, sono altri tipi di oggetti. Si tratta di prodotti concettuali,
di visioni nuove della realtà. Queste, a differenza delle cose, non si rompono, 
non invecchiano e non si perdono.

Il problema non sussiste se ci si pone in maniera rilassata e sincera. I ruoli 
vengono assunti liberamente e non c’è bisogno né di dire né di fare nulla. 
Quando la situazione è eccessivamente costruita o vissuta in maniera 
negativa, invece, può capitare che i ruoli non si creino spontaneamente
ed inizino a sorgere dei problemi. Noi lasciamo che le cose accadano
e che i ruoli si dispongano con naturalezza nel modo loro proprio. 

Secondo voi
la percezione

del territorio in base
a quali fattori

può cambiare?

Che ruolo riveste 
(dovrebbe rivestire) 

il bambino come 
cittadino nelle città? 

Quanto durano
i vostri laboratori?

Occupate del tempo 
per spiegare concetti 

astratti o preferite
che escano lavorando?

Durante i vostri 
laboratori, le cose 

prodotte rimangono a 
voi o le date
ai bambini?

Che tipo di rapporto 
instaurate

con i bambini?
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Laboratori
Sulla base delle ricerche effettuate,
delle interviste raccolte e dell’esperienza
del laboratorio di Villa Potenza, abbiamo 
realizzato due diversi laboratori per bambini
dal nome “Infinita Felicità”.
Si sono tentate due strade diverse: una più 
riflessiva con un corso molto diluito nel tempo 
(tre incontri a cadenza settimanale) e una più 
immersiva (un unico lungo incontro).
Queste due strade ci hanno permesso
di ottenere risultati molto diversi, sia dal punto
di vista formale che educativo; di seguito saranno 
illustrati i due percorsi e chiarite le dinamiche.
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Progetto didattico “Infinita felicità”
I laboratori per bambini “Infinita felicità”
nascono con lo scopo di ottenere 
rappresentazioni, interpretazioni, racconti
sulla Provincia di Pesaro e Urbino.
La felicità è uno stato d’animo positivo che indica 
abbondanza, ricchezza e prosperità: “Infinita 
felicità” è l’espressione scelta per indicare 
l’aspirazione dell’uomo ad una vita ricca di senso, 
vissuta nel rispetto degli altri, di tutte le cose, 
degli esseri viventi, delle piante e degli animali
del creato. Osservare come un bambino 
percepisce l’ambiente in cui vive è un’operazione 
utile a scoprire la figura di un individuo/cittadino 
che sta iniziando ad acquisire le capacità
di interagire con l’ambiente.
Allo stesso tempo “lo sguardo incontaminato 
di un bambino potrebbe aiutare a sottolineare 
l’esistenza di aspetti, particolari, segni” utili 
agli adulti per immaginare una società migliore 
rispettosa dell’ambiente e di tutte le cose buone 
che abbiamo ereditato. La nostra proposta
è di studiare l’area provinciale attraverso il punto 
di vista dei bambini realizzando un laboratorio 
didattico e, grazie al materiale raccolto, acquisire 
informazioni utili al nostro progetto. Contribuire 
con gli strumenti della comunicazione visiva 
all’educazione dei cittadini del domani 
interrogandoli su cos’è per loro il territorio.

I concetti sui quali ragionare sono: confine, 
identità e multiculturalità intesi rispettivamente 
come limite, strumento di comprensione di 
sé e valore aggiunto. Questi temi, infatti, sono 
rappresentativi di una Provincia dove sono 
presenti differenti identità, molti confini e culture 
diverse. La proposta didattica qui presentata 
vuole essere un percorso di lettura 
e comprensione del territorio, un’indagine
in forma di gioco che vedrà i bambini protagonisti 
assoluti. Con questi laboratori intendiamo 
raggiungere un duplice scopo: introdurre
i bambini al mondo della grafica e farli lavorare 
con metodi simili a quelli usati dai designer; 
raccogliere quanto più materiale possibile
a testimonianza della loro idea di territorio.

Scelta della scuola
La scelta della scuola, fattore importante
della nostra ricerca, è guidata dall’esigenza
di trovare una situazione ricca di stimoli: bambini 
di provenienze diverse, culturalmente differenti, 
ecc Consigli utili sono arrivati dagli insegnanti 
che hanno affrontato nella didattica concetti 
affini alla nostra ricerca. Una scelta mirata quindi 
aumenta la possibilità di arrivare a conclusioni 
che soddisfino maggiormente i nostri obiettivi
in termini qualitativi.
La persona che ci ha fornito i contatti ideali
allo svolgimento del nostro progetto è stata
la Direttrice dell’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” 
di Urbino Daniela Tittarelli, che ci ha consigliato 
di rivolgerci a Paola Massaro, maestra alla scuola 
primaria di Gallo (ideale per il nostro progetto 
sulla multiculturalità vista l’alta presenza
di bambini immigrati) e Monica Micheli
della scuola primaria di Gadana che ci ha aiutato 
nella nostra seconda avventura. 

Logotipo
Dovendo svolgere un’attività para-didattica si è venuta a creare l’esigenza 
di presentare il progetto alle scuole e abbiamo ritenuto opportuno avere
un segno distintivo che distinguesse la nostra proposta.
L’idea di base è molto semplice, si tratta di re-interpretare il gioco
del rebus per bambini e tradurre in immagini il titolo del progetto
secondo il seguente schema:

mettendo insieme i due simboli si è giunti alla versione definitiva
del logotipo. 
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La “nostra” scuola a Gallo
La prima scuola dove abbiamo deciso di operare 
si trova a Gallo di Petriano, un piccolo paese
della Provincia di Pesaro e Urbino.
Le ragioni per cui abbiamo scelto questa scuola 
sono varie tra cui la sua posizione geografica
a metà tra i due capoluoghi di Provincia,
la sua vicinanza a una zona di grande sviluppo 
industriale e al contempo piena di verde
e la presenza del così detto “Urbino 2”:

un quartiere completamente abitato
da immigrati di varie etnie e religioni (all’interno 
della scuola i bambini italiani sono soltanto
il 40% del totale).
Inoltre, la scuola è aperta ad esperienze 
didattiche “diverse” dal solito, punta molto 
sull’integrazione e sulla multiculturalità,
su laboratori creativi e attività di gruppo.
La scuola primaria di Gallo San Quasimodo 
risponde in pieno alle nostre esigenze.

Laboratorio di Gallo

da Google Maps
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Programma / Laboratorio 1
Il laboratorio è stato pensato in due incontri
più una presentazione preliminare, si sviluppa 
n tre momenti principali e intende indagare i tre 
concetti chiave accennati all’inizio.

