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Prefazione

Questa Guida didattica mostra, a partire dalla 
sua stessa struttura e dall’articolazione degli ar-
gomenti trattati, perché l’Up School sia di fatto, 
e non solo a parole, una scuola dell’equilibrio: 
equilibrio tra corpo e mente, tra cognizioni ed 
emozioni, tra intelligenza e sentimenti, per una 
formazione integrale della persona.

Si richiama spesso l’attenzione sull’analfabe-
tismo cognitivo e sulle sue drammatiche con-
seguenze e la scuola è chiamata giustamente 
a farsene carico e a contrastarlo. Molto meno 
diffusa è la consapevolezza dei rischi dell’ “ales-
sitimia”, cioè della mancanza di parola (lexis) per 
l’emozione (thymos), una vera e propria forma 
di analfabetismo emozionale che impedisce di 

rendersi conto che alcune forme di disagio gio-
vanile o di devianza, che costituiscono gravi pro-
blemi sociali, possono derivare da un’incapacità 
di comprendere e di gestire le proprie reazioni 
emotive e/o quelle altrui, e quindi di dialogare e 
di interagire in modo equilibrato e corretto con 
gli altri. Le cronache quotidiane sono costrette a 
occuparsi sempre più spesso dei tragici effetti, a 
ogni età, di questo tipo di analfabetismo. 

Ecco perché si sta progressivamente af-
fermando la coscienza dell’importanza di una 
corretta comprensione e interpretazione delle 
emozioni e dei sentimenti, che tenga conto sia 
della loro specifica natura e funzione, sia del ri-
lievo che essi hanno nel processo di acquisizio-
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ne della conoscenza. 
Il fatto che questa Guida didattica abbini 

alla trattazione e all’analisi delle discipline tra-
dizionali e dei percorsi cognitivi più idonei ed 
efficaci ai fini di una duratura assimilazione dei 
loro contenuti un’attenzione così spiccata per la 
meditazione, lo yoga, l’acquaticità non è dunque 
casuale e risponde a un’esigenza ben precisa. 
Oggi sappiamo, grazie agli studi sui processi ce-
rebrali e ai più recenti risultati delle neuroscien-
ze, che molta della nostra vita psichica cosciente 
è influenzata da meccanismi non coscienti, per 
cui, ai fini di quella formazione integrale della 
persona di cui si parlava, che dovrebbe costi-
tuire l’obiettivo di ogni processo educativo, è 
fondamentale rendersi conto delle relazioni tra 
decisioni razionali, coscienza e automatismi 
inconsci.

I sentimenti sono certamente consci, ma essi 
vanno separati dagli stimoli che li suscitano, ma-
nifestazioni corporee che non presuppongono 
l’intervento della mente. Lo stress, ad esempio, 
è un potente innesco in grado di ristabilire re-
azioni difensive estinte e paure fobiche, come 
il timore di prendere l’ascensore e di volare, la 
claustrofobia e via di seguito: si tratta di rea-
zioni irrazionali e non particolarmente modifi-
cabili sulla base del solo ragionamento logico e 
dell’argomentazione. È per questo che, per com-
batterle, bisogna agire soprattutto sui processi 
impliciti e inconsci che sono alla base di essi: gli 
strumenti di cui si valgono i processi di appren-
dimento, per essere efficaci, devono pertanto 

assumere, come destinatari dei loro interventi, 
automatismi e meccanismi inconsci. La stessa 
cosa va detta a proposito dell’ansia, che costi-
tuisce un freno alla buona riuscita nella scuola e 
nella vita. Quando le risposte comportamentali 
e fisiologiche sono controllate da processi im-
pliciti dovrebbero essere trattate separatamente 
e con metodi diversi dai pensieri e dai compor-
tamenti che sono governati da processi cogni-
tivi espliciti e consapevoli. Questo deve fare un 
processo di apprendimento per essere efficace.

Ciò che chiamiamo emozioni sono senti-
menti consci assemblati cognitivamente, vale 
a dire costrutti psicologici elaborati a partire da 
reazioni corporee inconsapevoli e da meccani-
smi e automatismi, quelli messi in campo, ad 
esempio, per rilevare e rispondere alle minac-
ce, nel caso della paura e di un’emozione mol-
to vicina a essa, l’ansia. I sistemi cerebrali che 
rilevano gli stimoli minacciosi e controllano le 
risposte comportamentali e fisiologiche indotte 
da questi stimoli non devono pertanto essere 
descritti in termini di paura come sentimento 
conscio.

Nel loro insieme, i risultati delle ricerche in 
campo neuro scientifico si sono dimostrati fon-
damentali per individuare l’origine delle nostre 
emozioni e i meccanismi che le regolano, non-
ché per chiarire numerosi aspetti dei disturbi 
neurologici o psicologici della sfera emotiva e 
per trarre indicazioni preziose per la loro terapia.

Questi studi evidenziano quanto non si pos-
sa prescindere dal rapporto tra i segnali ricevuti 



9

ed elaborati dal nostro corpo e l’ambiente in cui 
esso è inserito. La consapevolezza fondamenta-
le che emerge è infatti che un segnale qualsiasi 
acquista significato soltanto se è contestualizza-
to, cioè se è inserito in un ambiente. Il colore 
rosso acquista il significato di arresto e di alt solo 
se è collocato all’interno di un codice, quello del 
semaforo, che esprime e sintetizza un’intera si-
tuazione ambientale. Lo stesso colore, inserito 
in un altro contesto, acquista un significato del 
tutto diverso e magari opposto.

Per quanto riguarda i processi d’insegna-
mento la conclusione fondamentale che se ne 
trae è che per conferire significato ai nostri com-
portamenti è essenziale il rapporto con l’am-
biente: il nostro cervello è orientato alla soprav-
vivenza e a mantenere un rapporto di equilibrio 
con il contesto di riferimento e per farlo si vale 
di reazioni corporee che sono del tutto automa-
tiche e inconsce per essere il più possibile rapide 
ed efficaci. Se avverto un pericolo, scappo o mi 
mimetizzo. I circuiti di sopravvivenza, dunque, 
non esistono per creare le emozioni o i senti-
menti. Devono invece gestire le interazioni con 
l’ambiente come parte dello sforzo quotidiano di 
sopravvivere e di trovare un rapporto equilibra-
to con il contesto complessivo nel quale si vive.  
Questi circuiti di sopravvivenza si attivano nelle 
situazioni in cui il benessere è potenzialmen-
te messo a rischio. La risposta complessiva del 
cervello e del corpo che ne risulta è uno stato 
motivazionale difensivo globale. Questo tipo di 
stato coinvolge tutto l’organismo (cioè il corpo e 

il cervello) come parte del compito di gestire le 
risorse e massimizzare le possibilità di sopravvi-
venza in situazioni in cui ci sono sfide e oppor-
tunità. Il cervello, di colpo, sembra prorompere 
in uno schema di attività complessiva su larga 
scala. Una rete di neuroni che si eccitano l’un 
l’altro possono ‘precipitare’ rapidamente in un 
‘modello globale’ di attività sincronizzata: que-
sta stata organismico globale si verifica quando 
l’eccitazione supera una certa soglia e comincia 
ad autoalimentarsi, producendo cosi nella rete 
neuronale un’esplosione di attività. 

Il fatto che le nostre azioni e i nostri com-
portamenti siano guidati per la maggior parte da 
meccanismi inconsci ci fa capire perché sia es-
senziale, nei processi di apprendimento, e quin-
di nell’attività scolastica, tenere nel debito conto 
l’importanza degli esercizi, delle procedure di 
memorizzazione, dell’acquisizione di automati-
smi che vengono incorporati e riprodotti senza 
bisogno di pensare, di forme di conoscenza e 
capacità che scaturiscono dal “fare”, che sono 
espressione di un livello, che possiamo chiama-
re inconsciamente competente, dove non si ha 
bisogno di sapere che si sa, lo si mette in pra-
tica e basta. Tutti noi sperimentiamo, nella no-
stra quotidianità, la presenza di questo livello. 
Prendiamo l’esempio banale dell’imparare a gui-
dare: durante le fasi iniziali dell’apprendimento 
siamo invitati e naturalmente portati a pensare 
a ciò che dobbiamo fare, a ciascuna “mossa” e 
azione da compiere, prima di passare all’esecu-
zione pratica. Quand’è però che possiamo dire 

Prefazione





11

di avere concluso in modo soddisfacente questo 
processo di apprendimento e di essere diventati 
provetti autisti? Quando per guidare non abbia-
mo più bisogno di pensare a ciò che dobbiamo 
fare, ma attiviamo comportamenti meccanici 
e automatici inconsci. Questa “regressione dal 
conscio all’inconscio” è una componente im-
prescindibile di quella che possiamo chiamare 
la “prontezza all’azione” e dell’efficacia dei rela-
tivi comportamenti: un campione di uno sport 
qualunque è l’esempio di “incorporazione” di un 
vasto spettro di automatismi di questo genere, 
che lo mettono in condizione di fare rapidamen-
te ed efficacemente senza pensare. Il pensiero 
e la consapevolezza critica che ne scaturisce, in 
questo caso, non sono d’ausilio ma d’ostacolo 
alla piena riuscita dei comportamenti operativi 
da eseguire e al conseguimento degli scopi che 
ci si propone di raggiungere.

Anche ciò che chiamiamo sentimenti, come 
abbiamo visto, non sono dati primari, disponi-
bilità immediate, primitivi naturali, ovvero stati 
psicologici biologicamente predeterminati: essi 
sono invece il risultato di processi ex post di as-
semblaggio cognitivo nella coscienza, costrutti 
cognitivi, condensati di esperienza che richie-
dono di essere formati e per i quali sono neces-
sari ingredienti quali la percezione, i ricordi, la 
memori, l’analogia tra situazioni diverse, e una 
precisa relazione con il proprio corpo. Noi non 
siamo nati sapendo ciò che sono i nostri senti-
menti: invece impariamo ciò che sono, ci ren-
diamo conto che essi costituiscono il risultato 

di una attività complessa di integrazione delle 
informazioni, di un’azione di bricolage che si 
sviluppa a partire da ingredienti intrinsecamen-
te non emotivi che deve essere appresa fin dalla 
prima infanzia. Se non riusciamo a farlo rima-
niamo vittime dell’analfabetismo emotivo:  con-
trastare questa forma di analfabetismo, oltre che 
quello cognitivo, che si manifesta quando chi 
legge non riesce, ad esempio, a comprendere un 
testo, anche semplice, è appunto uno dei com-
piti fondamentali che la scuola deve assumere 
consapevolmente. 

Oltre a combattere l’analfabetismo emoti-
vo questo tipo di apprendimento, al quale l’Up 
School dedica particolare attenzione, è diretto a 
evitare che si prendano decisioni sulla base di 
una conoscenza ridotta o addirittura nulla del 
proprio corpo e delle sue reazioni, finendo con 
il rimanere preda di “sentimenti viscerali”, che 
sfuggono a ogni controllo razionale e critico 
proprio in quanto frutto di un’elaborazione che 
rimane totalmente a livello non conscio.  I pro-
cessi di insegnamento che vengono sviluppati 
hanno, tra gli altri obiettivi, anche quello, non a 
caso spesso richiamato in questa Guida, di mo-
nitorare i segnali provenienti dal nostro corpo, 
di distinguerli e conoscerli e di implementare 
un “pensiero su se stessi” che valga come con-
sapevolezza critica, una versione della coscien-
za d’ordine superiore. Quest’ultima va pertanto 
considerata la capacità di pensare sulla propria 
mente: l’accesso cosciente è una sorta di “porta-
le di ingresso” per forme più complesse di espe-
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rienza, quali il senso di un “sé”, un “io” dotato di 
capacità di auto-riflessione, di osservazione di 
sé stesso come da un punto di vista ‘esterno’ 
e via di seguito. È evidente che la scuola deve 
porsi l’obiettivo di far pervenire ciascun allievo 
a questo traguardo, mettendolo in condizione di 
acquisire una piena consapevolezza di sé e una 
capacità di controllo critico delle proprie espe-
rienze e conoscenze: ma lo deve fare rendendo-
si pienamente conto della complessità dei pro-
cessi necessari per raggiungere questo obiettivo 
e dell’ampio spettro di risorse che il nostro cer-
vello mette in campo per arrivare a quello che 
chiamiamo “stati di coscienza”, in tutte le loro 
varianti e gradazioni.

C’è stato un tempo in cui mentale significava 
non fisico, ma oramai abbiamo compreso che i 
processi e gli stati mentali sono prodotti fisici del 
cervello, strettamente congiunti a questi ultimi e 
distinti, rispetto a essi, da una linea divisoria che 
è anche sede di processi di collegamento reci-
proco e di scambio interattivo. Li possiamo per-
tanto considerare, senza forzature, il prodotto e 
il risultato di uno stato intermedio tra mente e 
corpo tradizionalmente intesi.  Percepire, ricor-
dare, pensare, pianificare e decidere coinvolgo-
no processi non consci che fanno gran parte del 
lavoro mentale e rendono realmente possibile la 
consapevolezza conscia, di cui costituiscono la 
premessa e gli stadi iniziali.  

Anche l’apprendimento, che è un processo 
nel corso del quale vengono cambiate le sinapsi, 
rientra nella sfera delle attività in gran parte in-

consce. Il cambiamento sinaptico è un processo 
fisiologico sostenuto da eventi molecolari. Noi 
non siamo consapevoli di questa attività. Nel 
caso della memoria esplicita possiamo essere 
consapevoli del contenuto memorizzato, ma 
non dei processi che ne hanno permesso la con-
servazione. Nei sistemi impliciti, però, i cambia-
menti sono completamente non consci. 

Quella che possiamo chiamare “meta-cogni-
zione”, cioè riflessione e conoscenza di livello 
superiore, che caratterizza l’accesso cosciente, 
comporta, rispetto ai processi inconsci e agli au-
tomatismi che ne derivano, un aspetto che i pro-
cessi di insegnamento non possono omettere di 
considerare.  Si tratta di una diversa modalità di 
operare del nostro cervello, con il passaggio da 
un complesso di eventi nervosi paralleli, dislo-
cati su piani diversi attivati simultaneamente, a 
una serializzazione forzata, necessaria per dar 
luogo alla presa di coscienza e all’eventuale pro-
gettazione di una decisione, in cui i contenuti 
vengono analizzati in sequenza, uno alla volta, 
il che comporta che, mentre si sta elaborando 
un primo elemento, ulteriori input non posso-
no essere presi in considerazione: subito dopo il 
cervello riguadagna il suo andamento parallelo 
necessario per il compimento dell’azione stessa, 
che richiede l’attivazione concertata di un certo 
numero di muscoli, che deve essere a sua volta 
controllata in tempo reale attraverso un conti-
nuo flusso di percezioni che servono a monito-
rarne l’esecuzione. Il momento della coscienza 
corrisponde quindi al breve istante della seria-
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lità, dell’andamento sequenziale: prima tutto è 
parallelo, dopo, tutto ritorna parallelo. 

Di questa differenza occorre tenere debita-
mente conto, in quanto, come si sottolinea nella 
Guida, ciò che chiamiamo “flusso di coscienza”, 
essendo il risultato di un passaggio da processi 
paralleli, che si svolgono molteplici livelli, a un 
unico processo sequenziale, comporta neces-
sariamente l’accesso a una parte assai ridotta 
della massiccia affluenza di stimoli da cui siamo 
“bombardati”: l’accesso cosciente è dunque, per 
sua natura, insieme straordinariamente aperto, e 
incredibilmente selettivo, dotato di un ampio re-
pertorio potenziale di cui viene di volta in volta 
attivata solo un piccolo frammento. 

Daniel Kahneman, lo psicologo cognitivo 
israeliano, vincitore, insieme a Vernon Smith, 
del Premio Nobel per l’economia nel 2002 “per 
avere integrato risultati della ricerca psicologica 
nella scienza economica, specialmente in meri-
to al giudizio umano e alla teoria delle decisioni 
in condizioni d’incertezza” ha coniato un termi-
ne particolare per descrivere questo processo 
e il risultato al quale porta, ovvero W.Y.S.I.A.T.I. , 
acronimo di “what you see, is all there is”, tutto 
quello che vedi, per te, cosi è. L’atto stesso del 
prestare attenzione coscientemente a un og-
getto ci lascia percepire, come detto, solo una 
parte assai ridotta delle sue varie interpretazioni 
possibili. Tra le informazioni che non rientrano 
in questa interpretazione e nel modello basato 
su di essa ce ne sono alcune che vengono defi-
nitivamente perdute e altre  che rimangono in-

vece in una sorta di “sala d’attesa” dell’inconscio, 
che possiamo definire preconscio, uno stato ben 
preciso, costituito da tutti quei contenuti della 
mente che, anche se non presenti sempre alla 
coscienza, sono comunque suscettibili di essere 
recuperati all’attenzione cosciente senza par-
ticolari stimoli provenienti dall’esterno e senza 
scontrarsi con forze volte a mantenerli inconsci. 
Tenere conto di questa situazione complessiva 
è importante per i processi di apprendimento, 
in quanto il recupero delle informazioni e delle 
interpretazioni trascurate e tralasciate in seguito 
al processo di selezione descritto è chiaramen-
te una fonte significativa di arricchimento della 
mente e delle sue capacità creative.

La presenza di questo stato intermedio, il 
preconscio, costituisce inoltre un’ulteriore di-
mostrazione del fatto che quella tra processi 
inconsci e consci non è una linea di demarca-
zione netta e invalicabile, ma una fascia di col-
legamento nella quale si registra la costituzione 
di uno spazio intermedio con tutta una gamma 
di gradazioni diverse di relazione e interazione 
tra i due estremi. Questo stato intermedio può 
dunque essere considerato un’«interfaccia» tra 
inconscio e coscienza, in quanto, pur apparte-
nendo alla sfera dell’inconscio, è tuttavia atto e 
prossimo a diventare conscio in qualsiasi mo-
mento e senza ostacoli. Se entro un certo tempo 
non orientiamo su di essi la nostra attenzione, 
anche questi contenuti coscienti in potenza ca-
dranno nell’oblio e saranno cancellati. Per que-
sto è fondamentale, per i processi d’insegna-
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mento, tenerne adeguatamente conto e riuscire 
a recuperarli e a farli emergere.

Questa articolazione riguarda anche la sfe-
ra dei ricordi, all’interno della quale va operata 
una distinzione tra due stati in cui può esistere 
un ricordo potenzialmente conscio: preconscio 
(inattivo e al momento non conscio, ma poten-
zialmente conscio) e consapevole (attivo e al 
momento conscio). 

L’analisi proposta sulla base di alcuni dei 
risultati più significativi nel campo delle neu-
roscienze può consentirci, in conclusione, di 
fare alcune riflessioni sul modo di intendere le 
nozioni di spazio e di tempo più conforme alla 
loro applicazione ai fenomeni della coscienza 
e al loro rapporto con i processi inconsci e gli 
automatismi che, come si è visto, caratterizzano 
gran parte dell’attività del cervello. Per quanto 
riguarda lo spazio bisogna superare qualsiasi 
tendenza alla localizzazione: la coscienza non 
è un qualcosa che accade in una data regione 
del cervello: come ogni funzione di quest’ultimo 
essa è un prodotto complessivo, olistico di circu-
iti e sistemi. Alcune aree cerebrali, come quelle 
prefrontali e parietali, hanno indubbiamente un 
ruolo cruciale nell’acquisizione di ciò che chia-
miamo consapevolezza, ma la coscienza non è 
situata in queste aree.

In relazione al tempo occorre prendere atto 
del fatto che la nostra esperienza è costituita in 
gran parte da un collegamento non conscio alla 
vita a livello primitivo, che ci lega a tutti i mem-
bri della nostra specie e di altre specie. Siamo 

empatici e abbiamo la capacità di “metterci nei 
panni dell’altro” e di capirne non solo le azioni e i 
comportamenti, ma anche le emozioni e i senti-
menti, non necessariamente perché condividia-
mo questi sentimenti, ma per le interazioni non 
consce tra i nostri cervelli.

Oggi la funzione centrale dell’intersoggetti-
vità e dell’empatia nella costituzione dell’iden-
tità personale è sempre più ampiamente rico-
nosciuta. Le neuroscienze stanno per questo 
cercando di approfondire le modalità, le fasi e 
gli elementi determinanti del processo di svilup-
po della relazione intersoggettiva: dalle ricerche 
in corso emerge sempre di più l’ipotesi che una 
funzione centrale nel costituirsi di questa rela-
zione spetti al corpo con meccanismi più diretti 
di quelli tradizionalmente chiamati in causa in 
proposito, che fanno riferimento alla mente, alle 
funzioni cognitive superiori e al linguaggio.

Il presupposto da cui si prende avvio è che 
per capire l’intersoggettività abbiamo bisogno di 
più cervelli situati in un mondo fisico che ha del-
le caratteristiche che hanno condizionato l’evo-
luzione del sistema cervello-corpo. Costitutivo è 
dunque, come sottolineato in precedenza, il rap-
porto con l’ambiente esterno, con l’esperienza 
complessiva del soggetto che è incomprimibile, 
non può essere condensata o accorciata. L’idea 
che questo rapporto condizioni e scolpisca per 
così dire in modo specifico i processi cerebra-
li di ciascuno ha portato ad accreditare sempre 
più l’idea, ormai generalmente condivisa, che 
non sussistano due cervelli identici, neppure nel 
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caso di due gemelli omozigoti, in quanto l’orga-
nizzazione interna di quest’organo si struttura e 
si diversifica rispetto al patrimonio genetico in 
seguito alle interazioni con l’ambiente che non 
possono mai essere identiche nelle storie pecu-
liari di individui differenti.

Questa centralità del corpo nel rapporto con 
gli altri conduce a ritenere che l’elemento costi-
tutivo iniziale e fondante dell’intersoggettività 
sia costituito dall’intercorporeità e dalla presen-
za, nel cervello come parte di un tutto organico, 
di quella totalità olistica che è il corpo, di mec-
canismi che lo mettono in grado di percepire 
le azioni, le emozioni e le sensazioni altrui con 
modalità, come si è detto, più efficaci e diret-
te di quanto avviene con il linguaggio e con le 
funzioni cognitive che si sviluppano a partire da 
esso. L’idea di utilizzare la propria storia per-
sonale e le informazioni in formato corporeo 
delle nostre azioni, sensazioni ed emozioni, 
che normalmente guidano la nostra esperienza 
soggettiva del mondo, per avere un accesso più 
diretto all’esperienza soggettiva altrui significa 
affidarsi a quello che possiamo chiamare un 
processo di riuso di ciò che sappiamo di noi per 
impostare in modo efficace le relazioni con l’al-
tro e l’intera gamma di rapporti intersoggettivi.

Questo significa, concretamente, che è im-
possibile la conoscenza di altre persone e di ciò 
che fanno indipendentemente da noi stessi e, 
in particolare, dal riferimento al nostro corpo, 
ai suoi movimenti, ai suoi stati interni. La “realtà 
dell’altro” non può essere conosciuta in quanto 

tale, ma solo in stretta relazione al soggetto che 
la percepisce e la osserva e che interagisce con 
essa.

