
1. Laboratori tematici 

Come illustrato nel PTOF 2019-2012, sono stati programmati laboratori tematici incentrati sul 

concetto di identità e di formazione della persona: inter-cultura, in questo senso, significa 

inter-relazione. Particolare rilievo verrà dato alle esperienze dei bambini, alle loro intuizioni e alle 

competenze sociali, organizzative nell'ottica di una costruzione del sapere consapevole. 

Nei prossimi paragrafi verrà illustrata dettagliatamente la proposta progettuale. 

 

1.1. Io e l'altro: mimesis ed empatia 

Per avviare un percorso interculturale è necessario lavorare sulla formazione della persona. 

Educare, in questo senso, equivale a portare avanti processi di trasformazione e di rimodulazione 

della persona. Riflettere su se stessi, riflettere sulla propria personalità, sull'incontro con l'altro, sulle 

aspettative e sulle prospettive di relazione: questi i temi principali dell'azione pedagogica relativa a 

questo primo segmento. 

Per affrontare questi temi, in una prima fase, non ci si propone di utilizzare il linguaggio verbale ma 

di allenare e potenziare il linguaggio non verbale e, precisamente, la capacità di mimesis. Mimesis 

significa as-similazione, rendersi simili, esercitare la volontà di mettersi nei panni dell'altro, per 

comprendere e capire. Il percorso prevede laboratori di espressione corporea e di movimento-danza. 

Il linguaggio non verbale rappresenta, quindi, un potente strumento di conoscenza di se stessi e 

dell'altro ma anche uno strumento privilegiato per creare una relazione, per aprirsi ad una nuova 

realtà per iniziare a conoscere: risulta quindi un tappa fondamentale per lo sviluppo della persona 

sia per i bambini/ragazzi italofoni e non. 

Il tema di tutti i laboratori sarà un albo, un'opera di letteratura per l'infanzia.  

L'albo preso in esame sarà “Piccolo blu, piccolo giallo” di Leo Lionni con la possibilità di includere 

nel lavoro una bibliografia di altri albi. I temi del libro saranno utilizzati come pre-testo per 

sviluppare laboratori di movimento/espressione corporea guidati dai membri componenti del 

laboratorio permanente di Pedagogia dell'Espressione “Mimesis Lab”, Università di Roma Tre  

anche in collaborazione con altre associazioni. Ci sarà anche la possibilità di visionare uno 

spettacolo ispirato al libro. 

Il focus sarà sul movimento mimesico ma anche sul suono-voce con particolare riferimento 

all'articolazione fonatoria. 

Oltre ai laboratori di movimento verranno programmati laboratori di scrittura e illustrazione di un 

albo, che si raccorderanno con le attività rientranti nel progetto unitario di istituto. Alla fine del 

percorso formativo verranno allestite mostre attive/piccole performances in ogni plesso: i 

bambini/ragazzi saranno invitati a visitare e guardare i lavori finali dei compagni di tutti i plessi e di 

tutti gli ordini di scuola. In questo modo, il percorso lavorerà anche alla costruzione della 



consapevolezza di appartenere a un istituto comprensivo: un'azione che avrà risultati concreti su 

tutte le componenti della scuola.  

Il progetto si articolerà, quindi, in due fasi: 

• laboratori di movimento-scrittura creativa-artivisive 

• progettazione-allestimento performances/mostre attive 

Le finalità generali, quindi, possono essere così descritte: 

• educare all'ascolto 

• incrementare le competenze affettivo-relazionali, la capacità di mimesis, il rispecchiamento, 

l'empatia, la capacità di riconoscere i propri bisogni e di riconoscersi come persona; 

• incrementare le competenze motorie: autocontrollo, modulazione e coordinazione; 

• potenziare la capacità di ascoltare gli altri; 

• incrementare le competenze linguistiche: 

1. nella produzione: lavorare sulla sintassi e sul vocabolario, sulle sequenze temporali 

2. nell'ascolto: lavorare sulla comprensione attraverso domande e ricapitolazioni guidate 

• incrementare le competenze riguardanti l'autonomia sociale: la capacità di esprimere i propri 

bisogni, le proprie emozioni e i propri pensieri  

• incrementare le competenze decisionali e organizzative 

• incrementare la consapevolezza di istituto comprensivo. 

