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Introduzione 
Per un percorso che guarda avanti 

Fiorella Zangari 

 

 

“L’Atelier (…) ha prodotto un’irruzione eversiva, una complicazione e una strumentazione in più, 

capaci di fornire ricchezze di possibilità combinatorie e creative tra i linguaggi e le intelligenze 

non verbali dei bambini, difendendoci non solo dalle logorree (…) ma da quella pseudocultura 

della testa-computer che dà al tempo stesso la maggiore impressione di progresso culturale e la 

maggior depressione dal punto di vista dell’aumento effettivo della conoscenza” 

          Loris Malaguzzi 

 

Atelidea  è il nome di un ragno e questo nome suggerisce l'idea della 

trama, della rete, della tessitura. Dà anche l'idea del valore di un lavoro 

paziente che si sviluppa nel tempo e che  genera qualcosa di nuovo legato 

ad un un fulcro da cui prende le mosse l'esperienza. A Te l'Idea è anche 

una sollecitazione al fare, un invito a fare qualcosa sulla spinta di 

qualcuno che mette a disposizione  pensieri e proposte da cui fare nascere nuovi percorsi. 

Questa pubblicazione  nasce da un bisogno concreto: quello di andare a delineare l'identità del 

progetto atelier  a partire dalla rilettura dell'esperienza. L'intento è quello di  costruire una 

documentazione che definisca la Carta d'identità del progetto che rappresenti una vera e propria 

offerta curricolare che,  una volta selezionata, rielaborata dalle singole scuole possa diventare una 

proposta formativa organizzata.  

L'idea che ha mosso il gruppo di lavoro è stata  quella di raccogliere elementi utili per 

consentire di non disperdere la ricchezza dell'esperienza dei progetti Atelier anche alla luce di 

eventuali possibili cambiamenti o evoluzioni del progetto.  

L'intento è stato quello di mettere a disposizione degli stimoli che permettessero agli insegnanti 

di addentrarsi all'interno di una serie di proposte che non le costringessero in un percorso rigido o 

precostituito ma che le lasciassero libere di scegliere come e dove muoversi suggerendo spunti che 

prendevano le mosse da una tematica vicina alla progettazione e agli interessi dei gruppo dei 

bambini. 

Nel primo capitolo, Il progetto atelier: storia di un’idea, viene ricostruita la storia del progetto 

Atelier utilizzando lo strumento della documentazione educativa regionale (GRED), sia per 

rimarcare il valore della documentazione come parte integrante della ricerca pedagogica intrapresa 
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nelle scuole dell’infanzia con l’avvio dell’Atelier, sia come tassello importante per descrivere, in 

itinere, i processi di scoperta e di apprendimento dei bambini che si attivano durante la 

realizzazione delle esperienze nell’atelier.  Una cornice narrativa per cinque piste progettuali, è il 

titolo del secondo capitolo in cui sono descritte cinque piste progettuali collegate da un aspetto 

comune: la dimensione narrativa/ fantastica,  quale elemento che sostiene l’intreccio tra 

l’immaginazione, l’espressività e l’esperienza cognitiva. Da ciascuna pista progettuale si aprono 

ipotesi di cambiamento e  nuove idee… ed è, infatti,  nel terzo capitolo, Tessere, tessere in comune, 

che viene presentata una nuova storia, una nuova trama. Essa rappresenta  proprio una tessera che 

permette di tèssere nuove proposte e piste progettuali, in riferimento ai campi d’esperienza per dare 

vita a percorsi sorretti da una progettualità comune. Nell’ultimo capitolo, Dietro le quinte di un 

lavoro di gruppo, Marina Maselli, formatrice del percorso di elaborazione di questa 

documentazione, quale carta d’identità dell’Atelier, descrive (cito testualmente) “il percorso del 

gruppo di lavoro che ha consentito di trasformare l'esperienza vissuta in esperienza narrata”. 

 

2. Il progetto atelier: storia di un’idea 

Fiorella Zangari, Paola Patruno 

 

Le radici di una istituzione educativa sono 

importanti quanto quelle di un albero 

perché permettono al fusto e ai rami di 

crescere nonché alla chioma di rinnovarsi”  

Antonio Cialabrini  

 

Per  chiarezza espositiva e per rendere più efficace la lettura delle caratteristiche generali e della 

sperimentazione del progetto Atelier, si preferisce la descrizione attraverso l’utilizzo delle “parole” 

dello strumento della documentazione educativa regionale (GRED) che consente di sistematizzare e 

concretizzare le motivazioni, le finalità e l’evoluzione progettuale. 

 

Motivazioni 

Il progetto trae origine dalla motivazione di qualificare il piano dell'offerta formativa delle 

scuole infanzia comunali introducendo la figura professionale dell'atelierista volta a supportare la 

progettualità didattica dei collettivi delle Scuole Infanzia per favorire nei bambini esperienze 

significative di conoscenza ed elaborazione del proprio mondo emozionale. 

Il ruolo professionale dell'atelierista è stato qualificato come tale partendo dal profilo di 

insegnante di scuola dell’infanzia attraverso un percorso formativo di circa 900 ore. Il progetto è 
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stato caratterizzato quindi anche dalla motivazione di individuare percorsi interni di qualificazione e 

di "progessione" del personale insegnante offrendo sbocchi professionali nuovi, diversi, in sintonia 

con le preferenze ed interessi individuali. 

 

Finalità  

La scuola dell'infanzia rappresenta un contesto di relazioni, cura e apprendimento dove ogni 

bambino costruisce la propria identità, conquista autonomie, sperimenta competenze e si riconosce 

cittadino. L'esperienza – intesa come opportunità di esplorare, comunicare, ascoltare, osservare ed 

esprimere la propria individualità – è l'aspetto fondante l'identità della scuola dell’infanzia. 

L’introduzione della figura dell’atelierista si è inserita in modo significativo nel patrimonio 

di cultura pedagogica della scuola dell'infanzia che attinge a quello della scuola attiva, la scuola del 

fare, impostazione metodologica culturale in cui le scuole comunali dell’infanzia di Rimini si 

riconoscono. 

Sulla base di questi presupposti,  già da qualche anno, il Coordinamento pedagogico aveva  

promosso, attraverso le esperienze di formazione rivolte al personale insegnante, una riflessione 

attorno all’impostazione metodologica delle scuole dell’infanzia che si è concretizzata nei percorsi 

di ricerca-azione sui saperi. Attraverso questi percorsi la progettualità delle insegnanti si è 

caratterizzata con una metodologia pedagogica aperta, flessibile e consapevole di una forte 

intenzionalità.  Si è consolidata la consapevolezza che l'azione educativa non definita a priori rende 

il bambino più attivo e protagonista nella co-costruzione delle conoscenze. 

L’introduzione della figura dell'atelierista si  è posta quindi  in continuità con l'esperienza 

formativa maturata in questi anni attraverso i percorsi di ricerca-azione sui saperi.  

La professionalità del “gruppo atelier” è stata volutamente caratterizzata dall’acquisizione di 

specifiche competenze rispetto ai saperi e ai linguaggi che favoriscono nei bambini la maturazione 

delle diverse dimensioni di sviluppo (cognitiva, affettiva-relazionale e sociale). 

L’azione didattica dell’atelierista verso il gruppo dei bambini  è volta  a sostenere l’acquisizione dei 

sistemi simbolico-culturali: intesi come un complesso di significati culturalmente e storicamente 

determinati e un insieme di linguaggi diversificati che permettono al bambino di interpretare, 

descrivere, rappresentare la realtà esterna potendo esprimere il proprio individuale modo di pensare 

e di essere (mondo interno). 

Le proposte realizzate all’interno degli atelier approfondiscono particolari aspetti del 

progetto didattico facendo riferimento ai seguenti ambiti di esperienza (saperi e linguaggi): 

 ambito grafico-pittorico 

 ambito narrativo-espressivo-teatrale 
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L’atelierista è chiamato insieme alle insegnanti ad operare per l’attuazione del progetto educativo e 

didattico mettendo in campo competenze molteplici e polivalenti orientate al raggiungimento dei 

seguenti obiettivi: 

 promuovere le condizioni organizzative per permettere ai bambini di vivere esperienze di 

gioco e socialità in piccolo gruppo, tali da consentire una differenziazione delle proposte 

sulla base degli interessi individuali; 

 allestire ambienti e contesti funzionali ai bisogni di esplorazione e scoperta dei bambini; 

 realizzare esperienze che tengano in relazione i processi immaginativi ed espressivi dei 

bambini con quelli cognitivi; 

 sostenere l’utilizzo di linguaggi plurisensoriali, espressivi e simbolici nei bambini; 

 favorire processi metacognitivi di riconoscimento, espressione ed elaborazione delle 

emozioni nei bambini per sostenere il loro benessere psicologico e la crescita affettiva. 

 

Le tappe del progetto 

Dalla progettazione iniziale si è passati in questi anni ad una sperimentazione dell’atelier nelle 

scuole con diverse modalità organizzative dando vita a una proposta flessibile capace di tenere 

conto dei bisogni dei servizi e delle diverse esigenze espresse dalle insegnanti  raccordandosi con 

gli obiettivi delineati nella progettazione di plesso. 

Per favorire l’ingresso delle atelieriste nelle scuole, è risultata importante, l’azione di pianificazione 

e raccordo da parte del Coordinamento pedagogico.  Gli incontri di programmazione e confronto fra 

le atelieriste e con la coordinatrice pedagogica di riferimento delle singole scuole ha favorito lo 

scambio di idee, l’elaborazione di proposte, la verifica degli obiettivi all’interno del gruppo 

promuovendo un lavoro secondo le modalità  basate sulla collegialità e la capacità di lavorare in 

team.  

Le tappe del progetto sono state scandite dalle seguenti attività: 

1. L’individuazione delle candidate attraverso interpello e colloquio motivazionale da parte 

del Direttore dei Servizi Educativi (Giugno 2007).  

