
PROGETTO EDUCATIVO “NON è UNA SCATOLA” 

Scuola dell'infanzia ZIZZI: 75 bambini con 6 maestre di sezione e 2 di sostegno. 

Liuzzi Nicoletta, Rocconi Tania,  Neri Lorena,  Ponzetto Sara,  Lucidi Loretta, Silvestri Simona, 

Manna Lucia,  Bianchi Anita, 

 

Raccordo ZIZZI: 15 bambini con 2 educatrici ed 1 di sostegno (da marzo) 

Marfori Lucia, Terenzi Sara, Nicoletti Laura. 

 

Le scuole dell'infanzia di Fano, come lo Zizzi, lavorano seguendo quanto emerge dai bambini e 

dalle bambine fin dai primi momenti a scuola. L'obiettivo è quello di seguire le "tracce" offerte da 

loro, ricavate dalle osservazioni. All'inizio dell'anno, infatti, mentre i bambini nuovi prendono 

confidenza con i nuovi spazi e adulti...i bambini degli anni precedenti si mettono subito al lavoro. 

Avendo sezioni miste di età eterogenee le varie esigenze vanno a mescolarsi, amplificarsi, 

modificarsi...e così escono nuovi stimoli, indicazioni progettuali, spunti proprio dai bambini che 

giocando, "mettendosi al lavoro" con i materiali, la fantasia (e anche, e non poco, con le loro 

difficoltà e situazioni familiari) indicano alle maestre quali passi progettuali, educativi compiere. 

E' così che dopo il primo mese di osservazioni sui bambini, il collettivo riunito, con la guida e la 

supervisione dei coordinatori psicopedagogici, individua una SITUAZIONE STIMOLO in linea 

con le emozioni emerse dai bambini, in grado di stupirli, meravigliarli anche forse lasciarli basiti o 

destrutturare alcuni schemi... 

La situazione stimolo è una situazione imprevedibile ed insolita programmata ad hoc per quei 

bambini, in quella scuola, utile a far emergere in modo ancor più evidente e libero le emozioni 

lavorate dai bambini così che le maestre, in una situazione controllata di osservazione, possano 

raccogliere le cosiddette "Tracce" dai bambini. Queste tracce sono linee guida sulle quali costruire il 

progetto annuale, sempre verificandone l'efficacia passo passo. 

Allo Zizzi quest'anno la situazione era particolare già in partenza, ancor prima che i bambini 

arrivassero: cambio parziale delle maestre del collettivo. Nuovo gruppo di lavoro (e si sa quanto 

questo porti con sè sentimenti contrastanti di smarrimento, desiderio di cambiamento, gioia, 

delusione, entusiasmo, ansia...) 

Quando poi i bambini hanno "preso possesso" degli spazi della scuola è stato evidente, 

osservandoli, che avessero esigenze da un lato di movimento "espressivo" (i piccoli) e dall'altro 

anche di creare qualcosa di nuovo, di non ancora sperimentato, con un uso consapevole e più 

maturo del corpo (oltre che, ovviamente, del pensierio simbolico). Quasi respirassero l'aria di 

rinnovamento del gruppo di lavoro degli adulti. 

All'interno della struttura sono stat inseriti anche bambini con sostegno scolastico, tra cui una 

bambina non udente con grandissima abilità e desideri espressivi e comunicativi. 

Non solo ma all'interno della scuola esiste anche una sezione di raccordo di bambini dai 18 ai 36 

mesi. 

In aggiunta a tutte queste caratteristiche il collettivo di lavoro, supportato ed incoraggiato dal 

coordinamento e dal rafforzamento del lavoro di continuità orizzontale con il servizio bibliotecario, 

teneva molto ad utilizzare in qualche modo come strumento qualche albo illustrato. 



 

 

Raccogliere in un'unica situazione stimolo tutte queste esigenze (di movimento libero, di 

manipolazione della fantasia in modo totalmente creativo per produrre "il nuovo", della lettura ma 

con poche parole per usare linguaggi alternativi accessibili a tutti....) non era semplice. 

 

Il coordinamento psicopedagogico ha provato a suggerire “Non è una scatola” e il collettivo ha 

subito accolto con grande entusiasmo l'idea di sollecitare e supportare la potenza creativa della 

fantasia dei bambini e delle bambine, favorendo, allo stesso tempo, la loro possibilità di movimento, 

attraverso un linguaggio immediato e accessibile. 