Dire che per conoscere gli altri dobbiamo 
far ricorso a ciò che sappiamo di noi stessi, ri-
utilizzando la nostra esperienza soggettiva per 
accedere a quella altrui, ci fa capire quanto im-
portante sia che la scuola metta gli studenti già 
dai primi passi delle loro esperienze di appren-
dimento in condizione di conoscere meglio e 
approfondire il loro universo interiore. Se questa 
è la condizione necessaria per riuscire non solo 
a gestire il proprio corpo, a controllare meglio 
le proprie reazioni ed emozioni, ma anche per 
stabilire relazioni interpersonali e rapporti so-
ciali corretti ed equilibrati, un insegnamento 
orientato a questo obiettivo deve diventare par-
te integrante e imprescindibile di ciò che si deve 
fare già a partire dai primi livelli scolastici, dalla 
scuola dell’infanzia e da quella primaria.

Coltivare questa specifica competenza è 
fondamentale in quanto all’interno del cervello 
non esiste una mappa già disponibile e pron-
ta all’uso per rappresentarsi l’intersoggettività. 
Questa mappa va costruita passo dopo passo, va 
appresa e quindi insegnata, servendosi dei mec-
canismi e processi cerebrali di cui disponiamo 
effettivamente, in primo luogo dei neuroni mo-
tori che integrano anche informazioni sensoria-
li. Quando parliamo di “vedere e rappresentarci il 
mondo” e di acquisizione delle relative capacità 
e competenze ci riferiamo pertanto a un’attivi-
tà sensoriale complessa in cui non è presente la 
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sola percezione visiva, ma hanno un’importanza 
determinante anche le azioni e i loro scopi, co-
ordinate con le azioni degli altri. 

La saldatura, che è stata riscontrata, in un 
continuum privo di linee di demarcazioni net-
te e invalicabili tra i processi inconsci e i relativi 
automatismi, il preconscio e la coscienza rende 
poco plausibile l’idea di poter identificare l’i-
stante in cui si palesa la coscienza. La scelta non 
può essere “localizzata” in un istante di tempo 
ben preciso, ma va, per così dire “spalmata” in 
un processo prolungato di cui fanno parte, oltre, 
ovviamente, alla coscienza, anche tutte le fasi di 
cui è protagonista l’inconscio cognitivo, che co-
stituiscono, come si è visto, il presupposto e le 
tappe preparatorie del suo manifestarsi.

Questo approccio induce a concentrare l’at-
tenzione sugli interstizi e sui fenomeni di con-
fine, su quello spazio intermedio tra corpo e 
mente, tra processi fisici e psichici, tra automa-
tismi inconsci ed espressioni della coscienza ai 
quali ci siamo, non a caso, più volte riferiti. Ecco 
perché, presentando l’Up School e il complesso 
di attività che caratterizzano il suo piano forma-
tivo, abbiamo parlato di equilibrio, tra corpo e 
mente e tra cognizione ed emozione in partico-
lare. Si tratta non solo di un progetto didattico, 
ma di quello che può essere chiamato, senza 
presunzione, un autentico “manifesto culturale” 
diretto, come si è detto, alla formazione integra-
le della persona.

Silvano Tagliagambe

Prefazione





Bambini venite 
con la testa
e il cuore pieno 
e gli zaini vuoti,
si parte per il viaggio 
verso la conoscenza

“
“





Capitolo 1

Organizzazione della 
scuola Up School.

Up School ha sede nello storico “Villino Cam-
pagnolo”, risalente ai primi anni ‘20 del XX se-
colo e facente parte della fascia di successiva 
espansione di uno dei quattro quartieri storici 
di Cagliari, Stampace. Il complesso, sito in viale 
Trento, comprende l’unità principale della villa e 
due volumi minori accessori, che avevano stori-
camente funzione di rimessa e cucine. I volumi 
sono messi a sistema da un ampio spazio aperto, 
anch’esso, come tutto il complesso, sottoposto 
a vincolo di tutela e caratterizzato da numero-
si salti di quota e da un’importante presenza di 
verde. 

Up School è una scuola paritaria basata su 
centri d’apprendimento (asse linguistico e crea-
tivo, scientifico e logico-matematico, multime-
diale e interattivo). È nata con il proposito di cre-
arsi un’identità precisa, con determinati principi 
educativi a farle da cardine. L’idea base è quella 
di una “continuità educativa” tra scuola dell’in-
fanzia e scuola primaria, in base ad una “verti-
calità curriculare”, resa possibile e cementata 
non solo da collaborazioni con istituti e scuole 
secondarie di primo grado ma anche attraver-
so particolari modalità di gestione dell’insegna-
mento in spazi multifunzionali che si possano 
aprire alle più ricche possibilità.  
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L’edificio principale della Scuola è rappre-
sentativo della tipologia della villa residenziale 
a due piani di ispirazione liberty, tipica dell’edifi-
cato circostante. Non un contenitore funzionale 
privo di significati, ma una vera e propria “casa” 
nella quale i piccoli studenti possono identifica-
re un luogo della loro quotidianità.  A dispetto 
della sua centralità nel tessuto storico cittadi-
no, Up School gode della presenza di un vero e 
proprio parco urbano, dall’importante valenza 
ambientale. In esso sono, infatti, declinate diffe-
renti modalità e gradi di interazione tra elementi 
ambientali ed elementi antropici che diventano 
anche strumento didattico: l’elemento naturale 
nel suo valore produttivo, contemplativo, ricre-
ativo, si traduce nelle diverse tipologie dell’orto 
dei semplici, che diventa anche orto didattico, 
del piccolo giardino all’italiana e del giardino 
all’inglese. La presenza della fontana circolare 
al centro del giardino all’italiana introduce l’ele-
mento acqua anche nello spazio esterno. L’orto 
biologico, invece, assume un importante valore 
educativo, essendo finalizzato all’insegnamento 
dei ritmi produttivi della natura e più in genera-
le delle tematiche legate alla sostenibilità e alla 
botanica.

Il giardino storico, articolato su più livel-
li, trova spazio in quelle che una volta erano 
le tribune del primo stadio del Cagliari Calcio, 

quando il campo da gioco era ubicato laddove 
qualche anno dopo veniva realizzato il mercato 
(ora MEM - mediateca del mediterraneo). Par-
ticolarmente interessante è la presenza ancora 
delle specie arboree originarie, così come te-
stimoniato anche dal “viale degli oleandri”, ter-
razzamento intermedio tra la scarpata verde e 
le gradinate superiori. L’articolazione su quote 
differenti dello spazio esterno diventa opportu-
nità di esplorazione e scoperta, favorisce diverse 
modalità di gioco e movimento dei bambini, che 
possono quindi esperire, in maniera comunque 
protetta e controllata, la dimensione verticale 
dello spazio. A tale scopo il progetto ha previsto 
il ripristino dell’originario sistema di connessio-
ne verticale tra i diversi livelli, mediante il recu-
pero della preesistente scalinata monumentale 
dall’andamento curvilineo.

L’infrastruttura spaziale prevista dal progetto 
si basa su un organico e radicale ripensamento 
dello spazio per l’apprendimento, che supporti e 
suggerisca una percezione consapevole e attiva, 
quindi un uso curioso, esplorativo e “progettua-
le”, dello spazio. Le modifiche hanno salvaguar-
dato l’impianto spaziale originario e, anche lad-
dove il progetto ha previsto una trasformazione, 
questa è spazialmente denunciata dalle tracce a 
pavimento di quel che c’era o dal mantenimento 
parziale della muratura preesistente. 

1.1 / Spazio fisico Up School: storia della struttura
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Uno degli aspetti più importanti dell’Up 
School è la costruzione di specifici ambienti di 
apprendimento. Come si evince dal PTOF un 
ambiente di apprendimento, che non è né l’aula 
né la classe, è un luogo che consenta agli alun-
ni coinvolgimento e partecipazione alle lezioni, 
che tenga conto delle capacità, degli interessi 
e dei ritmi di apprendimento del singolo. Deve 
essere: “attivo, collaborativo, conversazionale, 
riflessivo, contestualizzato, intenzionale, co-
struttivo”. Qui l’insegnante non si deve limitare 
a trasmettere una conoscenza ma deve parteci-
pare alla sua costruzione, evitando semplifica-
zioni e aiutando gli alunni nell’interpretazione 
complessa della realtà. Quest’ultima deve essere 
la base di problemi e contenuti. Devono essere 
altresì favoriti il ragionamento e la collaborazio-
ne per la costruzione di una conoscenza con-
divisa. Gli obiettivi didattici dell’ambiente di ap-
prendimento sono la ricerca e la selezione delle 
informazioni, la loro rielaborazione e l’identifi-
cazione degli obiettivi e dei percorsi per le so-
luzioni. Altro aspetto essenziale per l’Up School 
è imparare a lavorare in gruppo, comunicando 
e ascoltando gli altri, ottimizzando emozioni e 
creatività. L’ambiente di apprendimento mira a:
• ricchezza (nell’esperienza degli oggetti):
• connettività (nell’interazione fra oggetti stessi 

e nell’istituzione di percorsi logici);
• persistenza (degli oggetti e del loro valore sto-

rico e per la memoria);
• e interazione diretta (degli oggetti che intera-

giscono senza il fruitore). 

I processi di apprendimento appaiono cer-
tamente più efficaci se chi apprende è coinvol-
to dai problemi affrontati, attinenti alla realtà e 
se le conoscenze acquisite, base di nuove co-
noscenze, sono mostrate, rese operative e inte-
grate alle conoscenze precedenti già acquisite. 

Al suo interno Up School si compone di spa-
zi laboratoriali dedicati alle attività didattiche, 
spazi informali per l’accoglienza e lo svago dei 
bambini, spazi comuni per la condivisione del-
le esperienze e l’incontro, spazi d’acqua per il 
benessere psico-motorio. La scelta di realizza-
re Up School all’interno di un villino del primo 
‘900, benché di evidente qualità architettonica, 
non è un vezzo, ma il riconoscimento di una 
struttura spaziale coerente con il progetto di-
dattico della scuola. Gli ambienti di apprendi-
mento sono, infatti, tutti tra loro comunicanti 
e la grande sala centrale, sulla quale si affaccia-
no i laboratori, aperta sul giardino terrazzato, 
diviene momento di aggregazione e condivi-
sione per usi prettamente didattici e ricreativi. 
In questo spazio si incrociano gli spostamenti 
dei bambini e si incontrano le loro esperien-
ze. Qui si mangia, si studia, ci si rilassa sopra 
grandi cuscini, si suona e si gioca. Al contrario 
dei laboratori di apprendimento, alla grande 
sala che si ripropone al piano superiore come 
al piano terra non è data una funzione specifi-
ca, ma esclusivamente un ruolo, strutturante e 
fondante i principi della scuola, quale crocevia 
dei personali progetti di azione di ogni singolo 
studente.

1.2 / L’ambiente di apprendimento 
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Lo spazio creativo è fortemente caratterizzato 
da una pavimentazione realizzata con un parquet 
in rovere posato a spina di pesce, restaurato sen-
za rimozione della patina del tempo, che restitu-
isce all’ambiente una forte connotazione materi-
ca. Le pareti sono bianco calce, così come il resto 
della scuola, perché sono i lavori degli studenti 
a “vestire e arricchire” di volta in volta lo spazio. 

Lo spazio didattico è stato pensato e proget-
tato per soddisfare tutte le esigenze del bambino: 
i tavoli sono realizzati in legno di betulla, la strut-
tura è anche contenitore e il piano, unico ele-
mento di resina plastica, consente molteplici usi, 
compreso lo scriverci o il disegnarci direttamente 
sopra come grandi lavagne orizzontali. Gli stessi 
piani hanno i bordi arrotondati per la sicurezza 
dei bambini, sono dimensionati per consentire 
attività di gruppo o individuali, talvolta forati per 
essere riletti come microspazi nei quali i bambini 
possono infilarsi per la costruzione di nuovi sce-
nari d’azione. Tutti gli elementi mobili denuncia-
no il loro essere oggetti contemporanei all’inter-
no di uno spazio storico. 

Gli spazi riservati alla scuola dell’infanzia di 
Up School sono invece ospitati nelle pertinen-
ze della Villa, nei locali storicamente adibiti ad 
abitazione della servitù, al lavatoio e alla cuci-
na. Il corpo di fabbrica, ridotto parzialmente allo 
stato di rudere, è stato ricostituito secondo la 
volumetria e i caratteri tipologici originari, con 
il recupero degli elementi cementizi dell’antico 
lavatoio, del forno e della cucina a legna. 

La dimensione dello spazio riservato alle at-
tività didattiche, fortemente sviluppato in senso 
longitudinale, è inframezzato da una parete mo-
dulare lignea, all’occorrenza apribile, dotata di 
vani contenitori e bucature-filtro che mettono 
in comunicazione i due ambienti. Sulla coper-
tura lignea a falda unica è integrato un proiet-
tore che genera un “tappeto interattivo” sulla 
pavimentazione realizzata in fibre viniliche ri-
generate, su cui i bambini possono liberamente 
circolare a piedi nudi. Oltre l’area dei servizi si 
trova l’antica cucina con il lavatoio ora adibita 
ad atelier d’arte.
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1.4 / Gli spazi come Centri di apprendimento
L’obiettivo è porre al centro il bambino con le 

sue esigenze, la sua creatività e le sue specifiche 
abilità; il discente deve sentirsi a casa, deve stare 
bene, a proprio agio, e per questo è sembrato 
necessario ripensare la distribuzione dello spa-
zio e rimodulare il rapporto fra singolo e grup-
po all’interno di spazi chiusi e costrittivi. In Up 
School esistono certo delle aule, ma il rapporto 
dell’ambiente intorno fra una classe e un’aula è 
cambiato: i bambini possono muoversi con una 
certa libertà (ovviamente non assoluta ma gui-
data) all’interno dell’aula e fra le aule. Perlopiù 
non esistono file di banchi e strutture fisse e 
immodificabili. 

Il progetto dello spazio è parte integrante del 
progetto didattico. Il paesaggio in cui si nasce e 
si vive, infatti, viene sempre più considerato una 
“lingua madre”, poiché la sua presenza, tacita o 
esplicita, riconosciuta o latente, contiene il co-
dice originario dell’appartenenza di ciascuno di 
noi. L’uomo, già all’atto in cui viene al mondo, 
non può essere “spaesato”, non può non appar-
tenere a uno spazio, non può evitare di conferire 
senso a questo spazio trasformandolo in luogo, 
carico di significati simbolici e culturali. Un pro-
getto educativo consapevole dell’importanza di 
questa specifica “lingua” deve pertanto curare 
con particolare attenzione e stimolare il pro-
cesso di trasformazione dell’ambiente intorno 
al bambino in una realtà dentro il suo mondo 
interiore, rendendo consapevoli gli allievi fin dai 
primi anni di scuola che il mondo per noi non è 
un dato di cui prendere atto passivamente e che 

dobbiamo limitarci a rappresentare in una sua 
supposta realtà autonoma, bensì il risultato di 
una nostra presenza attiva che contribuiamo a 
costruire creando spazi sempre nuovi. Per que-
sti motivi l’obiettivo indicato è parte integrante 
del proposito dell’Up School di proporre e re-
alizzare un modello di scuola che tenga conto 
dei meccanismi che regolano il nostro sistema 
cognitivo, delle più recenti scoperte in campo 
neuro-scientifico, dell’apporto delle nuove tec-
nologie dell’informazione e dell’importanza del 
controllo del benessere fisico e psicologico dei 
suoi piccoli studenti.

Le principali ricerche nel campo pedagogi-
co-didattico e neuro-scientifico sviluppate da 
prestigiose Università e Centri di ricerca a li-
vello internazionale dimostrano, infatti, come 
la crescita della conoscenza sia direttamente 
legata alla capacità degli studenti di produrre 
esperienza e di essere parte attiva nei proces-
si di apprendimento. Apprendere non significa 
solo raccogliere e memorizzare informazioni, 
ma acquisire la capacità di saperle selezionare, 
collegare, comprendere, applicare, integrare. 
L’apprendimento è diretta conseguenza della 
capacità di interagire con gli altri e con l’am-
biente circostante, confrontarsi con persone più 
esperte e generare esperienze. È una condizione 
interattiva che porta lo studente all’interno di 
dinamiche tanto individuali quanto sociali, e la 
possibilità di generare interazioni di diversa na-
tura, seppur talvolta mediate o indirette, è fon-
damentale per attivare i circuiti di comprensio-
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ne di ciò che li circonda. Una scuola innovativa è 
uno spazio che facilita le interazioni e i processi 
complessi dell’apprendimento, favorendo il la-
voro di gruppo e il confronto; basandosi su que-
sta idea è stata necessaria una riorganizzazione 
nello spazio e nel tempo dei processi d’insegna-
mento, a partire da un ambiente flessibile e po-
livalente dove i gruppi di studenti si compongo-
no e si scompongono a seconda degli interessi e 
delle competenze.

In questo senso Up School è “crescere” in 
un ambiente a misura di bambino, in uno spa-
zio rassicurante che unisca il senso domestico 
dell’accoglienza alle tecnologie più innovative e 
al rispetto dell’ambiente, grazie all’utilizzo di ma-
teriali ecocompatibili. Non aule chiuse ma am-
bienti di apprendimento flessibili, funzionali per 
arredi ed ergonomia a ogni diversa attività. Lo 
spazio è parte integrante del progetto pedagogi-
co, supporta l’attività didattica e stimola l’espe-
rienza dei bambini orientata all’apprendimento.

L’ingresso a Scuola è normalmente un mo-
mento della giornata malvissuto dai bambini, 
con un orario rigido che spesso non si concilia 
con i loro ritmi, né con quelli lavorativi dei geni-
tori. All’interno di Up School il tentativo è quello 
di dilatare nei tempi e nello spazio questo pro-
cesso, per renderlo più facilmente assimilabile. 
A tale scopo lo spazio asseconda una sequen-
za lenta di azioni. Il guardaroba è un ambiente 
dedicato e non è solo un luogo dove depositare 
giacche e cappotti. Ogni bambino ha un proprio 
armadietto, di cui è responsabile e dove può 

conservare materiali di studio ed effetti perso-
nali, un’ulteriore occasione per imparare a cre-
scere in autonomia; ma nello stesso ambiente 
troviamo anche dondoli e cuscini, dove rilassarsi 
prima di cominciare la giornata. Questo spazio 
costituisce anche un filtro, non di rappresentan-
za ma più intimo e personale per i bambini, tra 
l’interno e l’esterno della Scuola.  

I due ambienti più ampi dedicati alle attività 
didattiche di gruppo costituiscono ognuno uno 
spazio flessibile e tecnologicamente attrezzato 
con arredi e proiettori interattivi, in una fusione 
tra spazio fisico e spazio virtuale. L’interazione 
con gli strumenti tecnologici si integra a quel-
li tradizionali ed è finalizzata all’educazione e a 
un uso consapevole e orientato della rete e dei 
sistemi informatici. Inoltre l’integrazione dell’e-
lemento virtuale nell’elemento fisico degli arre-
di, nello specifico tavoli e proiettori interattivi a 
misura di bambino, incoraggia il lavoro di grup-
po e le capacità relazionali. La disposizione degli 
arredi è libera, con l’intento di scardinare le ge-
rarchie spaziali tradizionali del paradigma ban-
chi-cattedra e di promuovere il lavoro di gruppo 
e un uso duttile dello spazio dell’apprendimento. 

Lo spazio della creatività, in accordo alla na-
tura degli altri centri di apprendimento, assume 
una configurazione libera e polivalente a secon-
da delle attività svolte: i cavalletti per le attività 
pittoriche e i piani di lavoro orizzontali sono mo-
bili per le arti plastiche e manuali; le stesse pare-
ti divengono piani di proiezione; i cubi sgabelli 
contenitori; le finestre filtri per la luce. In questo 
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modo il laboratorio d’arte, originariamente una 
cucina, viene vissuto nelle sue tre dimensioni. 
Quanto elaborato all’interno di questo ambiente 
si riversa poi all’esterno come estensione dello 
spazio artistico, dove trovare spunti e occasioni 
di stimolo alla personale creatività di ognuno.

Lo spazio didattico, in tutte le sue componen-
ti fisse o mobili, rappresenta per i bambini mol-
teplici opportunità di interazione che si traduco-
no nelle loro attività quotidiane. Gli stessi arredi 
sono stati pensati dai progettisti di Up School e 
realizzati per assecondare in maniera ergono-
mica la crescita dei piccoli studenti, stimolare il 
“fare” e la “condivisione” delle esperienze. 

Lo spazio dedicato al fab-lab di Up School 
è la disarticolazione di quattro ambienti la cui 
configurazione originaria è sempre leggibile 
nella pavimentazione e nei tagli murari. L’obiet-
tivo è aprire lo spazio alla flessibilità d’uso richie-
sta dalla molteplicità di attività legate al fab-lab 
orientate allo sviluppo del pensiero computa-
zionale: la stampa 3D, ma anche la costruzione 
di piccoli prototipi, le lezioni di coding o la cre-
azione di set video-fotografici. La ricchezza de-
corativa nelle fantasie dei mattoni di graniglia a 
terra, completamente recuperati, si coniuga con 
i meccanismi e gli ingranaggi degli strumenti 
utilizzati dai bambini intenti nello studio e nella 
comprensione dei fenomeni fisici spiegati dagli 
insegnanti. Le modanature a soffitto, le porte 
anni ‘30 e gli infissi sapientemente restaurati da 
artigiani locali dialogano con le tecnologie più 
avanzate in una perfetta sintesi di tradizione e 

innovazione. Lo spazio del fab-lab è direttamen-
te collegato con il laboratorio scientifico e con il 
laboratorio di realtà aumentata. 

Nello spazio centrale del sottopiano di Up 
School, in corrispondenza dei sovrastanti spa-
zi della condivisione, si trova la zona dedicata 
all’attività fisica, al relax e alla consapevolezza 
corporea. La pavimentazione originaria è sta-
ta sostituita da un tappeto tatami, adatto allo 
svolgimento dello yoga e più in generale a una 
fruizione dello spazio dinamica e versatile. L’am-
biente si identifica così per la sua valenza poli-
funzionale, per tutte le attività di carattere ricre-
ativo e motorio. La riservatezza rispetto agli altri 
ambienti prettamente didattici consente un di-
stacco momentaneo dal contesto che favorisce 
le pratiche di stimolo dell’attenzione e la medi-
tazione. Uno degli elementi centrali del proget-
to didattico di Up School è la stanza dell’acqua, 
localizzata nel piano inferiore prospiciente i ter-
razzamenti. L’intervento è qui consistito nell’in-
serimento di una vasca amovibile. L’inserimento 
di un ambiente acquatico consente di familiariz-
zare con un diverso elemento e con una diver-
sa modalità di fruizione dello spazio in cui sono 
parzialmente sovvertite le coordinate e di creare 
le condizioni necessarie per lo sviluppo armoni-
co del bambino. Gli stimoli e le esperienze legate 
all’ipogravità e al galleggiamento favoriscono e 
rinforzano le abilità nella complessa struttura-
zione delle competenze motorie. L’esperienza in 
acqua, in uno spazio adattato alle sue esigenze, 
si trasforma per il bambino in una dilatazione 
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delle opportunità di conoscenza e di acquisizio-
ne di consapevolezza del suo rapportarsi con 
l’intorno. L’acquisizione delle competenze mo-
torie di base, del controllo del corpo, degli ele-
menti coordinativi si svilupperà successivamen-
te nelle attività prenatatorie per proseguire in 
una motricità finalizzata alle tecniche del nuoto. 
Lo spazio acquatico può diventare a seconda 
delle esigenze, un ambiente adatto per finalità 
educative e rieducative.

