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BAMBINI COINVOLTI

Tutti i bambini della scuola di tre, quattro, cinque anni

INSEGNANTI COINVOLTE

Tutte le insegnanti della scuola

INTRODUZIONE
”Il pane è gioia, è arte, è rivoluzione.(...)
Che la terra sia ricca e feconda,
protetta dal sole e dal vento .
Che il nobile gesto del seminatore porti speranza,
che le messi siano destinate alla generosità.
Perché noi uomini abbiamo bisogno
di un pane che fermenti
con delicatezza, che nutra degnamente l'appetito,
e di parole altrettanto pacate,
che aprano il cuore all'intelligenza
e all'avventura del vivere,
e che ci diano coraggio”
Davide Longoni

Nel metodo consolidato della nostra scuola la programmazione è
qualcosa che prende forma piano piano, è flessibile, graduale, nasce da
osservazioni sistematiche dei bambini, prende spunto da stimoli, interessi,
impulsi portati da questi ultimi, tiene conto del contesto e delle situazioni che
si possono manifestare. Non è mai nulla di precostituito, deciso astrattamente
a tavolino. La partecipazione al progetto per l'evento Expo 2015, con
addirittura un titolo già deciso dalla Commissione Scuola Famiglia avrebbe
potuto portare scompiglio negli animi delle insegnanti.
Così non è stato. Sarà stato certamente merito della versatilità, della
professionalità vivace delle maestre. Sicuramente il fascino del tema, dei
possibili contenuti realizzabili ha avuto il suo peso.
Il cibo, e la sua stretta relazione con corpo e mente, la sua valenza affettiva e
simbolica, è una tematica molto vicina al mondo, al vissuto dei bambini. Il
pane, con la sua semplicità, fa parte della vita quotidiana del bambino, fin dai
primi mesi di vita è il primo cibo che gli viene offerto con amore dalla mamma.
Questo ha portato le maestre ad accogliere con entusiasmo il progetto e a
cercare di realizzarlo nel migliore dei modi possibili. A dispiegarlo in molteplici
possibilità operative.
In effetti si può certamente sostenere che questo si è rivelato una grande
opportunità di crescita per tutti, ricco di stimoli che si sono susseguiti e
moltiplicati aprendo la via a sempre nuove scoperte e avventure.

FINALITA' E TRAGUARDI DI COMPETENZA
Il progetto ha una grande finalità generale valorizzare il Museo della Scuola e
attraverso gli oggetti e i documenti (registri) in esso contenuti, farne punto di
partenza per percorsi di ricerca-azione che abbiamo svariati contenuti tra
questi il Cibo, in tutte le possibili sfaccettature.
Cibo e salute, cibo storia e cultura dei popoli...
Il corpo e il movimento
Vivere pienamente la propria corporeità percepirne il potenziale comunicativo
ed espressivo, provare piacere nel movimento e sperimentare schemi posturali
e motori, controllare l'esecuzione del gesto, interagire con gli altri nei giochi di
movimento, nella musica, nella danza, nella comunicazione espressiva.
Immagini, suoni e colori
Comunicare ed esprimere emozioni, raccontare utilizzando le varie possibilità
che il linguaggio del corpo consente, inventare storie ed esprimerle attraverso
la drammatizzazione il disegno la pittura ed altre attività manipolative,
utilizzando materiali e strumenti, tecniche espressive e creative.
I discorsi e le parole
Arricchire il lessico ascoltare e comprendere narrazioni, esprimere e
comunicare agli altri emozioni e sentimenti argomentazioni attraverso il
linguaggio verbale avvicinandosi alla lingua scritta e sperimentando le prime
forme di comunicazione attraverso la scrittura.
La conoscenza del mondo
Osservare con attenzione il proprio corpo, gli organismi viventi, fenomeni
naturali accorgendosi dei loro cambiamenti, raggruppare e ordinare oggetti e
materiali secondo diversi criteri identificandone alcune proprietà
confrontando, valutando e misurando le quantità.
Familiarizzare con il cibo attraverso l'esperienza sensoriale, sapere che i cibi
contengono sostanze nutritive per l'organismo e forniscono l'energia
necessaria per crescere e fare movimento, aiutare la consapevolezza
sull'importanza di una dieta variata ed equilibrata, valorizzare il consumo di
frutta e verdura.

Il sé e l'altro
Giocare in modo costruttivo e creativo con gli altri, argomentare, confrontarsi e
sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini; percepire le proprie esigenze
e i propri sentimenti e sa esprimerli in modo sempre più adeguato, favorire
l'accoglienza e il rispetto dell'altro.

