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QUADRO RIASSUNTIVO 2 ^ ELEMENTARE 
La scoperta dei due mondi; 

 la scoperta di IO: 
 il protagonista, la coscienza, il soggetto 

 
 
 
 I prima abbiamo scoperto che lo spazio ha funzione di contenere le cose dentro ai suoi 

confini: è un contenitore; lo spazio è tutto ciò che può contenere qualcosa sia 
indefinitamente piccolo (come il cuore di una formichina), sia indefinitamente grande (come 
il pianeta terra che contiene l’Italia e l’America; ed infine lo spazio che contiene tutto 
l’universo; infatti lo chiamiamo spazio perché è il contenitore che contiene tutto il mondo 
corporeo). Poi abbiamo scoperto che, nello spazio siamo sempre a contatto con ciò che ci 
circonda attraverso i sensi ed i mezzi di espressione: che abbiamo simbolizzato con il gesto 
di congiunzione ed intreccio delle dita: la funzione del contatto è creare una comunicazione; 
la funzione della comunicazione di scambiarsi le informazioni attraverso sensi e mezzi di 
espressione. E ci siamo fermati ai mezzi di espressione in particolare alla funzione della 
parola detta e della parola scritta per l’apprendimento della scrittura e lettura 

 Ora comincia il percorso della seconda come sviluppo ed approfondimento: lo spazio ha la 
funzione di contenere, dentro ai suoi confini, i corpi delle cose che sono: solidi, liquidi e 
aeriformi (scoperta che l’aria è il corpo più grande che ci sia: avvolge tutto l’universo e 
penetra tutti i corpi), e,di conseguenza, lo spazio non può essere vuoto ma sempre pieno ed 
occupato da essi corpi; ed ecco la prima scoperta: lo spazio non può contenere il mondo del 
pensiero che non ha corpo e non può essere, quindi, contenuto dallo spazio ne percepito dai 
sensi.  

 Introduciamo così l’idea di paragone, che serve a spiegare le cose, in particolare quelle che, 
non avendo corpo, non possono essere percepite dai sensi: il mondo del pensiero è come 
l’aria (unica similitudine possibile per potercelo rappresentare), così come l’aria è il corpo 
più grande che ci sia e avvolge tutti i corpi, tutto il mondo, e penetra addirittura dentro di noi 
con la respirazione, dentro l’acqua le piante e la terra, così il mondo del pensiero penetra 
ogni cosa e avvolge tutto; ma, l’aria, un corpo ce l’ha ed è percepibile ai sensi, mentre il 
pensiero non ha corpo né forma, non è percepibile ai sensi e non occupa un posto nello 
spazio, per questo è necessario un paragone per comprenderlo.  

 Con i bambini abbiamo così scoperto l’esistenza di due mondi adiacenti ed 
intercomunicanti: 

 Con il corpo viviamo nel mondo dello spazio e con la mente nel mondo del pensiero. 
 Questi due mondi sono in comunicazione fra di loro? Sì, con i mezzi di comunicazione. 
 La mente riceve le informazioni dal mondo dello spazio attraverso i sensi, che le passano 

alla mente che li trasforma in pensieri, ricordi di significati. 
 Il ricordo è un paragone, il paragone è il modo di funzionare della nostra ragione: essa non 

