
Report finale – La Prima Scuola 

 

Il progetto 

La prima scuola è un concorso per progetti pedagogici e artistici a favore delle scuole primarie e d’infanzia. 

Il suo obiettivo principale è la promozione di proposte che immaginano e praticano connessioni educative virtuose 

tra scuola e territorio in contesti di periferia italiana. Il bando è caratterizzato da notevole flessibilità, per potersi 

adattare alle esigenze dei luoghi più disparati e ad alle sfide delle proposte più varie. 

La selezione del bando non si è basata su risultati attesi, tecniche o requisiti imprescindibili, ma sull’adesione a e la 

messa in pratica di certi principi calati specificamente su singoli contesti. La prima scuola ha premiato un 

apprendimento che partisse dal quotidiano, lo sviluppo o il consolidarsi di un ambiente di lavoro cooperativo e di 

co-progettazione tra educatori e bambini, il protagonismo dei bambini nella produzione dei materiali finali del 

laboratorio, l’impostazione di un tempo di lavoro dilatato e lento, la previsione di momenti di discussione in cui 

tutti avessero la possibilità di esprimere il loro pensiero secondo le loro possibilità e sensibilità. 

Le proposte più solide sul piano della metodologia e più chiare circa l’intervento concreto sulle realtà territoriali 

sono state individuate quali le più idonee a essere selezionate. Tuttavia, molti altri progetti rimasti esclusi meritavano 

un riconoscimento che non è stato possibile dare a causa del limite delle risorse raccolte durante i mesi di 

campaigning. 

I 35mila euro raccolti hanno sostenuto 11 laboratori che hanno investito 10 regioni diverse (Trentino, Veneto, 

Lombardia, Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Basilicata, Sicilia). In questo report si possono vedere le 

sintesi dei singoli resoconti di fine progetto. Alcuni di essi stanno sviluppando linee progettuali nuove, sul sito di 

Zalab si possono trovare tutti i riferimenti in caso si volessero contattare i referenti dei laboratori. 

 

I soggetti promotori e i partner 

Nato sulla scia del film La prima neve, e fortemente voluto da Andrea Segre, JoleFilm e ZaLab, La prima scuola è 

stato sostenuto da Masi Agricola, 360 degrees film e Parthènos Distribuzione. Molti altri soggetti hanno dato a vario 

titolo il loro contributo per la riuscita e la gestione del progetto. In particolare si citano Marco Paolini, Goffredo 

Fofi, Franco Lorenzoni, Peppe Carini, Vinicio Ongini, Sara Honegger, Moni Ovadia, Giuseppe Battiston, Anita 

Caprioli, Matteo Marchel, Vinicio Capossela, Pino Perri, Pierpaolo Capovilla, Marco Rovelli, Jovic Jovica, Piero 

Sidoti, Marco Lovisatti, Roberto Magnani, Cristiano Amedei, Don Luca Biancafior, MART, Cassa di risparmio di 

Trento e Rovereto, Montura, Sherwood Festival, Nuovo Cinema Palazzo, Edizioni dell’asino, Teatro 

dell’Archivolto, Csa ex-Canapificio Caserta, la Piccola Bottega Baltazar, MultiAstra Padova e Cinema Astra Trento. 

Ci auspichiamo che lo spirito del bando non muoia e che il suo modus operandi sia replicato da altri. Molti aspetti specifici possono 

essere approfonditi in questo articolo: Quando il cinema si contamina di scuola. 

 

 

 

 

http://www.jolefilm.com/
http://www.zalab.org/
https://laprimascuola.wordpress.com/2014/06/17/quando-il-cinema-si-contamina-di-scuola/


 

Chi ha paura del lupo cattivo? 

CITTÀ – Ronta, FI, Toscana 

SCUOLE – Direzione didattica di Borgo San Lorenzo, plesso Antonio Cinti di Ronta 

CLASSI COINVOLTE – due classi, 40 alunni 

PROPONENTI – Artetica Toscana, Ischetus s.c.r.l., CSDL Centro per lo Studio e la Documentazione del Lupo, Arianna Felicetti, 

Daniela Albisani, Simona Scotti, Matteo Marson 

 

La mamma lupa protegge i cuccioli tra le sue fauci. La bocca del lupo è dunque il luogo più sicuro del mondo, 

da cui la risposta al celebre augurio “In bocca al lupo”: viva il lupo! 

