
“Maestra, maestra, sono sparite le medaglie per giocare. Non ci sono più!” 

Così è iniziata l‟avventura di quest‟anno, con la sparizione delle medaglie (con disegnato il simbolo 

del gioco corrispondente all‟angolo/spazio gioco) dal loro posto (stecca di legno con chiodini fissata 

al muro della sezione accessibile ai bambini per autoregolarsi il gioco spontaneo e gli appositi 

spazi). La ricerca è stata lunga, ma vana, finché la settimana seguente, in giardino, una bambina ha 

notato delle impronte nella terra che provenivano da un buco, coperto da foglie dal quale sbucavano 

dei fili di spago, che tirando fuori si sono scoperte essere le medaglie. 

 

Lasciare traccia di sé 

Al ritrovamento delle impronte sono seguiti una serie di giochi con la farina per lasciare „traccia di 

sé‟. 

Un grande telo di plastica steso nel dormitorio con sopra tanta farina bianca ha permesso ai 

bambini, a gruppetti, di togliersi le scarpe e i calzettoni, e immergersi nel “bianco e soffice manto”. 

Dopo i primi minuti di silenzio e gusto nel fare questa esperienza, c‟è stata la scoperta del lasciare 

una „traccia di sé‟: le proprie impronte e che non solo con i piedi, ma anche con le mani, il 

ginocchio, il gomito, la fronte, il naso… si poteva creare una specie di stampo sulla farina. 

Il gioco della farina è durato diversi giorni. A gruppetti infatti, si è giocato con la farina su un 

apposito tavolo, riproducendo impronte delle mani, delle dita, ma anche creando stradine, buchi, 

montagnine, con l‟utilizzo di strumenti semplici come palettine da caffè, cucchiaini, bicchierini, 

adatti a creare esperimenti ricchi e nuovi. Qualcuno si è anche divertito a creare piste con le 

macchinine con la farina caduta sotto al tavolo. E infine si sono riprodotte alcune impronte di 

animali.  

(Allegati x1 e x2)  

(Allegato 1a) 

Il lupo assomiglia un po‟ ad ognuno di noi 

Dopo il ritrovamento di ciuffi di pelo nero e attraverso ricerche su internet portate dai bambini, 

dalle conversazioni è emerso che a rubare era stato un lupacchiotto 

(Allegato 1b) 

La scelta del protagonista, il lupo, è stata dettata dalla preferenza che i bambini avevano nel giocare 

con e agli „animali‟ e per la ricchezza degli spunti che tale personaggio serbava. Il lupo non poteva 

essere un lupo qualsiasi, ma un lupacchiotto che più lo si andava scoprendo, attraverso varie azioni 

e fatti che accadevano, più svelava qualche particolare di ogni bambino: cucciolo, un po‟ dispettoso, 

a volte disobbediente, altre egoista, amante dell‟essere al centro dell‟attenzione, un po‟ sgarbato, 

lento al perdono e non sempre entusiasta della condivisione… ma in fondo buono, desideroso di 

avere degli amici e di essere voluto bene. Non un lupo cattivo insomma, ma un po‟ monello, un po‟ 

biricchino. Lo studio delle sue caratteristiche, habitat, abitudini, tana, vita di branco, ci ha permesso 

di confrontarli con le caratteristiche, abitudini, casa, famiglia, comunità dei bambini. 

 

Qualcuno ci accompagna 

Lo scoiattolo Tippi (un burattino animato dalle nostre mani) ci è subito diventato amico ed alleato 

non solo per scoprire le „marachelle‟ del lupo, che spiava nella notte, ma per aiutare noi e quindi il 

lupo, a fargli scoprire la bellezza ed il gusto dell‟essere con gli altri.  

Allegato y2 (foto tippi) 

 

Ai bambini abbiamo chiesto di fare esperienza in prima persona, attraverso il quotidiano, il 

trascorrere insieme a scuola il „giorno per giorno‟, che, se vissuto intensamente seguendo un adulto 

significativo, è la realtà più educativa che ci possa essere. “Non è l‟eccezionale, ma è l‟ordinario 

che educa, il quotidiano”.  

E‟ di questo che hanno bisogno i bambini, cioè di essere educati ed introdotti alla realtà, così come 

si presenta loro, a volte difficile, a volte non corrispondente, a volte fastidiosa, ma sempre e 

comunque lì per loro ed affascinante, pronta per essere scoperta e affrontata insieme a qualcuno che 



indichi loro la strada, li accompagni, li sostenga, li corregga quando sbagliano, li consoli, faccia loro 

coraggio, li ritenga degni e capaci di provare, riprovare, ma anche sbagliare, crescere, in una parola: 

sia compagno al loro Destino.  

 

La narrazione e i ‘cattivi pensieri’ 

E‟ per questo che non abbiamo avuto timore nell‟affrontare il tema dei “cattivi pensieri”, attraverso 

la narrazione, drammatizzazione, il disegno di tre storie, che sono state utilizzare per fare parlare i 

bambini di sé, dei loro sentimenti e dei loro vissuti di casa e di scuola. 

 

Allegati 2 e 2a  (“Cattivi pensieri” di „navigare Libri‟ e manifesto) 

 

Cosa significa essere amici? 

Per diventare amici bisogna presentarsi e dire il proprio nome 

Occorre giocare, essere generosi, non distruggere le cose degli altri e non rubarle, chiedere scusa, 

fare cose insieme. 

Poi con gli amici si chiacchiera, si racconta dove si è andati e cosa si è fatto, si mangia insieme e si 

possono fare i pic-nic, si può andare anche in gita insieme e festeggiare i compleanni. 

 

Dopo tutte le scoperte fatte, si è deciso di comunicare questa esperienza vera a tutti, mettendo in 

scena alla festa di fine anno un‟altra storia: “La zuppa di pietra”, una leggenda popolare molto 

antica, ma ancora oggi ricca di significato che narra della la storia di ciascuno di noi con un cuore 

un po‟ duro come la pietra ma che, grazie all‟aiuto degli altri (insegnanti e compagni), è diventato 

liquido e caldo come una zuppa.  

 

 

 