può conoscere qualcosa di nuovo senza paragonarlo a quello che già sa e cioè che tutte le 
cose hanno una funzione, così come non si può misurare qualcosa senza confrontarlo con 
l’unita di misura. La nostra mentefa questo “lavoro” continuamente: come esempio il gioco 
della magia delle parole: l’insegnante dice: porta, finestra, lavagna ecc. ed i bambini 
indicano la cosa. Come è possibile questo? L’insegnante pronuncia dei suoni ed i bambini 
indicano delle cose, perché? Perché quei suoni sono il loro nome, i suoni vengono percepiti 
dall’udito dei bambini, l’udito le passa alla mente e la mente fa il paragone-ricordo: ahhh! 
Questi suoni: porta, sono un nome e rappresentano quella cosa lì (la porta) perché mi ricordo 
quando ho scoperto la funzione, e quindi il nome. 
Per fissare e rinforzare questa scoperta si propone questo gioco: 
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 Gioco del ricordo: con i sensi si raccolgono informazioni dal mondo che ci circonda e 
verifichiamo come la mente crea paragoni-ricordi di significati; prima con i colori, poi le 
forme, il tatto ed i suoni; esempio: il verde di quel cartellone è come o mi fa ricordare un 
prato; il rosso di quel cartellone mi fa ricordare il costume di Babbo Natale e le canzoni di 
natale o il suono dello scampanellio dei campanelli sulle renne della slitta ecc.. 
Questo gioco può essere sviluppato anche facendo portare ai bambini, da casa, una scatolina 
con odori (profumi, bucce d’arancio ecc.) sapori (zucchero, caramelle cioccolato ecc.) ed 
oggettini (i loro pupazzetti ecc.) da toccare. 
Ed ecco effettuato uno sviluppo, un approfondimento, della funzione della comunicazione: 
la mente esprime i suoi pensieri, o forme mentali, “lanciandoli” nel mondo dello spazio, 
dandogli quindi una forma sensibile o corporea, attraverso i mezzi espressivi o di 
comunicazione: parole dette, parole scritte e disegni, gesti, espressione del volto. Le parole 
dette hanno un corpo areiforme, quelle scritte solido ecc., così gli altri possono percepirle 
con i sensi, ed è la mente, non i sensi, a dare un significato e identità a queste informazioni. I 
sensi non possono percepire il pensiero, ma il pensiero percepisce i sensi, quindi i sensi sono 
subordinati alla mente, sono i suoi servitori, sono le mani della mente che afferrano le 
informazioni; con la mente posso rivivere ogni sensazione ed andare in ogni luogo, 
esperimento gioco: l’insegnante dice polo nord, ed i bambini lo immaginano, poi deserto e 
così via. 
 

 Gioco dello scultore; la parola è il mezzo più potente di espressione, L’Essere ha dato la 
parola agli uomini per manifestare l’intelligenza (le cosmogonie di tutte le Tradizioni 
narrano che l’Essere Supremo ha creta con le parole:detto il nome della cosa i suoni della 
stessa si sono cristallizzati nel corpo della cosa), quando diciamo il nome di una cosa la 
facciamo apparire nel menta di chi ascolta; ogni volta che parliamo, anche per dire la cosa 
più semplice e apparentemente banale, siamo sempre come degli scultori: la vocale è 
morbida ed elastica come il pongo; la consonante è rigida come lo stampino o formina; 
lingua labbra e mascella sono come le mani che prendono il pongo della vocale, lo 
impastano e lo mettono dentro lo stampino della consonante per far nascere le sillabe. 
Scoperta di come i suoni delle parole, come tutti gli altri mezzi espressivi, debbono 
assomigliare alla cosa che rappresentano. Gioco: si prende il pongo della vocale A e si gioca 
con tutti gli stampini delle consonanti formando poi parole. AAAGA-GA come gancio;  

             TA TA come tavolo… tagliente; FA FA  come farfalla… fuoco… fiore 
 
 La scoperta di IO: Il “pilota” di tutto, il soggetto, sub-iectus= sotto al getto, perché su di 

lui si gettano tutte le informazioni; lui è il protagonista, colui che compie o subisce l’azione. 
IO è come il becco di un imbuto, che raccoglie tutto.  I bambini chiudono gli occhi e 
scoprono che sentono il mondo tutt’intorno ad IO; poi si “localizza” la cabina di comando di 
IO: i piedi si sentono sotto e distanti ecc.; si pongono gli indici sulla radice del naso e d i 
pollici sopra le orecchie, a mano tesa, premendo sulla testa e ci si accorge che io sente le 
mani intorno; si dice poi loro di ricordare il colore dei capelli della mamma, la sua 
pettinatura, il suo volto e ci si accorge che quel ricordo è come se fosse davanti agli occhi 
perché IO è dietro la radice del naso; ma, se aprissimo la testa non lo troveremmo. E’ il tatto 
che sente Io o è IO che sente tutti i sensi? E’ IO che raccoglie tutte le informazioni. 

