
“Quando sei qui con me
Questa stanza non ha più pareti

Ma alberi, alberi infiniti“. 

G.Paoli

Alle mille e più galassie che popolano la nostra scuola.
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Ogni progetto è una scommessa sul futuro....

“Il cielo in una stanza” intendeva essere interprete delle 
numerose sensazioni causate dalla pandemia, filtrate dalla 
sensibilità degli studenti e delle studentesse della scuola 
media “Manzoni Lucarelli”.

La scommessa era quella di riuscire ad aprire “varchi” tra 
le mura domestiche e anche tra le mura dell’aula scolastica 
per comprendere la bellezza di ciò che ci circonda, anche 
quando non siamo in condizioni di “normalità”, e iniziare ad 
immaginare futuri possibili. Ritrovarsi insieme ad esprimere 
nuove sensazioni tenendo fermo lo sguardo sul futuro è ciò 
che i nostri studenti e le nostre studentesse, con la guida 
sapiente di esperti e docenti-tutor, hanno fatto e ci consegnano 
attraverso la presente pubblicazione.

A tutti loro - studenti, studentesse, esperti, docenti tutor, 
personale ATA - giunga il ringraziamento per l’ottimo lavoro 
svolto.

Un sincero ringraziamento al Comune di Bari ed in particolare 
all’assessora Paola Romano e al suo staff per aver valorizzato la 
proposta progettuale della nostra scuola rendendola possibile.

Maria Veronico
Dirigente I.C. Ceglie Manzoni Lucarelli - Bari

PREFAZIONE

I cieli della Manzoni Lucarelli. 
Murales realizzati dagli alunni della scuola e dalla prof.ssa A. Calabrese.



Durante l’anno scolastico 2020/2021 i ragazzi e le ragazze della 
classe I A e II A, coordinati dai professori Salamida e 
Tomasicchio, hanno partecipato a un progetto ideato dai  
loro docenti e finanziato dall’Assessorato all’Istruzione del  
Comune di Bari. 
“Il  cielo in una stanza” ha coinvolto professionalità interne:  
i  professori D’Abbicco, Salamida, Tomasicchio  e  Verna  
insieme ad esperti esterni che hanno guidato gli alunni in un 
percorso di riflessione su emozioni  e stati d’animo,  rivelatisi  
particolarmente complessi dopo più di un anno di pandemia,  
di  didattica a distanza e di ridotti contatti sociali. Disorientati e 
isolati, i nostri alunni hanno patito la privazione di spazi e luoghi 
sociali, costretti ad adeguarsi a norme, divieti e restrizioni 
prima inimmaginabili.

“Prof, come mai i momenti belli passano in fretta e non ci 
accorgiamo di viverli, mentre quelli tristi ci accompagnano 
per tanto tempo e abbiamo bisogno di qualcuno che ci aiuti 
a combatterli?”, “A me il tramonto visto dalla finestra rende 
triste, ma a volte anche felice. Come mai?”. 

Cosa sono le emozioni? E come è difficile rispondere a queste 
e ad altre domande rivolteci dagli alunni oltre uno schermo? Noi 
siamo stati “travolti” da questi e da altri interrogativi e abbiamo 
voluto dare loro spazio, accogliendo il bisogno di ascolto e 
visibilità che questi ragazzi ci sembrava stessero  
manifestando in maniera più o meno velata. Come educatori 
che hanno a cuore il loro benessere, accoglierne il disagio 
dandogli voce ci è sembrato il modo migliore per offrire loro il 
nostro supporto. L’opportunità per realizzare questo proposito 
trasformandolo in progetto ci è stata data dalla partecipazione 
ad un bando del Comune di Bari, grazie al quale abbiamo 
potuto realizzare un progetto articolato e complesso che si 
è avvalso anche di esperti esterni: la linguista, la counselor, 
la media educator e l’illustratrice. Ciascuna professionalità, 
con la propria competenza ed esperienza specifica, ha 
lavorato  sul riconoscimento dei vissuti personali, delle 
emozioni disforiche,  del disagio più o meno manifesto per poi 
rielaborarlo e condividerlo con i pari. 
Questa operazione maieutica ha permesso a noi tutti di  
sentirci un po’ meno soli nel vuoto delle nostre stanze, delle 
aule deserte e dei monitor accesi, nella consapevolezza 

SINESTESIE EMOZIONALI



che tutto quello che stava accadendo ci ha profondamente 
segnati, ma ci ha reso più empatici. Questo, in sintesi, è 
stato “Il cielo in una stanza”: la possibilità di intravedere le 
stelle in un contesto claustrofobico, una promessa di libertà e 
apertura. Lavorare sulle emozioni con un approccio sinestetico 
ha reso visibile l’intima connessione che c’è fra i linguaggi 
artistico-musicali e la parola. Parola intesa in varie accezioni 
ed esplorata anche nelle sue coloriture e mille sfumature 
vernacolari, parola interprete di stati d’animo comuni.

