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PAESAGGI SONORI 

 

 

La ricerca di sonorità è una delle strategie conoscitive che i bambini utilizzano per 
entrare in relazione e comunicare con il mondo. Contesti e materiali ricchi di qualità 
sonore offerti e sperimentati all’interno della scuola sollecitano e amplificano nei 
bambini il desiderio e la capacità di esplorare, ricercare e produrre nuove e differenti 
sonorità. 

I bambini si lasciano affascinare dalla varietà dei gesti e dalle differenti sonorità che 
riescono a produrre. Cercano collocazioni spaziali, accostano suoni e materiali uguali, 
allineano forme simili scoprono che risuonano diversamente attraverso i diversi 
materiali e i diversi strumenti utilizzati per suonarli. 

Per introdurre questo percorso di analisi del rapporto tra suono e spazio siamo partiti 
dalla lettura dei quaderni delle vacanze e dall’osservazione dei materiali raccolti.  

Sono state sperimentate le sonorità prodotte dagli oggetti portati a scuola per 
passare ad analizzare i suoni prodotti da noi stessi, ad esempio attraverso la 
camminata e le diverse andature, fino a costruire una vera e propria collezione di 
suoni. 



RUMORI IN VACANZA 

Dalla lettura collettiva dei quaderni delle vacanze e dai 
racconti dei bambini è emersa una vera e propria “raccolta” 
di rumori. 

Insieme abbiamo provato a ricordarli e a riprodurli: 

Onde del mare 

Porte che si sbattono 

Grida sulla spiaggia 

Risate 

Navi in porto 

Fischio del bagnino 

Tuffi in piscina 

Super Tayfun 

Rami che cadono 

Conchiglie 

Fuochi d’artificio 

Urla del signore del cocco 

Acqua della cascata 

Orologio 

Cinguettio degli uccellini 

Pentolone che rovescia l’acqua nella piscina del parco 
acquatico 

Tuoni 

Temporale 

Pioggia 

Sedie che strisciano 

Nitrito dei cavalli 

Elicottero 

Foglie mosse dal vento 

 

 

Pigne schiacciate 
Rametti calpestati 
Treno, freccia rossa, argento e bianca! 
Tv 
Macchine 
Cani che abbaiano 
Ruspa 
Ancora delle barche 
Ronzio del frigo 
Mietitrebbia 
Cancello 
Traghetto 
Barca 
Aerei 
Trattore 
Sassolini 
Portone di casa 

Fratelli che piangono! 
Pulcini 
Sirena dell’ambulanza 
Camion 
Mulinello della canna da pesca 
Cigolio del letto 
Faro 
Tubo nel bungalow che sembrava un lupo! 
Gabbiani 
Rubinetto 
Doccia 
Spazzolino 
Canzoni della baby dance 
Campanaccio della mucca 
Muggito 
Cicale 
Scooter d’acqua 
Moto 
Tappeto a molle 
Giochi da spiaggia 
Carrozza con cavalli 
Palla del ping-pong 
Musica degli spettacoli 
Foglie calpestate 
Onde del Mar Nero 
Mare nella conchiglia 



DAI RUMORI IN VACANZA AI RUMORI DEL CORPO 

E’ nata una simpatica conversazione sui rumori che siamo capaci di produrre… 

  

Insegnante: il nostro corpo emette dei rumori? Proviamo a pensare con quali parti riusciamo a produrli e quale tipo di rumore. 

Giada: dove c’è il cuore che batte, fa bum bum bum 

Laura: con le mani che battono 

Alice A: io faccio brrrrr con la bocca mentre gioco 

Chiara: io “stropiccio” la lingua e schiocca 

Andrea: batto il piede come un martello 

Filippo: io so fare il lupo, faccio il suono con la bocca 

Veronica: con le scarpe 

Chiara: si fa il fischio, la lingua si mette vicino ai denti e dopo arriva il fischio fuori perché è l’aria che passa con il fischio 

Luca: forte con i piedi, quando corro 

Christian: “uahahahahaha” (imita il verso di Megamind!) 

Alice V: con la bocca si fanno i rumori 

Andrea: con la voce 

Insegnante: ma siamo capaci di fare qualche altro rumore? Pensate a quando siete a casa… 

Zaccaria: se tiri l’acqua fa blublublblublu 

Giada: la cacca si butta giù e fa plof, come il sasso che buttiamo nel fiume 

Zaccaria: io so fare “prrrrrrrrrrr” 

Antonio: una scoreggia! 

