
PUNTILIA E IL PUNTO SMARRITO 

Ancora una volta, gli esploratori di Sarrià dalla mente aperta, la mano lesta, il cuor leale e la lingua cortese, 

sono coinvolti in un’avvincente avventura: aiutare Puntilia a trovare il punto d’incontro universale. 

Al rientro dalle vacanze estive, con l’inizio della scuola, abbiamo celebrato la festa della Mercè. Gli 

esploratori indossando le loro variopinte corone e originali copricapi, ideati a scuola, si sono divertiti 

cimentandosi in giochi medievali e danze tradizionali. Al termine delle celebrazioni è venuta a trovarci una 

stravagante esploratrice: Puntilia. 

Indossando il suo originale abbigliamento con vestito a pallini e mantello traforato, e portando con sé sfere 

luminescenti, lenti e strumenti per lo studio di fisica ed astronomia, la nostra amica si è presentata agli 

esploratori: Puntilia di punti e sfere sono la Sibilla, colei che cerchia e unisce e l’unità del tutto concepisce! 

Puntilia è una scienziata, curiosa ed attenta, una grande ricercatrice che ha ideato il Puntinometro, un 

aggeggio speciale in grado di unire tutti i punti per trovare il Punto d’incontro universale. 

Il punto smarrito sarà l’inizio, ovvero punto di partenza di un nuovo percorso pedagogico e didattico che si 

svilupperà con i bambini e per i bambini, cominciando da un’idea proposta dagli adulti, seguendo 

comunque le aspettative dei nostri piccoli, e che potrà variare a seconda dei loro interessi. 

Le attività prenderanno il via dalle più consuete diciture intorno al punto, come per esempio: punto di 

partenza, punto e a capo, sul punto di, mettere a punto, per permetterci di osservare il mondo circostante 

e percorrere le differenti sfere del sapere. La ricerca del Punto ci accompagnerà nel nostro viaggio di 

esplorazione sotto diversi punti di vista, come passepartout per immergersi nel mondo della scienza, 

dell’arte, della conoscenza di sé e dell’altro e soprattutto della natura. Si rifletterà, inoltre, sulla 

consapevolezza di vivere nell’unico pianeta del nostro sistema solare che sta nel giusto punto di equilibrio 

equidistante, da permettere l’esistenza della vita. Si ci soffermerà sulla considerazione della terra come 

punto d’incontro tra tutte le persone e come, in realtà, le differenze e le diversità possono e devono 

diventare punti di forza e di coesione tra tutte le genti. Si osserverà che solo comprendendo, aprendoci  e 

unendoci  agli altri,  si potrà formare il meraviglioso raggio del rispetto, dell’amicizia e della solidarietà che 

rende così bello vivere nel nostro mondo. 

Il nostro progetto didattico sarà come sempre accompagnato da nuove avventure che coinvolgeranno 

anche i genitori, che dovranno collaborare attivamente per aiutare i bambini ad intuire i percorsi per 

ritrovare il punto smarrito. Ovviamente gli adulti dovranno seguire il gioco e i suggerimenti delle 

insegnanti, senza rivelare anticipatamente le mete da raggiungere. 

La prima avventura sarà quella al Parc di Sant’Amelia ad ottobre per incontrare la Castanyera. A novembre 

i bambini di 4 e 5 anni andranno al Museo Mirò e sempre a novembre, ma solo i 5 anni, si recheranno al 

Teatro Tantarantana . Per gennaio è previsto uno spettacolo di teatro a scuola. A Marzo a scuola ci sarà il 

Planetario Burbuja. Nel mese di Aprile gli esploratori di 5 anni andranno a Mas Banyeres per l’avventura di 

due giorni, mentre i piccoli di 3 e 4 anni esploreranno il bosco. L’ultima uscita avverrà nel mese di maggio al 

Circ Cric, dove ritroveremo il Punto smarrito e con la festa di fine anno si celebrerà tutti insieme, la 

conclusione della nostra fantastica avventura. 

 


