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“CHARLOT”, sede distaccata «MONELLO» 

  



Sezione  1 C Questi 
siamo noi 

Una sezione di 
27 bambini di 
età omogenea  

(3 anni),  
15 maschi e 
12 femmine 

 



Progetto d’ Istituto: 

“E tutto insieme, tutte le voci, tutte le mete, 
tutti i desideri, tutti i dolori, 

tutta la gioia, tutto il bene e il male, 
tutto insieme era il mondo” 

(Hermann Hesse, da Siddharta) 

INTRODUZIONE AL PROGETTO 

INTERCULTURA  

La scoperta dell’altro da sé è senza dubbio 

centrale in ogni processo di apprendimento e 

la scuola dell’infanzia è la prima comunità 

della nostra vita, è la prima palestra nella 

quale la differenza è imposta ma intesa 

come risorsa no come ostacolo. 

L’idea per l’anno scolastico in corso vuole 

essere un percorso ludico-educativo che 

affronti l’argomento della 

INTERCULTURALITA’. Verranno effettuate 

esperienze di conoscenza e incontro con 

l’altro, con l’obiettivo di educare ai valori del 

rispetto, dell’amicizia, della condivisione, 

dell’inclusione e del riconoscimento delle 

differenze. Le nostre proposte riguarderanno 

diverse aree di conoscenza e sono 

finalizzate alla scoperta, alla curiosità, al fare 

e alla produzione creativa, partendo dalle 

esperienze in prima persona dei bambini. 



In relazione al progetto di Istituto “Piccoli cittadini del mondo”, vista l’età dei bambini (3 anni) ho pensato di facilitare 

l’avvicinamento alle “culture altre” con l’utilizzo dei suoni, della musica, dei colori e la costruzione artigianale di semplici strumenti 

musicali.  

 

La programmazione annuale di plesso e di sezione è incentrata sul tema dell’interculturalità per cui, dopo un percorso iniziale di 

Musicoterapia “Comunicare con la musica” guidato dall’esperta Elisa Franzoni, e la partecipazione a due incontri alla scuola di 

musica G. Sarti di Faenza, in vari momenti dell’anno, sono venuti a farci visita cinque personaggi accuratamente travestiti 

(impersonati da noi insegnanti), uno per ogni continente, ognuno dei quali aveva con sé una scatola con all’interno alcune 

sorprese per noi.  

Europa Asia Africa America Oceania 



Il personaggio che ho interpretato rappresentava il continente Africano ed ha portato ai bambini alcuni strumenti 

musicali tipici del suo Paese (Bongo, bastone della pioggia). Si è deciso insieme ai bambini di provare a 

riprodurne qualcuno usando materiale di riciclo e tanta, tanta fantasia. 



La musica è uno strumento multidimensionale: è corporeità e 
movimento, suono, voce, favorisce l’esplorazione di sé e dell’altro, 
l’espressione verbale e non verbale dell’emozione e del sentimento, la 
creatività: nel nostro percorso «Piccoli cittadini del mondo» abbiamo 
percepito la musica come: 
 

 COLORE, RITMO, INCONTRO CON L’ALTRO, LAVORO DI GRUPPO,  
CULTURA E INTERCULTURA 

 
Fin dalle prime fasi della vita embrionale il bambino è immerso nelle 
onde sonore del corpo materno.  
a musica, nelle sue pressoché infinite forme e stili, ci ripropone 
l’accoglienza, il coinvolgimento, la gioia che abbiamo conosciuto ancor 
prima di venire al mondo.  
Il bambino sin dai primi mesi di vita esplora gli oggetti dell’ambiente 
che lo circonda ed è attratto da quelli che fanno rumore e che 
producono suoni, e tenta di riprodurli con la voce e i gesti.  
Infatti, i bambini già a due mesi sono in grado di imitare tono, intensità 
e melodia dei canti della loro madre e i bambini di quattro mesi sanno 
imitare anche strutture ritmiche.  
La scuola dell’infanzia, come ambiente accogliente e inclusivo, si 
presta moltissimo all’ esplorazione del mondo sonoro e musicale. 



Questo laboratorio ha avuto, per i bimbi della mia sezione, una valenza quasi “terapeutica”, 
infatti ha favorito l’espressione verbale e non verbale delle emozioni e dei sentimenti, la 
creatività, la costruzione di un’alleanza anche con i compagni che hanno più difficoltà, che 
non interagiscono, che si muovono troppo o troppo poco…  
 
Questi, infatti, erano gli obiettivi principali che mi prefiggevo nell’attività “Strumentopoli”, 
per far emergere nei bambini le loro capacità, l’autostima, il sentirsi capaci di…  

L’osservazione di valutazione che ho effettuato mi ha dato la consapevolezza che il lasciare 
spazio alla creatività è fortemente motivante nell’ “imparare ad imparare”, di come 
l’interdisciplinarietà fra i vari progetti in corso abbia determinato un interesse partecipativo 
maggiore. 