Insegnante: e anche quando si mangia il brodo 

Giada: si “brodola” 

Laura: si può anche russare, come mio padre, quando russa sembra un maiale! 

Filippo: il mio fratellino russa, forse è un maiale anche lui! 

Insegnante: voi non vi sentite perché dormite, ma sapete che russate anche voi? 

Giada: russiamo quando abbiamo il raffreddore 

Insegnante: e quando avete fame? 

Zaccaria: io so cosa viene dalla pancia, un “gorgonziglio”! 

Martina: brontola la pancia 

Alice A:  Quando starnutiamo facciamo rumore 

 

 

 
  
  
  
  
  
  
 



VARIAZIONI RITMICHE 

Il pavimento diventa uno strumento musicale dove forza, delicatezza, pause, ritmi sono alcune delle strategie che i bambini utilizzano 
per variare le loro produzioni sonore.  

Proviamo diverse andature ed analizziamo il rumore prodotto 

 

Laura: allora, stavam saltando e i piedi facevano un rumore grosso 

Alice A: mentre gli altri battevano i piedi il rumore era forte, più forte di quando si cammina 

Filippo: mentre loro hanno saltato, io ho fatto pom! Ho marciato con i piedi un pochino leggeri e un po’ forte. Facevano più rumore i 
piedi che saltavano 

Francesco: quando correvo i piedi correvano leggeri 

Andrea: quando correvo il rumore era forte, correvano tutti di corsa! 

Flavio: a camminare si sentiva piano, i salti invece  erano forti 

Chiara: io ho saltato, le mie scarpe facevano le luci, e facevano bom bom bom! I bambini che camminavano facevano un rumore più 
piano, perché quando si cammina i piedi vanno piano piano. Invece quando si salta fa più rumore, perché sbatto i piedi forte forte, 
come correre 

Zaccaria: quando salti il rumore è forte perché fai ancora di più di velocità. E’ la potenza dei muscoli delle gambe  che fa fare un 
rumore dei piedi. Quando ci metto molta forza nelle gambe salto in aria poi vengo giù e faccio un gran pom! Se metto poca forza mi 
alzo in aria pianino e il rumore dei piedi è più pianino 

Luca: io so fare questo salto forte, perché prendo il salto, la spinta e spingo forte 

Insegnante: Proviamo ancora a  saltare, camminare e correre. Secondo voi ha ragione Zaccaria quando dice che  maggiore è la forza  
che ci metto e  più potente sarà il rumore prodotto dai piedi sul pavimento?  

Tutti: sì! 

Insegnante: può dipendere anche da qualcos’altro? Proviamo a pensare… 

Andrea: dipende dai piedi 

Insegnante: con le scarpe si fa lo stesso rumore che senza? Proviamo (alcuni bambini sono scalzi e altri con le scarpe)… 

Zaccaria: quello lì (senza) fa ping, quell’altro (con le scarpe) fa pong! 

Martina: il rumore senza scarpe va più piano 

Giada: i rumori sono diversi perché le scarpe sono un po’ più dure e il rumore è più forte 

Alice A: le scarpe sono dure e le calze sono morbide, quindi il rumore è piano 

Laura: dipende se uno ha le scarpe o no 

Insegnante: bravissimi, abbiamo capito che dipende anche dal fatto che si abbiano o meno le scarpe… C’è un’altra cosa che 
dobbiamo scoprire, ne parleremo lunedì e sono sicura che vi piacerà molto perché faremo un gioco veramente divertente! 

  

  

  

  

 



SFUMATURE SONORE: SCARPE DIVERSE PRODUCONO RUMORI DIVERSI 

Dopo aver dedotto che il rumore prodotto dalle scarpe è differente da quello a piedi nudi,  i bambini sperimentano in salone scarpe diverse e 
traggono queste osservazioni… 

  

  

Francesco: le scarpe di cenerentola facevano un rumore forte con i tacchi 

Chiara: facevano rumori diversi perché le scarpe erano una diversa dall’altra, alcune avevano il tacco lungo, alcune il tacco corto, alcune erano 
senza tacco. Quelle con il tacco altissimo mi sono piaciute molto, facevano pom e ciac! 

Giada: mi piacevano anche a me quelle col tacco altissimo, il rumore era forte, era un ciocco! 