  

Obiettivo 

Realizzazione di un video-reportage sulla questione del lupo nel Mugello.  

Laboratorio 

Chi ha paura del lupo cattivo? utilizza il video-reportage come strumento per rielaborare una questione delicata che 

interessa tutta la comunità intorno alla scuola: l’impatto del lupo sull’economia degli allevatori mugellani. Dopo una 

prima fase di discussione con la collaborazione di Philosophy for Children e successivamente a incontri dedicati 

all’apprendimento dell’uso della telecamera, le due classi, in base all’interesse e alle attitudini, sono state divise in tre 

gruppi: uno interessato alla videoripresa; uno al montaggio; uno interessato all’attività di documentazione 

giornalistica. Questi tre gruppi sono stati funzionali alla comprensione delle diverse competenze da mettere in atto e 

del ruolo che ognuno deve giocare in un lavoro di squadra. I tre gruppi hanno quindi formato troupe autonome in 

grado di realizzare interviste e riprese ordinate e rispettose del proprio lavoro e delle persone coinvolte. 

Il lavoro di reportage ha toccato tutti i punti di vista della questione, cercando di mantenere un occhio critico che 

non si sbilanciasse tra la difesa del lupo in quanto specie protetta o la difesa degli interessi economici degli 

allevatori. Fonte d’equilibrio nella rielaborazione dei contenuti è stato rappresentato da ripetute fasi di confronto in 

cui l’uomo o l’animale venivano riportati alla loro condizione comune di esseri viventi. Attraverso diverse fasi che 

hanno visto interviste agli allevatori, interviste alle persone del paese, ricerche monografiche, incontri con esperti, 

esplorazioni nei boschi, una visita a un centro faunistico, il laboratorio ha visto la collaborazione e la partecipazione 

delle insegnanti di ruolo in tutte le fasi del laboratorio. Il video-reportage è ora in fase di montaggio, a cura degli 

educatori. 

Più info e foto: scheda dedicata. 

https://www.facebook.com/pages/ARTETICA/304475930505
http://www.zalab.org/progetti-it/97/


La camera chiara, museo instabile di narrazione permanente 

CITTÀ – Genova, Liguria 

SCUOLE – Istituto comprensivo Cornigliano, plesso Ferrero (quartiere Cornigliano);  Istituto Comprensivo Centro Storico, plesso L. 

Garaventa-Don Gallo (quartiere Centro Est) 

CLASSI COINVOLTE – una prima e una seconda, 50 alunni 

PROPONENTI – Associazione Il limone lunare, Francesca Traverso, Federica Terminiello, Maddalena Bartolini, Milena Fois, Angela 

Maltoni. Il progetto è stato presentato a firma di Associazione culturale La Stanza (gruppo ricerca parapluie), per poi passare alla neonata 

associazione Il limone lunare, che ha sviluppato gruppi di studio, il progetto di atelier creativo “5 petali” ed è diventato referente ligure del 

Centro di Sviluppo Creativo Danilo Dolci. 

 

"Non contrapporre la città terrestre alla città del cielo. Profeti hanno sognato la città e moltitudini non hanno inteso: non è sopra le 

nuvole, è una città di terra che respira. La costruisce chi la fa sognare pur col cuore gonfio di fatica... La città nuova inizia dove un 

bambino impara a costruire provando a impastare sabbia e sogni inarrivabili" 

D. Dolci 

 

Obiettivo 

Allestimento di una mostra didattica che espliciti il metodo maieutico centrato sui temi della matematica e del 

territorio genovese 

Laboratorio 

A precedere l’inizio del laboratorio le educatrici hanno approfondito la metodologia della maieutica reciproca presso 

il centro sviluppo creativo Danilo Dolci. Il gruppo di ricerca-azione ha avviato due percorsi differenti in base alla 

scuola: il percorso “concentrare-concentrarsi” di matematica centrato sulla forma attraverso un gioco di sassi; il 

percorso “la città circolare-circolare in città” centrato sulla percezione istintiva dello spazio. Dal primo percorso 

sono nate storie personaggi-numero fantastici funzionali all’approfondimento degli archetipi della matematica 

collegando parte onirica e concreta dell’uomo. Dal secondo sono nate strutture impossibili che hanno messo in 

relazione lo spazio che ci si immagina attorno a sé con gli spazi immaginati dai compagni. 

