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PROGETTO VIAGGI STRA-ORDINARI 
TEMATICA “VIAGGIO DI ESPLORAZIONE”  
(AMBITO DI RIFERIMENTO: GEOGRAFIA) 

 
“Nessun limite eccetto il cielo”, Miguel de Cervantes 

 
 
“Nessun limite eccetto il cielo” affermava Miguel de Cervantes, in un'epoca nella quale la possibilità di librarsi 
nel cielo sembrava solo un'idea di sognatori. 
Oggi che anche quel limite è caduto, non c'è luogo, in cielo, terra e mare, che l'uomo non possa e non voglia 
esplorare. 
 
Esplorare è un sinonimo di viaggiare e per questo le proposte per questo percorso intendono coinvolgere i 
partecipanti in una interessante riflessione su quali luoghi rappresentano la loro idea di esplorazione. 
 
 
 
 

SUGGERIMENTI FINALI 
Per rilegare i lavori realizzati il nostro consiglio è di prendere un cartoncino colorato 25x35 leggermente 
spesso, praticare un foro in alto a destra di ciascun foglio e fermarli insieme con un fermacampione. 
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VERSO L'INFINITO E OLTRE 
 
Dai film di fantascienza abbiamo imparato che nello spazio potrebbero esistere forme di vita le più disparate, 
simili a noi o completamente differenti, amici od ostili. Noi chi ci immaginiamo di incontrare, potendo viaggiare 
nello spazio? I partecipanti saranno stimolati nell'immaginare e poi comporre il “proprio” alieno con tecniche e 
materiali diversi, riflettendo sul concetto di “altro”. 
 
Durata  
1,5 ore 
 
Età destinatari  
Scuola dell’infanzia, primo e secondo ciclo scuola primaria 
 
Attività proposta 
Bambini e ragazzi sono coinvolti in un viaggio nello spazio che li porta sulla Luna! Una lettura introduttiva 
permette di creare l’atmosfera che aiuta nell’immaginare la meta e il mezzo, oltre ad eventuali incontri lungo il 
tragitto. 
 
Materiale necessario 

 Cartoncino nero 25x35 

 Carta argentata/stagnola 

 Dima rotonda 

 Pastelli a olio 

 Tempera gialla/bianca 

 Pennelli 

 Forbici 

 Colla stick 
 
Svolgimento 
Sul cartoncino nero si traccia la sagoma della Luna (può essere rotonda o a spicchio, a piacere; nel secondo caso 
ritagliare la dima a misura desiderata) con un pastello chiaro. Si lascia la sagoma sul cartoncino e con la tempera 
si schizzano puntini bianchi e gialli. Si rimuove la dima e si procede a incollare la carta argentata nella sagoma: 
arricciare con delicatezza la stagnola per non romperla, ma creando l’effetto increspato; in alternativa strappare 
a mano la carta e incollarla scegliendo il lato argentato o marrone. Procedere sovrapponendo anche più strati 
non necessariamente uniformi. Usando i pastelli a olio si disegnano stelle, comete, pianeti. Ultimare disegnando 
(o colorando per i più piccoli) alieni/razzi spaziali, navicelle,… tutto quello che la fantasia può suggerire! 
 
Lettura consigliata 

L. Scuderi, “Voglio la luna”, Bohem Press, 2001 
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SPELEOLOGI IN ERBA 
 

Il lavoro di esplorare le grotte non è affatto semplice, anzi. Spesso sentiamo notizie di salvataggi incredibili di 
studiosi e appassionati che hanno provato a sfidare la Terra, scavando e cercando tunnel naturali. Anche il lavoro 
degli archeologi che devono calarsi in anfratti alla ricerca di tombe e tracce del passato è simile a questa attività. 
 
Durata  
1,5 ore 
 
Età destinatari  
Scuola dell’infanzia, primo e secondo ciclo scuola primaria 
 
Attività proposta 
Bambini e ragazzi immaginano di tornare indietro nel tempo, all’epoca degli uomini preistorici, quando il 
supporto per comunicare, lasciare traccia di sé e propiziarsi una buona caccia era la parete della caverna. Con 
strumenti di facile reperimento sarà possibile riprodurre l’effetto delle incisioni rupestri, studiate da archeologi e 
antropologi durante le loro esplorazioni sotterranee. 
 
Materiale necessario 

 Cartoncino bianco 25x35 

 Pastelli a olio 

 Tempera nera 

 Pennelli 

 Stecchini da barbecue 
 
Svolgimento 
Riempire tutto il foglio con i colori a olio senza seguire un disegno particolare. Coprire completamente con la 
tempera nera. Tracciare con l’aiuto dello stecchino i disegni che l’immaginazione suggerisce: come gli uomini 
preistorici o per lasciare un nostro messaggio. Si può lavorare in due momenti: sia a tempera bagnata sia a 
tempera asciutta (per un effetto più graffito).  
 
