
Il 
silenzio 
 
Classi 
prime 
 



Dopo aver portato a 
scuola una scatola 
chiusa con un 
coperchio, ho chiesto 
cosa potesse esserci 
dentro. Ho stimolato 
una certa curiosità nei 
bambini che hanno 
iniziato a fare tante 
ipotesi...ma nessuno ha 
detto IL SILENZIO. 
Allora, alla fine, l' ho 
suggerito. Aprendo 
piano la scatola, ho 
fatto ascoltare il 
silenzio che essa 
conteneva. 

Ho chiesto se volevano 
diventare degli 
Acchiappasilenzio.  Abbiamo 
convenuto che era un' impresa 
difficile...richiedeva molto 
impegno, concentrazione....: 
come si muove e come 
cammina un Acchiappasilenzio? 
Abbiamo fatto varie prove.



In un'aula 
vuota

La nostra CACCIA AL 
SILENZIO inizia proprio 
a scuola: ma ci sarà un 
po' di silenzio nella 
nostra scuola? 

Usciamo dall' aula e 
camminando con passi felpati 
e mosse feline, cerchiamo i 
LUOGHI DEL SILENZIO. 
FOTOGRAFIAMOLI.   Poi 
catturiamo il silenzio e 
facciamolo entrare nella 
scatola, chiudendo subito il 
coperchio.  
Una vera impresa! 
- CHE FATICA! - mi dicono alla 
fine i bambini.

Lo abbiamo trovato in 
un'aula vuota...in 
mensa...nei bagni 
deserti...



In mensa
I luoghi sono deserti, VUOTI, 
non c' è nessuno, ma i 
bambini notano che NON c'è 
mai un silenzio assoluto. I 
rumori provengono anche 
dall'esterno, magari da 
lontano, ma ci sono.

Ora chiedo ai bambini 
quando c' è silenzio in 
casa...e dove. Mi dicono 
tante cose interessanti 
sui luoghi domestici del 
silenzio : il garage, la 
cantina, il ripostiglio, la 
sala, il corridoio...e mi 
elencano varie 
situazioni : quando 
dorme la mia sorellina, 
quando mangiamo, 
quando guardo la TV, 
quando dormo, in casa 
mia non c'è mai 
silenzio, dice qualcuno.

Registro i loro 
interventi e poi li 
riascoltiamo. Ognuno 
dice qualcosa e ognuno 
ascolta gli altri.



Ho chiesto ai 
bambini di 
FARMI VEDERE il 
silenzio , 
assumendo una 
posizione con il 
proprio corpo.

Le risposte dei bambini 
sono state tutte 
originali, calzanti e 
hanno colto sfumature 
diverse di questo 
argomento.

Ho fotografato i 
bambini che facevano 
LE STATUE DEL 
SILENZIO.  
Poi ho proiettato le 
immagini alla Lim  e 
abbiamo fatto insieme 
delle osservazioni che 
hanno arricchito il 
significato della parola 
SILENZIO.



Dormire

Guidare in silenzio

Concentrarsi prima di 
un tiro...

Rilassarsi



Meditare

Pregare

Ascoltare



E poi silenzio 
come entrare 
in se stessi, 
come 
riflessione, 
come 
immobilità, 
come attesa, 
come tacere, 
come 
tristezza, 
come 
isolamento...

UN'ATTIVITÀ legata al silenzio è stata poi 
quella di recitare una filastrocca a cui i 
bambini aggiungevano di volta in volta dei 
pezzi che dovevamo mimare , senza però far 
rumore. 
 
La filastrocca è FARFALLINA BELLA BIANCA 
 
Farfallina bella bianca 
Vola vola mai si stanca 
Vola di qua 
Vola di là 
Dove mai si poserà?   
Poi si posa sopra un fiore e .... 
( i bambini suggeriscono , per esempio  
MANGIA! ) 
mangia senza far rumore 
 
Tutti imitiamo la farfallina che mangia in 
silenzio. Poi riprendiamo la filastrocca dall' 
inizio fino al solito punto in cui un altro 
bambino dirà una nuova idea. 
 



Accompagniamo le parole della filastrocca 
battendo le mani prima fra loro, poi sulle 
ginocchia e infine sul petto ( ogni due versi, si 
cambia il gesto sonoro ). Quindi nella filastrocca, 
c'è una alternanza fra parte parlata/rumorosa e 
parte mimata/ silenziosa. 
Inoltre è stato interessante vedere come nel 
proporre le azioni, i bambini esprimessero il 
proprio mondo e la propria fantasia : la farfallina 
si è truccata, ha aggiustato la macchina, ha 
guidato, si è vestita, ha ballato, ha giocato a 
basket, ha scritto... 
Tanto più le azioni erano movimentate ( come 
ballare ) , tanto più è stata attivata la capacità di 
controllare il nostro corpo,affinché tutto 
accadesse nel silenzio. 
Inibire il rumore del gesto e la voce, ha fatto sì 
che mettessimo più attenzione sull'espressività 
del movimento , sperimentandolo come 
linguaggio alternativo alla parola. FINE

Ssssssssss!