La creazione di un clima maieutico rappresenta il nocciolo dell'esperienza genovese: un tempo e uno spazio dove 

sensibilità e fragilità divengono fonti privilegiate per accendere la propria creatività, intesa come sviluppo di forme 

d'intelligenza divergenti e capace di attivare immaginazione interattiva. Successivamente, è stata avviata la fase di 

progettazione e sono state realizzate le strutture semovibili funzionali all’uscita della mostra didattica per i due 

territori interessati: giocattoli-museo antitetici alla museificazione, strutture-installazione che ricostruiscono le fasi del 

processo pedagogico, connettendo tra loro parte culturale e fantastica. 

Più info e foto: scheda dedicata. Un ulteriore progetto è nato e si chiama “5 petali”. 

http://www.illimonelunare.it/
http://www.zalab.org/progetti-it/86/


Utopie elementari e di confine 

CITTÀ – Rosignano Solvay, LI, Toscana, Trento, TN, Trentino Alto-Adige, Mazara del Vallo, TP, Sicilia 

SCUOLE – I Circolo didattico di Rosignano Solvay, plesso Europa; scuole partner: IC 4 Trento, plesso Clarina e I Circolo Didattico 

“Santa Caterina” di Mazara del Vallo, scuola Daniele Ajello 

CLASSI COINVOLTE – 4 classi, 80 alunni 

PROPONENTI – Patrizia Cinagli, Antonella Demattè, Giovanna Faes, Chiara Brambilla, Luca Mori, Gioco delle 100 utopie 

 

"Uscire dallo spazio che su di noi hanno incurvato secoli e secoli è l'atto più bello che si possa compiere" 

E. Zolla 

 
Obiettivo 

Costruzione di città immaginarie e corrispondenza inter-classe 

Laboratorio 

Il laboratorio si basa sulla discussione e creazione di utopie. Il processo, caratterizzato da domande chiave per la 

creazione di un'isola-utopia (Le prime cose di cui avremo bisogno? Quali regole su utopia? Cosa succede a chi non 

rispetta le regole? Gli adulti sono ammessi sull’isola? Gestione dei confini e arrivo di estranei: che fare?), è 

funzionale all’attivazione di corrispondenze tra le tre scuole coinvolte, con scambi di veri e propri doni e materiali di 

lavoro (immagini, oggetti e ricerche inerenti ai contesti “concreti” della quotidianità). La corrispondenza viene 

preceduta dalla costruzione di una vera e propria casella postale. Una volta elaborate le proprie utopie i bambini 

hanno potuto avviare un confronto interno e di gruppo per chiedersi dove abitano altri coetanei, per affrontare 

questioni di storia e geografia, per cimentarsi nell'interpretazione di testi e uscire dalle pareti dell'aula scolastica. 

Agire e ricerca si sono messi in relazione con un "altrove" che attende e invita a pensare. 

Il laboratorio sollecita le tendenze a problematizzare nell’ottica dell’apprendimento, a partire dall’esercizio ad 

immaginare possibilità diverse dal reale, a pensare come potrebbero andare diversamente le cose, a ragionare in 

termini controfattuali, a valutare il quasi e le possibilità alternative di mettersi alla prova. Alcuni punti su cui i 

proponenti hanno fatto leva sono legati ai temi dell’immigrazione e delle cosiddette seconde generazioni, lavorando 

su tre territori geograficamente significativi: al centro la classe di Rosignano, che presenta il 50% di alunni stranieri; 

al nord la classe di Trento, che ha un 30% di alunni di seconda generazione; al sud Mazara del Vallo, uno spazio in 

cui la frontiera italo-tunisina è vissuta nella quotidianità. 

Da notare la lungimiranza di un progetto che ha connesso diverse parti d’Italia all’interno di un progetto educativo 

stimolante che ha coinvolto attivamente le insegnanti e che ha ripreso in maniera attiva la pratica pedagogica della 

corrispondenza inter-classe. 