Il laboratorio si è svolto in più fasi: abbiamo costruito vari strumenti musicali , alcuni (Bongo, 
bastone della pioggia) suggeriti dal personaggio mediatore, altri (maracas) perché introdotti 
dall’esperta musico-terapeuta. 



Uniamo tanti colori e creatività,.. 

mescoliamo bene…e il nostro bastone 

della pioggia prende vita! 



Tanti semi, piccole palline di argilla, carta velina , pennelli, colla e rafia… 

…per terminare il nostro bastone della pioggia:  
 ora possiamo cominciare a suonare! 



Utilizziamo piccoli contenitori dell’uovo Kinder, semi, colla, pennelli, cucchiai 
di plastica e nastro adesivo colorato. 

A ritmo di MARACAS !!! 



Come ultimo strumento, costruiamo il TAMBURO  

Parola d’ordine: 
CREATIVITA’ 

come libera espressione 
di colore e tecnica 



Piccole mani creano, si sporcano, provano e 
riprovano e il mio tamburo è pronto…ed è 

bellissimo…perché l’ho fatto io! 



Per il bambino il corpo è il mezzo privilegiato per entrare in contatto con il mondo e consolidare la 

propria identità, è il primo strumento di relazione con l’ambiente e le persone ed è quindi 

apprendimento e conoscenza.  

 

In questa fascia d'età tutto viene vissuto a livello corporeo, perciò è importante raccogliere ogni 

traccia/impronta lasciata dal bambino per documentarne nel tempo il percorso evolutivo necessario per 

un efficace “rispecchiamento”: se da una parte c’è un corpo che parla, dall’altra ci deve essere 

qualcuno che lo osservi, lo ascolti e cerchi di interpretare i suoi messaggi.  

 

A termine del percorso di conoscenza e sviluppo dello schema corporeo e come collegamento al 

progetto 0-6 si è pensato di elaborare coi bambini l’attività “Che sagoma!”.  

 

Ci siamo ispirati alla semplicità delle opere dell’artista, visionate in grande gruppo e rielaborate con 

discussione e libera interpretazione delle emozioni da esse trasmesse, per poi passare, in piccolo 

gruppo, alla realizzazione della sagoma di ogni bambino; ciò ha permesso un tempo privilegiato per 

l’espressione libera ed individuale dei sentimenti e delle emozioni in un’ottica accogliente ed inclusiva.  



 
 

Conosciamo K. Haring: le  sue opere sono immediate e di facile lettura, intrise di umanità, 

una sorta di racconto della quotidianità. I personaggi si muovono, s’intrecciano, 

sembrano ballare la stessa musica, lo stesso ritmo, e i bambini ne sono molto affascinati. 



La facilità di “lettura” e interpretazione delle opere di Haring già da questa età, e la semplicità  

riproduzione delle stesse rafforza l’autostima, elimina la competizione favorendo il piacere di 

cimentarsi con le tecniche grafico pittoriche, in quanto nella sagoma non vi è alcuna valutazione 

estetica. 

“Mi è sempre più chiaro che l’arte non è un’attività elitaria, riservata all’apprezzamento di pochi. 

L’ ARTE E’ PER TUTTI, e questo è il fine a cui voglio lavorare.” K. Haring 

L’idea di portare ai miei bambini l’arte di K. Haring è nata in quanto le opere di questo artista 

sono immediate e di facile lettura, intrise di umanità, come una sorta di racconto della 

quotidianità: infatti troviamo ricorrenti omini colorati e bambini raggianti “in movimento” che si 

abbracciano, si baciano, vivono e comunicano visivamente una molteplicità di emozioni!  

Questa esperienza è stata proposta come un gioco, una “sollecitazione/provocazione/sfida” nel 

provare ad essere “artisti per un giorno”, ma era mia ferma intenzione suscitare la piacevolezza 

di creare, col proprio corpo in movimento, una personalissima opera d’ arte, nella libertà di 

commentare ed esprimere emozioni e sensazioni, che costituiscono un punto di partenza 

essenziale per l’acquisizione e il consolidamento dell’autostima, la comprensione e la 

condivisione degli stati d’animo.   



«Sta facendo così… 
…ma sono nudi?» 

«Si, abbracciano, 
sono amici, come 

noi!» 



Scelgo la posizione 

che più mi piace… 

Il mio corpo occupa  

uno spazio, 

 lascio traccia di me! 



“In ogni bambino c'è un artista, il 
problema è capire come rimanere artisti 
diventando grandi”    P. Picasso 



«Guarda come  

ballo!» 

«Mi vedi ???  

Sto volando!!!» 

«Dò un calcio  

al pallone 

 e faccio goal!!!» 



«Rare sono le persone che usano la mente. 

Poche coloro che usano il cuore e 

uniche coloro che usano entrambi.» 

Rita Levi Moltalcini 

«Vivi come se dovessi morire domani. 

Impara come se dovessi vivere per sempre» 

Gandhi 

«Non si scoprirebbe mai niente se ci  

si considerasse soddisfatti  

di quello che si è scoperto.» 

Seneca 




