
ATTIVITA’: L’Omino parlante  - Realizzata per il Convegno “+ Comunità Educante – Povertà educativa =La 

nostra Buona Stella? Diritto alla crescita: costruiamo il nostro futuro” dalla classe 2F della SMS “Umberto 

Nobile”, coadiuvata dalle prof.sse Francesca Aloisi, Melania Cuoco e Sonia Ciardo  

L’attività dell’Omino parlante è stata proposta ai ragazzi della 2F alla fine del progetto “La nostra 

buona stella”.  E’ consistita nella realizzazione pratica della sagoma di un uomo, alle cui varie parti del corpo 

è stata attribuita metaforicamente l’idea dello sviluppo di una parte corrispondente della persona. 

 

 La testa dell’omino rappresenta l’esperienza dal punto di vista razionale: le nuove idee sorte dal confronto 

con gli altri e i nuovi abiti mentali assunti. Ogni ragazzo ha scritto su un post-it un breve pensiero su cosa 

avesse imparato attraverso le attività del progetto e lo ha attaccato sulla testa dell’omino, che è stata 

riempita delle idee di tutti e di ciascuno. 

Al cuore è corrisposta la riflessione sulle emozioni e i sentimenti suscitati dalle attività e sulle modalità di 

gestione consapevole di conflitti e tensioni individuali e all’interno del gruppo. Anche in questo caso i 

ragazzi hanno spontaneamente attribuito un valore emotivo all’esperienza, scrivendola fisicamente sul 

cuore dell’omino parlante. 



Alle mani è stata attribuita l’idea della riflessione sulle abilità acquisite attraverso la manipolazione degli 

oggetti, l’uso della gestualità per recitare e per comunicare, l’acquisizione di specifiche tecniche di 

creazione artistica dal mosaico al lavoro con la carta pesta. 

Alle gambe è stata affidata l’idea del cammino verso il futuro: la riflessione su come le competenze 

raggiunte nel corso dell’anno potranno essere messe a frutto per la realizzazione di sogni e progetti per 

l’avvenire. 

Di seguito, il testo integrale dell’intervento, che è stato esposto – in rappresentanza dell’intero gruppo 

classe – dalle alunne Melany Cristiani, Eleonora Valentini ed Elena Ricci. 

Per raccontare la nostra esperienza con il progetto “La nostra buona stella”, abbiamo costruito un omino 

colorato di cartoncino. Abbiamo fatto sdraiare per terra Lara, l’abbiamo scelta perché era la più alta tra noi, 

abbiamo disegnato la sua sagoma e dai contorni di uno di noi ha preso forma il nostro omino parlante, a cui 

abbiamo prestato con le nostre parole. 

La testa dell’omino è bianca come la chiarezza del pensiero: contiene le idee di tutto il gruppo, ciò che 

crediamo di aver capito e imparato da questa esperienza. Ognuno di noi ha riempito la testa dell’omino 

appicidandoci sopra un post-it con un pensiero personale che è diventato di tutti perché è stato condiviso. 

Ecco alcune delle cose che sono venute fuori dal confronto:  

- Ho capito che si impara anche divertendosi e per noi è meglio così: non ci annoiamo e non ci 

stanchiamo. 

- Ho imparato a usare meno il telefono, e ho scoperto che senza il telefono posso mostrare la mia 

creatività 

- Ho imparato lo spirito di gruppo e l’aiuto che ci si può dare.  

- Ho imparato che posso esprimermi in vari modi. 

Il cuore del nostro omino è rosso ed  è la parte che riguarda i sentimenti:  

Quando, durante il progetto, ci si chiedeva di raccontare le emozioni provate durante le attività, non sempre 

siamo stati in grado di dire ciò che sentivamo; forse era la vergogna o la paura di sbagliare. Ma poco a poco 

abbiamo imparato a stare a nostro agio, abbiamo capito che le emozioni appartengono a tutti noi, non ce 

ne dobbiamo vergognare, le vogliamo chiamare per nome:  

Ecco cosa abbiamo provato: 

gioia, paura, tristezza, noia, vergogna, felicità, curiosità, voglia di imparare,  

amore nei confronti altrui, felicità, malinconia, incapacità, libertà, divertimento, allegria, serenità. 

Le dita dell’omino sono celesti come il cielo che tocchiamo con un dito quando siamo liberi e creativi. 

Quando costruiamo, modelliamo e disegniamo, quando esprimiamo le emozioni attraverso i gesti e quando 

stiamo in cerchio tenendoci per mano e trasmettendoci energia. 

- Ho imparato a disegnare, recitare e un gioco che muovi le mani sbattendole e dici “ah!” 

- Ho imparato a fare gesti di cui non conoscevo l’esistenza 



- Ho imparato il gesto lampo: un fulmine immaginario con cui si trasmette l’energia agli altri. 

- Ho imparato a fare i mosaici e sono migliorato nel disegno e mi sono divertito a curare il giardino 

Le gambe e i piedi hanno il colore della pelle: ci fanno inciampare e rialzarci, a volte ce li pestiamo tra noi, 

ma ci portano sempre avanti: un giorno Angela ci ha chiesto “qual è la vostra buona stella?” 

Noi, contenti di esprimerci a modo nostro, abbiamo iniziato a capire e a dire ciò che vogliamo dal nostro 

futuro. 

 

 

 


