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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 MANUFATTI



LA TAVOLA DEI DESIDERI

Sulla tavola piatti, bicchieri e forchette sono ciò 

che usiamo per contenere i cibi, ma se questi 

oggetti potessero contenere i nostri desideri cosa 

ci metterei dentro?

Su piatti di carta si possono disegnare i desideri, i 

sogni..una nuvola, una bicicletta, un animale che 

vorrei.

Sulla tovaglia si possono mettere i piatti con i 

desideri e aggiungere tovaglioli, forchette....ma se 

manca qualcosa si può aggiungere disegnando e 

colorando.

Tecnica mista

Per 3 4 5 anni



Dipingere un desiderio



Desideri diversi..età diverse



Aggiungere particolari e decorazioni



Una grande tavola 



CONTENITORI DAL CORPO
Il proprio corpo nasconde forme per realizzare 

oggetti. Esplorando attraverso il tatto le varie parti 

del corpo si scoprono incavi e sporgenze perfetti 

stampi per realizzare oggetti. Con un materiale 

plastico come l'argilla scopriamo come da un 

ginocchio nasce una ciotola grande e dal gomito 

una ciotola piccola. Gesti semplici e antichi si 

sperimenta la capacità di dar forma ad un'oggetto 

contenitore.

Per 3 4 5 anni



Manipolare e preparare l'argilla



Catturare l'impronta del ginocchio e 
del gomito 



Scoprire tante forme diverse



Aggiungere cose alle ciotole 



Piatti ciotole crude e cotte



NATURE MORTE IN 3 D

L'ispirazione vine dalle silenziose e austere 

composizioni di bottiglie e contenitori di Giorgio 

Morandi che diventano oggetto di discussione e 

confronto tra contenitori di materiali differenti. I 

bambini trasformano bottiglie portate da casa, 

trasformando le superfici plastiche brillanti in 

superfici opache e colorate. Gli elaborati 

diventano motivo per composizioni di nature 

morte di gruppo.  

Per 3 4 5 anni



Le composizioni di Morandi a 
confronto 



La trasformazione delle bottiglie



Creare nuove composizioni



Gamme cromatiche e composizioni



OGGETTI DAL MONDO
Gli oggetti parlano di usi e culture. Le immagini 

predisposte offrono ai bambini una gamma di 

forme, decorazioni e oggetti antichi e moderni per 

osservare e commentare insieme. Ispirati dagli 

oggetti bambini disegnano le loro forme che 

ritagliate diventano un collage collettivo con 

soluzioni compositive libere. Tecnica: collage e 

disegno su cartoncino

Per  4 5 anni



Osservare gli oggetti antichi e 
moderni



Disegnare e ritagliare



Disegnare in bianco e nero



La base rossa per attaccare gli 
oggetti



Le composizioni libere



INSTALLAZIONI APPARECCHIATE

Un comune tavolo apparecchiato si può 

trasformare in uno spazio artistico per 

sperimentazioni compositive. Diversi punti di 

lavoro offrono ai bambini materiali e oggetti 

differenti suddivisi in tre tipologie: plastica, 

metallo e materiali naturali. Lavorando in 

piccoli gruppi si gioca ad apparecchiare e 

decorare queste tavole fantasiose e originali 

servendo anche cibi davvero immangiabili!

Per  5 anni



0sservare i materiali



Preparare dei piatti e pietanze



Apparecchiare la tavola



La tavola dei materiali naturali



La tavola dei metalli e la tavola della 
plastica



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
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