PRESENTAZIONE
L’obiettivo di questo primo incontro
è presentarci, conoscere la classe e introdurla 
al mondo della grafica (di cosa ci occupiamo) 
tramite brevi spiegazioni accompagnate
da proiezione di immagini esplicative.
La presentazione è stata divisa in due fasi: 
spiegazione attraverso immagini e testi 
proiettati; introduzione degli obiettivi
da raggiungere nel corso del laboratorio.

PRIMO INCONTRO, CONFINE
Si tratta di chiedere ai bambini il significato
della parola “confine”: non esiste una definizione 
uguale per tutti e di conseguenza le loro 
rappresentazioni saranno diverse e soggettive.
Usando un’attività simile al brainstorming 
(raccolta di idee attorno a una parola),
si può arrivare a collezionare parole
che spiegano, che si avvicinano o che ne sono 
coinvolte, secondo lo schema classico del gioco: 
“Cosa ti fa venire in mente la parola confine?”
In questo caso le fasi del primo incontro saranno: 
creazione di “cartellini di riconoscimento” 
nel quale i bambini scrivono il proprio nome; 
brainstorming sul concetto di confine (esempi 
visivi e raccolta di parole descrittive alla lavagna); 
distribuzione di esempi di scrittura (ideogrammi, 
lettere antiche, calligrafie); scelta di una parola 
a testa e disegni sulla base di questa (lavoro 
individuale).

SECONDO INCONTRO, IDENTITÀ
E MULTICULTURALITÀ
Scopo dell’incontro è osservare, raccontare
e costruire la propria identità e il proprio mondo 
a partire dal ritratto dell’altro e mettere
in comune i risultati in un progetto unitario.
Le fasi di lavoro sono: Suddivisione a coppie:
io disegno te e tu disegni me.
Disegno rappresentativo: cosa vedi fuori dalla 
finestra di casa? Cosa verresti vedere invece?
Raccolti gli elaborati verranno affissi alla parete 
con l’aiuto dei bambini e successivamente 
rilegati in un libro collettivo.
Conclusione con accenni sull’importanza
della condivisione e premiazione con la medaglia 
“bravo grafico“. Foto di gruppo e saluti.
In totale il laboratorio prevede cinque ore
di lavoro di cui una è dedicata alla presentazione, 
mentre gli incontri successivi saranno
della durata di due ore ciascuno.
Gli incontri hanno cadenza settimanale.

Diario / laborarorio 1
16-05-2011 / INCONTRO CON LE MAESTRE
Pronti, partenza... Via! Direzione scuola primaria 
di Gallo. Qui abbiamo incontrato la maestre 
Paola Massaro e Valentina Pierini alle quali 
abbiamo esposto il nostro progetto che hanno 
subito accolto con molto entusiasmo dandoci 
la loro piena disponibilità e offrendoci la loro 
collaborazione a partecipare ad un incontro 
con le classi terze il pomeriggio successivo.
Bene: il laboratorio non è più solo un’ipotesi!

17-05-2011 / SI COMINCIA!
Carichi, motivati e un po’ emozionati siamo 
ripartiti per il primo incontro di presentazione 
i bambini. Arrivati un po’ prima abbiamo discusso 
con le maestre sull’organizzazione dell’incontro. 
Ora si comincia sul serio: alle 15.00 tutti
in classe! Dopo qualche momento prolungato
di assestamento dovuto alla nostra presenza
ci siamo presentati: Alessio, Andrea, Daria, 
Pasquale, Silvia... e tutti gli altri!

Paola Massaro Valentina Pierini
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IL GRUPPO
Un insieme di bambini tra gli otto e i nove anni. 
Si tratta di due classi, due terze per l’esattezza
e qualche bambino di quarta elementare, 
abituate a lavorare insieme da sempre.
Dal colloquio preliminare con le Maestre Paola 
e Valentina, eravamo già preparati a trovarci 
davanti un gruppo non semplice da gestire: 
ci avevano parlato di bambini “molto vivaci”. 
L’impatto iniziale è stato piuttosto traumatico: 
la confusione regnava sovrana e per una buona 
mezz’ora non siamo riusciti a parlare
di alcunché. Comunque l’insistenza ha pagato
e alla fine quella che appariva confusione
si è rivelata un’importante fonte di arricchimento 
per la creatività dei bambini.
A posteriori possiamo dire, anche supportati
da chi ha una certa esperienza nella didattica
per l’infanzia, che i bambini hanno bisogno 
di libertà tanto quanto di regole e che una 
mattinata di grida, corse e risate paga
più di una settimana ai banchi in silenzio
in termini di capacità operative, logiche, 
deduttive e creative dei bambini.
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IL CERCHIO
Il martedì pomeriggio nella scuola elementare
di Gallo si fa un’attività chiamata “Il Cerchio”.
Si tratta di un momento comune durante
il quale le due classi si uniscono, in cerchio 
appunto, per parlare di tutto e si fa il punto
della settimana, si espongono dubbi, problemi
e proposte.
Questa è una delle tante attività che rendono 
speciale questa scuola.
Proprio durante un loro incontro ci siamo inseriti 
nel cerchio anche noi e abbiamo iniziato
a chiedere cosa secondo loro stessimo facendo 
lì, ovviamente sono uscite le cose più disparate. 
Alla fine Siamo riusciti comunque ad introdurre
i concetti di Confine, Identità e Multiculturalità
e a fare una piccola introduzione dulla grafica
e sul nostro lavoro.
Su questi temi i bambini erano molto preparati, 
(frutto di un lavoro di anni fatto dalle loro 
insegnanti) e hanno saputo intrattenere
una conversazione ricca di stimoli. In questa 

fase, infatti ci premeva che uscissero molte idee, 
anche confuse o incomplete ma che potessero 
gettare le basi per il lavoro successivo.

PICCOLO INCONVENIENTE 
Dopo la nostra chiacchierata era giunto
il momento di fargli vedere qualcosa ma...
il proiettore ci ha abbandonato poco prima
della presentazione! Panico: abbiamo rischiato
di perdere l’attenzione dei nostri spettatori.
Fortunatamente con un piccolo espediente 
siamo riusciti a intrattenerli: abbiamo sfruttato 
a nostro vantaggio il fatto che ci sono molti 
bambini in classe che parlano lingue diverse 
e gli abbiamo chiesto di tradurre e scrivere
alla lavagna la parola “albero”, perché? Perché
ci sono modi differenti per dire la stessa cosa
ma non tutti possono capirlo. Successivamente 
abbiamo disegnato un albero alla lavagna
e abbiamo spiegato qual è il nostro lavoro: 
trovare un linguaggio comprensibile a tutti.
Il proiettore funziona: siamo salvi!