2. Il percorso formativo di circa 900 ore rivolto alle sette insegnanti individuate per la 

qualificazione del loro profilo professionale. La prima parte del percorso formativo (240 ore 

da maggio a  giugno 2008) è  stata comune  e  ha affrontato contenuti propedeutici ad 

entrambi gli ambiti individuati (narrativo/espressivo/teatrale- grafico/pittorico). Si è 

articolata in una: 

 parte A di carattere generale teorico; finalizzata all’acquisizione di conoscenze 

teoriche e metodologiche trasversali  (in particolare progettazione e 
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documentazione); 

 parte B di carattere generale tecnico in cui sono stati presentati i contenuti di 

tipo tecnico dei diversi linguaggi (teatrale, sonoro, narrativo, espressivo/grafico) 

ritenuti indispensabili per qualificare la professionalità dell’atelierista 

indipendentemente dall’ambito specifico; 

 parte C di  studio (monte ore previsto per attività di studio, ricerca, preparazione 

materiali) 

La seconda parte del percorso formativo (600 di cui 480 ore da settembre a dicembre 

2008+120 ore di attività integrative) si è posta  in continuità con la formazione realizzata 

nel periodo maggio-giugno e ha  previsto : 

 L’approfondimento di contenuti di carattere generale, trasversali a tutti gli ambiti: 

psicologia dello sviluppo, l’osservazione in contesti educativi e metacognizione , 

metodologia della progettazione  e della documentazione  gestione dei gruppi, 

utilizzo delle tecniche multimediali. 

 L'approfondimento dei contenuti specifici riferiti agli ambiti di esperienza 

individuati: narrativo/teatrale e grafico/pittorico.  

 Esperienze di stage e partecipazione a convegni ed eventi culturali attinenti ai 

contenuti trattati durante la formazione.  

 Momenti di studio individuale e di gruppo finalizzati all’elaborazione progettuale 

e alla declinazione in chiave didattica dei contenuti trattati dai vari formatori. 

3. L’inserimento della figura dell’atelierista nelle scuole (ottobre 2008). Questa tappa come 

già precedentemente anticipato  è avvenuta attraverso un azione di pianificazione e raccordo 

da parte del Coordinamento Pedagogico con i Collettivi delle Scuole infanzia volto a 

facilitare l’intreccio del progetto didattico con l’allestimento dell’atelier e l’individuazione 

delle esperienze da proporre ai bambini. Si sono realizzati quindi  una serie di passaggi: 

 plenaria di presentazione al personale insegnante delle Scuole delle motivazioni, finalità, 

obiettivi e metodologie del progetto “Atelier.  

 incontri di collettivo di avvio, monitoraggio, verifica con la Coordinatrice di riferimento 

sugli spazi utilizzati per l’atelier, sulle esperienze rivolte ai bambini, i tempi e il ruolo 

dell’atelierista, il coinvolgimento e la partecipazione delle famiglie 

 percorso formativo “Dallo stage al lavoro decentrato nelle Scuole “ a cura della Compagnia 

Alcantara  rivolto alle insegnanti e atelieriste. Questo percorso ha avuto come obiettivo la 
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creazione di una cornice narrativa comune nei servizi in cui si è avviata la sperimentazione 

del progetto atelier per favorire l’intreccio della progettazione didattica delle singole scuole  

con il progetto stesso. Partendo dalla metodologia della ricerca-azione e usando come 

strumento privilegiato di apprendimento del bambino il “gioco drammatico-teatrale” i 

collettivi sono stati invitati a concentrare l’attenzione sul grande tema della “memoria”. 

“[…] le scienze della mente e della formazione si sono accorte ( in altri paesi prima che da 

noi) che mettere al centro dell’esperienza didattica - con adulti e con i più piccoli- quella 

che è la facoltà più importante di cui ci sia dato disporre, vuol dire rendere attuale un 

principio pedagogico antico e intramontabile: si apprende soprattutto dall’esperienza e, 

senza memoria, non si accumula, filtra, elabora, restituisce alcuna esperienza, alcun sapere 

introdotto dall’esterno o personale.Creare quindi le condizioni migliori, affinché sia dato 

ricordare il più possibile quello che viviamo, dovrebbe essere la preoccupazione principale 

di ogni educatore.”
1
 Le valenze pedagogiche insite in questa tematica emergono in maniera 

chiara e sintetica dalla citazione sopra riportata. La vastità dell’argomento, inoltre,  ha 

lasciato ampio spazio all’elaborazione di progetti diversificati, permettendo così di rispettare 

sia l’obiettivo di creare delle progettazioni “coerenti e condivise “ rispetto ai contenuti, agli 

obiettivi e all’impostazione metodologica del progetto atelier,  sia il  margine di creatività e 

di libertà delle singole scuole. 

4. La progettazione del logo del Progetto Atelier e realizzazione di un pieghevole 

informativo sui contenuti ed esperienze realizzate nell’atelier rivolti alle famiglie e 

distribuite nelle assemblee generali delle scuole. (Settembre 2009) 

 Come è nato il logo 
 “Il logo è nato come idea di identificazione dell’Atelier del Comune di Rimini. Dopo una 
lunga riflessione, l’attenzione si è focalizza su una delle finalità dell’atelier, quella di  dare ai 
bambini la possibilità di esprimere le proprie idee per tesserne altre…  
Da un gioco linguistico sulla parola A-T-E-L-I-E-R è scaturita la parola ATELIDEA, intesa come 
tessitura di idee. In seguito, una ricerca sul significato etimologico della parola “atelidea” ci 
ha permesso di venire a conoscenza dell’esistenza di  un ragno del genere Atelidea, della 
famiglia Tetragnathidae. Ciò ha consolidato nel gruppo l’esattezza del pensiero da cui era 
partita questa riflessione sul termine Atelidea: concepire le idee come una ragnatela in 
espansione.   
In seguito, la grafica Maddalena Giacomelli si è resa disponibile, su richiesta dello stesso 
 gruppo delle atelieriste, a simbolizzare con un’immagine la parola ATELIDEA che, in sé, 
racchiudeva la finalità dell’atelier.  
Il logo  rappresenta la nascita delle idee dal gioco di una bambina e di una bambino. La stessa 
 grafica ha poi elaborato la brochure di presentazione delle proposte delle atelier.   

Stefania Giorgi 
Maria Grazia Ricci 

 

                                                 
1
 D.Demetrio, Ricordare a scuola. Fare memoria e didattica autobiografica, 2003, Editori Laterza, Roma. 
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5. La sperimentazione del progetto atelier  (Anni scolastici 2009-10, 2010-11,  2011-12). 

La messa a punto in itinere dell’impianto metodologico e organizzativo dell’atelier 

(documentata nei singoli passaggi nella Scheda Gred allegata al testo). è avvenuta  

attraverso la metodologia della ricerca-azione che ne ha sostenuto la flessibilità e la 

innovazione. L’utilizzo  annuale di questionari di gradimento per la valutazione del progetto 

atelier è risultata efficace per rendere l’allestimento dell’atelier  sempre più congruente  

rispetto alle esigenze delle singole scuole e alle esigenze dei bambini. 

6. Laboratori condotti dalle atelieriste rivolte alle insegnanti (Gennaio-marzo 2012). 

La conduzione di percorsi formativi rivolti al personale insegnanti da parte delle atelieriste 

ha permesso di valorizzare la loro competenza  socializzando  il “sapere” maturato nella loro 

esperienza professionale e formativa. Nell’anno scolastico 2011/2012 le atelieriste hanno 

condotto tre laboratori attinenti al loro ambito di maggiore interesse: 

- Laboratorio “Per-corso fiaba”, condotto da Stefania Giorgi. 

- Laboratorio “Apri la mente” – uso didattico del computer, condotto da  Margot Poggiali; 

- Laboratorio “Alchimia di terra” – lavorare con la creta non è uno scherzo – condotto da 

Maria Grazia Ricci; 

7.  L’apertura verso il territorio (2011-12; 2012-13) 

Nel nostro territorio è cresciuta e si è consolidata la cultura dello scambio mediante la 

partecipazione, per dieci anni, al progetto regionale Scambi pedagogici come modalità in cui 

mettere in relazione le diverse realtà educative, come ambito di confronto e di conoscenza 

delle reciproche identità in una logica di crescita complessiva delle esperienze a livello 

locale e di valorizzazione della cultura espressa dai/nei servizi gestiti da diversi soggetti 

pubblici e privati 

Nell’intento di promuovere e sostenere la qualificazione dei servizi per l’infanzia del 

territorio comunale, alimentata dalla cultura dello scambio e del confronto,  il 

coordinamento pedagogico del Comune di Rimini, ha deciso di  promuovere il progetto 
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Atelier per le scuole con la finalità di supportare la progettualità didattica delle scuole 

dell’infanzia statali e di offrire ai bambini percorsi esperienziali in cui poter esplorare, 

ascoltare, comunicare, osservare ed esprimere la propria individualità.  

Nell’ambito di questo progetto le atelieriste da alcuni anni, hanno messo a disposizione la 

loro professionalità e l’esperienza di atelier  maturata ,oste di atelier alle scuole dell’infanzia 

comunali e   statali del territorio.  Lo scopo è di offrire, a chi è interessato, un’esperienza 

educativa di socializzazione e apprendimento da vivere nell’ambiente della scuola 

dell’infanzia, nell’incontro con insegnanti e atelieriste. 

Le attività che si realizzano nell’ambito di questo progetto sono le seguenti:  

 Sportello progettazione: è un’ attività di supporto alla progettazione attraverso la 

quale le  atelieriste mettono a disposizione i saperi, le progettazioni e le esperienze 

realizzate nell’arco di questi cinque anni per offrire spunti metodologici e didattici. Il 

confronto e la consultazione dell’archivio Atelier, offrono  alle insegnanti 

l’opportunità per tessere nuove idee in riferimento ai campi di esperienza e ai 

 traguardi per lo sviluppo delle competenze.. 

  Video narrazioni: presentazione di una video-narrazione e conduzione di  

laboratori (come approfondimento del contenuto di un progetto). o singole attività 

(narrazioni, drammatizzazioe, giochi teatrali e motori, giochi simbolici, attività 

manipolative e grafico-pittoriche etc.)  