 

1.2. Alla radice delle nostre radici: la matematica nella storia e nella cultura 

Un altro obiettivo fondamentale dell'azione pedagogica risiede nel fatto di ampliare gli orizzonti 

culturali lavorando profondamente sulla costruzione dell'identità e della persona e soprattutto sulla 

consapevolezza che la cultura nasce dalla storia dei popoli, degli incontri e dalle “migrazioni del 

sapere”.  

La storia della matematica offre una grande opportunità in questo senso: intrinsecamente è storia di 

popoli e culture che si incontrano, è storia di processi culturali che travalicano i confini tra regioni e 

poi tra stati. Studiando la storia della matematica si può comprendere come la matematica (come 

anche altre aree del sapere) sia collegata alla storia e alla cultura e che in questi processi concorrono 

tutti gli uomini e le donne che abbiano amore per la conoscenza, per gli aspetti speculativi ma anche 

interesse per gli aspetti pratici. 

Il progetto mira a introdurre la storia delle matematiche all'interno del processo formativo e della 

didattica di tutte le classi: dalle sezioni dell'infanzia alla terza classe della scuola secondaria di 

primo grado. 

La finalità generale risiede nel fornire un'immagine della matematica come disciplina ancorata alla 

cultura e profondamente radicata nell'esperienza umana: una matematica che ha  



attraversato tutte le epoche storiche ponendosi come strumento per interpretare, vivere e leggere la 

realtà. Sarà posta particolare attenzione agli aspetti speculativi e filosofici al fine di permettere ai 

bambini/ragazzi di accedere al significato profondo dei temi matematici. Non solo “far di conto”, 

quindi, ma strumento per riflettere su noi stessi e sul mondo. 

La storia della matematica sarà affrontata attraverso la lettura di libri di narrativa/albi per bambini. 

Tra le attività, in continuità con l'anno precedente sarà dato particolare rilievo alla mimesis e al 

linguaggio non verbale in quanto canali per comprendere intuitivamente alcuni concetti (pensiamo 

al ritmo nei numeri e nelle successioni e alla geometria).  

Gli argomenti trattati hanno riguarderanno tutte le età storiche e si collegheranno alla 

programmazione didattica non solo nell'ambito matematico ma anche per quanto riguarda le altre 

discipline. 

Il progetto si pone anche come un percorso di educazione alla lettura per sviluppare competenze 

trasversali che riguardano principalmente l’area linguistica: partecipare a scambi comunicativi 

rispettando i turni di parola, ascoltare un testo narrato, utilizzare competenze (analisi del testo, 

ricerca informazioni importanti) utili anche allo studio (ricordiamo la seconda fase 

dell'apprendimento di italiano come seconda lingua), esprimersi con lessico e sintassi corretta 

esponendo le proprie opinioni e i propri vissuti, elaborare informazioni e generalizzarle ad altri 

contesti. 

Le finalità del progetto riguardano la visione della matematica, la scoperta del patrimonio culturale 

a esso collegato e la capacità di relazionarsi agli altri. Possiamo riassumerle così: 

• Fornire un'immagine della matematica come disciplina ancorata alla cultura e radicata 

nell'esperienza umana 

• Motivare gli studenti allo studio della matematica 

• Educare all’ascolto  

• Educare alla riflessione e al confronto 

• Educare alla costruzione di materiali condivisi 

• Potenziare le competenze in ambito relazionale  

• Potenziare le competenze nell'ambito dell'auto-monitoraggio e della motivazione 

Tra gli obiettivi generali del percorso: 

- Possedere un quadro generale del mondo nei numeri naturali 

- Possedere un quadro generale riguardo gli enti geometrici fondamentali e le costruzioni 

conseguenti 

- Costruire collettivamente una documentazione come memoria collettiva 

- Organizzare i materiali prodotti secondo un criterio espositivo al fine della condivisione. 

 



Tutto ciò verrà realizzato puntando tutto sui linguaggi espressivi per costruire un ponte di fiducia 

sull'espressione e la comunicazione umana: un ambito in cui non ci sono solo le parole (o anche: 

dove non ci sono solo le parole in una sola lingua) ma dove convivono canali e modalità che 

esulano, a volte, da esse. Le metodologie utilizzate saranno: letture animate e drammatizzazione, 

esplorazioni coreutiche, matematica in movimento, mimesis, esplorazioni grafico-pittoriche-

manipolative, conversazioni guidate, esercizi pratici su aritmetica e geometria, esercizi di 

ricapitolazione e scrittura di un diario di bordo. 