PRESENTAZIONE
Questa breve presentazione con alcuni esempi 
per spiegare il mestiere del grafico è stata molto 
apprezzata, forse perché in grande formato 
e molto semplice. Tutto è stato retto dalle 
domande che abbiamo fatto ai bambini
in relazione alle immagini.

La prima cosa che vedi 
quando ti svegli?

Quanti modi per dire 
l’ora, i numeri?

Forme e colori hanno 
un significato?

Qual’è la giusta 
posizione?

Sapete associare 
forme e colori 
per comunicare?

Segni o simboli?

Finita la presentazione che avevamo 
accuratamente preparato per l’occasione
ci siamo salutati dandoci appuntamento
a martedì prossimo.

Fine del primo incontro: siamo usciti sani e salvi!
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24-05-2011 / SECONDO INCONTRO
Eccoci pronti a fare sul serio: oggi si comincia
a lavoare con i ragazzi! Di nuovo arriviamo un po’ 
prima per preparare il tutto e veniamo accolti 
dalle maestre che ci consegnano un mucchietto 
di fogli: sono dei disegni che le classi hanno fatto 
per noi. Ci prendiamo un po’ tempo per guardarli: 
è buffo vedere come ci hanno rappresentato!

Finito di visionare i disegni facciamo il controllo 
dei materiali: carta, pennarelli, pastelli a olio, 
tempere e pennelli... non manca nulla. Giusto
il tempo di sistemare un po’ di cose e il crescente 
rumore di sottofondo ci avvisa che i ragazzi sono 
arrivati! Bene: si può cominciare. Come la volta 
scorsa ci riuniamo e mostriamo loro una piccola 
presentazione che servirà poi a introdurre
il lavoro sul tema del giorno: il Confine.
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Terminata la proiezione e rivelato l’argomento 
invitiamo i ragazzi a fare un piccolo 
brainstorming: “Cosa vi fa venire in mente
la parola Confine?”... giù fiumi di parole: albero, 
recinto, fiume, fossato, strada, paese, ecc.

Raccolti sufficienti parole dividiamo i ragazzi 
prima per classi e poi per gruppi e mostriamo 
loro i materiali a disposizione: unica clausola
il colore nero. Ora comincia il lavoro vero
e proprio: ognuno devo scegliere una parola
e rappresentarla come meglio crede.
Segue un’ora di lavoro in cui fogli
si ammucchiano, i pastelli si dimezzano e fiumi
di tempera invadono i banchi e il pavimento!
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Arrivano le 17.00: fine del lavoro. Salutiamo
i ragazzi, raccogliamo il materiale, tanto materiale, 
e poi un po’ più stanchi della volta precedente ce 
ne torniamo a casa. Fine del secondo incontro: 
sani e salvi, ancora una volta!

31-05-2011 / ULTIMO INCONTRO
Oggi è l’ultimo incontro con le classi della scuola 
di Gallo. Chi l’avrebbe mai detto che cinque 
ragazzi senza nessuna esperienza precedente 
siano comunque riusciti a realizzare in pochissimo 
tempo un laboratorio sulla grafica per bambini? 
Eppure eccoci all’incontro finale. Ormai arrivare 

prima è di routine e anche stavolta le maestre 
ci accolgono con un mucchietto di disegni fatti 
da quelli che ormai possiamo chiamare i “nostri 
allievi”. Ecco arrivano le 15.00
e con loro i ragazzi: ci riuniamo e gli mostriamo 
una piccola selezione dei loro lavori
che secondo noi si sono avvicinati di più a quello 
che chiedevamo. Chiusa la parentesi sul lavoro 
della settimana precedente introduciamo
il primo tema del giorno: io disegno te e te 
disegni me. Dividiamo i ragazzi in coppie
e li invitiamo a disegnarsi a vicenda. Questa volta 
non ci sono limiti: si possono usare tutti i colori!
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Terminata questa prima esperienza introduciamo 
il secondo tema: disegna cosa vedi fuori dalle tua 
finestra e poi cosa vorresti vedere. Case, giardini, 
alberi, animali, ecc questo quello che vedono
e poi colline, fiori, mare, sole,ecc
quello che vorrebbero vedere! Manca poco tempo 
alla fine qualcuno deve ancora terminare.

Quello che vedo Quello che vorrei vedere
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Quello che vedo Quello che vorrei vedere Quello che vedo Quello che vorrei vedere
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Fortunatamente abbiamo giusto il tempo
di consegnare loro un spilletta ricordo
con l’appellativo di “bravo grafico” e di fare
una foto tutti insieme. Salutiamo i ragazzi:
il laboratorio è terminato. Stanchi, stanchissimi 
ma soddisfatti per l’ultima volta ce ne torniamo
a casa ancora sani e salvi ma sicuramente
con un’esperienza in più: una bella esperienza!
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La “nostra” scuola a Gadana
L’altra scuola dove abbiamo avuto la possibilità
di fare il secondo laboratorio si trova a Gadana,
un piccolo paesino non lontano da Urbino.
Si tratta di un piccolo agglomerato di case dove, 
a differenza di Gallo, vivono per lo più cittadini 
italiani, nati e vissuti sempre lì. Di conseguenza 
anche a scuola i bambini si conoscono tutti

dalla nascita e vivono sicuramente esperienze 
molto simili durante le loro giornate.

Qui abbiamo attuato la versione “ridotta” 
del laboratorio ovvero quella da un giorno
per testare quale approccio poteva essere
il migliore, se quello riflessivo o quello
“full-immersion”.

Laboratorio di Gadana

da Google Maps
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Programma / Laboratorio 2
Il laboratorio è stato pensato in un unico incontro 
che si sviluppa in due momenti principali
e intende indagare i tre concetti chiave 
accennati all’inizio.

CONFINE
Si tratta di chiedere ai bambini il significato
della parola “confine”, non esiste una definizione 
uguale per tutti, e di conseguenza le loro 
rappresentazioni saranno infinite e soggettive. 
Usando un’attività simile al brainstorming 
(raccolta di idee attorno a una parola), 
si può arrivare a collezionare parole 
che spiegano, che si avvicinano o che ne sono 
coinvolte, secondolo schema classico del gioco: 
“Cosa ti fa venire in mente la parola confine?”
Le fasi di lavoro sono: Introduzione al mondo 
della grafica, di cosa ci occupiamo (racconto 
orale e proiezione di immagini esplicative);
proiezione di esempi di scrittura (ideogrammi, 
lettere antiche, calligrafie); brainstorming 
sul concetto di confine (ognuno spiega cosa 
significa confine per lui, esempi); schiarite 
le idee sul concetto confine si passa all’opera 
disegnando la propria idea (lavoro individuale).