Altre info: scheda dedicata 

http://www.giocodelle100utopie.it/isole-utopia-trento-2015/
http://www.zalab.org/progetti-it/96/


Giardino delle farfalle 

CITTÀ – Cernusco sul Naviglio, MI, Lombardia 

SCUOLE – IC Piazza Unità d’Italia, plesso A. Manzoni 

CLASSI COINVOLTE – quattro classi, 100 alunni 

PROPONENTI – Sara Marrone, Ileana Cestarelli, Nicoletta Cornali, Rosaria Cosentino 

 

“Nei giardini accadono cose che in altri luoghi non si verificano: hanno a che fare con storie di nascita, crescita, trasformazione, cura di 

sé e degli altri.....tutti coloro che non hanno potuto accedere al mondo emozionandosi con la scoperta delle cose, 

delle luci, dei suoni, dei profumi, dei colori e degli esseri che abitano il giardino potranno anche essere ricchi in denaro, 

ma saranno più poveri e meno felici per quella mancanza. ...questi magici giardini dove tra protezione e curiosa avventura 

la nostra sensibilità ed intelligenza ha iniziato a prendere forma” 

D. Demetrio 

 

Obiettivo 

Creazione di un giardino sinergico di erbe aromatiche e fiori senza l’utilizzo di prodotti chimici 

Laboratorio 

L’allestimento di uno spazio in cui far crescere un giardino sinergico all’interno del cortile della scuola si pone 

diversi principi base su cui ragionare: l’orticoltura come uno spazio riabilitativo e benefico per bambini 

convalescenti e diversamente abili; la coltivazione sinergica di erbe aromatiche e fiori per il miglioramento delle 

proprietà del terreno senza dover far uso di concimi chimici; osservare e seguire i processi della natura, vivere il 

ritmo di crescita morte e rinascita, assaporare i colori ed i profumi sono modi per recuperare serenità e socialità, 

comprendere la presenza di insetti e malattie. 

I bambini hanno costruito il giardino con le loro mani e pochi strumenti. Per ogni piantina e frutto del giardino è 

stata dedicata una scheda che contiene il suo nome e le sue  caratteristiche. Con il DAS sono stati creati piccoli 

animali per il giardino, mentre alcuni fiori come la lippia sono stati utilizzati anche a casa. 

Le attività sono state cadenzate seguendo i tempi della natura. Questa modalità di lavoro è stata propedeutica anche 

a sviluppare più forme di pensiero partendo dal presupposto che ogni giardino è metafora del vivere: il pensiero 

pratico; il pensiero contemplativo; il pensiero narrativo; il pensiero scientifico; il pensiero poetico; il pensiero 

magico e misterico; il pensiero geometrico; il pensiero simbolico. 

Altre info: pagina dedicata 

http://www.zalab.org/progetti-it/87/


Parole perdute, parole ritrovate 

Percorsi tra storie, arte e territorio accompagnati dagli asini 

CITTÀ – Rho, MI, Lombardia 

SCUOLE – IC Fabrizio De Andrè, plesso Salvo D’Acquisto 

CLASSI COINVOLTE – 2 classi quarte, 40 alunni 

PROPONENTI – Passi e crinali asdc, Michele Giussani, Antonia Petrone, Adelaide Pascotto, Gianbattista Di Bari, Martino Marianna 

#iostocongliasini 

 

Obiettivo 

Esplorazione urbana con gli asini, costruzione di una storia con il Kamishibai e produzione di un nuovo 

vocabolario 

Laboratorio 

Fine ultimo del laboratorio è stata la riscrittura dei significati di alcune parole. I due gruppi di parole scelti dalle due 

classi coinvolte sono stati: insieme, diversità, paura, ascolto, aiuto; serenità, aiuto, collaborazione, rabbia, pace. 

Attorno a queste parole e in seguito a giochi cooperativi sono state costruite storie rappresentate poi con la tecnica 

del Kamishibai. 

Questo processo è stato articolato, ma ha visto nell’intervento degli asini all’interno della scuola la chiave più 

potente per innestare diversi ragionamenti. Il soggiorno e l’incontro con gli asini nel cortile della scuola hanno avuto 

un forte impatto sulle connotazioni delle parole, sul senso di relazione, sui significati di alcune immagini e sul 

ribaltamento della concezione di normalità nel territorio. 

