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Progetto “Insieme dopo la scuola” 
a cura del Comitato dei Genitori IC Falcone e Borsellino 

 

 

Il progetto “Insieme dopo la scuola” nasce dalla constatazione che attorno ad una comunità ricca e 

complessa come la scuola gravitano una serie di saperi e competenze (di genitori, nonni, maestri, ma 

anche di personalità della società e della cultura) che allo stato attuale non sono minimamente “sfruttate” 

per il bene comune di tutti i bambini e di tutte le famiglie. Al contrario, ogni famiglia coltiva i suoi figli in 

privato, offrendo loro, come è naturale, tutto ciò che sa e – spesso a fronte di un costo non indifferente – 

tutto ciò che può. 

 

A fronte di questo isolamento ci sarebbe invece un gran desiderio di condivisione, di mettersi a 

disposizione, di creare comunità e di mettere a disposizione di tutti ciò che adesso è patrimonio di pochi. 

Per fare un esempio, il genitore archeologo sicuramente avrà avuto occasione di spiegare ai propri figli ciò 

che sa delle antiche civiltà, magari descrivendo anche le cose che ha potuto “toccare con mano”; il genitore 

informatico avrà magari smontato e rimontato un intero computer davanti agli occhi del figlio; il genitore 

artista avrà introdotto i propri figli ai segreti del colore… Ma cosa succederebbe se invece che solo con i 

propri figli queste conoscenze, questo sapere e saper fare venissero condivisi con tutti? Se ognuno 

decidesse di mettere a disposizione le sue competenze per la comunità tutta, gratuitamente? 

 

La risposta è facile: si creerebbe una vera comunità (e non semplicemente un insieme di persone) in 

fermento culturale, le idee viaggerebbero di testa in testa, i bambini avrebbero delle opportunità formative 

di altissimo livello prima impensate, i genitori potrebbero comunicare, conoscersi e magari ideare nuove 

proposte. Inoltre le famiglie con minor disponibilità economica potrebbero usufruire gratuitamente di 

laboratori e attività pensati con amore (perché i primi destinatari sarebbero, appunto, anche i figli delle 

persone partecipanti) e di qualità decisamente elevata. Il tutto oltre al fattore educativo, che sicuramente 

non va trascurato: il convogliare l’idea che non siamo monadi, bensì parti di una comunità di cui 

prendersi cura insieme, da tutti i punti di vista (pratico, culturale, sociale…) ha un altissimo valore 

pedagogico, soprattutto per i ragazzi, che imparano in questo modo che oltre la sfera del privato esiste 

una sfera del pubblico in cui fare insieme e mettersi in gioco per il bene di tutti. 

 

Come si accennava in precedenza, il Comitato Genitori ha effettuato dei sondaggi presso i genitori ed ha 

riscontrato su questo progetto un grande entusiasmo e una grande voglia di mettersi in gioco. 

Sono stati proposti dai genitori e dai maestri dei progetti e delle attività anche complesse, tutti ad 

altissimo valore aggiunto, che andrebbero col tempo a costituire uno dei fattori di eccellenza della scuola, 

oltre che svegliare e radunare energie positivamente fattive.  

 

Questo senza contare che uno dei principi cardine de “La buona scuola” è proprio l’apertura pomeridiana 

delle scuole al territorio, ai genitori e ai bambini che ne fanno parte: il progetto che qui presentiamo 

porrebbe la nostra scuola all’avanguardia, in una posizione di vantaggio rispetto a cambiamenti che presto 

si renderanno comunque necessari, in quanto previsti nel progetto di riforma. 

 

Per questo motivo il Comitato Genitori chiede alla all’I.C. Falcone & Borsellino ed al Municipio Roma II, che 

detiene la proprietà dell’edificio, la concessione di un locale all’interno dell’edificio scolastico, per svolgere 

– in orario pomeridiano, dalle 16:30 in poi – le attività di cui sopra. 
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Di seguito elenchiamo le disponibilità che ci sono fino ad ora pervenute. Si tratta per ora di 12 progetti, 

molti dei quali ad articolazione settimanale o bisettimanale. In aggiunta ai progetti che includeremo nel 

presente documento, potrebbero via via presentarsi – come frutto della contaminazione di idee e del 

passaparola – altre opportunità formative, di una sola giornata o a cadenza regolare tutte le settimane, per 

i quali sarà nostra cura presentare ogni volta opportuna domanda e documentazione. 

 

Attualmente, se i progetti partono tutti insieme, avremo bisogno di un locale per quattro giorni alla 

settimana. Se possibile ci farebbe comodo poter usufruire del locale teatro, abbastanza ampio e con la 

possibilità anche di proiettare filmati, ma saremmo ovviamente disposti a cambiare temporaneamente 

ubicazione alle varie attività qualora esigenze improvvise della scuola lo richiedessero. 

 

Segue l’elenco dei progetti e dei proponenti degli stessi. 

 

Per qualsiasi comunicazione in merito contattare Francesca Morpurgo (francesca.morpurgo@gmail.com - 

348 3350169) 

 

Teniamo a sottolineare ancora una volta che le attività proposte sono tutte completamente gratuite, 

nessun contributo economico sarà richiesto alle famiglie. 
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Elenco dei progetti 
 

 

 

1. Progetto CORSO DI MUSICA D’INSIEME PER BAMBINI 

2. Progetto LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA 

3. Progetto SCACCHISTI IN ERBA 

4. Progetto CITTA’ DI BAMBINI E BAMBINI DI CITTA’ 

5. Progetto PRIMA I PEDONI…FORZA PIEDONI! 

6. Progetto NATURA E LIBRI 

7. Progetto GIORNALINO SCOLASTICO 

8. Progetto LA SCIENZA E’ DEI BAMBINI 

9. Progetto INCONTRI PER ADULTI E BAMBINI INTORNO AL LIBRO 

10. Progetto A RITROVAR LE STORIE: INCONTRI DI LETTURA PER BAMBINI DA 3 A 5 ANNI 

11. Progetto LA PREVENZIONE PRIMARIA E L’EDUCAZIONE SANITARIA ALLA FALCONE E BORSELLINO 

12. Progetto IL GIOCO DEL TEATRO 

13. Progetto L’USO IN SICUREZZA DELLA BICICLETTA E L’ARTE DELLA SUA MANUTENZIONE-

RIPARAZIONE 
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1. CORSO DI MUSICA D’INSIEME PER BAMBINI 

 

Il presupposto principale dal quale si deve partire è che sin dalla nascita la realtà sonora e la musica 

diventano parte integrante della vita di un bambino. Il primo contatto col mondo esterno avviene tramite i 

suoni e i rumori della vita quotidiana (la voce della mamma e delle persone che lo circondano, i rumori 

dell’ambiente famigliare, la televisione, …). 

