
LA VALIGIA DI MARY POPPINS 

Nessuno meglio del personaggio creato dalla penna di Pamela Lyndon Travers e rivisitato per la 

Disney da Robert Stevenson incarna innovatività e qualità pedagogica, in termini di metodologie, 

strumenti, impatti, in grado di superare la dimensione frontale e trasmissiva dei saperi, di 

promuovere la didattica attiva, di mettere al centro le bambine e i bambini e di valorizzare lo 

spirito d’iniziativa per affrontare in maniera efficace e coinvolgente lo sviluppo delle competenze 

di base. Nessuno meglio di lei rappresenta la volontà e la capacità di promuovere le 

collaborazione tra i diversi attori della comunità educante. Nessuno meglio di lei coniuga la 

conquista dell’identità personale e dell’autonomia e il bisogno di fantasia proprio dell’età, 

l’esercizio del dialogo e l’ascolto, lo stare bene insieme e il sentirsi sicuri nell’affrontare nuove 

esperienze; i sensi, il movimento, i linguaggi, il valore delle esperienze; il primo riconoscimento 

dei diritti e le prime forme di assunzione di doveri. Nessuno meglio di lei; infine, sottolinea 

l’importanza dello sviluppo nei bambini di capacità emotive e di autoregolamentazione, come 

predittori del successo formativo. Sta in questo la grande attualità della “Valigia di Mary Poppins”, 

rivisitata ed adeguata alle competenze del XXI secolo. La letteratura in ambito neuropsicologico 

sottolinea da tempo che le capacità cognitive afferenti al costrutto delle Funzioni Esecutive sono 

robusti predittori del successo scolastico e si correlano significativamente a molte abilità utili ai 

vari contesti di vita. Poiché nel periodo tra i quattro e i sei anni si registra un incremento rapido 

delle Funzioni esecutive, il progetto ne fa il bersaglio privilegiato di interventi scolastici e 

formativi. In età pre-scolare la concentrazione maggiore è sull'autoregolazione comportamentale 

e sociale: il progetto mira, dunque, ad attivare queste competenze, che vengono attuate in 

progressiva generalizzazione nei vari contesti e si integrano come scaffolding a quasi tutte le 

attività scolastiche, attraverso una variazione di applicazione continua e un progressivo aumento 

della complessità. Analogamente, il linguaggio pubblico viene incoraggiato e sostenuto attraverso 

attività di roleplaying e drammatizzazioni, così come viene sviluppata la flessibilità cognitiva 

mediante attività di switching, ovvero attraverso giochi (sia motori, sia digitali e interattivi) che 

prevedono spostamenti tra compiti e assetti mentali differenti. Perché le attività proposte siano di 

supporto alle Funzioni Esecutive, andranno calibrate in corso d’opera in modo che siano sempre 

stimolanti e modificabili; siano ripetute per essere apprese ma anche tarate su livelli di difficoltà 

incrementabili per non annoiare i bambini e favorire il continuo apprendimento con compiti 

nuovi; promuovano il senso di appartenenza e di inclusione. Nei primi sei anni di vita le Funzioni 

Esecutive vengono svolte in modo esterno, parlando tra sé ad alta voce: ciò consente ai bambini 

di sviluppare gradualmente la memoria di lavoro e di trasformarla da verbale in non verbale. La 

memoria di lavoro, la progressiva interiorizzazione del discorso auto-diretto, l’autoregolazione e la 

ricomposizione, garantiscono la destrezza, la creatività e la flessibilità cognitiva indispensabili per 

determinare un obiettivo senza aver bisogno di memorizzare ogni volta le fasi per raggiungerlo. Il 

progetto prevede lo svolgimento di una serie consistente di attività per promuovere le FE 

attraverso: -incoraggiamento del linguaggio orale, in un’ottica multiculturale e plurilingue, sia per 

favorire il linguaggio autoregolativo interiorizzato (il “pensare ad alta voce”) e la metacognizione, 

sia per promuovere le competenze comunicative e relazionali; -giochi di drammatizzazione e role-

playing, anche in lingua straniera; -giochi di movimento, sport e attività motorie, discipline 

orientali tradizionali ; -dispositivi e materiali, anche digitali, per facilitare la memoria e 

l'attenzione. 

Quattro i moduli previsti: 1 Educazione bilingue-educazione 

plurilingue(“Supercalifragilistichespiralidoso”) 2 Espressione corporea (attività ludiche, attività 

psicomotorie: “Step in time”) 3 Multimedialità (“A spoonful of sugar”) 4 Multimedialità (“A 

spoonful of sugar”) I moduli, scelti coerentemente alle priorità del RAV e alle azioni previste nel 

PTOF, saranno organizzati nelle diverse sedi dell’Istituto. La localizzazione tiene conto, oltre che 



delle diverse caratteristiche del territorio e dell’utenza e della possibilità di accedere a strutture e 

attività extrascolastiche per compensare eventuali gap socio-culturali, delle specifiche risorse 

professionali interne ad ogni plesso, già capaci di garantire in orario scolastico interventi efficaci in 

alcune delle aree richiedibili, per le quali – dunque- non è necessario prevedere ulteriori 

interventi da parte di personale esperto esterno alla scuola.Tutti i moduli sono di 30 ore, con 

attività calendarizzabili in coda alla giornata scolastica o al sabato, su richiesta delle famiglie. 