Orientare i bambini a un’alimentazione sana 
e bilanciata è uno dei principi fondativi di Up 
School. Per questa ragione la Scuola ospita una 
cucina interna che trova spazio nelle originarie 
rimesse della villa, in un corpo di fabbrica sepa-
rato, anch’esso restaurato e adeguato rispetto 

alle norme in materia igienico-sanitaria. Il cibo 
preparato viene consumato dai bambini nella 
sala centrale, lo spazio della condivisione, di-
rettamente a contatto con il giardino. Non uno 
spazio mensa, ma un ambiente dai caratteri 
domestici che riporta il momento del pranzo 
e della merenda a un evento conviviale legato 
alla quotidianità, dove confrontarsi e scambiare 
esperienze. In questo ambiente anche gli arre-
di cambiano forma e i tavoli, seppur uguali per 
tipologia e materiali a quelli per lo studio, cre-
scono di pochi centimetri per assecondare la 
postura corretta e si articolano in cerchi e trian-
goli nella rottura di ogni gerarchia compositiva, 
spaziale e di significati.

Organizzazione della Scuola Up School
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1.4 / Scuola e territorio: educazione alla 
 cittadinanza partecipata e alla legalità

La scuola dovrebbe essere il primo fonda-
mentale passo del cittadino verso una forma-
zione attiva e perciò dovrebbe costituire una 
struttura a cui noi diamo il compito specifico di 
educare e plasmare i singoli che ne fruiscono. La 
scuola è il veicolo attraverso il quale tutti entra-
no e partecipano attivamente alla socialità per-
ché è l’epicentro culturale, economico e sociale 
di un paese, nasce per abolire le differenze so-
ciali e i preconcetti che talvolta (pre-) dominano. 
Up School non si presenta come un ambiente 
educativo formale, dove vengono incentivate 
e favorite le lezioni frontali, lasciando poco o 
nessuno spazio alla fondamentale crescita della 
coscienza critica di un cittadino; al contrario si 
incarica di fornire a ogni alunno la piena forma-
zione personale di tutte le capacità trasversali:

• Capacità empatica di relazione tra pari, deci-
sion making e di gestione dello stress;

• Capacità di analisi, problem solving, organiz-
zazione, peer collaboration;

• Capacità comunicativa, di adattamento a di-
versi ambienti culturali e sociali; 

• Spirito d’iniziativa e visione d’insieme (dal ge-
nerale al particolare e viceversa).

L’educazione contribuisce senza dubbio 
all’auto-formazione della persona insegnandole 
a essere un cittadino a 360 gradi che in un paese 

democratico possiamo piacevolmente definire 
attraverso il suo grado di apertura al mondo. 

Gli insegnanti valorizzano pedagogie 
dell’impegno e strategie didattiche orientate alla 
facilitazione dell’apprendimento di competenze 
essenziali all’esercizio di una cittadinanza attiva. 
Si impegnano a incentivare il confronto cultu-
rale per una cittadinanza partecipata e intercul-
turale. La scelta di collocare la scuola in questo 
punto fisico permette di istituire reti con altre 
importanti strutture vicine. Non è un caso se Up 
School ha scelto tale struttura per sviluppare il 
suo progetto. Nel cuore della città e in stretta re-
lazione con strutture di alto valore culturale con 
cui intessere rapporti di vicinanza attiva, come la 
Mediateca del Mediterraneo, il Teatro Massimo, 
l’orto dei Cappuccini, lo IED (Istituto Europeo 
di Design). Tale posizione fisicamente strategi-
ca di Up School permette ai bambini di vivere 
pienamente la condizione di cittadino. La scuola 
diviene così luogo di raccordo delle esperien-
ze formative e pregnanti svolte all’esterno dai 
bambini, che si muovono negli spazi circostanti 
con autonomia sempre crescente anche grazie 
al punto di riferimento costante della struttura 
scolastica. Up School si apre a tutta la cittadi-
nanza poiché ha come obiettivo l’occasione di 
confronto con spazi e diverse realtà culturali al 
fine di creare sinergie con il territorio. 







Capitolo 2

Vivere l’esperienza 
Up School.

Vi sono valori e principi psico-pedagogici 
che sembrano essere comunemente riconosciu-
ti nel mondo della scuola. Le stesse linee gui-
da dei programmi ministeriali poggiano il loro 
impianto teorico su valori assunti quasi quali 
assiomi:

• la centralità dell’alunno, concetto che presup-
pone il riconoscimento dell’individualità e del-
le peculiarità di ciascuno;

• l’armonia tra mente e corpo, concetto che pre-
suppone il superamento della settorialità dei 
saperi, ma anche un uguale investimento nel 
processo di crescita cognitivo, emotivo, affet-
tivo, relazionale, sociale, psicofisico e artistico 

quali variabili di una stessa unicità, costante-
mente in interazione tra loro;

• lo sviluppo del senso di appartenenza a una 
comunità socio-culturale aperta e permeabile 
all’incontro con altre realtà e culture, partecipe 
della costruzione di un mondo multietnico e 
multiculurale;

• la tensione verso un percorso di crescita che 
approdi a un adulto capace di muoversi e spe-
rimentarsi nel mondo di domani, concetto 
che presuppone la capacità di sviluppare la 
flessibilità necessaria per rinnovare continua-
mente le proprie competenze e abilità, per 
costruire nuove conoscenze, per utilizzare gli 
strumenti del proprio tempo senza diventarne 
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fruitore passivo, ma protagonista della propria 
esperienza di vita e creatore di nuove sfide. In 
una parola un percorso di crescita che faccia 
dell’innovazione il proprio faro di riferimento.  

Per quanto poi si riferisce a pratiche, metodi-
che e strategie di insegnamento, nessuno oggi 
metterebbe in discussione l’adesione a concetti 
quali interdisciplinarità degli insegnamenti, di-
dattica personalizzata e/o individualizzata, per-
ché sia possibile fare emergere e valorizzare i 
talenti di tutti e di ciascuno. Allo stesso modo è 
comunemente riconosciuta l’importanza dell’e-
ducazione ai fini della costruzione di uomini 
liberi e promotori della libertà altrui: il ricono-
scimento dell’altro, il rispetto delle regole di 
convivenza, l’accoglimento delle diversità, il ri-
spetto e la tutela dell’ambiente quale patrimonio 
comune di questa e delle prossime generazioni, 
sono le vie che conducono all’autentica libertà 
che, in ultima analisi, rappresenta l’essenza delle 
finalità educative. 

Dunque su quanto sin qui esposto, il consen-
so tra gli addetti ai lavori sembra essere ampio.

Le contraddizioni, viceversa, si evidenzia-
no nell’analisi dell’applicazione dei succitati 
enunciati. 

Il sistema scolastico è perlopiù ancora or-
ganizzato sia sotto il profilo strutturale (spazi e 
tempi), sia sotto il profilo metodologico-didat-
tico fondamentalmente in antitesi ai valori cui 
aderisce e agli obiettivi che si propone. 

Sotto il profilo strutturale, la disponibili-

tà e l’uso degli spazi precludono ogni forma di 
esplorazione autonoma, l’organizzazione del 
tempo sacrifica impunemente i tempi di atten-
zione dei bambini, è irriverente rispetto alla per-
tinenza tra organizzazione scolastica e tempo 
evolutivo (età cronologica) e, ancora, colpisce 
per l’incongruenza tra proposte e strumenti 
educativi-didattici e peculiarità dell’attuale tem-
po storico-sociale.

Per quanto invece si riferisce all’ambito più 
squisitamente didattico e metodologico, l’aspet-
to di maggiore criticità riguarda la quasi esclusi-
vità dell’investimento educativo nell’area cogni-
tiva e, all’interno di questa, la predilezione per 
la logica formale e razionale alimentata e sol-
lecitata per lo più dall’accumulo di un gran nu-
mero di nozioni-informazioni. L’utilizzo ancora 
preponderante della lezione frontale si definisce 
quale metodologia più funzionale a tale tipo di 
impostazione.

Altre forme di pensiero e/o di intelligenze, 
generalmente, non trovano grande spazio nel-
la fase attuativa del sistema scolastico vigente. 
L’intelligenza emotiva, sorellastra sconosciuta e 
ignorata, della più “seria” intelligenza logico-for-
male, rimane un universo quasi inesplorato. 

Avremo modo nelle pagine seguenti di so-
stenere come, viceversa, qualunque forma di 
processo di pensiero, nella sua fase di costruzio-
ne, elaborazione e rielaborazione, viene orienta-
to, contaminato, plasmato perfino deturpato da 
istanze affettive e dall’emotività in generale.

Il processo di apprendimento, fin dalla nasci-
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ta, si realizza all’interno di una relazione dialo-
gica, prima diadica (relazione madre o figura si-
gnificativa privilegiata-figlio) poi, con la crescita, 
aumentano gli interlocutori e quindi le possibili-
tà di interazione, ognuna delle quali rappresenta 
un nuovo contesto di apprendimento. 

È fin troppo ovvia la constatazione del ruolo 
fondamentale della relazione nel processo di ap-
prendimento, sia spontaneo (non intenzional-
mente finalizzato), sia strutturato (come quello 
scolastico). 

Ancora una volta, sul versante teorico, la 
crucialità della relazione e della comunicazio-

ne che la veicola nel processo di insegnamen-
to-apprendimento, appare comunemente rico-
nosciuta dalle figure educative. Ciononostante 
non vi è l’obbligo per un insegnante di una for-
mazione specifica che sviluppi l’attitudine alla 
relazione e che fornisca adeguate competenze 
comunicative.

Tant’è che tuttora, nell’esperienza di chiun-
que di noi, le nostre scuole pullulano di inse-
gnanti “bravissimi”, ma “umanamente” inade-
guati, senza che questa condizione li renda 
inadatti alla professione.
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Qualsiasi incontro che ambisca a realizzare 
un successo comunicativo (comunicazione effi-
cace) presuppone il riconoscimento dell’altro. 

La relazione educativa è una particolare for-
ma di interazione comunicativa e, pertanto, no-
nostante la sua peculiarità, condivide e soggiace 
alle stesse condizioni di qualsiasi relazione co-
municativa significativa.

Con il termine “significativa” intendiamo allu-
dere a una relazione in cui gli interlocutori sia-
no coinvolti nello scambio interattivo, per cui il 
successo o, viceversa, l’insuccesso comunicativo 
viene percepito come fonte di gratificazione o, al 
contrario, di frustrazione. 

La relazione educativa si caratterizza per 
essere: 
• significativa (coinvolge gli interlocutori sotto il 

profilo cognitivo ed emotivo); 
• asimmetrica (è caratterizzata da disparità di sa-

pere e di potere tra gli interlocutori);
• centrata su obiettivi (persegue finalità 

educative).

La significatività della relazione educativa de-
finisce sia la modalità di gestione della disparità 
di sapere e di potere, sia la maggiore o minore 
facilità del raggiungimento degli obiettivi educa-
tivi.  Così una relazione totalmente centrata sul 
perseguimento degli obiettivi, costretta in un’in-
terpretazione rigida del potere, sacrifica la signi-
ficatività della relazione; finisce per ostacolare il 
processo di crescita e favorisce, piuttosto che una 

co-costruzione del sapere, un’acquisizione acriti-
ca di informazioni.

Viceversa una buona relazione docente-di-
scente (soprattutto nelle prime fasi di vita) rappre-
senta il canale privilegiato di sperimentazione del 
processo di apprendimento. Appare importante 
sottolineare che nell’esercizio della professione 
dell’insegnante, costruire una buona relazione 
con gli alunni, non è un valore aggiunto, che può 
verificarsi o meno, che si realizza spontaneamen-
te o non si realizza, che può attuarsi con alcuni e 
non con altri. È piuttosto una competenza pro-
fessionale al pari della preparazione tecnica, che 
qualifica un insegnante come un professionista 
adeguato a svolgere la propria mansione o meno.

Come dicevamo in premessa del capitolo, la 
relazione presuppone il riconoscimento recipro-
co: ti riconosco in quanto persona-alunno; ti ri-
conosco in quanto persona-insegnante. 

Fondamentalmente, ogni relazione comuni-
cativa veicola tre tipi di messaggi impliciti: di ac-
cettazione, di rifiuto, di disconferma. 

Mentre i primi due possono attenere sia al 
contenuto sia alla relazione, la disconferma ri-
guarda sempre la relazione. I messaggi che sot-
tendono la comunicazione assumono un ruolo 
particolarmente critico nella relazione educativa 
(docente/discente). 

In uno scambio interattivo tra insegnante 
e alunno, la comunicazione viene co-costruita 
all’interno di un processo circolare che gli interlo-
cutori alimentano reciprocamente. Ciononostan-
te appare evidente che l’adulto, non foss’altro per 

2.1 / La comunicazione efficace nella relazione educativa
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il ruolo che svolge all’interno della relazione edu-
cativa, debba assumere la responsabilità dell’ade-
guatezza e dell’efficacia della comunicazione. In 
questo senso vale la pena analizzare la funzione 
del “potere” all’interno della relazione educativa.

In primo luogo sembra utile distinguere la 
capacità di “esercitare” il potere “dall’abuso” del 
potere. A ogni ruolo formale o informale che ci 
ritroviamo a esercitare è associato un determi-
nato tipo e livello di potere. In sintesi, il potere 
corrisponde alla possibilità di esplicare il proprio 
ruolo: un genitore, un insegnante, un medico, 
un ingegnere, un carpentiere, un idraulico... tutti 
hanno il potere di scegliere, decidere, agire sulla 
base delle funzioni e competenze associate alla 
propria professione. Abdicare al proprio potere 
significa rinunciare al proprio ruolo, condizione 
che, a seconda della professione che si esercita, 
può provocare danni di grado diverso, perfino la 
compromissione seria della vita altrui. 

Abusare del proprio potere, ovvero usarlo in 
modo sconsiderato, può provocare danni altret-
tanto seri: un genitore o un insegnante dedito 
all’uso di punizioni corporali e umiliazioni psi-
cologiche, un medico che impone con la forza o 
con l’inganno una terapia, un ingegnere che av-
valla un progetto non a norma...

In alcuni casi, specie per le professioni di ser-
vizio, il confine tra esercizio e abuso del potere 
può essere molto labile. 

Nella relazione educativa, in particolare, l’e-
sercizio del potere assume un ruolo cruciale, 
proprio perché fondamentalmente viene giocato 

attraverso la comunicazione e, quest’ultima, defi-
nisce la relazione. 

Un insegnante, nell’esercizio della sua pro-
fessione, può accettare o contestare/contrastare 
un’opinione o la modalità di proporla da parte di 
un alunno (accettazione o rifiuto), ma non può 
avvilirlo a livello personale (disconferma). 

Infatti, nel primo caso esercita il potere, nel 
secondo ne abusa.  

La disconferma è la condizione più difficile 
da tollerare, soprattutto dai bambini e dai ragaz-
zi; protratta a lungo e, contemporaneamente in 
diversi ambienti di vita, può costituire un rischio 
serio per la salute mentale di un bambino, persi-
no evolvere in situazioni psicotiche.

Non sempre la disconferma viene agita in 
modo immediatamente riconoscibile, special-
mente nei contesti comunitari (famiglia, scuola, 
centri educativi); spesso non assume caratteristi-
che eclatanti come insulti, aggressioni alla perso-
na, azioni apertamente discriminanti. Viceversa 
viene esercitata in modo molto più subdolo e sot-
tile attraverso la comunicazione non verbale: evi-
tamento dello sguardo, disattenzione ai richiami, 
palese incongruenza tra il contenuto verbale e il 
messaggio non verbale (es. “bellissimo questo di-
segno” e contemporaneamente guardare altrove 
e mostrare disinteresse).

La disconferma tradisce il presupposto stes-
so della relazione, ovvero il riconoscimento 
dell’interlocutore.

Un bambino/ragazzo non sa tutelarsi né di-
fendersi dalla reiterata disconferma da parte di 
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un adulto che nella sua vita assume un ruolo di 
riferimento. In questi casi si va costruendo una 
relazione patologica, in cui l’interlocutore più de-
bole (il minore), tendenzialmente reagisce in due 
modi: con il ritiro emotivo e/o sociale o con un 
comportamento sintomatico (esibendo un sin-
tomo: comportamenti sostanzialmente devianti). 
Tale reazione conferma la percezione negativa 
dell’adulto e rinforza l’atteggiamento disconfer-

mante sviluppando un circolo vizioso che ali-
menta, strutturandola, la relazione “patologica”.

Appare superflua la considerazione circa 
quanto possa essere condizionato il processo di 
apprendimento veicolato da una relazione inse-
gnante-alunno tanto compromessa, almeno così 
come dovrebbe essere definitivamente acquisita 
l’importanza della competenza comunicativa da 
parte degli operatori delle professioni di servizio.

Vivere l’esperienza Up School
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2.2 / I requisiti in entrata
Al termine della scuola dell’infanzia (Up 

Three - Preschool), i bambini portano a termine 
un percorso di 

crescita e di apprendimento che tenderà 
verso un passaggio alla scuola primaria sereno 
e graduale. Nel corso dei tre anni della scuola 
dell’infanzia, i bambini hanno acquisito le com-
petenze di base e le abilità strumentali, funzio-
nali ad affrontare con successo il primo anno 
della scuola primaria. I bambini acquisiscono 
un buon livello di sviluppo globale, di compe-
tenze socio-relazionali e di pre-alfabetizzazione 
di base. 

Nello specifico all’ingresso della scuola pri-
maria il bambino in riferimento alle macro aeree 
di sviluppo dovrebbe essere in grado di:

Percezione Visiva
• discriminare e classificare forme di di-

verse dimensioni e diversamente orien-
tate nello spazio, individuare somiglian-
ze e differenze tra forme e distinguere 
attraverso la percezione tattile materiali 
differenti;

• classificare e seriare.

Percezione Uditiva
• classificare suoni e rumori.

Competenze Motorie
• Conoscere lo schema corporeo e usarlo 

adeguatamente nello spazio e in relazio-
ne all’altro;

• Acquisire la lateralizzazione;
• Possedere un adeguato equilibrio statico 

e dinamico;
• Comprendere le relazioni spaziali;
• Eseguire graficamente consegne verbali 

rispettando indicazioni topologiche;
• Riprodurre segni rispettando relazioni 

spaziali; 
• Eseguire percorsi grafici e segni rispet-

tando la forma, la dimensione e l’orien-
tamento nello spazio;

• Rispettare le direzioni alto-basso, 
destra-sinistra;

Competenze Attentive E Menmoniche 
• Mantenere adeguata attenzione durante 

le esperienze collettive e individuali;
• Portare a termine il lavoro assegnato, 

selezionando adeguatamente gli stimoli 
necessari;

• Memorizzare e rievocare stimoli visivi, 
uditivi e verbali;

• Memorizzare stimoli in sequenza;
• Memorizzare e rievocare esperienze;

Competenze Linguistiche E 
Comunicative

• Pronunciare correttamente i vari fonemi;
• Ripetere correttamente parole e frasi;
• Formulare correttamente la frase mini-

ma con espansioni dirette e indirette;
• Descrivere oralmente immagini formu-

lando frasi e periodi corretti;
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• Riferire esperienze;
• Comprendere il resoconto di esperienza 

ascoltate;
• Eseguire azioni su consegne verbali;

Competenze Logico-Matematiche 

• Comprendere il senso del numero e sa-
per utilizzare i quantificatori;

• Corrispondenza biunivoca;
• Saper classificare e seriare secondo indi-

cazioni precise;
• Localizzare nello spazio;
• Riconoscere i numeri;

Competenze Socio-Relazionali 

• Acquisire autonomia personale in relazione 
all’età cronologica;

• Accettare e ricercare il confronto con l’adul-
to adottando comportamenti congruenti con 
l’età;

• Accettare e ricercare il rapporto con i pari 
evidenziando livelli di condivisione, empatia, 
autonomia;

• Possedere un’adeguata tolleranza alla 
frustrazione;

Tutte le competenze indicate sono il frutto 
della co-progettazione delle diverse insegnanti 
della scuola dell’infanzia. Le classi dell’infanzia 
vedono una collaborazione continua di vari do-
centi, ognuno dei quali riveste un ruolo preciso 

e ha specifiche competenze all’interno del team. 
La maestra prevalente riveste un ruolo di riferi-
mento imprescindibile per i bambini, creando 
così un rapporto privilegiato con gli stessi. Ciò 
le permetterà di conquistare la fiducia e la sti-
ma dei bambini, di instaurare un rapporto po-
sitivo, di creare un’atmosfera di classe tesa a un 
apprendimento permanente e di accompagnarli 
in un percorso di crescita continua. I bambini si 
avvalgono di altre figure professionali che colla-
borano e permettono loro uno sviluppo globale:

• La docente di madrelingua inglese si occupa 
principalmente delle competenze linguistiche 
e comunicative;

• La docente di musicoterapia agisce nel grup-
po classe creando dinamiche funzionali all’ap-
prendimento e al benessere del bambino, uti-
lizzando la musica come mezzo armonico e 
terapeutico; 

• La docente di danza e di acquaticità lavora sul-
le competenze motorie individuali e collettive;

• La docente di yoga favorisce le competenze at-
tentive e mnemoniche e le capacità relazionali, 
sviluppando il senso di responsabilità, rispetto 
e cura dell’altro e del mondo circostante.

• La docente di arte e immagine stimola la per-
cezione visiva, il riconoscimento del personale 
gusto estetico e la creatività;

Il co-teaching permette inoltre al bambino 
di confrontarsi con diverse figure professionali, 
che grazie alle loro specificità agiscono diversifi-
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cando e pertanto stimolando nel bambino la ca-
pacità di adeguare il proprio stile comunicativo 
e relazionale alle peculiarità dell’interlocutore. 

Metodologicamente è essenziale rilevare il 
ruolo del gioco: quest’ultimo viene valorizzato 
diventando fonte di apprendimento spontaneo, 
volto a promuovere lo sviluppo del pensiero, 
della creatività e della piena espressione di sé. 
Il giardino esterno alla scuola funge da luogo 
privilegiato per la libera espressione di ogni sin-
golo. La centralità del bambino nel processo di 
insegnamento-apprendimento consente allo 

stesso di essere un vero e proprio ricercatore ed 
elaboratore di conoscenza che, grazie all’esplo-
razione, alla curiosità e alla propria esperienza, è 
in grado di analizzare situazioni del quotidiano, 
confrontarle, formulare ipotesi e sintesi congrue 
all’età cronologica. Lo spazio didattico dell’Up 
Three, con ampi tavoli di lavoro, risulta funzio-
nale al cooperative learning. Questa importante 
metodologia porta i bambini a imparare a lavo-
rare in team e ad avere un obiettivo comune da 
ricercare. 

