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Le strade dell’incontro possono essere  

molto più fruttuose delle ritualità scontate. 

G.Malpeli 

Gli imprevisti, le cose inaspettate 
favoriscono la costruzione di narrazioni 

 

 

Costruire narrazioni condivise per 
dare significato alle esperienze 
(Progetto educativo a.s. 2016-
2017 Scuola di Tonadico)  

 

  

 Progetto nato  

da un intreccio di 

storie 

 

 



 

Scuola dell’infanzia 173° 
circolo didattico “T. Silvestri” 
di Roma 

Scuola con educazione 
bilingue in un modello di 
integrazione tra bambini 
udenti e non udenti 

 

Scuola equiparata dell’infanzia 
di Tonadico 
Scuola associata alla Federazione 
provinciale Scuole materne - Trento 
 

 

 



Vita dialogica non è quella in cui  

si ha a che fare con molti uomini,  

ma quella in cui si ha davvero a che fare  

con gli uomini con cui si ha a che fare. 

M.Buber 

Rendere davvero partecipi i bambini 
non solo a essere ma a esserci 
dentro un’esperienza di vita 

 

 

Idea di scuola non come semplice  
erogazione di un servizio ma come  
luogo di confronto sulla qualità 
educativa di come dentro ci vivono 
le persone 

 

 Incontro come partecipazione 
attiva, come co-costruzione di 
una storia 

 

 



Avvicinare i bambini ad altri modi di 
comunicare, dietro i quali stanno storie, 
culture, abitudini, modi diversi di vivere, di 
entrare in comunicazione, di spiegare e di 
spiegarsi, di pensare e di pensarsi. 

Il creatore di realtà narrative acquista uno straordinario potere culturale facendoci 

vedere con occhi nuovi qualcosa che prima davamo per scontato  

J. Bruner 



 

Ricchezza scambio tra 

diversi ruoli professionali 

Competenze diverse ma 

integrate 



Ente nazionale Sordi 
Sezione di Trento 

 

 

Bambini 

 

Insegnanti 

 

 

Assistenti alla comunicazione, 
facilitatori della comunicazione, 
educatori udenti e sordi 

 

 

Ente Gestore 

 

 

Comunità 

 

 
Ente gestore, 

Comitato di gestione 

 
Personale ausiliario 

 

Famiglie 

 

Comunità 

 



Serata di presentazione (Raccontiamoci per 

raccontare) e lavori in gruppi: «Raccontate 

la vostra scuola ai genitori di Roma» 







power point GRUPPO MISTO GENITORI.pptx


 

Un luogo per conoscersi, per raccontarsi, per condividere esperienze, per progettare e preparare 

insieme la settimana di scambio per tenere traccia e documentare le pratiche. 

Blog come strumento 

per coinvolgere diversi 

attori sociali,  

di interazione e dialogo 

per una conoscenza 

co-costruita. 

Spazio che connette 



 











 

In piccoli gruppi 

discussioni sul 

significato della parola 

«incontro», su come 

presentarsi e cosa 

raccontare di noi 

attraverso il blog, su 

cosa far conoscere del 

nostro territorio 

attraverso la Piccola 

guida 













Intrecci di sguardi 

Intrecci di comunità 



Intrecci di  

emozioni 



per riunione


L’altro a cui ci narriamo  

ci dice chi siamo 

A.Cavarero 

 

Laboratori: luoghi 
sociali fatti di azioni, 
pratiche didattiche, 
relazioni 



Laboratori come occasioni per mettere in 

relazione esperienze, situazioni presenti, 

passate e future… 

… per ripensare le proprie esperienze e le proprie 

azioni ricostruendone il senso ed evidenziandone 

le possibili prospettive di sviluppo 



Bambini apprendisti attivi, 

costruttori di conoscenze  



L’apprendimento 

è frutto  

di uno scambio 

reciproco 



Apprendimento  

tramite  

partecipazione 

a pratiche 

significative 



Intrecci di strade, 
intrecci di idee per 
ascoltarsi, 
incontrarsi, 
collegarsi, arricchirsi 
a vicenda 

In montagna o in città  
noi siamo la storia dei nostri passi 

Duccio Demetrio 



Per raccontare le competenze dei 

bambini, gli apprendimenti costruiti 

in gruppo. 

Per promuovere e valorizzare la 

voce dei bambini coinvolgendoli in 

una partecipazione viva e costruttiva 

con il territorio. 

Piccola Guida  

«Trame di strade… trame di storie” 

mix foto.mp4


Guardare il «fuori» con 

occhi diversi per nuove e 

grandi scoperte 



Per promuovere e valorizzare 

la voce dei bambini 

coinvolgendoli in una 

partecipazione viva e 

costruttiva con il territorio 





video riunione.mp4


 