La mediazione relazionale degli asini ha permesso di sperimentare una differente dinamica relazionale, traslandola 

sulla relazione tra coetanei sia in termini singoli sia in termini di gruppo. Il radicale diverso utilizzo del tempo 

all’interno delle attività con gli asini all’interno della scuola ha scardinato, nella pratica e a livello concettuale, la 

normale interpretazione temporale, inserendo lentezza e ozio all’interno delle mura scolastiche. 

La proposta si pone anche in termini provocatori verso il sistema-scuola in quanto inserisce figure totalmente 

aliene, gli animali, come possibili educatori. 

Altre info: pagina dedicata 

 

 

http://www.passiecrinali.it/
http://www.zalab.org/progetti-it/98/


Dalla pagina al mondo – Entrare con la testa uscire con gli occhi 

CITTÀ – Craco Peschiera, MT, Basilicata 

SCUOLE – IC Padre Pio da Pietrelcina di Pisticci, plesso di Craco Peschiera (MT) 

CLASSI COINVOLTE – 2 pluriclassi e 2 classi, 21 alunni 

PROPONENTI – Centro di Cultura per l’Educazione Permanente – U.N.L.A., Antonio La Cava, Il Bibliomotocarro, Domenico 

Martoccia, Francesco La Cava, Erminia Pinto 

“Il senso morale di una società si misura in base a ciò che fa per i suoi bambini” 

D. Bonhoeffer 

 

Obiettivo 

Realizzazione di due cortometraggi tratti da due testi letterari e ri-ambientati nel territorio 

Laboratorio 

Dalla pagina al mondo rientra in una mission che Il Bibliomotocarro di Antonio La Cava promuove incessantemente 

sul territorio lucano e oltre: la promozione alla lettura da parte dei bambini. All’interno di questo laboratorio, i 

bambini hanno rielaborato il contenuto di un testo letterario con l’idea di realizzare un film breve e hanno riadattato 

un racconto breve in un cortometraggio in passo-1. 

Dopo la scelta del testo da trasporre in video, si è tentato di far emergere valori universali che potessero essere 

condivisi sul piano della quotidianità locale. Dopodiché è partito il vero laboratorio di produzione video per capire 

come il territorio potesse adattarsi alle esigenze dell’ambientazione di una storia con tutt’altro contesto. Nella fase di 

sceneggiatura si sono stati utilizzati spunti in chiave fiabesca e morale: la solidarietà tra gli uomini, l’ingiustizia della 

violenza, il superamento dell’egoismo, il bisogno di pace, la forza di affrontare le proprie paure, la necessità di 

fermarsi a contemplare il fascino misterioso della natura. 

Lo sviluppo del soggetto e della sceneggiatura hanno previsto domande importanti per capire la produzione di un 

video (quale location è più adatta? quali attori possono interpretare i personaggi degli estratti? cosa ci serve per 

girare il film che abbiamo scritto sulla carta? quanto tempo abbiamo a disposizione? quali compagni di classe sono 

più adeguati a farsi attori per incarnare sulla scena i caratteri fisici e psicologici dei personaggi richiesti dalla 

sceneggiatura?). La possibilità di disporre degli scenari arcaici della vecchia città di Craco, oggi disabitata, è stato un 

altro fattore importante per la scelta e la costruzione del nostro racconto. 

Il cortometraggio di finzione è tratto da tre estratti de “Il libro delle carte-medicina di Jamie Sams e David Carson”, 

il corto in passo-1 rielabora in immagini la poesia di Mahmud Darwish “Pensa gli altri”.   

Altre info: pagina dedicata 

http://www.ilbibliomotocarro.com/
http://www.zalab.org/progetti-it/92/


Un cavallo ad arte 

CITTÀ – Napoli, NA, Campania 

SCUOLE – IC Ruggero Bonghi, plesso Ascarelli (quartiere Gianturco/rione Luzzatti) 

CLASSI COINVOLTE – una quinta, 30 alunni 

PROPONENTI – Raffaella Lavanga, Simone Picardi, Diego Paura 

A noi piace tantissimo confondere le idee, però ci piacerebbe di più farvi ballare! 