Alice A: mi son piaciute quelle di Cenerentola perché erano lucciche: pic poc, pic poc! Quelle grandi facevano pom pom, invece le ciabattine non 
facevano nessun rumore 

Manuel: no! Le mie scarpe fanno pom! 

Flavio: facevano rumori diversi perché alcune avevano i tacchetti e altre no. Mi piacevano quelle coi tacchetti bassi, facevano poco rumore 

Mathias: a me son piaciute quelle dei tacchi alti perché facevano un rumore diverso: pic pic! 

Padmon: sentivo rumore quelle con le scarpe, rumore piedi 

Christian: quelle di principessa, diversi quelli neri 

Nicole A: quelle di Cenerentola facevano piano. Le altre scarpe facevano un rumore diverso, le ciabattine facevano sssssss 

Aurora: rumori forti. Mi piacevano le ballerine, facevano ta-ta 

Andrea: erano diversi i rumori perché una scarpa era con il tacco e una no. Le ciabatte mi piacevano perché strisciavano 

Filippo: abbiamo usato le scarpe. Io ho messo quelle che non c’hanno i tacchi però da femmina. Quando camminavo facevano tic toc tic toc. Era 
un rumore forte. Mi andavano grandi 

Gresia: io ho indossato quelle con i tacchi grandi, erano neri. Facevano bum bum bum quando camminavo, era un rumore forte, rumoroso. Però 
era divertente 

Martina: mi sono messa le scarpe con la scritta, erano nere. Il rumore faceva tic toc. Erano scomode, non riuscivo a camminare perché avevano i 
tacchi lunghi e grandi  

Luca: le mie ciabatte facevano uf uf uf uf, erano grandi, erano un po’ silenziose 

Matilde: io ho messo le scarpe azzurre, avevano i tacchi, erano un po’ grandi. Ho camminato ed erano comode, facevano tic tac tic tac, un 
rumore forte 

Veronica: ho messo le scarpe azzurre con i tacchi. Erano un po’ grandi, erano comode, facevano un rumore forte, facevano drin dron drin dron 

Zaccaria: le mie scarpe erano quelle coi cuori sopra e con i tacchi lunghi, neri. Facevano un rumore che sembrava un trombone, brom brom 
brom! 

Antonio: facevano bum bum, ho messo quelle nere con i tacchi 

Laura: ho messo le ballerine, erano normali, senza tacchi. Quando camminavo facevano cic cic cic piano piano 

Alice V: ho messo le scarpe azzurre, avevo i tacchi. Facevano tac tac tac tac tac , facevano un rumore piano 



ABILITA‘ DIVERSE 
 

Come ogni anno le festività natalizie vengono vissute in modo molto attivo nella 
scuola e offrono molteplici spunti per affrontare importanti tematiche relative ai 
rapporti interpersonali. Il progetto di quest’anno vuole dare ampio spazio alla 
valorizzazione delle diversità, esplorando abilità speciali e gusti personali in un 
confronto reciproco. Il proposito è quello di apprezzare i punti di vista differenti 
dal proprio e i diversi modi di essere, coinvolgendo adulti e bambini alla scoperta 
di ciò che ci accomuna e di ciò che ci rende unici. Abbiamo chiesto anche in questa 
occasione la collaborazione attiva dei genitori, che si sono presentati a scuola per 
mostrare le loro abilità!  



“DI COSA SONO CAPACE” 
  

Ogni bambino diventa protagonista :  racconta, mostra ed insegna agli amici e alle maestre l’attività in cui è 
specializzato…  

  
  
 

Luca: io so fare i salti forti con i piedi, sembro una rana. 

Zaccaria: io so urlare bene, devi prendere il tono e con la voce devi spingere il tono lontanissimo. Se la mia voce va di là, batte contro la parete e 
mi torna in bocca. 

Giada: a cantare sono brava. Canto Mengoni, l’ascolto con Simone, mio fratello. Canto a casa mentre faccio la doccia. 

Laura: io so fare le capriole. Si mette le gambe aperte, poi si mette le mani vicino ai piedi, poi si mette giù la testa e si fa la capriola. 

Nihal: so nuotare, nuoto in piscina, mi ha insegnato il mio papà in piscina in Marocco.  

Nuoto col salvagente nell’acqua alta. 

Andrea: io sono bravo a correre. Io corro a casa, a volte corro da solo e faccio le gare con mio fratello. Corro forte come un missile. 

Grazia: io so fare i lavoretti con la pittura. Li faccio a casa e dipingo mia mamma, mio papà e il mio fratellino con un pennello blu, giallo e verde. 

