
La vita è un arazzo e si ricama giorno dopo giorno con fili di molti colori,  

alcuni grossi e scuri, altri sottili e luminosi, tutti i fili servono. 

 

Il quaderno di Maya, Isabelle Allende 

 

Ispirandoci alle parole della scrittrice, quest’anno con le colleghe si è pensato di elaborare una 
didattica che partisse dalla libera espressione comunicativa dei bambini che, giocando con fili, forme 
e colori, hanno avuto la possibilità di sperimentare la conoscenza del mondo spaziando in modo 
multidisciplinare.  

L’argomento che fa da sfondo integratore in quest’anno scolastico è il FILO…. 

Il libro che ci accompagna nel percorso è: “Lucy e il filo dell’amicizia”       

                                     .  

 

 

Il “filo”, pertanto, può essere immaginato come oggetto mediatore in tutte le diverse attività 
manipolative, grafico-pittoriche o semplicemente ricreative, ma anche inteso come cammino di vita 
e di apprendimento, che non deve mai essere smarrito o lasciato, ma continuamente tenuto in mano 
allo scopo di guidare la buona pratica dell’imparare!  

Ciascun bambino, in questo modo, è protagonista della propria storia personale e scolastica che si 

intreccia con le storie degli altri, allo scopo di poter conoscere sé stesso e la realtà che lo circonda, 

nonché crescere, scoprire e differenziarsi, proprio come un filo che si snoda, si annoda e si intreccia. 

 

Possiamo essere fili unici e irripetibili, a volte anche imperfetti. 

 

“Il singolo che ha fatto i conti con le proprie imperfezioni deve capire anche quelle degli altri e non 

tollerarle semplicemente, ma comprenderle e valorizzarle”  

Imperfezione. Una storia naturale, Telmo Pievani 



Il filo dei ricordi unisce il passato al presente, le emozioni corrono su un filo, il filo annoda relazioni, 
il filo crea tessuti, il filo conduce il gioco, il filo passa attraverso stagioni, feste e ricorrenze… 

Partendo dalla loro storia personale, i bambini 
scoprono il filo già nelle prime fasi del loro 
ingresso alla scuola attraverso il filo 
dell’amicizia e nei primi lavori, come “la 
ragnatela dell’amicizia”, “non perdere il filo” e 
“coloro a filo”.  

Immersi in un universo di fili di ogni tipo, 
bianchi, neri, colorati, larghi, stretti, spessi, 
sottili, lunghi, corti, corde, spaghi, lane, 
passamanerie, nastri, strisce di stoffa o di 
carta, i bambini adoperano questo strumento 
alternativo, questo materiale semplice e 
destrutturato, in ogni pratica proposta grazie 
alle infinite possibilità creative cui si presta in 
maniera agevole e, molto spesso, inaspettata. 

In occasione della giornata mondiale della poesia abbiamo deciso di coinvolgere i bambini in una 
riflessione sul tema dell’amicizia e dell’inclusione e partecipare al concorso indetto dall’Associazione 
Gessetti Colorati, abbiamo proposto attività sulla socializzazione e sull’amicizia promuovendo 
confronto e dialogo. L’amicizia per i bambini di 3 anni è basata sulla vicinanza e la somiglianza, con 
relazioni instabili.  Crescendo i bambini riconoscono i primi amici come persone con cui stanno bene, 
che sono gentili e vogliono giocare insieme a loro. Imparano che è più bello non stare da soli ed 
iniziano a condividere le cose, anche se non mancano occasioni di litigio. Inoltre a questa età i 
bambini capiscono che un amico rimane tale anche se a volte ti fa arrabbiare. 

Per partecipare al concorso abbiamo inventato una poesia dal titolo “Tessi, tessi…” e, tessuto un 
piccolo tappeto che abbiamo chiamato: “Intreccio di amici”, un intreccio di fili colorati, per riflettere 
sull’importanza delle relazioni e dell’integrazione nella società.   
 

 

Tessi tessi… 
 

Eccoci qua… tanti fili colorati 

tra di loro intrecciati 

Ogni filo è unico e irripetibile 

crea legami d’amicizia indivisibile 

A volte delicato a volte resistente... 

ma che si può rompere accidentalmente 

Uniti agli altri da un nodo lento o stretto 

creiamo un tessuto grezzo, imperfetto 

ma prezioso come un amichetto… 

Il tessuto è un’opera collettiva 

dentro la trama della nostra vita creativa… 

La ragnatela dell'amicizia 



 

Per realizzare il tappetto “Intreccio di 
amici”, ogni bambino ha portato a 
scuola una sua maglietta, di diverso 
colore, tessuto e forma.  

 

 

 

 

 

 

Abbiamo tagliato le magliette a strisce, ogni striscia è 
diventata un filo, e ogni filo è stato intrecciato usando come 
telaio un cerchio che normalmente usiamo per la 
psicomotricità.  

 

Ogni filo è stato così intrecciato ad un altro fino ad ottenere 
uno splendido tappeto colorato.  

 

 

 

 

 

I bambini attraverso il filo hanno 
creato un legame con fili di altri 
bambini, tutti intrecciati, stretti in un 
grande abbraccio, e tutti insieme 
sono diventati un mosaico di colori! 

 

Ogni filo è diverso dall’altro, unico 
nella sua imperfezione, ed è solo 
insieme che hanno trasformato la 
semplicità di un filo in un 
meraviglioso capolavoro! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“L'amicizia è come un filo prezioso che lega due cuori, è un sentimento che cresce anche 

quando c'è la distanza. Non importa dove sei, un amico lo senti sempre vicino.” 

Antonia Gravina 

 



 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 


