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Dialogando con l'arte dentro e fuori la scuola è un progetto triennale del 

Laboratorio di educazione all'immagine del Comune di Cattolica, che in 

continuità con le scorse edizioni, vuole approfondire il tema dell'intercultura 

facendo entrare l'arte dentro e fuori la scuola come soggetto interlocutore per 

affrontare temi attraverso i quali riflettere e ripensare all'idea di identità in una 

società ricca di codici e informazioni aprendosi maggiormente a esperienze 

plurime e  divergenti per accompagnare bambini e bambine verso un'idea di 

comunità comunicante.

A conclusione della terza annualità il Laboratorio presenta una sintesi delle 

esperienze laboratoriali, realizzate con bambini e bambine delle scuole 

dell'infanzia.

Hanno partecipato le scuole:

Per il comune di Cattolica; infanzia comunale Torconca e Ventena, infanzia 

paritaria Casa dei Bimbi dell'Istituto Maestre Pie, infanzia statale Corridoni e 

Giovanni XXIII dell'Istituto Comprensivo.

Per il comune di Mondaino; infanzia statale Trebbio, Saludecio e Mondaino-

Per il comune di Morciano di Romagna; infanzia statale Gemmano, Mariotti, 

Sant'Andrea e Montefiore.

Per il comune di San Giovanni in Marignano; infanzia statale Capoluogo, 

Montalbano, Pianventena e Santa Maria in Pietrafitta.  



I TEMI affrontati nei laboratori

l I LINGUAGGI i gesti, i significati, gli alfabeti
l La corporeità nella sua espressione. I gesti e il significato che rimandano, i loro modo di 

comunicare; le espressioni come la mimica facciale e il coinvolgimento dei sensi, le posture come 

il corpo interpreta il rapporto tra se stesso e l'ambiente che ci circonda il corpo in relazione alla 

musica e al movimento. Dall'indagine sull'espressione corporea come comunicazione di un se 

fisico alla ricerca/gioco di alfabeti dei sensi in grado di trasformare questi canali come bocca, 

occhio, orecchio, in opere dadaiste.

l I MANUFATTI gli oggetti di uso quotidiano
l

Gli oggetti d'uso quotidiano primari come gli oggetti per contenere e per conservare, sono la prima 

testimonianza del rapporto tra corpo e forme come ad esempio la ciotola rappresenta l'incavo 

delle mani che raccolgono, la forma dell'anfora rappresenta la silhouette del corpo femminile. 

Questa relazione è motivo di indagine sulla presenza di oggetti comuni , il loro utilizzo e le loro 

forme. Le decorazioni che nella storia ricerca e conoscenza dei materiali, le materie prime come il 

rame l'alluminio, l'argilla hanno caratterizzato le varie culture  rappresentano le tracce che i popoli 

hanno lasciato come fatto identitario senza uno scopo funzionale. Del resto il primo bisogno che 

l'uomo ha manifestato è quello di lasciare una traccia di se, testimonianza sono le grotte di 

Lascheaux. Oggetti e manufatti che invitano alla lla e quindi il lavoro dell'uomo. Trasformare gli 

oggetti d'uso quotidiano in combinazioni poetiche attraverso fotografie e segni grafici dando 

funzioni nuove ad oggetti.



 PERCORSO 

I LINGUAGGI



Alfabeti sonori                

Giocare nell'aria con gesti ed espressioni del 

corpo, come pensieri che si muovono e danzano 

con ritmi e musiche differenti. Linee curve, tonde, 

mosse che nascono dalle intenzioni per rimanere 

impresse sulla carta attraverso l'uso di strumenti 

grafici diversi. Un lavoro collettivo che esprime 

attraverso le stratificazioni di segni, i suoni e i ritmi 

ascoltati e agiti con il corpo. Tecnica: pastelli, 

penne bic, gessi colori a dito su carta.