Mathias: io so stirare insieme alla mamma, stiro  vestiti, pantaloni e camicie. La mia mamma mi fa provare il suo ferro da stiro. 

Matilde: io so ballare. Ballo delle canzoni con la mia fratellina! Ballo danza moderna. 

Flavio: so fare i tuffi al mare. Mi butto con la testa. Mi ha insegnato il papà, mi tuffo dalla barca nell’acqua alta. Le braccia si mettono in alto, le 
ginocchia si piegano e poi ti tuffi! 

Francesco: io so andare sotto all’acqua senza maschera e senza braccioli e poi nuoto giù dalla sabbia e anche sotto alla piscina. E poi so fare la 
capriola indietro e avanti nell’acqua lunga. 

Filippo: io son bravo a ritagliare con le forbici, posso ritagliare quello che voglio. Si prendono le forbici, si mettono nel posto delle dita e poi 
dopo ritaglio la carta. 

Alice A: io so disegnare bene, disegno sempre il mio papà e la mia mamma e anche un’altra cosa. Disegno con i pennarelli nello studio del 
papà. 

Christian: io so fare Mimike (imita Megamind). 

Chiara: so colorare, con i pennarelli a tempera coloro gli scogli, la mia mamma e il mio papà, il mare, faccio tanti disegni. 

Padmon: so saltare nella pozzanghera con le scarpe, ci vado dentro. 

Nicole A: aiuto la mamma a fare la pasta per la torta. Ci metto le ciliegie, le fragole, la farina. Poi la metto in forno. 

Aurora: so nuotare in piscina coi braccioli. Mi ha insegnato la mamma. Le braccia si muovono, i piedi sono fermi. 

Alice V: so fare il coccodrillo con le mie gambe. Con le gambe aperte così poi dopo apro la bocca. 

Martina: sono brava a saltare. Con i piedi riesco a saltare. I piedi battono per terra, mi spingo e poi faccio i salti. 

Shavaiz: disegnare fiori con le tempere. 

Manuel: a casa lavo le mie scarpe con l’acqua nel bagno, poi le asciugo nell’atro bagno. 

Veronica: sono brava a giocare con i pupazzi, li vesto, li metto a letto. Mi piacciono tanto, a casa ne ho uno solo, è un orso, ancora non gli ho 
dato un nome. Era del mio papà quando era piccolino, adesso è in sala e ci gioco solo io! 

  

 



Al pianoforte con Paolo, 
 papà di 

 Alice Andreoli 
 

Alice : il papà suona quello che 
c’è scritto nella musica, legge con 

gli occhiali rossi, bisogna 
guardare bene le note. Suona il 
pianoforte e la tromba a casa 

mia. Alla sera suona un 
pezzettino e io suono un altro 

pezzettino con lui. Oggi viene a 
farci vedere che suona il 

pianoforte. 
 

Trucca bimbi con Elisa, mamma 
di Manuel 

Letture con Letizia, 
mamma di Chiara 

ED ORA… LARGO A 
MAMMA E PAPA’! 



Pizzaioli per un 
giorno al 

ristorante di 
Nicole  

Alice A: abbiamo impastato la pasta e abbiamo fatto una bella palla. L’abbiamo messa in un tegamino e l’abbiamo coperta 
Zaccaria: non doveva prendere dell’aria se no diventava dura. Dopo l’abbiamo impastata, poi l’abbiamo portata dal papà della 
Nicole sul banco, abbiamo messo il mattarello, l’abbiamo spinta bene, poi ci abbiamo messo la mozzarella 
Alice A: ci abbiamo messo del pomodoro e dopo l’abbiamo messa in forno 
Chiara: prima l’abbiamo stesa bene poi l’abbiamo messa nel fuoco che si cuoceva bene 
Flavio: quando si è cotta l’abbiamo messa dentro al sacchetto e l’abbiamo portata a casa 
Aurora: poi  abbiamo mangiato la pizza al ristorante, era buona! 
Grazia: sai, quando siamo andati in pizzeria mi è piaciuto quando l’ho impastata e quando abbiamo messo il pomodoro 
Laura: a me è piaciuto quando facevo la pallina perché la facevo arrotolare con le mani 
Filippo: dopo siamo ritornati a scuola 
Zaccaria: io ero stanchissimo! 
 