La parte conclusiva e tangibile del percorso fatto con le 
classi è questo fotolibro che raccoglie gli scatti (realizzati dai 
professionisti del CIAI) degli alunni protagonisti del “Cielo in 
una stanza” e della II B. Ai ragazzi è stato chiesto di associare 
stati d’animo ed emozioni ad un lemma o ad una espressione 
in vernacolo e poi di “tradurla” in un’espressione corporea che 
la esprimesse con la stessa intensità.  

A conclusione del progetto possiamo affermare che forse non abbiamo 
dato le risposte a tutte le loro domande, ma siamo sicuri che  il 
percorso vissuto insieme ci abbia reso più uniti, più vicini e solidali e 
che l’esercizio di queste abilità sociali sia un patrimonio acquisito, 
fondamentale per una serena futura vita di comunità.

professoressa A. Marta Tomasicchio 

professor G. Salamida 



l progetto “Il Cielo in una stanza” proposto e promosso dalla 
scuola secondaria di I grado “Manzoni – Lucarelli” di Ceglie 
in risposta a un avviso pubblico rivolto alle scuole cittadine 
dal Comune di Bari (Assessorato alle Politiche educative e 
all’Istruzione) è stato realizzato da un articolato e affiatato team 
composto da docenti interni alla scuola, esperti e professionisti 
afferenti all’Associazione Nazionale Giscel.

Sotto la guida di una dirigente scolastica, professoressa Maria 
Veronico, di grande professionalità e doti umane, appassionata 
alla scuola, attenta ai suoi studenti e alle loro famiglie, si è 
realizzato un percorso articolato, dal titolo suggestivo e 
accattivante, Il Cielo in una stanza, che ha avuto il carattere 
della multidisciplinarietà e della pluralità di contenuti e di voci.

Il sottotitolo dettaglia l’obiettivo: si parla si semantica delle 
emozioni, cioè della possibilità e della capacità di esprimere 
il proprio patrimonio emozionale attraverso le parole e i segni.

Tema quanto mai appropriato in questa contingenza pandemica 
in cui soprattutto i giovani hanno pagato un duro prezzo: rinunciare 

alla vita comunitaria della scuola, quella che crea i gruppi, 
fa nascere le amicizie, tesse relazioni positive o conflittuali, 
comunque utili alla crescita e alla formazione,

E crea un sapere condiviso perché fondato sul dialogo, sul 
confronto, sull’osservazione diretta, su gesti e comportamenti 
che si adeguano agli ambienti.
Sostiene Jerome Bruner: “Le scuole devono coltivare la propria 
capacità narrativa, svilupparla…”

Bene, il senso del progetto è questo. Esercitare le capacità 
narrative degli studenti, rafforzandole anche con  un’attività 
coerente con il curricolo, organizzata e concordata con i 
docenti interni da professionisti provenienti da diverse aree 
di competenza, tutti accomunati dal desiderio di sostenere 
le fragilità giovanili in un momento storico così delicato 
con il preciso intento, condiviso dai docenti e dalla scuola 
intera, di trasformare un evento doloroso in un processo di 
apprendimento e di crescita, sviluppando quella capacità che 
chiamiamo resilienza.

LA SEMANTICA DELLE EMOZIONI



Attraversando vari linguaggi e contenuti disciplinari, dalla 
lettura al commento di brani e opere narrative, attraverso 
la decodifica del linguaggi social e la ricodifica degli stessi 
al servizio di una ‘buona’ e corretta esposizione di sé, il 
linguaggio dei segni grafici e l’esercizio della creatività che 
si esprime anche attraverso la manualità, dell’ascolto e del 
riconoscimento di sé e dell’altro, si è prodotto un circuito 
virtuoso di buone pratiche che ha cercato di porre le basi 
perché i giovani non abbiano il cielo nella propria stanza, ma 
lo abbiano sopra di sé, in uno spazio che permetta loro di  
contemplarlo.

La definizione fisica del planetario è la finalità del percorso, 
un planetario nella scuola che rifondi la categoria di spazio 
chiuso vs aperto e permetta alle giovani menti di definire e 
riconoscere ciò che è dentro di sé, fuori di sé ma anche di 
immaginare ciò che vedono.

Il percorso degli esperti si è mosso su queste due direttrici: 
conoscere meglio se stessi che, come afferma sempre Bruner, 
vuol dire dare un’interpretazione di sé con il counselor, guardare 
i media con occhi nuovi con il media-educator, disegnare, 
immaginare mondi possibili con un’artista disegnatrice e 
leggere, scrivere, raccontarsi con esperte di linguistica e 
narrativa.

Per uscire da sé e dal mondo ‘mediato’ dai PC che la pandemia 
ha imposto, per essere liberi di gustare lo spazio e il tempo 
scandito dalla luce e dalle ombre, ma, nello stesso tempo, far 
emergere anche la positività della sperimentazione di tecniche 
e strumenti didattici innovativi che da questo momento in poi 
dovremo usare perché assolutamente indispensabili a un 
sapere integrato e complesso.

