
Progetto di Qualificazione Scolastica rivolto alle scuole dell'infanzia,

in rete con Comune di Cattolica “capofila” e Istituti Comprensivi dei comuni di 

Cattolica, Mondaino. Morciano di Romagna e San Giovanni in Marignano 

con il contributo della Provincia di Rimini.

 

 Laboratorio 

 di Educazione all'Immagine
      Assessorato Scuola e Politiche Educative Comune di Cattolica

DIALOGANDO CON L'ARTE
“dentro e fuori la scuola”

a.s.2017-2018



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.  



FORMAZIONE E 

AGGIORNAMETO



La valigia dei racconti: Butai e 
Kamishibai 

a cura di Valeria Belemmi

Ci sono tanti modi di raccontare storie ma quello fatto con Il Kamishibai è 
davvero formidabile. Il Kamishibai (    纸 芝 居 Kamishibai), traducibile come 
"dramma di carta", (Kami: Carta; Shibai:Teatro/Dramma) nasce in Giappone ed 
è un antico metodo di raccontare storie dipinte sulla carta e rappresentate nei 
piccoli teatrini in legno (Butai) Un teatro per immagini utilizzato dai cantastorie 
per l'animazione alla lettura. La semplicità dello strumento, una valigetta in legno 
nella quale vengono inserite delle tavole illustrate sul davanti e scritte dietro, 
assieme alla voce del narratore catturano il pubblico in una dimensione intima e 
di incanto. Lo spettatore vede l’immagine mentre il narratore legge la storia. Il 
Kamishibai invita a raccontare storie, ad inventarle, a dipingerle e a fare teatro, 
a scuola, in biblioteca, in ludoteca, a casa. 
Nei tre incontri programmati, gli insegnnti hanno partecipato attivamente alla 
realizzazione di storie per letture con Kamishibai approfondendone la 
conoscenza  sia dal punto di vista dei contenuti e in particolare dal punto di vista 
operativo: come realizzare il Kamishibai e dall'adulto e con bambini/e.



Presentazione, lettura, 
progettazione



Preparazione delle carte colorate



Realizzazione delle tavole



Letture delle storie



GLI ATELIER DI HERVE' TULLET 
come proposte per attività di sezione e intersezione 

a cura di Valeria Belemmi

Vista la positiva partecipazione degli insegnanti e il particolare 
interesse al tema si rinnova l'aggiornamento con nuove proposte di 
attività da spendere con i propri bambini nei momenti di intersezione 
ma anche nei momenti di feste con i genitori.

La straordinaria esperienza  di Herve Tulle racconta di improvvisazioni 
e orchestrazioni di colori, segni forme coinvolgendo bambini di tutte le 
età e in ogni parte del mondo. Da illustratore è diventato veicolatore di 
arte attraverso i suoi libri e la sua libertà espressiva. La proposta si 
orienta su un tipo di attività grafo-pittorica caratterizzata da set di 
lavoro ben determinati al fine di promuovere un'interazione libera e 
ritmica tra i componenti del gruppo. Il risultato è la messa in atto di un 
gioco collettivo divertente e creativo ove i partecipanti sono parte 
integrante dell'opera finale. . 



Il set di lavoro e le insegnanti



Momenti di lavoro



Il gruppo di lavoro
a cura di Francesco Caggio

riflessione e 
orientamenti per 
rendere efficace un 
gruppo di lavoro 
nella scuola 
dell'infanzia

*scheda documentativa a parte



SCUOLA DELL'INFANZIA NIDO E SPAZIO GIOCHI 

Comune di  Cattolica 

TEMA 

Laboratorio per la 
costruzione di strumenti 
sonori con il materiale 
naturale e di recupero 
con Valeria Belemmi 

● Una proposta per la 
realizzazione di una 
scatola raccoglitore di 
suoni prodotti da materiali 
differenti. Da offrire ai 
bambini come materiale 
da esplorare. Ogni 
materiale chiuso in una 
scatolina ha un 
riferimento cromatico 
differente. 



I materiali



Le scatoline sonore



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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