Laboratorio di 
Natale con Linda, 

mamma di 
Andrea 



Addobbi Natalizi con 
Marzia, mamma di Flavio 

Costruzione di strumenti musicali con materiali di recupero 

 insieme a Rita e Andrea, genitori di Filippo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Racconti di Natale e laboratorio di pittura con Paola,  

mamma di Luca 



Alta moda con Barbara: la 
mamma di Giada ci insegna a 

decorare i grembiuli per l’angolo 
della cucina. 

Movimento a tempo di musica: espressività corporea con Francesca, mamma di Alice Andreoli. 

Creazioni di Natale con Barbara e 
Angela, mamma e nonna di Zaccaria 



 

 

 

IDENTITA’ NARRANTI 
 

Con l’aiuto e la collaborazione attenta degli adulti, i bambini percorrono il lungo viaggio 
della costruzione della loro identità. Prendere consapevolezza di sé e accrescere la 
fiducia in se stessi e negli altri è un affascinante percorso di crescita. Tanto più si radica 
l’io, quanto più ci si vede e ci si rappresenta simili e diversi dagli altri; tanto più si è se 
stessi, quanto più c’è scambio e comunicazione con gli altri.  

Questo progetto intende fornire diversi codici di lettura del ritratto e dell’autoritratto. 
Sono state proposte esperienze per raccontarsi, ognuno ha deciso come presentarsi per 
evidenziare le caratteristiche personali, le similitudini e le differenze. Abbiamo condotto i 
bambini alla scoperta di vari materiali, all’acquisizione di tecniche grafiche e 
all’apprendimento di giochi motori per aiutarci a distinguere le varie espressioni del viso. 
In questo modo abbiamo fornito strumenti per scoprire quante variazioni possono 
esserci in base a come ci guardiamo e ai materiali che utilizziamo.  



EMOZIONI E SENTIMENTI 

Indagine conoscitiva a grande gruppo 

 

  

Insegnante: qualcuno di voi sa che cos’è un sentimento? 

Zaccaria: è quando senti con le orecchie il suono e dopo viaggia 

Grazia: è quando sentimenti qualcosa 

Insegnante: il sentimento è qualcosa che si sente…ma non con le 
orecchie… 

Giada: si sente con la testa 

Zaccaria: un’emozione è quando sei contento, sento la felicità, mi 
vengono rosse le guance, la bocca è con i denti mezzi fuori… 

Filippo:…che sorridi! 

Laura: quando uno è felice ride! 

Insegnante: conoscete qualche altra emozione? 

Alice A: si può essere arrabbiati. Quando sei arrabbiato le ciglia 
(sopracciglia) sono più su e gli occhi sono un po’ arrabbiati. 
Quando sono arrabbiata sento un rumore che brontola il cuore 

Mathias: io sento dentro un fiato che esce arrabbiato 

Alice V: quando qualcuno è arrabbiato la faccia non mi piace 
perché è brutta 

Mathias: uno può essere anche timido. Io sono timido, faccio la 
faccia da timido 

Insegnante: che emozioni vi vengono in mente ancora? 

Giada: che piangi. Ho pianto quando ero in montagna che  mi 
hanno distrutto il pupazzo di neve e l’albero. Mi batteva forte il 
cuore e mi venivano giù le lacrime 

Alice A: vuol dire che sei triste. Succede quando la mamma ti 
mette in castigo e ti viene da piangere 

Insegnante: e se io vi faccio BUUUUUHHHH! 

Filippo: che spavento! 

Martina: urli, perché dici: “Ah, che paura”! e poi corri via, senti il 
cuore che batte forte, va in altissimo e poi torna giù 

Giada: la faccia quando sei spaventato fa così, gli occhi diventano 
rotondi, più grandi e metti le mani vicino alla bocca 

Zaccaria: gli occhi sono spalancati 
 

LEGGIAMO LA  STORIA “OGGI MI SENTO COSI’”( A. Sanna, 
emme edizioni), 

 CHE DESCRIVE LE  EMOZIONI E GLI STATI D’ANIMO,  
POI PROVIAMO A RIPRODURRE I SENTIMENTI 

 CON LE ESPRESSIONI DEL VISO. 

  
  

  
 

 

 

 

 



DOPO AVER LETTO IL LIBRO “EMOZIONI” ( M. Van 
Hout, edizioni Lemniscaat), FACCIAMO IL GIOCO 
DELLO SPECCHIO A COPPIE: UN BAMBINO 
ESPRIME UN SENTIMENTO CON LA MIMICA 
FACCIALE ED IL BAMBINO DI FRONTE LO IMITA. 