IDENTITÀ E MULTICULTURALITÀ
Scopo dell’incontro è osservare, raccontare 
e costruire l’identità del territorio a partire 
dall’esperienza quotidiana dei bambini.
Le fasi di lavoro in questo caso sono:
Creazione di “cartellini di riconoscimento”
nei quali i bambini scrivono il proprio nome;
cosa vedi fuori dalla finestra di casa? La finestra 
non è un confine? Disegno rappresentativo; 
raccontami quello che vorresti vedere fuori 
dalla tua finestra. Disegno rappresentativo; 
raccolta degli elaborati e affissione di questi 
alla parete con l’aiuto dei bambini; rilegatura 
di due libretti sulla base dei disegni scelti; 
conclusione con accenni sull’importanza 
della condivisione e premiazione con la medaglia 
“bravo grafico“; foto di gruppo e saluti.

Diario / laborarorio 2
16-05-2011 / INCONTRO CON LA MAESTRA
Subito dopo aver avuto il nostro colloquio 
con le maestre di Gallo ci siamo recati 
alla scuola di Gadana dove abbiamo parlato 
con la maestra Monica, che ci ha consigliato 
di tornare mercoledì per partecipare 
a un incontro sulla multiculturalità.

18-05-2011 / INCONTRO SULLA 
MULTUCULTURALITÀ
Arrivati un po’ in ritardo all’incontro assistiamo 
a un dibattito intorno al tema della 
multiculturalità al termine del quale esponiamo 
il nostro progetto riscuotendo successo 
tra le maestre, che ci invitano a tornare dopo due 
settimane per fare il laboratorio con una classe 
del terzo anno.

IL GRUPPO
Appena conosciamo i ragazzi (tutti di 9 anni)
ci rendiamo subito conto che il nostro compito 
sarà più semplice della volta precedente.
Si tratta infatti di un piccolo gruppo di bambini 
che, anche se piuttosto vivaci, non avremo 
problemi a seguire.
Nell’intera classe notiamo soltanto un bambino 
di provenienza non italiana e notiamo anche, 
con piacere, che non viene affatto emarginato 
o lasciato da parte in nessun modo, segno 
che almeno a scuola l’integrazione è una realta.
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Quanti modi 
per leggere 
una lettera?

Sapete come nasce 
la forma della A?

Lo strumento incide 
sulla forma?

Qualche esempio 
storico.

La posizione nello 
spazio può avere
un significato?

Sapete scegliere 
il giusto strumento 
per la forma che volete?

Lettere da guardare 
o disegni da leggere?

La prima cosa che vedi 
quando ti svegli?

Quanti modi per dire 
l’ora, i numeri?

30-05-2011 / TUTTO IN UN GIORNO
Secondo laboratorio, certo ormai abbiamo
alle spalle l’esperienza con i ragazzi della scuola 
primaria di Gallo, ma con loro abbiamo altri 
incontri, mentre qui a Gadana abbiamo quattro 
ore per fare tutto!
Anche qui arriviamo di buon ora per prepararci 
all’incontro con la classe: computer, 
presentazione e proiettore. Suona la campanella 
e tanti piccoli occhietti ci guardano spaesati con 
un unico pensiero: “Chi sono queste persone?”. 

Detto fatto: ci presentiamo, spieghiamo 
chi siamo e cosa facciamo e partiamo 
con la proiezione di alcuni esempi.
Terminata la proiezione introduciamo il primo 
tema della giornata: il Confine. Qui le modalità 
sono le stesse come per il laboratorio 
alla scuola di Gallo: elencare una serie di parole 
sull’argomento, sceglierne una e poi con matite, 
pastelli, pennarelli, pastelli a olio, tempere
 e tutto esclusivamente nero, rappresentarla. 
Concediamo ai ragazzi un’oretta per lavorare.

Forme e colori hanno 
un significato?

Qual’è la giusta 
posizione?

Sapete associare 
forme e colori 
per comunicare?

Segni o simboli?
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Ok, tempo scaduto ritiriamo i lavori eseguiti 
e spieghiamo la seconda consegna: disegna 
quello che vedi e quello che vorresti vedere fuori 
dalla tua finestra. Distribuiamo pennarelli colorati 
a tutti e diamo i via al lavoro! Spuntano case, 
alberi, palazzi, colline, ecc e invece quello 
che vorrebbero vedere sono campi da calcio, 
prati fioriti, il mare.
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Mezz’ora prima dello scadere del nostro tempo 
raccogliamo tutti i lavori e invitiamo i ragazzi 
ad appenderli su un muro secondo la sequenza 
che loro vogliono: ogni ragazzo sceglie 
un disegno e le mette dove meglio crede. 
Alla fine osserviamo il lavoro, facciamo 
delle modifiche e poi togliamo i disegni dal muro 
mantenendo l’ordine in cui erano appesi. 
Ora con un pinza per fustellare la carta e un po’ 
di spago mostriamo ai ragazzi come eseguire 
una rilegatura facile e veloce. 
Ecco fatto: abbiamo realizzato un libro!

Ci congratuliamo con i ragazzi e li premiamo
con la spilletta del “bravo grafico”!
Il nostro lavoro è terminato: in una giornata 
siamo riusciti a fare un gran lavoro con dei 
ragazzi che prima di oggi non conoscevamo 
neanche! Il laboratorio a Gadana è terminato
e noi ripartiamo soddisfatti.



Conclusioni
Al termine di entrambi i laboratori possiamo considerarci soddisfatti 
dell’esperienza svolta. 
I bambini si sono dimostrati molto attivi e reattivi agli stimoli 
da noi forniti. Partecipavano energicamente alle discussioni, rispondevano 
con entusiasmo agli input dati, sempre pronti ad interpellarci quando 
qualcosa non gli era chiara con domande e chiarimenti sulle consegne 
da svolgere. 