I laboratori verranno programmati, monitorati e guidati da esperti in collaborazione con il Corso di 

Laurea in Scienze della Formazione Primaria/ Matematica e Didattica della Matematica, e  con altre 

associazioni. 

La costruzione di una mostra attiva su tutto il percorso intrapreso e la costruzione di un canovaccio 

da seguire per la spiegazione costituirà uno strumento per conoscersi, per imparare a pensare e a 

prendere decisioni, per affrontare insieme le difficoltà e cercare di risolverle. 

 

1.3. Voglio girare il mondo: migrare attraverso storie, musica, cinema e arti visive 

Durate l'ultimo anno verranno programmati laboratori su contenuti interculturali in collaborazione 

con associazioni che operano nel campo dell'intercultura e delle arti. I laboratori avranno come 

focus i seguenti ambiti: 

• Storie/fiabe/favole 

• musica 

• arti visive/cinema 

Durante l'ultimo anno verranno presentati temi e contenuti interculturali riguardanti le diverse 

culture ma anche concernenti il tema della migrazione e delle problematiche ad essa collegate. Il 

filo conduttore sarà l'educazione al dialogo attraverso un percorso di approfondimento sulla 

conduzione di conversazioni, sulla capacità di argomentare e di condividere esperienze. Gli 

argomenti saranno collegati alla programmazione didattica di ciascuna classe. Questo lavoro sarà 

molto prezioso per poter pensare alla riscrittura di un curricolo di Istituto che possa tenere conto di 

temi e contenuti interculturali. Per la progettazione e  lo sviluppo dei laboratori ci collaborerà con le 

istituzioni coinvolte nelle precedenti fasi e con associazione esterne. 

 

1. 4. Ricerca azione e formazione degli insegnanti 

Durante questo percorso triennale verrà portata avanti, in collaborazione con l'Università di Roma 

Tre, una ricerca-azione che coinvolgerà i docenti in un percorso formativo e di ricerca. 

Il modello della Ricerca-Azione è stato pensato per comprendere e per dare risposta alle 

problematiche esistenti in un preciso contesto attraverso la messa in campo di saperi pratici e 



teorici. 

Nessun campo, come quello della scuola, può rispondere meglio a questo tipo di visione. Il docente, 

infatti, si connota come un pensatore che agisce quotidianamente e che deve riflettere, ogni giorno, 

sulla sua azione in collaborazione e confronto con colleghi e con il macrosistema scuola tutto. 

Ciò che lo deve caratterizzare è un atteggiamento olistico1 che possa fotografare la complessità del 

percorso. Ciò fa scorgere gli aspetti non solo descrittivi ma anche interpretativi: la persona-

ricercatore è quindi coinvolta in modo soggettivo e questa soggettività è quindi l'assunto di 

partenza, un assioma che non fa perdere all'azione di ricerca il suo valore intrinseco di materia di 

riflessione. 

“La qualità indica una situazione unica ed esemplare, rispetto alla quale il ricercatore si muove con 

metodi che non implicano l'uso di strumenti i cui dati rilevati siano trasferibili in ordini 

matematici”2, l'azione di ricerca si compie contemporaneamente dall'interno e dall'esterno e procede 

influendo positivamente (proprio perché si arroga il diritto di modificare in itinere) l'azione 

pedagogico-didattica. Proprio a partire da ciò l'osservazione si configura non solo come fare 

preliminare all'azione ma anche come condizione, status mentale, nel quale si deve entrare per 

portare avanti tutta l'azione. Il ricercatore deve quindi assumere il ruolo di “ricercatore sensibile”3, 

lavorando sempre sulla propria capacità di esercitare mimesis ed empatia. Gli si richiede, dunque, di 

esercitare a pieno la sua soggettività.  Dato, però, che la ricerca azione è intrapresa da un gruppo di 

perone, si rileva anche un importante aspetto intersoggettivo. 

La prima fase della ricerca-azione consiste, infatti, proprio nel formare un gruppo di ricerca. Segue 

una fase di definizione del problema (attraverso l'osservazione sul campo), di messa a punto degli 

strumenti e di ipotesi di azione. Si passa poi a darsi degli obiettivi o meglio un qualcosa a cui 

tendere, e a costruire intorno a questo un piano di azione. È questo lo schema generale che 

seguiremo per pianificare e portare avanti il nostro progetto di ricerca-azione. 

  

                                                
1  Cfr Demetrio 1992 pag. 9 
2  Ivi pag. 11 
3  Cfr. Barbier 2007 
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