OGGI MI SENTO… 

Alice A- Christian:  pensieroso 

Giada-Laura: sorridente 

Flavio-Andrea: arrabbiato 

Martina-Veronica: indeciso 

Antonio-Grazia: innamorato 

Zaccaria- Nicole A: coraggioso 

Nicole M- Matilde: spaventato 

Nihal- Luca: arrabbiato 

Francesco-Chiara: indeciso 

Giulia-Filippo: coraggioso 

Mathias- Aurora: triste 

Alice V- Grazia: annoiata 

  

 

 

 
 

 

 

QUANDO SI VUOLE BENE  DIVENTI FELICE! 
  

Conversazione successiva alla lettura delle storie “Gli animali erano arrabbiati” 
(W. Wondriska, edizioni  Corraini) e “L’abbraccio perfetto” (J. Walsh e J. Abbot, edizioni Nord-Sud). 

  
Grazia: quando si vuole bene poi si abbraccia e poi diventi felice 

Chiara: volersi bene vuol dire che abbracci una persona, gli do un bacino, sento il cuore che batte forte forte 
Mathias: quando qualcuno si vuole bene si abbraccia, sono abbracci forti, sento il battito del bene 

Filippo: anche l’amicizia è quando uno si vuole bene e poi l’amicizia fa tutti quanti giocare, ti senti bene. Poi quando giocano tutti insieme e qualcuno si 
arrabbia si  fa la pace e dopo si torna amici. E’ bello essere amici perché si gioca tutti insieme 

Zaccaria: volersi bene vuol dire che il tuo cuore sta battendo velocissimo perché senti amicizia. Sto bene quando voglio bene alle persone 
Alice A: allora, quando uno si abbraccia vuol dire che si vuole bene. Pippo mi da i baci, vuol dire che mi vuole bene, anche io delle volte gli do i baci anche se 

Filippo: la Giada è la mia morosa, gli voglio bene! 
Giada: anche io ci voglio tanto bene 

Francesco: ok, si sposano! 
Francesco: volersi bene è quando uno abbraccia un amico, si fa i bravi e non i dispetti e non si picchia 

Manuel: ho degli amici 
Antonio: è bello voler bene, mi piace e abbraccio. Quando la mamma e il papà si arrabbiano con me gli voglio bene lo stesso! 

Mathias: si può volersi bene e essere anche amici 
Laura: quando voglio bene al papà, alla Sara e alla mamma  li abbraccio e gli do i baci. Voler bene è una bella cosa perché così ho tanti amici! 

  
  
  
  
  



FACCIAMO IL GIOCO DELLO SCULTORE: 

 A COPPIE LO SCULTORE PLASMA LE ESPRESSIONI 
SUL VISO DELL’AMICO, COME SE FOSSE IL VOLTO 

DI UNA STATUA. 

  

  

 

Matilde-Antonio: volto spaventato 

Chiara-Laura:  volto felice 

Christian-Filippo: volto arrabbiato 

Nihal-Nicole M: volto felice 

Francesco-Andrea: volto arrabbiato 

Flavio-Aurora: volto sorridente 

Luca-Nicole A: volto arrabbiato 

Giada-Veronica: volto sorridente 

Alice A- Mathias: volto allegro 

Alice V- Giulia: volto felice 

Grazia- Martina: volto pensieroso 

Zaccaria-Manuel: volto arrabbiato 

 

   

   

  

 

   

   

   

 

   

   

   

 



MOBILITA’ ESPRESSIVE 

I bambini osservano il loro viso allo specchio quindi rappresentano occhi, naso e bocca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
“Il piacere di rivedersi è antico e affonda nei miti, nelle letterature, nelle fiabe, nelle interpretazioni psicoanalitiche. Ma qui il piacere è, 
come dire, ripulito, normalizzato, riportato al gioco del rimpallo tra le immagini dello specchio e i rinvii dei bambini. 
Tra i bambini e lo specchio corre, intensa e sottovalutata, una teoria empatetica che non accenna a deviazioni o smorzamenti: specie 
tra lo specchio e la faccia. 
E’ nello specchio che avvengono i sortilegi: la faccia scopre la sua immagine e la sua moltiplicabilità, le variazioni delle sue parti, la 
sua incredibile mobilità e l’infinità delle recite che può effigiare come vuole fino a sconfinare in disparizioni e ritorni”. 
  