Il fattore della multiculturalità è stato molto importante poiché collaborare 
con la scuola di Gallo ha portato molti più risultati e contenuti interessanti 
rispetto alla scuola di Gadana. Nella scuola di Gallo la presenza di bambini 
stranieri è stata un ingrediente fondamentale che ha contribuito 
al successo dell’esperienza.
Le maestre ci hanno accolto con entusiasmo, ci hanno offerto il loro aiuto 
e sostegno sia nell’organizzazione del laboratorio che nella gestione 
della classe, la loro disponibilità è stata preziosa per la realizzazione 
del nostro progetto nonostante i tempi ristretti.
Un’affermazione in particolare, fatta da una delle insegnanti, ci ha colpito 
e gratificato maggiormente, lei era felice del fatto che finalmente qualcuno 
ha dato spazio e voce ai bambini, spesso non coinvolti in decisioni 
che riguardano anche il loro futuro.
Una cosa davvero inaspettata è la stata la lettera (che di seguito riportiamo) 
scritta dalle maestre Paola e Valentina che ci hanno ringraziato e invitato 
a ripetere nuovamente questa esperienza.
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Considerazioni sull’esperienza 
lettera ricevuta a seguito del laboratorio a Gallo

Oggetto:
Progetto didattico “Infinita felicità / laboratorio per bambini”

Premessa
Operare con due classi numerose (21 + 21), 
multietniche e decisamente vivaci, 
non è impresa da poco e da tutti!!!!!

Abbiamo accolto favorevolmente le proposte del gruppo degli studenti- 
ricercatori per varie ragioni:
- nelle MOTIVAZIONI del progetto abbiamo trovato un interesse autentico

 nei confronti dei bambini e della scuola;
- il SENSO del progetto e la sua STRUTTURA sono risultati in sintonia 

 con la progettazione del nostro Laboratorio di Educazione Interculturale, 
 a livello di tematizzazioni, ma anche di modalità organizzative-operative.

Gli studenti-ricercatori si sono confrontati con noi accogliendo alcune 
osservazioni critiche e indicazioni di contestualizzazione delle proposte, 
in rapporto alle caratteristiche delle nostre classi, con la presenza 
di bambini/e dalle storie personali ed esperienze molto diverse, 
non solo per cultura, ma per condizioni di vita.
Durante tutta l’esperienza, il gruppo ha mantenuto la correttezza 
e disponibilità al confronto e alla condivisione con noi maestre, 
sull’andamento del progetto, ma anche a livello pratico-organizzativo. 
I Grafici sono sempre arrivati prima per predisporre spazi, materiali 
e strumenti, fermandosi a fine intervento per parlare e risistemare.

Entrando nel merito della qualità delle proposte, le sollecitazioni sono 
risultate efficaci.
Gli studenti-ricercatori, in situazione, sono stati capaci di calibrare 
e variare il linguaggio; di accogliere e contenere positivamente azioni 
e comportamenti dei bambini: cosa non facile per chi non ha con loro 
una prolungata vicinanza.

Bambini/e si sono sentiti ascoltati e valorizzati ed hanno manifestato 
con noi maestre, ma anche attraverso scritti e disegni, 
il loro apprezzamento per l’esperienza e considerato i ragazzi/ le ragazze 
degli adulti interessanti.
Dunque la valutazione dei bambini e delle bambine, che conta quanto 
se non più della nostra, è stata decisamente ++++

Ha detto Yunes: ” I Grafici ci hanno insegnato a usare le parole come 
dei segni per indicare, per comunicare ….”
Salah: “I nostri amici grafici ci hanno fatto imparare a disegnare 

con le parole…”  Tobia aggiunge: “…….graficando.”
Greta: “I ragazzi ci hanno vivere un pezzetto di vita emozionante.”
Wail: “Quando Alessio rideva, sulla fronte gli uscivano le venuzze 
e questo mi faceva ridere.” 

I vincoli dati - il colore nero, i pennelli, i pennarelli, il tempo stretto 
per le attività - si sono rivelati non limiti, come inizialmente ci apparivano, 
ma condizioni che hanno maggiormente stimolato i bambini a elaborare.

Dal nostro punto di vista, la collaborazione del gruppo dei Grafici è stata 
stimolante, un po’ di “mondo creativo” che entra dentro la scuola 
e si confronta con un contesto speciale e complesso.
E’ stato per noi tanto più importante e interessante in un momento 
in cui la scuola di base si sente piuttosto banalizzata e messa all’angolo. 
Quest’attenzione e collaborazione sono state buon ossigeno. L’invito
 è dunque a ripetere l’esperienza anche in futuro, facendo dell’eccezionalità 
un appuntamento.

Poiché la fase finale della socializzazione e di editing è risultata penalizzata 
dalla mancanza di tempo (va ricordata la numerosità del gruppo 
di bambini), ci farebbe piacere, il prossimo anno, un nuovo incontro 
con il gruppo dei ricercatori, come momento di ricostruzione 
dell’esperienza con le classi e di presa visione degli esiti grafici del lavoro.

Ringraziamo di cuore
Daria, Silvia, Alessio, Andrea e Pasquale

Arrivederci

Valentina Pierini e Paola Massaro
Insegnanti delle classi 3°A e3° B di Gallo  
Istituto comprensivo Pascoli di Urbino

Gallo, 3 giugno 2011
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Ipotesi di marchio
Dal materiale prodotto durante i laboratori 
di Gallo e Gadana, abbiamo raccolto dei dati utili 
a gettare le basi per la progettazione di un logo 
per la Provincia di Pesaro e Urbino.
In particolare, dall’esercitazione “disegna cosa 
vorresti vedere dalla tua finestra” sono usciti 
dei dati molti interessanti da cui prendere spunto.
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Durante l’esercitazione sul tema “disegna 
cosa vorresti vedere fuori dalla tua finestra” 
siamo rimasti sorpresi dal lavoro dei bambini. 
Da parte nostra ci aspettavamo che i bambini 
dessero sfogo alla loro fantasia ma loro ci hanno 
sorpreso disegnando colline, paesaggi con soli 
sorridenti e mari pieni di pesci: tutti elementi 
presenti nel territorio di Pesaro e Urbino, che 
va appunto dalla costa fino alla collina. La cosa 
è molto interessante: si potrebbe pensare alla 
realizzazione di un marchio generativo fatto 
appunto con segni diversi (sole, mare, colline,ecc 
tutti elementi della zona), presi dai disegni fatti 
dai bambini, magari bandendo un concorso 
che coinvolga tutte le classi terze delle scuole 
primarie del territorio.
In questo modo si potrebbe avere un’immagine 
comune ma in continua trasformazione.
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Un’altra ipotesi potrebbe essere quella
di rappresentare la Provincia attraverso
alcune delle parole raccolte durante i laboratori
e trasformarle in veri e propri loghi.
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Bibliografia
I testi che seguono sono stati alla base 
di questa esperienza e hanno permesso 
la realizzazione della nostra idea di laboratorio.
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Bruner Jerome, The Culture of education
Harvard University Press 1996
Nel testo “La cultura dell’educazione” Jerome Bruner afferma 
che alla base dell’azione formativa ci sono precisi modelli della mente 
e dell’apprendimento, dotati di conseguenze altrettanto riconoscibili 
sulle pratiche di insegnamento e sulle modalità di apprendimento degli 
alunni. Questi modelli sarebbero sostanzialmente quattro: i bambini 
apprendono per imitazione, i bambini apprendono per esposizione 
didattica, i bambini come pensatori, i bambini come soggetti intelligenti. 
Secondo Bruner ciascuno di questo modelli ha il proprio ambito di validità, 
per questo essi dovrebbero essere fusi in un’unità coerente, una teoria 
integrata del processo di insegnamento-apprendimento. 
Conseguono grandi interrogativi intorno a cosa si debba intendere 
con la parola “educare”: quali obiettivi deve porsi l’educatore? 
Cosa ci si aspetta dell’istruzione scolastica? Che cosa si propone 
una società quando investe nell’educazione dei giovani? Bruner lega l’idea 
di educazione al processo dell’apprendimento, quale emerge dagli studi 
più recenti della nuovissima “psicologia culturale”, e al concetto di cultura, 
come patrimonio di conoscenze ma anche come particolare modo 
di percepire, pensare, sentire e argomentare.

