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Questo  percorso educativo didattico è iniziato il 

primo periodo di scuola, partendo dai ricordi e 

dai vissuti di ogni bambino relativi alle vacanze 

appena trascorse.                                                  

Dopo un primo momento, di condivisione delle 

proprie esperienze, è emersa la necessità di 

creare una mappa che individuasse i vari 

ambienti e le relative caratteristiche…partendo 

poi dal proprio «Progetto» ogni alunno ha 

realizzato la «valigetta delle vacanze» . 
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Partendo dal Progetto i bambini 

costruiscono la «valigetta delle vacanze» 
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Ogni valigetta contiene : 

l’ambiente, i vissuti,i ricordi,… 
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Il percorso, in seguito, si è evoluto attraverso vari 

linguaggi…l’ARTE, la MUSICA e la POESIA.                     

L’ARTE perché serve a liberare il pensiero, 

l’emozione; aiuta i bambini a sviluppare forme di 

conoscenza multiple che integrano quella 

puramente nozionistica, fa acquisire scioltezza, 

fiducia, sicurezza nelle proprie potenzialità 

espressive, creative e manuali.                                         

La MUSICA perché è il linguaggio universale per 

eccellenza, capace di offrire al bambino uno 

spazio simbolico relazionale, favorisce la 

cooperazione e la socializzazione, educa il 

bambino ad ascoltare e non solo a sentire la 

molteplicità di suoni e stimoli. 
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La POESIA perché è una forma di comunicazione con la 

quale si possono manifestare agli altri momenti di vita 

vissuti, emozioni provate.                                                

Attraverso il linguaggio poetico si impara poco a poco 

a conoscersi, a capire come si è fatti «dentro» e questo 

serve per acquisire sicurezza, fiducia in se stessi e per 

costruire la propria identità.                                                                  

Partendo da queste considerazioni, abbiamo pensato di 

offrire ai bambini occasioni che attivassero 

atteggiamenti creativi non convenzionali, stimolando la 

capacità di guardare oltre l’apparenza, cogliendo le 

varie suggestioni che si possono trovare ovunque 
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« LA BAGNANTE»                        
Joan Miro’ 

 

«Lo sfondo è di un azzurro profondo, dove si 

mescolano l’oscurità di un cielo notturno e la 

limpidezza dell’acqua del mare.                                                                        

Quel blu, che secondo MIRO’ è il «colore dei sogni», 

occupa tutta la scena.                                                      

Poi soltanto una barca, un pesce, una falce di luna, 

delle linee sottili che suggeriscono l’orizzonte, le stelle 

e il moto delle onde.                                                         

Tutto qui…eppure basta a creare un’atmosfera perfetta 

e a tenerci sospesi tra sogno e poesia.»  
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12 I bambini osservano attentamente l’immagine 

del quadro in un libro ed iniziano a riprodurlo 

con la matita 
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..dopo aver dipinto il quadro, vengono ripassate 

con il pennarello le linee ed i particolari 
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Partendo dallo spunto, offertoci da un libro su MIRO’, 

portato a scuola da una bambina, in cui si spiega 

l’incontro dell’artista con la POESIA, iniziamo a 

riflettere su : cos’è la poesia ? 
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CONCHIGLIA 
Mi hanno portato una 

conchiglia 

dentro le canta un mar di 

mappa, 

il mio cuore si riempie d’acqua 

con pesciolini d’ombra e 

d’argento. 

Mi hanno portato una 

conchiglia. 

Ai bambini vengono lette alcune poesie riguardanti il 

mare…dopo averle ascoltate con attenzione, decidono di 

scegliere una poesia di Federico Garcia Lorca. 
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Appoggiamo all’orecchio una conchiglia, 

ascoltiamo…proviamo a descrivere il 

suono 

 
- Sembra quando «viene su il caffè» 

 

 - Sembra il rumore di un tornado  

 

- E’ come il rumore che fa il palloncino quando l’aria 

scappa dal buco e vola ! 

 

- Sembra il suono dell’acqua del mare ! 

 

- ………… 
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21 Dipinti, realizzati dai bambini,che 

rappresentano la poesia                                                                               
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…dal suono della conchiglia al rumore del 

mare  
costruiamo il bastone della pioggia per riprodurre il 

suono delle onde che s’infrangono sugli scogli 



AMPLIAMENTO D’IMMAGINE 

 
- ogni bambino sceglie dai giornali l’immagine che più gli piace 

 

 

- dopo averla incollata nel foglio, con la matita prosegue le linee 

presenti nella figura immaginando che cosa ci può essere oltre  

ciò che l’occhio vede ( si possono disegnare oggetti purchè 

attinenti 

 

- attraverso mescolanze di colori, si ricercano le tonalità 

cromatiche più simili a quelle presenti nell’immagine 
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…momenti dell’attività 
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…alcuni elaborati dei bambini.. 
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…ma non finisce qui !                           

...Il nostro Percorso 

educativo didattico, infatti 

continuerà ripartendo dalle 

foto di STEVE MCCURRY !!! 

 

A PRESTO ! 
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