Vivere l’esperienza Up School





47

2.3 / Macro obiettivi – verso un curricolo verticale
Il primo ciclo d’istruzione è articolato in 

modo da rispettare le Indicazioni per il curri-
colo per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo 
d’istruzione, pubblicate nel settembre 2007, ri-
viste e integrate dalle Indicazioni Nazionali del 
2012, che si basa sui quattro assi fondamenta-
li: dei linguaggi, storico-sociale, matematico, 
scientifico-tecnologico. È poi il primo, quello dei 
linguaggi a fungere da trait d’union definitivo, 
in quanto ogni singola disciplina deve necessa-
riamente fare riferimento all’elaborazione di un 
linguaggio che medi, faccia da ponte con ogni 
altra, che si abbia a che fare con un concetto o 
con una percezione o una semplice osservazio-
ne. Gli obiettivi primari relativi allo sviluppo del 
bambino riguardano la realizzazione del singolo 
ma anche il rapporto con gli altri e con la real-
tà circostante. Per questo è fondamentale con-
centrarsi su alcune competenze specifiche, dalla 
comunicazione nella propria madre lingua alle 
competenze matematiche, dalle competenze 
digitali a quelle sociali. Ma è altresì importante 
potenziare le discipline motorie e l’educazione 
al movimento libero nello spazio e all’azione. 
Tali aspetti consentono da un lato una maggio-
re conoscenza di sé, dall’altro favoriscono atti 
diretti a specifiche finalità. È necessario anche 
incoraggiare uno stile di vita sano, relativamente 
ad alimentazione, educazione motoria e sport, 
favorire la concentrazione e l’attenzione attra-
verso la pratica quotidiana mattutina dello Yoga, 
educare alla pace e alla solidarietà, alla cura del 
bene comune e alla responsabilità, alla consape-

volezza dei diritti e dei doveri. 
Alla base di tali istanze troviamo quelli che 

nel PTOF allegato sono definiti “cassetta degli 
attrezzi”, strumenti utili per aiutare a pensare 
(l’analisi, l’astrazione, l’analogia, la deduzione, 
l’induzione e l’abduzione). Noi di Up School 
insegniamo ai bambini a ragionare, a pensare 
criticamente e per modelli, anche attraverso la 
simulazione, alla ricerca di un’elasticità di pen-
siero che permetta una volta che si presenta un 
problema di qualsiasi tipo, di comprenderne le 
radici, di inquadrarlo e di trovare in sé e fuori di 
sé le risorse per affrontarlo e risolverlo. I bam-
bini imparano a cercare le informazioni sele-
zionandole con cura e criterio, a individuare il 
percorso di soluzione migliore, a comunicarlo 
agli altri. Sanno esprimersi e ascoltare, lavora-
re in gruppo, si confrontano in modo proficuo, 
condividendo informazioni e strategie, perché 
hanno partecipato alla creazione di uno sfondo 
condiviso di valori, paradigmi e modelli.  Ogni 
concetto o idea, ogni osservazione o esplorazio-
ne, ogni emozione o slancio creativo è valoriz-
zato e reso operativo e traducibile in un’azione. 
Nello sviluppo e nel perfezionamento di queste 
competenze ha un ruolo prioritario la program-
mazione didattica aperta, con percorsi differenti 
che si intersecano e comunicano fra loro; i pro-
blemi da affrontare devono partire da situazio-
ni concrete e non devono presentare soluzioni 
univoche prestabilite, devono essere aperti. C’è 
poi una particolare attenzione allo sviluppo di 
un’intelligenza emotiva, capacità di conoscere e 
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gestire il proprio mondo interiore per poter e sa-
per partecipare in modo produttivo alle attività 
scolastiche.  

In definitiva i Macro-obiettivi identificati dai 
docenti sono quindi:

• Comprendere e interpretare i diversi codici co-
municativi nei differenti contesti interattivi;

• Saper attivare ragionamenti logici dotati di 
senso;

• Saper argomentare creando reti di conoscenza;
• Saper comunicare in modo efficace, utilizzan-

do differenti registri comunicativi;
• Sviluppare coscienza sociale, civica e 

interculturale;
• Favorire lo sviluppo di un’adeguata coscienza 

critica;

Tali macro-obiettivi hanno validità generale 
in riferimenti al quinquennio della scuola pri-
maria ma vengono modulati rispetto alla singo-
la classe presa in considerazione e adattati alle 
specificità di ogni ambito disciplinare. Nella va-
lutazione sommativa dell’alunno ha particolare 
importanza il grado di acquisizione di tali com-
petenze, indispensabili alla formazione stessa 
della persona. 
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2.4 / Perché scegliere Up School?  
 I vantaggi della scuola e i punti di forza

Il mondo è in continua evoluzione, sempre 
più globalizzato, tecnologico, competitivo e arti-
colato. Ogni giorno siamo investiti da una quan-
tità incalcolabile di informazioni. È divenuta 
esigenza prioritaria saperle gestire, selezionare, 
comprendere, rielaborare e non più semplice-
mente reperire. Di fronte a tali difficoltà spes-
so il sistema educativo si mostra inadeguato e 
ancorato a ideali e metodologie obsolete. Viene 
privilegiato un modello dell’educazione stan-
dardizzato, poco attento alle nuove esigenze dei 
cittadini del domani. Appare quindi necessario 
riformare tale sistema educativo, partendo dal-
le fondamenta. Da queste premesse si sviluppa 
l’idea di Up School, una scuola contempora-
nea, pensata in Italia e ispirata dal mondo. Up 
School è una scuola capace di rispondere alle 
esigenze della contemporaneità, replicabile in 
diversi luoghi ma ancorata ai territori in cui si 
colloca. Una scuola che nell’apertura al mondo 
non rinuncia ad alcuni caratteri tipici della tra-
dizione, come l’alimentazione sana e bilanciata, 
l’attenzione agli spazi e lo stimolo alla creatività. 
All’interno di Up School insegnanti specializza-
ti guidano l’attività didattica, creativa e artistica 
dei bambini in laboratori attrezzati, sperimen-
tando tecniche e approcci diversi sulla base di 
temi condivisi orientati alla comprensione della 
realtà e agli eventi della quotidianità. L’organiz-
zazione scolastica permette un lavoro proficuo 
sui piccoli gruppi, con un’attenzione particolare 
alle diverse possibilità offerte dalle compresen-
ze. I bambini hanno a disposizione cinque aule, 

due laboratori, uno di arte e uno di fab-lab, una 
piscina, due palestre, i locali della mensa e in più 
un giardino molto ampio in cui possono speri-
mentare non solo il gioco e il movimento libero, 
ma anche vari aspetti più legati alla didattica: 
curare un piccolo orto, fotografare le sue tan-
te forme, misurarne le dimensioni, effettuando 
percorsi che insegnino a conoscere e rispetta-
re l’ambiente e la natura da esplorare, scoprire 
e curare. Si lavora sul concetto di ecosistema, 
per arrivare alla consapevolezza che l’ambiente 
è il risultato delle varie azioni dei suoi fruitori, 
non un semplice oggetto da contemplare pas-
sivamente ma un mondo che si costruisce tutti 
assieme e di cui si è co-responsabili.  

L’obiettivo primario della scuola è il benes-
sere psico-fisico del bambino alla ricerca dell’e-
quilibrio: equilibro fra mente e corpo, fra il di-
namismo e la staticità, tra la concentrazione e 
il rilassamento, tra la responsabilità e la libertà, 
tra il condividere e il vivere personalmente e 
consapevolmente tutti gli spazi. Il punto foca-
le di Up School è sempre il bambino nella sua 
totalità: il suo status psico-fisico, la sua motiva-
zione ad apprendere, le sue capacità socio-re-
lazionali, la gestione delle sue emozioni, le sue 
abilità, capacità e competenze. Vogliamo far 
emergere il talento di ogni bambino e dargli la 
possibilità di utilizzare tutti gli strumenti adatti 
al suo stile cognitivo e di apprendimento; così 
è in grado di scoprire e privilegiare un proprio 
metodo di lavoro e sviluppare un pensiero cri-
tico, coerente, confrontandosi con l’altro e con 
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il mondo. Tutto questo è possibile grazie a un 
rapporto insegnante-alunno diretto e tendente 
a una comunicazione efficace; a una didattica 
interdisciplinare che non vede le singole disci-
pline slegate ma che si struttura in modo tale da 
offrire più punti di vista su un ogni singolo argo-
mento o problema; a una didattica interculturale 
che ci proietti verso un futuro dominato da plu-
rilinguismo e multiculturalismo.

Il curricolo Up School pone l’accento su più 
componenti interrelate: aspetti emotivi, motiva-
zionali, relazionali e cognitivi. Ciò consente agli 
insegnanti di sperimentare e ricercare pratiche 
didattiche innovative. Questo processo non ri-
sulta esente da aspetti di criticità come avviene 
in ogni sperimentazione, gli errori e la fallibilità 
intrinseca portano delle variazioni significative 
al sistema stesso. 

L’idea di Up School è un work in progress, 
per questo molti cambiamenti vengono fatti in 
itinere attraverso la verifica delle proprie idee 
pedagogiche nel team docente a seguito della 
sperimentazione coi bambini. Durante i collegi 
docenti e di interclasse effettuati alla fine dell’an-
no scolastico, gli insegnanti sono disponibili a 
fare delle proposte per ottimizzare la didatti-
ca. Nella nostra esperienza in Up School sono 
emerse varie esigenze specifiche. Prioritaria è 
l’istituzione della figura di un esperto di psico-
patologia dell’apprendimento che funga da sup-
porto a tutte le casistiche di sua specifica com-
petenza e agli insegnanti. La co-progettazione 
è un lavoro lungo e da effettuare con metico-
losità che richiede competenze sociali, relazio-

nali, empatiche, specifiche non solo del proprio 
settore ma anche delle discipline trasversali. Ap-
pare quindi necessario un’attenzione specifica 
alla fase progettuale e di programmazione. La 
strutturazione dell’orario è soggetta alle esigen-
ze variabili del sistema scolastico e deve tenere 
conto di alcune priorità: le discipline che richie-
dono una concentrazione e un apporto cogniti-
vo maggiore dovrebbero essere svolte, possibil-
mente, subito dopo la lezione iniziale di yoga, 
mentre le discipline trasversali, di rilassamento 
cognitivo, relative all’italiano, alla matematica e 
all’inglese, i laboratori scientifici, creativi e mu-
sicali dovrebbero svolgersi al pomeriggio dopo 
la pausa di un’ora spesa all’aria aperta. La tec-
nologia è un aspetto fondante della scuola ed è 
stata utilizzata in modo proficuo in svariati am-
biti, diventando uno strumento utile e diverten-
te negli apprendimenti dei bambini; tuttavia ap-
pare necessario che sia maggiormente inserita 
e funzionale alla didattica e che sposi appieno 
la mission di Up School. In questa prospettiva 
il fab-lab in particolare dovrebbe trovare la sua 
massima espressione. Le compresenze dovreb-
bero essere sempre funzionali all’attività svolta, 
alle esigenze delle singole classi e dei singoli di-
scenti. Non dovrebbero essere privilegiate solo 
le compresenze docente-professionista, bensì 
anche quelle docente-docente di ambiti disci-
plinari diversi o medesimi per il lavoro in picco-
li gruppi. In questo modo il co-teaching funge 
da supporto e sostegno ai bambini con bisogni 
educativi speciali (BES) e bambini con disturbi 
specifici dell’apprendimento (DSA).

Vivere l’esperienza Up School
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Tale forma di didattica per competenze ri-
chiede un modo diverso di fare scuola, con una 
maggiore collegialità, un confronto più frequen-
te su problemi e progetti, una maggiore organi-
cità fra le varie discipline, secondo un approccio 
unitario che tenga conto degli interessi concreti 
del bambino, delle sue esperienze e competen-
ze acquisite, e che favorisca le sue conoscenze 
e abilità per indurlo a esplorare e cooperare. A 
ogni bambino è concesso di ampliare le proprie 
capacità secondo i propri stili di apprendimento, 
i propri bisogni e i propri punti di forza. In Up 
School fare scuola significa creare reti tra gli in-
segnanti che permettano lo sviluppo di un frut-
tuoso lavoro di compresenze. Il co-teaching è 
un approccio collaborativo che si colloca in pie-
no in una dinamica inclusiva e cooperativa. Nel 
“profilo dei docenti inclusivi” delineato dall’Eu-
ropean Agency for Development in Special 
Needs Education (2012), la collaborazione tra 
i docenti è elemento essenziale della sua pro-
fessionalità. Collaborare efficacemente significa 
decidere di farlo volontariamente ognuno se-
condo le proprie competenze specifiche, in vista 
di un obiettivo comune e con una condivisio-
ne di responsabilità decisionali e di un sistema 
generale di contenuti. Il processo cooperativo 
necessita da un lato di interazioni dialogiche, 
dall’altro di un’ottimizzazione delle proprie ca-
pacità e della propria responsabilità individuale. 
La compresenza può essere definita come una 
metodologia didattica basata sulla condivisione 
di tutti gli aspetti del processo di apprendimen-

to. Per questo motivo può essere articolata nei 
tre momenti di co-progettazione, co-insegna-
mento e co-valutazione. Quest’ultima in parti-
colare permette lo sviluppo di abilità metaco-
gnitive che consentono agli alunni di migliorare 
nella socialità e nella comunicazione. La valu-
tazione iniziale è molto importante perché per-
mette di capire come agire su ogni singolo bam-
bino secondo i bisogni emotivi e formativi, ma 
altrettanto importante è quella intermedia, che 
permette di fare un punto sui risultati ottenuti 
e sulle strategie adottate e di cambiarle o con-
fermarle, di attuare nuovi interventi o strategie 
di rinforzo. Questo vale in particolar modo per i 
bambini con bisogni educativi speciali (BES), cui 
l’Up School dà un’attenzione particolare e cui 
dedica naturalmente didattiche personalizzate. 
Anche a partire dai tre principi dell’Universal De-
sign for Learning, per favorire una personalizza-
zione inclusiva della didattica è necessario (cfr 
Ianes Cramerotti 2015) fornire agli alunni varie 
possibilità di rappresentazione del materiale di-
dattico, varie modalità di espressione di ciò che 
si è appreso e coinvolgerli coltivando una rela-
zione educativa efficace. È essenziale distogliere 
l’attenzione degli alunni dal voto e farli riflette-
re sui metodi definendo con loro gli obiettivi di 
apprendimento e la valutazione del loro lavoro. 
La valutazione è un progresso individuale com-
piuto dal singolo studente. Gli alunni scrivono 
le loro riflessioni personali sulle ragioni che 
li hanno portati a fare una determinata valu-
tazione, descrivendo ciò che hanno appreso, 

2.5 / Le compresenze: rapporti fra discipline in cerca di armonia
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le loro aspettative future e i loro dubbi. Grazie 
all’utilizzo di forme alternative di valutazione 
verrà focalizzata l’attenzione sui significati, sui 
contenuti, sulle abilità specifiche e sulla qualità 
del processo di apprendimento. Il co-teaching 
consente di migliorare la condotta e favorisce 
un apprendimento permanente. Gli alunni sono 
più attenti, più collaborativi e più disponibili nei 

confronti dell’insegnante e dei propri compagni. 
Up School si impegna a favorire la costante col-
laborazione tra docente-docente (co-teaching) 
e docente-studenti e studente-studente (co-le-
arning) affinché il processo di insegnamento e 
apprendimento abbia il ruolo privilegiato che gli 
compete all’interno del contesto scolastico. 





Capitolo 3

L’organizzazione 
della didattica

L’ambiente di apprendimento è flessibile, 
i gruppi dei bambini vengono formati spes-
so spontaneamente favoriscono una fruttuosa 
mobilità. La continua e costante ricerca di col-
laborazione e le metodologie del cooperative 
learning, del peer tutoring e della peer collabo-
ration sono imprescindibili in questo contesto 
formativo. L’intenzione primaria, infatti, è quella 
di far nascere e crescere nei bambini l’idea di un 
mondo come progetto da costruire e condivide-
re in relazione agli inevitabili vincoli del senso di 
realtà ma anche alle tante opportunità che tali 
vincoli sottintendono e concedono. La costru-
zione aperta di un ambiente di apprendimento 
idoneo appare quindi un processo necessario in 

vista dei precisi obiettivi didattici che la scuola 
persegue; l’ispirazione è quella di innovare sen-
za annullare il passato, per una didattica delle 
competenze che potenzi le abilità linguistiche 
(italiano-inglese) e valorizzi quelle logico-ma-
tematiche; ma non solo: che avvalori l’insegna-
mento della musica e dell’arte, che sia attenta al 
corpo e alla psiche dei giovani allievi attraverso 
lezioni di Yoga e di acquaticità, che insegni a co-
municare e a dare vita a relazioni interpersonali 
basate su rispetto e fiducia e che attivi compor-
tamenti responsabili e attenti all’ambiente. 

Tale impostazione necessita di una certa 
flessibilità organizzativa nella didattica, rende 
indispensabile la ricerca di una continuità fra 

3.1 / Le discipline e la pratica di insegnamento
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scuole di diverso ordine (Up Three, Up Six) e di 
un’offerta formativa ampia e potenziata. Il pia-
no di offerta formativa deve essere favorito da 
progetti originali, volti da un lato al recupero de-
gli apprendimenti e dall’altro alla valorizzazione 
delle eccellenze. La cornice tecnologica viene 
supportata da una vasta dotazione di strumenti, 
che favoriscono l’interazione con le attività quo-
tidiane più canoniche e che possono fungere 
anche da supporto alle lezioni frontali (Schermi 
3d, stampanti, tavoli interattivi, proiettori inte-
rattivi). I bambini imparano un uso intelligente 
della tecnologia, che li aiuti nella formazione di 
un ragionamento coerente e che funga da col-
lante fra percezione, astrazione e azione. 

La pratica didattica mira a ridurre al mini-
mo la lezione prettamente frontale e classica, 
con l’obiettivo di conferire importanza e valore 
all’esperienza e al vissuto di ogni singolo bam-
bino. La conoscenza non viene impartita come 
una trasmissione unidirezionale di informazioni 
e contenuti da parte del docente, ma quest’ul-
timo funge da figura di riferimento che accom-
pagna il bambino nella ricerca. Il ruolo dell’in-
segnante è quindi visto in modo flessibile e non 
tradizionale. Gli alunni pongono domande e 
sono parte fondamentale della decision making 
e sono quindi liberi di esporre la loro opinione 
su tutto ciò che riguarda il processo di insegna-
mento-apprendimento: le loro scelte vengono 
rispettate, apprezzate e sostenute dall’insegnan-
te. Il docente stesso svolge un ruolo attivo al 
fianco degli studenti e vede il processo come 

un’impresa collaborativa in cui tutti i membri si 
aiutano e sono utili ai fini dell’apprendimento. 
Per questo motivo le decisioni vengono prese in 
modo democratico e il curricolo è tendenzial-
mente negoziato tra i membri del gruppo classe. 
Questi si sostengono reciprocamente e celebra-
no i successi gli uni degli altri. L’apprendimento 
viene visto con gli occhi dei bambini, attraver-
so la creazione di ambienti di classe sensibili ai 
loro bisogni, ai loro sogni, ai loro sentimenti. Per 
queste ragioni l’approccio sperimentale, volto 
alla ricerca continua, è una risorsa che la scuola 
valorizza per l’elaborazione di un metodo vali-
do per ogni stile cognitivo e di apprendimento. 
Il metodo sperimentale permette al bambino di 
partire dalla sua esperienza, dall’osservazione e 
dalla problematizzazione per generare reti di co-
noscenze interconnesse. 

La metodologia comune del cooperative le-
arning permette una cooperazione tra gli stu-
denti, ciascuno dei quali mette a disposizione 
del gruppo il suo sapere e le sue competenze. 
Apprendere in gruppo non è solo efficace sul 
piano cognitivo ma attiva nello studente positivi 
processi socio-relazionali. Questo significa che 
ogni membro del gruppo ha vantaggi notevo-
li dallo scambio reciproco: accresce la propria 
autostima, si responsabilizza nei processi di ap-
prendimento, amplia le proprie abilità sociali e 
impara a cooperare adeguatamente per il con-
seguimento di uno stesso fine. La costruzione 
delle conoscenze parte da un problema: tutti, 
docenti e discenti, sono parte integrante di un 





Guida Didattica Up School

58

processo di ricerca. Tale processo non ha origi-
ne da un contenuto specifico e stabilito a prio-
ri, ma viene organizzato nella pratica didattica. 
L’apprendimento è quindi il risultato di un’atti-
vità di scoperta, preceduta dall’identificazione 
della situazione problematica (problem posing) 
e seguita dall’attuazione delle possibili strategie 
risolutive (problem solving). Il processo di ap-
prendimento assicura a ogni alunno una propria 
peculiarità cognitiva, attraverso attività elettive 
e personalizzate che permettono di coltivare i 
propri talenti e le proprie attitudini. Gli obiettivi 
formativi sono calibrati in funzione delle esigen-
ze e caratteristiche di ognuno in modo da ga-
rantire un iter formativo ad hoc.

La cassetta degli attrezzi cui ci siamo riferiti in 
precedenza costituisce un’importante base per 
destreggiarsi in conoscenze e nozioni che se pur 
apprese, mostrano tutta la loro volatilità se non 
riferite a una base solida. Tale base deve consen-
tire alle informazioni ricevute di essere più fa-
cilmente assimilate, di radicarsi nella mente del 
bambino e poter essere così trasmesse con mag-
giore coerenza. Insegniamo ai bambini a pensa-

re e cerchiamo di fornire loro tutti gli strumenti 
per farlo al meglio, strumenti indispensabili e da 
maneggiare con cura: l’analisi, l’astrazione, l’a-
nalogia, la deduzione, l’induzione e l’abduzione. 
Ognuno di questi è un pezzo importante del 
puzzle della “teoria del ragionamento”, di cui si 
acquista col tempo una reale padronanza; saper 
gestire al meglio gli strumenti summenzionati 
deve essere alla base di un pensiero elastico e 
in grado di sviluppare capacità più articolate e 
rilevanti, tra cui il problem solving, il project ma-
nagement, l’auto-programmazione.  Solamente 
grazie alla cooperazione continua e produttiva 
delle diverse figure professionali si può mira-
re ad avere come obiettivo una solida cassetta 
degli attrezzi per tutti i discenti. La co-progetta-
zione delle intenzioni reciproche e il confronto 
consentono a tutti gli insegnanti di prefissare i 
medesimi obiettivi; in questo modo il team lavo-
ra per il medesimo scopo, il raggiungimento di 
tutte le competenze necessarie tendenti all’ave-
re un pensiero critico, coerente, organizzato per 
vivere consapevolmente nel mondo.
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Matematica 

Il percorso logico-matematico della prima 
Up School inizia con il reperimento delle co-
noscenze e competenze che gli alunni già pos-
siedono. Il punto di partenza in ogni apprendi-
mento è ciò che il bambino ha già appreso. Nel 
primo mese i bambini riflettono sulla loro idea 
della Matematica, essendo e sentendosi sem-
pre liberi di esprimersi. Il dialogo libero è una 
costante durante le ore di didattica, in questo 
modo i bambini stessi possono comprendere 
spontaneamente i tempi e le modalità di inter-
vento. Lo spazio del laboratorio logico-mate-
matico è in funzione del bambino che in qualsi-
asi momento è libero di usufruire del materiale 
strutturato presente in aula. Metodologie di-
dattiche utilizzate in questa fase sono il Circle 
Time e il Brainstorming. Grazie a queste attività 
il bambino prende consapevolezza della disci-
plina e inizia così un processo metacognitivo 
sulla stessa. 

Il primo anno la matematica viene presen-
tata ai bambini intervenendo innanzitutto sul 
senso del numero e sulla Logica. Il lavoro logi-
co comprende relazioni, quantificatori e nume-
rosi giochi che danno la possibilità al bambino 
di apprendere divertendosi. A questo proposito 
alcune attività, quali i giochi logici, le carte da 
gioco, la tombola, il bingo, la dama e gli scacchi 
diventano parte integrante della didattica. 

Gli scacchi sono un gioco che consente agli 
studenti di:

• sviluppare le capacità logiche, la consequen-
zialità, il ragionamento;

• sviluppare la creatività, la fantasia, lo spirito 
d’iniziativa;

• favorire l’abilità d’argomentazione;
• stimolare il pensiero organizzato, lo sviluppo 

della concentrazione, dell’attenzione, della 
memoria, dell’analisi e della sintesi;

• stimolare l’autovalutazione, la sana competiti-
vità e il rispetto dell’altro.