A questo sfondo sonoro ruolo importante svolgono le prime canzoni e melodie che il bambino ascolta e che 

costituiranno un punto di partenza per lo sviluppo della sua sensibilità musicale, della sua predisposizione 

all’ascolto e della sua musicalità. Inizia così un percorso durante il quale il bambino esplora le potenzialità 

sonore dei corpi e degli oggetti, imparando che c’è un rapporto causale fra fonte sonora e suono. Man 

mano che cresce svilupperà anche la capacità di codificare e decodificare i suoni attraverso il linguaggio 

mimico-gestuale (colori, pittura, scrittura, parole). 

Il suono e la musica nel suo insieme fanno quindi parte del vissuto emotivo di un bambino, ancor prima di 

essere riconosciuti essenziali al suo sviluppo cognitivo. 

E’ perciò indiscutibile che una buona educazione musicale gli permetterà di esprimere liberamente la 

ricchezza multiforme del suo mondo interiore e di leggere e interpretare l’insieme di stimolazioni acustiche 

e musicali a cui viene sottoposto ogni giorno. 

Alla luce di tali premesse questo progetto è l’inizio di un percorso che oltre ad avviare il bambino al grande 

universo musicale, contribuisce con efficacia alla sua formazione e alla sua crescita globale. 

 

Il metodo Orff si basa sull’importanza di tre elementi fondamentali: 

1) Movimento – ritmo 

2) Voce 

3) Musica strumentale 

La finalità consiste in un approccio al mondo dei ritmi e dei suoni (volto alla socializzazione e allo spirito di 

gruppo) di tipo elementare, a misura di bambino. 

La musica è intesa come linguaggio spontaneo insito nel bambino ed ha un’impostazione di tipo ludico. I 

“giochi di ritmo” consistono nell’imitazione, la memorizzazione, il canone, il “dialogo ritmico” di botta e 

risposta e mirano al divertimento, una sorta di “GIOCARE MUSICANDO” o “MUSICARE GIOCANDO”. 

Gli strumenti a percussione spesso vengono costruiti dai bambini stessi con materiali non pregiati e di uso 

comune; ciò significa che non è necessario comprare per forza strumenti che dopo pochi mesi vengono 

lasciati nel dimenticatoio. 

Nel corso degli incontri verrà anche spiegata ai bambini la classificazione degli strumenti musicali e le 

peculiarità tecniche e sonore dei principali strumenti di un’orchestra. 

 

Destinatari 

Ragazzi dalla IV elementare alla III media 

 

Articolazione oraria 

1 ora e mezza una volta alla settimana 

 

Promotori 

 ISABELLA GIACOVAZZO, diploma di Oboe presso il Conservatorio S. Cecilia Roma e Compimento 

inferiore di Composizione Conservatorio S. Cecilia Roma, madre di una bambina della scuola 

 GIOVANNI CAMPISANO, diploma di Pianoforte presso il Conservatorio V. Bellini di Catania, padre di 

una bambina della scuola 
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2. LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA 

 

Gian Carlo Marchesini, giornalista e autore di numerosi saggi, tiene da alcuni anni presso l’I.C. Fratelli 

Bandiera un apprezzatissimo laboratorio di scrittura creativa, dedicato ai ragazzi delle medie. 

L’approccio alla scrittura è completamente opposto a quello scolastico tradizionale: non ci sono voti, note, 

imposizioni, nella convinzione della necessità di lasciare ai ragazzi piena libertà nelle scelte, prima fra tutte 

quella di aprirsi al desiderio e bisogno di comunicazione orale e scritta, con l’unica regola quella del rispetto 

e ascolto del diritto di comunicare e esprimersi di tutti. 

 

Le domande in gioco sono: perché si scrive? Cosa c’è in gioco nello scrivere un libro? Cosa serve per 

scriverlo (fantasia, ispirazione, emozioni, tenacia, disciplina…)? Più importante di tutte: qual è il senso e 

l’importanza nella vita di comunicare ed esprimersi attraverso la scrittura? 

In questo laboratorio i ragazzi scoprono e raccontano cosa sono, come sono, attraverso il linguaggio e la 

ricerca in gruppo e in questo ragionando e discutendo di come si può arrivare a una scrittura dalla forma 

esatta. Si tratta di un tentativo di breviario propedeutico al pensiero critico e all’indipendenza mentale e 

morale unito a un lavoro di pulizia del linguaggio. 

 

 

 

Destinatari 

Ragazzi di III media o bambini di V elementare 

 

Articolazione oraria 

1 ora e mezza una volta alla settimana 

 

Promotore 

 GIAN CARLO MARCHESINI. Ha lavorato a lungo nel settore delle politiche sociali del movimento 

cooperativo. Ha scritto e pubblicato una quindicina di libri su vari temi e questioni: dai problemi del 

Mezzogiorno a quelli del rapporto di coppia, dalle conseguenze della globalizzazione alle difficoltà in 

cui versa la scuola, dalla responsabilità sociale di impresa alla scoperta della bellezza dei luoghi e della 

loro sciagurata incuria. 
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3. SCACCHISTI IN ERBA 

 

Si propone un laboratorio di scacchi: che è un gioco che "non ha età" (per storia, e per accessibilità); che 

bambini/e anche di 4 anni possono approcciare, nel senso di maneggiarne le regole elementari; e che a 

partire da quelle promette a chi volontariamente lo pratichi un rimedio sicuro contro la noia... 

Gli scacchi restano, al fondo, un gioco "competitivo", che bambini/e per molto tempo, se insisteranno, 

giocheranno "per vincere" (poi forse, sperabilmente, anche perché "è bello perdere una bella partita"). Ma 

certamente sono un gioco "onesto", in cui tutti vedono tutto, non c'è fortuna, e per vincere bisogna prima 

avvisare l'avversario/a.  

 

Concretamente, ciò che (ci) si propone è di attrezzare un luogo (un'aula) con delle scacchiere e, a seconda 

dei bambini e delle bambine che vorranno onorarlo (di quanti/e e quanto capaci), di accompagnarli nel 

gioco: insegnamento e socializzazione delle regole di base, "arbitraggio" sulle stesse, qualche suggerimento 

più sottile, qualche ragionamento già dentro la "logica" del gioco... 

Niente tornei, olimpiadi et similia. Piuttosto, un'atmosfera distesa da "clubino", da luogo dove praticare in 

compagnia una cosa che piace/piaccia: gratis si entra e gratis si esce. 

 

Se la cosa funziona, se non langue, se c'è tempo residuo che i soggetti hanno voglia di spendere, sugli 

scacchi c'è un'aneddotica, e c'è buona letteratura: e allora si può ricavare un momento e/o un angolo per 

raccontarla/leggerla. 