Lettura consigliata 

“Viaggio al Centro della Terra – L’enigma del manoscritto”, volume della collana “I viaggi di Jules Verne”, 
pubblicazione periodica di RBA Italia, 2020 
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SOS MARE 
 
il mare è una risorsa fondamentale per la vita sulla Terra. Da esso ha avuto origine tutto e ancora oggi è 
popolato da alcune creature sconosciute agli scienziati. Gli esseri viventi che conosciamo, però, sono in pericolo 
a causa dell'uso sconsiderato che l'uomo fa di questa risorsa, riversandovi spazzatura e inquinanti che rischiano 
di distruggere il suo ecosistema.  
 
Durata  
1,5 ore 
 
Età destinatari  
Scuola dell’infanzia, primo e secondo ciclo scuola primaria 
 
Attività proposta 
I bimbi riflettono sull’importanza del mare e dell’ambiente marino. Grazie a questa attività immaginano di 
scendere a esplorare gli abissi, dove incontreranno tanti animali ed esseri viventi, spesso a rischio a causa 
dell’inquinamento. 
 
Materiale necessario 

 Cartoncino blu, azzurro o bianco 25x35 

 Cartoncini colorati 

 Carta velina colorata 

 Forbici 

 Colla 

 Pennarelli 

 Matite lapis 
 
Svolgimento 
Per fare il mare possiamo utilizzare sia un cartoncino bianco che blu o azzurro. Per i bimbi della scuola 
dell’infanzia può essere preferibile dividere il foglio in due parti, disegnando a circa due terzi del foglio le onde 
con un pennarello: in questo modo sarà possibile per loro distinguere il mare dal cielo. I bimbi della scuola 
primaria possono lavorare a tutto foglio. Per realizzare l’effetto del mare si incollano tante strisce colorate sui 
toni del blu e dell’azzurro (volendo persino verde) che saranno le onde e le correnti. Le strisce possono anche 
essere incollate in rilievo per dare un maggior effetto di tridimensionalità e meglio ancora se tagliate a onde. 
Completare disegnando, colorando, ritagliando e incollando animali e oggetti che popoleranno il nostro mare. 
Con la carta velina è possibile aggiungere coralli e meduse. 
 
Lettura consigliata 

A. Poitier, S. Touliatou, “Animali dell’Oceano”, FATATRAC, 2016 
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DIARIO DI UN VIAGGIATORE 
 

Sfidare i ghiacci dell'Antartide non è meno pericoloso di affrontare gli abissi marini o le viscere della terra. Le 
condizioni meteorologiche al limite del vivibile rendono l'esplorazione di questi territori un'avventura molto 
pericolosa. Nonostante questo uomini coraggiosi e importanti studiosi hanno affrontato queste terre per 
conoscerle e, oggi, studiarle per salvarle. 
 

Durata  
1,5 ore 
 

Età destinatari  
Scuola dell’infanzia, primo e secondo ciclo scuola primaria 
 

Attività proposta 
Dopo aver ascoltato e visto attraverso le immagini i racconti dei viaggi di esplorazione dei ghiacci e dopo aver 
osservato lo spettacolo delle aurore polari, i bambini saranno impegnati nella realizzazione di uno scenario… glaciale! 
 

Materiale necessario 

 Cartoncino bianco 25x35 

 Carta da lucido 

 Forbici 

 Colla 

 Acquerelli 

 Pennarelli 

 Pennelli 

 Acqua 

 Carta  

 Pellicola alimentare 

 Sale grosso (facoltativo) 
 

Svolgimento 
Dividere in due parti il cartoncino bianco con un segno a matita. Bagnare con un pennello largo imbevuto d’acqua 
una prima metà: sarà il nostro cielo. Consigliamo di lavorare tenendo la metà bagnata verso il basso, perché questo 
dovrebbe evitare sgocciolamenti nella parte poi superiore. Con un altro pennello più sottile dipingere ad acquerello 
usando le tonalità dell’aurora polare (viola, rosa, verde,…) provando a riprodurre i meravigliosi disegni della natura. 
I più grandi possono spargere un po’ di sale grosso, per realizzare un effetto più variegato. 
Girare ora il foglio e lavorare sull’altra metà: bagnare nuovamente come fatto in precedenza e colorare 
utilizzando questa volta solo gli azzurri e i blu: sarà il nostro ghiaccio. Una volta riempito lo spazio, posizionare la 
pellicola trasparente in modo da formare delle grinze e lasciare asciugare. Nell’attesa disegnare con i pennarelli 
sulla carta da lucido pinguini, slitte, relitti, igloo e quanto immaginiamo per popolare il nostro ghiaccio. Quando 
l’acqua si è asciugata rimuovere la pellicola e incollare i nostri disegni. 
 