• Il gioco degli scacchi è anche un’ottima risor-
sa per la formazione del carattere di ciascuno 
e della coscienza sociale:

• migliora le capacità di riflessione;
• controlla l’impulsività, l’emotività, l’approssi-

mazione, la superficialità;
• sviluppa l’esercizio della pazienza;
• stimola la fiducia in se stessi, l’autocontrollo, 

la decision making, il senso di responsabilità;
• favorisce il rispetto le regole accrescendo la 

correttezza nel rispetto dell’avversario;
• fa sì che il bambino accetti la sconfitta e si 

adatti alla realtà;
• sviluppa un’equilibrata valutazione dei propri 

comportamenti. 
L’approccio di UP School all’insegnamento 

della Matematica si fonda sulla “Didattica per 
Problemi” (problem-based learning). L’allievo 
viene messo in condizione di scoprire (ri-sco-
prire) e acquisire, autonomamente, conoscenze 
nuove. Il bambino è costruttore del suo appren-
dimento, un vero e proprio ricercatore di sape-
re. Il rapporto dello studente con la matematica 
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e le scienze è ricco di esperienze di vita, si por-
ta la vita nella scuola e in tal modo docenti e 
studenti diventano compagni di viaggio. Non è 
produttivo utilizzare un’unica metodologia va-
lida per ogni situazione: in certi contesti si ri-
corre alla predisposizione di situazioni concrete 
o quotidiane, in altri a materiale strutturato, in 
altri ancora ci si sofferma a osservare fenome-
ni e aspetti della realtà circostante. In ambito 
scientifico si promuove nel bambino lo spirito 
della ricerca scientifica: gli allievi si interroga-
no, agiscono in maniera critica e ragionevole 
comunicando tra loro e co-costruendo con l’in-
segnante il proprio processo di apprendimento. 

Gli aspetti ludici possono parimenti favorire 
situazioni di apprendimento significative per gli 
alunni e contribuire all’immagine di una mate-
matica dal volto umano. L’insegnante utilizza 
un approccio etnomatematico con particolare 
attenzione nei confronti dei sentimenti e del-
le emozioni provate dai bambini e un Diario di 
matematica come apertura sui sentimenti pro-
vati dagli alunni nei confronti della disciplina e 
considerato inoltre un registro di progresso per 
lo studente che molto spesso si focalizza sui 
suoi insuccessi. Gli studenti sono i protagonisti 
delle attività scientifiche. Tutti gli apprendimen-
ti partono dal vissuto esperienziale e quindi da 
tutto ciò che i bambini già conoscono: ciò per-
mette loro di creare delle solide basi sulle quali 
poter realizzare conoscenze e competenze.

Scienze naturali e sperimentali: 
l’esperienza dell’orto didattico

Le fasi del processo di apprendimento: 
• I bambini osservano un oggetto o fenomeno 

del mondo reale, vicino e sensibile, ed esperi-
mentano su di esso;

• Nel corso delle loro ricerche, essi argomen-
tano e ragionano, mettono in comune e di-
scutono le loro idee e i loro risultati, costru-
iscono le loro conoscenze dal momento che 
un’attività puramente manuale non sarebbe 
sufficiente;

• Le attività proposte agli allievi sono organiz-
zate in sequenza in vista di uno sviluppo degli 
apprendimenti. Esse lasciano ampia autono-
mia agli allievi medesimi;

• Un minimo di due ore settimanali è dedica-
to allo stesso tema per diverse settimane, in 
modo da assicurare una continuità delle atti-
vità e dei metodi pedagogici sull’insieme della 
scolarità;

• Ciascun allievo tiene un proprio «quaderno 
delle esperienze e degli esperimenti» fatti, 
compilato con le sue parole;

• L’obiettivo principale che ci pone è un’appro-
priazione progressiva, da parte degli allievi, 
dei concetti scientifici e delle tecniche opera-
tive, accompagnata e sorretta da un costan-
te consolidamento dell’espressione scritta e 
orale. 
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Dunque:
• si apprende attraverso l’azione e la manipola-

zione, mettendosi in gioco e coinvolgendosi 
reciprocamente;

• si apprende in modo progressivo, sbagliando 
(conoscenza a errore);

• si apprende interagendo con i propri pari e 
con i più esperti, esponendo sempre il pro-
prio punto di vista, confrontandolo con quel-
lo degli altri e con i risultati sperimentali per 
saggiarne e controllarne la pertinenza e la 
validità.

Le Scienze naturali e sperimentali consen-
tono di indirizzare la curiosità del bambino, svi-
luppare le competenze osservative, logiche e 
linguistiche, collegare le conoscenze in sempli-
ci e chiare maglie cognitive sempre riutilizzabili 
in contesti diversi e di maggiore complessità.

I percorsi didattici proposti cercano di favo-
rire la costruzione delle competenze a partire 
da esperienze concrete e condotte dai bambini, 
che li stimolano nel definire, esprimere e con-
frontare attraverso il dialogo con altri le proprie 
idee per modificarle, rendendole più ricche e 
precise. I bambini sono degli scienziati e l’aula 
si trasforma in un laboratorio in cui loro posso-
no sperimentare, con il supporto dell’insegnan-
te, ed essere co-costruttori del loro apprendi-
mento. Gli oggetti e i fenomeni che si vanno 
a studiare sono sempre familiari ai bambini. 
Questi sono studiati a livello macroscopico e 
presentati in modo tale da favorirne la proble-

matizzazione e una rilettura individuale e criti-
ca. I percorsi didattici si articolano in più fasi: 
l’esperienza pratica, la produzione individuale e 
collettiva, attraverso il disegno o la descrizione 
scritta e orale o l’uso di strumenti formalizzati; 
la discussione collettiva; il ripensamento indi-
viduale che determina la ristrutturazione degli 
schemi interpretativi; la sintesi collettiva come 
rielaborazione dei saperi affrontati. Si utilizza, 
pertanto, una metodologia che tende a favorire 
il conflitto cognitivo, il passaggio lento e gra-
duale dall’intuizione spontanea alla concettua-
lizzazione più precisa e raffinata di ciò che si 
riesce a vedere, osservare e descrivere. Tutti gli 
argomenti vengono affrontati secondo il meto-
do scientifico e tenderanno verso una didattica 
interdisciplinare. 

Un esempio concreto di tale processo può 
essere la scelta di coltivare un orto: il bambino 
può così vedere con i suoi occhi, grazie al con-
tatto con la natura, l’evolversi della pianta, dalla 
semina alla raccolta e infine al consumo (e alla 
molteplicità di usi che, di un prodotto specifico, 
se ne potrà fare). L’orto didattico ha carattere 
multidisciplinare: se inizialmente i bambini, du-
rante la semina, imparano le scienze, in seguito 
sono educati a una sensibilità ambientale, all’e-
ducazione alimentare e a un consumo consape-
vole. Coltivando la terra, i bambini si sono presi 
cura di un bene comune, cooperando perciò 
per il medesimo fine. L’orto è utilizzato anche 
nell’apprendimento della matematica. Si pian-
tano i bulbi di zafferano di San Gavino Monreale 
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(prodotto DOP). Ciascun bulbo deve essere pian-
tato a una distanza di circa 10 cm dal successivo, 
ciò permette ai bambini di utilizzare strumenti 
matematici come il metro e/o dei contenitori 
per misurare la quantità di acqua di cui hanno 
bisogno. Il fiore dello zafferano è famoso perché 
chiamato “oro rosso”, i pistilli dello zafferano pe-
sano molto poco e servono circa 150 fiori per 
avere 1g di zafferano. La parte che si utilizza tra-
dizionalmente in cucina è quella rossa, in parti-
colare i tre pistilli rossi. Il fatto che i pistilli siano 
sempre tre è una costante che ci permette di im-
parare la “tabellina del 3” molto più facilmente. 
Interessante è poi notare come spontaneamen-
te i bambini capiscano che lo zafferano è anche 
un colorante che colora di giallo e non di rosso! 
L’orto didattico è un’idea che ben si sposa con 
l’interdisciplinarità che differenzia questa scuola 
e per la spontaneità e naturalezza degli appren-
dimenti. I bambini coltivando l’orto diventano 
dei botanici, dei veri e propri scienziati! Si inizia 
così a fare degli esperimenti… ma se piantassi-
mo i bulbi in una vaschetta in aula sbocceranno 
i fiori di zafferano? E se non piantassimo il bulbo 
nella terra e lo lasciassimo in una busta al buio è 
possibile che germogli? In questo modo… dopo 
diverse settimane si comprende che la luce e 
l’acqua sono elementi essenziali per la crescita 
del fiore. Il nostro zafferano, grazie alla cuoca si 
trasforma in un buonissimo e giallissimo risotto 
alla milanese, i bambini si dimostrano entusiasti 
di averlo coltivato, essiccato e preparato per es-
sere cucinato.

Tecnologia e Baby Fab-lab

Viviamo in un mondo in cui la tecnologia 
permea ogni ambito. Crescere in questo am-
biente senza avere cognizione di ciò che ci cir-
conda può disorientare, e impedire il compren-
dere perché un dato fenomeno intorno a noi 
avviene. Alimentare la conoscenza alla com-
prensione dei “nuovi fenomeni” aiuta i bambini 
a essere consapevoli di ciò che hanno intorno, 
di come questi vadano utilizzati in sicurezza. 
Per comprendere la tecnologia in cui sono im-
mersi è necessario razionalizzarla in esperienze 
che alimentino il “saper fare”. 

È appurato ormai da tempo che la didattica 
laboratoriale ha per i ragazzi un effetto positivo 
in termini di apprendimento e di relazione; inol-
tre esaltando la manualità fa nascere una forte 
motivazione intrinseca negli alunni e favorisce 
l’apprendimento cooperativo e il tutoring tra 
pari.

Il Fab-Lab (Fabrication Laboratory), è un la-
boratorio di costruzione, dal virtuale al reale, in 
cui il bambino diventa il progettista e si met-
te in gioco. Offre una metodologia che favori-
sce l’inserimento in un gruppo di tanti alunni 
diversi tra loro che sentono di condividere un 
progetto comune perché ne intravedono l’o-
biettivo: il punto d’arrivo è il prodotto materiale 
di cui loro stessi saranno i creatori. In questo 
contesto trovano spazio tutti gli alunni: dai più 
predisposti all’apprendimento a coloro che, pur 
non mostrando sempre curiosità per le attivi-
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tà svolte in classe, desiderano manifestare po-
tenzialità inespresse e competenze digitali. La 
tecnologia permette di supportare in maniera 
interdisciplinare e divertente l’apprendimento 
faticoso dei primi rudimenti di grafica, calco-
lo e letto-scrittura. Le lezioni sono dialogiche, 
il gruppo compie dei ragionamenti, si fa delle 
domande e cerca le risposte al proprio interno e 
affidandosi alla tecnologia. Si educano i bambi-
ni a un uso consapevole della tecnologia, della 
rete Internet e di tutti i siti che possono essere 
utilizzati per reperire facilmente informazioni: 
Wikipedia e Youtube. 

I bambini di prima all’inizio dell’anno scola-
stico possono disegnare delle lettere e dei nu-
meri, stamparli con la stampante 3D, per mani-
polarli e riconoscerli ad occhi chiusi, creandosi 
in questo modo l’immagine interiore/mentale 
dell’alfabeto e dei numeri a una cifra. Conte-
stualmente a diversi esperimenti si può parlare 
di argomenti collegati alle scienze: di acqua, di 
cambiamenti di stato, di densità, di pressione e 
del principio di Archimede. Tutte le esperienze 
pratiche sono per i bambini moto positive. Im-
parano divertendosi e non pensando di dover 
imparare.

All’interno dell’ambito tecnologico si pone 
anche l’informatica: le sue prime nozioni ac-
compagnano il bambino in tutto il quinquen-
nio. Il coding, o programmazione, ha trovato 
un terreno fertile in Up School che ha aderito 
al programma ministeriale “Hour of Code” e 
pertanto utilizza durante le ore di tecnologia il 

gioco Lightbot (https://lightbot.com/hocflash.
html). Il gioco permette ai bambini attraver-
so delle sequenze di far muovere il robot fino 
alla meta per poi passare al livello successivo. I 
bambini senza nemmeno accorgersene diven-
tano programmatori inglesi.

Filosofia e Logica

La didattica della Filosofia in Up School par-
te da un proposito molto semplice: scambiarsi 
delle idee e porsi delle domande. 

Durante le lezioni i piccoli filosofi vengono 
esortati a:
• fare delle domande e analizzare le possibili 

conseguenze con metodologie quali il brain-
storming e il circle time; 

• imparare ad ascoltare gli altri per sviluppare 
coerentemente le proprie idee.

In una lezione di filosofia è essenziale ciò 
che pensa il bambino in quel momento per far sì 
che ciò diventi il filo conduttore del dialogo filo-
sofico. Il discorso tende alla creazione di nuove 
idee riflettendo sulle idee primitive dei bambini 
e sul processo che li ha portati a raggiungere 
quella particolare idea. Non è essenziale andare 
alla ricerca o trovare un’unica “risposta esatta”, 
ma piuttosto i bambini devono sviluppare la 
capacità di pensiero critico per concepire una 
propria opinione. In questo modo compren-
dono che ogni argomentazione è importante e 
può sempre essere presa sul serio e imparano 
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a discutere, ragionare, ascoltare, strutturare e 
argomentare un discorso filosofico. Alla base di 
tale didattica sta il modo di pensare di ciascu-
no e la lezione parte dall’immaginazione e dalla 
fantasia dei bambini.   

Il curricolo trasversale di filosofia viene sud-
diviso in tre filoni:
• pensiero creativo: creatività
• pensiero coerente: logica
• pensiero affettivo 

 Ovviamente questi tre stili saranno spesso 
intrecciati. La divisione didattica ci serve per 
capire meglio le categorie intellettuali che si 
possono sviluppare nei bambini.

La filosofia intesa come pensiero creati-
vo punta sull’immaginazione e sulla curiosità. 
Questo tipo di impostazione stimola i bambini a 
pensare fuori dagli schemi e a fare sempre una 
domanda in più (es. perché?). Così un bambi-
no può mostrare a sè stesso e ai suoi compagni 
quanto è grande il mondo dei pensieri, quante 
idee diverse esistono e quanto è imprevedibile 
la vita. I bambini rinnovano e ampliano le idee 
che già hanno e riconoscono idee nuove, assur-
de (anche per loro...), idee probabili, possibili e 
impossibili.  

Questo aspetto della filosofia, si può dire, ha 
le sue radici nello stile della filosofia continen-
tale, uno dei due stili filosofici più importan-
ti della contemporaneità. Questo si occupa di 
teorie di portata generale, di concetti di vasta 
comprensione (ad es. il senso della vita) e dei 
rapporti interpersonali (il rapporto con l’Altro, il 

ruolo dell’Uomo nella società). Ha come obietti-
vo e tema le grandi domande e i problemi della 
conoscenza.

 
Es. Attività I

Brainstorming sulla fantasia. Che cos’è la 
fantasia? La fantasia è una cosa reale? Dove na-
sce l’immaginazione? L’immaginazione nasce 
da un posto fisico o astratto? I disegni nasco-
no dall’immaginazione? Esistono disegni senza 
immaginazione? Il disegno finisce quando non 
hai più immaginazione? I bambini hanno 15 
min. per fare un disegno, dopo i disegni ven-
gono ritirati ed esaminato dal gruppo. I disegni 
sono finiti? Perché? 

La Filosofia intesa come pensiero logico si 
sviluppa sull’organizzazione delle idee, condu-
cendo il bambino ad argomentare, ragionare e 
distinguere concetti importanti in una discus-
sione (la dialettica tra un esempio e una defi-
nizione).  La logica mira sia allo sviluppo di un 
pensiero coerente e di senso compiuto sia al 
riconoscimento e alla risoluzione di problemi 
logici. Grazie all’allenamento i bambini diven-
tano più abili e veloci nel problem posing e nel 
problem solving. 

Quest’aspetto della filosofia si rivolge più 
verso lo stile della filosofia analitica, l’altra 
grande corrente filosofica contemporanea, che 
si concentra sull’argomentazione e sulla logica 
formale. Alla base della filosofia analitica c’è la 
necessità che una tesi sia sostenuta da un argo-
mento logico e coerente. Un’altra sua caratte-
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ristica è il riferimento costante ai risultati delle 
scienze naturali e del senso comune.

Es. Attività II
I bambini ragionano su cosa sia un proble-

ma, danno tante definizioni ed esempi fino ad 
arrivare a un metodo di ricerca che permetta 
loro di organizzare le idee, di ragionare sulle 
stesse fino a generare un’unica idea condivisa 
di problema. 

La filosofia intesa come pensiero affettivo 
subentra quando il bambino si confronta con 
le proprie esperienze dando loro importanza 
e condividendole con gli altri. Questo pensie-
ro presuppone che intervengano le emozioni, 
il coinvolgimento e l’impegno responsabile 
rispetto a un problema che arriviamo a senti-
re nostro pur non avendone fatto esperienza 
diretta. Questa forma di pensiero impegna il 
bambino con tutte le sue energie a risolvere 
un determinato problema, confrontandosi con 
una situazione, prendendola in considerazione, 

mettendola in discussione e facendo proprie le 
idee altrui empaticamente.

Es. Attività III
ainstorming dopo i “fatti di Parigi” per com-

prendere come i bambini avessero vissuto l’e-
sperienza della notizia appresa. I bambini sono 
risultati molto sensibili all’argomento ed empa-
tici con i propri compagni e con la popolazione 
francese. Hanno avuto accesso all’informazio-
ne in diversi modi: l’informazione diretta dai 
mezzi di telecomunicazione, l’informazione 
filtrata per mezzo di terzi (parenti, amici), nes-
suna informazione preliminare al dialogo. Alla 
conclusione dell’attività i bambini hanno pen-
sato a come evitare che queste cose accadano. 
Si può essere amici ed essere diversi? La diversi-
tà è una ricchezza? I bambini della classe prima 
sono tutti uguali? Hanno tutti dei bisogni pri-
mari uguali? I bambini della classe prima sono 
amici?





69

Italiano 

La lingua ha un ruolo importante nella scuo-
la primaria: appare non solo un essenziale stru-
mento per pensare e per esprimere sentimenti 
ed emozioni ma anche un fondamentale trami-
te per i rapporti interpersonali, per comunicare 
con gli altri, per agire o compiere esperienze 
condivise. L’acquisizione di competenze lingui-
stiche è quindi basilare: da un lato consente al 
bambino di pensare e agire al meglio, dall’altro 
di stabilire una migliore relazione con il modo 
che lo circonda, con i pari, con gli adulti stessi. 

Per questo la scuola elementare deve anzi-
tutto contribuire a fornire al bambino degli stru-
menti necessari per le varie operazioni mentali, 
dalla simbolizzazione all’astrazione, e in secondo 
luogo deve potenziare le sue abilità comunicati-
ve, gradualmente, attraverso una continua pro-
gressione dei mezzi linguistici sperimentati. La 
lingua non è tale una volta per tutte: è in conti-
nua evoluzione, segue l’evoluzione della società 
stessa e come tale dovrà essere considerata.  

Ogni bambino ha già in parte formato delle 
proprie modalità espressive: dopo aver consi-
derato tale varietà pregressa di codici, modalità 
di comunicazione orale, eventuali competenze 
nella scrittura è nostro compito determinare le 
modalità specifiche dell’attività didattica; attra-
verso un apprendimento mai passivo ma par-
tecipato, in gruppi di lavoro o singolarmente, 
si crea da sé, ma seguito e sorretto dalle rego-
le, modalità di espressione adeguate. Il primo 

obiettivo per noi docenti è quello di aiutare il 
bambino ad apprendere e utilizzare il codice 
verbale, mai considerato in modo isolato, ma 
legato a tutti gli altri codici espressivi essenziali 
per la sua formazione, da quello grafico a quello 
mimico-gestuale. Il bambino raggiunge così la 
consapevolezza dell’esistenza di svariati e diffe-
renti codici espressivi, tutti correlati, ma ognu-
no con le proprie specificità e i propri ambiti di 
validità. In ogni singolo processo di apprendi-
mento saranno essenziali tutte le varie forme di 
linguaggio, dalla lingua inglese al linguaggio vi-
suale o informatico, da inserire armonicamente. 
Il bambino migliora così le sue capacità espres-
sive, le adegua al contesto, alle relazioni e alle 
situazioni, impara a scrivere e a leggere (in pri-
ma primaria) sviluppando in tal modo la propria 
creatività, potendo elaborare nuovi contenuti in 
nuove forme, imparando ad analizzare e a com-
prendere testi di svariato tipo. Acquisisce sicu-
rezza e affina le proprie capacità nella lettura e 
nella scrittura (in seconda primaria e nelle classi 
successive), impara a distinguerne le tipologie a 
coglierne la bellezza o l’efficacia, l’aspetto infor-
mativo o quello emotivo. 

Il ruolo dell’insegnante è, soprattutto all’ini-
zio, quello di comprendere le esigenze specifi-
che di ogni singolo bambino, cercando il dialo-
go e ascoltandone le fondamentali esigenze. Il 
clima è positivo, di collaborazione e condivisio-
ne; il gruppo o i gruppi di lavoro si sviluppano 
in armonia attraverso un uso coerente e fun-
zionale delle regole, grazie alla possibilità che la 
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Up School fornisce per la disposizione ragionata 
degli spazi e dei luoghi di lavoro e apprendi-
mento; l’insegnante comprende le esigenze dei 
bambini, ma gli fornisce anche degli strumenti 
perché i loro bisogni naturali e necessari siano 
incanalati nel rispetto, delle esigenze e dei tem-
pi degli altri, indirizza i discenti verso una reale 
condivisione di discorsi e racconti, ne favorisce 
il dialogo e la comunicazione. 

Interessante è il lavoro per la letto-scrittura in 
prima primaria: ogni singolo bambino giunge a 
comprendere le lettere, riconoscerle, mescolarle 
per creare parole di senso compiuto senza che 
l’esercizio sia meramente mnemonico o ripro-
duttivo. L’alunno impara a giocare con la lingua, 
a cogliere i nessi fra parole e forme, fra parole e 
significati, fra segni e simboli, a comprendere e 
costruire da sé catene di parole. La scrittura è in-
tesa come elemento creativo utile per esprimere 
se stesso e i propri bisogni e si utilizzano varie 
modalità didattiche per mettere tale aspetto al 
centro della pratica scolastica: dalla materialità 
(la struttura di Up School prevede la presenza di 
una stampante 3d) al legame con le forme del-
la quotidianità, fino al gioco, dall’accento posto 
sull’aspetto meramente fonico, alla relazione fra 
segni e simboli, nel passaggio dal segno scritto 
senza significato al segno con significato. Que-
sta attività rientra in un lavoro centrato sull’im-
magine e sui modi di decifrarla: l’immagine è 
costituita da un insieme di elementi che rappre-
sentano la realtà, ne colgono o isolano alcuni 
aspetti, la riproducono o deformano; è fatta di 

suoni, parole, forme e la loro decodificazione, 
il loro inserimento in un certo tipo di contesto 
comunicativo sono strumenti educativi impor-
tanti. La lettura dell’immagine si mostra effica-
ce per lo sviluppo delle capacità comunicative 
del bambino, per la creazione di un linguaggio 
condiviso.

