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SCHEDA RIASSUNTIVA DELLA TERZA ELEMENTARE: 

La definizione del Quadro della vita ordinato secondo il percorso logico finalizzato alla 

conoscenza del mondo ed all’invenzione di storie: favole, fiabe, racconti in genere. 

 

Allenamento gestuale e vocale (presuppone e riassume tutto il lavoro della 1^ elementare sulla 

conoscenza dei mezzi di comunicazione e del loro utilizzo): ogni volta che diciamo qualcosa siamo 

come degli scultori, lanciamo nel mondo dello spazio il nostro pensiero dandogli un corpo con 

parole gesti ed espressione del volto. Su questa parte del programma è stato prodotto un CD. 

 

Allenamento mentale (presuppone e riassume tutto il percorso della 2^ elementare: scoperta del 

soggetto e dell’oggetto e della loro relazione, nonché della 3^ elem. definizione delle categorie 

della relazione che formano il quadro della vita ordinato secondo il percorso logico): IO, IO, IO..... 

se IO non fossi sarei?... No. Posso esistere senza essere?.... No Quindi prima di tutto IO?... Sono. Se 

sono?.... Esisto. Quindi ho un?... Corpo. E una?... Mente. Quindi posso entrare in?... comunicazione 

con tutto ciò che mi circonda. Quindi Percepisco e rispondo; sento e faccio; prendo e do; ascolto e 

parlo. Il protagonista di tutto questo è’...? IO. Che è il sovrano della nostra persona, esso si trova al 

centro di noi stessi ed in grammatica lo chiamiamo il?... Soggetto. Dal latino Sub?... iectus. Sotto 

al?... Getto. Perché su di lui si gettano tutte le?... Informazioni, Perché Io è come?... il becco di un 

imbuto. Che sarebbe una sensazione di freddo senza IO che la sente?... Niente. Uno stato d’animo 

senza IO che lo prova?... Niente. Un ricordo senza IO che lo vede?... Niente. IO è al centro della 

nostra persona e tutto quello che ha intorno a sé è il suo?... Oggetto. Ob?...iectus. Davanti (verso) al 

getto di chi?... Di IO. Io ci getta verso la sua?... Attenzione. Obiectus: le cose si chiamano oggetti 

perché sono gli obiettivi di IO. Io è al centro ed ha intorno a Sè l’azzurra?... Mente. Il rosso?... 

Corpo. Il verde?... Mondo. 

Il Quadro della Vita (ordinato secondo il percorso logico) 

La vita è relazione fra il soggetto e?... L’oggetto. Ci può essere un momento nella vita in cui non c’è 

relazione fra il soggetto e l’oggetto?... NO. La relazione avviene in uno?... Spazio. E in un?... 

Tempo. Se c’è lo spazio ed il tempo ci può essere il vuoto, il niente?... NO. Lo spazio ed il tempo 

sono sempre pieni e le cose, animali o persone li occupano con il loro?... Corpo. I corpi possono 

essere?... Solidi, liquidi ed aereiformi. Tutti i corpi hanno?... Una forma, colore, peso grandezza e 

materiale. queste sono le caratteristiche corporee che deteminano la sua?... Funzione. Ci può essere 

un corpo senza funzione?... NO. E’ la sua funzione che determina come un corpo può entrare in?... 

Relazione. Posso usare un pennarello come cacciavite?... No.  Perchè non può avere quella 

funzione?... Perché gli manca la forma. Viceversa; se prendo del pongo e modello un cacciavite che 

può assumere la forma, il colore, la grandezza ed anche il peso dello stesso, può avere quella 

funzione?... NO perché gli manca il materiale. Basta la mancanza di una delle caratteristiche 

corporee per impedire la funzione di quella cosa. Ora, stabilito che si entra in relazione con una 

cosa animale o persona per la sua funzione (devo scrivere ho bisogno della penna perché ha la 

funzione occorrente ecc.) resta da stabilire se ci può essere una relazione senza motivo?... NO. 