Così pure (con le stesse premesse di cui sopra), ci sono partite del passato, partite grandi, belle, magari di 

spirito "romantico", capaci di colpire l'immaginario dei bambini (anche per decondizionarli dal far la conta 

di quanti pezzi hanno "mangiato" e quanti l'avversario/a...), e che può valer la pena riproporre in modo non 

pedante. Ad esempio, anche utilizzando quella scacchiera che c'è giù in giardino, e che già in passato si è 

"animata" come una piccola Marostica. 

 

 

 

Destinatari 

Bambini da 4 a 8 anni. 

 

Articolazione oraria 

2 ore una volta alla settimana 

 

Promotori 

 DANILO RUSSO, maestro di scuola dell’infanzia presso l’I.C. Falcone & Borsellino 

 GIOVANNI CAMPISANO, iscritto FSI (Federazione Scacchistica Italiana) categoria 1° nazionale e padre 

di una bambina della scuola 
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4. CITTA’ DI BAMBINI E BAMBINI DI CITTA’ 

 

Il laboratorio, destinato a bambini della scuola elementare e fondato sui principi di progettazione 

partecipata, si pone l’obiettivo di stimolare riflessione dei bambini sulla città, sullo spazio pubblico e sulla 

qualità urbana. Attraverso giochi e osservazioni nel quartiere, si propone di perseguire 

1. l’educazione al rispetto-valorizzazione-uso appropriato dello spazio pubblico 

2. la ricucitura di un filo di appartenenza dei bambini alla loro CITTA’-COMUNITA’ 

3. la produzione di materiale informativo sulla CITTA’ DEI BAMBINI (plastico, cartelloni,…) 

 

Il risultato che ci si attende dal laboratorio è la maggiore consapevolezza-rispetto dei bambini su spazio 

pubblico e sua fruizione, anche tramite la produzione di materiali informativi (manifesti e plastico da 

lasciare nell’atrio della scuola, lettera per il  Municipio/vigili urbani con segnalazioni/proposte dei bambini, 

ecc.). Ci si attende inoltre di perseguire i seguenti obiettivi specifici: 

 cucire-ricucire un filo di appartenenza dei bambini alla loro CITTA’-COMUNITA’ 

 educare al rispetto-valorizzazione-uso appropriato dello spazio pubblico 

 innescare meccanismi di osservazione-analisi della città/quartiere come parte importante della vita di 

bambini e adulti. Prevedere azioni-progetti di miglioramento dell’ambiente urbano. 

 

 

 

Destinatari 

Il laboratorio può essere effettuato in orario scolastico con 2-3 classi della scuola elementare (dalla terza in 

su) o in orario extra-scolastico con bambini “volontari” della stessa età. 

 

Articolazione oraria 

Laboratorio di 3 incontri di tre ore a cadenza settimanale ed un’uscita di gruppo nel quartiere. Tra un 

incontro e l’altro attività autonome dei bambini, attraverso giochi e osservazioni strategiche nella città. 

1° incontro: brainstorming: come vivono i bambini nella città? 

primo approccio ad una mappa del quartiere della scuola 

individuazione di una metodologia analisi/riflessione/azione comune per il proseguimento 

del progetto (sui vari temi: fisico, ambientale, sociologico-culturale-gestionale) 

preparazione dell’uscita e dotazione degli strumenti di osservazione e analisi 

Uscita: passeggiata nel quartiere per permettere le osservazioni dei bambini organizzata come un 

gioco di ruolo in cui ad ogni bambino verrà assegnato un mestiere (vigili, naturalisti, 

giornalisti, fotografi, geografi, antropologi) attraverso il quale leggere la realtà urbana  

3°-4° incontro: elaborazione di tutte le informazioni raccolte e produzione materiali informativi 

  realizzazione di un PLASTICO  

brainstorming: soluzioni ai problemi riscontrati con le osservazioni 

 

Promotore 

 FRANCESCA NOTARBARTOLO, architetto, madre di due alunni dell’I.C. Falcone & Borsellino. Si è 

occupata di progettazione urbana, mobilità sostenibile, paesaggio e parchi, collaborando con “Risorse 

per Roma S.P.A.”, il X Dipartimento del Comune di Roma e diversi studi di architettura ed ingegneria. 

Dal 2010 assunta come architetto presso la società Technip Italy. Ha collaborato con associazioni e 

O.N.G. per attività di progettazione partecipata, bilanci partecipativi e in diverse scuole romane 

coordinando progetti della Città dei Bambini  



Progetto “INSIEME DOPO LA SCUOLA” a cura del Comitato dei Genitori IC Falcone e Borsellino Pag. 8 

5. PRIMA I PEDONI…FORZA PIEDONI! 

 

Il laboratorio si propone di stimolare la riflessione dei bambini sulla loro mobilità all’interno della città e del 

quartiere con particolare attenzione ai percorsi casa-scuola, prevedendo attraverso giochi e osservazioni: 

1. l’educazione ad un Codice dei Pedoni attraverso il riconoscimento dei buoni-cattivi comportamenti di 

tutti gli “attori della mobilità” (automobilisti-motociclisti-pedoni-ciclisti…) 

2. la mappatura dei PERCORSI CASA-SCUOLA più sicuri e piacevoli con la contemporanea segnalazione di 

ostacoli e problemi alla mobilità dei bambini nel quartiere  

3. la produzione di materiale informativo sulla MOBILITA’ SOSTENIBILE 

4. la promozione di buone pratiche di mobilità sostenibile 

Il laboratorio si propone inoltre di perseguire i seguenti obiettivi specifici: 

 promuovere la visione della mobilità alternativa all’uso dell’automobile privata (in termini di 

inquinamento/ salute/costi/divertimento/vivibilità/autonomia…) 

 educare ad un Codice delle Strada dei Pedoni, attraverso il riconoscimento dei buoni-cattivi 

comportamenti di tutti gli “attori della mobilità” (automobilisti-motociclisti-pedoni-ciclisti…) 

 ripensare il percorso CASA-SCUOLA come opportunità di conoscenza della città, delle regole del suo 

utilizzo e di comportamento nella strada 

 promuovere l’autonomia dei bambini all’interno della città 

 

Destinatari 

Il laboratorio è destinato a bambini della scuola elementare. 

 

Articolazione oraria 

Laboratorio di 3 incontri di tre ore a cadenza settimanale. Tra un incontro e l’altro attività autonome dei 

bambini, attraverso giochi e osservazioni strategiche nel quartiere. 