 

Obiettivo 

Realizzazione di un cavallo di cartapesta a grandezza naturale 

Laboratorio 

Un cavallo ad arte è il risultato della creazione di un un’atelier d’arte ricreato all’interno di una classe della scuola. Gli 

educatori hanno deciso di realizzare un’opera d’arte che avesse una forte valenza simbolica per il quartiere. Ispirati 

da racconti come quello su Marco Cavallo di Franco Basaglia o sul Cavallo caduto nel pozzo i bambini hanno 

lavorato a illustrazioni per allestire l’atelier di lavoro, utilizzando anche tecniche come il dripping o costruendo 

manualmente palazzi di cartone da colorare. Allo stesso tempo, a turno, gruppi di bambini hanno cominciato a 

costruire il cavallo utilizzando materiali da vero e proprio laboratorio artigianale: moraletti di legno, carta, cartoni, 

tempere, colla, pennelli, telo, avvitatore, trapani, viti, bulloni. Un’ossatura in legno è stata ricoperta dalla cartapesta, 

la quale poi è stata verniciata di un colore scelto dai bambini, il rosso. 

Le dimensioni del cavallo sono tali da non permettergli di uscire dalla scuola. Posizionato nel corridoio delle classi, 

rimane patrimonio della scuola a testimonianza di un percorso artistico tanto ardito, quanto al limite dell’onirico. Il 

cavallo, carico di significati legati alla libertà e alla fortezza, ma impossibilitato a uscire dalla scuola, arriva quasi a 

rappresentare esso stesso le  contraddizioni di un quartiere come il rione Luzzatti, imprigionato in un’espansione 

urbanistica che ha favorito qualsiasi altra cosa fuorchè la connessione degli abitanti con il resto della città. 

Altre info: pagina dedicata 

 

 

 

 

http://www.zalab.org/progetti-it/91/


Esperimenti di cinema – Il denaro 

CITTÀ – Ponte San Nicolò, PD, Veneto, Selva di Progno, VR, Veneto, Marano di Napoli, NA, Campania 

SCUOLE – IC Ponte San Nicolò, plesso Marconi di Roncaglia; scuole partner: IC Tregnano-Badia Calavena, plesso Ederle di San Bortolo 

delle montagne e III circolo didattico Marano di Napoli G. Siani, plesso Siani 

CLASSI COINVOLTE – 2 quinte, due pluriclasse, 1 prima, 90 alunni 

PROPONENTI – Raffaella Traniello, Ilenia Busti, Pina Baiano 

Nel portafoglio non ci sono solo dei pezzi di carta.  

Se guardi bene ci trovi anche il riflesso di una cultura, i suoi valori e le sue regole. Lo sanno anche i bambini 

 

Obiettivo 

Realizzazione di un prodotto audiovisivo con tema il denaro 

Laboratorio 

La proposta ha messo in connessione tre scuole diverse al fine di parlare del tema della ricchezza e della sua 

concezione nell’immaginario infantile. Per farlo è stato individuato il mezzo del sonoro come punto di partenza e 

stimolo. 

Data la tematica, le insegnanti si sono poste come facilitatrici per far emergere le idee dei bambini sul tema comune 

del denaro, declinato in sotto-temi quali la storia e il senso del denaro, il valore simbolico del denaro contrapposto 

al baratto, la ricchezza, l'ostentazione della ricchezza e lo status symbol, beni acquistabili e valori senza prezzo, la 

povertà, la diseguaglianza economica, l'economia reale e la finanza speculativa. 

Particolare nota di merito di questo laboratorio è il fatto che sia stato organizzato e gestito interamente dalle 

insegnanti delle classi di riferimento, sebbene una delle tre abbia fatto da formatrice per gli aspetti più tecnici. Data 

l’enorme varietà di contenuti emersa e la presenza della componente audio, le insegnanti hanno mantenuto 

appuntamenti settimanali di aggiornamento online tra di loro, fondamentali anche per la continuità e il 

coordinamento del progetto. 