Con questo progetto, consentitemi la metafora, ci siamo 
addentrati nel ‘bosco narrativo’ di cui parlava Umberto Eco, 
quello in cui la narrazione di ciò che si vede diviene un 
patrimonio linguistico che crea identità ed edifica comunità. 

In questa prospettiva di semantica delle emozioni, cioè 
di comprensione e di narrazione delle stesse attraverso 
un lessico anche dialettale, si è snodato il sinergico lavoro 
degli esperti, tutte persone di scuola, di grande valore: 
Liliana Carone, Mariapia Maiullari  Elvira Maurogiovanni, Lilli 
Prota, Gheti Valente (in rigoroso ordine alfabetico), formatori 
e ricercatori sul campo, che, attraverso azioni strutturate 
perlopiù in coppie per offrire voci e volti diversi e esperienze 
peculiari ma convergenti, hanno sdoganato la narrazione della 
realtà sofferta e triste della pandemia, hanno tessuto una rete 
attraverso le emozioni e le riflessioni dei ragazzi inserendosi 
nella comunità consapevole di costruzione del sapere che 
sono le scuole e contribuire a rendere ancor più la “Manzoni 
Lucarelli” una ‘comunità di pratiche’ innovative e formative. 
Tali azioni promuovono un progetto educativo fondato su 
un approccio sistemico alla complessità, in coerenza con 
il cambiamento del mondo e della scuola che lasceranno il 
segno - ci auguriamo - nell’esperienza scolastica e nella 
vita dei ‘nostri ragazzi’ cui va il nostro affettuoso grazie per 
averci reso bella e unica questa esperienza vissuta insieme a 
docenti preparati e disponibili: Lucio D’Abbicco, Angela Marta 
Tomasicchio, Giuseppe Salamida, Marianna Verna.

A rivederci presto.

M. Celeste Maurogiovanni



Le attività di lettura, di ricerca e comprensione delle parole, 
proposte durante gli incontri con i giovanissimi studenti delle 
classi prime e seconde, hanno interessato tematiche legate 
soprattutto all’affettività e alla sfera emozionale.

La costruzione delle conoscenze, infatti, è largamente influenzata 
dalla dimensione emozionale, da quella competenza emotiva 
che presuppone la conoscenza delle emozioni proprie e altrui e 
la capacità di gestirle e regolarle per affrontare diverse situazioni 
relazionali, per ri-conoscere, accettare ed esprimere i propri stati 
d’animo. Le letture scelte hanno fatto da cornice proprio agli stati 
d’animo dei ragazzi e delle ragazze in un oggi così difficile da 
vivere, disorientante e pieno di contraddizioni emotive e sociali 
che hanno squarciato il mondo; favole, leggende, racconti di 
tradizioni locali, patrimonio e memoria della nostra cultura, hanno 
portato conoscenze ed empatia “chiacchierando della vita” 
anche in modo divertente, riscoprendo le parole del dialetto.

Comprendere ed intercettare il senso delle parole e saperle 
utilizzare nei confronti di sé stessi, degli altri, delle cose e del 
mondo, significa costruire comunità; leggere è non smarrirsi, 

ma muoversi in più direzioni, per oltrepassare i confini, per 
esercitare la cura e la pazienza e per capire che stare insieme è 
un privilegio e che “la vita” può riprendere proprio dalla scuola, 
dove le pareti delle aule si colorano grazie alle voci di chi le abita.  

Gli alunni hanno risposto alle sollecitazioni delle attività proposte 
con pensieri belli e “intimi”, hanno compreso il valore delle parole 
che sono straordinarie, affascinanti, capaci di nascondere segreti 
e di custodire verità profonde; parole che compiono strani viaggi 
nella mente e nel cuore e fanno sorridere, ma anche piangere; 
parole che raccontano come si è, come siamo. Le parole - a cui 
bisogna voler bene - tutto insegnano e da ogni parola si impara 
come affermavano Maestri illuminati da Gianni Rodari a Don Milani.

Emozioni e parole da attraversare e da visitare in un viaggio 
immaginario e fantastico, per dirla con Beniamino Sidoti, e la 
lettura come entusiasmante esperienza da e per vivere insieme.

Elvira Maurogiovanni
Gheti Valente 

(linguiste)

LA SEMANTICA DELLE EMOZIONI



Quando mi è stato proposto l’incarico di accompagnare gli 
alunni della Scuola Media Manzoni Lucarelli in un percorso di 
Counseling, non ho avuto perplessità nell’accettare, certa che 
fosse una buona opportunità per gestire il delicato e difficoltoso 
momento che stiamo affrontando: la  pandemia. Nel cuore 
mi è sempre rimasta la mia indimenticabile esperienza di 
insegnante di Lettere, svolta un po’ di anni fa, presso la stessa 
scuola. Ricordavo un contesto gia’ difficoltoso, per certi versi, 
e dove la pandemia ha creato maggiori difficoltà. Ma resto 
convinta che le “fragilità” possano trasformarsi in” opportunità” 
con una guida idonea e una disponibilità all’Ascolto. E così è 
partito il cammino con questi meravigliosi ragazzi. 

