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Dal movimento al segno grafico

I bambini e le bambine della sezione 2.5-3.5 anni della Scuola dell’Infanzia hanno iniziato il loro percorso scolastico lavorando principalmente sul
corpo. Il corpo è infatti il medium attraverso il quale il bambino incontra il
mondo. I sensi, le percezioni e i movimenti hanno un ruolo centrale nei processi di rappresentazione della realtà’, secondo una strategia che potrebbe
essere riassunta con “mi muovo, sento, conosco e imparo”.
Durante la prima parte dell’anno scolastico le insegnanti hanno proposto
attività’ di riconoscimento degli schemi motori al fine di favorire il graduale
apprendimento delle competenze percettivo-motorie, emotivo-relazionali
e cognitive, accompagnando, così, ciascun bambino e bambina verso una
maggiore consapevolezza di sé.
Questo lavoro è stato propedeutico allo sviluppo del segno grafico: arrivare
a seguire in modo intenzionale un percorso con il corpo è il prerequisito per
lasciare un segno grafico.
I risultati non si sono fatti attendere. Nelle grafiche dei bambini si notano
cambiamenti visibili: i soggetti sono sempre più’ intenzionali e i tratti sono
estremamente più’ precisi e puliti.
La figura che forse dimostra maggiormente la crescita dei bambini è quella
umana che, seppur risulti ancora destrutturata, si mostra sempre più ricca
di dettagli (occhi, naso, bocca, gambe, braccia etc.). Questa è la prova
inconfondibile del raggiungimento di una buona consapevolezza del proprio
schema motorio e di una maggiore coscienza di loro stessi in relazione al
mondo.

Scambio di competenze linguistiche fra le sezioni della primaria
Partendo dalla lettura di un testo di Rodari, “Nel paese delle persone di
carta”, i bambini e le bambine delle classi seconda e terza della Primaria
hanno avuto la possibilità di cimentarsi nella drammatizzazione del testo.
Questa attività didattica, svolta a coppie, aveva come obiettivo quello di favorire le relazioni tra i bambini di sezioni diverse, lo scambio di competenze
linguistiche e le conoscenze di diversi significati. Ogni coppia ha inventato
un diverso finale della storia e in un secondo momento lo ha drammatizzato
per i compagni.
Per mettere in atto la rappresentazione, i bambini hanno messo in campo
diverse strategie che hanno dimostrato un uso consapevole e creativo di
diversi linguaggi tra cui il mimo, la recitazione e l’uso di marionette.
Questo genere di attività permette alla Sezione Primaria di lavorare a classi
aperte per incentivare la socialità e la continuità, per stimolare l’uso dei
cento linguaggi e per condividere le proprie competenze.

Progetto Skyline: indagare la città attraverso la luce

La città continua ad essere un soggetto affascinante per i bambini e che
ricercano costantemente stilemi grafici in atelier.
Come rilancio rispetto al progetto didattico proposto lo scorso anno
scolastico, i bambini e le bambine della Primaria e dei 5 anni dell’Infanzia
hanno indagato creativamente il concetto di Skyline.
“La skyline è la linea disegnata dai palazzi nel cielo”
Partendo da questa affermazione, frutto di una riflessione di gruppo, i
bambini hanno elaborato prima graficamente e poi con la luce le loro idee
sulla Skyline.
L’utilizzo della luce come mezzo espressivo e di indagine ha permesso ai
bambini di affrontare la rappresentazione di una skyline in tre dimensioni e
di studiarne poi il risultato bidimensionale attraverso l’ombra sul muro.
Il passaggio dalla luce alla grafica è stato poi breve: attraverso le fotografie
scattate in atelier, i bambini hanno rielaborato le loro immagini luminose in
grafiche polimateriche declinando il concetto di Skyline in un mosaico di
rappresentazioni.

Atlier del gusto, colombe speciali
Tra i dolci pasquali pochi hanno la rilevanza simbolica dell’inconfondibile
colomba: la sua forma che richiama ad un messaggio di pace e si affianca
a all’uovo che rappresent, invece, la rinascita. Anche quest’anno la scuola
ha organizzato un atelier del gusto per far rivivere ai bambini e alle bambine
della scuola il clima di festa e le tradizioni italiane.
Tutti i bambini si sono divertiti a mettere le
mani in pasta per dar forma a delle piccole dolci colombe.

Buona Pasqua!!!

