
Il secondo modulo - Esercitare il corpo, capire il suo modo di parlare  

 

1. La danza e lo sport saranno il modo di studiare i gesti, invitando a ricordare quante 

cose si capiscono dal modo di fare. Esempi di gesti ed espressioni che il corpo sa 
comunicare sia nella danza che nello sport. Ognuno racconta quali attività fisiche 

esercita con continuità. 

 

2. Ognuno può scegliere in quale delle due attività, danza e sport, preferisce lavorare in 
gruppo. Il gruppo praticherà una performance e poi il risultato sarà filmato. Se la scelta 

dei bambini genera gruppi accorpati per genere, si imbastisce una conversazione sulla 

differenza. Poi si riportano i gruppi alla parità, anche a costo di decidere che lo stesso 

gruppo classe faccia prima l’una performance e poi l’altra. 
 

3. La performance di danza e la partita vengono preparati per una ripresa breve, in cui 

tutti i bambini abbiano una parte da recitare davanti alla macchina da presa, che si 

porta in classe sin dalla prima volta, per responsabilizzare tutti alla rappresentazione. 

Gli esercizi si ripeteranno qualche volta. 
 

4. Per i costumi, si prepara al computer il logo della maglietta, che può essere anche la 

scannerizzazione del foglio delle firme o da uno dei disegni realizzati nel primo modulo e 

lo si stampa su semplici magliette bianche. A tutta la procedura partecipano tutti i 
bambini. 

 

5. Nel frattempo, le conversazioni continuano, interrogandosi sullo sport/danza visto in TV 
o praticato, partendo da riprese di danze e di sport; far notare quanto conta il pubblico 

nei due casi; interrogarsi su quanto conta vincere, senza false riserve sul fatto che 

realizzare il successo è essenziale nei due casi – si gioca per vincere, come si balla per 

essere bravi danzatori – ma non è l’unica componente dei giochi; su quanto cambiano 
nei due casi le regole; su quali campioni conoscono nello sport e nella danza. 
 

6. Dopo le registrazioni dei campioni, vediamo le registrazioni delle prime prove di 

bambini. Facciamo con loro la differenza tra la televisione, il cinema e la fotografia, 
introducendo il discorso sui media, elencandoli tutti, anche i videogiochi. Raccogliamo i 

dati delle loro conoscenze sul tema. La conversazione continua ad essere regolata come 

un esercizio a parlare correttamente insieme.  
 

 
Il terzo modulo - Esercitare il computer 
  

1. Riprendiamo i lucidi del primo modulo e scannerizziamoli, coinvolgendo i bambini a 

seconda delle loro capacità. Ripetiamo l’esperienza della mostra, rendendola digitale. 
2. Esperienze con i videogiochi, che mirano al giudizio sui giochi, raffrontando le 

caratteristiche dei giochi e facendo una lista dei migliori. 
3. Realizziamo con le riprese delle danze e sport un montaggio con un esperto, dove i 

bambini scelgano le riprese migliori e costruiscano la sequenza migliore per la 

realizzazione del loro filmato. Possono anche realizzare un blob con passi tratti da altri 
filmati.  

 

Il quarto modulo – Lo specchio  

 

1. La macchina da presa è stata lo specchio con cui si sono visti. Possono iniziare a 
descrivere chi sono. 

2. I bambini si presentano per quel che sono, definendosi come angioletto o diavolo  
3. Poi si presentano nel gruppo, manifestando la propria scelta di essere gentile con 

qualcuno in particolare  
4. Approfondire cosa vuol dire per loro comportarsi bene o male 
5. Conclusione: tutti siamo un po’ cattivi, un po’ buoni, ma quel che conta è…. 

  



Il quinto modulo – La narrazione  

 

Conclude il discorso la favola di Dorian Gray, metafora dello specchio che ci inganna e che 

deforma il senso del vivere. Il quadro che invecchia è il segno che si tenta di sfuggire alla 
realtà guardando troppo a se stessi. Egoismo e narcisismo sono caratteri di ogni età. 

Il racconto viene esposto nelle linee fondamentali semplificate, così da evitare le truculenze 

della storia. Dorian Gray come tutti gli uomini voleva con il ritratto proprio fermare il tempo, 

restare giovane, bello, desiderato. Da questa esaltazione, dal rapporto con se stesso che è 
pura volontà di esibirsi, viene una chiusura al mondo degli amici veri, una attrazione verso i 

piaceri della mondanità, per farsi ammirare al massimo, anche a costo di cattiverie. La morte 

ed il dolore di quelli che lo interessano per un giorno, non lo riguarda affatto: e Dorian diventa 

cattivo. Non basta essere colto, cercare il valore delle cose al di là del loro prezzo, non 
dialogando con gli altri per capire il proprio limite, fa molto male a chi lo avvicina. Né si pente: 

quando si accorge che il ritratto invecchia al suo posto, lo nasconde, invece di tentare di 

diventare migliore. 

Nel CD Peripato ci sono i disegni dei bambini che possono illustrare la storia come l’hanno 

raccontata i bambini delle elementari, le loro considerazioni, che possono essere base di 
conversazione e di scelta, oltre che una guida per fare altri disegni e ragionare sulla storia. In 

questa fase il disegno e le conversazioni escono dal vissuto personale e entrano in una storia 

che porta a fare ragionamenti sulle immagini, sul loro ruolo per ragionare di se stessi, sul 

rapporto che ognuno ha col suo ruolo nella vita – che lo specchio simboleggia. 
La storia ovviamente può anche essere un’altra.   