Geografia

Attraverso un lavoro che presenta molti pun-
ti di contatto da un lato con l’arte e dall’altro con 
la geometria (ma anche con lo yoga e le disci-
pline più legate alla corporeità), i bambini impa-
rano a orientarsi nello spazio vissuto, a localiz-
zarvi oggetti, a coglierne elementi e oggetti, con 
le loro rispettive funzioni, a muoversi in esso at-
traverso svariati punti di riferimento. Imparano 
inoltre, ognuno secondo le prerogative proprie 
e della classe di appartenenza, a rappresentare 
l’ambiente, a riconoscere e usare i vari organiz-
zatori spaziali e temporali e a esplorare lo spazio 
circostante, riuscendo a inserire se stessi all’in-
terno di coordinate determinate da decodificare 
e intendere. Fondamentali a tal proposito sono i 
“movimenti” verso l’esterno, in un giardino tut-
to da esplorare, fonte di divertimento e gioco, 
ma anche come abbiamo visto in precedenza, 
di studio, osservazione attenta e partecipata. Le 
esperienze vissute sono poi sovente rappresen-
tate attraverso il disegno o esposte oralmente, 
condivise tanto nel loro svolgimento quanto nel 
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successivo racconto, in descrizioni che riuscis-
sero a cogliere l’essenzialità di alcuni elementi 
del proprio ambiente e utilizzassero per descri-
vere ogni spostamento nuovi indicatori topolo-
gici imparati e acquisiti. 

Storia

Per quanto concerne l’insegnamento della 
storia, il lavoro si concentra sulle fonti e sul loro 
uso corretto. Attraverso tale uso è possibile che 
tutte le tracce del passato consentano di cono-
scere qualcosa di più su se stessi, su ciò che è 
capitato o ha caratterizzato alla propria famiglia 
o comunità. Il racconto (orale scritto o grafico) si 
rivela in particolare un elemento fondamentale 
per rappresentare fatti vissuti, e in generale per 
esprimere e comunicare ciò che si è appreso. 
I bambini imparano a destreggiarsi con la mi-
surazione del tempo attraverso i vari strumenti 
convenzionali, gli orologi di tutti i tipi forme o 
dimensioni, da quelli da polso all’ora dei display 
nei Pc o nei tablet. Apprendono e comprendono 
i principali concetti temporali e sono in grado 
di applicarli alla propria vita quotidiana. A poco 
a poco diventano consapevoli di un tempo in-
teso ciclicamente, collegando tale regolarità 
al proprio vissuto, alle azioni compiute in ogni 
giornata. Imparano inoltre a legare i fatti e gli 
avvenimenti secondo le relazioni dialettiche di 
contemporaneità e successione, anche attra-
verso un lavoro sul racconto e sul suo sviluppo, 

sulle sue parti da smontare, svuotandole di sen-
so, e riassemblare, ridonandoglielo. I bambini 
assimilano sempre più i concetti di passato pre-
sente e futuro, in cui collocano gli avvenimenti 
e stabiliscono analogie e differenze. Attraverso 
un uso cosciente e congruo della linea del tem-
po sanno organizzare le informazioni e le cono-
scenze e sono quindi in grado di cogliere periodi 
e successioni, di distinguere fra contemporanei-
tà e sequenzialità, sanno concettualizzarle e 
tematizzarle. 

Inglese 

Nella scuola primaria l’inglese è concepito 
come un codice linguistico utile per esplorare 
ed è usato come un veicolo di comunicazione, 
secondo un naturale parallelismo con l’appren-
dimento da parte del bambino della propria lin-
gua madre. I bambini sono immersi nella lingua 
attraverso giochi, compiti, attività quotidiane e 
lezioni in compresenza in modo tale che l’in-
glese sia appreso in modo pratico, divertente e 
stimolante. L’approccio incentrato sullo studen-
te che vede gli insegnati come figure autorevo-
li, non impedisce che gli insegnanti stessi e gli 
studenti giochino un ruolo parimenti attivo nel 
processo di apprendimento. L’insegnante deve 
anzitutto supportare gli studenti, facilitandone il 
lavoro di apprendimento e la comprensione dei 
testi, dei video e di tutto il materiale utilizzato. 
Il metodo d’insegnamento è pratico e il punto 
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focale è il permettere all’apprendente di comu-
nicare efficacemente e appropriatamente nelle 
varie situazioni quotidiane. I concetti gramma-
ticali vengono insegnati in modo creativo attra-
verso la ripetizione e lo sviluppo di uno specifi-
co vocabolario contestualizzato alla situazione. I 
primi passi verso la conoscenza dell’inglese ven-
gono fatti grazie al parlato e all’ascolto, per poi, 
gradatamente muoversi verso la letto–scrittura, 
parallelamente ai progressi dei bambini nel-
la loro lingua madre. Grande enfasi è data alla 
fonetica e successivamente alle attività di com-
putazione, tali vengono presentante in modo lu-
dico, divertente, multisensoriale e dinamico.  Le 
esigenze e gli stili di apprendimento di ciascun 
bambino della classe vengono perciò rispettati; i 
singoli bisogni dei bambini e le loro potenzialità 
vengono riconosciute dall’insegnante che adat-
ta così il percorso di apprendimento più appro-
priato a ogni singolo allievo.

Un altro metodo utilizzato è il task-based 
language teaching/learning combinato special-
mente con il cooperative learning e con la pair 
work. Tale metodo consiste nell’utilizzare at-
tività che abbiano come obiettivo principale la 
trasmissione di significati, l’idea è che l’appren-
dimento linguistico è favorito quando i bambini 
sono coinvolti in interazioni autentiche. È dato ai 
bambini uno specifico compito contestualizzato 
all’argomento che i bambini stanno svolgendo, 
lo stesso viene svolto dai bambini che utilizza-
no creativamente tutti gli strumenti che hanno 
per la risoluzione. L’insegnante in questa tipolo-

gia di attività non si sofferma troppo sugli errori 
linguistici che vengono fatti, i bambini lavorano 
insieme risolvendo il problema e nel contempo 
assimilano i nuovi vocali e la grammatica. 

La valutazione nel corso dell’anno scolastico 
viene fatta formalmente e informalmente, infat-
ti, sono inclusi nella medesima i lavori di grup-
po e la partecipazione attiva nelle attività svolte 
in aula. Viene introdotta anche una valutazione 
tra pari sotto forma di gioco per incoraggiare i 
bambini nella ricerca di esempi positivi atti ad 
articolare le proprie risposte. Questo lavoro per-
mette ai bambini con meno fiducia di sé di rag-
giungere nuovi obiettivi, acquisendo sicurezza 
e motivazione all’apprendere e arrivando a dare 
dei feedback costruttivi.

Up School accoglie i bambini con tutte le abi-
lità e competenze che già possiedono, bilingui e 
non, e nel corso dei cinque anni si prefigge di 
portare la conoscenza della lingua inglese a un 
livello soddisfacente e tendente al bilinguismo. 
La scuola segue inoltre il curricolo della Cam-
bridge Young Learners, adottandone il libro di 
testo in preparazione del primo esame ufficiale 
“Starters A1” che i bambini sostengono alla fine 
della classe seconda presso una sede accredita-
ta di Cambridge. La scelta del testo è conforme 
al livello di preparazione della classe accertato 
all’inizio dell’anno scolastico e particolarmente 
in linea con le scelte della scuola. Tale testo la-
scia inoltre spazio all’interdisciplinarità e ad atti-
vità aggiuntive e trasversali alla disciplina.  I libri 
di testo sono integrati nel percorso didattico e i 
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bambini interagiscono fra loro e con l’insegnan-
te, usando vari linguaggi oltre quello specifico 
della lingua inglese (e italiana), fra cui la mimica, 
il movimento e il disegno. Dopo aver accertato le 
competenze degli alunni, cosa era rimasto delle 
strutture linguistiche presentate loro, nella clas-
se prima si passa all’attività di lettura e scrittura, 
avviata gradualmente. L’approccio alla lettura 
avviene con semplici parole e/o frasi associate a 
disegni, per poi passare a brani nei quali le paro-
le si alternano alle illustrazioni per giungere in-
fine a brani senza il supporto di immagini. I testi 
sono in genere brevi, semplici e chiari. La lettura 
è fatta prima coralmente, poi a gruppi e infine 
individualmente. Si utilizzano, soprattutto nelle 
classi successive alla prima, storie a fumetti, di-
dascalie di immagini, posters, ecc. L’alunno deve 
essere reso consapevole della diversità esistente 
tra codice orale e scritto, ed abituarsi a cogliere 
il senso globale di un testo. 

Nel corso dell’anno vengono svolte delle atti-
vità di recitazione e role play per incoraggiare e 
fornire ispirazione interpretativa nell’esplorazio-
ne dei personaggi e delle situazioni contingenti. 
Dopo aver recitato tutto l’anno, i bambini all’Up 
School diventano dei veri e propri autori delle 
loro storie; ha avvio così l’attività di Story-telling 
che incoraggia i bambini a leggere, compren-
dere per poi ricreare e rielaborare la storia con 
coerenza, logica e un po’ di fantasia. 

Arte e immagine

L’arte è uno dei linguaggi universali, trasver-
sale a tutte le culture e accomuna tutti i popoli. 
Un linguaggio di cui il mondo ha sempre più bi-
sogno. I bambini sembrano saperlo e l’entusia-
smo, la naturalezza con cui entrano in contatto 
con il linguaggio artistico è allo stesso tempo 
fonte di stupore e di riflessione e per noi adulti, 
segno di speranza per il futuro… 

Le arti visive soprattutto sono strumenti edu-
cativi imprescindibili: da un lato servono all’a-
lunno per sviluppare e potenziare le capacità 
espressive e comunicative, dall’altro favoriscono 
la creatività e l’espressione della personalità; in 
più aiutano a leggere e comprendere con più 
coerenza e sicurezza immagini e differenti crea-
zioni artistiche e fanno acquisire una personale 
sensibilità estetica e un atteggiamento di consa-
pevole attenzione verso il patrimonio artistico.

Viviamo in un’epoca in cui la comunicazio-
ne per immagini è sempre più preponderante 
rispetto a ogni altra forma di comunicazione: le 
immagini hanno un ruolo decisivo nella forma-
zione di comportamenti, atteggiamenti e valori 
delle nuove generazioni. Il processo educativo 
di conseguenza non può più prescindere dall’e-
ducazione all’immagine, a ogni immagine, indi-
pendentemente dal supporto che la accoglie o 
la produce, dal luogo che la ospita e dal linguag-
gio prescelto per la sua condivisione. Per questo 
durante l’anno scolastico l’immagine è studiata 
e in seguito trattata e riprodotta dai bambini in 
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tutte le sue molteplici forme: immagine fotogra-
fica, immagine pittorica, immagine filmica. Sono 
poi utilizzati molti differenti supporti, dai sem-
plici fogli bianchi alle tele di iuta, dal cartone alle 
lastre di rame da scolpire. 

Le arti vengono spesso esaminate passando 
attraverso lo studio e l’osservazione condivisa 
dei differenti linguaggi artistici; questi ultimi 
appaiono fondamentali per promuovere lo svi-
luppo globale del bambino a livello cognitivo, 
affettivo-relazionale e senso motorio. Non biso-
gna dimenticare che le immagini, in generale e 
a maggior ragione se ci riferiamo alle creazioni 
artistiche, sono linguaggi sempre più universali 
che costituiscono strumenti potenti per stimola-
re e sviluppare processi di formazione e di edu-
cazione integrale e interculturale. I linguaggi 
artistici si snodano nella logica dell’interdiscipli-
narietà e del laboratorio come metodologia per 
l’apprendimento attivo e costruttivo; quest’ul-
timo è particolarmente efficace nel concorrere 
alla costruzione delle competenze, comuni a 
tutte le discipline e agli apprendimenti.

L’obiettivo prioritario è sempre quello di fa-
vorire in ogni modo i processi creativi; questi 
promuovono competenze trasversali che vanno 
oltre l’apprendimento disciplinare in quanto fa-
voriscono nel bambino lo sviluppo di strumenti 
cognitivi e sociali, che potranno poi essere tra-
sferiti a una moltitudine di situazioni sia scola-
stiche sia extrascolastiche. Avere queste compe-
tenze significa divenire capaci di tradurre in un 

messaggio la propria esperienza e di conoscere 
i vari sistemi di segni e simboli, propri dell’am-
biente culturale in cui si vive. È importante che 
l’alunno apprenda gli elementi di base del lin-
guaggio delle immagini (punto, linea, colore, 
superficie, forma, volume, composizione) e, allo 
stesso tempo, sperimenti metodi di lettura delle 
opere d’arte anche attraverso esperienze dirette 
nel territorio e nei musei. Da questo punto di vi-
sta assai proficua è la collaborazione con i mae-
stri di italiano a partire da un lavoro preliminare 
sullo scarabocchio, sui primi segni a mano liberi 
e creativi, che si può rivelare per i bambini di pri-
ma primaria un eccellente e non convenziona-
le sostegno all’apprendimento della scrittura e 
all’acquisizione di una motricità fine più precisa. 

Il percorso formativo attento all’importanza 
della personalità di ogni allievo, si basa sul ri-
conoscimento e sulla valorizzazione delle cono-
scenze e delle esperienze acquisite da ognuno 
in campo espressivo e multimediale, non solo 
all’interno della scuola, ma anche al suo esterno. 
Ogni nuova conoscenza diviene così elemento 
utile al processo di formazione della capacità 
estetica e della riflessione critica.

L’alunno è messo in grado di esprimere e di 
comunicare la propria esperienza personale, fat-
ta di vissuti e di emozioni, grazie a una serie di 
elementi essenziali di cui l’immagine costituisce 
il perno, lo strumento principale e specifico di 
conoscenza e che arriva a configurarsi come un 
vero e proprio linguaggio
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Musicoterapia

La musicoterapia favorisce la comunicazio-
ne delle emozioni, l’armonia nelle relazioni e la 
creatività. È una disciplina nella quale si utilizza 
il suono, il ritmo, il movimento in tutte le forme 
compatibili con le capacità dei bambini, innan-
zitutto come mezzo espressivo, come forma di 
comunicazione spontanea all’interno del grup-
po. Allo stesso tempo si esprimono i propri stati 
d’animo, le proprie emozioni, il proprio modo di 
percepire, il proprio modo di essere. 

Questo caratterizza e distingue l’attività mu-
sicoterapica dall’insegnamento dell’educazione 
musicale: la mediazione tra ciò che esprime il 
bambino e il bambino stesso, le relazioni all’in-
terno del gruppo che essendo di carattere cir-
colare alimentano il cambiamento (inteso come 
crescita e consapevolezza) passando attraverso 
lo scambio, la comunicazione, l’ascolto di sé e 
del gruppo, l’esplorazione del potenziale creati-
vo di ognuno di loro.

Nel percorso esplorativo-creativo si delinea-
no progressivamente gli elementi utili ad acqui-
sire le competenze del linguaggio musicale, che 
potenzieranno ulteriormente la gamma delle 
capacità espressive.

Il percorso della prima classe nasce con la 
conoscenza del gruppo dal punto di vista sono-
ro e musicale, questa fase è stata strutturata in 
un Circle time, con l’iniziale esplorazione degli 
strumenti scelti da ogni bambino e lo scambio 
degli stessi che permette a tutti di sperimentare 

lo Strumentario Orff.  Suoniamo da soli, in cop-
pia, tutti insieme esprimendo sempre le nostre 
sensazioni e osservazioni al termine delle atti-
vità svolte. La voce è un importante strumento 
che va modulato inizialmente e che poi può es-
sere usato per improvvisare delle performance 
in gruppo. Il canto e il suono vengono accompa-
gnati spesso a delle brevi danze guidate; ciascun 
bambino dà una propria interpretazione perso-
nale alla danza e ha un compito specifico da ar-
monizzare con gli altri (suonare le percussioni, 
ballare o cantare). I bambini amano sentire delle 
storie e rilassarsi distesi sui tappeti gommati e 
le musicoterapie creano un setting sonoro entro 
in quale ambientare la storia, servendosi degli 
strumenti, della voce, del movimento come una 
danza orientata nello spazio. Spesso a essere d’i-
spirazione sono vari elementi differenti ma tutti 
in qualche modo legati all’elemento marino: il 
mare, le onde, la risacca, il vascello, il canto e il 
volo dei gabbiani, il canto dei pirati, il canto della 
sirena, il canto del bambino al sole (nanaje). La 
storia inizia con l’apertura di un sipario immagi-
nario e si conclude con la chiusura dello stesso. 
Alcune volte i bambini cambiano l’ordine degli 
elementi della storia. 

Grazie alla musicoterapia i bambini si posso-
no avvicinare al mondo della musica, imparano 
a costruire delle piccole orchestre decidendo le 
possibili sequenze strumentali e vocali (che pos-
sono sfociare in un valzer nel tempo di ¾ che 
viene poi danzato al suo ritmo...). I bambini ar-
rivano a confrontare il tempo, il 4/4  e o il ¾ a 

3.4 / Area del benessere psico – fisico
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suon di fiabe! E imparano delle canzoni in altre 
lingue come “La nanita nana” spagnola accom-
pagnata dalla chitarra, dalla percussione e dai 
campanelli. Così, si allenano e imparano a poco 
a poco a suonare una base ritmica leggendo un 
insieme di suoni e pause. 

Es. Attività:
Storia della” strega Marianna”: ogni elemen-

to della storia ha un suo suono specifico e tutti 
allo stesso ritmo, si fondono tutti i suoni in una 
performance vocale e strumentale che sfocia 
nella danza (inizialmente quadriglia) dei topini, 
alternando attimi di ascolto e immobilità a una 
danza sfrenata (rock dei topini), e si conclu-
de con la ninna nanna dei campanelli, cantata 
improvvisando con le onomatopee, e passando 
ad una situazione di rilassamento. Entriamo e 
usciamo dalla storia passando dalla descrizione 
sonora del bosco di notte a quella della casetta 
della strega.

I bambini hanno poi composto una canzone 
su una filastrocca: il titolo della canzone è “URO 
URO è il mio tamburo”; partendo da una inven-
zione dei bambini, abbiamo individuato il ritmo 
(4/4) e scelto insieme un giro armonico suonato 
con la chitarra. È nata una canzone che i bambi-
ni hanno provato con i vari strumenti, cantando 
e ballando. La stessa canzone è stata contestua-
lizzata nel momento storico che si sta vivendo. 
Il finale, rap e recitato, ha, ad esempio, come 
argomenti principali i bambini profughi, il dirit-
to al gioco e all’accoglienza e il diritto a essere 

protetti dagli adulti. Queste tematiche consen-
tono ai bambini di prendere coscienza della loro 
dimensione, delle prerogative connesse alla loro 
età, dei loro diritti e doveri di bambini. 

Altro elemento essenziale può divenire il rac-
conto di fiabe legate all’importanza della musica 
per gli esseri umani: i Miti (Apollo e gli strumenti 
a corda, Marsia e il flauto). La rappresentazio-
ne nella musica dei suoni della natura e il suo 
rapporto con la voce e il movimento rivestono 
un ruolo cruciale: si costruisce una danza in 
cerchio rappresentando il ciclo dell’acqua e il 
mondo naturale, sulle musiche dei canti scia-
manici rivisitate in chiave moderna (sacred spi-
rit), si danza e si modula la voce. Nei canti sono 
presenti i suoni della natura e quelli che fanno 
parte della nostra identità sonora universale: 
ISO Universale, secondo gli studi di Benenzon 
tali suoni sono comuni a noi tutti e contengono 
i cosiddetti archetipi sonori che sollecitano in 
noi la condivisione e uno stato di armonia con il 
gruppo e l’ambiente circostante. 

Il programma è condiviso con i docenti gra-
zie alle numerose compresenze, e in generale 
offre terreno fertile per l’osservazione e l’intera-
zione con tutte le discipline.

Yoga

La parola “yoga” significa unione ed è la pra-
tica di accesso e integrazione di tutti gli aspetti 
della nostra vera natura - corpo, mente e spirito 
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- alla ricerca di un’armonia interiore. I bambini 
di oggi vivono in un mondo caotico: i genitori 
sono molto impegnati, la scuola li mette sotto 
pressione, le lezioni frontali sembrano inces-
santi, i videogiochi e le competizioni sportive li 
stancano. Di solito non si pensa a questi aspet-
ti come stressanti per i bambini, ma spesso lo 
sono. Il ritmo dinamico della vita dei bambini 
può avere un effetto profondo sulla loro gioia 
innata. Dato che i bambini incontrano difficoltà 
fisiche, conflitti emotivi e sociali, la pratica del-
lo yoga può essere molto preziosa per loro. Tale 
pratica consiste essenzialmente in tecniche di 
respirazione, linee di comportamento e di Asana 
(posture fisiche tipiche).

Crediamo anche che lo yoga sia un’attività 
consigliata per tutti i bambini e possa pratica-
re ovunque; la ricerca di equilibrio e armonia 
costituisce una buona base per il loro futuro, in 
vista di una vita sana, serena e felice. La respi-
razione, la concentrazione, le posture e il modo 
in cui i bambini imparano ad agire o reagire 
alle situazioni, li porta a una costante scoper-
ta di sé e a una maggiore curiosità, incanala la 
loro energia, e questo vale per ogni tipologia di 
bambino, da quello immaturo e vivace a quello 
timido e in imbarazzo. Il più attivo imparerà a 
rilassarsi e concentrarsi di più mentre il più tran-
quillo perderà la paura verso l’altro e si aprirà al 
mondo che lo circonda. Valor aggiunto è l’au-
mento dell’autostima e della consapevolezza del 
corpo grazie all’attività fisica non competitiva. 
Promuovere la cooperazione e la compassione, 

anziché competizione e contrasto, è un grande 
dono per i bambini.

Nella lezione di yoga si associa il lavoro fisico 
a quello mentale. Nel caso dei bambini, la moti-
vazione è un fattore molto importante. Le lezio-
ni vengono fatte in un ambiente pulito, silenzio-
so e arieggiato. Vengono utilizzati dei tappetini 
e i bambini devono essere a piedi nudi o con i 
calzini. Lo yoga può essere praticato in qualsiasi 
momento della giornata, ma il momento miglio-
re per la pratica è al mattino. 

Il metodo di insegnamento si basa sull’ap-
prendimento delle sequenze di base e sull’in-
troduzione progressiva delle posizioni yoga, 
che vengono ripetute costantemente per una 
esecuzione che si perfezioni gradualmente a 
livello di forza, flessibilità, resistenza e concen-
trazione. Non ultimo vi è poi il divertimento, che 
deriva dalla componente ludica insita nella pra-
tica stessa, e che aiuta i bambini a conoscersi, 
interagire e comunicare attraverso il movimento 
con se stessi e gli altri. Tutto questo porta a uno 
sviluppo delle capacità percettive e motorie, al 
progresso e consolidamento degli schemi mo-
tori di base (lateralizzazione), nonché a vivere 
nuove esperienze di gioco. Come risultato di 
questa metodologia e di tali contenuti, i bambini 
acquisiscono equilibrio nel movimento, riesco-
no a eseguire movimenti combinati e a man-
tenere le posizioni sempre più a lungo. Sono 
inoltre sempre più precisi nell’esecuzione di un 
esercizio o di un gioco e migliorano l’attitudine 
ritmica insieme a molte altre abilità e capacità. 
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Obiettivo delle posture è partire dagli organi 
esterni per calmare gli organi interni. La pratica 
delle posizioni avviene in modo graduale: in un 
primo momento, i bambini imparano a respirare, 
a rilassarsi e infine a concentrarsi. I movimenti 
e le posture sono poi cambiati assai lentamen-
te, a un ritmo che permette loro di non perdere 
la concentrazione. Come già si è accennato, la 
motivazione è un tema cruciale nelle lezioni di 
yoga; il rispetto, la moderazione, un atteggia-
mento positivo e allegro sono importanti. 