Il filmato finale che racchiude le tre esperienze, seppur mettendo insieme tre tecniche diverse tra loro, risulta coeso, 

sintomo di una condivisione e partecipazione al lavoro profonda: stop-motion a decoupage su fondo nero; stop-

motion di oggetti su fondo monocolore; interviste video. Una frase ripresa da uno dei lavori è ideale per sintetizzare 

lo spirito del laboratorio: "La felicità coi soldi non c'entra niente, per esempio non puoi comprarti degli amici, 

neanche una mamma o un papà". 

Altre info: pagina dedicata 

http://g-raffa.eu/
http://www.zalab.org/progetti-it/94/


Libri mai visti 

CITTÀ – Roma, Lazio 

SCUOLE – IC Daniele Manin, plesso Di Donato (quartieri Esquilino); IC Alberto Manzi, plesso A. Manzi (quartiere 

Pigneto/Torpignattara) 

CLASSI COINVOLTE – due quinte elementari, 40 alunni  

PROPONENTI – Associazione genitori, scuola Di Donato, ELSE - edizioni libri serigrafici e altro, Marco Carsetti, Francesca Colonia, 

Luigia Giovannangelo, Valeria Cavallini, Paola Gagliarducci, Alessia Castaldi, Emilia Martinelli 

“Spesso la scuola pretende di far bere l’acqua di cui il ragazzo non ha voglia; soprattutto pretende l’astrattismo, il verbalismo, la 

passività; esigendo silenzio, impersonalità dei compiti e delle lezioni, essa riesce a togliere al bambino il gusto dello studio, ne soffoca il 

desiderio di conoscere, distrugge la sua sana curiosità” 

C. Freinet 

 

Obiettivo 

Allestimento di una serigrafia e produzione di libri e stampe in classe 

Laboratorio 

Libri mai visti ha ricreato due laboratori serigrafici al fine di produrre stampe e libri all’interno delle classi coinvolte. 

A precedere la produzione vera e propria sono state costruire storie che avessero come tema quello della famiglia. 

La stampa effettiva delle tavole è avvenuta tramite telai, carta, racla e colori. Le classi sono state divise in stampatori, 

mettitori a registro dei fogli, asciugatori e pulitori dei telai a fine lavoro. Infine i libri sono stati bucati, cuciti a mano 

tramite la tecnica della cucitura a punto lungo e allestiti con una copertina. Ogni alunno ha fatto a turno tutte le 

operazioni. Una classe ha poi proseguito il laboratorio con la costruzione di un Kamishibai e la rappresentazione di 

una storia mutuata dal libro stampato. L’altra classe ha giocato sui quattro elementi e ha realizzato dei manifesti di 

ognuno. 

Questi procedimenti artigianali in cui il bambino è protagonista sono alla base di un profonda consapevolezza 

metodologica e rispondono alla necessità di attività lavorative e manuali all'interno della scuola, che investano 

aspetti intellettuali, immaginifici e pratici. Unire ciò con la quotidianità infantile come appunto può essere il mondo 

familiare crea prospettive potenti. 

Lo scambio finale tra le due scuole coinvolte ha creato momenti intensi di condivisione tra pari, mentre le 

restituzioni ai genitori hanno ribaltato le relazioni e hanno posto i bambini quali principali trasmettitori di sapere 

verso gli adulti circa aspetti dell’arte, della narrazione, del disegno e della stampa. 
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Re-Act, la terza vita delle cose 

CITTÀ – Orte (VT), Lazio, Terni (TR), Umbria 

SCUOLE – IC Isola d’oro, plesso di Orte Scalo, Direzione didattica G. Mazzini, Direzione didattica Aldo Moro 

CLASSI COINVOLTE – 4 classi, 80 alunni 

PROPONENTI – E.Di.T. - Educazione Diritti Territorio Società Cooperativa Sociale, Arciragazzi – Castelli In Aria, S.A.M.I. - Spazio 

Accoglienza Mediazione Integrazione, Lucio Mattioli, Manuela Di Loreto, Maura Natali, Massimo Trasarti, Elisabetta Giovenali 

....abbiamo trasformato cose tanto grandi in cose piccole........e cose tanto piccole in grandi 

Maria Elena, IV A 

 

Obiettivo 

Realizzazione di opere artistiche con materiali di scarto 

Laboratorio 

Nelle classi è stato affrontato il tema del riciclo passando dall’ “usa e getta” al “ getta e ri-usa”, arrivando a proporre 

un riciclo creativo. Il laboratorio, in modo ludico, ha rappresentato l’alternativa al riutilizzo dell’oggetto-materiale e 

ha portato maggiore coscienza sul potenziale di ciò che avevo scartato. La classe è diventata “classe attiva” e, 

sull’esempio della pedagogia di Bruner, ha messo in relazione concetti come razionalità e calcoli con le pulsioni 

irrazionali, soggettive, emotive e creative. 

