Diletta alla ricerca della chiave maestra
Anche stavolta gli esploratori e le esploratrici di Sarrià dalla mente aperta, la mano lesta, il cuor
leale e la lingua cortese, sono coinvolti in una nuova grande avventura: ritrovare la chiave
maestra.
Durante la festa della Mercé, che si è svolta a scuola, è giunta una simpatica ragazza: Diletta la
Bioarchitetta.
Diletta è un personaggio dalle idee ingegnose, che viaggia molto e conosce bene tante cose.
Allegra, creativa e curiosa, la nostra amica arriva a scuola, indossando un estroso cappello
architettonico. Con in mano piantine, mappe, goniometri e livelle, Diletta ci chiede aiuto per poter
ritrovare la chiave maestra.
La chiave da ritrovare, sarà il punto di partenza per un nuovo percorso pedagogico – didattico che
si svilupperà con e per i bambini/e, cominciando da un’idea proposta dal gruppo insegnante, ma
seguendo le aspettative dei nostri piccoli e che, sempre ed in ogni caso, potrà variare a seconda
dei loro interessi.
La ricerca della chiave maestra ci condurrà alla consapevolezza di essere cittadini attivi, rispettosi e
responsabili dei beni comuni e di tutto quello che ci circonda. Scopriremo tanti e diversi linguaggi,
segni e codici. Andremo in esplorazione, osserveremo architetture e costruzioni, progetteremo e
creeremo.
La considerazione di noi e degli altri, l’importanza del dialogo basato sulla reciprocità dell’ascolto,
l’attenzione ai bisogni altrui e il riguardo per il benessere sociale e la salute di tutti, faranno parte
del nostro iter didattico. Ci accorgeremo come il rispetto diventi la chiave maestra che apre le
porte alla formazione di una società evoluta. Attraverso questi percorsi, si rifletterà sul valore di
un comportamento eticamente orientato alla stima di noi stessi, degli altri, alla protezione
dell’ambiente in cui viviamo, della natura e del nostro pianeta che è la meravigliosa casa che
accoglie tutti gli esseri viventi.
Il nostro progetto didattico sarà come sempre supportato da tante avventure che coinvolgeranno
anche i genitori, i quali dovranno collaborare attivamente per aiutare i bambini/e ad intuire i
cammini da fare per ritrovare la chiave maestra. Ovviamente gli adulti dovranno seguire il gioco
ed i suggerimenti delle insegnanti senza rivelare anticipatamente le mete da raggiungere.
La prima avventura, sarà a fine Ottobre al Parc de Santa Amelia, per incontrare la “Castanyera”.
A Novembre ci recheremo al “ Jardì Botànic”.
Per Febbraio, a scuola, è prevista un’istallazione interattiva chiamata: La città infinita
A fine Marzo ci sarà la Grande avventura a Mas Banyres di 2 giorni per i 5 anni, mentre i piccoli di
3 e 4 anni faranno un pic-nic al parco.

L’ultima uscita avverrà nel mese di maggio a “Catalunya en miniatura”, dove ritroveremo,
finalmente, la chiave maestra.
Cercando la chiave maestra esploreremo e guarderemo dentro e fuori di noi, dando spazio alle
nostre capacità di comprensione. Questa nuova avventura ci aiuterà a crescere e sviluppare la
nostra autonomia, la fiducia in noi stessi, il senso di appartenenza ad una società civile, stimolando
l’osservazione e la curiosità ma soprattutto, ci farà capire quanto sia importante il rispetto degli
altri, dell’ambiente e della natura.