 Che sarebbe una sensazione senza IO che la sente? O un ricordo senza Io che lo vede? O 
uno stato d’animo senza Io che lo prova? O un idea senza Io che la pensa? 

 Se IO non fossi, sarei? NO.  Posso esistere senza essere? No. Posso avere fare sentire senza 
essere? NO, è impossibile; quindi prima di tutto IO devo essere, sono, se sono esisto, da 
latino ex-sistere=stare nell’essere, e nell’essere ci sto con la mia mente ed il mio corpo, 
quindi, se sono, posso avere un corpo ed una mente e tutte le altre cose ed allora posso 
entrare in relazione (contatto-comunicazione-scambio d’informazione) con tutto ciò che mi 
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circonda: sentire e fare; percepire e rispondere, ascoltare e parlare, prendere e dare e così 
via. 

 

 
 

 
 Al centro c’è Io, luminoso come un sole; intorno a sé ha l’azzurra mente; sottile e 

impalpabile come il cielo; poi viene il cerchio del corpo: rosso come il sangue che ti permette 
di vivere mangiare sentire freddo ecc.; poi il cerchio più esterno che tutto comprende è il 
verde mondo, ossia lo spazio e questo è l’imbuto visto dall’alto: più si entra verso Io più si 
esce dai confini dello spazio. 

 IO è il centro, il punto più profondo della mente, tutto il resto è intorno a lui, e tutto il resto è 
il suo oggetto: ob-iectum = davanti, verso il getto: le cose sono gli obiettivi verso cui IO getta 
la sua attenzione, 

 La vita è relazione fra il soggetto e l’oggetto, non ci può essere un momento in cui IO non è 
in relazione con l’oggetto; la relazione è il verbo, l’azione attiva, passiva o riflessiva. 
 

 Gioco di IO che si specchia e si racconta nella sequenza sopra espressa: 
ESSERE- AVERE –FARE- SENTIRE.  
 

Si inizia da quello che IO sono o non sono (frase minima) da cui dipende tutto quello che 
posso avere o non avere, fare o non fare, sentire o non sentire (sviluppo della frase): io sono 
un essere umano, non ho le ali e non posso volare. Dapprima si parte da quello che sono o 
non sono: un essere umano bambino, ed in quanto essere umano bambino cosa posso avere 
?: innanzi tutto un corpo che, appartenendo al regno animale, ha delle parti che le cose, 
appartenenti al regno minerale oppure essendo artificiali, non hanno. Formulazione di frasi e 
poi del loro invero: cosa non hanno le cose rispetto a noi? 
A seguire, rispetto alle cose abbiamo la facoltà di fare: quindi il racconto attraverso frasi di       
tutto quello che possiamo fare in quanto essere umani. Viceversa le cose, che non hanno la 
facoltà di fare rispetto a noi e quindi la formulazione di racconto-frasi in forma negativa. 
A seguire, si ricorda che anche noi apparteniamo al mondo animale e che gli animali come    
noi hanno la facoltà di muoversi e fare, quindi la formulazione di racconto-frasi di quello che 
possiamo fare rispetto a loro e viceversa quello che loro non possono fare rispetto a noi. 
I bambini introducono spontaneamente che noi rispetto alle cose abbiamo l’intelligenza che 
rispetto a quella degli animali è molto più sviluppata che ci permette di fare cose che loro 
non posso fare: leggere scrivere…  



4 
 

 

Partendo nella formulazione delle frasi, programma appunto della 2^, secondo questa 
sequenza ci si basa sulla struttura logica aristotelica che non è altro che la struttura 
medesima della nostra grammatica che, a sua volta, è la rappresentazione della vita nella 
sua attività relazionale fra il soggetto ed il mondo (vedi le cosiddette Catagorie 
aristoteliche).  
Altresì in questo modo ci si prepara alle espansioni delle quali un testo, sia esso cronoca, 
argomentativo fiabesco ecc. è la massima espressione. 
 