Adriano Pagnin e Stefania Vergine, Il pensiero creativo
Firenze, La Nuova Italia Editrice 1974
Fu J.P.Guilford nel 1950 ad evidenziare le contraddizioni e l’inefficacia 
di un concetto ristretto di intelligenza che utilizzi soltanto quello 
che lui definì il “pensiero convergente” per spiegare i fenomeni 
e per fornire soluzioni. Il pensiero convergente consiste essenzialmente 
nel riconoscere e riprodurre una sola possibilità di soluzione giusta. 
Il “pensiero divergente”, al contrario, si muove in più direzioni e porta 
a molte soluzioni individuali tra cui quella solita non rappresenta 
che una delle strade possibili. Adottare un pensiero divergente corrisponde 
quindi alla possibilità di generare idee nuove, indipendenti, originali 
e per nulla scontate. Alcuni studiosi hanno approfondito il legame sottile 
che unisce il pensiero divergente alla creatività umana. L’uso del pensiero 
divergente può aiutare l’individuo, e in particolar modo il bambino, 
ad ampliare e a promuovere la propria creatività. Parliamo di creatività 
quando i bambini manifestano ingegno, quando riconoscono nessi 
che normalmente passerebbero inosservati, quando propongono 
soluzioni insolite per i soliti problemi.

Jean Piaget, La rappresentazione del mondo del fanciullo
Torino, Universale Bollati Boringhieri 1966
La più importante teoria sullo sviluppo mentale del bambino, la prima 
ad averne analizzato sistematicamente, col metodo clinico di esplorazione 
delle idee, la percezione e la logica, è quella elaborata da Jean Piaget 
(1896-1980). Egli ha dimostrato sia che la differenza tra il pensiero 
del bambino e quello dell’adulto è di tipo qualitativo (il bambino 
non è un adulto in miniatura ma un individuo dotato di struttura propria) 
sia che il concetto di intelligenza (capacità cognitiva) è strettamente legato 
al concetto di “adattamento all’ambiente”. L’intelligenza non è che 
un prolungamento del nostro adattamento biologico all’ambiente. L’uomo 
non eredita solo delle caratteristiche specifiche del suo sistema nervoso 
e sensoriale, ma anche una disposizione che gli permette di superare questi 
limiti biologici imposti dalla natura.

Bruner Jerome, On Knowing. Essays for the left hand
Cambridge, The Belknap Press of Harvard University Press 1964
L’immagine dell’uomo e del mondo secondo Jerome Bruner. Psicologo 
di primo piano dai forti interessi pedagogici, Bruner indaga “il conoscere”, 
la sfera in cui fantasia e intelletto si compenetrano. Jerome Bruner 
in questo saggio del 1964 evidenziava come i giochi offrono a bambini 
e adolescenti sistemi aperti di interazione che consentono loro molteplici 
esperienze con se stessi e con gli altri, attivando processi sociali positivi. 
Si pensi ai giochi cooperativi che offrono modelli reversibili delle strutture 
sociali controllate della vita quotidiana, riducendo ansia e conflittualità; 
offrono, infatti, una riduzione selettiva della complessità, ridimensionano 
l’insicurezza e la paura ”tanto si sta giocando” liberando energie interiori, 
riconoscimento, sicurezza, piacere e sentimenti.

Cristina Francucci, Paola Vassalli, Educare all’arte
Milano, Electa 2005
È rivolto alle librerie-bookshop dei musei, alle università, alle accademie 
e agli istituti di formazione, alle scuole dell’infanzia, elementari e medie 
inferiori; a operatori didattici, insegnanti e famiglie. Il volume si articola 
in due sezioni: la prima raccoglie scritti dei maggiori esperti italiani 
che compongono un efficace e aggiornato quadro della didattica dell’arte; 
la seconda presenta tematicamente esperienze effettive nei laboratori 
didattici. Utili casi di studio per ricostruire passo dopo passo, anche 
attraverso numerose immagini di lavori dei ragazzi, percorsi educativi 
diversificati. Il libro nasce per fornire sensibilità e competenze adeguate 
ad accompagnare i più giovani alla scoperta di materiali, linguaggi, ricerche 
dell’arte contemporanea. Un’educazione all’arte per osservare e esprimersi, 
leggere e elaborare la realtà. Educare attraverso l’arte non sembra essere 
un compito facile: se è vero che “i bambini non disegnano come Picasso” 
e viceversa, è proprio attraverso i grandi protagonisti del Novecento 
che si può tentare un moderno approccio metodologico alla lettura 
dell’opera, che diventa propositivo nella sezione dedicata ai Laboratori.
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Herbert Read, Educare con l’arte
Edizioni di Comunità, 1954
Il tema generale esaminato è ancora quello dell’educazione “attraverso” 
l’arte, che mantiene un legame strettissimo con il fondamentale saggio 
(Educational through art, 1943) dell’inglese Herbert Read. 
La tesi da cui parte lo studioso è che l’arte può essere alla base 
dell’educazione dell’uomo: sia in quanto contribuisce a favorire lo sviluppo 
delle facoltà innate di ogni individuo; sia al contrario in quanto lo aiuta 
a conformarsi a norme statuarie comunemente accettate.
Tre grandi capitoli ne formano la sostanza: il capitolo dedicato alla ricerca; 
quello destinato a sviluppare il tema della formazione e il terzo che affronta 
l’analisi di alcuni casi di studio (Parigi, Centre Pompidou; Londra, 
Tate Britain e National Gallery).

