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LE"PAROLE"DEI"BAMBINI….MANGIARE"A"SCUOLA"E"LE"

MALATTIE"

"

Ludovica:"se"a"tavola"una"cosa"proprio"non"I"piace"le"maestre"

I"dicono"di"assaggiare"per"provare"

Anna:"tu"senI"il"gusto"e"se"I"piace"lo"mangi,"se"non"I"piace"lo"

lasci"lì"

Gabriele:"se"io"sono"malato"resto"a"casa,"se"ho"mal"di"gomito"

non"vengo"a"scuola"

Lorenzo:"e"quando"qualcuno"ha"fame"e"meQe"in"bocca"il"cibo"

e"scopre"che"non"piace"non"deve"sputarlo…"
"



LA#SCATOLA#DEI#DESIDERI#
!
!

Il#percorso#prevede#la#realizzazione#di#un#film#
ideato,#proge?ato#e#creato#interamente#dai#

bambini.!
#
#

Sofia#Bosatelli#



DA#DOVE#NASCE?#
#
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Percorso!trasversale:!“il!cinema!fa4o!dai!bambini”!

La!scatola!dei!desideri!

CLARA,!DOPO!LE!VACANZE!DI!NATALE,!PROPONE!ALLA!CLASSE!DI!METTERE!IN!SCENA!IL!
TESTO!NARRATIVO!CHE!AVEVANO!SCRITTO!PER!IL!GIORNALE!DELLA!SCUOLA!!

!
!

Reazioni contrastanti  
 

                                                      Ma come facciamo??????? 
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DISCUSSIONE#IN#CLASSE##

Percorso!trasversale:!“il!cinema!fa4o!dai!bambini”!
La!scatola!dei!desideri!

INS:!cosa!ne!pensate!della!proposta!di!Clara?!
GIORGIO:!a!me!piace!molto,!io!potrei!fare!l’a4ore!oppure!il!registra…!
ELISA:!si!ma!non!è!così!facile!fare!un!film,!abbiamo!bisogno!di!molte!cose,!come!prima!cosa!di!un!copione!!
MARGHERITA:!possiamo!fare!il!testo!quello!sul!giornalino!!
SOLE:!posso!dire!una!cosa,!a!me!non!piace!molto!quel!testo…!cioè!non!è!che!non!mi!piace,!ma!se!dobbiamo!fare!un!
film!deve!essere!nostro!!
ARIEL:!si!un!film!che!parla!di!noi…!!
ANITA:!io!posso!chiedere!a!mia!mamma,!lei!fa!la!registra!teatrale,!secondo!me!ci!può!aiutare….!
!
!

Cosa è emerso?  
 

•  Tema della crescita 
•  Aiuto di alcuni genitori 

!



RIFLESSIONI#DA#INSEGNANTE#
#
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Percorso!trasversale:!“il!cinema!fa4o!dai!bambini”!

La!scatola!dei!desideri!

!
!

Pensare#al#gruppo#di#bambini#
!
X  Classe!VD!composta!da!24!bambini,!10!maschi!e!14!femmine!!

X  Classe!molto!sensibile,!ha!vissuto!alcuni!momen[!“spiacevoli”!

X  Bisogno!di!raccontare!!
#
Pensare#al#gruppo#dei#genitori#
#
X  Rapporto!scuola!–!famiglia!!!!alleanza!educa[va!!

Pensare#al#percorso#
#
X!!!!me4ersi!a!studiare!!
!
Proge?azione#per#competenze!!(Pensiero!cri[co!Spirito!d'inizia[va!e!mo[vazione,!capacità!di!problemXsolving,!di!
comunicazione!e!di!decisione,!capacità!di!organizzazione!del!proprio!lavoro,!apprendere!ad!apprendere…)!
#
#
#
!



6!

IL#SENSO#DELL’ESPERIENZA#EDUCATIVA##

Percorso!trasversale:!“il!cinema!fa4o!dai!bambini”!
La!scatola!dei!desideri!

Si!è!tra4ato!di!un!avvenimento!che!ha!coinvolto!i!bambini!da!differen[!pun[!di!vista:!
!
•  Cogni[vo!!
•  Affedvo!–!relazionale!! #

Dalle#Indicazioni#Nazionali…##
“Di!fronte!alla!complessa!realtà!sociale,!la!scuola!ha!bisogno!di!stabilire!con!i!genitori!rappor[!non!episodici!o!
de4a[!dall’emergenza,!ma!costrui[!dentro!un!proge4o!educa[vo!condiviso!e!con[nuo.!La!consapevolezza!dei!

cambiamen[!intervenu[!nella!società!e!nella!scuola!richiede!la!messa!in!a4o!di!un!rinnovato!rapporto!di!
corresponsabilità!forma[va!con!le!famiglie,!in!cui!con!il!dialogo!si!costruiscano!cornici!di!riferimento!condivise!e!si!

dia!corpo!a!una!proge4ualità!comune!nel!rispe4o!dei!diversi!ruoli”.!
!

Nella!scuola!del!primo!ciclo!i!traguardi!cos[tuiscono!criteri!per!la!valutazione!delle!competenze!a4ese!e,!nella!
loro!scansione!temporale,!sono!prescridvi,!impegnando!così!le!is[tuzione!scolas[che!affinché!ogni!alunno!possa!
conseguirli,!a!garanzia!dell’unità!del!sistema!nazionale!e!della!qualità!del!servizio.!Le!scuole!hanno!la!libertà!e!la!

responsabilità!di!organizzarsi!e!di!scegliere!l’i[nerario!più!opportuno!per!consen[re!agli!studen[!il!miglior!
conseguimento!dei!risulta[.!!

