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L’APPROFONDIMENTO

I
l progetto “Piccoli esplora-
tori alla scoperta del loro 
territorio” costituisce un 
percorso pensato per av-

viare i bambini alla scoperta 
del paese, della cultura e, per-
ché no, del tessuto economico 
locale in modo diverso e adatto 
alle capacità dei nostri piccoli 
alunni.
Al progetto hanno partecipa-
to i bambini e le bambine della 
sezione A (5 anni) della scuola 
dell’infanzia “Gianni Rodari” di 
Bagnolo San Vito con la loro in-
segnante Patrizia Busoli.
Le modalità di lavoro uti-
lizzate in questo itinerario 
sono varie: la prima è basata 
sulla ricerca-azione al fine di 
scoprire le caratteristiche del 
centro abitato sia in termini geo-
grafici che storico-naturalistici, ma 
la metodologia privilegiata, tuttavia, 
è quella legata alle attività di labora-
torio e a quelle grafico-manipolative 
per permettere ai bambini stessi la 
ricostruzione e la rielaborazione dei 
contenuti e dei dati acquisiti.
Date queste premesse, non si può 
prescindere dall’organizzare visite 

In giro 
per la scuola, 
il paese… e oltre!

guidate presso i luoghi più significa-
tivi del paese, in sinergia con tutte le 
agenzie che lavorano sul territorio.
Conoscere il proprio paese, familia-
rizzare con gli elementi che lo com-
pongono (strade, quartieri, negozi, 
chiesa, scuola, biblioteca), esplorarlo 
nel suo aspetto istituzionale (muni-
cipio, caserma dei carabinieri, polizia 
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locale) aiuterà i bambini a raggiun-
gere la consapevolezza della nostra 
real tà territoriale e delle regole ne-
cessarie a una convivenza civile.

Metodologia

L’itinerario educativo-didattico par-
te dal sollecitare la naturale curiosi-
tà del bambino riguardo l’ambiente 
che lo circonda. Il lavoro operativo 
e quindi le attività sono pensate per:
• partire dal vissuto del bambino, 

dalle sue intuizioni e previsioni, 
su ciò che sa, che conosce e a cui 
è emotivamente legato;

• creare motivazioni e aspettative 
sulle quali ragionare dopo le usci-
te per valorizzare il gusto della 
scoperta;

• stimolare l’osservazione e la spe-
rimentazione attraverso esperien-
ze dirette in un approccio multidi-
sciplinare con attività di gruppo e 
individuali;

• stimolare la capacità di fare do-
mande, di riflettere sulle risposte;

• sviluppare la capacità di rappre-
sentare, confrontare, verificare le 
ipotesi iniziali con le realtà sco-
perte;

• tradurre i dati dell’esperienza in 
elementi simbolici e in tracce 
personali dei percorsi compiuti.

Finalità educative 
del progetto

Il progetto è finalizzato a sviluppare 
il senso di appartenenza al paese, la 
conoscenza delle tradizioni e del-
la storia locale. Lo scopo non è solo 
quello di conoscere la realtà in cui vi-
viamo, ma anche di osservare ciò che 
ci circonda, utilizzando l’ambiente 
come un “libro” da cui imparare.
Questi sono gli obiettivi formativi 
che ci siamo poste:
• sviluppare l’autostima per conso-

lidare la capacità di vivere nuove 
esperienze in un contesto socia-
le-ambientale allargato;

• sviluppare la capacità di esplora-
re la realtà e di interiorizzare le 
regole della vita quotidiana per 
assumere comportamenti sempre 
più responsabili;

• favorire atteggiamenti e compor-
tamenti etici rispettosi della di-
versità e della cosa pubblica;

• osservare in modo organizzato 
l’ambiente in cui si vive e pren-
derne coscienza.

Le unità di apprendimento

Abbiamo suddiviso il progetto in 
unità di apprendimento, anche se 
siamo consapevoli che le stesse non 
sono lineari e si intersecano forman-
do mappe concettuali complesse:
• esploro la mia scuola (con un’ap-

pendice relativa alla sicurezza a 
scuola);

• per le vie e le strade del paese 
(varie uscite alla scoperta del pae-
se seguendo le indicazioni di una 
poesia dialettale);

• la mia casa, la tua casa;
• le istituzioni: municipio, caserma 

dei carabinieri, chiesa ecc.;
• alla ricerca dei simboli del Natale 

nei negozi e per le vie;
• Bagnolo: un paese tra due fiumi. 