 

Si è pensato di proporre una situazione stimolo così strutturata: 

 

 dopo l'ingresso di tutti i bambini (entro le 9.30) accompagnare ognuno nella propria sezione 

per la merenda 

 svuotare, nel frattempo, il salone centrale della scuola e il refettorio adiacente da tutti i 

giochi, creando un'ampia area e diversi angoli pieni di scatoloni (possibilmente monocolore 

senza scritte) 

 aprire in contemporanea le porte di tutte le sezioni comprese quelle di raccordo invitando i 

bambini a dire cosa sia successo e a sperimentarsi in giochi creativi con il materiale. 

 Disporsi in punti diversi della scuola, seduti, per scrivere osservazioni dei bambini e delle 

bambine citando anche frasi, storie... 

 

*tenere a disposizione colori, colla, forbici, cartoncini colorati per permettere ai bambini, dopo la 

prima ora, di modificare le scatole. 

 

Quella mattinata, posso dirlo perché ero presente, è stata magica...e nei giorni successivi i bambini 

hanno continuato a dare stimoli, raccontare storie, trovare spunti... 

Fino a che non solo ne è nata una storia unica frutto della fusione delle storie nate nei gruppi 

omogenei, ma anche un paese abitato da un gigante...e quel gigante in qualche modo si è messo in 

contatto con la scuola, con i bambini fino ad invitarli alla festa (finale) al suo castello. 

 

Un percorso fatto di un castello costruito dai bambini con il cartone, di NON scatole dipinte, 

preparate e modificate a far da mezzi di trasporto adatti al viaggio che era utile, divertente ed 

importante intraprendere, strumenti per giocare, tane....(la storia è in allegato). 

 

La cosa ancor più interessante è che in tutto questo abbiamo coinvolto anche il territorio, grazie alla 

collaborazione sempre più importante con Valeria Patregnani e il sistema bibliotecario 

locale...popolando di scatole-guida anche la biblioteca comunale MeMo dove i bambini si sono 

recati a piccoli gruppi omogenei per dei laboratori di lettura ad alta voce ad opera di Federica Pelosi 

e Lorenzo Sabbatini, i due bibliotecari ai quali il gigante aveva lasciato scatole piene di libri a tema 

castello...sempre partendo dalla lettura-ponte di “Non è una scatola”, libro ma anche filo conduttore, 

non-storia ma anche guida pedagogica. 

 

Ci piace raccontare questo progetto perché non solo valorizza il potere meraviglioso dei bambini e 

delle bambine nel saper usare il pensiero simbolico in modi inaspettati, spesso anche forse 

incomprensibili per gli adulti, ma perché dona anche tanto e ancor più valore ad un albo illustrato 

che apprezziamo tantissimo. 

 

 

                                                      

                        Il collettivo della scuola e del raccordo Zizzi con la coordinatrice Jessica Omizzolo  



Appendice da parte della coordinatrice psicopedagogica  

 

Come coordinatrice psicopedagogica, e come mamma, sostengo ed apprezzo fortemente il progetto 

NpL ed amo in modo profondo diretto e viscerale gli albi illustrati e i silent book, credo che un libro 

possa porsi come ponte ma anche come filtro, che sia al tempo stesso un mattone ed un facilitatore 

di relazioni, un oggetto transizionale che crea uno spazio ove è possibile incontrarsi, prendersi per 

mano e intraprendere viaggi creativi e di crescita. 

 

Questa mia forte convinzione, insieme a quella dell'ufficio di coordinamento amministrativo-

gestionale, si è abbinata ad una grande disponibilità da parte degli operatori della biblioteca, in 

particolare nella persona della responsabile Valeria Patregnani. 

Infatti quest'anno oltre ai già consolidati laboratori di lettura in MeMo, è stato anche avviato  un 

percorso ( speriamo non interrompibile ) di formazione e condivisione sulla lettura ad alta voce e 

sul riconoscimento ed “utilizzo” degli albi di qualità all'interno delle scuole comunali di Fano 

tenuto appunto da Valeria. Percorso 0-6 dedicato a nidi, raccordi, e scuole dell'infanzia. Sostenuto e 

reso possibile grazie anche ed ovviamente all'interesse e alla volontà della dirigente Grazia 

Mosciatti e dell'assessorato nella figura di Samuele Mascarin. 

 

 

Jessica Omizzolo 

Coordinamento Psicopedagogico  

Servizi Educativi 

Comune di Fano 
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