Grazie alla pratica degli Asana si ottengono 
svariati benefici: una maggiore flessibilità della 
colonna, un rafforzamento di braccia e gambe 
e un grande apporto all’equilibrio emozionale, 
con il superamento di insicurezza, paure e timi-
dezza e il miglioramento della capacità di con-
centrazione e rilassamento. Si impara inoltre a 
muoversi e utilizzare il proprio corpo all’interno 
di uno spazio delimitato quale il tappetino yoga.

Il parlamento Europeo definisce competen-
za la comprovata capacità di usare conoscenze 
e capacità personali, sociali e metodologiche in 
diverse situazioni e nello sviluppo personale. 
La competenza viene descritta in termini di re-
sponsabilità e autonomia. 

Un allievo è competente in ambito motorio 
quando:
• Elabora e organizza le informazioni 

propriocettive;
• Esprime motivazione intrinseca all’apprendi-

mento motorio e ha un adeguato livello di au-
toefficacia percepita;

• Esegue un compito motorio secondo un de-
terminato livello di difficoltà, durata, varietà 
esecutiva (rapporti tra abilità motorie e capa-
cità coordinative);

• Auto-valuta le proprie esperienze e impara ad 
apprendere ulteriori abilità, consapevole del 
processo compiuto;

• Interagisce e coopera con gli altri per uno sco-
po comune;

• Trasferisce i saperi in contesti differenti della 
vita.  

La competenza in area cognitiva implica in-
vece da un lato la conoscenza del movimento e 
delle sue modalità di realizzazione, dall’altro la 
capacità di prestare attenzione, memorizzare, 
associare, rielaborare le informazioni in arrivo al 
corpo tramite gli analizzatori sensoriali.

Infine per quanto concerne l’area socio-af-
fettiva, è essenziale giungere a un miglioramen-
to della relazione con: se stessi (riconoscere le 
proprie abilità), gli altri (disponibilità, aiuto, col-
laborazione) e gli oggetti.

Le attività ludiche e ricreative avranno del-
le ripercussioni sotto il profilo neuro-muscola-
re (aspetti coordinativi/condizionali, sensibilità 
propriocettiva degli arti), pedagogico, psicologi-
co e formativo del soggetto. Attraverso lo yoga, 
i bambini esercitano il loro respiro e imparano a 
rilassarsi per far fronte allo stress, alle situazioni 
di conflitto e alla mancanza di concentrazione, 
verso un dominio fisico e mentale di sé. 

Sono molti i risultati raggiunti dai bambini 
che praticano Yoga, a livello tanto fisico quanto 
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mentale: i muscoli motori si fanno più sviluppati 
e pronti, le articolazioni più flessibili, migliorano 
le abitudini posturali della colonna vertebrale e 
la respirazione, gli organi interni sono piacevol-
mente massaggiati, la circolazione sanguigna 
è stimolata e aumentano agilità e resistenza; 
cresce l’autostima e diminuisce lo stress, si è 
più calmi e rilassati, i sensi si perfezionano e le 
energie si canalizzano al meglio, si potenziano 
attenzione, concentrazione, memoria e imma-
ginazione, la personalità e il carattere cambiano 
in meglio nella comprensione e nell’interazione 
con gli altri.

La respirazione è parte integrante della pra-
tica. Inspirare ed espirare attraverso il naso è 
essenziale per ottenere l’equilibrio necessario 
per iniziare a praticare posture di yoga. Il Pra-
nayama, o respirazione yoga, attraverso sem-
plici tecniche, insegna ai bambini a respirare 
correttamente attraverso il naso e non con la 
bocca e favorisce una respirazione profonda e 
diaframmatica piuttosto che una clavicolare e 
superficiale con benefici per il corpo e il sistema 
neuro-vegetativo. Con il miglioramento della re-
spirazione si avrà l’effetto di calmare la mente, 
poiché quanto più tranquillo, profondo e regola-
re è il respiro tanto più si avrà controllo dei pen-
sieri e delle emozioni.

L’esecuzione delle sequenze del Saluto al 
sole A e B costituiscono le fondamenta della 
pratica dello yoga. Il Saluto al sole è una se-
quenza dinamica di posizioni, da eseguire in 
modo armonioso, sincronizzando il respiro con 

il movimento. Surya Namaskara A e B è consi-
derata una sequenza completa, in quanto lavora 
su tutti i muscoli del corpo. La concentrazione 
costante sul respiro e sul movimento, duran-
te l’esecuzione degli asana, rende la sequenza 
una meditazione fluida, in grado di alleviare lo 
stress e la depressione. Il saluto al sole rinforza 
la schiena e aiuta a equilibrare il metabolismo, 
stimola ed equilibra tutti i sistemi del corpo, in-
cluso quello riproduttivo, circolatorio, respira-
torio e digestivo. La sequenza delle posture in 
piedi attraverso cui viene appresa la lateralità, 
riguarda la conoscenza dei lati destro e sinistro 
del corpo. La coscienza da parte del bambino di 
essere costituito da due parti simmetriche e di 
favorire una di esse è parte fondamentale dello 
schema corporeo. Allo stesso tempo le sequen-
ze dello yoga favoriranno la lateralizzazione, che 
include sia il processo di lateralità sia la capaci-
tà di individuare la destra e la sinistra sul corpo 
dell’altro e di proiettare questi rapporti rispetto 
agli oggetti e allo spazio in generale, aspetti im-
prescindibili per un completo e corretto svilup-
po psicomotorio. La pratica dello yoga, coadiu-
vando questo sviluppo, aiuta a evitare problemi 
di orientamento, linguaggio, scrittura e lettura. 
Molti asana sono svolti in piedi, in appoggio o 
in equilibrio, questo tipo di posizioni agisce in 
modo benefico sulla muscolatura degli arti infe-
riori, sulla elasticità delle anche e delle articola-
zioni, e garantisce un miglioramento dell’equili-
brio e del funzionamento degli organi interni. Il 
lavoro sulla schiena fa sì che sia positivamente 
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stimolata, le vertebre, infatti, sono chiamate a ri-
appropriarsi degli spazi naturali che competono 
loro donando così agilità e leggerezza al tron-
co spesso incurvato. Conseguentemente, favo-
riscono la propriocezione a livello posturale e, 
eventualmente, l’autocorrezione di alcuni lievi 
paramorfismi.

Le posizioni sedute sono calmanti per la 
mente, favoriscono un sonno sano e hanno di-
versi benefici per il corpo: allontanano la fatica, 
aerano il cervello, regolarizzano la pressione 
sanguigna e rendono flessibili le giunture.

In Up School pensiamo che per l’educazio-
ne del bambino tutti gli aspetti siano importan-
ti: fisici, emotivi e spirituali, sociali e cognitivi. 
Insegniamo ai bambini la tranquillità che si tra-
muti in capacità di riflettere e ricaricare le loro 
vite interiori. Pensiamo di dover dare loro alcuni 
strumenti di vita che possano aiutarli ad affron-
tare le sfide del mondo attuale. Vogliamo che i 
nostri bambini:
• Si sentano mentalmente ed emotivamente bi-

lanciati in situazioni difficili;
• Si sentano sicuri di creare cambiamenti come 

dei leader;
• Godano di buona salute;
• Vedano sè stessi come parte di una comunità, 

onorando la loro posizione nella società e ri-
cercando l’equilibrio tra la testa e il cuore;

• Prosperino e brillino - soprattutto quei ragazzi 
aventi bisogni educativi speciali.

Siamo convinti che la meditazione, intesa 
come una famiglia di complesse strategie di re-

golazione emotiva e dell’attenzione, volta a col-
tivare il benessere e l’equilibrio emotivo, possa 
aiutarli. Non a caso essa è diventata oggetto di 
un grande sforzo di ricerca che si fonda sui prin-
cipi fondamentali delle moderne neuroscienze e 
sulla psicologia cognitiva. Uno stile di medita-
zione chiamato attenzione focalizzata prevede la 
concentrazione costante su un qualche ogget-
to o pensiero, mentre un altro, il monitoraggio 
aperto, prevede l’osservazione istante per istante 
e non reattiva. Entrambe le modalità, usate nel-
la pratica individuale, riducono la produzione di 
cortisolo, l’ormone dello stress e sviluppano la 
capacità di mantenere uno stato emotivo stabi-
le, di sopportare meglio le emozioni negative, di 
apprezzare quelle piacevoli e ridurre le sensa-
zioni di ansia e paura. Aiutano inoltre i bambini 
eccessivamente dispersivi, ansiosi e stressati, a 
trovare un equilibrio e a sviluppare la creatività; 
quando si medita, idee e soluzioni creative spes-
so affiorano spontaneamente. 

È significativo che la formazione alla medi-
tazione inizi sempre con l’addestramento alla 
respirazione Il controllo della respirazione ha un 
effetto lenitivo sull’ansia. Durante lo stress il si-
stema nervoso simpatico prende il sopravvento, 
lasciando in secondo piano il sistema parasim-
patico. Come risultato, la frequenza cardiaca au-
menta, ma con scarsa variabilità, e la respirazio-
ne è poco profonda. Quando si respira in modo 
lento e misurato, così come viene insegnato nel-
la meditazione, il nervo vago, che controlla il si-
stema nervoso parasimpatico, diventa più attivo 
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e l’equilibrio tra il sistema simpatico e il sistema 
parasimpatico migliora. Di conseguenza, la fre-
quenza aumenta la variabilità del ritmo cardia-
co e quando questo è un po’ più lento offre una 
finestra di opportunità ai processi automatici 
di guidare la frequenza cardiaca e ridurre così 
la pressione sanguigna elevata.  Inoltre è facile 
concentrarsi mentre si trattiene il respiro, per-
ché la tensione nei muscoli respiratori sostiene 
l’attenzione. Imparare a respirare significa riu-
scire a controllare la respirazione in successivi 
cicli ripetuti che rendono possibile un’attenzio-
ne sostenuta e aiutano la mente alla più intensa 
attività di cercare di essere “nel presente”, attiva 
e concentrata.

La meditazione, coinvolgendo il corpo, por-
ta dunque a prendere coscienza dei due ritmi 
che regolano le nostre funzioni vitali, quello del 
battito cardiaco e quello della respirazione, e a 
controllarli. In particolare, seguendo il ritmo del-
la respirazione, il bambino sperimenta la calma 
e si rilassa. I ritmi del corpo gli consentono di 
prendere coscienza che tutta la vita viene re-
golata da ritmi. Crescendo il bambino che pa-
droneggia questa consapevolezza, trova e spe-
rimenta la calma della mente e riesce a gestire 
al meglio i propri pensieri e le proprie emozioni. 
Ecco perché nell’Up School una parte importan-
te dell’educazione è l’addestramento dei picco-
li studenti all’uso della respirazione controllata 
e all’esercizio della meditazione. L’obiettivo è 
quello di ridurre le conseguenze negative di uno 
stress incontrollato nell’infanzia, insegnando ai 

bambini fin alla prima classe della primaria a 
fare in modo che questi semplici modi di con-
trollo dell’ansia diventino per loro un’abitudine 
capace di esprimersi senza sforzo ogniqualvolta 
si manifesti un segno di tensione.

Acquaticità e woga

Il progetto si integra alle ulteriori attività di 
crescita armonica, apprendimento e benessere 
che la scuola propone. Innumerevoli studi scien-
tifici evidenziano che l’acqua è una delle compo-
nenti essenziali della vita quotidiana, può essere 
definito un concentrato di salute, prevenzione e 
divertimento.

Si tratta di un’esperienza emotivamente coin-
volgente in cui ciascuno dei bambini raccoglie le 
piccole e grandi sfide con cui è chiamato a met-
tersi in gioco. Il gruppo – classe rappresenta un 
elemento importante, l’alleato che permette di 
vivere la prima esperienza in acqua anche come 
processo di integrazione e scambio reciproco.

Il percorso comincia fuori dallo spogliatoio 
con accappatoio, costume, ciabatte, cuffia. Si 
entra in acqua sperimentando il rapporto con 
essa e raccogliendo le sfide di questo viaggio 
come quelle più personali con cui si è stimolati 
a misurarsi.

Prevede un incontro settimanale della durata 
di un’ora, per numero di partecipanti costituito 
a seconda dell’età che varia tra 4, 6 bambini in 
ciascun gruppo. I gruppi saranno il più possibile 
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omogenei per quanto riguarda l’età ma con li-
vello eterogeneo in cui accedono sia i bimbi più 
timorosi che quelli con una buona acquaticità. I 
risultati attesi sono in generale, nel miglioramen-
to dello stato di benessere percepito e, nel parti-
colare, nell’affinamento della sensibilità proprio-
cettiva (meccanismo molto sofisticato che ha 
lo scopo di fornire al Sistema Nervoso Centrale 
informazioni della massima precisione, in tempo 
reale, a proposito di: - parametri del movimento 
biomeccanico - velocità, forza, direzione, acce-
lerazione - parametri fisiologici sullo stato e sui 
cambiamenti biologici che si effettuano nei mu-
scoli, nei tendini e nelle articolazioni in conse-
guenza del movimento effettuato), nonché nel 
miglioramento dell’efficienza fisica. 

Una parte del percorso è stata indirizzata al 
miglioramento delle abilità relazionali e coesio-
ne di gruppo. Dal punto di vista educativo di-
dattico tale esperienza risponde senz’altro alle 
indicazioni contenute nei “Nuovi Orientamenti 
per la Scuola dell’Infanzia” dove si dice “Il cam-
po di esperienza della corporeità e della motri-
cità contribuisce alla crescita e alla maturazione 
complessiva del bambino promuovendo la presa 
di coscienza del valore del corpo inteso come 
una delle espressioni della personalità e come 
condizione funzionale, relazionale, cognitiva e 
pratica da sviluppare in ordine a tutti i piani di 
attenzione formativa.”

L’obiettivo primario non è quello di imparare 
a nuotare, abilità che comunque verrà persegui-
ta, ma quello di avvicinarsi all’acqua con consa-

pevolezza, autocontrollo, piacere e divertimento.
I contenuti sono riferiti alla condivisione delle 

emozioni nella relazione madre/padre bambino 
(Watsu per bimbi); al potenziamento dell’acqua-
ticità e all’adattamento dinamico tra organismo 
e realtà esterna nell’ambiente acqua; woga/yoga 
in acqua e perturbazione sensoriale.

La programmazione è per competenze mo-
torie e prevede la personalizzazione dell’inter-
vento. La personalizzazione sarà nel senso di:
• valutare ex ante ed ex post e verificare in itinere 

il processo di apprendimento;
• valutare e verificare attraverso prove oggettive;
• riflettere sull’efficacia ed efficienza dell’inter-

vento metodologico-didattico proposto.
L’intervento didattico sarà adattato al singolo 

individuo non nel senso di annullare le finalità e 
gli obiettivi propri della disciplina ma predisporre 
degli aggiustamenti in modo da rendere le pro-
poste accessibili a ciascun bambino scegliendo 
e insegnando di volta in volta, l’adattamento più 
consono alle attività, alla situazione, ai contenu-
ti, alle difficoltà dei bambini.

Il metodo che s’intende utilizzare rispetta il 
continuo bisogno di giocare e di imparare cose 
nuove del bambino e allo stesso tempo fa atten-
zione a non innescare schemi rigidi che, una vol-
ta automatizzati in modo impreciso (a causa del 
sistema nervoso non ancora ben affinato), lascia-
no poi poco spazio di miglioramento e rischiano 
di compromettere la possibilità, in futuro, di ave-
re successo in eventuali attività agonistiche.

In ogni lezione si propongono giochi e atti-
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vità nuove perfettamente adeguate alla specifi-
ca fascia d’età, che coinvolgono il bambino su 
tutti i piani della personalità: motorio, affettivo 
e cognitivo. Vi è sempre inoltre un’alternanza di 
giochi impegnativi, di concentrazione, d’imita-
zione (Role Play) con giochi creativi e di libera 
sperimentazione.

Tutte le attività proposte vengono persona-
lizzate in relazione ai livelli e alle caratteristiche 
di ogni bambino in modo che ognuno di loro 
possa sperimentare attività con difficoltà sempre 
crescenti che gli permettano di evolvere e di fare 
progressi in ogni lezione. Il bambino è sempre il 
protagonista principale di ogni lezione, ha sem-
pre la possibilità di scegliere di sperimentare ciò 
che in quel momento si sente di fare.

La finalità è quella di usare l’attività motoria 
per lavorare:
• sui sistemi corporei, emotivi, fantastici, 

razionali;
• sulle modalità relazionali con sé, con i pari, con 

l’ambiente; 
• inserimento nel contesto sociale.

Definizione specifica dei percorsi:

1) Watsu per i più piccoli: 
è un mezzo per continuare quella coccola del 

ventre materno, per ricevere finalmente in acqua 
il dono dell’abbraccio e della presenza, dell’ascol-
to, dello sguardo e del sorriso, che prima non si 
vedevano, della voce, ora più chiara e dell’odore 
della pelle. È rivolto a tutti i genitori che ama-
no stare in acqua e condividere quest’esperien-

za con il bambino aprendo confini straordinari 
e permettendo di vivere il presente, il qui e ora, 
ascoltando il respiro del bambino sostenuti dalla 
forza dell’acqua.

Il flusso dell’acqua permette al corpo di ri-
trovare libertà e danza. La resistenza dell’acqua 
permette di stirarlo e massaggiarlo con grande 
efficacia. Useremo l’acqua per far galleggiare il 
corpo nel silenzio.

L’acqua, specialmente se a temperatura 
sufficientemente calda, risulta essere un me-
diatore in grado di facilitare le relazioni inter-
personali e in particolare quelle affettive (impor-
tante, appunto, nel caso della relazione affettiva 
madre-bambino).

2) Adattamento e acquaticità:
Per tutti i bambini della scuola dell’infanzia e 

primaria. L’acqua rappresenta per l’uomo una re-
altà esterna, un ambiente nel quale immergersi, 
un ambiente da esplorare, da conoscere, un am-
biente nel quale adattarsi progressivamente se-
condo un percorso che deve tenere conto della 
storia e delle caratteristiche di ciascuno.

Secondo Piaget il soggetto è un attivo co-
struttore delle proprie conoscenze. L’organismo 
si modifica attraverso gli scambi con l’ambiente.

Secondo i concetti da lui definiti di assimi-
lazione e accomodamento, le strutture interne 
dell’organismo si trasformano, grazie all’intera-
zione continua fra due processi che presiedono 
agli scambi tra il soggetto e l’ambiente.

L’accomodamento consiste nella modifica-
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zione delle strutture in funzione delle caratteri-
stiche della realtà assimilata: le strutture si ade-
guano alla novità.

Queste due funzioni complementari guidano 
gli scambi dell’organismo con l’ambiente e ne 
determinano l’adattamento.

Esperienza adattiva in acqua si stabilisce cre-
ando una forma di equilibrio dinamico fra orga-
nismo e realtà esterna. L’assimilazione si verifica 
ogni volta che il soggetto incorpora nelle proprie 
strutture un elemento esterno. Tale processo tra-
sforma i dati dell’esperienza, la realtà esterna, in 
funzione delle proprietà fisiche dell’acqua che 
determinano costrizioni e vincoli che ciascuno di 
noi deve affrontare al momento dell’immersione.

L’obiettivo principale dell’adattamento è 
quello di sviluppare una conoscenza personale, 
individuale, dei propri modi di reagire ai vincoli 
imposti dall’acqua. L’esperienza adattiva in ac-
qua viene vissuta mettendo in gioco l’intera per-
sonalità del soggetto. Le componenti cognitive, 
motorie, sensoriali, psicologiche, affettive, rela-
zionali e sociali.

L’acqua aiuta le persone a vincere le inibizio-
ni e le vergogne grazie alla condizione di nudità 
che le rende tutte uguali, facilita i contatti corpo-
rei e predispone a un’attività ludica.

L’adattamento all’ambiente acquatico attra-
verso un percorso individuale, sebbene attuato 
all’interno di un gruppo porta il soggetto a es-
sere “acquatico”, a saper stare in acqua, a essere 
dotato di “acquaticità”. Per molte persone questo 
percorso rappresenta il passaggio da una condi-

zione di “malessere” a una condizione di “benes-
sere” acquatico.

Tre sono gli effetti fisiologici e terapeutici 
dell’esercizio in acqua:

a) Spinta di galleggiamento;
b) Pressione idrostatica;
c) Resistenza

a) Spinta di galleggiamento
Per effetto della spinta di galleggiamento, che 

contrasta l’efficacia della forza di gravità, il peso 
del corpo diminuisce. Questa situazione porta 
a una riduzione della coartazione articolare. Ne 
conseguono una maggiore libertà e ampiezza 
dei movimenti, un minore sforzo muscolare, una 
riduzione (o assenza) di dolore durante il movi-
mento, una diminuzione del carico ponderale, 
il che determina una facilitazione alla stazione 
eretta e alla deambulazione.

Sempre per effetto della spinta di galleggia-
mento e della conseguente diminuzione del 
carico ponderale la persona, una volta uscita 
dall’acqua, può avvertire un senso di pesantez-
za dovuto alla ripresa degli effetti della forza di 
gravità.

Per effetto della spinta idrostatica, inoltre, 
viene alterato il sistema propriocettivo con con-
seguente diminuzione del tono muscolare e fa-
cilitazione del miorilassamento.

Tutto ciò obbliga la persona immersa a met-
tere in atto una serie di adattamenti sensoriali e 
motori per ritrovare, in acqua, equilibrio e con-
trollo del movimento.
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b) Pressione idrostatica
Per effetto della pressione idrostatica, in ac-

qua si verifica un aumento della pressione in-
traddominale che determina la risalita del dia-
framma e un aumento del carico di lavoro per 
i muscoli respiratori. La pressione idrostatica, 
dunque, rende difficoltosa l’inspirazione e favo-
risce l’espirazione, sottoponendo la muscolatura 
inspiratoria a un lavoro contro resistenza.

Inoltre, la pressione idrostatica riduce il ca-
libro dei vasi superficiali, con conseguente mi-
glioramento del reflusso venoso, facilita il rias-
sorbimento dei liquidi interstiziali, degli edemi 
e dei versamenti intra articolari ed esercita un 
effetto mobilizzante sui tessuti superficiali (cute, 
adipe, tessuto muscolare). La pressione idrosta-
tica stimola i recettori cutanei, facendo in modo 
che chi si trova immerso percepisce il movimen-
to del proprio corpo e dei propri arti attraverso 
il sistema sensoriale esterocettivo. Questo fatto 
rappresenta uno dei momenti più importanti 
del processo di adattamento: ci si deve abituare 
a recepire le informazioni che abitualmente gli 
vengono dal sistema propriocettivo e che lo in-
formano sullo stato e sul movimento del proprio 
corpo, attraverso i recettori della pelle: Infatti, le 
informazioni provenienti dal sistema proprio-
cettivo sono alterate dagli effetti della spinta di 
galleggiamento.

c) Resistenza
Se si effettua un movimento lento e conti-

nuo in acqua, per esempio di arto superiore, si 

ottiene, grazie alla spinta di galleggiamento che 
sorregge l’arto, una facilitazione al movimento 
stesso, dovuta anche ai vortici che si vengono a 
creare intorno all’arto.

Se si raddoppia la velocità di esecuzione del 
movimento, la resistenza dell’acqua aumenta 
quattro volte. Di conseguenza è possibile, con 
l’esercizio in acqua, sottoporre la muscolatura a 
un lavoro più intenso, contro resistenza costan-
te, migliorandone il trofismo e obbligando la per-
sona a un migliore controllo del movimento.