1° incontro:  brainstorming: come si muovono e come vorrebbero muoversi i bambini nella città? 

primo approccio ad una mappa del quartiere della scuola 

introduzione al tema del Codice dei Pedoni 

individuazione di una metodologia analisi/riflessione/azione comune per il proseguimento 

del progetto (misura delle distanze e dei tempi dei tragitti, parametri di valutazione della 

sicurezza e piacevolezza…) 

2° incontro:  elaborazione delle informazioni riportate dalle osservazioni dei bambini  

  restituzione delle informazioni sulla mappa 

realizzazione di materiali di analisi/azione (multe dei bambini, questionario da distribuire 

agli altri bambini della scuola, tabella statistica tempi-mezzi-distanze, schede controllo 

infrazioni) 

3° incontro:  brainstorming: soluzioni ai problemi riscontrati con le osservazioni 

  elaborazione di tutte le informazioni raccolte e produzione materiali informativi 

  completamento della mappa con l’individuazione di percorsi 

 

Promotore 

 FRANCESCA NOTARBARTOLO, architetto, madre di due alunni dell’I.C. Falcone & Borsellino. Si è 

occupata di progettazione urbana, mobilità sostenibile, paesaggio e parchi, collaborando con “Risorse 

per Roma S.P.A.”, il X Dipartimento del Comune di Roma e diversi studi di architettura ed ingegneria. 

Dal 2010 assunta come architetto presso la società Technip Italy. Ha collaborato con associazioni e 

O.N.G. per attività di progettazione partecipata, bilanci partecipativi e in diverse scuole romane 

coordinando progetti della Città dei Bambini  
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6. NATURA E LIBRI 

 

Con la finalità di trasmettere la passione per la lettura e la tutela dell’ambiente attraverso un gesto l’amore: 

un adulto che legge una storia, verranno realizzati, a titolo gratuito, i seguenti laboratori per bambini 

presso la Scuola dell'Infanzia e Primaria Falcone e Borsellino: 

1. Il meraviglioso mondo delle farfalle (laboratorio di lettura a voce alta e attività laboratoriale di 

entomologia - primavera). 

2. Il ristorante per gli uccelli (laboratorio di letture a voce alta e attività laboratoriali di ornitologia – 

autunno-inverno). 

3. Il pentolone delle favole: speciale streghe! (laboratorio di lettura a voce alta). 

4. Un girotondo di colorate fioriture! (laboratorio di lettura a voce alta e di giardinaggio con interramento 

di bulbi - autunno). 

5. L’orto in cassetta (laboratorio di lettura a voce alta e orticoltura – primavera). 

 

Gli obiettivi specifici dei laboratori sono i seguenti: 

 Creare per bambini e genitori del quartiere un’occasione giocosa per incontrarsi e socializzare; 

 sviluppare capacità di ascolto, manualità, creatività e immaginazione; 

 agire sui modelli culturali di riferimento, sugli stili di vita. 

Le attività sono caratterizzate dal coinvolgimento dell’intera sfera emotiva, cognitiva e relazionale dei 

bambini e dalla ricerca delle motivazioni legate al vissuto e all'affettività dei piccoli. 

Le attrezzature e i materiali per lo svolgimento dei laboratori di lettura saranno messi a disposizione 

dall’educatrice che condurrà i laboratori. Per laboratori particolari di concorderà in modo preventivo con il 

comitato genitori l’acquisto di eventuali materiali specifici (semi, piantine, bulbi, terriccio). 

 

 

 

Destinatari 

Il progetto è rivolto a bambini dai 3 anni ai 10 anni. Le letture proposte, i tempi, le attività pratiche ed il 

linguaggio utilizzato nelle attività saranno adeguati all’età degli utenti. 

Sarebbe opportuno non superare il numero di 15 bambini e 15 genitori o accompagnatori. 

 

Articolazione oraria 

I laboratori avranno la durata di un’ora e un quarto circa. 

 

Promotore 

 ROSANNA CAPRIA, collaboratore WWF e responsabile attività scuole, laboratori e centro estivo Valle 

dei Casali S.C.r.l. Laureata in Scienze Naturali e svolge la professione di educatrice ambientale in modo 

continuativo dall’anno 2000. Durante i suoi laboratori il gioco e la lettura di libri illustrati vengono 

utilizzati come metodo di apprendimento. 
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7. GIORNALINO SCOLASTICO 

 

Premessa: 

un giornale è 

comunicazione 

 

un giornale è indubbiamente uno strumento di diffusione di notizie, ma è anche uno 

strumento di comunicazione: fare un giornale significa anche costruire e gestire una rete 

di rapporti, relazioni tra chi fa il giornale (la redazione) e relazioni con l’esterno. In 

questo senso, un giornalino scolastico offre la possibilità di creare e rafforzare i legami 

tra scuola, bambini, genitori e ambiente esterno.   

Obiettivi PER LA SCUOLA Maggior visibilità 

Maggior integrazione  con il territorio/quartiere 

Sviluppo dei rapporti/collaborazioni  con i genitori 

 PER I GENITORI Possibilità di collaborare ai progetti della scuola 

Confronto e collaborazione tra di loro e con i bambini  

 PER I BAMBINI Stimolare lavoro di squadra 

Conoscere meglio il proprio  quartiere, la propria scuola 

Imparare a selezionare/organizzare notizie 

Raccontare i fatti, con testi o immagini 

 

 

 

Cadenza Visto che si tratta di un primo esperimento e che le risorse sono sempre poche (anche 

per i grandi quotidiani nazionali), sia in termini economici che di tempo, si potrebbe 

partire con  un bimensile.  

La redazione Genitori: Serve un gruppo base, due o tre persone, che curi gli aspetti organizzativi : in 

un giornale può cambiare tutto, a partire dalla linea, ma la segreteria di redazione è il 

perno costante.  

Bambini: a seconda dell’età e della disponibilità, possono ricoprire incarico preciso (dal 

capo al redattore ordinario), ma in ogni redazione che si rispetti ci sono tanti 

collaboratori, che non vanno tutti i giorni al giornale ma scrivono quando 

vogliono/possono un loro pezzo. 

 

Realizzazione Riunione di redazione una volta al mese, per decidere i temi da affrontare e per 

impaginare il lavoro del mese precedente . La prima riunione servirà anche a capire cos’è 

un giornale e che tipo di giornale vogliamo fare 

Quali notizie? 

Ogni giornale sceglie cosa raccontare e come raccontarlo. Le notizie del nostro giornale 

saranno quelle del mondo dei bambini e della loro scuola, dalla primavera che arriva con 

i fiorellini sugli alberi del giardino, alle attività di scuola. Sulle priorità e la notiziabilità 

decide la riunione di redazione; l’ultima parola spetta sempre al direttore 

Come si raccontano i fatti?  