 I titoli e i contenuti  delle video-narrazioni sono: 

  “L’avventura di Trasp” – ambito grafico-narrativo-espressivo  

(acquisizione di nuove modalità di narrazione e interpretazione attraverso elaborati 

grafico-pittorici) 

  “L’uovo” – ambito ludico – teatrale  

(acquisizione di capacità comunicative: gestuali mimico-facciali, verbali, simboliche, 

motorie) 

  “Un’avventura della famiglia Andirivieni” – ambito narrativo – espressivo 

(Scoprire e utilizzare materiali di recupero per sonorizzare la storia) 

  “Mario e la gatta Lulù” – ambito grafico – espressivo 

(Giocare con le forme e i colori prendendo a pretesto alcuni elementi di iconografie 

artistiche)  
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3. Una cornice narrativa per 

cinque piste progettuali 
Paola Francesca Arazzini, Eva Dulikova, Stefania Giorgi,  

Margot Poggiali, Maria Grazia Ricci 

 

 

 Per rendere conto del modo di lavorare nell'atelier, sono stati selezionati cinque percorsi 

afferenti all'ambito narrativo - espressivo. Essi rappresentano un piccolo numero rispetto all'ampia 

gamma di proposte che ha caratterizzato il lavoro di questi anni, ma l'intento di questo capitolo non 

è la ricostruzione del pregresso, quanto piuttosto il tentativo di offrire, attraverso sintetiche schede 

descrittive, alcuni stimoli ricavati dallo sviluppo di piste progettuali particolarmente significative 

rispetto a tutte le dimensioni dello sviluppo del bambino che sono state realizzate nelle scuole 

dell’infanzia comunali. 

I progetti hanno una struttura comune che è costituita dalle seguente parti: 

 Titolo 

 Motivazioni 

 Finalità generali 

 Momenti significativi del percorso 

 Organizzazione del contesto 

 Riflessioni 

 A te l’idea… In questa parte si propongono altre piste progettuali che potenzialmente 

potrebbero aprirsi prendendo spunto dallo stesso percorso progettuale realizzato.  

 

3.1. Come l’acqua che scorre  
 

Atelierista: Paola Francesca Arazzini 

Scuola dell’Infanzia comunale “Il Quadrifoglio”  

Anno 2009/2010 

 

Motivazioni 

Tra le multiformi possibilità che l’acqua, elemento 

fondamentale per la vita del pianeta, può avere, il FIUME rappresenta la speciale conformazione 

dell’acqua che scorre.  

Lo scorrere continuo dell’acqua rappresenta simbolicamente il passaggio della vita, “come acqua 

che scorre” è la metafora del cambiamento, della mutazione. Nulla è immutabile, il fiume ha il suo 

cerchio della vita, il suo ritmo. C’è una sorgente: la nascita; un percorso, più o meno lungo, 

tortuoso, tranquillo lineare, può attraversare città, villaggi, grandi campagne, distese glaciali, ma 
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anche inondare letti aridi, equatoriali dopo la siccità e fare esplodere maestose foreste tropicali. E 

poi una fine, una conclusione, foce nel mare e nell’oceano e comunque là dove le grandi acque del 

pianeta si mescolano per poi ricominciare il ciclo infinito dell’acqua 

Il fiume ha  ispirato la letteratura e la poesia. Opere universali lo hanno reso protagonista per gli 

aspetti simbolici ad esso collegati, pensiamo alla Divina Commedia e a tante saghe, a leggende e 

battaglie che fanno parte della storia degli uomini. 

Si perdono nella notte dei tempi i significati mitologici da cui sono state attinte le fiabe. Quando in 

una narrazione è presente un fiume, c’è di mezzo il viaggio, l’impresa che porta lontano, 

l’avventura per le incognite che si presenteranno, insomma tanti significati di cui l’immaginario 

collettivo si è arricchito e di cui i bambini sono destinatari d’eccezione. In modo particolare ai 

bambini che abitano lungo il fiume della nostra città, il Marecchia, che ad essa ha dato il nome 

“Ariminum”, possiamo dare una interessante opportunità di conoscenza attraverso l’esplorazione, 

come si trattasse di una scoperta geografica e svilupparne altresì l’aspetto fantastico ed emozionale. 

 

Finalità generali 

- Favorire l’emergere delle emozioni  

- Rinforzare la consapevolezza del corpo nelle potenzialità  

espressive. 

- Esplorare linguaggi espressivi per rappresentare narrazioni. 

- Stimolare l’immaginazione per esprimere nuove idee. 

 

Alcuni momenti significativi del percorso 

La storia che accompagna il progetto atelier si intitola “Il fiume che non finiva mai”e racconta di un 

piccolo paese in cui una sorgente scende a valle, diventa un grande e lunghissimo fiume di cui 

nessuno ha mai visto la foce. Ed è già leggenda. Un giorno appare un 

vecchio, con l’aria di chi ha visto e capito molte cose, infatti il vecchio 

era l’unico ad avere trovato la foce e a questo scopo ha dedicato tutta la 

vita. 

Il fiume immaginario attraversa luoghi incantati e sta ai bambini 

scoprirli, come? Con la valigia magica del vecchio dalla lunga barba, 

che lascia a loro i ricordi del suo viaggio perché non se ne perda la 

memoria. 

I paesi che il fiume ha attraversato sono molti e diversi: da quello 

bianco dove è sempre inverno, a quello delle terre del castello incantato 

dove la lepre malandrina cerca un principe per svegliare la principessa o viceversa, il grande lago 
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del cigno triste che aspetta la corrente del fiume per raggiungere gli altri cigni, il paese del 

buio,quello sotterraneo delle fate dei sogni dei bambini e alla fine la terra dei bambini che non 

riuscivano a diventare grandi e che grazie al vecchio dalla barba bianca e la barca magica riescono a 

scoprire la foce dove incontra il mare e a crescere. 

A partire dal ritrovamento della valigia e di messaggi che di volta in volta svelano frammenti di 

ricordi, i bambini riscrivono tutta la storia cercando di interpretare gli indizi, ma non solo. 

Dovranno rappresentare le sequenze come installazioni di quadri animati in cui musica, gesto, 

parola, immagine, danza, movimento, colore si mescoleranno per creare effetti evocativi di 

atmosfere immaginifiche. Lo spazio atelier diventa il contenitore di questi “quadri” che, alla fine, 

permettono ai bambini di rivivere il percorso compiuto coinvolgendo anche i genitori nel loro 

viaggio (perché no, i bambini potrebbero invitare anche i genitori a “viaggiare” nella loro storia).  

La durata complessiva del progetto è stata di due mesi. Lo spazio utilizzato: una grande stanza, 

completamente trasformata con un allestimento che ha ripreso tutti i passaggi attraversati dai 

“bambini viaggiatori” e anche dai genitori a cui è stata data l'opportunità di rivivere l'esperienza dei 

loro figli durante  una serata dedicata al percorso interattivo teatrale. 

Organizzazione del contesto 

La durata complessiva del progetto è stata di due mesi. Lo spazio utilizzato: una grande stanza, 

completamente trasformata con un allestimento che ha ripreso tutti i passaggi attraversati dai 

“bambini viaggiatori” e anche dai genitori a cui è stata data l'opportunità di rivivere l'esperienza dei 

loro figli durante  una serata dedicata al percorso interattivo teatrale. 

Il percorso è stato realizzato presso la Scuola dell’Infanzia comunale “Il Quadrifoglio” durante 

l’anno scolastico 2010-2011.  

Per una consultazione completa del progetto: 

Sito web: Comune di Rimini – scuola/servizi educativi/scuole infanzia comunali/Scuola 

Quadrifoglio/Scheda gred progetto atelier a.s. 2009/2010. 

 

 A te l'idea… 

Il percorso apre altre potenziali piste didattiche che possono 

prevedere:  

 La creazione di un percorso sensoriale interattivo. 

 Interpretazione  attraverso danze attinenti i vari passaggi 

della storia. 
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 La proposta di favole sui temi.... 

 Una realizzazione sonora musicale...... 

 L'avvio di un progetto specifico per rafforzare l’identità personale in cui ci si concentra in 

modo particolare sulle fasi dello sviluppo di crescita, la nascita, l’infanzia. 

 La progettazione di una esperienza teatrale rivolta agli adulti (educatori e famiglie).  

 

3.1. Un viaggio tra le fiabe 

Atelierista: Stefania Giorgi 

Scuola dell'infanzia: La Rondine 

Anno scolastico  2010/2011 

 

Motivazioni  

Ogni fiaba ha una struttura particolare, molto simile a quella di un 

viaggio, metafora di un percorso da compiere e di un transito da affrontare 

per attuare una trasformazione. E’ nel percorso, nel confrontarsi con nuovi aspetti della realtà, nelle 

prove e negli ostacoli che lo caratterizzano – sia nel racconto, che nel viaggio, come nella vita – che 

si realizza la trasformazione del soggetto, che si arriva alla scoperta di quello che era poi il punto di 

partenza: noi stessi.. 

Il tempo è il “c’era una volta” che apre la fiaba; il luogo diventa un non luogo “[…] paesi 

molto, molto lontani”; il “cammina, cammina” è la formula che introduce il passaggio da uno 

scenario all’altro. L’andar per fiabe con i bambini è un modo per indicare loro un sentiero ed offrire 

l’opportunità di riconoscere gli ostacoli . Il viaggio della fiaba ha un inizio dove si intravvede la 

trama di un equilibrio precario, o già problematico, cui segue la fase centrale o della crisi. In questa 

fase il tema si sviluppa e il problema si definisce, il protagonista si confronta con il nemico e con le 

prove, con i sortilegi e con le risorse. Infine, si arriva alla conclusione del percorso che nelle fiabe 

che si rispettano è sintetizzato dal famoso “… e vissero tutti felici …” che rappresenta la conquista 

di una nuova realtà e di un nuovo equilibrio, più stabile, soddisfacente e tranquillizzante. 