Fernando Marchiori, Il Teatro Vagante di Giuliano Scabia 
Milano, UBULIBRI 2005
Filosofo della vita e poeta della scena, Giuliano Scabia è dai primi anni ‘60 
animatore di forme estreme di teatro e anche della provocazione 
di travestirle da favole da raccontare fuori dai luoghi canonici, 
trasformando d’incanto i suoi ascoltatori in attori. Il libro è una monografia 
storico-critica che fa finalmente il punto su una delle più innovative 
e longeve esperienze teatrali italiane, condotta in autonomia da scontate 
logiche produttive e alla ricerca di un aereo e al contempo profondo dialogo 
con la comunità umana, nel segno della stravagante libertà 
che solo la poesia può dare. Il libro ricco di disegni e di fotografie, raccoglie 
conversazioni, interventi critici di Eugenio Barba, Gianni Celati, Antonio 
Costa, Franco Quadri, Massimo Marino, Fernando Marchiori e dello stesso 
Scabia, tra gli altri, che concorrono ad assegnare il giusto riconoscimento 
a uno dei più originali uomini di teatro che possiamo vantare.

Bruno Munari, Fantasia
Bologna, Laterza 1998
Bruno Munari autore del libro “Fantasia” prova a fare un viaggio sulla 
fantasia ponendosi delle domande: l’invenzione non è anche fantasia? 
E la fantasia non è anche invenzione? E come la mettiamo con 
l’immaginazione? E la creatività? 
L’autore prova a dare una serie di definizioni sulla fantasia, l’invenzione, 
la creatività e l’immaginazione, facoltà umane strettamente correlati 
tra di loro e che agiscono simultaneamente ed è difficile cercare 
di distinguere le varie attività e le relative operazioni. Come stimolare 
la fantasia nei bambini? Attraverso l’invenzione di giochi ed attività dove 
sia il bambino che l’adulto possano imparare qualcosa di nuovo, 
impadronirsi di tecniche nuove e capire quanto siamo importanti le facoltà 
umane della fantasia, dell’invenzione, della creatività e dell’immaginazione.

Bruno Munari, Giocare con l’arte: Il laboratorio per bambini a Brera
Bologna, Zanichelli 1981
Tra gli anni Settanta e gli anni Novanta, Bruno Munari progettò, con l’aiuto 
dei suoi numerosi collaboratori, laboratori per i bambini delle scuole 
materne, elementari e medie inferiori, sia in Italia sia all’estero, in musei, 
in biblioteche e in centri privati. Mise a punto un metodo che, attraverso 
il gioco basato su regole da conoscere, trasgredire, variare, e il caso, 
permettesse di far sperimentare e di far scoprire combinazioni impensabili 
con la comune logica. La storia dei laboratori inizia nel 1977 a Milano presso 
la Pinacoteca di Brera. Bruno Munari ricevette l’incarico di progettare 
uno spazio per i bambini all’interno di uno dei più importanti musei 
nazionali italiani. Il primo laboratorio si chiamò “Giocare con l’Arte” 
e fu un evento storico per la città. Fu la risposta concreta alla“provocatoria” 
richiesta di Franco Russoli, allora Soprintendente di Brera, che voleva 
“azioni” in grado di trasformare il museo da “torre eburnea e luogo sacro 
di pochi eletti” in un “organismo vivo”, capace di essere “strumento 
di comunicazione di massa” e “servizio sociale”.

Battista Quinto Borghi, Crescere con i laboratori
Napoli, edizioni junior 2003
Crescere con i laboratori significa garantire la possibilità alle bambine 
ed ai bambini di fare le cose e, nel frattempo di riflettere sulle cose 
che si stanno facendo. Il laboratorio è un luogo specializzato e in esso 
si svolgono delle attività pensate. Nel laboratorio è possibile curiosare, 
provare e riprovare, concentrarsi, esplorare, cercare delle soluzioni, agire 
con calma senza l’assillo di un risultato ad ogni costo. Può essere anche 
un divertimento e un gioco. E’ il fare con il piacere di fare.
Il volume si propone sia come una riflessione teorica per una scuola 
dell’infanzia che vede nei laboratori una possibilità positiva di crescita, 
sia come il proprio lavoro quotidiano a scuola. A questo scopo il volume 
raccoglie diverse schede e materiale esemplificativo per una efficace 
programmazione delle attività didattiche.

Roberto Pittarello, Il mio primo laboratorio creativo
Castelfranco Veneto, La scuola del fare 2005
Per Roberto Pittarello; creatore, ideatore, animatore di straordinarie 
esperienze di invenzione creativa, artistica, per e con i bambini, 
collaboratore per tanti anni di Bruno Munari; sono creativi i laboratori 
che offrono strumenti, mezzi e tecniche, ma non suggeriscono soggetti 
o contenuti, lasciando che ognuno trovi la sua strada per esprimersi 
con quello che ha visto fare e subito anche lui ha provato a fare: sapere 
come fare per sapere cosa fare. La proposta dei Laboratori Creativi 
di Roberto Pittarello è di far scoprire per esempio, attraverso 
una metodologia basata sull’operatività e la sperimentazione personale, 
quanto estese sono le possibilità di comunicare che il libro possiede, 
rispetto all’idea comune del libro solo scritto. Ogni bambino/ragazzo, 
scoprendo il piacere di essere egli stesso autore, può sviluppare un 
interesse spontaneo e attivo per i libri, la lettura e la scrittura.
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Alfabeto Studio, Come giocare con immagini e parole
Milano, Editrice Bibliografica 1991
In questo libro vengono presentati otto laboratori che sono stati utilizzati 
per promuovere attività per bambini in biblioteca. Uno di questi: 
“Registrarstoriando” ha come obiettivo inventare una storia attraverso 
il gioco dei “formati diversi” utilizzando fogli di carta extra-resistenti 
tagliati e strappati in maniera casuale su cui i bambini andranno 
a disegnare; lo sforzo è riconoscere nei profili dei pezzi di carta le sagome 
di elementi che andranno a comporre la storia, raccontata dai bambini 
stessi e registrata segretamente. Altre due attività affini: “il libro tattile” 
e la “storia da mangiare”.
L’obiettivo di questi laboratori è di avvicinare i bambini al libro come storia 
da toccare, da manipolare e da conoscere sensorialmente. Il piacere 
di lavorare con le proprie mani aumenta il coinvolgimento. Il laboratorio 
che mi ha più colpito è però lettera e parola. 
Attraverso il gioco con la lettera, poi la parole e infine la frase si raggiunge 
con la manipolazione la perdita del significato di comunicazione orale 
e scritta per raggiungere prevalentemente quello grafico.