Anche l’azione più banale ha un motivo o movente = quello che mi muove a fare una cosa. Quindi 

faccio una cosa perché ne sento il?... Bisogno. Oppure il?... Desiderio. Ed il bisogno e il desiderio 

sono la stessa cosa?... NO, del bisogno non si può fare a meno, è necessario. Invece del desiderio si 

può fare a meno. Es.  Ho la gola secca ho bisogno di bere (bisogno), vorrei una bibita 

(desiderio).Questa parte del percorso è la più importante per arrivare al giudizio, (i problemi etici 

nascono quando si confonde il bisogno con il desiderio), ed un altro passaggio fondamentale è 

comprendere: da cosa nasce il bisogno o il desiderio?... Nasce da come noi ci sentiamo nel corpo e 

nella mente; quindi dagli stati d’animo e corporei. Es. Sento la gola secca, ho bisogno di?... Bere. 

Sento lo stomaco vuoto ho bisogno di?... Mangiare. Sono stato a lungo in piedi, ho bisogno di?... 

Sedermi. Questi sono bisogni del Corpo o della mente?... Del corpo. Mi sento solo, ho bisogno di?... 

Compagnia. Sono due ore che faccio i compiti, sento la mente?... Confusa, ho bisogno di farla 

riposare. Questi sono stati del Corpo o della mente?... Della Mente. Se non soddisfiamo i bisogni 
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del Corpo: mangiare, bere, dormire, andare in bagno cosa succede al nostro corpo?... Muore. Qual’è 

il primo bisogno della mente?... Pensare, inteso come sinonimo di ragionare. Se non ragiono più chi 

è che Muore?... IO, la coscienza. Certo, il corpo continua a vivere, ma la coscienza si spegne e 

l’uomo, che ha come caratteristica fondamentale il pensiero logico cioè razionale, non è più un 

uomo e diventa un mostro: la mostruosità è la non conformità alla propria funzione. Allora, il 

bisogno della mente assume la forma del dovere: l’uomo può scegliere  di ragionare o di agire 

secondo il proprio “gusto” facendo solo ciò che gli piace, ma, se tutti farebbero solo ciò che gli 

piace, quanto durerebbe il mondo?... Poco. Ed eccoci al problema centrale della vita: quanto 

informazioni raccoglie IO nel corso di una giornata?... Tantissime. Da attenzione a tutte o deve 

saper scegliere?... Deve saper scegliere. Come fa, scegliendo ciò che gli “gusta” o ciò che é 

giusto?... Ciò che è giusto. Ma come si fa a scegliere ciò che è giusto coon la mente o con i sensi?... 

Con la mente. Come, ragionando o fantasticando?... Ragionando. come deve procedere il 

ragionamento?... Devo tener conto della funzione di tutte le cose animali o persone che entrano in 

relazione in quel luogo e in quel momento (la funzione del luogo e momento determinano la 

situazione o circostanza). 

Questo è: 

IL QUADRO DELLA VITA 
(ordinato secondo il PERCORSO LOGICO) 

Queste sono le domande della vita; se manca la risposta a una di queste domande non c’è la vita. La mente, per capire la vita, funziona allo stesso 
modo; la mente è come lo specchio della vita: per questo riflettere significa pensare; come uno specchio riflette le immagini, la mente riflette la vita. 
Chi e cosa c’è? 
Lo spazio non può essere vuoto; è sempre pieno ed occupato dalle cose, animali o persone che lo occupano      con il loro corpo; i corpi sono 

solidi liquidi, e areiformi; l’aria è il corpo più grande, sottile ed impalpabile che ci sia: avvolge tutto e penetra tutto, penetra dentro i corpi degli 

animali, dell’acqua, delle piante, dentro la terra (i gas). Tutti i corpi hanno: forma, colore, grandezza, peso e materiale e da questo dipende 

la loro funzione (tutte le cose del mondo hanno una funzione; (se manca una sola delle caratteristiche corporee  una cosa non può avere quella 

funzione: per esempio un cacciavite fatto con il pongo si spezzerebbe perché gli manca il materiale così come un cacciavite grande non può 

svitare un vite piccola perché non ha la grandezza giusta anche se ha quella funzione).  

Di conseguenza non possiamo vivere senza essere a contatto con quello che ci circonda: la vita è contatto comunicazione (o relazione), scambio 

d’informazione; prendere e dare. Quindi la vita è movimento, azione continua. Infatti comunicazione: azione comune, fatta insieme a quello che 

ci circonda; o relazione: azione relativa a quello che ci circonda; relativo significa legato , unito a qualcosa. 