La prima classe incontrata è stata la I A, coordinata dal 
Prof. Giuseppe Salamida, che ha offerto  disponibilita’ e 
accoglienza verso un esperto esterno, il Counselor, e ha 
evidenziato empatia e professionalità nel rapporto con la sua 
classe. Proprio questa fiduciosa apertura mi ha permesso 
d’entrare in un dialogo immediato e spontaneo con gli alunni, 
disponibili e fiduciosi a quanto da me proposto. I ragazzi 
sono stati attenti, curiosi, rispettosi e allegri. Gli incontri 

coinvolgenti e partecipativi anche se in modalità da remoto. 
Gli alunni, in questo tempo di pandemia che ha esasperato 
le possibilità comunicative restringendole ad un linguaggio 
unico, attraverso i mezzi tecnologici, hanno espresso un forte 
bisogno di relazionarsi, di essere ascoltati ed esprimersi, di 
scambiare emozioni e pensieri con l’altro e non solo attraverso 
messaggi, chat e social. Questo il percorso: conoscenza di 
sé; momento esplorativo e descrittivo attraverso l’ascolto attivo 
e empatia. Conoscere se stessi e gli altri è importante per 
accettarsi, imparare a migliorarsi e avere buone relazioni con 
adulti coetanei amici e famigliari, questo per andare nel mondo  
in equilibrio, riconoscendo la propria strada e rispettando 
attitudini e interessi, gestendo i punti deboli e i punti forti del 
proprio carattere per superare difficoltà e conflitti e situazioni 
d’emergenza come quella attuale guardando al futuro e gli 
altri in un ottica di positività .

Ogni persona è un racconto.

Le parole servono per raccontarsi, per esprimere emozioni, 
sentimenti e relazionarsi con gli altri è quanto afferma e 

DALLE FRAGILITÀ ALLE OPPORTUNITÀ



condivide la Prof.ssa Liliana Carone che ha condiviso con me 
l’intero percorso.

Anche gli appuntamenti con i ragazzi di II A, coordinati dalla 
Prof.ssa Marta Tomasicchio, sono stati per me interessanti 
e ricchi di spunti; voglia di esprimersi, di comunicare, 
confrontarsi, andare avanti con un bicchiere mezzo pieno fra 
le mani, per guardare quanto di buono abbiamo e non solo 
quello che ci manca.

Il secondo incontro è stato incentrato sul tema della pandemia 
che ha rarefatto i contatti sociali e ha imposto alle persone di 
mantenere le distanze. Non si frequenta più la scuola, come 
prima, non si fanno più le stesse cose e anche i rapporti con 
gli altri sono cambiati. Il lavoro è stato rivolto al confronto con 
le emozioni, pensieri, parole. La vita prima, adesso e domani, 
paura, sorpresa, tristezza, rabbia, felicità intorno a me. 
Come stai e come ti senti…

Poi sono arrivati i saluti e anch’io mi sono commossa. Lavorare 
con i ragazzi e con le emozioni cavalcando la passione per 
quello in cui si crede è vitale. Grazie a tutti. Un abbraccio ai 
ragazzi. Speriamo in un incontro, a breve per un abbraccio 
stretto e senza mascherina. Ad Maiora!

Lilli Prota (counselor)



“Prof, siamo preparatissimi!” E’ così che i piccoli studenti 
di I e II hanno accolto la proposta di ragionare insieme sui 
social e le emozioni. Salvo, poi,  rendersi conto che, mentre 
sul primo elemento erano tutti effettivamente preparatissimi, 
sul secondo…era necessario esercitare uno sguardo più 
approfondito. Ed è ciò che è accaduto durante gli incontri 
on line proposti nel laboratorio di media-education. Abbiamo 
iniziato con un’operazione di demolizione a partire da una 
provocazione: i social: quando i “grandi” non ne sanno (quasi) 
nulla. Smontare con loro i luoghi comuni sul tema ragazzi e 
social è stato divertente ma, soprattutto, ha consentito a 
noi educatori di raccogliere un feedback immediato sul 
vissuto dei preadolescenti che avevamo di fronte e sulla 
loro dieta mediale, elemento indispensabile da acquisire per 
accompagnarli nell’esplorazione consapevole del mondo 
social, con particolare riferimento a Instagram. Già, perché, 
come dicono loro, Facebook è ormai “roba da vecchi”- che 
poi sarebbero i loro genitori quarantenni - mentre Instagram 
e Tik-Tok sono “fighi”, grazie all’utilizzo sovrabbondante 
di immagini capaci di emozionare, divertire ma soprattutto 
rassicurare. “Rassicurante” è stato l’aggettivo più utilizzato 

