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anno scolastico 2017/18 

 

“ NON HO PAROLE” (alla scuola del silenzio) 
 

Anche quest’anno, dopo l’esperienza di “storie di incontri” e “accendi le stelle” il 

nostro Istituto propone un nuovo percorso educativo sul tema del silenzio. 

E’ il progetto “non ho parole”. 

Non possiamo negare che le nostre Scuole, come del resto le nostre case e i luoghi 

di incontro, sono realtà molto rumorose, forse esageratamente rumorose. 

E’ urgente proporre una riflessione e un piccolo percorso su questo tema. 

 

«Il silenzio, nelle scuole comuni, vuol dire la «cessazione del chiasso», l’arresto di una reazione, 

la negazione della scompostezza e del disordine. Mentre il silenzio può intendersi in modo positivo 

come uno stato «superiore» al normale ordine delle cose. Come una inibizione istantanea che costa 

uno sforzo, una tensione della volontà e che distacca dai rumori della vita comune quasi isolando 

l’anima dalle voci esteriori» 

Maria Montessori 

La scoperta del bambino 

 

 

IL VALORE DEL SILENZIO 

Il silenzio è il grande assente della nostra società. 

La comunicazione verbale ha ormai preso il sopravvento sulla dimensione 

dell’ascolto di se stessi e degli altri, togliendo spazio ad altri tipi di linguaggio di cui 

l’essere umano è capace. 

Pensiamo al linguaggio dello sguardo, al linguaggio del tatto, al linguaggio 

dell’olfatto. L’uomo è un essere che diviene e si realizza nella relazione all’altro, ove 

per altro si intende non solo l’altro uomo, ma anche l’ambiente che ci circonda. 

Questa relazione non è solo fatta di parole, ma si attua anche attraverso le 

dimensioni sensoriali che costituiscono la persona. In particolare il bambino, nei suoi 

primi anni di vita, si costruisce attraverso la dimensione motoria e sensoriale 

 

UNO STRUMENTO DI CONOSCENZA 



Il silenzio acuisce le nostre sensibilità. Stando in silenzio non solo possiamo ascoltare 

con maggiore attenzione la parola dell’altro, e quindi “incontrarlo”, ma riusciamo a 

cogliere profondamente la realtà che ci circonda. Osservare in silenzio i vividi colori di 

un fiore, le forme di una nuvola in cielo o il mare permette di percepirne la ricchezza 

di sfumature: il rosso speciale della corolla, l’oggetto evocato dalla forma della nuvola, 

l’odore salmastro rilasciato dalla schiuma bianca delle onde. Il silenzio favorisce 

l’osservazione, la percezione del mondo circostante, la sensibilità al suono e l’ascolto 

di se stessi. È importante allora permettere al bambino di vivere anche questa 

dimensione, preservando sempre nei suoi confronti una relazione di accoglienza e 

supporto. 

Favorire il silenzio non significa tuttavia imporlo, zittendo il bambino, ma 

piuttosto creare le condizioni affinché esso si manifesti spontaneamente: offrendo al 

bambino un ambiente non rumoroso, non interrompendolo verbalmente quando 

svolge con interesse un’attività, permettendogli di osservare un insetto che cattura la 

sua attenzione o un sassolino raccolto per terra, senza voler essere sempre interpreti 

con le nostre parole dei suoi pensieri. Occorre consentire al bambino di godere di ciò 

che offre il mondo: suoni, colori, forme, odori, affinché possa mettersi in ascolto di se 

stesso, dando spazio al suo racconto interiore e personale. 

 
IMPARARE AD ASCOLTARE 
Il silenzio non favorisce solo una dimensione individuale, ma anche comunitaria: il 

bambino che sa ascoltare e si esercita a rispondere alla voce della propria interiorità è 

disponibile a rispettare la chiamata e il tempo degli altri bambini. 

 

Proposta di  un percorso: 

 

1. Inizio ufficiale del progetto (mese di gennaio 2018) 

Proposta teatrale per tutti gli alunni: “non ho parole” 

Un uomo sale su un palcoscenico vuoto. Ed ecco all’improvviso un clown. Forse il clown 

che è nascosto in ognuno di noi. Impacciato, timido, curioso, ingenuo, pasticcione alle 

prese con sé stesso, un cappello burlone, una valigia, un fiore pericoloso, un attaccapanni 

profumato, la fame, la voglia di suonare, danzare e molto altro ancora…… Lo spettacolo 

“Non ho parole” è privo di testo verbale recitato e la comunicazione avviene 

esclusivamente attraverso il linguaggio mimico-gestuale-corporeo. In questo spettacolo il 

corpo è l’assoluto protagonista. Il corpo parla, trasmette emozioni. Mostra come sia 

possibile al di là delle parole, così importanti e apparentemente indispensabili, 

raccontare…… 

E questo raccontare è alla portata di tutti: basta riscoprire la capacità inscritta dentro noi di 

narrare e trasmettere emozioni. Lo spettacolo è particolarmente adatto per affrontare 

il tema del “linguaggio non verbale”. 
2. Proposta di “approfondimento” curata dagli insegnanti nelle singole classi. 

https://www.uppa.it/educazione/montessori/educazione-passa-anche-dalla-musica/


(gennaio – febbraio – marzo 2018) 

E’ possibile preparare questa seconda fase con incontri, gestiti da esperti, su 

“buone prassi” per sperimentare il silenzio. 

 

3. Preparazione e partecipazione ad una “mattinata artistica” da parte degli 

alunni di terza-quarta-quinta dell’Istituto. 

(mese di maggio 2018) 

 

4. Proposta formativa per genitori ed educatori 

(mese di maggio-giugno 2018) 

 

 

 

 

 

 

 