Il partire, l’esplorazione, la meta, il ritorno, porta alla riflessione che immergersi in una fiaba 

sia come intraprendere un viaggio senza tempo, né spazio definito. 
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 Finalità generali  

 Stimolare la curiosità sostenendo il potenziamento delle capacità espressive e creative dei 

bambini al fine di favorirne la crescita personale e nel gruppo. 

 Coltivare la capacità di sognare, immaginare. 

 Educare all’ascolto attraverso narrazioni. 

Alcuni momenti significativi del percorso 

Fiabe in sezione  

Un personaggio sconosciuto, di nome Mary Rose, ha lasciato una valigia davanti al cancello 

della scuola e ha dato l’avvio alle attività a cui si sono collegate le proposte dell’atelier. Il percorso 

prende avvio con una narrazione nel salone (tema del viaggio) che ha coinvolto tutti i bambini. 

Successivamente in atelier sono state narrate e drammatizzato altre tre 

fiabe che avevano sempre per tematica il viaggio.  

In atelier si sono svolti poi giochi simbolici di viaggi fantastici 

dove, come nelle fiabe, succedevano fatti piacevoli o spiacevoli che 

richiedevano la capacità di trovare soluzioni. 

Viaggi fantastici  

I viaggi sono successivamente continuati con la 

Fantamacchina, una sorta di mezzo di trasporto costruito dai genitori 

utilizzando degli scatoloni, a metà tra una macchina e un elicottero. I 

viaggi fantastici e immaginari sono stati arricchiti dalla visione di immagini scaturite dal 

microcosmo offerto da una penna microscopio collegata a computer e da telaietti da diapositive 

realizzati dai bambini.  

 

 

 

                 

                    I telaietti da diapositive                              Microscopio digitale 
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Queste immagini hanno supportato i racconti e le produzioni 

grafiche dei bambini. L’atelierista ha invitato ciascun bambino ad 

elaborare un breve racconto e realizzare graficamente delle grandi 

cartoline da “inviare” ai genitori per mostrare i loro mondi 

fantastici. Tali cartoline sono state utilizzate durante la festa di fine 

anno per ringraziare, con un grande mandala, Mary Rose, il 

personaggio fantastico che grazie alla sua valigia ha offerto 

l’opportunità ai bambini di fare numerose scoperte, giochi, viaggi 

reali e fantastici. 

                                 

Organizzazione del contesto 

Per la realizzazione del percorso, che si è svolto in quattro mesi, è stato utilizzato 

prevalentemente lo spazio atelier: una piccola stanza che ha ospitato gruppi di non più di sette 

bambini. L’atelier allestito con un tappeto, tendaggi, 

luci e musica ha permesso al bambino l’ immersione 

in un mondo fantastico in cui l’adulto assume il ruolo 

di “grande” compagno di giochi.  

In alcuni momenti di coinvolgimento del 

grande gruppo è stato utilizzato il salone, mentre per 

alcune attività grafico pittoriche si è scelto lo spazio 

biblioteca adiacente all’atelier . 

I bambini hanno utilizzato materiali grafico pittorico,tecnologici e di recupero. 

Riflessioni 

Il progetto atelier è riuscito a calarsi negli interessi di tipo ludico, simbolico e creativo dei bambini 

amalgamandosi con quello della scuola, soprattutto nel momento della festa di chiusura attività 

scolastica. Il percorso è stato realizzato presso la Scuola dell’Infanzia. del Comune di Rimini 

durante l’anno scolastico 2010-2011.  

 

Per una consultazione completa del progetto: 

Sito web: Comune di Rimini – scuola/servizi educativi/scuole infanzia comunali/Scuola 

Rondine/Scheda gred atelier a.s. 2010/11. 
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A te l’idea… 

Il percorso apre altre piste didattiche negli ambiti 

ludico teatrale motorio e grafico espressivo. 

Ambito ludico teatrale motorio :  

 Narrazioni animate delle fiabe scelte.  

 Drammatizzazioni delle stesse permettendo 

ai bambini di calarsi nei panni dei diversi 

personaggi.  

 Realizzazione di scenari per la 

rappresentazione di una fiaba narrata.  

Ambito grafico-espressivo:  

 Realizzazione delle “Carte di Propp “analizzando con i bambini le diverse funzioni, i ruoli 

dei diversi personaggi, gli ambienti, gli oggetti magici. 

 Invenzione di storie con l'utilizzo delle Carte di Propp. 

 Raccolta di fiabe inventate dai bambini. 

Riferimenti bibliografici  

“ Dentro i nuovi Orientamenti” Gruppo Redazionale Scuola Infanzia Cidi,  Homeless Book,  2007, 

Faenza (RA). 

“Nel paese dei mostri selvaggi “ di M. Sendak ed Babalibri, 1968, Emme Edizioni, San Dorligo 

della Valle, TS. 

 

 

3.3. Pinocchio in scena 
 

Atelierista Eva Dulikova 

Scuola dell’infanzia “La Giostra” 

Anno scolastico 2010/2011 

 

 

Motivazioni   

Il progetto Atelier si è collegato al progetto della 

scuola “ A teatro con Pinocchio” e la narrazione della favola di Pinocchio si è proposta come fonte 

di stupore e di meraviglia. Il protagonista della favola è diventato un  fantastico compagno di 
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viaggio che ha consentito al gruppo dei bambini di andare oltre le consuete categorie di spazio e di 

tempo per favorire l'incontro dell'altro da sé. 

Durante la lettura delle Avventure di Pinocchio (Pinocchio, 2002, Emme Edizioni, San 

Dorligo della Valle, TS) i bambini hanno scelto l’episodio dell’ingresso al Gran Teatro dei Burattini 

che ha come protagonisti i burattini e Mangiafuoco.  

Il burattino è un personaggio realistico che, da un lato accentua i contrasti, le virtù, i difetti 

della vita reale e, dall'altro, proietta le fantasie e i propri sogni; può così interpretare ogni emozione 

e carattere umano. Ha anche il compito di agire, ubbidire, dare ordini e spiegazioni. I bambini 

possono proiettare sulla marionetta il proprio modo di essere e di vivere certe situazioni, le attitudini 

e i conflitti non espressi.  

Attraverso la costruzione e l'animazione dei burattini si può ottenere una partecipazione 

attiva, creativa e soprattutto spontanea dei bambini. Simbolizzando le esperienze personali il 

bambino riesce ad esprimere le proprie emozioni attraverso l'agire del burattino. 

L'Atelier è diventato il luogo dove i bambini hanno potuto fare diverse esperienze: assistere 

alla lettura animata della favola, costruire marionette utilizzando tecniche semplici, usare materiali 

diversi, fare giochi sensoriali, costruire scenografie, drammatizzare la storia. 

 

Finalità generali 
 

Favorire la conoscenza e la manipolazione dei diversi materiali in senso espressivo 

originale. 

Coinvolgere i bambini nelle attività creative e nei giochi di comunicazione, interazione e 

drammatizzazione della favola di Pinocchio. 

 

Alcuni momenti significativi del percorso 

1)         Lettura animata della favola di Pinocchio. 

2)   Uscita al mare  alla ricerca degli oggetti che sono dentro la pancia della balena.  

3) Costruzione e uso delle marionette utilizzando diverse tecniche. 

4) Conoscenza approfondita di alcuni episodi delle avventure di Pinocchio.  

5) Giochi con il corpo in rapporto a sé, agli altri e allo spazio che confluiscono in giochi teatrali 

 e di animazione (tenendo presente il personaggio, il contesto e l'episodio che si vuole 

rappresentare). 

6) Realizzazione di scenografie originali. 

7) Drammatizzazione della storia usando la fantasia e una creativa espressione gestuale e 

 verbale. 
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Dalla lettura della favola di Pinocchio alla costruzione della marionetta 

In un secondo tempo i bambini hanno giocato con vario materiale messo a disposizione: 

 

                carta bianca                        bottoni                   Palline di polistirolo/colla 

  

   

 

 

 

 

                            Tubi di cartone           Colori a tempera/pasta      Carta crespa/ stoffa 
 
 

 
 
 
 
 

Le marionette in scena 

I bambini hanno scelto il personaggio preferito del quale hanno realizzato la marionetta dando vita a 

piccole animazioni singolarmente, in coppia o in gruppo. 

 

 

   

 

 

 

Uscita al mare 

Per mantenere vivo l’interesse dei bambini alla storia di Pinocchio è stata realizzata un’uscita al 

mare, dopo una prima esplorazione dell’ambiente, si è ipotizzato che avrebbero potuto trovare 

anche gli oggetti che erano nella pancia della balena e…. 

 

Sulla spiaggia i bambini hanno trovato diversi oggetti e un messaggio lasciato dalla balena... 

Frammenti di conversazione dei bambini di 4 anni: 

 

“ Siamo andati al mare e abbiamo trovato la rete, la seggiola, le pinne… 

quelle che vanno nei piedi, la palla, la maschera, la lanterna che deve fare 

luce quando è buio, lo specchio di Geppetto per farsi la barba, il tavolo, il 

vetro e la bottiglia di Geppetto”. (Francesco) 

 



 20 

“La balena di Pinocchio è buona. Era azzurra e andava in Australia per la festa di Natale. Le cose le ha 

lasciate lì perché aveva fretta di partire.” (Giulia) 

 

“In spiaggia non c’erano le balene, però una era passata di lì perché ci ha lasciato le pinne e la maschera; 

io credo che la balena non mi ha mangiato…ha spruzzato quelle cose con l’acqua e poi è andata lontano, 

lontano, lontano.” (Federico) 

 

Il ritrovamento degli oggetti e del messaggio della balena  risveglia la curiosità e la voglia di 

approfondire l’avventura di Pinocchio nella pancia della balena.  

I bambini hanno portato gli oggetti trovati a scuola e insieme all’atelierista hanno allestito nello 

spazio dell’atelier la pancia della balena, dove si poteva giocare con il corpo e con gli amici come 

facevano Pinocchio e gli altri protagonisti della storia.  