dai ragazzi per descrivere le foto pubblicate su Instagram 
dai loro idoli, rivelando in questo modo l’efficacia di una  
precisa strategia comunicativa messa in atto dai social 
media manager dei personaggi più noti, che mira a costruire 
followers stabili. Ma i ragazzi non si sentono followers, tutt’altro! 
Vivono il coinvolgimento emotivo all’interno di legami virtuali 
costruiti sulla base di interessi e passioni comuni, incontrando 
interlocutori più meno famosi che, proprio per questo, sentono 
molto vicini. E questo loro vissuto emotivo va accolto e rispettato. 
Già il grande fotografo francese Robert Doisneau, negli anni 
’50 del secolo scorso, diceva: “non si fanno fotografie che per 
mostrarle agli amici”, in altre parole per condividere con loro 
un legame privilegiato. E l’innovazione digitale sicuramente 
consente di soddisfare questo desiderio su larga scala. Come 
educatori abbiamo la grande responsabilità di di affiancare i 
giovanissimi utenti affinché maturino la capacità di leggere i 
fenomeni e comprenderne le finalità e i valori sottesi.

Maria Pia Maiullari 
(Media educator)

SOCIAL ED EMOZIONI



Il percorso condotto con le classi I A e II A ha messo al centro 
il valore del libro come mezzo per raccontarsi e sentirsi 
protagonisti. Durante il primo incontro, intitolato “Ogni persona 
è un racconto”, gli studenti hanno realizzato un libro personale 
coniugando il linguaggio letterario con quello iconico, per 
descriversi, conoscersi e farsi conoscere. Il Ritratto/Libro è stato 
costruito con carta, cartoncino colorato, ago e filo per cucire le 
pagine. Sulla copertina, ogni ragazzo ha disegnato il proprio 
autoritratto o si è rappresentato utilizzando una fotografia. 
Inoltre, come riportato nelle indicazioni del materiale occorrente, 
è stata richiesta la ricerca di “una cosa che ti piace e che si può 
incollare”. Anche questo elemento è servito a personalizzare la 
copertina del Ritratto/Libro.

Il secondo incontro è stato incentrato sul tema della pandemia 
che ha rarefatto i contatti sociali e ha imposto alle persone di 
mantenere le distanze. Ispirato al metro di legno dei falegnami, 
si è proposta la costruzione del Libro/Metro utilizzando materiale 
di riciclo (scatole di cartone, tipo merendine) e fermacampioni 
(per rendere le pagine “snodabili”). Ogni ragazzo ha dovuto 
misurare in maniera molto precisa, con riga e squadra, cinque 

LIBRI SU MISURA
rettangoli di cartoncino riciclato, che sono diventati le pagine 
molto particolari del libro. Aperto, esso misura esattamente un 
metro e rappresenta la distanza minima che dobbiamo osservare 
nei rapporti interpersonali. Costruire il Libro/Metro è servito a 
ricordare le esperienze e i pensieri che hanno abitato e abitano i 
cuori dei nostri ragazzi e ad esplorare il loro “cielo in una stanza”, 
dimora del lungo periodo di distanziamento. Il Libro/Metro è 
dunque, contemporaneamente, contenuto e contenitore di forte 
valenza simbolica.

Liliana Carone (illustratrice)



C’è un emozione ulteriore che suggella il percorso de “Il cielo in 
una stanza – Sinestesie emozionali alla Manzoni Lucarelli” ed è 
esattamente l’oggetto che state sfogliando.

Chi l’avrebbe mai detto che in uno scuola di periferia (in tutti i 
sensi), in una stagione oggettivamente difficile per tutti (e lunga: 
quella della pandemia), un manipolo di ragazzi e ragazze della 
“generazione Z” (nativi digitali, ecc. ecc.) sarebbe stato capace 
di realizzare un libro – oggetto “antico”, sicuramente lontano 
dai prevalenti gusti di consumo mediale di questi giovani, e che 
tuttavia conserva una certa aura tale da suscitare ammirazione e 
rispetto?!...

E invece questo è avvenuto, attraversando i giorni tristi del 
distanziamento sociale, della scuola-senza-scuola, utilizzando 
proprio quei mezzi tecnologici di cui i ragazzi sono grandi 
consumatori, i quali hanno consentito di accorciare le distanze 
– seppur virtualmente – e propiziato un’esperienza didattica 
inconsueta nella quale le emozioni hanno preso forma di parole 
e immagini, fino a comporsi in questo fotolibro. Si è venuto, così, 
a realizzare un circuito virtuoso in cui il “nuovo” (delle tecnologie 

UN’EMOZIONE CHIAMATA LIBRO
digitali e delle diverse modalità comunicative e relazionali da 
queste rese possibili) si coniuga con il “tradizionale”, dimostrando 
come una didattica davvero innovativa e lucidamente orientata ai 
suoi obiettivi formativi non scarta nessun tipo di pratica.