Le notizie si scrivono, ma non solo.. i fatti si raccontano anche con le foto e i disegni… 

anche i più piccoli  possono raccontare tante cose 

 

Stampa In proprio, almeno all’inizio, poi vedremo. Basta una stampante a casa. 

 

Promotore 

 VANESSA GIOVAGNOLI, giornalista RAI Radio2 
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8. LA SCIENZA E’ DEI BAMBINI 

 

Quando si parla di scienza si cade quasi sempre in un grosso equivoco. Chiedendo cosa sia uno scienziato, si 

riceve spesso una risposta che fa somigliare lo scienziato ad un sacerdote che custodisce i segreti del 

cosmo. Questa convinzione diffusa viene alimentata da un problema strutturale nell'insegnamento delle 

scienze: chi insegna, a tutti i livelli, non può avere a disposizione tutto il tempo che ha avuto l'umanità per 

raggiungere i risultati che oggi conosciamo, e talvolta si tende a instradare gli alunni lungo le vie scientifiche 

attualmente riconosciute senza poter raccontare come queste vie sono state costruite. Lo scienziato 

diventa quindi quasi inevitabilmente la fonte della conoscenza, colui che può raccontare agli altri ciò che si 

sa o quantomeno sa instradare chi lo ascolta sulla retta via. 

Ma questa visione della scienza e degli scienziati non racconta che metà della storia. Essa nasconde 

l'indubitabile verità che i successi della scienza sono da sempre accompagnati da assai più numerosi ed 

eclatanti insuccessi. E che la “strada maestra” è il risultato di lunghe discussioni non necessariamente 

pacifiche, che nel corso dei secoli hanno portato gli attuali scienziati a riconoscerne la validità. Nel corso 

della storia lo scienziato, lungi dall'essere un sapiente in grado di spiegare ogni cosa, è stato (ed è tuttora) 

piuttosto un esploratore che, scontrandosi o collaborando con gli altri, ha via via costruito percorsi e 

scoperto “pezzi” che messi insieme hanno dato un quadro ragionevole di ciò che ci circonda. Spesso 

perdendosi o sbagliando clamorosamente direzione.... 

 

L'attività proposta mira a ridurre la distanza fra mito e realtà, permettendo ai bambini di creare la loro 

personale scienza e rendendoli per alcuni attimi veri e propri scienziati. Lo scopo, in questo caso, non è di 

“insegnare” come stanno le cose, ma di stimolare a guardarsi intorno con occhi diversi e cercare soluzioni ai 

quesiti che ci pongono le cose che ci circondano. Quello che si troverà non sarà necessariamente la risposta 

“giusta”, ma un modo di procedere che si avvicini per quanto possibile ad un “metodo scientifico”. Nella 

convinzione che “il vero scienziato non è colui che da le giuste risposte, ma colui che pone le giuste 

domande” (Levi-Strauss). 

 

 

 

Obiettivo: “dare un assaggio” di come si sviluppa il sapere scientifico, sfatando il mito dello “scienziato 

onnisciente” sostituendolo con il più veritiero “scienziato esploratore” 

 

Obiettivi specifici: permettere ai bambini di scoprire le loro “leggi scientifiche” relative al mondo  intorno a 

loro. Stimolare in loro l'osservazione del mondo che li circonda e lo sviluppo di semplici modelli 

interpretativi. 

 

Articolazione oraria 

Quattro incontri a cadenza bi-settimanale della durata di circa due ore ciascuno. In ciascun incontro verrà 

proposta una situazione vicina all'esperienza quotidiana dei bambini, e si cercherà tutti insieme di 

individuare alcune “regole” che la caratterizzano o strumenti utili per descriverli. 

 

Promotore 

 STEFANO SARTI, laureato in Fisica presso l'università di Roma “La Sapienza”, ha conseguito nel 1996 il 

titolo di dottore di ricerca in “Scienza dei materiali”. Dal 1999 è ricercatore presso il dipartimento di 

Fisica dell'università “La Sapienza” e dal 2001 insegna fisica generale presso la facoltà di Ingegneria. 

Padre di un bambino della scuola. 
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9. INCONTRI PER ADULTI E BAMBINI INTORNO AL LIBRO 

 

La Libera Biblioteca PG Terzi sostiene la promozione della lettura come piacere –nella convinzione che solo 

percependola come tale la lettura può regalare bellissime emozioni e arricchire la vita- e nei particolari 

riguardi dei bambini il ciclo di iniziative che propone è caratterizzato dal mettere al centro del progetto le 

capacità immaginative e le abilità del bambino stesso e stimolare la complicità con i propri genitori intorno 

al libro, perché possa nascerne un'autentica passione per la lettura rafforzata da un'esperienza emozionale 

tutta personale. 

 

Riteniamo che l'amore per la lettura in un bambino sarà tanto più profondo e duraturo quanto più è legato 

ad un coinvolgimento attivo. 

 

La lettura è un'abilità che si sposa alla capacità di identificare, interpretare, comunicare e noi desideriamo 

che ogni bambino sviluppi familiarità con il libro, attraverso i suoi contenuti ma anche padroneggiandone la 

storia, l'aspetto materiale e sapendone decifrare gli elementi descrittivi. Inoltre in questo percorso 

desideriamo fortemente coinvolgere i genitori e gli adulti di riferimento per i bambini, crediamo infatti alle 

parole di Gianni Rodari quando scriveva “La voce della madre, del padre (e del maestro) ha una funzione 

insostituibile. Tutti obbediamo a questa legge, senza saperlo, quando raccontiamo una favola al bambino 

che ancora non sa leggere, creando, per mezzo della favola, quel "lessico familiare" nel quale l'intimità, la 

confidenza, la comunione tra padri e figli s'esprimono in modo unico e irripetibile [...] è la promozione del 

libro da mero oggetto di carta stampata a intermediario affettuoso, a momento della vita” e questa sì 

che rappresenta una terra fertile in cui può radicarsi un amore duraturo per la lettura” (cfr. 9 modi per 

insegnare ai ragazzi a odiare la lettura [ottobre 1964 nel "Giornale dei Genitori" poi nel volume Scuola di 

fantasia, 1992]). 

 

 

 

INCONTRI DI (RI)SCRITTURA CREATIVA: 'STRETTA LA FOGLIA, LARGA LA VIA...' 

