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In cento metri di giardino…a
un bambino di scuola puoi
insegnare la vita.

Libereso Guglielmi
botanico

Durante il gioco libero nel
giardino della scuola, i bambini
e le bambine delle sezioni 3 A e
4 A osservano curiosi una
formica che,
secondo loro
…è grossa come una casa
…sembra una formica robot
…sta cercando cibo
…seguiamola, vediamo dove va’



Siamo tutti attori e spettatori sul palcoscenico della vita
Luigi Pirandello, scrittore e drammaturgo

I bambini e le bambine delle due sezioni partecipano alla lettura

animata de « LA STORIA DEL FORMICAIO»







Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio capisco
Confucio, filosofo

Per rafforzare lo scambio
di esperienze e
conoscenze, nel rispetto
di abilità e competenze
specifiche, i bambini e le
bambine delle due sezioni
si impegnano, gli uni
accanto agli altri, in
alcune grafiche di
campitura e
rielaborazione personale
di immagini con l’uso di
matite colorate e pastelli
a cera.
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La Costituzione non è
una macchina che una
volta messa in moto va
avanti da sé.

Perché si muova
bisogna metterci
dentro…l’impegno, lo
spirito, la volontà di
mantenere queste
promesse

Piero Calamandrei,

politico e avvocato



La mano è l’organo della mente.
Maria Montessori,  educatrice e scienziata                                 

Lo scambio
esperienziale
tra i bambini
continua con
l’uso della
plastilina
colorata per la
realizzazione
di un formicaio
finalmente
felice e
sereno.



Materia e forma non bastano
per dare «vita» alle cose…
occorre sempre un’idea, uno
scopo, una visione,…a volte
è sufficiente un sogno
sognato insieme.         

Emilia Rensi,
educatrice e pedagogista

la parola ai bambini
…ci penso poi te lo dico cosa stanno facendo…
…lo pungio così, con il bastone…
…la casa delle formiche sembra un vulcano…
…china gioca coa palla
…prima non andava bene, nessuno era felice…
…adesso sono contente perché hanno le regole…





Tracce e memoria di questo viaggio

Perdere la memoria è perdere il futuro
Wang Shu, architetto

Le tracce di questo
percorso rimangono a
disposizione dei bambini
e delle bambine negli
spazi della scuola,
sottoforma di pannelli
documentativi con gli
oggetti, le foto e gli
scritti «incontrati» in
questo «viaggio» … alla
scoperta della
COSTITUZIONE.



Anche le famiglie
partecipano
indirettamente a
questa attività,
attraverso la
fruizione dei
«prodotti» che ogni
bambino/a porta a
casa, a testimonianza
del percorso
avvenuto.



In this school activity, the children discover the
birth and importance of the Constitution as a set
of laws that regulate our civil coexistence.

In the story of an ant-hill without rules, the
babyants teach adults the need to have rules to
live peacefully all.

After listening to the story, the children drew
the ants toghether and…

… built a happy anthill with colored plastine.

« If the ants agree, they can move an
elephant» Burkina Faso



…grazie a tutti i bambini e le bambine delle sezioni 3 A e 4 A