L’ultima emozione, allora, è questa: scoprirsi non solo protagonisti 
di un percorso didattico originale, ma anche autori di un libro 
– un’esperienza verosimilmente lontana anni-luce (per restare 
nella metafora del cielo) dalle aspettative di uno studente di 11-
12 anni. E che ciò possa essere un augurio per questi ragazzi: 
protagonisti e autori sempre delle proprie vite!

Lucio D’Abbicco 
Referente di progetto
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APPENDICE



“Il cielo in una stanza” è un progetto nato con lo scopo di 
valorizzare il vissuto interiore dei ragazzi coinvolti, dando 
voce alle inquietudini e alle emozioni sperimentate in periodo 
di pandemia. Tuttavia, la percezione del sé è qualcosa che 
andrebbe costantemente esplorata a prescindere da una 
situazione contingente di emergenza: permette ai ragazzi di 
dare un senso a quello che li caratterizza come singoli individui 
in rapporto all’altro, promuove atteggiamenti empatici in favore 
del compagno di banco, ma anche del poeta o dell’evento 
storico oggetto di studio. E non è questa la chiave per aprire 
cuori e menti di preadolescenti? Creare relazioni significative, 
far sentire che c’è cuore, speranza, rabbia, tristezza, amore in 
ogni manifestazione dello spirito umano… 

Nelle sue linee essenziali il progetto è replicabile in altri contesti 
ed è con questo scopo che in questa appendice inseriamo la 
“scheda guida” che è stata condivisa con tutti gli operatori 
intervenuti. È stata il punto di partenza del percorso avviato 
in classe dai docenti di lettere: ogni ragazzo ne ha ricevuto 
una copia e la sua redazione si è completata in momenti 
successivi. Il percorso proposto ha permesso di integrare testi 
antologici e letterari con la visione di cortometraggi, spezzoni 
cinematografici e la lettura di immagini fotografiche ritenute 
significative per la loro capacità di agire da stimolo e attivare 
riflessioni personali. Vogliamo evidenziare che nella pratica 
curricolare del docente ogni personaggio letterario incontrato 
è stato analizzato quasi come fosse un archetipo, un pretesto 
per attivare un’indagine sulle sue e sulle nostre emozioni; in 
questo modo il canto di Pier delle Vigne, di Ulisse e di Paolo 
e Francesca, piuttosto che il sonetto “Solo et pensoso” del 
Petrarca o la novella di Federigo degli Alberighi (per citarne 
alcuni) sono stati oggetto di “un’indagine psicologica” piuttosto 
che di mera analisi formale e stilistica. Le loro storie, infatti, 
sono capaci di suscitare un’ampia gamma di stati d’animo: i 

ragazzi li sperimentano indirettamente attraverso il filtro della 
finzione letteraria, poi li rielaborano immaginando che questi 
personaggi gestiscano dei profili social o siano i protagonisti 
di fatti di cronaca correlati alle loro vicende, infine completano 
il processo di immedesimazione attraverso la scrittura di testi 
espressivi che si ispirano a quanto letto. 

Ai testi e alle storie lette hanno sempre associato tutta la 
gamma di emozioni principali e secondarie, anche in vernacolo 
(allegato 3), ma anche hashtag, emoticon, immagini, suoni. 
Ne sono, poi, nate delle belle playlist, una per ogni emozione 
sperimentata, composte da canzoni di autori e musicisti cari 
ai ragazzi e presenti su Youtube.

La possibilità di accompagnare in un percorso di elaborazione 
pedagogica esperienze così complesse è stata affidata anche 
a esperte esterne: la counselor, la linguista, la media educator, 
l’illustratrice. Ogni figura ha proposto un approccio diverso 
allo stesso tema sviluppandolo secondo percorsi differenti 
(testuali, espressivi, linguistici, grafici). Questo fotolibro 
rappresenta, dunque, la parte conclusiva e tangibile di questo 
percorso, realizzato anche grazie agli operatori del CIAI che, 
facendo incrociare il loro progetto, già in corso, “Saltaclasse” 
con “Il cielo in una stanza”, ne hanno ampliato e arricchito i 
contenuti, fornendo un supporto nella realizzazione delle foto 
poi raccolte in questo volumetto.  

La traccia del progetto nella sua completezza si trova nel 
dettaglio degli incontri (allegato 2): in forma sintetica dà 
un’idea dell’impianto complessivo de “Il cielo in una stanza”, 
della sua coralità e della sua replicabilità.
                                                     

Prof.ssa Angela Marta Tomasicchio



(Scheda riadattata e ampliata nelle ultime tre colonne dal modello di G. Carnicina, corso di aggiornamento: “Intelligenza emotiva ed educazione alle emozioni”, 2019).

ALLEGATO 1
SCHEDA GUIDA

Cosa ti 
fa sentire 
in questo 

modo

Quale 
reazione 

fisica 
provi 

Quali sono i 
tuoi pensieri

Quali immagini 
assoceresti a 

questa
emozione? scrivi il 

loro numero

Indica un 
lemma o una 
espressione 

dialettale 
corrispondente

Quale traccia 
sonora /canzone 

assocceresti?