Obiettivo 

Sviluppare la creatività nella scrittura (sulla base di linee guida) e la capacità di socializzare intorno al libro 

Obiettivo specifico 

Favorire: l’ascolto del bambino (da parte dei genitori) nella fase creativa; la sua consapevolezza delle scelte 

condivise (perché si sceglie una strada invece che un’altra); la capacità di gestire i “conflitti” 

Modalità 

Un ciclo di incontri (4 incontri a cadenza settimanale di circa due ore per proporre due diverse storie). Nel 

primo incontro si legge insieme una storia fino a delinearne i personaggi principali, gli elementi essenziali e 

gli snodi della trama e poi squadre di genitori e figli si occupano di continuare o risolvere la storia a loro 

piacimento. A conclusione dell'incontro o in apertura del successivo (se si è preferito produrre il proprio 

seguito della favola in casa; questo dipenderà dalla disponibilità di tempo di ciascun gruppo-famiglia) si 

leggono le varie proposte e si commentano insieme, si leggerà poi il finale 'd'autore' e in un cartellone si 

presenterà la nuova storia con tutti i suoi finali. 

Attingeremo principalmente alle storie proposte da Gianni Rodari Tante storie per giocare e alle Fiabe 

italiane raccolte da Calvino enfatizzandone gli elementi folklorici di più ampia diffusione. 

Destinatari 

Genitori e bambini dai 4 anni 
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INCONTRO SULLA 'LETTURA DI EMOZIONI' 

Obiettivo 

Fare entrare in contatto i bambini con le proprie emozioni nominandole 

Obiettivi specifici 

Portare i bambini/genitori ad avere consapevolezza rispetto al proprio sentire e stimolare in loro la capacità 

e la possibilità di esprimere le proprie emozioni. 

Modalità 

Un incontro in cui si leggeranno insieme ai bimbi e ai genitori alcuni libri incentrati sulle emozioni per 

imparare a trovare le parole per (ri)conoscere la propria emotività tramite il gioco, il disegno e la 

condivisione di vissuti. 

Destinatari 

Genitori e bambini di 3-5 anni 

 

 

 

INCONTRI DI STORIA DEL LIBRO E BIBLIOTECONOMIA: 'DALLA TAVOLETTA AL TABLET' 

Obiettivo 

Consentendo ai bambini di sviluppare una padronanza con l'oggetto libro e la sua storia e forma attraverso i 

secoli e coinvolgendoli direttamente in un'esperienza di 'allestimento' di una piccola biblioteca, intendiamo 

promuovere una familiarità con i libri e la lettura che possa produrre un coinvolgimento personale ed 

emotivo nei bambini. Mettendoli alla prova come 'giovani bibliotecari' noi abbiamo l'ambizione di pensare 

che i bambini avranno una ragione in più di sentirsi a casa propria nella propria Biblioteca, dove potranno 

entrare non come semplici fruitori ma come collaboratori del processo che unisce autori a lettori, in modo 

che, varcando il portone della Biblioteca, si sentano 'piccoli' ma solo anagraficamente... 

Obiettivi specifici 

Apprendimento della storia della forma libro attraverso la storia, dalla tavoletta al tablet. Acquisizione di 

competenze di base di biblioteconomia attraverso cui i bambini potranno conoscere e seguire l'iter di un 

libro in una biblioteca: dall'arrivo alla sua catalogazione e disponibilità al prestito. Potranno così orientarsi 

nella fruizione autonoma di una biblioteca pubblica, ma potranno anche ideare in libertà modalità di 

aggregazione delle proprie raccolte di libri. 

Modalità 

Nel primo dei tre incontri di due ore circa a cadenza bisettimanale pensati in forma di corso-laboratorio, i 

bambini potranno ripercorrere le varie forme del libro, trascrivendo un testo su tavoletta, rotolo o 

rilegando un piccolo opuscolo stampato a foglio pieno alternando così momenti teorici ad esperienze 

pratiche. Nei successivi due incontri- il primo incentrato sull'iter di acquisizione del libro il secondo rivolto 

alla fruizione e al prestito - alle spiegazioni sull'idea di biblioteca, di cosa siano e a cosa servano una 

catalogazione, una collocazione e il prestito, seguiranno le applicazioni pratiche utilizzando alcuni dei libri 

donati nel Mercatino per la Biblioteca scolastica; verranno inventariati, ne verranno elaborate schede 

catalografiche, saranno etichettati e gestiti tra i bambini partecipanti in un registro dei prestiti. A 

conclusione dei tre incontri è ipotizzabile e auspicabile un quarto appuntamento per una visita ad una 

Biblioteca storica di Roma, ad esempio alla Biblioteca Angelica a Piazza S. Agostino per vedere la magnifica 

Sala Vanvitelliana e qualche esemplare di pregio qui custodito. 

Destinatari 

Progetto rivolto principalmente ai bambini delle scuole elementari ma aperto anche a ragazzi più grandi e 

adulti, sicuramente si gioverebbe della partecipazione anche di genitori che potrebbero collaborare con i 

propri figli. 
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CIRCOLO LUDICO DI LETTURA PER BAMBINI E GENITORI: 'IO LEGGO CON TE, TU LEGGI CON ME' 

Obiettivo 

Sollecitare un'occasione di lettura condivisa tra bambini e genitori per esaltare la componente relazionale 

di un'esperienza di lettura. 

Obiettivi specifici 

Obiettivo principale dell'iniziativa è creare una complicità tra genitori e figli intorno alla lettura perché per 

ciascun bambino la lettura possa essere radicata profondamente nell'ambito affettivo e sia veicolata dai 

propri genitori. 

Modalità 

Il progetto si concretizzerà in un Circolo di lettura in 4 incontri a cadenza mensile per adulti e bambini in cui 

alla proposta di una lettura, lo stesso libro per tutti (incontro di un'ora) segua un incontro di commento e 

gioco a squadre adottando così delle strategie di rinforzo della lettura che possano consolidare la buona 

pratica coltivata all'interno della famiglia (incontro di due ore). Uno dei temi che potremo proporre è quello 

della trasposizione cinematografica di romanzi per ragazzi e uno dei giochi proposti verterebbe sulla 

capacità di cogliere e ricordare le differenze tra romanzo e film. Un'altra animazione collegata al Circolo di 

lettura potrà essere la proposta di brevi letture con commento: ogni bambino legge un breve brano, tratto 

dal libro che ha letto con i genitori e che lo ha particolarmente colpito, e gli adulti presenti raccontano cosa, 

di volta in volta, il brano ha suscitato in loro. 

Destinatari 

Genitori e bambini dai 5 anni (a seconda dei singoli progetti si indicherà se sia necessario che i bambini 

siano in grado di leggere). 

