
La continuità scuola – famiglia attraverso  

i ricordi delle vacanze 



 Il percorso inerente i ricordi delle vacanze ha coinvolto 
i bambini rispettando i tempi di inserimento di 
ognuno, così come il proprio desiderio di raccontarsi 
secondo modalità differenti. 

 Il percorso ha previsto attività sensoriali, verbali, 
grafico – pittoriche. 

 I bambini, attraverso queste esperienze, hanno avuto 
la possibilità di conoscersi maturando l’identità di 
gruppo, oltre a quella individuale. 



Ricordi di sabbia 

Un disegno…la sabbia… la sabbia cade… è 
bello! CARLO 

Uso della sabbia su una lavagna 
luminosa  per lasciare tracce … 



Io ho fatto una pizza di sabbia  

ANDREA 

Io ho fatto una frittella. La sabbia è bella! 
Quando ero al mare c’era tantissima 
sabbia e ci ho giocato tantissimo.  

DARIA 



Sto facendo una montagna per i cavalli: è 
tutta scula! 

AURORA 

Sto facendo un tello (castello). È beia 
(bella) a sabbia… è a mare 

FATIMA 



Io ero in un posto al mare dove c’era la 
sabbia e c’erano le conchiglie. Era bello. 
Adesso sto facendo… una cosa. 

MATTEO 

Io… io… sabia 

MEHDI 



Io sto facendo… questa è grotta… poi ci 
sono i pesci che fanno male… quelli con i 
denti. 

MATTIA E’ a sabbia de mare! Io faccio una moto 
cross… è bello!!!  

DAVIDE 



Io ci faccio una pallina e anche una città 

GRETA 

Ho fatto casetta col mucchio di sabbia! 

DESTINY 



E’ per disegnare! Guarda! (disegna col 
dito) e poi sto scrivendo… sto facendo il 
nome! NICOLO’ 

Io sto scrivendo il mio nome. È bello 
giocare con la sabbia. L’ho usata anche al 
mare. MELANIE 



Io ho aiutato la Greta a fare quella… una 
montagna. La sabbia è nera… mi piace 
perché la tocco sempre al mare. LUCA 

… AYOUB 



Il mio pezzettino di mare 

Dopo aver toccato e giocato con la sabbia realizziamo un quadretto con 
sabbia solida (la malta) e con i «tesori» dell’estate portati dai bambini 
stessi 



Esperienza col telo 

Con un telo azzurro 
proviamo a fare 
un’esperienza di gruppo 
e seguiamo i 
suggerimenti di una 
sinfonia a tema 



Un pesciolino tutto mio 

Elaborato realizzato tramite campitura con tempera e spatole, pennelli, 
timbri e stampo di mano 



La scatola bianca e il mare 
 La “scatola bianca” è una vera e propria scatola di 

plastica bianca che permette esperienze di 
pasticciamento, manipolazione, scoperta, 
sperimentazione. Il tutto è favorito dall’utilizzo degli 
elementi naturali (sabbia, conchiglie, terra, foglie, 
legnetti,…) che permettono l’emergere della creatività 
di ognuno.  

 Attraverso la scatola bianca il bambino può… 



Sperimentare la consistenza e la quantità 
della materia con i travasi 



 Fare mucchi  Lasciare tracce 



Giocare con le quantità 

 … il tanto 
… il poco 



Si gioca in un angolo Si usa tutta la superficie 

Controllare lo spazio grazie alle pareti che rendono 
il foglio «tridimensionale» 



 il mucchio dentro 
certi confini (solo 
sulla sabbia) 

  gli oggetti in fila 

Si gioca con l’ordine 



Controllare il movimento 

Aggiungere dettagli 



… per inventare storie Partire con poco… 



Ma soprattutto… 

usare le mani per conoscere 



 Il percorso si conclude con la lettura del testo «E’ 
mio!» di Leo Lionni e con la drammatizzazione del 
momento saliente del racconto in salone 

 Si evidenzia in tal modo la necessità 

di collaborare  e condividere 

come regola fondamentale  

del vivere sociale 



…Non rimase che un’unica roccia e su 
quella le tre rane si arrampicarono, 
tremando di freddo e di paura… 



… Si tennero vicine vicine, e così abbracciate, accomunate dalle stesse 
paure e dalle stesse speranze, si sentirono tranquille… 



… Poco a poco le acque calarono. 
La pioggia si fece più rada e poi 
finì del tutto… 



… Più tardi, mentre si riposavano al fresco di un’altura erbosa, si sentirono 
felici come non mai… 