Dai racconti di Fausto all’esplora-
zione delle realtà legata ai fiumi 
Mincio e Po;

• tanti mestieri (esplorazione delle 
realtà lavorative);

• la nostra storia a partire dagli 
Etruschi (con interventi di esper-
ti e visita al parco archeologico 
del “Forcello”);

• dalla campagna… al latte e i suoi 
derivati (con l’intervento a scuola 
di un nonno che ci ha raccontato 
“i lavori della campagna” e le visi-
te a una fattoria e a un caseificio);

• laboratorio d’arte con un esperto 
sui paesaggi di Karla Gerard;

• Mantova: Palazzo Ducale e i “Nani 
di Mantova” di Gianni Rodari;

• attenzione alla strada: educazione 
stradale in collaborazione con la 
polizia locale;

• festa di fine anno in collaborazio-
ne con i genitori.

Le attività

Il nostro punto di partenza è stato 
l’esplorazione della scuola dentro 
e fuori, con particolare attenzione 
al discorso della sicurezza a scuola 
e della preparazione delle prove di 
evacuazione in caso di emergenza, 
incendio e terremoto.
L’osservazione guidata, le conversa-
zioni e una caccia al tesoro, organiz-
zata tra i vari ambienti, hanno per-
messo ai bambini di acquisire una 
conoscenza più dettagliata dell’am-
biente e di favorirne l’interazione.
La scoperta dettagliata di una realtà 
alla quale il bambino è emotivamen-
te legato ha permesso di introdurre 
nuove soluzioni sul piano operativo 
in relazione all’aspetto topologico: 
nasce così la mappa della scuola per 
orientarci e sapere dove andare.
Naturalmente, legato all’esplorazio-
ne della scuola dentro, nasce l’ag-
gancio al progetto “per una scuola 
sicura”: con i bambini, partendo 
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dalla lettura della storia “L’omino 
di pan pepato”, siamo andati alla ri-
cerca dei segnali delle emergenze 
che si trovano all’interno della scuo-
la, li abbiamo riprodotti e abbiamo 
trasferito su un cartellone le nostre 
“conoscenze” sugli atteggiamenti da 
tenere in caso di emergenza a scuola.
Disegnata, percorsa realmente e 
“virtualmente”, e raccontata, la no-
stra scuola è diventata il punto di 
partenza per avventurarci alla sco-
perta del paese.

A destra e a sinistra, seguendo le 
indicazioni di una poesia dialettale 
che è riprodotta in un pannello di 
ceramica posto sopra il municipio 
abbiamo cominciato a osservare 
case, edifici, ambiente, cercando di 
fissarli, al nostro ritorno a scuola, su 
una “grande cartina” che di giorno in 
giorno, di uscita in uscita diventava 
sempre più “ricca” di particolari. Le 
istituzioni del paese (sindaco e vice-
sindaco) ci hanno accolto in muni-
cipio spiegandoci la funzione della 
fascia tricolore e il significato dei 
singoli colori e ci hanno regalato il 
gagliardetto del Comune, spiegando-
ci la simbologia. Noi ci siamo molto 
divertiti a tentare di riprodurlo.
In Ufficio anagrafe, poi, abbiamo 
scoperto che “Ci sono tutti i nostri 

nomi scritti sul computer” e, al ritor-
no a scuola ci siamo costruiti la no-
stra carta di identità, “Proprio come 

quella che danno ai grandi!”.

Durante la visita alla caserma, i ca-
rabinieri ci hanno fatto provare la 
macchina di pattuglia, la sirena e… i 
loro meravigliosi cappelli. Natural-
mente anche noi, nel nostro ango-
lo dei mestieri, ne abbiamo messo 
uno fatto da noi: “Un vero casco da 

carabiniere motociclista con tanto di 

cravatta!!!”.