METODOLOGIA
“Il maestro che cammina all'ombra del tempio
tra i suoi discepoli
non offre il suo sapere
ma piuttosto la sua fede e il suo amore.
Se egli è saggio non vi inviterà
ad entrare nella dimora del suo sapere,
ma vi guiderà piuttosto
verso la soglia della vostra propria mente.”
Gibran Kahlil Gibran

Nella nostra scuola si predilige un approccio empirico di tipo laboratoriale.
Per laboratorio non si intende certamente (o solamente) uno spazio più o
meno ampio dotato di una svariata moltitudine di materiali. Si può fare
laboratorio anche in sezione. Si intende piuttosto un modus operandi, un
modalità di lavoro che deve offrire ai bambini la possibilità di fare esperienze
significative e per essere valido deve avere determinate peculiarità.
• Le attività si svolgono in un ambito equilibrato di libertà e regole, in cui che
partecipa trova un contesto che lo induce a sperimentare, a proporre, a fare
ipotesi, a ricercare soluzioni, a progettare lasciandosi guidare non solo dal
risultato finale anche dalla capacità di risolvere difficoltà e imprevisti;
• l'insegnante non si sostituisce ai bambini, né li anticipa, li incoraggia e li
rassicura;
• si ha la possibilità di sbagliare e di vivere l'errore in modo costruttivo, che sia
spunto per esplorare nuove possibilità;
• ci si sente coinvolti, attivi, protagonisti del proprio processo di crescita;
• si lascia spazio alle emozioni, al viverle e al confronto con gli altri;
• si lasciano intravedere e si creano le possibilità di ulteriori sviluppi delle
esperienze;
• si offre la possibilità di mostrare agli altri il proprio lavoro.
In tal modo il fare, il giocare, l'esperienza concreta del bambino diventa
momento di formazione del pensiero; perché lo si pone davanti a problemi,

ricerche di azione e di strategie che danno certamente la possibilità a processi
di conoscenza.
In tema di laboratori classici, è importante sottolineare che nella nostra Scuola
è tradizione consolidata il laboratorio d'arte gestito da maestri d'arte, da
esperti. Da anni è presente Laura Marazzi.
Riteniamo infatti che le Arti siano esperienze che coinvolgono la mente il corpo
e il cuore; si alimentano di emozioni ma anche di tecnica, inducono a cogliere
nessi tra il mondo interiore e la realtà, predispongono alla riflessione e
dissipano le paure, convivono con la bellezza e la passione.

COME E' COMINCIATA?
Il percorso didattico
Il percorso comincia con la discesa in un luogo magico e ricco di storia...
il Museo della Scuola con i suoi oggetti che seppur antichi rievocano la
quotidianità dei bambini che ne sono stati immediatamente conquistati e
incuriositi.

Museo che si presenta ai loro occhi come contenitore di memorie per
conservare i ricordi...

Il progetto ha preso forma, si è dispiegato in una moltitudine di laboratori e
attività.
Lettura, e invenzione di storie sul pane e non solo... scoperta dei chicchi di
grano di farro.. interi o macinati per fare conoscenza del mondo, seminare e
coltivare un orto... e ancora fare arte... per manipolare... giocare con le mani,
con il corpo intero... e infine dare forma all'universo che si è scoperto...
attraverso opere in pasta di sale.
E' doveroso sottolineare che il laboratorio d'arte, come ormai è tradizione nella
nostra scuola, è supportato dall'esperta d'arte Laura Marazzi.

LE PIRAMIDI
Dopo la visita al Museo, tra le sue stesse pareti, le insegnanti consegnano ai
bambini il disegno di un triangolo che loro hanno chiamato subito Piramide
,suddivisa in sei spazi ed invitano ogni bambino a disegnarne dentro ciò che più
li ha colpiti al Museo, qualcosa che abbia attirato la loro attenzione e il loro
interesse.

In un secondo tempo bambini e insegnanti dopo aver rielaborato verbalmente
l'esperienza decidono di creare una grande Piramide... la piramide di sezione
che contenga le preferenze dei bambini rispetto agli oggetti conservati nel
museo, i piccoli grandi misteriosi tesori che si sono impressi nella loro mente...
Si comincia disegnando sul pavimento una grande piramide con il nastro
adesivo per far allenare i bambini ad esprimere le proprie preferenze, magari

utilizzando oggetti diversi da quelli visti al museo, che possono toccare e
mettere concretamente dentro alla piramide, consigliando loro di mettere alla
base della piramide ciò che piace di più.
Le insegnanti sanno che una volta disegnata la Piramide, chiedendo l'opinione
dei bambini, il percorso potrà prendere una nuova strada infatti alla domanda
“cosa ci possiamo fare con questa piramide?” subito e coralmente i bambini
propongono di saltare, giocare, insomma metterci dentro il corpo. Parte il
gioco.

Nel passaggio successivo si riprendono le piramidi di ciascun bambino e si
estrapola ciò che i bambini hanno scelto (pianoforte, bombe, spiga di grano,
lettere e numeri, animali, mappamondo ). Le insegnanti predispongono
immagini da votare e parte il gioco per realizzare una grafico delle preferenze
dentro alla piramide a terra che sia bozza per il progetto piramide del Museo
di sezione.
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In seguito, quando i bambini hanno familiarizzato con la Piramide e la
considerano contenitore graduato di preferenze le insegnanti decidono di
proporre un nuovo stimolo: la piramide alimentare.
Prima di presentarne una convenzionale con il metodo proprio della scuola
cercano di tirar fuori , senza anticiparli, tutto ciò che i bambini conoscono sul
cibo e sulle sue caratteristiche nutritive attraverso giochi e conversazioni,
attraverso la realizzazione di una propria piramide alimentare in cui i bimbi
devono inserire ciò che mangiano e il loro gradimento (base ciò che piace di
più e vertice ciò che piace di meno). Alla fine, in ogni sezione con diverse
modalità viene presentata la Piramide Alimentare classica (storia del cuoco
Peppone, Piramide alimentare che arriva a sorpresa dalla cuoca …).