TRISTEZZA
(area semantica 
di riferimento)

FELICITÀ

RABBIA

SORPRESA

PAURA

DISGUSTO



PARTE PRIMA: LE EMOZIONI PRIMARIE, RICONOSCERLE.

CONDUTTORE: INSEGNANTE CURRICOLARE di LETTERE

MATERIALI: scheda allegato 1, tracce sonore varie (raccolte 
in una bacheca di TEAMS)

ATTIVITÀ:

• Lavoro con la scheda predisposta (allegato 1) e con i testi 
dell’antologia e della letteratura. Collegare i personaggi e le 
storie studiate a sentimenti e stati d’animo, categorizzandole, 
ricercare immagini evocative da associare. 

• Sinestesie sonore: i suoni non sono neutri. Si ascoltano tracce 
da associare alle emozioni (ad esempio: ambulanza, rumore 
di stoviglie, campanella di scuola, telegiornale…).

• Playlist che emozionano: i ragazzi individuano una canzone, 
una per ogni emozione; si creano sei differenti playlist. 
Ogni lezione si conclude con l’ascolto di una delle canzoni 
proposte dai ragazzi e con la condivisione delle sensazioni 
trasmesse.

UTENZA DI RIFERIMENTO: ragazzi di classe I e II. Tempi 
di attenzione e partecipazione molto brevi. Necessità di 
coinvolgimento attraverso stimoli visivi e sonori.

ALLEGATO 2
“SINESTESIE EMOZIONALI”. 
DETTAGLIO DEGLI INCONTRI



PARTE SECONDA: COME STAI?

Il covid e le emozioni. Il senso di solitudine acuito dalla 
pandemia. La mancanza di abbracci, il mondo ridotto ad una 
stanza. I social come rifugio e surrogato relazionale. 

A.

CONDUTTORE: media educator:

MATERIALI: Device personale, fotografie, video. 

ATTIVITÀ:
• I social: quando i “grandi” non ne sanno (quasi) nulla. 

Dieci luoghi comuni sul tema ragazzi e social. Proviamo a 
“smontare” i luoghi comuni (discussione guidata). 

• I social, la vetrina delle nostre emozioni. Pagine social di 
personaggi conosciuti da analizzare attraverso scheda 
predisposta; contributo video. 

• I miei social: quanti e quali (presenza dei ragazzi sui social). 
Che cosa mi fa emozionare? Cercano immagini da cui, in 
questo tempo, sono stati particolarmente colpiti e spiegano 
brevemente perché.

• Racconta un’emozione attraverso un collage di immagini 
con breve didascalia.

• Instagram: immagini per “costruirsi”. Le pagine Instagram: a 
cosa servono? Quali emozioni suscitano? La relazione con il 
mondo tradotto in immagini e gesti.

B.

CONDUTTORI: counselor e illustratrice

MATERIALI: schede, testi forniti in fotocopia/formato digitale, 
fotografie, materiale di cancelleria.

ATTIVITÀ:

CLASSE  I                                   

• Conoscersi e Raccontarsi. Incontro empatico e ascolto attivo 
con il gruppo classe. Momento esplorativo e descrittivo del 
sé.

• Autoritratto: Aspetto fisico: mi piace, non mi piace e perché… 
Aspetto interiore: mi piace, non mi piace e perché… Parole e 
aggettivi per descriversi. Il mio carattere: punti deboli e punti 
forti.

• Ogni persona è un racconto. Le parole che servono per 
raccontarsi andranno a comporre un personalissimo ritratto/
libro artigianale.

• Giostra di emozioni nella tua vita, prima e adesso: paura/ 
sorpresa. tristezza, rabbia, felicità intorno a me. Come stai? 
Cosa desideri?  Libri a distanza (di almeno 1 metro). Costruire 
il LibroMetro servirà a ricordare le esperienze e i pensieri 
che hanno abitato ed abitano i cuori dei nostri ragazzi e ad 
esplorare il loro “cielo in una stanza”, dimora del lungo periodo 
di distanziamento. Il LibroMetro sarà contemporaneamente 
contenuto e contenitore di forte valenza simbolica.



Classe II

• Conoscersi e Raccontarsi. Incontro empatico e ascolto attivo 
con il gruppo classe. Momento esplorativo e descrittivo del 
sé. Autoritratto: - Aspetto fisico: piace, non mi piace e perché 
- Aspetto interiore: mi piace, non mi piace e perché… Parole 
e aggettivi per descriversi

• Cosa pensano i compagni e gli amici di me. Cosa pensano gli 
adulti. (Espressioni, aggettivazioni, descrizioni) . Cosa penso 
io degli altri (rappresentazione grafica). Il mio carattere: punti 
deboli e punti forti.

• Ogni persona è un Racconto. Le parole che servono per 
raccontarsi andranno a comporre un personalissimo ritratto/
libro artigianale.

