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LA
MIA
FINESTRA
Ingresso o barriera? Limite o apertura?
La finestra è un elemento architettonico 
che si apre all’ altrove, al diverso.
La finestra può essere uno spazio in cui 
si proietta la propria immaginazione, che 
consente di entrare nel mondo della fan-
tasia, una LINEA DI CONFINE fra mon-
do interno ed esterno.
Il mondo interno, ricco di sentimenti e 
pensieri privati, uno spazio conosciuto, 
familiare e sicuro. Il mondo esterno, pub-
blico e sconosciuto, luogo di desiderio e 
avventure, pericoloso o attraente.
La finestra è da sempre protagonista di 
numerose opere d’arte, sia per le sue ca-
ratteristiche compositive (è una fonte di 
luce naturale) ma anche per le sue carat-
teristiche simboliche (la finestra come 
magico accesso nelle regioni inesplorate 
della nostra mente).

Nadia Ruju
Maria Trazzera
Maria Pia Guardo
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QUANDO 
L’ARTE 
È 
FATTA 
DI
OMBRE
Stare chiusi in casa non sempre è un pro-
blema: possono venir fuori delle risorse 
dalla noia, se abbiamo la capacità di ca-
povolgere il punto di vista... 
L’ ombra può essere vista come il simbolo 
di qualcosa che fa paura o che ci inquieta. 
I ragazzi si sono posti la domanda: COSA 
STA ACCADENDO? Hanno riflettuto su 
qualcosa che potesse materializzare una 
loro paura, magari per esorcizzare i timo-
ri legati a questo momento sospeso... 

Nadia Ruju

S econdaria



CATANIA
PRIMA
E
DOPO
IL
LOCK-
DOWN
Ma Catania è sempre stata così com’è 
adesso ? Da questa domanda, è iniziata la 
ricerca dei ragazzi di seconda che ci spinti 
anche a interrogarci su come il lockdown 
stesse cambiando LE NOSTRE 
ABITUDINI e la nostra città.

Vera Lanzafame

People used to go shopping in via Etnea, or they 
ate in bars, which now cannot be done because of 
covid-19
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LO HOBBIT
CHE C’È IN ME
Tra gli “irrinunciabili” che ho scelto di leggere in prima media nonostante la qua-
rantena imposta dall’emergenza Covid, c’è stato “Lo Hobbit” di J.R. Tolkien. Certo, 
non potevamo più allestire la tanto amata “atmosfera hobbesca” che accompagnava 
la lettura in classe: buio, luce delle torce ad illuminare le pagine, cappucci e cappelli 
per tutti, ma ritrovarsi on line a riflettere sulle avventure di Bilbo Baggins e dei nani 
ci ha permesso di gustare appieno questo romanzo fantasy. 
Così abbiamo fatto un viaggio con Bilbo, pur stando ognuno a casa propria… il 
potere della lettura! All’inizio era un’avventura poco attraente per lo hobbit che non 
ha nulla a che fare con il popolo dei nani e che ha ereditato dal padre l’amore per la 
vita comoda e tranquilla. Ma qualcosa ha ridestato in lui il desiderio di avventura, 
derivatogli dalla madre, un desiderio per molti anni sopito e risvegliato dalla chia-
mata di Gandalf. Quel desiderio di Bilbo Baggins, che gli veniva dai Tuc (antenati 
da parte di madre) era il nostro, nonostante la quarantena: “desiderò di andare a 
vedere le grandi montagne, udire i pini e le cascate, esplorare le grotte e impugnare 
la spada…”. E COSÌ SIAMO “PARTITI” INSIEME A LUI.
Un’alunna di prima media, a conclusione della lettura del romanzo scrive: «A me 
è piaciuto molto leggere questo libro, perché mi è sembrato di intraprendere le av-
venture con Bilbo, mi è sembrato di essere la sua compagna di viaggio e lui il mio. 
Abbiamo condiviso le stesse avventure e sin dall’inizio del libro siamo sempre stati 
insieme, a fare avventure un po’ assurde, ma che ci hanno insegnato molto. Si può 
dire che in un certo senso ero con lui nel libro. Quando c’erano cose spaventose an-
che io avevo paura come Bilbo, quando c’erano cose liete anche io era felice». 
Durante la lettura del romanzo, ho chiesto spesso ai miei alunni di confrontarsi, 
paragonarsi con Bilbo Baggins: in fondo eravamo in viaggio con lui e anche noi ci 
siamo ritrovati a provare gli stessi suoi sentimenti. I temi che ho assegnato erano 
sempre all’insegna di un confronto, un paragone: “Lo hobbit che c’è in me” era il filo 
rosso che legava tutti le tracce dei temi scritti dai ragazzi di prima. Un’altra alunna 
scrive: «Leggendo questo libro ho imparato che non ci si deve mai arrendere, biso-
gna andare sempre avanti come Bilbo (...), lo hobbit riesce ad andare avanti grazie 
anche all’appoggio di Gandalf e dei nani, non è quasi mai solo: l’amicizia è una cosa 
fondamentale nella vita, infatti senza una compagnia non si va da nessuna parte».
L’avventura che Bilbo aveva vissuto gli aveva insegnato che le grandi imprese non 
sono opera di un eroe solitario, ma di una compagnia. È proprio l’amicizia il valore 
che è emerso soprattutto nella parte conclusiva del libro, in particolare nell’ultimo 
colloquio che Bilbo Baggins ha avuto con un nano, Thorin il quale gli dice “In te 
c’è più di quanto tu non sappia”. Che sollievo per Bilbo sentirsi dire una frase del 
genere! E che libertà quando accade anche a noi! In un tema un altro mio alunno 
scrive: «Ho capito che le persone sono sempre molto di più di quello che credono, 
anche se a volte hanno bisogno di qualcuno per accorgersene».
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Ripensando all’intero libro letto in classe e on line, un altro alunno scrive: 
«All’inizio dell’anno ero poco coraggioso e timido come Bilbo Baggins, il “mio” 
viaggio durante questi mesi è stato arduo ma ho trovato dei cari nani che mi han-
no aiutato a superare i momenti difficili come è stato per me l’arrivo in una nuova 
scuola. Anche a me è capitato di litigare con un mio compagno, come Bilbo ha 
litigato con Thorin, e entrambi abbiamo pensato a ciò che ha detto Thorin a Bilbo 
quando si sono chiariti. Nel viaggio di ritorno verso casa sua, Bilbo Baggins ha 
passato dei bei momenti a casa di Elrond e anche io, dopo il lockdown, ho speri-
mentato l’accoglienza di un amico, come Elrond con Bilbo. Grazie a questo libro 
ho imparato che una persona “rispettabile” (come Bilbo si definiva all’inizio della 
sua avventura) può farmi scoprire cose che non sapevo esserci in me e può farmi 
passare bei momenti, anche via webcam».
Quell’ “anche” a conclusione del tema credo che descriva tutto il viaggio percorso.