 

Promotore 

 ASS. LIBERA BIBLIOTECA PG TERZI. La Libera Biblioteca è il concetto astratto del libero accesso ai libri, 

alla cultura, alla conoscenza... che diventa una concretissima raccolta di volumi donati dagli stessi 

lettori, da enti o da case editrici, perché possano liberamente e gratuitamente circolare. La Libera 

Biblioteca sarà, per ora, itinerante e intende proporre libri e scambio di libri lì dove ce n'è bisogno 

(perché di libri c'è un autentico bisogno e proprio in questo quartiere tanto decentrato rispetto alle 

Biblioteche pubbliche del Municipio!): davanti e nelle scuole, nelle sale d'attesa degli studi pediatrici, 

negli ospedali, nei mercati, nei centri sportivi, nei parchi, nei centri per anziani... desiderando creare in 

ogni contesto l'occasione per promuovere la lettura. 
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10. A RITROVAR LE STORIE: INCONTRI DI LETTURA PER BAMBINI DA 3 A 5 ANNI 

 

Come ben sappiamo dai dati ISTAT l’Italia è uno dei paesi in cui si legge meno, in cui le biblioteche 

scolastiche, vero perno della promozione alla lettura in altri paesi, sono inesistenti o lasciate alla buona 

volontà dei docenti. Sappiamo anche che l’abitudine alla lettura si costruisce fin da piccoli, come diceva 

Gianni Rodari : “In natura non si danno libri. Non si nasce con l’istinto della lettura, come si nasce con quello 

di mangiare e bere. Ci sono però delle cognizioni per educare alla lettura: La prima è che la lettura sia, in 

qualche misura, fine a se stessa, come il gioco. Un’altra condizione è che la lettura sia anche dialogo col 

libro. Una terza condizione ci sembra quella di mettere nelle mani dei ragazzi i libri che contano.” 

 

 

 

Articolazione oraria 

2 incontri di lettura di un ‘ora rivolti ai più piccoli con i seguenti obiettivi:  

 promozione della lettura ad alta voce; 

 far sperimentare e stimolare i bambini al gioco con i libri; 

 stimolare i bambini all’ascolto, al dialogo e al racconto della propria esperienza; 

 offrire spunti e materiali ai genitori sul tema della lettura ad alta voce, sui giochi e le attività che si 

possono fare con i bambini. 

 

Promotore 

 GIULIA CAPUTI, antropologa, mediatrice di lettura, socia fondatrice della Cooperativa Il Semaforo Blu 
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11. LA PREVENZIONE PRIMARIA E L’EDUCAZIONE SANITARIA ALLA FALCONE E BORSELLINO 

 

Progetto teorico-pratico di divulgazione di buone pratiche per la salute orale rivolto ai bambini, ai genitori, 

agli insegnanti e al personale della scuola, con lo scopo principale di promuovere la salute dei bambini 

aiutandoli ad assumere corretti stili di vita a scuola e a casa 

 

Materiali 

I contenuti e le raccomandazioni che l’Organizzazione Mondiale della Sanità e il Ministero della Salute e 

dell’Istruzione prevedono vengano recepiti dalla scuola, per la prevenzione delle malattie croniche tra le 

giovani generazioni. 

 “Okkio alla salute” 

 “Guadagnare Salute: rendere semplici le scelte salutari” 

 “Linee guida di promozione della salute e prevenzione delle patologie orali in età evolutiva” 

 “Identikit: le buone pratiche per la salute orale” 

 “Linee guida per la prevenzione dei traumi in età evolutiva” 

 

Metodi 

Incontri teorico-pratici sia per adulti (insegnanti e genitori), sia “misti” (con i bambini)* durante i quali lo 

specialista, odontoiatra di comunità, condivida e discuta le raccomandazioni “istituzionali”, con modalità di 

lavoro di gruppo e gioco. Gli incontri verteranno su due argomenti principali: educazione alimentare - 

fluoro profilassi e corretta igiene orale nel secondo. 

Con gli adulti verranno discussi gli aspetti scientifici relativi alle malattie orali e alla loro prevenzione, in 

particolare confrontando le abitudini a scuola e in famiglia con quanto auspicato dalle pratiche di 

prevenzione primaria, con i bambini, gli stessi argomenti, verranno proposti attraverso attività pratiche e 

giochi. (Per esempio per l’alimentazione verranno sperimentati degli alimenti “alternativi” come snack 

salutari e per l’igiene si praticherà insieme il corretto spazzolamento dei denti). 

Materiali e audiovisivi verranno utilizzati durante l’incontro e anche forniti ai partecipanti per favorire, a 

casa e in classe, una comunicazione efficace su tali materie. 

 

 

 

Destinatari 

Gli incontri con adulti prevedono un massimo di 50 persone, i bambini possono essere massimo 12 alla 

volta. 

 

Promotore 

 BENEDETTO MAGGIORE, odontoiatra di comunità, padre di due bambine della scuola, responsabile di 

numerosi progetti di prevenzione e terapia in Italia e all’estero, tra i quali: 

- “Casita de los ninos Ana Maria” Huaycan (Lima) Perù con Amici di Huaycan Onlus 

- Scuola elementare di Kotlina, Kossovo, con Asvi Onlus (Mi) 

- Campo Rom di via Salviati, e Ambulatorio Medico per Migranti senza permesso di soggiorno, di via 

dei Mille, con Casa dei diritti Sociali (Roma) 

- Istituto Medico Psico-Pedagogico La Nostra Scuola (per portatori di handicap) (Roma) 

- Per gli asili del 3* municipio ha curato due incontri per la “Promozione della Salute Orale” per 

genitori e insegnanti e, alla Falcone e Borsellino ha tenuto l’incontro “Caramelle a Scuola” per le 

insegnanti della primaria nel 2014.  



Progetto “INSIEME DOPO LA SCUOLA” a cura del Comitato dei Genitori IC Falcone e Borsellino Pag. 17 

12. IL GIOCO DEL TEATRO 

 

Il progetto è costituito da una serie di incontri sul teatro, rivolti a tutti i Genitori e le Maestre dell’Istituto 

Comprensivo “Falcone e Borsellino”. 

Gli incontri vedranno i partecipanti cimentarsi in una serie di esercizi, giochi ed “improvvisazioni teatrali” 

affinché gli argomenti trattati trovino un riscontro pratico. Sarà dunque necessario che il corso si svolga in 

uno spazio adeguato al numero dei partecipanti (Aula Polifunzionale, Teatro o Palestra) e che gli stessi 

indossino abiti comodi. 

 

Argomenti 

Verranno approfonditi i seguenti punti:  

 perché andare a Teatro 

 come giocare insieme al Gioco del Teatro 

Tutti gli argomenti saranno affrontati con uno sguardo particolare all’apprendimento del gioco teatrale, al 

fine di dare strumenti aggiuntivi alle Insegnanti che spesso si cimentano con l’organizzazione delle recite 

scolastiche e ai genitori per poter giocare con i propri figli e scegliere più consapevolmente cosa andare a 

vedere a Teatro. 

 

Strumenti e materiali 

Tutti gli strumenti ed i materiali per la realizzazione del Corso saranno a carico dell’Associazione. 