• Giostra di emozioni nella tua vita, prima e adesso: paura, 
sorpresa, tristezza, rabbia, felicità intorno a me. Come stai e 
cosa sei riuscito ad apprezzare di questa situazione? Cosa 
prendi e cosa lasci? Cosa desideri?

• - Libri a distanza (di almeno 1 metro). Costruire il LibroMetro: 
ricordare le esperienze e i pensieri che hanno abitato ed 
abitano i cuori dei ragazzi e ad esplorare il loro “cielo in 
una stanza”, dimora del lungo periodo di distanziamento. 
Il LibroMetro sarà contemporaneamente contenuto e 
contenitore di forte valenza simbolica.

PARTE TERZA: LA SEMANTICA DELLE EMOZIONI.

A.

CONDUTTORE: linguista

MATERIALI: Testi in formato digitale/fotocopie. Illustrazioni. 

ATTIVITÀ:

CLASSE I 

• Lettura ad alta voce da Il cuoco delle emozioni di D. Bergerio 
e M. Di Lauro. Quale sarà il piatto del giorno? “…tagliata di 
desideri che friggono o tempesta di spaghetti attorcigliati…”

• Lettura delle fiabe di Gianni Rodari Giacomo di cristallo e di 
Mario Lodi Il lupo buono ma cretino, invitando e guidando 
i ragazzi a riconoscere e collegare al testo le parole delle 
emozioni. Laboratorio iconico (disegni, composizione con 
ritagli di giornale…). Prepariamo il piatto del giorno con i 
ricordi, gli odori e i sapori per scoprire ciò che fa soffrire, 
travolge o rende felici….

• Lettura ad alta voce della leggenda in italiano e dialetto della 
tradizione barese Il ciuccio bianco e il ciuccio nero, (si può 
ascoltare su Youtube recitata da Vito Signorile) raccolta da 
Vito Maurogiovanni, e della fiaba L’invidia castigata, raccolta 
da Saverio Lasorsa. I ragazzi saranno guidati a produrre 
brevi testi o disegni sugli stati d’animo suscitati dall’ascolto



CLASSE II 

• Lettura ad alta voce da A che pensi? di L. Moreau Si 
possono comunicare le emozioni e i sentimenti? Le parole 
che scelgo raccontano la persona che sono… Esploro le 
emozioni e viaggio in luoghi e situazioni, incontro storie 
e parole...

• Lettura de Il vestito bello e Un pulcino in Parlamento, 
di Mario Lodi: individuazione delle parole-chiave e 
collegamento con le realtà emozionali vissute dai ragazzi.

• Gioco del mimo. Tristezza, felicità, rabbia, sorpresa, 
paura, disgusto: viaggio fra le parole che indicano stati 
d’animo. Quante altre parole possono nascere? Tristezza 
come silenzio, solitudine... Felicità come entusiasmo, 
gioia…

• Lettura ad alta voce della leggenda La fata della casa 
raccolta da Vito Maurogiovanni, e della fiaba Pigliatela 
come Dio te la manda raccolta da Saverio Lasorsa. 
Riflessione guidata 

B.

CONDUTTORE: docente di lettere

MATERIALI: fotografie, padlet.

ATTIVITÀ: Partendo dalla scheda compilata dai ragazzi 
nella prima fase del progetto e dall’attività del linguista, lavoro 
sul lessico delle emozioni (area semantica) per ampliare 
il lessico, favorire l’introspezione e la verbalizzazione di 
vissuti interiori. Creazione di una bacheca su padlet per 

associare alle emozioni espressioni o lemmi in vernacolo 
(vedi allegato).

C.

CONDUTTORE: esperti CIAI. 

ATTIVITÀ: Un pianeta, un personaggio, un’emozione. 
Immaginiamo che esistano pianeti dove gli abitanti siano 
caratterizzati da un’unica emozione, che dà forma anche 
al suolo e a tutto quello che c’è. Quale dei personaggi 
storici, letterari o contemporanei potrebbe abitarlo? Come 
sarebbe la superficie di questo pianeta? Elaborazione 
di una cartolina in formato digitale e di una scheda del 
personaggio, attività di elaborazione di un testo scenico.



PARTE QUARTA: IL PLANETARIO

CONDUTTORE: docente di scienze

ATTIVITÀ: Visita guidata al Planetario della scuola o attività di 
esplorazione dello spazio con strumenti digitali (classe in DAD). 

PARTE QUINTA: 
“...ED USCIMMO A RIVEDER LE STELLE” 

CONDUTTORE: esperti CIAI

ATTIVITÀ: QUADRI VIVENTI E CREAZIONE DEL FOTOLIBRO 
Ogni ragazzo è fotografato avendo alle spalle lo sfondo digitale 
elaborato durante le attività con il CIAI e accanto il baloon 
(sul quale sarà riportata la parola in vernacolo che descrive 
un’emozione). L’espressione del viso e il corpo dovranno 
simulare quella precisa emozione, e si ispireranno a grandi 
capolavori artistici.