3) Perturbazioni sensoriali e gioco
Oltre alle variazioni relative alla sensibili-

tà propriocettiva, si viene a determinare anche 
una perturbazione sensoriale a livello della vista 
e dell’udito (i rumori e i suoni sott’acqua sono 
molto differenti da quelli abitualmente percepi-
ti sulla terra), del gusto, (l’acqua ha un sapore) e 
dell’olfatto (l’acqua ha un odore), così come un’i-
perstimolazione della sensibilità cutanea.

Va ricordato poi che chiunque si trovi in ac-
qua sviluppa, poco alla volta, una maggiore at-
tenzione alle informazioni enterocettive, ovvero 
provenienti dagli organi interni. Ciò è dovuto al 
fatto che l’essere avvolti dall’acqua pone in una 
condizione di “isolamento” che favorisce la con-
centrazione e l’attenzione alle sensazioni interne.

Tutte queste perturbazioni sensoriali produ-
cono una profonda modificazione della perce-
zione spazio- temporale e obbligano la persona 
immersa ad adattarsi progressivamente alle nuo-
ve condizioni.
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Va ricordato inoltre che l’essere avvolti dall’ac-
qua può rimandare il soggetto all’esperienza 
intrauterina. Tale regressione ha normalmente 
risvolti positivi sull’esperienza dell’adattamento 
acquatico, in quanto facilita nel soggetto la ten-
denza a farsi cullare, a farsi portare dall’acqua.

Per mezzo di esercizi specifici che coinvolgo-
no il corpo, il respiro, l’attenzione, la voce, la ca-
pacità di visualizzazione e l’equilibrio, la pratica 
yoga aiuta a sviluppare una salute completa, la 
serenità mentale, l’integrazione delle energie e lo 
sviluppo delle potenzialità che ognuno di noi ha 
in se stesso. I bambini amano muoversi e il mo-
vimento è loro necessario per formarsi nel corpo 
e nella psiche, per crescere sani. Hanno inoltre la 
necessità di giocare con altri bambini secondo 
le loro specifiche regole. L’obiettivo è quello di 
creare un momento di gioco ma anche di cono-
scenza di sé, di comunione, di condivisione, di 
creatività, di rilassamento, di silenzio, di scoperta 
e utilizzo delle facoltà mentali più sottili.

Si comincia stimolando l’attenzione, l’imma-
ginazione e la creatività utilizzando per lo svolgi-
mento degli esercizi in acqua nomi di fenomeni 
naturali, animali, piante o oggetti di vita quoti-
diana, creando una risonanza tra conoscenza, 
emozione e fisicità, si dà al piccolo la capacità di 
interiorizzare il simbolo e la capacità di esprime-
re le relazioni.

Tra le tante cose che possiamo insegnare a 
un bambino, respirare bene è la più importan-
te, perché significa metterlo nella condizione di 

stare, esprimersi e vivere meglio. Anche in que-
sto caso si utilizzerà la visualizzazione di imma-
gini, suggerendo semplici giochi in cui il respi-
ro è fondamentale. In un secondo momento si 
passerà all’ascolto, alla percezione delle aree del 
corpo coinvolte nel processo respiratorio e alle 
sensazioni che genera. Si potrà poi procedere 
con esercizi di ritmo, con cautela, evitando ap-
nee prolungate.

Voce e respiro vanno insieme e il primo 
modo per agire sulla respirazione è quello di usa-
re esercizi vocali, che sono importanti anche per 
la formazione espressiva: insegnano a espirare 
completamente, a sentire la gola e utilizzare lin-
gua (particolarmente corticalizzata) e muscola-
tura mimica. La riproduzione del suono è anche 
un modo per stimolare l’attenzione e imparare a 
interpretare il mondo che ci circonda. Oltre alla 
voce si esercita la percezione uditiva e la capa-
cità di selezione e interpretazione della mente.

Anche l’olfatto, come la voce, è direttamente 
collegato con il respiro e può essere impiegato 
per migliorare la respirazione. L’olfatto attiva i 
circuiti della memoria. Attraverso gli odori, con-
tenuti mentali vissuti in tempi e modi diversi si 
raggruppano e acquistano significato ordinan-
dosi attorno al fattore comune rappresentato 
dall’aroma.

Percezione e attenzione sono due facoltà 
mentali che stanno sempre in coppia e hanno 
bisogno l’una dell’altra.
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I fi(g)li del tempo è stato un esempio paradig-
matico del lavoro in equipe all’interno di Up Scho-
ol. Il tema scelto per l’anno scolastico 2015/2016 
è stato quello del tempo. Il tempo inteso come 
una tela immateriale che inizia a prendere forma 
attraverso il racconto del passato, della propria 
storia personale fatta di luoghi e persone che ri-
vestono un particolare significato o più sempli-
cemente di oggetti che raccontano muti (un pro-
fumo, una musica, un gioco, un lenzuolino, un 
ciuccio, un bavaglino ecc.). I bambini sono stati 
invitati a portare a scuola proprio questi oggetti 
del passato così importanti per loro, legati al ri-
cordo dei primi anni della loro vita, a particolari 
momenti di crescita o di passaggio. Questi ogget-
ti sono stati poi inseriti (grazie all’aiuto della ma-
estra di arte) all’interno di scatole personalizzate 
da ognuno di loro con disegni o frasi o piccole 
storie. Il tempo così inteso scorre con lentezza, a 
poco a poco il ricordo del passato inizia ad affio-
rare: tutto ciò che i bambini hanno sperimentato 
ed esplorato, i suoni e i colori della natura, i pic-
coli e grandi pericoli che hanno dovuto affronta-
re, le prime cadute, le paure e le gioie. E prende 
forma quel mondo delle regole che da subito e da 
sempre li ha accolti o respinti, riemergono tutti 
i diritti e i doveri che hanno imparato a far pro-
pri con piacere e a volte con fatica. I bambini ri-
cordano tutto, si tratta di aiutarli a far riemergere 
dolcemente tali ricordi. È il tempo che scandisce i 
gesti della vita e riporta ogni emozione, ogni sor-
riso del passato nella pienezza del presente. La 
storia individuale dei ricordi personali e familiari 

diventa poi la base di una memoria collettiva e 
introduce anche a quello che è il messaggio della 
relatività: il tempo è soggettivo e trascorre diver-
samente a seconda dello stato d’animo. Gli orolo-
gi non possono funzionare ugualmente in tutte 
le persone e il tempo non può essere misurato 
per tutti nella stessa maniera. All’inizio del seco-
lo XX Einstein, demoliva il concetto newtoniano 
di “tempo assoluto”. È per questo motivo che gli 
orologi di Dalì, come ogni cosa meccanica, si af-
flosciano perdendo consistenza di fronte agli sta-
ti d’animo. I bambini hanno lavorato sugli orologi 
e sulla misurazione del tempo in varie lezioni in 
cui la compresenza fra gli insegnanti di italiano 
e l’insegnante di matematica si è rivelata assai 
efficace. Hanno imparato a leggere gli orologi 
legando tempo misurato, numero che misura e 
segno scritto, e associando a un segno grafico un 
numero e a un numero un’ora precisa... Con gli 
insegnanti di italiano hanno discusso del tempo 
e del suo movimento, della sua linearità e circo-
larità, del rapporto quindi fra il tempo inteso cir-
colarmente, un eterno ritornare su se stesso (la 
routine della singola giornata) e il tempo inteso 
come una segmento lineare (la vita che scorre 
senza sosta) con una domanda sullo sfondo di 
tali discussioni: Cosa succederebbe se si fermas-
se il tempo? Le risposte sono state assai varie e 
interessanti e in generale la partecipazione degli 
alunni è stata attiva e fruttuosa.

Con la maestra di matematica i bambini han-
no lavorato sulla suddivisione del tempo: per 
rappresentare una giornata tipica si è partiti da 

3.5 / Il saggio: un esempio interdisciplinare e pragmatico  
 di lavoro in equipe
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un semplice cerchio. All’interno di questo sono 
stati poi individuati degli spicchi, come delle fette 
di torta dalle dimensioni variabili. Attraverso un 
lavoro di brainstorming sono state seleziona-
te quattro attività che tutti i bambini svolgono 
quotidianamente: 
• il dormire; 
• l’andare a scuola;
• le attività ricreative;
• il mangiare. 

Grazie a questa operazione l’insegnante ha 
potuto comprendere la percezione che i bambini 
hanno del tempo. Alcuni di loro hanno rappre-
sentato il dormire nello spicchio più piccolo del 
cerchio; ma ragionando in termini matematici 
(ogni giornata è di 24 ore di cui 8 di sonno, circa 
un terzo della giornata stessa) lo spicchio riserva-
to al sonno avrebbe dovuto assumere dimensioni 
certamente maggiori di quelle percepite. Anche 
grazie a una serie di esempi di questo tipo, ogni 
alunno ha compreso che il tempo è relativo e che 
alla sua percezione concorrono diverse variabili. 

Il concetto di tempo come tempo interrotto 
è stato poi associato alle fotografie: all’interno di 
ognuna si ritrova il tema dell’intervallo di tem-
po “bloccato”, e quindi di eternità come è eter-
na un’opera d’arte. Ai bambini è stata concessa 
la possibilità di utilizzare la macchina fotografica 
per esercitarsi a sospendere l’istante e cogliere il 
dinamismo della realtà fermandola, a catturare le 
forme statiche o in movimento. Le foto sono state 
in seguito stampate e riprodotte utilizzando pen-

narelli e matite colorate e vari materiali solidi; tali 
lavori sono stati esposti nelle ampie pareti della 
scuola.  

Un altro lavoro interdisciplinare assai impor-
tante è stato quello sugli ingranaggi. Gli ingra-
naggi (del tempo ma non solo) diventano meta-
fora di impotenza e smarrimento esistenziale nel 
rapporto con il sistema ma anche di come la tec-
nologia se utilizzata in maniera adeguata possa 
creare arte e di come grazie alla creatività si possa 
destabilizzare il sistema stesso. Con il docente di 
Fab-Lab e la docente di arte e immagine i bambi-
ni hanno imparato la struttura base di un ingra-
naggio, hanno scoperto il suo funzionamento e 
le sue applicazioni. Hanno ragionato sul concate-
namento dei meccanismi e sulle svariate connes-
sioni possibili e hanno messo poi in pratica tali 
ragionamenti e tale idee, in modo tale che le loro 
conoscenze venissero immediatamente testate 
nella prassi, e rese funzionali all’azione mirata. Le 
lezioni di filosofia hanno permesso di osservare 
e analizzare il concetto di tempo da un ulteriore 
punto di vista, a partire anche in questo caso da 
una domanda: che cos’è il tempo? I bambini sono 
stati invitati a ragionare su questo tema così spi-
noso, liberi di esprimere le proprie idee e i propri 
concetti semplici ed estremamente ingenui, ma 
proprio per questo dotati di una forza straordina-
ria. Le lezioni tenute in compresenza di un mae-
stro di lingua inglese hanno poi condotto alla ela-
borazione di una mappa concettuale in cui sono 
state inserite tutte le nuove parole inglesi legate 
al tempo e al suo fluire.
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Il tema del tempo declinato in tutte queste 
forme diverse (il tempo assoluto-oggettivo della 
misurazione, il tempo soggettivo della percezio-
ne o dell’emozione, il tempo al passato del ricor-
do, il tempo al futuro della speranza o dei “buoni 
propositi”, gli ingranaggi del tempo) è scaturito e 
divenuto sempre più centrale nella pratica didat-
tica con una certa spontaneità, a partire dal dia-
logo con i bambini in diversi laboratori e lezioni 
e attività che non necessariamente sono confluiti 
nello spettacolo: i bambini si sono confrontati fra 
loro e con gli insegnanti, hanno potuto esporre 
liberamente e creativamente le loro idee e il loro 
modo di vedere la propria vita, il proprio presente 
e il passato, di esprimere le speranze per il futuro. 

Un elemento centrale tanto del lavoro sul 
tempo quanto soprattutto dello spettacolo anda-
to in scena al Teatro Massimo è stata la canzone 
“Il mio tempo”, composta dai bambini assieme 
alla maestra di musicoterapia, ai docenti d’ingle-
se, alla docente di matematica e a quelli di italia-
no. Durante alcune lezioni preliminari di musica 
il Tempo è stato inizialmente pensato accompa-
gnato dalla musica (espressione dei ricordi, con-
divisione con il gruppo, con l’accompagnamento 
di strumenti e intercalando ai racconti una fila-
strocca sul tempo (1, 2, 3, 4… il tempo è già pas-
sato). In seguito sono state condotte una serie di 
improvvisazioni sul tempo remoto (la musica e la 
sua funzione nelle tribù: tamburi e danze) e su 
quello legato ai suoni della natura e alle danze. 
Poi è iniziata la costruzione vera e propria della 
canzone che ha costituito l’apertura dello spet-

tacolo. Per prima cosa la maestra e i bambini 
hanno scelto un giro armonico di chitarra, una 
serie di accordi. In seguito si è scelto di “navigare 
la melodia” scaturita dal giro armonico, in attività 
e improvvisazioni che hanno sollecitato la “nasci-
ta” di parole, pensieri, immagini tradotte anche in 
disegni. A partire da questa serie di brainstorming 
è nata la prima parte del testo composto dai bam-
bini, con alcune immagini a fungere da punto di 
partenza; qui i movimenti, le note e i suoni insie-
me a pensieri e idee hanno contribuito alla sua 
realizzazione. Parte del ritornello della canzone è 
stato in seguito scritto in collaborazione con gli 
insegnanti di inglese, che hanno aiutato gli alun-
ni a comporre i versi anche in un’altra lingua, in 
base alle idee presentate a seguito di una discus-
sione in classe e che hanno collaborato attiva-
mente con loro per mantenere l’armonia ritmica 
della canzone. Il tema della canzone è la cresci-
ta, vista con entusiasmo e fiducia, la conquista 
dell’autonomia in condivisione e armonia, pro-
tetti dall’amore e sotto la guida degli adulti. Una 
volta che la canzone era pronta sono cominciate 
le prove relative sia al canto sia all’utilizzo degli 
strumenti e al movimento, è stata scelta una co-
reografia dove è necessaria la sincronizzazione. 
Per questo sono stati coinvolti tutti gli insegnanti 
in lunghe prove utili ai bambini per familiarizzare 
con il testo e con i movimenti a esso collegati. 

A completare il lavoro svolto dai bambini du-
rante l’anno è stata la parte del saggio dedicata 
allo Yoga. I bambini di prima e seconda hanno 
imparato, grazie a lezioni mirate, una sequenza 
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di posizioni abbastanza complesse che hanno 
poi riprodotto sul palco durante lo spettacolo. 
Tali esercizi sono stati fondamentali per insegna-
re ai bambini a lavorare in gruppo e per cercare 
fra loro un’armonia, per acquisire padronanza del 
proprio corpo e sicurezza nei movimenti. 

Un altro dei temi centrali del saggio, emerso 
in seguito ad alcuni laboratori condotti dalla ma-
estra di arte nasce da un’immagine: quella della 
ragnatela. All’interno di una classe i bambini cre-
ano una rete di relazioni intessute tra loro come 
nella tela di un ragno. Ogni filo corrisponde a un 
bambino, alla sua identità, al suo vissuto e alle 
relazioni con l’ambiente in cui vive. La scuola di-
venta un luogo di incontro, in cui le diverse indi-
vidualità cercano di dialogare tra loro per trovare 
dei punti comuni in vista di un obiettivo finale, 
per conoscere, crescere e costruire. Riconoscen-
do l’importanza di ogni individuo si evidenzia la 
grande forza della collaborazione, che permette 
di concepire il gruppo come un essere vivente e 
organico che cresce e muta nel tempo grazie al 
contributo di tutti. Una rete di relazioni vulnera-
bili spesso fragili, che cercano di sincronizzarsi 
per creare una base resistente di solido equilibrio. 
Ogni individualità si mette così in gioco “per ar-
rivare a costruire una coralità, un’orchestra in cui 
i vari strumenti entrano progressivamente in ar-
monia e suonano insieme”. Punto di riferimento 
costante sono stati artisti e scrittori che hanno 
utilizzato l’immagine del ragno e della sua tela 
per esprimere sentimenti, stati d’animo e condi-
zioni dell’essere, oggetto di studio e reinterpreta-

zione da parte dei bambini. Ad esempio, Calvino 
nel suo libro “Le città invisibili” descrive Ottavia 
come una città ragnatela che costituisce un pas-
saggio e sostegno per gli abitanti rappresentando 
relazione, leggerezza, intreccio. “La città sospesa 
è fatta di equilibri precari per il suo sviluppo verso 
il basso... insegna a guardare capovolto”. Proba-
bilmente non è solo un caso che sia la tela del 
ragno che internet vengano identificate come 
delle “reti”. La rete di Internet e le sue infinite po-
tenzialità rappresentano senza dubbio l’invenzio-
ne più straordinaria del nostro secolo ma come 
ogni grande scoperta se non utilizzata al meglio 
potrebbe dar vita ad una serie di inconvenienti 
sempre più scomodi. La libertà di accedere da un 
qualsiasi punto del mondo a una qualsivoglia in-
formazione, passa per una ragnatela dai fili invi-
sibili che ci imbriglia e che, sovente, ci fa smarrire 
la vera “connessione”, quella con la realtà, spin-
gendoci in un buco spazio-temporale... Siamo 
tutti quanti cittadini di una città invisibile?

A partire da tutte queste suggestioni, indot-
te ma anche rielaborate ove non prodotte dagli 
stessi discenti, tutti i bambini della primaria e 
tutti gli insegnanti delle varie discipline sono sta-
ti coinvolti, ognuno secondo le proprie abilità e 
competenze, in un lavoro collettivo. La possibilità 
poi di lavorare anche con bambini più piccoli (lo 
spettacolo riuniva anche le classi dei bambini dai 
3 ai 5 anni della congiunta scuola dell’infanzia) 
ha portato ai più grandi responsabilità ma an-
che coscienza di sé e del proprio ruolo specifi-
co all’interno del tutto. Altrettanto importante è 
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stata quindi la responsabilizzazione dei bambini. 
Lo spettacolo è stato poi messo in scena al teatro 
Massimo: il fatto di doversi esibire di fronte a un 
teatro gremito, così imponente e spaventoso po-
teva costituire un grande rischio per le loro ansie 
o paure. Tuttavia adeguatamente preparati e rin-
forzati nelle proprie competenze e abilità, messi 
in gioco completamente nella creatività, fatti sen-
tire centrali senza eccessivi carichi emozionali, i 

bambini sono riusciti a gestirsi al meglio: hanno 
cantato la loro “canzone”, recitato i piccoli brani 
scritti da loro stessi o assieme agli insegnanti, 
sono riusciti di fatto a lavorare come un gruppo 
coeso e forte in cui l’intero è maggiore della som-
ma delle parti. La serata con la sua buona riuscita 
è stata un momento fondamentale all’interno del 
percorso di crescita psico-emotiva dei bambini.





Conclusioni

La Guida didattica che abbiamo presentato 
vuole mettere in evidenza alcuni aspetti basilari 
della nostra scuola, alcune caratteristiche che la 
contraddistinguono e che ne marcano la diffe-
renza con un modo più tradizionale di fare scuo-
la, pur non tralasciando affatto gli elementi di 
continuità con modelli del passato. La ricchezza 
dell’offerta formativa di Up School è un elemen-
to fondante: i bambini hanno la possibilità di 
confrontarsi con diversi insegnanti e con diver-
se discipline oltre quelle tradizionali: il fab-lab, 
lo yoga, l’acquaticità, la musicoterapia. Inoltre, 
anche il modo di intendere la lezione frontale 
fornisce loro un numero maggiore di strumen-
ti per relazionarsi ai propri pari, agli adulti e al 

mondo circostante. I nostri alunni fruiscono di 
un numero importante di compresenze tra do-
centi e con professionisti di vario titolo, che con-
sentono loro di stimolare la creatività e i talenti, 
che siano palesi o nascosti. I bambini imparano 
a scrivere in italiano, a compiere gradualmente 
dei piccoli o grandi componimenti, ma iniziano 
anche a comprendere l’inglese e a padroneg-
giarlo, grazie al numero elevato di ore di com-
presenza con gli altri insegnanti e alla presen-
za di docenti madrelingua: l’apprendimento è 
facilitato, spontaneo e più armonico. Lo studio 
della matematica e delle scienze consente ai 
bambini di fare esperienza continua, imparando 
a giocare con l’ambiente che li circonda, a por-
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si delle domande e darsi delle originali risposte. 
Grande importanza acquisiscono così attività 
quali l’orto didattico, gli scacchi e la filosofia che 
permettono di generalizzare l’apprendimento, 
arricchendo notevolmente il piano triennale di 
offerta formativa (PTOF). Il percorso dei bambini 
viene facilitato da un apprendimento coopera-
tivo e non competitivo, per far sì che diventino 
dei veri e propri compagni, solidali e leali, di un 
viaggio che lì condurrà verso il life long learning 
(apprendimento permanente). 

La scuola, secondo le linee guida del Mini-
stero considera gli ambienti di apprendimento 
sempre più essenziali per l’acquisizione di cono-
scenze più profonde e meglio strutturate, e da 
più parti si pone l’attenzione sulla necessità di 
considerare, quando si crea un ambiente di ap-
prendimento, ricchezza esperienziale e interat-
tività fra i bambini e l’ambiente che li circonda. 
Anche in questo caso l’Up School segue ovvia-
mente le direttive del Ministero, tuttavia cerca 
di declinarle in modo ancora più funzionale: 
l’attenzione particolare alla cura dei dettagli di-
viene una sorta di proprio “marchio di fabbrica”. 
L’insistenza sulla particolare distribuzione spa-
ziale delle aule, la considerazione dei movimen-
ti nei vari ambienti messi a disposizione degli 
alunni, rendono la scuola adatta a coniugare 
ricchezza esperienziale e interattività con am-
bienti e oggetti.  

Non meno importante per la scuola è il be-
nessere psico-fisico dei bambini. Ogni bambino 
viene conosciuto profondamente grazie alla re-
lazione privilegiata con gli insegnanti e ai rap-
porti positivi, costanti e proficui con le famiglie. 
Anche grazie alla loro attiva collaborazione vie-
ne favorito lo sviluppo personale equilibrato e 
armonioso di ogni singolo. Le emozioni vissute 
dai bambini influenzano in maniera significati-
va il loro processo di apprendimento; i bambini 
imparano a comprendere e gestire le proprie e 
altrui emozioni e a relazionarsi positivamente 
mostrandosi adeguati nelle diverse situazioni. 
Questa forma di empatia è facilitata da un la-
voro sulla diversità e sull’accettazione dell’altro 
indipendentemente dalle sue personali caratte-
ristiche, attitudine che consente al bambino di 
non giudicare l’altro a priori e di comprenderlo 
empaticamente. 

L’attenzione a questi aspetti mira alla forma-
zione di adulti sicuri di sé, responsabili, compe-
tenti nella gestione del problem solving quo-
tidiano e dello stress, consapevoli nella presa 
decisionale (decision making), versatili, flessibili 
ed elastici a livello cognitivo-comportamentale. 
Certamente non saranno degli adulti perfetti, 
senza difetti e con mille pregi più uno, ma saran-
no adulti portati a maturare un atteggiamento 
positivo nei confronti della vita, pronti a perdersi 
e ritrovarsi coscientemente in questo mondo.