Dove è? 
La vita avviene sempre dentro uno spazio che la contiene: lo spazio ha la funzione di  contenere le cose dentro ai suoi confini, è un contenitore. 

Come è il luogo? In campagna? in montagna? in città? dentro una casa? Ecc. 

Quando è? 
La vita scorre sempre dentro il tempo il “C’era una volta”: è mattino, pomeriggio ecc.? Che stagione è?, come è il tempo? 

Cosa succede e come? 
Se la vita è azione succede sempre qualcosa, anche quando dormiamo: dormire è un’azione.  

Perché? 

L’azione ha sempre un perché, un movente o motivo, che, cioè, mi muove, mi spinge a fare quella cosa: infatti, io faccio quello perché ne 

sento il bisogno, il desiderio o sento il dovere che nasce di come mi sento nel corpo e nell’animo: cioè dallo stato corporeo e stato d’animo: 

sento la gola secca ho bisogno di bere; mi sento solo ho bisogno di compagnia 

GIUDIZIO 

Durante il giorno il nostro stato corporeo e d’animo cambia in continuazione per le cose che ci succedono: si è fatto freddo ho bisogno di 

riscaldarmi, mi sto annoiando ho bisogno di un amico; ma, noi, possiamo fare la prima cosa che ci viene in mente? O dobbiamo scegliere di 

fare la cosa giusta? Per fare la cosa giusta dobbiamo scegliere con la ragione e non con i sensi? Come? Se ragionare viene dal verbo greco 

leghein=legare da cui la parola logica, ragionare significa legare insieme tutte le informazioni dei sensi, mettendo ogni cosa al suo posto 

secondo la sua funzione in un insieme ordinato, e rispettando la funzione di tutte le cose, animali o persone che entrano nella relazione in 

quel luogo e momento. Ragionare è come giocare a fare un puzzle: apri la scatola, i pezzi sono tutti mischiati e confusi, devi mettere ogni 

pezzo al suo posto secondo la sua funzione che dipende da forma, colore, grandezza; ed esce alla fine, il quadro (della vita) 

 

 

 

 

Ci può essere la vita se manca uno di questi elementi?... No. La vita in nessun luogo, o uno spazio 

fuori dal tempo?... No. Un corpo senza forma, o di nessun materiale, o senza funzione?... No. Una 

relazione senza motivo... No. Il quadro della vita  è ordinato secondo il percorso logico: il percorso 

è l’andare da un punto ad un altro percorrendo lo spazio che li separa. Logico che significa?... La 

logica è l’arte del ragionare; logica, dal verbo greco leghein che significa legare, legare le cose fra 
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di loro in base alla loro funzione: ragionare significa quindi legare il caos delle informazioni in un 

insieme ordinato dove ogni cosa è al suo posto secondo la sua funzione, per questo in greco il 

pensiero è il Logos, termine che assume una serie di significati legati tra di loro: il luogo, il punto 

dove sono legati insieme tutti i pensieri in maniera ordinata = Il Verbo. Quindi il percorso logico è 

appunto il partire dal caos di forme colori ecc. che raccolgono i nostri sensi per arrivare al giudizio 

dove ogni cosa è ordinata al suo posto secondo la sua funzione. 

Dicevamo sopra che il primo bisogno della mente è ragionare; questa è la sua funzione; la mente 

ragiona con la logica, cioè facendo legami, legando fra di loro le informazioni, e quindi mettendo 

ogni cosa al suo posto secondo la sua funzione in un insieme ordinato. La mente smette mai di fare 

legami o analogie (questo è il nome tecnico di questa attività)?... No. Nemmeno quando dormiamo, 

nel sogno; nemmeno quando ci distraiamo, esempio: quante volte a scuola, mentre la maestra parla, 

la nostra mente si “perde, in quella cartina geografica o in quel cartellone o fuori dalla finestra? Poi, 

improvvisamente, risentiamo la voce della maestra. dove eravamo andati a finire con la mente? IO 

aveva perso il controllo e lei andava da sola, come nel sogno. 

E’ questo il problema, IO deve guidare la mente, deve sempre scegliere la cosa giusta con il 

percorso logico fino al giudizio. quando ci distraiamo e IO, la coscienza, si perde per strada e non 

arriviamo al giudizio posso nascere i guai. 

