
Gli scrittori di 4°A 
 

Ciao a tutti, sono Gloria! Qualcuno di voi forse mi 

ha incontrato per i corridoi della scuola e forse ci 

siamo anche già salutati o scambiati 

semplicemente un sorriso senza conoscerci. 

I bambini della classe 4°A dicono che io sono la 

loro “maestra speciale” e, in effetti, hanno ragione 

perché non sono ancora una maestra, ma sono 

sicura che, grazie allo studio e all’aiuto dei tanti 

bambini che ho conosciuto, lo sarò presto.  

In particolare, i bambini di 4°A mi stanno insegnando, giorno dopo giorno, 

cosa è per loro la scrittura: è da più di un mese, infatti, che stiamo scrivendo 

un articolo sull’esperienza del progetto UAU. 

Ho detto “stiamo scrivendo” ma, a dir la verità, io e la loro maestra, 

Giovanna, non abbiamo scritto proprio nulla: tutto quello che leggerete è 

frutto dell’impegno degli scrittori di 4°A.  

Organizzati in cinque piccoli gruppi, hanno 

lavorato su parti diverse dell’articolo per poi 

unirle: insomma, è stato un lungo lavoro di 

pianificazione, stesura e infine revisione del 

testo ma noi pensiamo ne sia valsa la pena!  

Inoltre, la realizzazione di questo articolo è 

stata una preziosa occasione per 

sperimentare la “scrittura digitale”: lavorando 

da cinque computer diversi, ogni gruppo ha 

potuto correggere e aggiustare lo stesso testo contemporaneamente, 

vedendo in tempo reale le modifiche apportate dagli altri gruppi. 

È stato davvero bello vedere i bambini così motivati e felici di scrivere un 

articolo per il giornalino Pierino, sentire le loro idee e proposte, seguire le loro 

evoluzioni, ascoltare la loro preoccupazione che “chiunque legge il nostro 

articolo deve capire cosa vogliamo dire”… 

Quindi non ci resta che augurarvi: buona lettura! 



L’avventura del progetto UAU 
 

Prima del progetto… 

E’ arrivata una lettera alla dirigente 

scolastica, che presenta il progetto UAU! 

UAU (art & community) è un’associazione 

nata a Bergamo, che, ci ha presentato un 

laboratorio intitolato “Tessendo s’impara 

intrecciando si crea”. 

Alcuni membri di questa associazione si 

sono già recati a Tuzla e Sarajevo che si 

trovano in Bosnia ed Erzegovina, delle città 

molto belle, che purtroppo sono state in 

guerra per molti anni. 

Questo progetto ci ha aiutato a entrare in contatto e a conoscere 

un altro paese abbastanza distante da noi. 

Gli obiettivi oltre a questi, erano farci imparare a tessere, 

collaborare e condividere: l’avevamo capito da soli! 

Ci hanno detto in anticipo il materiale da portare, non sapevamo 

cosa avremmo fatto perché era un materiale particolare quindi 

eravamo emozionati. 

Tutta la classe era eccitata all’idea di questa avventura. 

Qualcuno aveva già ipotizzato che avremmo costruito un telaio. 

Ci sono stati 3 incontri, ma, non ci hanno detto chi li avrebbe 

condotti. 

La tessitura è stata una scoperta nuova per tutti. 

 

 

Il primo incontro… 

Nel primo incontro con Rita, l’esperta del progetto UAU, abbiamo 

guardato delle immagini di un’esperienza fatta a Curno, che  

rappresentavano un gigante telaio umano. 

Poi abbiamo visto un video sull’artista Marina Abramovic e 

abbiamo parlato dei bambini della Bosnia. 

Abbiamo fatto due giochi. Il primo è stato guardare negli occhi i 

nostri compagni: è stato molto difficile. 

Poi ci siamo guardati ancora negli occhi e mentre camminavamo  



ci siamo salutati con il dito indice: abbiamo provato delle emozioni 

come gioia, felicità, imbarazzo, tristezza.  

Successivamente abbiamo costruito un cerchio di legami 

composto da fili arancioni intrecciati, che abbiamo deciso di 

chiamare pizza. 