Barbara Zoccatelli, Avventure Urbane: perlustrazioni nello spazio abitato
Trento, Artebimbi La Coccinella 2007
Il libro descrive l’esperienze laboratoriale realizzata dal Mart (museo 
di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto) in collaborazione 
con la Cooperativa Sociale La Coccinella, proposto nel biennio 2005-2007. 
Il progetto indaga la capacità dei bambini ad osservare il territorio 
che li circonda, come si rapportano con esso, quali gli schemi mentali 
che si creano. Li spinge ad entrare in relazione con l’area cittadina nella 
quale vivono e si muovono, ad osservarne le particolarità, le consuetudini.
Finalità dell’azione educativa del museo è così quella di contribuire 
alla formazione di menti libere e creative, pronte a rapportarsi 
e a confrontarsi con la molteplicità delle situazioni della cultura 
contemporanea e in grado di accedere a quella dimensione estetica 
dell’esistenza che riveste un ruolo centrale perchè elemento fondamentale 
per la formazione dell’individuo e la sua crescita umana. 
Il progetto proposto nasce dalla volontà di proporre alle scuole 
un’esperienza ricca di spunti e percorsi intorno ai luoghi di vita dei bambini. 
Vengono prese in considerazione le forme estetiche che coinvolgono 
l’universo comunicativo delle nuove generazioni e tutti gli spazi 
abitualmente frequentati, spesso pesantemente colonizzati da abusivismo 
visivo, vie e piazze nelle quali il caos di immagini prevale impoverendo 
progressivamente la capacità di osservazione.

Fabio Pittamiglio, La città alta un metro : capitale e percezione sociali
rappresentazioni mentali in famiglie con bambini di età prescolare
Milano, Franco Angeli 2003
Una città alta un metro è un’espressione che sintetizza le modalità 
con cui i bambini di età prescolare osservano e disegnano gli spazi urbani, 
cioè da un punto di vista letteralmente bottom-up, dal basso verso l’alto. 
E in che modo la famiglia, nel suo complesso, percepisce la propria città? 
Alla luce delle teorie e degli studi che la sociologia urbana ha elaborato 
intorno ai temi del capitale sociale e della percezione sociale degli spazi, 
vengono qui proposti approfondimenti su questi argomenti e nel contempo 
viene presentata una metodologia di indagine sul campo che ha come 
oggetto le rappresentazioni mentali dello spazio urbano.
La facilità o la difficoltà ad elaborare immagini ambientali, la competenza 
o l’impaccio nell’orientarsi e accedere ai luoghi della città, a partire dalla 
dimensione della casa, del quartiere fino ad ambiti urbani più ampi, parlano 
di dinamiche di natura differente, delle quali interessa qui mettere in primo 
piano la rilevante componente sociale.

Claudio Baraldi e Guido Maggioni, Una città con i bambini : 
progetti ed esperienze del laboratorio di Fano
Roma, Donzelli 2000
Nell’ultimo decennio le politiche e gli interventi in favore dei bambini hanno 
goduto di grande popolarità in Italia e in Europa. In particolare, ha avuto 
molto successo nel nostro paese la Città dei bambini, un progetto che mira 
a promuovere la partecipazione sociale dei più piccoli e a trasformare 
la città «a misura di bambino». La storia di questo progetto è cominciata 
a Fano, agli inizi degli anni novanta. Questa esperienza ha stimolato altre 
idee e una serie di nuove iniziative, diventate in breve tempo un riferimento 
fondamentale per tutti gli amministratori e gli operatori che si occupano 
di interventi rivolti all’infanzia. Questo volume presenta i risultati 
di una ricerca sulla Città dei bambini a Fano, sulla sua progettualità 
e sulle sue iniziative più significative, consentendo di tracciare un primo 
bilancio dei risultati ottenuti.
La ricerca offre gli strumenti per una riflessione utile a coloro 
che si occupano già o intendono occuparsi di politiche, progetti 
e interventi per i bambini e per la città.
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Ippolito Lamedica, Conoscere e pensare la città
Trento, Edizioni Erickson 2003
L’idea della progettazione partecipata, ovvero di elaborare un progetto 
urbanistico o architettonico in compartecipazione con i futuri utenti, 
non è nuova di per sé, poiché deriva da una lunga tradizione di origine 
anglosassone; questa pratica svolta con i bambini serve a studiarne 
e capirne necessità, aspirazioni e desideri; ma va aggiunto che, dal punto 
di vista educativo, essa comporta l’organizzazione di una sorta 
di laboratorio di educazione ambientale (riguardante, in questo caso, 
non un ambito naturale, ma antropizzato) in cui si sperimenta un percorso 
didattico costruito appositamente per permettere ai bambini di acquisire 
la reale valenza di “progettisti”. Storicamente, dopo alcune sporadiche 
esperienze più a carattere sperimentale, tale pratica è stata avviata 
con sistematicità nel Comune di Fano, dove dal 1990 è attivo 
un “Laboratorio Città dei Bambini” costituito da un ufficio comunale. 
Fra le varie attività intraprese quella della sistematica progettazione 
da parte dei bambini di varie parti della città è stata una delle più 
significative. Oggi la progettazione partecipata con i bambini è divenuta 
una buona pratica secondo la definizione del Ministero dell’Ambiente, 
ovvero non più un’attività sperimentale, ma un modo corretto di fare 
urbanistica, di programmare lo sviluppo urbano, ma anche di fare scuola.
 
Cooperativa Millepiedi, Educazione e territorio
Rimini, 2006
Un viaggio fotografico di Valter Toni e Laura Timpano attraverso i GET, 
i Gruppi Educativi Territoriali della Cooperativa Sociale il Millepiedi. Gruppi 
Educativi Territoriali  sono il frutto della preziosa collaborazione messa 
in atto tra Azienda USL di Rimini e Cooperativa Sociale Il Millepiedi. Questa 
esperienza di vera e propria educativa territoriale, presente a Rimini da oltre 
12 anni, è tesa principalmente a prevenire situazioni di disagio e devianza. 
La nascita di tale esperienza non è stata casuale ma si è inserita 
nel contesto sociale, educativo e culturale in cui il territorio della provincia 
di Rimini già era protagonista attento con la realizzazione di numerosi 
servizi educativi rivolti a minori. Il sorgere di questa nuova tipologia 
di servizi, se pur talvolta tra qualche difficoltà iniziale, è stato via via 
accompagnato da un clima favorevole, mano a mano che il progetto GET 
si strutturava e consolidava. Lo sviluppo di questa cultura educativa 
e sociale di territorio è stato accompagnato in questi anni da profondi 
cambiamenti e modificazioni della vita familiare e socioculturale che hanno 
ridotto notevolmente gli spazi, le occasioni ed i tempi delle relazioni 
tra i ragazzi e tra questi ed il mondo degli adulti.
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