Francesca Biraghi
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SCOPRIRE
LE
EMOZIONI
CON
LA
MUSICA
Anche la musica può raccontare una sto-
ria. Nasce così il lavoro di Musica dei 
bambini di classe I della scuola primaria. 
Dopo un ascolto attento del I° movimen-
to de “La Primavera” di Vivaldi, i bambini 
hanno manifestato le emozioni provate 
attraverso una rappresentazione grafica, 
espressione del proprio MONDO 
INTERIORE.

Alessandra Toscano
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NON
HA
CONFINI
Il testo descrittivo, già affrontato nel pas-
sato e ripreso in questo periodo così par-
ticolare, è stato una  strategia per attivare 
nei bambini L’IMMAGINAZIONE, per 
invitarli a chiudere gli occhi e a spaziare 
in paesaggi lontani oltrepassando, a volte, 
le pareti della propria casa...

Salvina Caruso

L’IMMAGINAZIONE

Primaria



JACK 
E I FALSI 
ALTERATI
Il burrone non è un grande burro e la mattina non è una piccola matta…
I nostri alunni di I media, dopo aver studiato i falsi alterati, si sono cimentati nella 
scrittura di racconti umoristici sulla scia di quelli che avevano letto di Achille Cam-
panile e Gianni Rodari all’inizio dell’anno. Il risultato? Dei racconti divertentissimi. 
Ve ne proponiamo uno, che vi strapperà un sorriso ma solo dopo avervi fatto riflet-
tere su questi nomi così…simpatici!