Abbiamo scritto su dei foglietti bianchi le emozioni che abbiamo 

provato quando ci siamo guardati negli occhi per la seconda volta.  

Li abbiamo messi nel cerchio come se fosse la mozzarella. 

Abbiamo imparato anche dei nomi di città come Sarajevo e Tuzla, 

che sono città povere, con cui l’associazione UAU sta cercando di 

metterci in comunicazione.  

Rita ci  ha dato il compito di portare delle ninna nanne della nostra 

infanzia (uspavanka in bosniaco). 

 

 

Il secondo incontro… 

All’inizio del secondo incontro abbiamo 

iniziato a leggere le nostre filastrocche e 

ninna nanne che ci hanno accompagnato 

per tutta l’infanzia. Ci sembrava di essere 

ancora piccoli e di riascoltarle un’altra 

volta. 

Poi abbiamo disegnato dei momenti in cui i 

genitori o i nonni ci cantavano queste 

canzoncine e ninna nanne per farci 

addormentare, tranquillizzare e divertire. 

Dopo aver scritto e disegnato le ninna nanne, abbiamo intrecciato 

quei fogli fino a formare una tela. La tela sembrava una piccola 

onda e le filastrocche erano finalmente tutte unite (l’abbiamo 

chiamato panino). 

Finito tutto Rita ci ha salutato con un bellissimo CIAO. 

E’ stato un incontro molto bello,  meraviglioso e interessante 

perché abbiamo scoperto che cosa significa intrecciare e, 

conosciuto le culture, origini e filastrocche dei nostri compagni. 

   

 



 

Il terzo incontro… 

Il terzo giorno, abbiamo cominciato a 

tessere un telaio. 

L’occorrente per costruire il telaio è: 

- una cassetta di plastica alta una spanna 

- fili di vario tipo come: lana, fettuccia, 

spago… 

Tutti noi abbiamo attaccato dei fili di lana, 

facendo un nodo alla cassetta; con i fili 

abbiamo iniziato a passare sotto sopra 

come un’onda o come un delfino che 

salta. 

Abbiamo condiviso il materiale con i 

nostri compagni. 

Attaccando 1 ordito (equivalente a 6 fili) alla cassetta, poi  

abbiamo ottenuto un telaio che alcuni hanno chiamato spaghetti, 

perché l’ordito e i fili di lana sono dritti come gli spaghetti. 

Abbiamo ottenuto grazie al telaio un tessuto tutto colorato.. 

Questo è il terzo giorno del progetto UAU! E’ stato molto 

emozionante!  

 

 

Dopo il progetto… 

Le classi quarte continuano il progetto UAU da sole! 

Il telaio che abbiamo creato, non lo abbiamo finito subito, ma lo 

abbiamo continuato nelle lezioni di arte o, chi voleva, all’intervallo.  

Un tessuto lo abbiamo finito, l’altro lo abbiamo lasciato a metà,  

per una sorpresa che faremo ai nostri genitori per il mercatino 

della solidarietà a fine anno.  

Abbiamo continuato anche la “pizza” usandola come telaio, 

tessendo dei fili che chiamiamo “condimento”. 

Abbiamo fatto un ripasso su tutto quello che abbiamo svolto nel 

progetto. 

Finito il progetto, Gloria, una tirocinante (per noi è una maestra 

speciale), ci ha proposto di scrivere questo articolo per il 

giornalino della scuola.  Lei ci ha fatto una domanda: “Qual è il 



ricordo più bello che il progetto UAU ti ha lasciato?”. La nostra 

classe ha scritto risposte diverse, ad esempio: stare con gli amici 

e notare qualcosa di diverso negli altri. 

Gloria ci ha fatto un’intervista, attaccando alla cattedra una 

cornice blu, e abbiamo detto i ricordi più belli che ci ha lasciato. 

Per il progetto UAU abbiamo pensato altri titoli ad esempio: felicità 

tra nazioni, il mondo tutto insieme e nuove relazioni fra ragazzi. 

Le classi quarte ringraziano molto Rita che ci ha fatto passare dei 

bellissimi momenti. 