Grazie alla disponibilità di alcuni ge-
nitori che hanno attività artigianali 
(panifici, pasticcerie…) e coinvol-
gendo tutti i negozi del centro abita-
to, abbiamo anche potuto esplorare 
coi sensi e cogliere odori, sapori, 
colori di alcune feste come il Nata-
le, il Carnevale, la Pasqua, e di alcuni 

mestieri cogliendo anche il sugge-
rimento di Rodari (a cui la scuola è 
intitolata) e della sua filastrocca.
Man mano che l’esplorazione del 
nostro paese procedeva, anche la 
mappa si aggiornava e anche le no-
stre case venivano posizionate sulla 
mappa nei relativi quartieri.
Non poteva mancare in classe l’in-
tervento di un esperto di agricoltura: 
Cesare ci ha raccontato tutto su trat-
tori e coltivazioni facendoci vedere 
i suoi giornali, ma è venuto anche il 
nonno Sergio, che per anni ha fatto 
l’agricoltore, a raccontarci dei “teso-
ri” della nostra terra: mais, frumento 
e allevamenti bovini e suini.
Siamo infine anche andati in gita a 
una fattoria “modello” dove ci han-
no raccontato tutto sulle mucche 
e sulla trasformazione del latte in 
grana padano. Grazie all’interven-
to di Fausto, un collega della scuola 
secondaria attualmente in pensio-
ne, abbiamo scoperto che Bagnolo è 
un paese tra due fiumi dalle origini 
antichissime! Al parco archeologico 
del “Forcello”, con Piero e Orianna, 
ci siamo trasformati in piccoli vasari 
e abbiamo costruito ciotole proprio 
come facevano gli etruschi.
Non ci restava che visitare il consor-
zio di bonifica che si occupa delle 
acque e che si trova proprio sulle 
rive del fiume Micio. Lì abbiamo 
scoperto che Lorenzo coltiva la ca-
napa come facevano i nostri nonni. 

Grazie a lui abbiamo fatto tante atti-
vità: l’intreccio, il pane con la farina 
di canapa e un bellissimo cartellone.
Dato che alcuni bambini abitano 
nelle frazioni, quasi sull’argine del 
fiume Po, siamo andati a vedere San 
Giacomo Po e il “boscone”, dove ab-
biamo incontrato un’anziano signo-
re che “parla” col “grande fiume” 
proprio come nella storia di Alex 
letta a scuola.

Con le esperte di progetto infanzia.

net abbiamo scoperto il paesaggio 
nell’arte e riprodotto, a modo no-
stro, i paesaggi coloratissimi di Karla 
Gerard. 
Con gli agenti della polizia locale 
abbiamo fatto una caccia al tesoro 
per le vie del paese alla scoperta dei 
segnali stradali; in classe ci hanno 
mostrato tutti gli oggetti che usano 
per il loro lavoro facendoci provare 
anche il loro cappello e la cintura. 
Abbiamo provato le macchinine e 
le moto elettriche nel percorso del 
campo scuola che si trova a Manto-
va: un vero divertimento e un vero 
impegno rispettare tutte le rego-
le della strada e mettere in pratica 
quello che avevamo imparato!
Ma non ci bastava… leggendo la sto-
ria “I nani di Mantova” di Gianni 
Rodari, abbiamo deciso di “allargar-
ci” e ci siamo spinti fino a Mantova 
(a una decina di chilometri) per vi-
sitare i palazzi citati: Palazzo Ducale 
e Palazzo Te. Naturalmente ci siamo 
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documentati e abbiamo letto la leg-
genda della caduta dei giganti, la cui 
storia è rappresentata sulle pareti 
dell’omonima Sala che si trova a 
Palazzo Te. Vicino a Palazzo Duca-
le abbiamo visto anche la casa del 
Rigoletto (attualmente sede dell’Uf-
ficio del turismo) nemico mortale 
dei Nani e padre della “bella Gilda” 
che diede rifugio ai nani durante la 
loro fuga.
La storia dei Nani di Mantova ci è 
piaciuta moltissimo e allora abbia-
mo deciso di trasformarci in can-
tastorie, con tanto di rotolo con la 
storia illustrata a sequenze, e di rap-
presentarla per i nostri compagni di 
3 e 4 anni imparando, addirittura, le 
parti in rima a memoria.
La nostra festa di fine anno non 
poteva che avere come titolo “Por-
tiamo il nostro paese in piazza”. E 
così nel giardino della scuola, noi e 
nostri genitori, ci siamo trasformati 
in madonnari e, armati di gessetti, 
abbiamo riprodotto alcuni scorci del 
nostro paese. Una giuria, composta 
dalle autorità del paese (un’inse-
gnante d’arte, l’assessore alla cultu-
ra, il parroco, il vigile urbano) hanno 
“giudicato” i nostri lavori e premiato 
i più belli.
Il lavoro, durato un anno intero, è 
stato molto bello e molto coinvol-
gente: forse adesso i “nostri” bambi-
ni sapranno qualcosa in più del luo-
go in cui vivono.

Leggi la storia 

“L’omino 
di pan pepato” 