L’Atelier è diventato la pancia della balena dove si poteva entrare anche con la mamma e papà.

  

Nella pancia della balena  

Ascolto del proprio corpo, ricerca del sé 

corporeo e sensoriale, giochi singoli, di 

coppia e di gruppo con protagonista il 

corpo. Giochi sensoriali con il corpo          

(gioco della tigre, del pesce, della pizza). 

Ascoltando la musica i bambini si sono 

rilassati, hanno ascoltato il proprio corpo 

descrivendo le sensazioni che provavano. 

Durante i giochi in coppia quasi tutti i 

bambini hanno manifestato fiducia 

nell’amico e  si sono fatti guidare anche 

bendati senza problemi. 

 

Nel paese dei balocchi  

Dopo una conversazione guidata e la discussione nel gruppo i 

bambini hanno scelto l’episodio della storia di Pinocchio da  

rappresentare agli amici delle altre aule. La scelta di più bambini 

dello stesso personaggio ha suggerito di fare dei sottogruppi in 

modo da consentire a tutti di  impersonare il personaggio preferito. Attraverso giochi corporei i 

Abbiamo trovato la 
maschera per andare sotto 
acqua e per vedere anche 
Pinocchio. Pinocchio ha visto 
una lucina tutta aperta, poi 
ha visto Geppetto e gli ha 
dato la mano"  
Sara 3 anni.  
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bambini hanno imparato a muoversi come il personaggio scelto. I più grandi hanno personalizzato 

le mosse e hanno suggerito le interazioni tra i personaggi. 

Alcune situazioni si sono rivelate molto divertenti, come la camminata della volpe zoppa 

che faceva ridere i bambini; altre hanno richiesto qualche accorgimento, come nel caso di alcuni 

bambini di quattro anni che non si volevano bendare per impersonare il gatto, allora si è deciso di 

coprire un occhio con la mano. I bambini di tre anni seguivano attentamente le istruzioni ma poi si 

muovevano liberamente, esprimendo la propria personalità.  

I bambini di cinque anni sono stati molto attratti  dallo spettacolo del “Musical”, si 

muovevano a proprio agio seguendo le parole e la musica. I bambini hanno potuto esplorare il 

potenziale espressivo del corpo usando i movimenti per drammatizzare una storia. Il salone della 

scuola si era trasformato nel “Paese dei Balocchi” e per cinque giorni, ogni mattina, i bambini, 

insieme ai genitori, sono stati invitati a superare una prova diversa per entrarci. Il salone è diventato 

anche e il luogo delle prove per lo spettacolo finale. 

Organizzazione del contesto  

Lo spazio atelier è stato organizzato nella biblioteca della 

scuola che rappresenta uno spazio sufficiente a contenere 

piccoli gruppi di bambini.  Per gruppi più numerosi si è 

concordato con le insegnanti l'utilizzo del salone.   

L'atelier è stato attivo nella scuola dal 1° ottobre 2010 al 18 

febbraio 2011, tutti i giorni, da lunedì a venerdì. 

L’atelierista, figura esterna ed autonoma, ha accolto i 

bambini di età omogenea in piccoli gruppi composti da 5/7 bambini, a rotazione, nell'orario dalle 

9,30 alle 12,30.  

 

Riflessioni 

Questo viaggio nel mondo di Pinocchio ha invitato i bambini ad 

immaginare, sognare, pensare, diventare attivi protagonisti. Ha stimolato 

la loro fantasia e li ha aiutati ad esprimere le loro esperienze e il loro 

mondo interiore attraverso la comunicazione espressiva/gestuale, che ha 

mosso i processi regolati di identificazione e proiezione. Entrare nei 

panni di un altro, recitare una parte, ha rappresentato un’esperienza di 

arricchimento e di rafforzamento della propria identità. Sviluppare un’identità sana, capace di 

autostima ed autoefficacia, ha permesso al bambino di credere nelle proprie risorse e metterle in atto 

man mano che si presentavano nuove situazioni e richieste. 
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Per una consultazione completa del progetto:  

Sito web: Comune di Rimini – scuola/servizi educativi/scuole infanzia comunali/La 

giostra/Pinocchio in scena. 

 

A te l'idea… 

Il percorso si apre a possibili piste future inerenti l’ esplorazione delle sonorità  in diversi ambienti 

della storia ( città, bosco, campagna, mare).  

 

3.4. Ti narro i racconti che non sai  

Atelierista: Margot Poggiali 

Scuola dell’infanzia “Arcobaleno” 

Anno scolastico 2010/2011 

 

Motivazioni 

“I bambini hanno voglia di dire, basta saperli ascoltare... 

e per gli adulti c'è molto da imparare. 

I bambini hanno bisogno di idee sul modo di dare ordine alla sua casa interiore, per poter creare 

su tale base, l'ordine della sua vita”  B.Bettelheim  

(Il mondo incantato, ed. Feltrinelli, 1996, Milano) 

 

L’atelier è il luogo del tempo dilatato in cui il bambino ascolta, racconta di sé, esprime le sue 

emozioni e i suoi sentimenti. Dai racconti della loro vita quotidiana possono nascere cronache, 

storie nuove… 

 

Finalità generali 

 Favorire l'ascolto fra bambini di storie narrate da  loro stessi. 

 Sperimentare diverse forme espressive per portare i bambini a vivere le esperienze con  tutti i 

sensi... 

 

Alcuni momenti significativi del percorso 

Ascolto, condivisione, fantasia, conoscenza, gioco, sono le parole chiave che hanno fatto da sfondo 

al percorso che ha messo in campo: 

 Situazioni  che promuovono e incoraggiano i bambini a vivere nuovi incontri accompagnati da 

un personaggio fantastico che li stimola a visitare il territorio marino.  

 Visione di cortometraggi per stimolarli a fare connessioni tra ciò che vedono e ciò che non 
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prevedono e che non si aspettano di vedere. 

 Attività manipolative/pittoriche per vivere l’inventiva attraverso la vista, il tatto, l’olfatto, 

l’udito e il gusto. 

 

I racconti del mare 

I bambini vanno sulla spiaggia e sono invitati a...cercare, osservare, collegare, raccogliere.... 

Riconoscono le caratteristiche dei materiali e dei diversi  oggetti  ritrovati sulla spiaggia;  si 

pongono domande nel trovarli  fuori luogo e si danno le risposte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Il rubinetto che ho trovato è uguale al lavandino della mia cucina, come fa che è qui?” 

 (Jennifer, 3 anni)  

Attraverso momenti immaginifici, accompagnati da sottofondi sonori marini in un ambiente 

soffuso, i bambini sperimentano con il tatto la comparsa della luce bianca che emerge dai segni e 

dalle tracce quando le loro mani incidono la sabbia. 

“I disegni sono piccole storie” (Tomas, 5 anni) 

I racconti verbali emersi spontaneamente dai segni sulla sabbia, divengono elemento di 

conversazione di tutto il gruppo bambini. Insieme uniscono piccole frasi ai segni realizzati e si 

raccontano piccole fantasie collegate alla loro esperienza.  

“Con la scarpa il Re Mare ha telefonato…l’ha messa all’orecchio come una conchiglia  

e poi ha parlato. Fata Fantasia stava con il piede per terra in punta e la scarpa all’orecchio.”  

(Alice, 5 anni) 

“Io l’ho cercata dappertutto, sono andata anche in camera mia ma non l’ho trovata…la Regina dell’Acqua 

è finita in un’altra storia, l’hanno portata in un centro commerciale, sono tutti uguali, come 

facciamo a trovarla?” (Giulia, 5 anni) 

 “Dobbiamo ridare le cose alla Regina dell’Acqua, andiamo al mare a cercarla sott’acqua. Dobbiamo 

nuotare e vedere se è sopra un  sasso, sotto, dobbiamo vedere…”  (Maya, 5 anni) 
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“Ci sono dei pesci che anche pizzicano…ti giuro che ho paura.” (Cecilia, 4 anni) 

 

“ Bisogna andare con la barca così quando siamo arrivati nel punto adatto…” (Mattia, 4 anni) 

“Dobbiamo trovare una scala da mettere sotto la barca così dopo viene sopra…per farla salire e così 

dopo gli dobbiamo dare quella scatola magica con la stella e la perla…io ho la mappa del mare.”         

(Asia, 5 anni) 

“ Io ho le impronte da seguire…prendiamo le conchiglie al mare e sentiamo il rumore.” (Cecilia, 5 anni) 

 

“ Dobbiamo fare una buca sulla sabbia…che si trova l’acqua…lasciare lì…dopo la regina del mare nuota 

nell’acqua e poi noi  la lasciamo lì e poi lei vede la buca e dopo si salva e poi esce fuori e quando 

la vediamola aiutiamo…ma come si fa che è in una storia?”(Mattia, 5 anni) 

 

“…ma dopo se scaviamo una buca e tocchiamo lei gli facciamo male.” (Cecilia, 4 anni) 

 

I racconti degli oggetti 

I bambini vengono stimolati ad osservare un cortometraggio 

contenente oggetti semplici ingranditi. In un primo momento 

gli oggetti non vengono riconosciuti per la visione ravvicinata 

degli stessi. man mano che viene riproposto, i bambini 

riconoscono alcuni oggetti e immediatamente riaffiorano piccole storie legate ad essi:  

 

“La bambina correva in un mondo dove c’erano delle cose, degli aghi, un pezzo di ghiaccio, dei fiori che 

ho visto mentre andava avanti. Poi ho visto delle cose meccaniche, il mare fatto con dei gran torcigli, 

dei dadi … sembra di leggere una storia” (Corrado, 4 anni). 

 

I racconti delle mani 

Proposta di attività manipolative con amido di mais, pomodoro, 

cioccolata, zafferano, tempere. I segni tracciati sui fogli stimolano la 

fantasia dei bambini.  

“Sto spalmando tutto lo spazio con tutte le strade e i marciapiedi per tutti i 

bimbi che giocano nella città. ( Bernardo, 3 anni) 
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Il percorso si è concluso con l’ intervento del personaggio fantastico il quale, durante tutto il 

cammino del progetto Atelier, ha lanciato un input affinchè i bambini potessero viaggiare con la 

fantasia. 