Francesca Biraghi

JACK E I FALSI ALTERATI
di Matteo Stella

Era una giornata soleggiata e bellissima, ma per Jack proprio no. Aveva preso un 
quattro in grammatica nella verifica su quei maledetti falsi alterati che non riusciva 
proprio a capire. Era più forte di lui: immaginava un lampone come un grande lam-
po che aveva visto da casa sua, oppure dei granelli di sabbia li immaginava come il 
formaggio Grana e quando la professoressa aveva dettato: “Vicino al mulino…” lui 
pensò a dei piccoli muli, come quelli che aveva visto nella campagna di suo nonno.
A cena non mangiò e i suoi genitori, dopo aver saputo del brutto voto, lo avevano 
rimproverato e gli avevano sequestrato il computer ed il telefono. Quella notte dor-
mì come un sasso e fece uno strano sogno. Si svegliò di soprassalto e sentì un gran 
fragore, come dei tuoni durante un temporale, si affacciò dalla finestra, guardò fuo-
ri e restò a bocca aperta: c’erano delle strane creature che facevano un gran tram-
busto, ma i loro contorni erano sfocati nel buio. Decise di vestirsi in fretta e furia, 
scese le scale e uscì all’aperto. Fuori c’era un manicomio. C’era un grande lampone 
che saltava in alto e poi cadeva per terra e gridava con voce tonante: “Vedrete la 
furia della mia elettricità!”. Saltava e saltava ma rimbalzava sulla sua base morbida 
e succosa. Poco più avanti vide un tacchino che correva e parlava con voce stridula: 
“Io sono di cinque cm, vi farò diventare più alte, provare per credere!” e attaccato 
al suo collo c’era un cartello con la scritta “Sconti del 40%”. Fu così che Jack intuì 
che si trattava del falso alterato del tacchino, un piccolo tacco appunto. Guardando 
meglio si accorse che c’erano altri falsi alterati, molti altri falsi alterati, che si rincor-
revano, gridavano, giocavano. Dopo un po’ si accorse di un bagliore giallo, chiaro, 
che stava facendosi sempre più consistente e gridava a squarciagola: “Sono proprio 
matto, matto da legare! Legatemi! Legatemi!”. Sbraitava con occhi folli, e porgeva 
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la corda a tutti, ma tutti rifiutavano e si allontanavano il più possibile da lui: era il 
falso alterato del mattino. Si accorse poi, dopo essersi ripreso dallo shock, di una 
figura molto grande seduta in un angolo, era l’unica figura che non partecipava a 
quel fastidioso trambusto. Jack si avvicinò e vide che era un grande bottone che 
parlava tra sé e sé, ma la sua non era una voce normale: assomigliava al rumore del 
vino che si versa nel bicchiere ma molto più amplificato e a Jack ricordava molto 
suo nonno quando di nascosto metteva un po’ di vino nel suo bicchiere nonostante 
fosse ancora un ragazzo. Il grande bottone diceva: “Ah, sono proprio un bottone, 
sono soltanto un grande bottone, nessuno mi vuole appena vede questa ciccia”. Era 
molto triste e si toccava la base rotonda come se da un momento all’altro sperasse 
che potesse scomparire. Appena si accorse della presenza di Jack si girò, asciugò le 
lacrime e disse con voce tagliente “Vattene, nessuno mi vuole! Sono molto grasso 
vero? Lo so, lo so, sono un bottone…” e se ne scappò via. Allora Jack tornò nel 
luogo dove c’era trambusto e si accorse che c’era un silenzio da chiesa… Chi aveva 
fatto calare il silenzio era stato il falso alterato del fratellino che si credeva… bè l’a-
vete capito, un frate. E proprio in quel momento disse: “In mezzo a noi c’è colui che 
ci salverà dalla nostra falsità”. A quelle parole tutti i falsi alterati (pensate che pure 
quel matto del mattino era diventato serio) si chiesero l’un l’altro: “Sei tu?” “Allora 
sei sicuro tu, no?” ma poi il falso alterato del boccone, che si credeva una grande 
bocca, disse spalancando al massimo la sua bocca: “Guardate, è sicuramente lui!” 
e puntò il dito contro il povero Jack che fu circondato all’istante dai falsi alterati e 
tutti gridavano: “Cosa farai per curarmi?” e altri: “Curerai prima me, vero?”. A Jack 
stava quasi per scoppiare la testa quando gridò: “No, no, no e no!” e tutti i falsi alte-
rati, con sua grande sorpresa, ammutolirono. A quel punto Jack aggiunse: “Tutti in 
fila per uno! Forza! Altrimenti non vi curerò mai e poi mai!”. Tutti i falsi si misero 
in fila in un batter d’occhio e il primo era proprio il falso alterato del bottone. Jack 
non sapeva cosa fare ma poi gli venne un’idea. Prese uno yo-yo e lo fece muovere 
come un pendolo davanti al bottone e disse: “Tu non sei grasso, non sei una grande 
botte, sei soltanto un bottone”. Lo ripeté tre volte, il bottone si irrigidì, poi si rilassò 
e disse: “Un miracolo! Un miracolo! Non mi sento più grasso! Sono solo un norma-
le bottone!”. Jack continuò a fare la sua “terapia” con gli altri e in questo modo stava 
capendo come funzionavano veramente i falsi alterati, accorgendosi che l’argomen-
to era molto facile. Il suo penultimo paziente fu il tombino che, appena capito che 
non era una tomba, si attaccò a terra e restò aperto. Allora Jack andò avanti verso 
il suo ultimo paziente, il fratellino, ma… cadde nel tombino aperto e fu tutto buio.
Si svegliò di soprassalto. Era stato un sogno, ma in quel sogno aveva ben capito i 
falsi alterati. Dopo essersi preparato per andare a scuola, fatta colazione aspettò con 
impazienza la lezione di italiano e chiese alla professoressa se poteva essere interro-
gato sui falsi alterati. La professoressa interrogò Jack ma l’ultima domanda era sul 
fratellino, proprio quel falso alterato che non aveva curato nel suo sogno. La pro-
fessoressa allora gli chiese: “Allora? Fratellino è un falso alterato o no?”. Jack aveva 
una goccia di sudore che gli colava sulle tempie e rispose: “è un…” la professoressa 
allora ribatté “è…?” e Jack azzardò “Un falso”. Fu così che la professoressa disse che 
la risposta era corretta e che Jack meritava un bel dieci nell’interrogazione. Jack non 
si scordò mai quel sogno che gli aveva cambiato…il voto!
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COSA
IMPARO
OGGI?
Nei mesi appena trascorsi essere una 
maestra è stata un’esperienza sospesa: 
lavorare con i bambini è infatti  con-
divisione di esperimenti, prove e poi 
successi, progressi, crescita. La Dad 
non permette questa condivisione 
vera ma ci ha mantenute in contatto, 
ha stuzzicato la nostra fantasia e ci ha 
messo in discussione, con noi stesse, 
con le nostre competenze e con la ca-
pacità di cogliere LE OPPORTUNITÀ 
NASCOSTE NELLE DIFFICOLTÀ. E 
allora con molti bambini, ma non con 
tutti, la Dad è servita per fare arrivare 
forte e chiaro un messaggio: ci siamo e 
siamo insieme a voi pronti a rivederci 
presto!