“La pizza mi piace tantissimo, le arance no” Marco

“Nella Piramide Alimentare ci sono le cose che si devono mangiare per crescere ”
Edoardo

PANE: CIBO, ORTO E... ARTE!
Le insegnanti riprendono i registri trovati al Museo per scoprire insieme ai
bambini la “Festa del Pane” e insieme decidono di organizzarla... si procede
alla realizzazione della locandina.

In collaborazione con il personale della mensa le insegnanti fanno arrivare,
dopo il pranzo un sacco pieno di pane, Nutella, ,marmellata e una filastrocca. E
si comincia la festa...
Come già detto dalla festa del pane è cominciata una meravigliosa avventura
alla scoperta di tutto ciò che al pane è legato: dai chicchi di grano, alle farine,
alla semina, alla realizzazione di opere con i diversi impasti...
E in termini di apprendimento, conoscenze si è dato spazio ad esperienze che
coinvolgessero il bambino tutto intero, corpo, anima e mente... attraverso
giochi di diverso tipo, narrazioni, drammatizzazioni, canti e sperimentazioni
logico-matematiche, manipolazioni e uso di strumenti e di materiali diversi
laboratorio di preparazione del pane con il “panettiere vero”...

“ll grano si mette nella terra...crescono i fili,
in alto poi ci sono tanti chicchi che bisogna tagliarli”
Davide

“La farina è morbida... ma l'impasto è appiccicoso”

Roberta

“Io facevo il pane. I panettieri grandi facevano tanti pani “
Alexandr

“Mi è piaciuto quando ho fatto il buco nella mia forma “
Lara

“Evviva il panettiere Maurizio ci ha portato i nostri panini”
Federico

La nostra scuola ha deciso di coinvolgere in diverse fasi del percorso le famiglie
dei bambini. Il pane si è prestato indubbiamente ad un confronto interculturale
profondo. Si pensi alle diverse tradizioni legate al consumo, alla preparazione e
ai riti del pane.
I bambini e i genitori sono stati invitati a portare a scuola i diversi tipi di farina
e di pane che consumano, invitati a raccontare cosa significhi per loro, non solo
concretamente ma anche simbolicamente, l'uso che ne fanno, anche nel caso
in cui il pane avanzi.

“Io ho portato il pane con le corna... è buono...è lucido”
Marco

“La mia mamma con questa fa la polenta”
Giada

“ Ho fatto il pane con le righe e i quadretti”
Beatrice

“Ho fatto la macchina da scrivere del Museo”

Giorgia

MOSTRA-INSTALLAZIONE
La visita al museo ha indubbiamente attratto i nostri bambini che più volte
hanno manifestato il desiderio di tornarci.
Nelle conversazioni è emerso che hanno colto l'importanza, il valore del luogo
e la sua preziosa funzione di conservare
“le cose vecchie che non si usano più...”
“ i nostri ricordi e le cose che non vogliamo rovinare...”
“tutto quello che vogliamo far vedere a tutti....”.
Dopo aver realizzato i manufatti, le opere in pasta di sale, il desiderio di
conservarli. Si è deciso, insieme all'esperta d'arte e ai bambini, l'allestimento di
una Mostra-Installazione nei locali Scuola.

Poi si è arrivati alla consapevolezza che “però così non le vedono tutti... ma
solo i nostri nonni, genitori, le zie... i fratelli... ci vuole un luogo speciale...”
privilegiato... un Museo.
Si decide di portare le opere, i vasi, nel Museo della Scuola dove saranno
degnamente esposti e custoditi.

Stiamo portando i nostri vasi al Museo per farli vedere ai bambini delle elementari
Elisa

LA MICHETTA DELLA SCUOLA

Il progetto è stato portato avanti dall'intero Istituto Manzoni.
Ognuno a suo modo... con le proprie diverse forme di espressività.
Come simbolo però dell'unione di intenti si è deciso di realizzare, presso ogni
plesso dell'Istituto, una grande forma di pane, la Michetta, scelta perché tipica
varietà di pane di Milano e provincia.
Ancora una volta sono state coinvolte le famiglie, con le loro identità, le loro
peculiarità e le loro differenze da valorizzare, da fare emergere nella
realizzazione della Michetta.
I bambini e i genitori hanno costruito le Bandiere del Mondo, o meglio dei Paesi
partecipanti all'EXPO Milano 2015.

Le bandiere nella loro singolare unicità, accostandosi una all'altra rimandano
una magia visiva... annullano allo sguardo le diversità ed esaltano la possibilità,
il sogno... di un unione reale, concreta... come il pane!
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