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Anche Quest’anno, i bambini della Scuola dell’Infanzia d Mergo hanno scoperto e
sperimentato la bellezza di immergersi nel piacere della lettura di un libro. Abbiamo scelto
il capolavoro di Sepulveda “Storia di una lumaca che scoprì l’importanza della lentezza”.
Scegliendo una favola d’autore, abbiamo cercato di aprire un mondo importante, quello
della letteratura per l’infanzia, e per i grandi autori in generale.
Il piacere di leggere inizia divertendosi! Una mattina di settembre è arrivata nella nostra
scuola una strana lumaca parlante, ed è stata proprio lei a regalarci il libro con scritta la sua
storia e anche la filastrocca della settimana da ripetere durante il momento di routine del
calendario giornaliero.
Solo dopo aver letto il libro abbiamo scoperto che il nome della lumaca è Ribelle, e che
questo nome le è stato assegnato da un’amica importante che ha incontrato durante il suo
viaggio.
Attraverso la storia della piccola Ribelle, curiosa di sapere il motivo della sua lentezza, i
bambini hanno potuto imparare l’amore per la natura, l’importanza del rispetto, il valore
della memoria e il vero significato del coraggio.
Dalla lettura animata
collettiva, svolta in circletime, sono scaturiti non solo
bellissimi e interessanti
momenti di conversazione,
ma anche la realizzazione di
elaborati grafico-pittorici
dove i bambini hanno
rappresentato le parti
principali della storia,
personaggi, e tutta la storia
con varie sequenze illustrate
e corredate da semplici
didascalie che hanno
costituito il libro personale
di animazione.

Sono stati creati dei personaggi tridimensionali con materiale da recupero che magicamente
si sono animati nel momento del circle-time. I bambini hanno drammatizzato alcuni
momenti della storia, immedesimandosi nei personaggi incontrati.
In questo anno particolare, insieme a Ribelle, abbiamo capito l’importanza della “strategia
didattica del rallentamento” di cui ci ha parlato il pedagogista Zavalloni, utile a far vivere
ad ogni bambino la scuola come luogo in cui crescere in modo naturale e tranquillo, luogo
in cui è bello ascoltarsi e ascoltare gli altri, osservare la bellezza delle piccole cose, giocare
e divertirsi in un clima di collaborazione sereno e positivo. La scuola in cui “si apprende la
lentezza e con lentezza”, permette di recuperare la riflessività, la capacità di pensare e di
sentire con i sensi
e con il cuore, che
sono alla base dei
processi di crescita
e apprendimento di
ogni bambino.