 

 
 

A te l’idea… 

Il percorso apre altre piste didattiche che possono ampliare la fantasia, l’immaginazione, l’impianto 

linguistico e sonoro quali:  

 Colori e cromie legati all’ambiente marino e i suoi abitanti immaginari e non.  

 Suoni che possiedono effetti acustici, timbri, vibrazioni, ritmi determinati dalle profondità 

marine che amplificati ed ascoltati in un ambiente acusticamente sonorizzato aprono un nuovo 

scenario curioso e singolare. 

 Conoscenza di nuove terminologie lessicali legate all’aspetto sonoro: forte, rumoroso, potente, 

risonante, sonante, squillante, echeggiante, rimbombante ecc… . 

 

Per una consultazione completa del progetto: 

Sito web: Comune di Rimini – scuola/servizi educativi/scuole infanzia comunali/Scuola 

Arcobaleno/Ti narro i racconti che non sai. 

 

3.5 Un viaggio nel bosco 

Atelierista: Maria Grazia Ricci 

Scuola dell’infanzia “Al Zghéli” (tradotto dal 

dialetto romagnolo: “Le cicale”) 

Anno scolastico 2010/2011 

 

Finalità generali 

 Scoprire il bosco nell’equivalenza semantica 

di luogo sacro, misterioso, pauroso, 

tranquillo, protettivo. 
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 Comprendere una fiaba per capire misteri e strategie in relazione alla vita reale e fantastica. 

 Conoscere l’idea di bosco come sfera simbolica da attraversare utilizzando i cinque sensi, 

per ritrovare una propria memoria (esperienze, emozioni, ricordi). 

 Elaborare ipotesi “per non perdersi nel bosco” e creare un itinerario di viaggio personale, 

attraverso l’aspetto simbolico, da condividere fra coetanei. 

 Realizzare un percorso collettivo emergente dalle proposte dei bambini, da condividere con 

le famiglie.   

 

Alcuni momenti significativi del percorso  

L’ambito narrativo-espressivo, crea l’atmosfera per introdurre un percorso 

che si fonde con l’aspetto  ludico e creativo, facendo riferimento ai campi  

d’esperienza: la conoscenza del mondo; il sè e l’altro; linguaggi, creatività, 

espressione. 

La narrazione della fiaba si trasforma in un gioco interattivo, che 

coinvolge e interessa i bambini. L’aspetto narrativo crea nei bambini un 

atteggiamento dì attenzione verso alcune esperienze vissute sia a scuola 

che nella vita personale. la scoperta sensoriale della fiaba contribuisce ad 

approfondire la memorizzazione, le sensazioni, le emozioni. 

“Attenti, attenti al bosco stregato! tutti ci entrano e nessuno é tornato!” La scatola  cercata 

a casa con i genitori , si trasforma  in contesto  affettivo e fantastico. All’interno viene creato, 

un micro ambiente “bosco” con materiali naturali e immagini tridimensionali che evoca sia la fiaba 

Minipin, che alcuni momenti dì vissuto personale dei bambini. 

I bambini dì cinque anni  scoprono nell’esperienza, alcuni aspetti  relativi al volume, alla  forma, 

all’ordine, alla misura, allo spazio, alla prospettiva.  

La ricerca dei materiali nell’ambiente naturale del bosco e del parco, contribuisce a 

sensibilizzare la percezione sensoriale, mentale (analisi dell’ambiente della storia) e reale (analisi 

dell’ambiente bosco e parco): colori, suoni, texture, profumi, sapori. 

“Viaggio nel bosco” 

 

Ogni scatola si trasforma in una fiaba tridimensionale personalizzata da condividere, reinventare, 

interpretare, guardare, annusare, toccare. 
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Organizzazione del contesto      

Lo spazio lavanderia per le sue caratteristiche strutturali è stato il luogo di realizzazione dell'atelier 

che ha previsto la seguente organizzazione:  

- Lunedi, dalle ore 10 alle ore 12:15/dalle ore 14 alle ore 15:15;  

- da martedi a venerdi, dalle ore 8:00 alle ore 9:30, allestimento dell’atelier o messa a 

punto della documentazione.  

- dalle ore 9:30 alle ore 12:15, realizzazione delle esperienze in atelier.  

 

Organizzazione:  piccoli gruppi di bambini (da quattro a otto) 

 di età omogenea, per  esperienze dove emergono competenze specifiche. 

 Intersezione, per le esperienze esplorative. 

 

Strumenti e materiali utilizzati nelle attività: 

 Narrativa: testi 

 Sensoriali: materiali naturali (foglie, rami, bacche, terra, 

fiori,ecc), luci colorate. 

 Manipolative: colori a tempera, carta, forbici, colla, mani. 

 Grafico-Pittoriche: colori a tempera, pennarelli, cartoncini 

formato A4 bianchi, scatole di recupero. 

 Sonore: registrazioni dal vero (rumori del bosco), musica 

rilassante, musica evocativa di emozioni in relazione all’ambiente bosco.  

I bambini hanno compreso che e’ possibile esprimere sensazioni, 

emozioni, ricordi in riferimento ad una fiaba ed al vissuto reale, attraverso 

un gioco dì ascolto, espressione verbale,  rilassamento, immaginazione, cooperazione,  espressione 

corporea. 

 

La giornata dell’atelier 
 

I bambini guidano i loro famigliari in atelier:  “Il bosco magico” 

Genitori e bambini lasciano “un segno” delle loro sensazioni, 

emozioni, vissute in atelier. 

Il progetto si è sviluppato prendendo come riferimento l’ambito  

“narrativo-espressivo” in relazione ai campi d’esperienza: I discorsi 

e le parole; Il corpo e il movimento. 

Riflessioni sull'esperienza 
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Durante le esperienze di ricerca e di sperimentazione sono emersi ambiti trasversali: 

 grafico-espressivo e narrativo, in relazione ai campi 

d’esperienza:  

 Linguaggi creatività -espressione, 

 Il mondo e la natura, 

 Il corpo e il movimento 

 dando l’opportunità ai bambini di acquisire competenze 

trasversali: 

 Corporeità – sensorialità – motricità  

- Rappresentazione/simbolica, linguaggi non verbali 

- Elaborazione linguistica/linguaggi verbali 

Il ruolo dell’atelierista è stato quello di stimolare nei bambini curiosità, 

emozioni, relazioni, comunicazione, ricordi, fantasia, osservazione, 

scoperta di sè e degli altri in un ambiente “fantastico”  in cui i bambini 

hanno avuto “tutto” il tempo per pensare e giocare “al bosco”. 

 

Per una consultazione completa del progetto: 

Sito web: Comune di Rimini – scuola/servizi educativi/scuole infanzia comunali/Scuola Al 

Zgheli/Scheda gred atelier a.s.2010/11. 

 

A te l'idea…      

INIZIA UNA NUOVA ESPERIENZA PER TESSERE IDEE… 

Proposte esemplificative per realizzare nuovi progetti facendo riferimento al tema iniziale “Viaggio 

nel bosco” utilizzando un diverso ambito di esperienza. 

 Ambito grafico-pittorico;  campo d’esperienza: linguaggi, creatività, espressione. 

Un’ esperienza grafico-pittorica, per creare l’ambiente-scenografia, si trasforma in      

conoscenza dì termini e consapevolezza del proprio corpo (palmo, polpastrelli, motricità) 

apprendimento dì tecniche grafiche, trasformazione fantastica dì materiali rimanendo nel 

contesto analizzato: il bosco come forma, colore, spazio, luce. 

 

     

Il bosco ( “tronchi”) 
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 Ambito narrativo; campi d’esperienza: Il sè e l’altro; la conoscenza del mondo 

Differenze e similitudini tra  parco e bosco nel contesto naturalistico e rispetto ecologico. 

Osservazione e ricerca 

Il bosco da che cosa è composto? 

Il parco da che cosa è ‘composto? 

Il bosco e’ importante per noi? 

Perchè il bosco è importante per lo gnomo Mirtillo e per i Minipin? 

Perchè il parco è  importante per noi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I bambini interagiscono con l’ambiente scoprendone le caratteristiche  (terra, corteccia, dimensioni, 

rami, alberi, vento, prato, animali, fiori, scoprendo un’identità territoriale che li coinvolge nella loro 

vita quotidiana, affettiva, relazionale. 

 

 Strumenti teorici e supporti formativi 
 

 A. Canevaro, I bambini che si perdono nel bosco, La Nuova Italia editori, 1991, Venezia. 

 “Dentro i nuovi orientamenti”, Gruppo Redazionale Scuola Infanzia Cidi,  Homeless Book,  

2007, Faenza (RA). 

 Roald Dahl, Minipin, 2010, Editore Nord Sud, collana Gli Scriccioli, Milano 

 Nalini M. Nadkarni, Tra la terra e il cielo. La vita segreta degli alberi, 2010, Elliot edizioni, 

Roma. 

 Francesco Gringeri, Il bosco e la montagna. Riflessioni di una camminata, 2007. 

 

Testi utilizzati per narrazioni in atelier:  

  
- Hada Haddadi, Il bosco delle meraviglie e la scoperta dell’amicizia, Terre di mezzo editori,      

2010, Milano.  

- Roald Dahl, Minipin, edizioni Nord Sud, 2010, Milano. 

- A. Benevelli, Orsoleo diventa grande, San Paolo editore, 2006, Cinisello Balsamo, MI. 

- Mjuta Povasnica, (a cura di) Le tre anatrine: racconto popolare, C’era Una Volta edizioni, 

2001, Pordenone. 

- E. Montanari, Giochi di streghe - Giochi di  fate, Kite Edizioni, 2007, Piazzola sul Brenta, 

PD. 

- Ray Brabury, Accendi la notte, Gallucci Editore, 2011, Roma. 