E' stato sempre proposto ai bambini di utilizzare in prima persona tutti gli attrezzi necessari all'assemblaggio e alla 

posa delle opere, con l'aiuto e la supervisione degli operatori e dell'esperto che è stato necessario contattare per il 

lavoro pratico. 

I bambini sono stati i protagonisti del reperimento del materiale utilizzato e, dopo aver individuato i soggetti da 

realizzare e dopo aver ricevuto le specifiche “tecniche” necessarie per l'allestimento delle opere, hanno coinvolto 

famiglie, vicini di casa, parenti ed esercizi commerciali frequentati abitualmente. 

Al termine del laboratorio sono stati realizzati piccoli ma dignitosi manufatti. 
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L’ultima scuola 

CITTÀ – Selva di Progno, VR, Veneto 

SCUOLE – IC Tregnano-Badia Calavena, plesso Ederle di San Bortolo delle montagne. Ampliamento in itinere a: Scuola primaria di 

Tregnago, , classi IV C e V C; Scuola primaria di Badia Calavena, classi I e II; Scuola secondaria di I grado di Selva di Progno,  classe I A (6 

alunni); Istituto Comprensivo di Boscochiesanuova, Scuola primaria di Velo Veronese. 

CLASSI COINVOLTE – 10 classi 

PROPONENTI – Giulia Roncari, Serafino Caloi, progetto www.lultimascuola.it 

 

Vogliamo ricordare tutti i bambini che hanno vissuto nelle contrade di S. Bortolo e che diventati adulti e se ne sono andati 

 

Obiettivo 

Allestimento di una mostra storiografica sullo spopolamento dei paesi della Lessinia 

Laboratorio 

L'ultima scuola ha lavorato seguendo intensamente due direttrici, che hanno fatto della condivisione il loro comun 

denominatore. Da una parte il lavoro locale sullo spopolamento dei paesi. Dall'altro la promozione dei paesi 

montani come luoghi d'incontro e formazione. Da qui, il concetto di ultima scuola in quanto baluardo ultimo capace 

di aggregazione comunitaria. L'estensione dei contenuti del laboratorio ha interessato sia ex-abitanti del luogo in 

forma di testimonianze sia educatori provenienti da tutta Italia attraverso scambi di pratiche. A livello laboratoriale 

la progettualità è stata estesa ad altre scuole del territorio e ogni scuola che ha aderito ha avuto libertà di scelta 

nell'interpretazione della ricerca socio-ambientale. 

I bambini hanno interrogato nonni e genitori sulle condizioni passate dei paesi, sulle motivazioni che hanno portato 

le persone ad andarsene o rimanere, sulla differenza tra la scuola d'un tempo e scuola d'oggi. All’interno di questo 

dialogo inter-generazionale sono stati portati a scuola vecchie foto, vecchi quaderni e pagelle. Sono state organizzate 

uscite mirate sul territorio volte a esplorare plessi scolastici chiusi da tempo e contrade abbandonate. 

Particolarmente suggestive le uscite lungo i sentieri ora largamente ignorati che portavano dagli abitati ad alcune 

scuole. 

Alcune classi hanno svolto ricerche d’archivio presso gli uffici comunali e hanno realizzato ricerche bibliografiche e 

sitografiche. Il racconto di aneddoti e le numerose considerazioni emerse hanno creato un significativo incontro tra 

generazioni: quella degli alunni, quella dei loro genitori e quella dei loro nonni. Ulteriori interviste hanno permesso 

di comprendere come le difficoltà economiche siano la causa principale dei fenomeni migratori in generale, tanto 

dell’emigrazione dal nostro territorio quanto dell’immigrazione nello stesso. 
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