Il percorso logico è anche il percorso della conoscenza: la nostra mente lo segue sempre quando 

dobbiamo conoscere una cosa per la prima volta come il bambino o lo scienziato, ma anche ogni 

volta che RICONOSCIAMO QUALCOSA. 

 

CHE C’ENTRA TUTTO QUESTO CON LE FAVOLE, LE FIABE, O LE STORIE? 

C’entra e come, le storie di cosa parlano?... Della vita. E i grandi perché ci raccontano le storie?... 

Per insegnarci la “vita”. Allora, inventare storie, siano esse favole, fiabe o racconti, ci allena a 

capire la vita, perché se non conosciamo la vita possiamo raccontarla con un insegnamento per chi 

ci ascolta?... No. Allora, posso scrivere una storia senza conoscere il percorso logico ed i suoi 

legami?... No. Allora dobbiamo allenarci  a fare legami e a seguire il percorso logico con i seguenti 

giochi: 

 

1) CATENA DELL’ANALOGIA: legare fra di loro i nomi di cose in base alla loro funzione: 

es. finestra... vetro... bicchiere... acqua ecc. (detto un nome è a quello che bisogna far 

riferimento e non più a quello precedente con il divieto di ripetere quello che è già stato 

detto). CON LE SUE TRE VARIANTI: 1^ aggettivi: tutti gli aggettivi che si possono legare 

al nome su cui ci si ferma nella catena dell’analogia per es.: acqua... traparente, liquida, 

fluida, sporca ecc.; 2^ variante: azioni: tutte le azioni che può compiere o subire il nome in 

oggetto: scorrere, allagare, essere versata, essere inquinata ecc., 3^ variante: inserire il nome 

in oggetto in una relazione, o contesto, secfondo il quadro della vita o percorso logico: 

dove, quando perché, ciooè per quale motivo in base alla sua funzione, in che modo. 

2) IL PERCORSO LOGICO CON IL DISEGNO STILIZZATO ED  UN OGGETTO 

QUALSIASI: scelta una forma, un bambino, senza dirne il nome, deve dire, seguendo il 

percorso logico: se fosse di quel colore, di quella grandezza, di quel materiale (tralasciando 

il peso); si trova di solito... in quale luogo? Ci si entra in relazione per soddisfare ... quale 

bisogno o desiderio; perché ha... quale funzione? gli altri bambini devono indovinare il 

nome. 

Quest’ultimo gioco è l’allenamento più impegnativo per “formare” la mente sull’assimilazione 

del percorso logico.  

 

Applicazione pratica  :COSTRUIRE FAVOLE CON DUE OGGETTI COME PROTAGONISTI, 

FINALIZZATI AD UNA MORALE O PROVERBIO DICHIARATO FIN DALL’INIZIO. 

 

Tutto questo può essere riassunto in un percorso sintetico: 
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. 

 PERCORSO FAVOLA 

 

Scegli due oggetti o cose.......... e mettili in relazione fra di loro seguendo il percorso sotto, 

ricordando che le funzioni degli oggetti devono essere mantenute e rispettate: 

 

Chi o cosa c’è? (Il protagonista ha un difetto di carattere: vanitoso, egoista, invidioso, 

prepotente, fastidioso, pigro, chiacchierone ecc. ecc. scegliene uno; l’altro invece è buono, 

gentile, paziente l’opposto del protagonista ) 

1. Dove si trovano? 

2. Quando (che stagione? che momento. mattina, pomeriggio, notte?) 

3. Che desiderio sbagliato, dettato da uno stato d’ animo e/o corporeo, nasce nel protagonista 

per il suo difetto di carattere. Es: -   sentire il desiderio di essere ciò che non si è (il vanitoso 

o sbruffone); non rispettare la funzione che hanno gli altri (il prepotente o bullo); non 

rispettare la funzione del posto in cui si sta o del momento (il fastidioso o il pigro) ecc. ecc.  

4. Che fa il protagonista per realizzarlo: cosa succede, come e perché?  

5. Che guai combina a se stesso e agli altri e/o che fanno gli altri stanchi di subire i suoi 

desideri sbagliati? 

6. MORALE 

 


