
La scuola primaria A. Manzoni  dell'Istituto Comprensivo di  Piazza Unità d'Italia  ha 

partecipato al bando del concorso nazionale La Prima Scuola col progetto Giardino 

delle  farfalle  (elaborato  dall'insegnante  di  sostegno  Sara  e  Ileana  Cestarelli, 

specialista in giardinaggio). Il  progetto con la sua trasversalità,  interdisciplinarietà, 

inclusività e tanta tanta emotività, è riuscito a superare le due selezioni ottenendo un 

finanziamento di ben 2000 euro!

L'apposita commissione  per la selezione delle candidature ed il  finanziamento  dei 

progetti (159 elaborati a livello nazionale) ha scelto di dare valore a quegli elaborati in 

cui  si  individuano:  inclusività  degli  alunni  diversamente  abili  in  un  contesto  di 

classe/scuola; un'organizzazione del lavoro "lenta" e prolungata nel tempo; in cui si 

dà spazio e respiro al porsi domande e a tornare sui propri passi; dove si prevede una 

co-progettazione con i bambini e l'intento di comunicare fattivamente con il territorio.

Nello specifico il Giardino Delle Farfalle vuole vivere la diversità come  valore aggiunto, 

mettendosi  nella  prospettiva  dell'altro  per  modificare  il  proprio  comportamento  o 

modo  di  vedere  le  cose,  diversità come  possibilità  di  uscire  dagli  schemi  che  ci 



vincolano. Tale progetto nasce ed è costruito sulla volontà di includere alunni DVA nel 

contesto  classe,  nella  scuola  e  nel  territorio.  Sulla  scia  di  quanto  scritto  si  può 

comprendere  il  perchè  di  un  laboratorio  che  sceglie  le  seguenti  parole-cardini: 

cooperazione...saper  leggere  le  difficoltà  dell'altro  per  poi  intervenire  insieme; 

didattica  esperienziale che  diventa  un'attività  trasversale  riprendendo  tematiche 

affrontate nelle diverse discipline, in questo modo si dà la possibilità a chi ha carenze 

cognitive  di  fissare  alcuni  passaggi  astratti  attraverso  il  concreto;  lavoro 

personalizzato ossia  un  progetto  che  si  adatta  e  si  personalizza  sulle  diversità 

oggettive dei bambini.

Si  vuole rendere noto che La Prima Scuola è un progetto nato durante le riprese 

dell'ultimo film di Andrea Segre, La Prima Neve, un progetto fortemente voluto da 

JoleFilm  e ZaLab  (www.zalab.org)  con  l'obiettivo  principale  di  finanziare  progetti 

artistici e pedagogici nelle scuole pubbliche primarie, come strumento per riportare la 

creatività e la libera espressione dei bambini al centro del progetto scolastico e come 

strumento privilegiato per raccontare la realtà della scuola. In un'epoca di crescenti 

tagli  all'istruzione pubblica  gli  insegnanti  sono lasciati  con sempre meno risorse e 

strumenti didattici. Questo riduce enormemente la possibilità di organizzare attività 

che vadano oltre il semplice piano di studi. Gli stimoli derivanti dalle attività esterne 

alla  scuola  sono  fondamentali  per  la  crescita  dei  nostri  figli.  Il  finanziamento  di 

progetto artistici serve per portare nuove energie alla scuola e ai bambini e arginare la 

progressiva spoliazione della scuola pubblica dei suoi poteri.

http://www.zalab.org/