Loris Malaguzzi 
Dal catalogo della mostra 

I CENTO LINGUAGGI DEI BAMBINI 



 
 

PROPONIAMO  AI BAMBINI 
DIVERSE TECNICHE DI 

RITRATTO 

Con la tecnica del collage 



LA FELICITA’ E’ UNA GIORNATA DI SOLE 

 

Grazia: la felicità è quando tu vuoi bene a qualcuno e quando 
regali un fiore e ti dicono grazie 

Mathias: è volersi bene con gli abbracci 

Luca: quando tu hai un papà e una mamma e una nonna gli vuoi 
bene e sei felice 

Laura: la felicità è quando uno si vuole tanto bene e quando si 
aiuta la mamma e la nonna 

Chiara: quando qualcuno ti fa scherzare e ridere ti fa essere felice 

Andrea: la felicità è quando uno vuole bene a qualcuno 

Giada: sono felice quando mi fanno un regalo 

Alice A: quando ho una bocca sorridente sono felice 

Filippo: felicità vuol dire che tutti son felici. Sei felice quando c’è 
il sole e quando ci sono le cose divertenti 

Veronica: son felice quando gioco 

Christian: son felice quando…non lo so! 

Nicole A: son felice quando il papà mi abbraccia 

Giulia: quando vado sulle giostre e mi diverto sono felice 

Alice V: quando uno mi abbraccia sono contenta 

Martina: sono felice quando vado in vacanza 

Aurora: quando uno sorride e ama è felice 

Antonio: io rido quando sono contento 

Flavio: sono felice quando aiuto la mamma 

Zaccaria: se te ti senti felice il cuore ti batte forte, è una cosa 
bella. Se qualcuno ti fa un regalo oppure se vai in montagna e fai 
le palle di neve con la mamma, è questa la felicità! 

Matilde: quando vuoi bene al papà e alla mamma oppure quando 
arriva Babbo Natale sei felice 

Nihal: quando si fa bene sei felice 

Nicole M: tanto 

 

 

 

I COLORI DELLA FELICITA’ 
 
Che colori vi piacerebbe usare per dipingere la felicità? 
 
Luca, Filippo, Antonio, Flavio, Andrea, Christian: blu 
Giada, Grazia: fuxia 
Chiara, Nicole A, Nihal: viola 
Alice A, Alice V: rosa 
Mathias: arancione 
Matilde: lilla 
Zaccaria: verde 
Laura: violetto 
Veronica: rosso 
Laura: ci mettiamo tutti i colori 
Giada: facciamo un quadro con i brillantini 
Grazia: e le farfalle 
Zaccaria: possiamo fare un arcobaleno 

 



GUARDA CHE SE MI ARRABBIO... 

 

CONVERSAZIONE SUCCESSIVA ALLA LETTURA DI “URLO DI MAMMA”, J. BAUER, 
EDIZIONI NORD-SUD E “CHE RABBIA!”, M. D'ALLANCE', EDIZIONI BABALIBRI 

Giada: quando mi arrabbio vado in camera da sola, sento la rabbia, è rossa! 

Luca: quando mi arrabbio sento la mia rabbia dentro al corpo che è nera, è nella pancia. Fra 
cinque minuti mi calmo! 

Nihal: quando mi arrabbio vado nella mia camera e urlo 

Zaccaria: sento la rabbia che mi sta salendo quando mi arrabbio. Quando la mia mamma non 
mi vuole far provare una cosa, mi arrabbio, sfondo  la porta, urlo. La rabbia parte dai piedi, 
arriva fino alla testa, esce dalla bocca. Quando mi passa porto la rabbia lontano 

Francesco: delle volte mi arrabbio, distruggo la camera 

Alice A: vado in camera di mamma e papà, mi riposo e aspetto che mi passi la rabbia. La 
mamma mi mette in castigo 

Alice V: vado in camera mia, mi esce la rabbia dalla bocca, urlo. La mamma mi fa scendere 
quando mi passa 

Christian: io faccio così: “ruahhhhh”! 