- J. Bethlen, Strega di ghiaccio e l’unicorno, Edicart edizioni, 1997, Legnano, MI 
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4. Tèssere tessere in comune 
Fiorella Zangari 

 

Ancora un volta, è una storia, “ Le avventure di Trasp”,  ideata dalle atelieriste, a guidarle 

nell’individuazione di spunti di lavoro e di percorsi esperienziali.  

La storia è utilizzata dal gruppo delle atelieriste per introdurre l’atelier nelle scuole con una 

modalità comune, rappresentando, in tal senso, uno snodo importante nell’evoluzione della identità 

del gruppo e dell’Atelier. 

 La modalità narrativa, adottata come approccio esperienziale, si è evoluta prendendo come 

pretesto l’arte, trasformandosi,  mediante l’ausilio di tecniche multimediali, in video-narrazione.  

Le bambine e i bambini sono stati coinvolti, attraverso la narrazione animata, in un contesto di 

relazioni in cui l’apprendimento diventa processo espressivo e creativo.  

 

4.1 Le avventure di Trasp 

Atelieriste: Stefania Giorgi, Margot Poggiali, Maria Grazia Ricci  

Scuole dell’infanzia: Il Quadrifoglio, La Ginestra, Le Margherite, Il Volo, La Rondine. 

Anno scolastico: 2011/2012 
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LE AVVENTURE DI TRASP 
 

L’uomo che vendeva gli aquiloni passava tutti i giorni  
con un lungo filo al quale erano attaccati. 

Gli aquiloni giocavano con il vento e tra i tanti 
uno sembrava invisibile perché era trasparente. 

Il filo aveva tenuto Trasp, l’aquilone trasparente, legato per tutta l’estate. 
Poi un giorno, una forte folata di vento,  

lo aveva strappato e portato in alto nel cielo. 
Per un attimo si era sentito smarrito  

Perché il vento lo aveva lanciato in alto e poi giù in picchiata, poi ancora su… 
Trasp aveva avuto paura di cadere a terra e farsi male 

Questo volteggiare nell’aria cominciava a piacergli. 
Aveva capito che muovendosi in un certo modo  

poteva dominare il suo volo e prendere la direzione che voleva. 
Ad un tratto, il vento birichino aveva deciso di fargli uno scherzo. 

Dopo aver giocato a lungo con Trasp, si era fermato e l’aquilone era precipitato 
sulla testa di un folletto che raccoglieva delle erbe in un prato. 

Il folletto, stupito, chiede all’aquilone da dove veniva  
e come era capitato proprio lì e Trasp racconta la sua avventura… 

Il folletto aveva notato che trasp era trasparente  
e gli chiese se gli sarebbe piaciuto diventare colorato 

 così gli propose una magia, invitandolo nel suo atelier dei colori. 
Trasp molto curioso di scoprire che cosa sarebbe accaduto, segue il folletto. 

Arrivati… meraviglia delle meraviglie!! 
Nella casa del folletto c’erano tanti scaffali pieni di ampolle con pozioni colorate, 

scintillanti, brillanti e profumate. 
Ad una parete una credenza con cucchiai,  
mestoli, imbuti, frullatori, mortai, setacci.  

Al centro della stanza…un grande pentolone con accanto un leggio 
dove era posato un librone di ricette magiche. 
Il folletto e Trasp cercano sul librone magico  

la pagina dedicata alle piante che si trasformano in colori. 
Il folletto comincia a triturare, frullare, mischiare,  

bollire alcune piante dentro il pentolone  
e Trasp immerso in una girandola di colori ne sceglie uno alla volta …  

fino a diventare tutto colorato.  
Trasp è felice e ringrazia il folletto  

che lo avvisa dicendogli che solo l’acqua può ridargli la sua trasparenza. 
L’aquilone torna sul prato, dove il vento Birichino,  

incredulo nel vederlo così cambiato lo porta via con sé. 
Nel volare però Trap si accorge che i colori del cielo, del sole, delle nuvole, 
del mare, dell’arcobaleno, della città e dei boschi, non lo attraversano più. 

Si ricorda di quello che gli aveva detto il folletto,  
così chiede al vento di tuffarlo in acqua…oh…oh…oh…!  

Meraviglia!  
Trasp ritorna trasparente per giocare nell’aria in alternarsi continuo di colori. 
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Motivazioni 

 Nel mese di settembre le atelieriste hanno elaborato un progetto comune prendendo a 

pretesto un’immagine di Kheit Haring dal titolo “Untitled 

1986”. 

Tale progetto è scaturito dalla necessità di perseguire un filo 

comune come gruppo. La scelta del contenuto è motivata dal 

desiderio di sensibilizzare, in modo ludico, la percezione 

visiva del bambino.  

Attraverso un percorso di ricerca-azione, è stata data la 

possibilità al bambini di 4/5 anni di osservare con occhi diversi il mondo che lo circonda, 

portandolo a superare alcuni stereotipi di base (sole, casa, strada, nuvole, ecc) per arrivare a 

stimolare una creatività personale. 

Finalità generali 

 Sviluppare la percezione visiva del bambino prendendo a pretesto un’opera d’arte di Haring. 

 Favorire soluzioni creative attraverso la percezione visiva. 

 Inventare modelli di espressione di un’emozione attraverso i colori, le linee, le forme, il 

movimento e lo spazio. 

Alcuni momenti significativi del percorso 

 Narrazione della storia in grande gruppo supportata da power point 

 Conversazioni e riflessioni della storia in piccolo gruppo. 

 Partenza del laboratorio sulle indicazioni emergenti e le idee fornite dai bambini 

Riflessioni 

Le video narrazioni, nate grazie agli spunti formativi di Cristina Sedioli
2
, sono continuate 

evolvendosi e rendendo consapevoli le atelieriste dell’importanza che esse svolgono nel trasmettere 

ai bambini conoscenze attraverso una modalità narrativa nuova e coinvolgente.  

Tale modalità prende a pretesto l’arte per creare narrazioni con l’ausilio di tecniche multimediali 

senza trascurare l’interazione tra adulti e bambini e tra bambini e bambini.  

La video-narrazione “Le avventure di Trasp” rappresenta lo spunto per affrontare alcune tematiche 

collegate ai campi d’esperienza e da alcuni snodi della storia sono stati analizzati i seguenti 

contenuti: 

                                                 
2
 E’ narratrice e scrittrice per l’Infanzia. Da alcuni anni cura il progetto “Fiabe al Museo: Arte e Letteratura per 

l’infanzia” per le Scuole Primarie nei Musei Comunali di Rimini, Cesena e Santarcangelo di Romagna. 
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 Campo di esperienza Il sé e l’altro (ambito emotivo-affettivo). 

Caratteristica che identifica il personaggio principale “Trasp”: trasparenza:  

Trasp attaccato al filo e gioco del vento: relazione che genera sicurezza-giocosità 

Trasp strappato dal filo: evento che può suscitare smarrimento, rabbia, abbandono, 

solitudine 

Il volo disordinato di Trasp: situazione che può generare paura e diffidenza 

Il volo controllato di Trasp: controllo della relazione con l’altro (il vento), fiducia in sé 

stesso e felicità. 

Caduta: relazione che genera disillusione, smarrimento, paura 

Conoscenza del folletto: nuova relazione che genera fiducia 

Trasformazione dalla trasparenza al colore: meraviglia e stupore 

Presa di coscienza: felicità e accettazione di sé. 

 Campo d’esperienza Il corpo e il movimento (ambito corporeo) 

Senso del pericolo controllo del corpo, coordinamento in stasi e in movimento, orientamento 

nello spazio. 

 Campo d’esperienza Immagini, suoni, colori (ambito grafico-pittorica) 

Giochi di trasparenza e di luce 

Conoscenza dei colori, linea, spazio e forma 

 Campo d’esperienza La conoscenza del mondo (ambito logico – matematico). 
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5. Dietro le quinte di un 

lavoro di gruppo 
Marina Maselli

3
 

La cornice teorica, metodologica e operativa che sorregge la presente pubblicazione avrà già 

certamente consentito al lettore di individuare spunti per l'avvio di nuovi progetti o sollecitazioni 

per lo sviluppo di percorsi già avviati.  

Non sarà nemmeno mancata, a chi ha direttamente preso parte alle esperienze descritte, la 

possibilità di ripensare al percorso rivisitandone le finalità e le modalità di realizzazione con uno 

sguardo attento e rinnovato.  

Gli obiettivi che stanno alla base di questo materiale potrebbero dunque dirsi raggiunti, 

eppure, qualcosa di importante rimane in ombra. Ciò che rimane in ombra, in questa come in altre 

documentazioni, e può ora venire alla ribalta, è il percorso del gruppo di lavoro che ha consentito di 

trasformare l'esperienza vissuta in esperienza narrata. Trascurare questo aspetto significherebbe 

perdere una parte significativa della professionalità di chi opera nei contesti educativi, il cui 

impegno non si esaurisce con la realizzazione di una proposta, ma prosegue attraverso la riflessione 

e rielaborazione di quanto fatto.  

Proviamo dunque per un attimo a scostare la tenda e scoprire ciò che succede dietro le 

quinte di un materiale costruito a più mani. Non dimentichiamo che la quinta, oltre ad avere una 

funzione di delimitazione dello spazio scenico, serve a nascondere allo spettatore tutte quelle 

numerose e indispensabili attività che rendono possibile la realizzazione dello spettacolo. Dietro 

alle quinte si cela un mondo in frenetico movimento, fatto di persone, strumenti, materiali, 

competenze, ruoli che sono invisibili ai più, fino a quando non si sceglie di addentrarsi per capire 

meglio come è possibile la realizzazione di un progetto artistico o educativo.  

Primo passaggio: Fare della documentazione una occasione di formazione e riflessione comune. 

La realizzazione di una documentazione può avvenire in molti modi, con tempi e procedure diverse. 