Perciò, a questo scopo, l’ultima fase dell’esercizio di formulazioni di racconto-frasi è la 
facoltà di sentire sia col corpo che con la mente.  Infatti nel formulare un racconto-frasi del 
come mi sento viene naturale aggiungere quando? Dove? Perché? 
gioco che abbiamo chiamato: IO cattura il ricordo 
 

 
 Gioco: IO cattura il ricordo  

1^ parte 
si inizia con la domanda:  
come ti senti nel corpo quando?  
dove?   
cosa è successo e come?  
perché? 
Si prosegue poi sul come ti senti nella mente ….. 
 
2^ parte 
come nel gioco del ricordo ci si allena con l’esercizio di raccogliere informazioni con 
tutti i sensi  per poi sviluppare un paragone o similitudine o ricordo per poi catturare, 
cioè “entrare” nel ricordo o meglio nel pensiero e guidare il nostro viaggio. Per 
esempio: il rumore dello spostamento dei banchi della classe di sopra mi fa ricordare il 
rumore del temporale. Poi catturo il ricordo, cioè “entro” dentro di esso facendomi le 
seguenti domande:  

1) dov’è il posto che vedo; 2) quando è: che momento della giornata, che tempo fa, che 
stagione è? 3) chi e\o cosa c’è; 4) cosa succede e come? 5) perché? 6) che stato d’animo 
nasce in me da questo “ricordo”? 

 
LA CONCENTRAZIONE 

 
Questi esercizi giochi, anche con gli sviluppi che introdurremo nella classe 3^, oltre alla funzione di 
approfondimento della grammatica hanno anche la funzione di allenare la concentrazione.  
IO in quanto soggetto, come dicevamo sopra, è anche il pilota della nostra mente: la vita è 
movimento, questo il suo principale attributo, infatti i cerchi dell’azzurra mente del rosso corpo e 
della verde natura son in perpetuo movimento; anche la mente esegue sempre la sua funzione: di 
fare legami. L’esempio tipico che i bambini ben conoscono è quando ci si distrae a scuola la 
coscienza si sposta nel mondo del pensiero passivamente ed essa procede per analogie, similmente 
allo stato di sogno quando si dorme, il soggetto non è in grado di guidare la mente anzi, non riesce 
nemmeno a seguire i suoi movimenti infatti ricordiamo solo pochissime volte i sogni  vissuti nel 
sonno. Purtroppo lo stato di distrazione con la conseguente scarsa capacità di attenzione e 
concentrazione sono un problema che sempre più si accentua e la condizione della nostra mente 
diviene sempre più come un auto o un aereo dove il pilota s’è addormentato o, nel peggiore dei casi, 
come una secca foglia d’autunno sbattuta dal vento dei sensi e delle emozioni che provocano 
incessanti cambiamenti umorali. Abbiamo allora chiamato questa forza centrifuga, simile alla forza 
dissolvente della natura autunnale, il mangia pensieri che abita nella parte periferica e più oscura 
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della nostra mente, la quale, non avendo un corpo ma essendo una forza pensiero, si proietta nella 
televisione, play station, computer, cellulare tablet ecc. quando ci “fissiamo” nei loro schermi e da lì 
ci ipnotizza attacando subdolamente IO facendolo stordire, impigrire… e renderlo schiavo come un 
zombi. 