!
!
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DURANTE#IL#PERCORSO…..#

Percorso!trasversale:!“il!cinema!fa4o!dai!bambini”!
La!scatola!dei!desideri!

I!ragazzi!hanno!richiesto!di!documentarsi!e!studiare!!
!
!
•  Percorso!sul!“cinema”!.!!5!lezioni!da!2!ore!con!una!esperta!
!
•  Visione!di!alcuni!film!durante!gli!intervalli!!

•  Lezioni!con!alcuni!genitori!esper[!nell’ambito!(macchinista,!scenografa!e!registra!teatrale)!

!!!
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!

SCRITTURA#CREATIVA#DI#UN#TESTO#NARRATIVO#
Dopo!aver!discusso!e!creato!lo!scheletro!del!testo,!gli!alunni!si!dividono!in!gruppo!e!lavorano!sulla!sequenza!a!loro!
assegnata.!
Metodologia:!discussione!in!grande!gruppo!e!lavoro!di!gruppo!
Spazi:!aula,!atrio!e!corridoio!
Tempi:!3!incontri!da!due!ore!
!

Percorso!trasversale:!“il!cinema!fa4o!dai!bambini”!
La!scatola!dei!desideri!

REVISIONE#DEL#TESTO#
Vengono!riveste!tu4e!le!sequenze!del!testo!ed!assemblate,!in!modo!che!il!testo!risul[!coeso!nella!forma!e!
coerente!nel!contenuto.!
Metodologia:!discussione!in!grande!gruppo!e!lavoro!di!gruppo!
Spazi:!aula,!atrio!e!corridoio!
Tempi:!2!incontri!da!due!ore!!
!
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IL#TESTO#NARRATIVO##

Percorso!trasversale:!“il!cinema!fa4o!dai!bambini”!
La!scatola!dei!desideri!
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Percorso!trasversale:!“il!cinema!fa4o!dai!bambini”!

La!scatola!dei!desideri!

DAL#TESTO#NARRATIVO#AL#TESTO#DRAMMATURGICO##
Dialoghi:#
!
X  “Raga,!io!voglio!crescere”!
X  “Io!voglio!tornare!bambini,!che!noia!tu4e!queste!

responsabilità”!
X  “più!coccole”!
X  “voi!siete!pazzi”!
X  “io!non!voglio!stare!con!mia!mamma”!
!
Possibile#ambientazione:#
!
!Classe!!
!
Scenografia#e#costumi#
#
Banchi!a!gruppi!!
Grembiule!!
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SOPRALUOGHI#

Percorso!trasversale:!“il!cinema!fa4o!dai!bambini”!
La!scatola!dei!desideri!

•  Plesso!Mosca[X!Sforza!(classe,!corridoio,!atrio,!giardino,!bagni,!aula!video,!mensa,!palestra)!
•  Parco!Massena!
•  Scuola!dell’infanzia!di!Massena!
•  Scuola!secondaria!di!secondo!grado!Carlo!Tenca!!
•  Carrefour!di!via!Paolo!Sarpi.!!
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RUOLI#

Percorso!trasversale:!“il!cinema!fa4o!dai!bambini”!
La!scatola!dei!desideri!

Ogni!bambino!sceglie!il!suo!ruolo!!
!
•  A4ori!!
•  Regis[!
•  Scenografi!
•  Costumiste!
•  Macchinis[!
•  Tecnici!del!suono!
•  Segretarie!di!produzione!!
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REALIZZAZZIONE#DEL#FILM#

Percorso!trasversale:!“il!cinema!fa4o!dai!bambini”!
La!scatola!dei!desideri!

Dal#22/06/2017#al#26/06/2017#
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REALIZZAZZIONE#DEL#FILM#
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REALIZZAZZIONE#DEL#FILM#
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REALIZZAZIONE#DEL#FILM##
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Alessandra Saita 



Tenere traccia dei  progressi…. 

Classe prima: OTTOBRE - DICEMBRE 



«Per spiegare come abbiamo lavorato, abbiamo scelto di fare un diagramma di 
flusso perché scrivere tutto questo a parole ci complicava tantissimo, nel senso che 
ci venivano fuori testi difficili da capire, perché non siamo stati capaci di spigare  
un percorso così lungo spiegandoci bene in italiano. Siccome S. invece è bravo 
col computer, abbiamo fatto insieme il diagramma a mano, poi ci è venuto 
in mente di ricopiarlo sul pc per fare un prodotto più bello da vedere. » 

…tenere traccia delle strategie…. 



Da un 
pasticcio… 

…a un’opera d’arte 



TENERE TRACCIA DEI DIVERSI MODI DI IMPARARE 

«Non mi sono trovata bene con i video in cui mettevi le diapositive e le spiegavi con 
la tua faccia vicino. Se io vedo qualcosa di scritto, come una diapositiva, mi 
concentro per leggerlo e non ascolto quello che dici. Oppure mi faccio distrarre dalla 
tua faccia e non leggo niente» (Giada, classe 3°- bilancio della DAD) 

 

« Mi hanno aiutato tantissimo i video in cui mettevi le diapositive e le spiegavi 
facendoti vedere. Vedere la tua faccia e sentire la tua voce mi fa sentire a scuola e 
mi aiuta a concentrarmi» (Francesco, classe 3° - bilancio della DAD) 



Tenere traccia delle esperienze…. 