Irene Molinari

Infanzia 
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LA MIA STORIA
Basta con l’idea che la storia sia un sapere mnemoni-
co. Finalmente assistiamo alla crisi del sapere dogmati-
co che ha portato alla necessità di utilizzare strumenti 
adeguati per favorire l’importanza dell’approccio me-
tacognitivo dell’imparare a imparare. Questo l’assunto 
fondante il Laboratorio storico “Io bambino e la mia 
storia” progettato per le tre classi prime della primaria. 
Alla luce delle condizioni sanitarie che hanno visto la 
repentina e non attesa chiusura delle scuole, il laborato-
rio precedentemente ideato, è stato modificato in modo 
che le sue finalità didattiche potessero essere garanti-
te anche attraverso la didattica a distanza. Il contenuto 
della disciplina storia per le classi prime riguarda il vis-
suto dei bambini e la nozione di tempo. Per un bambi-
no dell’età di 5-6 anni il concetto del tempo non è facile, 
esso viene concepito in  termini di prima-dopo inteso 
come una serie di frammenti continui e in successione. 
L’intenzione è stata dunque quella di porre l’attenzio-
ne dei bambini, PARTENDO DALLA LORO STORIA 
PERSONALE, da quella dei loro genitori fino ad arriva-
re ai loro nonni, sul concetto di un tempo cronologico 
che trascorre e genera tante trasformazioni. Il tempo 
lascia delle tracce che rappresentano le fonti attraverso 
cui è possibile ricostruire che cosa è accaduto nel pas-
sato. Fonti orali, visive, materiali e scritte che, se op-
portunamente interrogate con atteggiamento storico, ci 
permettono di comprendere il presente. Questa è stata 
la chiave. Insegnare ai bambini a porsi nei confronti del 
passato (e quindi anche del presente) in atteggiamento 
di domanda per essere consapevoli che la società cam-
bia. Un atteggiamento di tipo proattivo, capace di gene-
rare curiosità critica, che può offrire loro gli strumenti 
per capire, spiegare ciò che accade e perchè. Il taglio è 
dunque chiarito: insegnare storia attraverso un meto-
do che non sia solo dispensatore di conscenze ma che 
ponga l’alunno davanti a strategie di problem solving. 
Per fare questo è stato chiesto agli alunni di prepara-
re una scatola, che abbiamo chiamato dei ricordi, con 
dentro oggetti e foto raffiguranti loro stessi, i loro ge-
nitori e nonni da piccoli. I bambini, seppur di prima 
classe, sono stati capaci di lavorare con le fonti storiche 
utilizzando le informazioni derivanti dall’osservazione 
delle stesse, hanno messo in ordine temporale i fatti, li 
hanno confrontati organizzando una linea del tempo 
che ha mostrato trasformazioni, differenze ma anche 
somiglianze.
Elisa Casciaro

SCOPRI 
I VIDEO-RACCONTI 

DEL PROGETTO!
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