
Folding  and  explain	
Experiences of folds in the Primary School 



When?	



Where?	

 



Why?	



How?	

Per  
imitazione	

Con  il  
racconto	

Col  passa-‐‑piega	

Leggendo  i  
diagrammi	



Storytelling:	
•  Se mentre si piega si racconta una storia le 

sequenze dei passaggi verranno memorizzate più 
facilmente e così sarà possibile riprodurre più 
modelli. 

•  Il linguaggio che verrà usato sarà quello simbolico 
così due lati opposti che si toccano potranno 
diventare due fratelli che si abbracciano… 

•  Una forma a cono si trasformerà in un gelato… 
•  La sequenza delle pieghe avrà un ordine narrativo 

preciso (inizio-sviluppo-conclusione) 
•  La fine della storia si concluderà con un risultato 

concreto: il modello finito. 



By  imitation	
•  Il docente piega e gli alunni a specchio lo imitano. 
•  Il linguaggio sarà più tecnico e la geometria aiuta a 

dare un nome ad ogni piega. 
•  L’insegnante guarda, ripete ma interverrà, 

aiutando, solo in caso di panico.  
•  L’autostima cresce pian piano a modello finito,  

anche se non perfetto, è comunque una creazione 
personale e unica.  



By  word  of  mouth/passa  piega	
•  L’approccio è individualizzato: l’insegnante spiega 

a uno o due alunni, molto interessati, il modello. 
•  Quest’ultimi cominciano a produrre in serie il 

modello appena piegato. 
•  Ecco che attirano l’attenzione di altri bambini che 

curiosi si avvicinano e chiedono di poter piegare 
con loro, altri senza chiedere si avvicinano e 
copiano. 

•  In breve tempo si forma un capannello di alunni 
intenti a realizzare il modello con grande 
soddisfazione.  



With  the  diagram	
•  Un modo per piegare e ricordarsi di tutti i passaggi 

è leggere un diagramma. 
•  Insegnare a leggere un diagramma è il passo 

successivo per chi si appassiona all’origami. 
•  Far capire la simbologia internazionale e quindi 

riconoscere una buona spiegazione da una 
imprecisa e non convenzionale. 



Create  in  all  disciplines:	
•  ITALIANO : dal testo all’illustrazione. 

 

 
 



Italian  language	
•  Dalle pieghe al testo narrativo: 

C’era    una  volta  una  valle  ricoperta  di  piante.		
  In  una    valle  c’era  un  solco  molto  profondo.	
	
C’era  una  volta  una  valle  con  aHorno  dei  monti  con  cime  
elevate.	

	
C’era  una  volta  un  prato  …	

Quel  giorno  ci  fu  un  terremoto  …Giulia  cadde  in  un  buco  
nella  terra.	
	
Un  bambino  che  passava  di  lì  cadde  nel  solco  profondo  e  si  
ritrovò  in  un  gelato  a  forma  di  giglio.	
	
Un  terremoto  trasformò  la  valle  in  una  troHola…		
Un  giorno  la  terra  tremò  e  si  ritirò  ,la  valle  si  rimpicciolì  ,  
sparì  e  tuHi  i  monti  si  riunirono  in  una  sola  montagna	



Si  crearono  tante  groHe  ,da  cui  proveniva  un  suono.	
Era  l’omino  dei  gelati  che  si  gustava  un  gelato.	
Sul  carreHo  c’era  una  ninfea  molto  profumata…	

…  ma  rimase  un  dente  che  si  fossilizzò  e  col  passare  
del  tempo  diventò…	

	
Là    soHo  trovò  un  deltaplano,    una  bibita,  un  aquilone    
e  un  ragazzo  al  quale  Giulia  chiese  se  avesse  potuto    
aiutarla  a  tornare  in  superficie.	

La  troHola  fu  schiacciata  da  una  montagna  
e  diventò  un  pesce  con  le  ali.  	
Il  pesce  mangiò  un  gelato  e  siccome  era  
freddo,  gli  scoppiò  la  testa….  	



…una  corona.	

…apparve  un  uccello  che  la  portò  in  superficie.	
Alla  corona  spuntarono  le  ali  e  la  testa  e  diventò  un  uccello  che  volò  su  una  
valle.  	
Lì  vicino  l’uccello  costruì  un  nido.	
Poi  si  trasformò  in  un  uccello  e  cominciò  a  volare  verso  la  montagna.	

A  un  certo  punto  arrivò  volando  un  uccello  aHirato  dall’odore  della  ninfea.	
	
  Il    ragazzo  le  disse:  ‘’Rosa  rosa!  ’’  e  …	



The  diary	
•  Scrivere un diario personale creandolo con le 

proprie mani. 



The  leHer	
•  Scrivere una lettera che si può spedire… 



Write  the  alphabet	



Phonemes  and  images	

I come IRIS!



History	
•  I giochi nell’Antico Egitto: 



From  the  box  to  the  pyramids	





For  those  with  a  disability	



Celebrations  and  gifts	



On  holiday	



The  teacher  role	
•  Se creo qualcosa usando il cuore, molto facilmente funzionerà; se invece uso la testa 

sarà molto difficile. Marc Chagall (pittore)  
      If you create something using the heart, very easy to operate; if from the head, it will      
      be very difficult. Marc Chagall (painter) 
•   Tre persone erano al lavoro in un cantiere edile. Avevano il medesimo compito, ma 

quando fu loro chiesto quale fosse il loro lavoro, le risposte furono diverse. «Spacco 
pietre» disse il primo. «Mi guadagno da vivere» rispose il secondo. «Partecipo alla 
costruzione di una cattedrale» disse il terzo. Peter Schultz (chimico)                                                                  
Three people were at work on a construction site. They had the same task, but when 
they were asked what their job, the answers varied. "Breaking rocks," said the first. "I 
make my living," said the second. "Helping to build a cathedral," said the third. Peter 
Schultz (chemical) 

•   Lentamente muore chi diventa schiavo dell’abitudine, ripetendo ogni giorno gli stessi 
percorsi, chi non cambia la marcia, chi non rischia e cambia colore dei vestiti, chi non 
parla a chi non conosce. 
Martha Medeiros (giornalista e scrittrice) 

      Slowly dies who becomes a slave of habit, repeating every day the same itineraries,      
      who does not change the march, who does not risk and change the color of the  
      clothes, does not talk to whom does not know.?                                                                        
      Martha Medeiros (journalist and  writer) 



I  believe:	
Chi insegna per pura passione  
non può rinunciare a credere  
nella potenzialità della creatività 
umana. 
Ogni mezzo è lecito,  
nei limiti della buona 
educazione, 
per far sì che il nostro mestiere  
trasmetta fiducia ed entusiasmo  
a chi sta apprendendo, 
sorprendendosi. 
 

h"p://cartadigranella.blogspot.it/	

Who teaches pure passion 
can not give up believing 
the power of human creativity. 
Means are too harsh, 
within the limits of good 
manners, 
to ensure that our profession 
transmit confidence and 
enthusiasm 
to those who are learning, 
surprised. 
 