 

Articolazione oraria 

Gli incontri saranno due (in orario e giorno da concordare con l’Istituto) e sono gratuiti. 

Gli incontri avranno luogo con un numero minimo di 10 partecipanti  

 

 

 

Destinatari 

Genitori e docenti dell’IC Falcone e Borsellino 

 

Promotori 

 ASS. CULTURALE TEATRO DEI DIS-OCCUPATI (family theatre), nata nel 2009 da Monica Crotti e 

Massimo Cusato. L’Associazione nasce per fornire un punto di incontro tra le nuove generazioni ed il 

teatro , si occupa di pedagogia teatrale, organizza workshop, stages, laboratori teatrali e 

realizza/produce i propri spettacoli. 

- Monica Crotti (Mirano 1979) attrice e regista, si diploma presso il Teatro “A l'Avogaria” di Venezia 

nel 2000. Dal 1999 al 2003 lavora nella compagnia del Teatro stabile di Venezia con vari registi, tra 

cui Stefano Pagin, Bepi Morassi, Giuseppe De Meo e Virgilio Zernitz. 

Dall'incontro con Massimo Cusato, nasce un percorso di pedagogia teatrale (Roma 2004) per 

bambini e per universitari ed una collaborazione attoriale e registica.  

- Massimo Cusato (Roma 1974) attore e regista e autore, si diploma presso l'Accademia Nazionale 

d'Arte Drammatica “Silvio D'Amico”. Dal 2002 si muove su percorsi di teatro di ricerca e teatro 

antropologico con baratti teatrali: Mato Grosso del Sud ed Amazzonia (Brasile 2002 e 2003) 

Malawi (Africa 2005) e l'isola di Bali (2007). Gli ultimi due viaggi/progetti vedono la partecipazione 

di Monica Crotti.  

I laboratori di teatro che svolgiamo nelle scuole dal 2004 tengono conto non solo degli aspetti 

teatrali, ma anche e soprattutto della crescita che tali strumenti offrono ai bambini e ai ragazzi. 
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Monica Crotti e Massimo Cusato, uniti nel lavoro dal 2004 (ed anche nella vita), propongono, oltre ai 

laboratori nelle scuole dell’infanzia, elementari, medie, per universitari e per centri anziani, spettacoli 

per tutte le età. Dall’ottobre del 2011 collaborano con l’Associazione Ruota Libera Teatro ed il Teatro 

“Centrale Preneste”: hanno inaugurato, infatti, la stagione “Infanzie in gioco” 2011/2012 in 

programma presso il teatro suddetto, con lo spettacolo “FaRe Mi FaVoLaRe”.  

Hanno prodotto inoltre lo spettacolo “Sotto Chiave”, vincitore del Premio Arte Laguna (Ve) 2009, 

sezione performance, con la versione ridotta dello spettacolo (6 marzo 2010, presso le Tese di San 

Cristoforo) , selezionato al Premio Nazionale “Giovani Realtà del Teatro” (UD) –Settembre 2010  

e vincitore del Premio Cantieri Opera Prima indetto dall’Atelier Metateatro –Roma (dicembre 2010), 

premiati dalla giuria composta da: Mariateresa Surianello, Marco Palladini, Attilio Scarpellini, Pippo Di 

Marca. Nel novembre del 2011 hanno debuttato con lo spettacolo “Paolina”, scritto, diretto ed 

interpretato da Massimo Cusato e nel dicembre 2011 con lo spettacolo "Rebécca” di Marco Andreoli, 

diretto ed interpretato da Monica Crotti. A febbraio 2015 debutteranno con il loro ultimo lavoro 

“CIRCUS ART MUSEUM”.  

Nell’anno 2010/2011 organizzano e portano avanti un laboratorio con il Centro Anziani “F. Di Lorenzo” 

di via Boemondo, con il patrocinio del MUNICIPIO III di Roma e l’Assessorato alle Politiche Sociali. 

Nell’anno 2012/2013 riprende il laboratorio con il Centro Anziani. 

Rappresentano Spettacoli nelle Scuole del Comune di Roma dal 2009. 

Dal 2006 partecipano alla manifestazione “Una Città a misura dei bambini” organizzata dall’Istituto 

Manin/ Di Donato di via Bixio, Roma.  

Nel maggio del 2013 partecipa alla “Settimana della Legalità” presso l’Istituto “Falcone e Borsellino” – 

Roma, con lo Spettacolo “FaRe Mi FaVoLaRe”. 
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13. L’USO IN SICUREZZA DELLA BICICLETTA E L’ARTE DELLA SUA MANUTENZIONE-RIPARAZIONE 

 

Progetto teorico-pratico di alfabetizzazione del codice stradale, conduzione della bici in ambiente urbano e 

manutenzione-riparazione di base rivolto ai bambini, con la partecipazione di genitori e insegnanti, con la 

finalità di promuovere nei bambini e nelle famiglie la ciclo-mobilità e l’autonomia che ne deriva. 

 

Materiali 

 Parte teorica: la definizione di regola, sintesi del codice della strada, la mappa viaria del quartiere, i 

dispositivi di sicurezza, la riduzione del rischio, il manuale “La promozione della salute nelle scuole. 

Prevenzione degli incidenti stradali”. (ISSN 1123-3117 Rapporti ISTISAN 10/3) il manuale “La 

promozione della salute nelle scuole. Prevenzione dell’obesità e promozione dello stile di vita 

fisicamente attivo” (ISSN) 

 Parte pratica: la bicicletta e i suoi componenti, le dotazioni di sicurezza (casco, campanello, freni, ecc.), 

gli attrezzi per la manutenzione e riparazione, percorsi protetti, il Bike To School. 

 

Metodi 

Incontri teorico-pratici durante i quali il gruppo di ciclisti e mini-ciclisti discute una parte teorica del 

programma, (segnali stradali, comportamento ad un incrocio, ripristino della bici “scatenata”, …), la mette 

in pratica con esercitazioni in area protetta (una zona del cortile della scuola opportunamente preparata) 

e/o eseguendo la riparazione sui mezzi appositamente “sabotati” e conclude la sessione tornando a casa in 

bicicletta seguendo un percorso comune. 

Gli incontri sono propedeutici alla partecipazione al Bike To School della Falcone e Borsellino (per ora ogni 

ultimo venerdì del mese, in  futuro ogni venerdì) e agli altri appuntamenti di ciclomobilità e cicloturismo 

promossi dalle varie associazioni romane. 

 

 

 

Promotori 

Il progetto è a cura dei numerosi genitori-ciclisti, in particolare di BENEDETTO MAGGIORE, HEIDE KLEUSER, 

TANIA CASTAGNO e ROSANNA CAPRIA, organizzatori del Bike To School della scuola e genitori di bambini 

della scuola. 