Martina: quando mi arrabbio vado su, urlo. Quando scendo e dico scusa posso rimanere giù. 
La mia rabbia è rossa, grossa, la sento nella gola, divento rossa 

Luca: la rabbia mi esce anche dal naso 

Filippo:  quando mi sento tutto rosso mi arrabbio da sotto i piedi fino a tutte le braccia. Mi 
sento tutto scuro rossissimo e non mi sento mai buono. Quando sono arrabbiato sto là in 
giardino per tanto tempo fino a che diventa sera oppure vado in camera mia a riposarmi. 
Dopo, quando diventa notte scura, mi passa 

Nicole A: divento rossa, mi arrabbio quando la mamma non mi fa andare in bicicletta, poi mi 
passa mentre gioco. Sento la rabbia nella faccia 

Antonio: quando mi arrabbio urlo e piango forte, sento il rumore dell’urlo. La mamma mi 
manda in punizione. Faccio un urlo e dopo mi calmo 

Filippo: la rabbia infuriata è tutta rossa 

Alice A: la mia è tutta grigia 

Luca: è nera! 

Mathias: la mia rabbia è verde 

Zaccaria: questa è bella! La sua rabbia è verde! 

 



CHI HA PAURA DI…? 

  

CONVERSAZIONE SUCCESSIVA ALLA LETTURA DI: “IL GRANDE LIBRO DELLE PAURE DI TOPINO”, E. GRAVETT, VALENTINA 
EDIZIONI; “FAVOLE PER BAMBINI CHE NON HANNO PAURA”, G. RODARI, EDITORI RIUNITI; “BALLANDO CON IL BUIO”, E. 
BURFOOT, EDIZIONI LAPIS; “SOTTO IL LETTO”, P. BRIGHT, B. CORT, ED. IL PUNTO D’INCONTRO. 

  

Grazia: la paura viene quando io leggo un libro di paura. Io ho paura del buio, vado nel letto di mamma e papà e dopo la 
paura non mi viene più e riesco a dormire. 

Mathias: io  ho paura degli elefanti, perché fanno un suono strano, rumoroso. Anche il buio mi spaventa, mentre io dormo ho 
un po’ paura, vado  sotto alle coperte e poi mi passa quando il buio va via. Ho paura anche fuori in cortile quando è buio. Io 
ho paura che mi scoppia il corpo e non posso più respirare. 

Chiara: io ho paura quando non c’è la mamma, quando sono da sola, la sento dal cuore, quando ho paura sento che batte un 
pochino meno. Quando faccio dei sogni che non sono belli ho paura, chiamo la mamma e dopo mi passa. 

Laura: io ho paura dei serpenti, ho paura che mi saltano nelle gambe, sono brutti e lisci. La sento nelle ginocchia, mi tremano 
le gambe. Ho paura anche del buio, chiamo mia sorella e lei mi fa addormentare, dopo mi passa e la paura va via dalle 
ginocchia. 

Filippo: ho paura che perdo la mamma e il papà, sento la paura nel mio cuore, mi passa quando li ritrovo. Quando ho paura il 
cuore mi batte forte, quasi mi esplode. 

Nihal: ho paura di cadere dalla bici, mi batte il cuore forte, vado a casa. 

Luca: quando doveva arrivare papà è successo che mamma stava stirando, il pane si stava bruschettando e la luce è andata via. 
Io allora mi sono nascosto al divano, dopo la luce è tornata. Quando sono in cameretta ho paura dei leoni e delle tigri che mi 
saltano addosso e che mi danno i morsi. Quando ho paura è un problema davvero grande, chiamo il papà e mi difende. 

Matilde: io ho paura del buio, chiamo la mamma, mi porta in cucina e dopo mi passa. La paura la sento nelle gambe. 

 

Veronica: io ho paura del buio, dormo con la luce. Ho paura nel cuore. Chiamo la mamma e dopo mi passa. 

Padmon: ho paura del temporale, perché c’è pioggia e tuoni. Ho chiamato la mamma. La paura è fuori. 

Aurora: io ho paura dei mostri che vengono in casa mia, allora mi chiudo in camera mia con la chiave così non entra nessuno 
e dopo chiamo qualcuno che mi apre. 

Martina: ho paura dei lupi che mi mangiano, allora urlo. La paura viene dalla gola. 

Manuel: ho paura dei fantasmi che fanno uuuuuhhhhhhh! Ho paura in camera mia quando c’è la luce spenta. Ho paura di 
qualcosa al buio che fa rumore. La paura ce l’ho nella testa. 

Zaccaria: la paura è fatta di polvere, perché io me la immagino nel sogno. 

Filippo: la paura secondo me è fatta di aria, è una cosa che si sente nei cuori, non si vede. 
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