In alcuni casi può accadere che venga affidato a qualcuno che ha preso parte ad una esperienza il 

compito di descriverla nei suoi tratti essenziali, ripercorrendone i momenti più significativi 

attraverso il recupero e la selezione del materiale prodotto. Colui che si trova impegnato in questo 

compito ha la responsabilità non solo di individuare gli elementi portanti dell'esperienza, ma anche 

di trovare le formule più efficaci per dare conto di un lavoro che ha coinvolti più soggetti, i quali 

devono potersi riconoscere nella descrizione. La richiesta è impegnativa e stimolante, richiede 

                                                 

3
 Pedagogista e formatrice Context s.a.s. Bologna, ha condotto il percorso formativo La carta d'identità dell'atelier. 

verso un progetto di documentazione nell'ambito del quale si è progettata e realizzata la presente pubblicazione.  
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competenze e creatività, tuttavia, le potenzialità legate a un'attività di questo tipo possono essere 

limitate se il percorso che va dalla progettazione alla realizzazione del materiale è fatto in 

solitudine, senza un confronto preliminare con altri soggetti. 

Una seconda possibilità è quella che vede nella costruzione della documentazione una occasione di 

formazione e di riflessività per i gruppi di lavoro; è questa la strada intrapresa per la realizzazione di 

questo materiale. Ciò che il lettore si trova tra le mani è infatti l'esito di un percorso formativo le cui 

premesse sono ricavabili dal progetto stesso di cui riportiamo alcuni stralci “Nell'ambito del 

Progetto Atelier, allestito nel Comune di Rimini dal 2008, la documentazione costituisce un tassello 

importante poiché viene intesa non solo come narrazione di relazioni, progetti e percorsi di 

apprendimento, ma anche come strumento idoneo per dare vita ad un racconto che permetta di 

conoscersi meglio nel rapporto che si attiva con i diversi interlocutori (bambini, famiglie, 

insegnanti, coordinamento, dirigenti). La specificità e qualità dell'esperienza di Atelier può trovare 

maggiore visibilità grazie ad un intenzionale progetto di documentazione che vede, nella 

documentazione stessa, una sorta di Carta d'identità, lo strumento e l'abito mentale dell'insegnante 

che mentre ascolta, registra, trascrive, costruisce un rapporto tra la memoria, l'attuale esperienza e il 

progetto. Il percorso formativo intende perseguire i seguenti obiettivi: Approfondire la metodologia 

di base che sostiene i processi di documentazione delle esperienze educative realizzate dalla 

atelieriste nell'ambito dell'Atelier all'interno delle singole scuole; Elaborare una documentazione 

che definisca la Carta d'identità del Progetto Atelier “Atelidea” che rappresenti una vera e propria 

offerta curricolare che, selezionata e rielaborata dalla singole scuole, possa diventare una proposta 

formativa organizzata. Destinatari del percorso sono le insegnanti Atelieriste del Comune di Rimini 

che lavorano nelle Scuole dell'Infanzia comunali, con la partecipazione del Coordinamento 

Pedagogico. Si prevede un'alternanza di momenti teorici e momenti di carattere laboratoriale-

operativo al fine di pervenire alla realizzazione di un prodotto concreto frutto dell'azione congiunta 

delle atelieriste e del Coordinamento Pedagogico”.  

Il mandato formativo era chiaro e duplice: realizzare un prodotto che non si limiti solo alla 

descrizione di una serie di attività svolte, ma che diventi occasione per una riflessione su un 

progetto di territorio e sulla scelta di modo di lavorare; nel contempo costruire un materiale che apra 

la strada a nuove ipotesi progettuali, il tutto attraverso l'apporto di una pluralità di figure 

professionali. E' possibile rinvenire in questa proposta la valenza formativa insita nella pratiche 

documentarie che alimentano competenze e saperi quando si aprono alla riflessione e allo scambio 

dei diversi punti di vista.  
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Secondo passaggio: Dare corpo a un progetto di documentazione percorribile e sostenibile.  

Il gruppo di lavoro composto dalla responsabile del servizio, dalle atelieriste e dal gruppo di 

coordinamento pedagogico ha definito il proprio progetto passando attraverso alcune domande 

guida:  

- Come e perché nasce l'idea? Motivazioni personali ed istituzionali alla documentazione.  

- Che idea di prodotto si ha in mente?  

- Quali sono i destinatari privilegiati e i contesti di utilizzo del materiale? Che uso del prodotto si                  

vuole favorire da parte dei destinatari?  

- Che taglio deve avere il prodotto (teorico, operativo...)? 

- Quali sono i contenuti che si intendono sviluppare per rendere comprensibile il progetto Atelier? 

- A quale materiale si fa riferimento per ricostruire il percorso compiuto? 

- Quali sono i rispettivi compiti assegnati? 

- Quali sono i tempi per la realizzazione del materiale?  

La messa in campo di queste domande ha sollecitato nel gruppo un confronto attivo e serrato, che 

ha reso necessario passare attraverso una serie di ipotesi al fine di individuare un prodotto che 

rispondesse alle aspettative delle diverse componenti. Richiamare la dimensione dello scambio e 

della negoziazione dei diversi punti di vista, aspetto questo che ha fortemente caratterizzo questo 

percorso, è importante poiché mette in luce la valenza formativa e trasformativa dei processi di 

rielaborazione delle esperienze che vedono i soggetti “portarsi a casa” sempre qualcosa di più e di 

diverso da ciò che avevano in mente nel momento in cui ha preso avvio il lavoro.  

Il gruppo ha dunque convenuto di: 

 realizzare una pubblicazione che fosse non solo di racconto di ciò che si è fatto, ma 

strumento capace di generare nuove progettualità; 

 rendere conto di un percorso culturale, progettuale e formativo che ha puntato sul progetto 

Atelier pensadolo da subito in stretta connessione con le scuole e i servizi del territorio; 

 selezionare alcune piste di lavoro, articolando le proposte intorno ad alcune voci comuni e 

costruendo sintetiche schede descrittive dalle quali fosse possibile ricavare le motivazioni 

che sorreggono le proposte, le finalità generali e gli obiettivi specifici, alcuni momenti 

significativi del percorso, le riflessioni che ne sono scaturite, i riferimenti per eventuali 

approfondimenti sul percorso, l'apertura al nuovo contraddistinta dalla voce “Atelidea”. 
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Terzo passaggio: verificare la chiarezza e la leggibilità del materiale.  

La chiarezza e leggibilità di ogni prodotto comunicativo vanno continuamente sottoposti a verifica e 

questa pubblicazione non fa eccezione, per questo molto tempo è stato dedicato alla costruzione dei 

testi e alla scelta delle immagini.  

Selezionare i materiali non è facile quando il percorso è lungo e articolato. E' un esercizio di sintesi 

intelligente quello che è richiesto ai curatori che si devono sforzare di non cadere nel rischio di un 

tecnicismo esasperato, ma nemmeno di banalizzare la complessa ricchezza dell'esperienza 

educativa.  

L'integrazione di testi e immagini, la scelta dei titoli, le didascalie, gli approfondimenti, i rimandi ad 

altri materiali, sono tutti elementi di cui tenere conto nella realizzazione di un prodotto 

comunicativo.  

Determinante è stata anche la lettura incrociata dei materiali che via via venivano realizzati. I 

componenti del gruppo sono stati invitati a leggere i rispettivi scritti e a discuterne insieme in modo 

da disporre di una pluralità di punti di vista. Il confronto e la lettura hanno portato a processi di 

revisione e riformulazione del materiale stesso e hanno permesso di riprendere e puntualizzare 

aspetti che rischiavano di rimanere implici, perché ritenuti ovvi o scontati. Si è assistito a un 

progressivo perfezionamento del materiale che man mano che prendeva corpo consentiva agli autori 

di chiarire e chiarirsi sul percorso compiuto.  

 

Quarto passaggio: lasciare spazio al tempo per una riflessività che cresce e si sviluppa.  

Il tempo della documentazione che esce dai servizi è in molti casi un tempo medio-lungo. Tra il 

progetto e la pubblicazione sta un percorso di raccolta, analisi, rielaborazione, ma anche di pazienza 

attesa, perché in alcuni casi la stampa e diffusione arrivano dopo un percorso che serve a “ mettere 

alla prova i pensieri” a sondare la reale motivazione verso la prosecuzione del lavoro. 

Possiamo dunque rileggere questa esperienza come una situazione emblematica di un modo di 

lavorare che punta sul gruppo e sulle sue potenzialità. La vita dei gruppi professionali si sostiene e 

si alimenta quando può sperimentare situazioni che mettono nella condizione di riflettere, 

progettare, condividere, negoziare, collaborare, trasformare, mettersi in contatto con l'esterno. 

Possiamo dire che la stessa competenza professionale dei singoli si affina attraverso la 

partecipazione a gruppi di lavoro che, a loro volta, evolvono attraverso l'apprendimento e lo 

sviluppo della capacità riflessiva dei suoi membri.  

Apprendimenti individuali e organizzativi si intrecciano in un processo che trova nella 

documentazione dei percorsi e nella riflessione sui processi la sua linfa vitale. 
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Quinto passaggio: letture previste e impreviste  

L’uso di questo libro non si esaurisce con un’unica lettura. Non è qualcosa che si prende tra le mani 

e ci fa dire “so già di che cosa parla”. Chiede ai lettori di percorrerlo e ripercorrerlo in modi diversi 

a seconda del tipo e livello di interesse che li anima. L'interesse può andare verso le attività 

proposte (è in questo caso una fruizione più orientata al cosa e come fare, alle comparazioni tra ciò 

che il materiale sollecita e le abituali pratiche di lavoro); oppure può indirizzarsi verso la parte di 

ricostruzione e descrizione del progetto Atelier nel suo complesso (in questo caso è la cornice 

istituzionale ed operativa che si cerca di cogliere); una lettura interessata può venire anche da chi è 

nuovo all'esperienza in servizi educativi e scolastici che hanno una storia ricca e pratiche di lavoro 

consolidate.  

Le letture possono essere plurime. L'auspicio è che siano proprio i riscontri alla lettura che generano 

nuove proposte operative da documentare in futuro. Solo così questa breve incursione “dietro le 

quinte” di un lavoro di gruppo avrà dato pienamente i suoi frutti.  
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