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1 
IL DIRITTO ALL’OZIO 
a vivere momenti di tempo non programmato dagli adulti 
2 
 IL DIRITTO A SPORCARSI 
a giocare con la sabbia, la terra, l’erba, le foglie, l’acqua, i sassi, i rametti 
3 
IL DIRITTO AGLI ODORI 
a percepire il gusto degli odori, riconoscere i profumi offerti dalla natura 
4 
IL DIRITTO AL DIALOGO 
ad ascoltatore e poter prendere la parola, interloquire e dialogare 
5 
IL DIRITTO ALL’USO DELLE MANI 
a piantare chiodi, segare e raspare legni, scartavetrare, 
incollare, plasmare la creta, legare corde,accendere un fuoco 
6 
IL DIRITTO AD UN BUON INIZIO 
a mangiare cibi sani fin dalla nascita, bere acqua pulita e respirare aria pura 
7 
IL DIRITTO ALLA STRADA 
a giocare in piazza liberamente, a camminare per le strade 
8 
IL DIRITTO AL SELVAGGIO 
a costruire un rifugio-gioco nei boschetti, 
ad avere canneti in cui nascondersi, alberi su cui arrampicarsi 
9 
 IL DIRITTO AL SILENZIO 
ad ascoltare il soffio del vento, il canto degli uccelli, il gorgogliare dell’acqua 
10 
IL DIRITTO ALLE SFUMATURE 
a vedere il sorgere del sole e il suo tramonto, ad ammirare, nella notte, la luna e le stelle 
 



LA PEDAGOGIA DELLA LUMACA 
PERDERE TEMPO E’ GUADAGNARE TEMPO 

 

 

Perdere tempo ad ascoltare. 
Vogliamo insegnare imparando ad ascoltare e raccogliendo la cultura e le emozioni di ogni bambino. 

Perdere tempo a parlare insieme. 
Vogliamo parlare con i bambini e non solo dei bambini senza preoccuparci di tagliare i tempi per essere 

sempre più produttivi 

Perdere tempo nel rispetto di tutti. 
La vita di gruppo, la conoscenza reciproca e gli affetti nascono dall’ascolto e dal rispetto dei tempi e dei 

ritmi di ognuno. 

Perdere tempo per darsi tempo. 
Ci piace seguire sentieri inesplorati, linee circolari, indirette, per scoprire e apprezzare le piccole cose. 

Perdere tempo per condividere le scelte. 
E’ importante organizzare a scuola, insieme ai bambini, zone di libertà, dove tutti possono sentire la 

responsabilità di ciò che hanno scelto. 

Perdere tempo per giocare. 
Il gioco libero permette ai bambini di esprimersi, di condividere le regole, di capire il mondo, di entrare in 

rapporto con gli altri. 

Perdere tempo a camminare. 

Passeggiare insieme ai bambini, muoversi a piedi, andare al ritmo dei nostri passi, aiuta a conoscerci di più 

e a vivere meglio in un territorio. 

 

Perdere tempo per crescere. 
Per prepararci al nostro futuro è necessario dare tutto il tempo e lo spazio al nostro presente. 

Perdere tempo per guadagnare tempo. 
Rallentare perché la velocità s’impara nella lentezza. 


