
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Articolazione 
operativa 
 
1. Arrivo della situazione problema 
-  Esplorazione attraverso i sensi dei mate-

riali ricevuti (scatola verde con termine 
“silenzio”, ranocchia “Citus Mutis” e car-
tellone “Scala dei suoni”) (Immagine 1). 

- Riflessione e discussione in merito. 
- Raccolta prime concezioni sul termine 

"silenzio" all’interno di varie conversa-
zioni a piccolo e a grande gruppo e rap-
presentazione grafica dei suoni. 

2. Monitoraggio attraverso il “Calendario 
della scala dei suoni” (Immagine 3) 

- Riflessione e consapevolezza in merito al 
proprio e altrui comportamento nella 
vita quotidiana alla SI. 

3. Attività con materiali diversificati per 
esplorare la modulazione della voce 

- Materiale stimolo - risposta dei bambini. 
- Sperimentazione collettiva con integra-

zione delle idee dei bambini. 
4. Costruzione del “Bastone della Parola” 

(Immagine 2) 
- Esplorazione dell’oggetto trovato in 

aula. 
- Formulazione di ipotesi e ricerca di una 

risposta/soluzione. 
- Chiarimento del significato dell’oggetto 

e sperimentazione collettiva e del sin-
golo. 

- Creare collegamenti con esperienze vis-
sute in classe e la realtà extrascolastica. 

5. Esperti del silenzio 
- Discussione sulle scoperte in merito ai 

suoni, ai gesti e alle modalità per otte-
nere e mantenere il silenzio come pure 
l’importanza della quiete come parte im-
portante per imparare insieme. 

 
Traguardi 
di apprendimento 
 
- Prestare attenzione selezionare ed in-

tegrare le singole esperienze senso-
riali. (Pds, p. 70). 

- Saper vivere in modo tranquillo e at-
tivo la vita in comune (PdS, p. 74). 

- Costruire significati condivisi attra-
verso la discussione (PdS, p. 74). 

 
Competenze trasversali: sviluppo perso-
nale, collaborazione. 
 
Formazione generale: vivere assieme 
educazione alla cittadinanza. 

 
Situazione 
problema 
  
Una mattina compare in aula una piccola 
scatola di colore verde. Ma cosa si trova al 
suo interno? Tocchiamola, muoviamola 
delicatamente ed infine appoggiamo le 
nostre orecchie sopra l’oggetto, senza 
fare rumore, ascoltiamo attentamente. 
Scopriamo che si tratta del silenzio! Ma 
chi l’ha portato? E soprattutto, perché? 

 
Quadro 
organizzativo 
 
Durata: tre settimane. 
Spazi e materiali: attività svolte prevalen-
temente all’interno dell’aula scolastica 
(zona comune, spogliatoio, refezione…), 
con momenti all’esterno nel giardino 
della SI. I materiali utilizzati sono stati 
molteplici per fornire stimoli diversi ed 
accattivanti come libri, immagini, cartel-
loni, strumenti musicali, CD, video, mate-
riali naturali, di fortuna… 
 
 

 
Valutazione 
 
  
Le valutazioni sono state diverse a se-
conda delle attività proposte giornal-
mente (classificare suoni ed immagini, 
comprendere il perché in certi luoghi si 
può o non si può urlare, valutare, discu-
tere e riflettere sull’importanza del silen-
zio, costruire e manipolare oggetti/stru-
menti, mettersi in discussione, auto-valu-
tarsi nella “scala dei suoni”, cooperare e 
collaborare per un obiettivo comune…). 
Principalmente si è valutato considerando 
i prodotti e contributi nelle conversazioni. 
 
Alla fine del percorso didattico i bambini 
hanno ascoltato l’audio di una classe ru-
morosa e le richieste di aiuto da parte di 
una docente. Confrontandosi tra di loro e 
stimolati dall’insegnante, i bambini hanno 
espresso i loro pensieri e le loro cono-
scenze sull’importanza di un ambiente se-
reno nel quale apprendere, dimostrando 
di aver sviluppato competenze legate al 
progetto. 

Partendo da uno stimolo misterioso, ini-
zia un breve percorso incentrato sull’im-
portanza del silenzio, fondamentale per 
riposare, rigenerarsi, ma soprattutto per 
attivare la concentrazione, riflettere e 
crescere insieme. 

La competenza del silenzio 
 
Scuola dell’infanzia 
I ciclo 
Silli Sciaroni, Lisa Zali Faldarini  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Narrazione dell'esperienza 
 
 
Maestra: “Come mai stai urlando?” 
Allievo: “Io urlo, perché altrimenti non vengo ascoltato” 
 
Forse è proprio per questo che non si viene ascoltati. Se l’altro non 
ci ascolta, forse è anche per colpa nostra? 
 
Durante il percorso formativo ci viene fin da subito insegnato che 
per diventare un buon docente bisogna essere in grado di ascoltare 
e di attirare l’attenzione e coinvolgere appieno chi abbiamo di 
fronte. Comunicare è importante e non bisogna dar valore unica-
mente alle parole, ma anche ai gesti, alla mimica, alla postura, al 
tono di voce, al volume… ma questo, non vale un po’ per tutti? 
 
Il percorso incentrato sul silenzio, della durata di tre settimane, è 
nato dalla necessità di migliorare il clima di classe e dell’apprendi-
mento. Il percorso ha portato ad un miglioramento del dialogo e 
delle discussioni in comune, ha permesso ai bambini di sviluppare 
diverse competenze, soprattutto di tipo trasversale e ha reso il 
gruppo classe più unito. 
 
Grazie all’intrusione in aula di una piccola rana un po’ scocciata, che 
ha suscitato una forte motivazione, i bambini hanno seguito un per-
corso di presa di coscienza del valore e del rispetto del silenzio, ca-
pendo così che il rumore, in certe situazioni, è un ostacolo ad im-
parare, a crescere e a volte è pure la causa di sgradevoli ed inutili 
litigi. 
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LA COMPETENZA 
DEL

SILENZIO
Lisa Zali Faldarini e Silli Sciaroni 

scuola dell’infanzia

Alla scoperta di «buone pratiche»

Atelier 2021 Bellinzona

COS’È e a cosa 
serve IL 

SILENZIO?

Lavoro a coppie (numero dello stesso colore) ca. 10 min. 
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«La notte porta consiglio»
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In breve…

• SI di Sorengo ( durata del percorso didattico  3 settimane)

• Gruppo classe complesso (difficoltà relazionli, emotive, comunicative…)

• Bambini estremamente rumorosi  Clima di classe non favorevole 
all’apprendimento

• Tematica annuale: ambiente 

• Personaggio guida: rana

IL 
SILENZIO
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Una piccola scatola di colore 
verde…
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Monitoraggio attraverso «il Calendario della scala dei 
suoni»

Sono un bambino rumoroso?
Lavoriamo su noi stessi a favore di tutti!
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Diverse attività per esplorare la 
modulazione della voce e per prendere 

sempre più consapevolezza dell’importanza 
del silenzio:
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Applicazione Sound Meter
«Noi dobbiamo vincere contro l’iPad»
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«Io urlo perché altrimenti non vengo 
ascoltato»
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ESPERTI DEL SILENZIO!
C’È UNA CLASSE IN 

DIFFICOLTÀ!
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«Io urlo, perché altrimenti non vengo ascoltato»
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L’urlo reciproco tra docente - allievo può aiutare a riottenere la propria quiete e 
serenità 

Non esiste una 
ricetta 

miracolosa!!!
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Grazie!