Per 3 4 5 anni



Muovere il corpo con la musica



Tradurre i movimenti in segni e 
tracce



Stratificazioni di segni



Parole d'argilla        

  L'incontro si collega al precedente, i bambini sollecitati ad 

una caccia al segno e o alla lettera esplorano i grovigli grafici 

precedentemente realizzati cercando di individuare lettere 

nascoste con l'aiuto di una cornice. All'esplorazione fanno 

eco suoni e vocalizzi..dei ritrovamenti”..ecco una Aaaaa”. I 

particolari scelti vengono evidenziati. In fase successiva 

viene data l'argilla e dopo un'introduzione giocosa al 

materiale ogni bambino riproduce il particolare scelto 

attraverso l'utilizzo della tecnica dell'impronta su una base 

d'argilla lavorata. A disposizione corde di vario spessore per 

assecondare il lavoro di imitazione dei segni. Il gioco di 

imprimere le corde nell'argilla fa scoprire segni originali e 

divertenti. Tecnica: Impronta su lastra

Per 3 4 5 anni



Approccio al materiale



Caccia al segno



Riprodurre i segni



Dalla terra cruda alla terra cotta



Grafemi dal mondo
Un gioco alla scoperta dei segni elementari che 

costituiscono i sistemi di scrittura nel mondo;

Un confronto dei segni che strutturano i caratteri 

di differenti paesi del mondo...dall'arabo al cinese 

dal russo all'inglese racchiusi nella parola 

“bambino e bambina”.

A disposizione fotocopie della parola bambino/a 

nelle diverse lingue ognuno sceglie quella più 

interessante. Dai segni esistenti attraverso 

strumenti grafici e pittorici adatti alla fascia di età, 

possono nascere nuovi segni e forme per 

inventare nuove scritture. 

Per 3 4 5 anni



Le parole e i segni



Tanti modi di lavorare: la pittura con 
i lunghi pennelli



la stampa



Pittura e collage 



I collage multimaterici



L'invenzione di Ludovica



Pittografie dei sensi
Se con la bocca emettiamo suoni, parliamo e 

comunichiamo con l'orecchio raccogliamo le 

frequenze sonore che viaggiano nell'aria e con il 

naso captiamo gli odori. La pittografia è una forma 

di scrittura in cui il segno grafico (detto 

pittogramma) rappresenta l'oggetto visto e non il 

suono usato per identificarlo. Nell'atelier i bambini 

trovano disegnati i simboli dei tre sensi ai quali 

potranno abbinare pittografie estrapolate da riviste 

cercando una personale collocazione. Ritaglio e 

collage valorizzato da l'uso dell'acquerello diventa 

il gioco per realizzare composizioni pittografiche. 

Per 4 5 anni



Naso, orecchio e bocca



La scelta delle pittografie



Il lavoro di gruppo



Commentiamo insieme



Il racconta storie mai viste
Come i manifesti di Franco Balan che raccontano  

storie con strutture animate, così i bambini e le 

bambine realizzano una sintesi del percorso fatto 

attraverso l'idea dell' Uomo Racconta Storie.

Le esperienze precedenti diventano uno stimolo 

per far nascere sequenze narrative con storie da 

inventare . 

Una vera officina dadaista per raccontare 

contaminazioni dal mondo indossando i propri 

lavori.

Tecnica mista; collage tempera acquerello

Per 5 anni



Una ragazza passeggia...



..in una città tra palazzi e farfalle



Incontra una bambina con il suo 
aquilone



I raccontastorie



A cura di Valeria Belemmi 
responsabile Laboratorio di educazione 

all'immagine

La progettazione e la realizzazione delle attività è 
stata realizzata dalla cooperativa sociale Zaffiria 
con le atelieriste Andrea Graf, Emanuela Orciari, 

Barbara Orciari, Luciana Tirincanti, Veronica 
Zavoli.



Comune di Cattolica
Settore 3 Servizi alla Persona 

Assessorato Scuola e Politiche educative
Assessore Valeria Antonioli

Dirigente Francesco Rinaldini
Coordinamento pedagogico Valeria Della Biancia

Laboratorio di educazione all'immagine
Via Comandini n.18 47841 - Cattolica

tel. 0541966688
email belemmivaleria@cattolica.net
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