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Fortunato l’astroscienziato e la clessidra cosmica 

Anche quest’anno 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: dovranno andare alla 

ricerca della clessidra cosmica. 

Durante la festa della Mercé, svoltasi a scuola tra giochi, balli e canti, è giunto dal cielo un 

misterioso messaggio, inviato da un insolito personaggio: Fortunato l’astroscienziato.  

Fortunato è uno scienziato curioso e bizzarro che viaggia con la sua crononavicella spaziale e 

conosce molte cose. Ha bisogno del nostro aiuto per ritrovare la clessidra cosmica che gli 

permetterà di raggiungere il “pianeta senza tempo”.  

La clessidra 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 clessidra ci porterà nel magico gioco del tempo, facendoci viaggiare nel passato, 

nel futuro e nel presente. Capiremo come il tempo possa essere veloce e lento, infinito e 

cronometrabile, eterno e ciclico. Come esista tempo per imparare, giocare, ridere, capire, parlare, 

ascoltare ma soprattutto per stupirsi dinnanzi allo spettacolo meraviglioso che la natura e la vita ci 

offrono ogni giorno. Osserveremo le tracce che parlano di noi stessi e degli altri, delle nostre 

origini, del nostro passaggio sul pianeta e della nostra crescita come persone. Scopriremo la 

prodigiosa virtù della pazienza e della calma, perché solo imparando a saper aspettare, ad 

assaporare gli istanti, potremo apprezzare il valore e la bellezza delle cose che ci circondano. 

Giocheremo, sperimenteremo, manipoleremo. Daremo spazio alla creatività, all’inventiva ed alla 

curiosità, per trascorrere dei momenti davvero speciali che ci faranno sentire parte integrante di 

una società civile che vede nel rispetto della natura e degli altri il vero scopo della propria 

evoluzione. 

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 clessidra cosmica. Ovviamente gli adulti dovranno seguire il gioco 

ed i suggerimenti delle insegnanti senza rivelare anticipatamente le mete da raggiungere. 

La prima avventura sarà l'incontro con la “Castanyera”. 

A Novembre arriveranno a scuola delle biologhe marine. 

 A Febbraio andremo al Teatro di Sarrià. 

Ad Aprile ci sarà la Grande avventura a Mas Banyeres 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 El Xaragall dove ritroveremo, finalmente, la clessidra 

cosmica. 

Cercando la clessidra cosmica, esploreremo e guarderemo dentro e fuori di noi, incrementando le 

nostre capacità di comprensione ed osservazione. Questa nuova avventura ci aiuterà a crescere e 

sviluppare l’autonomia, l’equilibrio emotivo e la fiducia in noi stessi, facendoci capire quanto sia 

importante vivere con armonia il nostro tempo, fatto di momenti unici ed irripetibili.  

 

 

 

 

 


