
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Il SEGNO DELLE PAROLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

                                    Le parole che nascano dentro di me 

                                       

                                              Docente Hans Hermans 

           

 

Percorso per la scuola dell’infanzia e primaria                                                                                      

sulla lettura, la scrittura e la condivisione della parola.  
 

 

 
 

 



Il progetto 
Tra tutti gli esseri viventi, noi umani siamo sicuramente quelli che utilizzano il linguaggio 
codificato ed organizzato in modo più avanzato.  
Nessun altro essere vivente sta dentro la parola come ci stiamo noi. Potremmo quasi 
affermare di essere un’esperienza linguistica e che l’umanizzazione avviene proprio 
attraverso l’imperare della nostra struttura linguistica diventare  parola.                                   
Chi non ha la parola sta al di fuori del nostro mondo, partecipa in modo diverso.  
L’apostolo Giovanni inizia il suo vangelo proprio cosi: ”All’inizio c’era il Verbo e il Verbo 
era Dio.” (in alcune  lingue  la traduzione della parola Logos non è Verbo ma Parola). Noi 
viviamo dentro la parola.  
Ma come funziona un linguaggio? Come funziona la parola? Tutto è dicibile? E tutto quel 
che viene detto è sempre comprensibile? 
In modo sorprendente e creativo, delle volte inaspettato, andiamo e cerchiamo dentro di 
noi la parola: dove nasce, come nasce e cosa farsene. 
In più attraverso l’ascolto delle parole dell’ altro, le parole dei libri, le parole condivise noi 
proviamo ad esprimerci utilizzando come “attrezzo” la parola. Ti racconterò chi sono io, mi 
racconterai tu chi sei, utilizzando ognuno le sue parole.   
Ascoltiamo le parole, ascoltiamo l’altro, ascoltiamo le parole dell’altro.  
 

Aspetti pedagogici - obiettivi  
Il progetto è un “viaggio-percorso” per fare esperienza della materia, dei colori, 
delle emozioni, degli oggetti e dei suoni…E’ un percorso plurisensoriale dove 
ognuno è accompagnato alla scoperta, solleticando la  curiosità, offrendo uno spazio 
dove fare esperienze (esperienza di sé, di gruppo); si esplorano i materiali e il proprio 
mondo interno, i propri sensi in una dimensione di gruppo, dove il dialogo, l’integrazione 
è mediata dal fare insieme, mettendo ognuno una parte di sé, la propria parte creativa.  
Non esiste lo sbaglio, il timore di non essere bravo, di non sapere fare, ma la dimensione 
e la curiosità della scoperta, del coinvolgersi, dell’esplorare oltre il noto, l’abituale, lo 
stereotipo arricchendosi nella scoperta personale, collettiva e condivisa.  
Ogni partecipante  sperimenterà il proprio potenziale creativo, un tesoro/capitale da 
investire, fare emergere, portare alla vista, valorizzando anziché perderlo, mortificarlo, 
tenerlo nascosto depauperando il bambino delle sue potenzialità creative necessarie 
anche per affrontare la quotidianità.  
Il progetto ha il filo conduttore nella narrazione e nel fare, trasformando il racconto in 
narrazioni emotive, tattili, sensoriali tra parole e colore, dialogo fra testa mani e corpo, 
piccolo viaggio tra sogno e realtà. 
La narrazione è utilizzata come elemento conduttore che tesse la trama per lo sviluppo di 
atelier, di spazi di scoperta dove si sviluppa l’attenzione percettiva gratificata dalle 
sorprese che conservano sempre l’imprevedibilità del gioco.  
Non è importante ciò che si cerca, ma ciò che si trova.  
.  
 

Tempi e durata 
I laboratori si svolgeranno dal 19  al 21 ottobre e avranno la  durata di 90/120 minuti per 
un max di 25/30 studenti  ad incontro, sempre gli stessi, con la presenza del docente del 
gruppo - classe.  
In relazione ai tempi e alla durata saranno possibili variazioni che saranno 
preventivamente concordate con i docenti referenti del progetto. 
 
 
 



 
 

I laboratori 
 
Alcuni laboratori che accompagneranno i bambini in questo percorso. 
 
 
Parole nella terra.  
Verbo volant”, ma le parole scritte, le parole che rimangano cercano una superficie solida. 
Le tavole di creta con i comandamenti. Scrivere nella terra, scrivere con la terra. Perché 
siamo una società che vive nella parola ma che sa che una parola vola, viene non 
ascoltata, viene dimenticata, allora scriviamola. Scriviamo la legge, che ognuno sa come 
deve fare per essere un essere umano che sta con gli altri.  
 
 
Segni di parole. 
Leggibile e comprensibile sono sinonimi? La comprensione non è altro che una 
interpretazione?  Trasformiamo le emozioni in parole, in segni, in simboli che entrano nella 
lettura codificata degli altri. Proviamo a leggere l'illeggibile, di completare e condividere i 
segni dell'altro, di scrivere quel che non si può dire. 
 
Io simbolo. 
Ognuno di noi ha solo un nome, quel nome che ci rende unici. Nome e cognome, identità. 
Ognuno di noi ha un corpo, solo quel corpo, che ci rende uomo o donna, giovani o vecchi, 
alti o bassi.  
L'altro non vede mai tutto me, tutto te. Siamo  un simbolo di noi stessi, simbolo vuole dire 
“parte, rappresentazione”. Allora cerco un mio simbolo iconografico, faccio vedere chi 
sono io, disegno me stesso, sono il mio simbolo.  
Sono un simbolo 
 
 
 Ho perso la parola. 
Non sempre ci ricordiamo le parole. Un nome, un oggetto, l’abbiamo sulla punta della 
nostra lingua ma non vuole  arrivare. Vado a cercarlo. E ci troviamo tra centinaia di parole 
in cerca di quella giusta. Vediamo come ne veniamo fuori?  
   
 
Tre parole in uno. 
Dove si nascondano le parole dentro di noi? Dentro la bocca, dentro la testa, dentro un 
saccoccia che abbiamo dentro l’anima.  E diciamo la stessa cosa quando diciamo la 
stessa parola? Chiudiamo gli occhi un attimo e disegniamo cosi l’albero che vediamo 
dentro di noi. Hai visto che è diverso dal tuo?  
 

Costi   
 
I costi di questo progetto vengano calcolati a un costo giornaliero che vede una cifra di 
300 (trecento) euro, incluso tutto, come costo finale. In quella giornata sono disponibile di 
portare avanti contemporaneamente più percorsi.   
Alla fine di ogni percorso verrà rilasciata una fattura regolare, anche elettronica se 
necessario.  