Lettura consigliata 

M. Jenkins, J. Chapman, “Tra i ghiacci con i pinguini”, Editoriale Scienza, 2011 
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PROGETTO VIAGGI STRA-ORDINARI 
 

TEMATICA “VIAGGIO FANTASTICO E MERAVIGLIOSO” 
(AMBITO DI RIFERIMENTO: EDUCAZIONE TECNICA) 

 
“Non andare dove ti porta il sentiero. Vai invece dove il sentiero non c’è e lascia dietro di te una traccia” 

(Ralph Waldo Emerson) 
 
 
Molti bambini intervistati hanno suggerito viaggi in mondi fantastici; sulle orme di immagini ispirate da letture e 
film hanno proposto mete curiose e stravaganti: mondi fatti di zucchero, praterie popolate da animali fantastici, 
universi colorati come arcobaleni.  
Trasformare la realtà in cui viviamo aiuta a sviluppare fantasia ed immaginazione ed è ampiamente dimostrato 
quanto esse influiscano su ricchezza di pensiero e vocabolario, originalità, spontaneità e una maggiore flessibilità 
nel far fronte a situazioni nuove in età adulta. 
Si è, pertanto, pensato di dare spazio anche a questo tipo di viaggio, con quattro proposte estremamente 
differenti tra loro. 
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WUNDERKAMMER 
 
Ci sono stati uomini che raccogliendo e conservando oggetti straordinari per le loro nature intrinseche ed 
estrinseche, hanno creato stanze nelle quali riprodurre mondi meravigliosi: sono le wunderkammer. Questo 
viaggio permetterà di imitarli: ciascun partecipante cercherà e inventerà i propri mirabilia, creando una 
miniatura del proprio mondo fantastico racchiuso in un contenitore portatile.  
 
Durata  
1,5 ore 
 
Età destinatari  
Scuola primaria e scuola secondaria di primo grado 
 
Attività proposta 
Bambini e ragazzi scelgono un oggetto che sia per loro rappresentativo e con un significato che sarà inserito 
all’interno di un contenitore. Anche questo verrà a sua volta decorato con disegni di oggetti/animali/mirabilia… 
 
Materiale necessario 

 Cartoncino bianco 47x11 cm 

 Cubo in PVC di lato 12 cm 

 Pennarelli e/o matite 

 Ritagli per collage 

 Colla stick 

 Forbici 

 Oggetto a scelta 
 
Svolgimento 
Il cartoncino bianco rappresenta le pareti della nostra wunderkammer: andrà pertanto disegnato, colorato, 
decorato con collage e illustrazioni che possano suggerire e rappresentare le cose meravigliose che 
conserveremmo in una ideale camera delle meraviglie. Una volta completato questo passaggio, posizionare un 
cartoncino colorato sulla base interna per inserire l’oggetto scelto. 
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TEATRO D’OMBRE 
 
All’origine del cinema vengono spesso poste le Ombre cinesi, sagome la cui ombra viene proiettata su un telo, e 
la cui origine si colloca tradizionalmente nella Cina del II secolo a.C. Con un telaio di cartone e pochi altri 
strumenti, ciascun partecipante potrà realizzare il proprio “Teatro d’ombre”. 
 
Durata  
1,5 ore 
 
Età destinatari  
Scuola primaria e scuola secondaria di primo grado 
 
Attività proposta 
Bambini e ragazzi realizzano un teatro d’ombre e le sagome che animeranno le loro storie più fantasiose. 
 
Materiale necessario 

 Telaio di cartone 

 Carta da forno 

 Cartoncino nero  

 Spiedini da barbecue 

 Matite/pastelli  

 Forbici 

 Cutter 

 Colla stick 
 
Svolgimento 
Ritagliare con il cutter un foglio di cartone spesso (quelli degli scatoloni vanno benissimo) della misura 
desiderata e creare una finestra aperta al centro, lasciando un margine sufficiente per incollare il foglio di carta 
da forno, tagliato di misura. 
Prima di incollarlo, decorarlo con paesaggi e oggetti che serviranno da “scenografia” alla nostra storia. 
Sul cartoncino nero realizzare più sagome (possono essere di personaggi o di altri elementi scenografici), 
utilizzando i colori chiari e considerando di ritagliarle doppie (in questo modo, una volta incollate sullo spiedino 
saranno più robuste). Incollarle allo spiedino. Spegnere la luce e usare una torcia per illuminare da dietro il 
nostro teatro d’ombre! 
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LE CITTÀ INVISIBILI 
 
Nel 1972 Italo Calvino dà parola a Marco Polo e gli fa raccontare 55 “Città invisibili”, ognuna con le sue 
caratteristiche ben definite, con pregi e difetti. In questo caso il viaggio porterà alla scoperta di alcune di queste 
città, per riflettere e dare forma, in un secondo momento, alla propria città ideale. 
 
Durata  
1,5 ore 
 
Età destinatari  
Scuola primaria e scuola secondaria di primo grado 
 
Attività proposta 
Bambini e ragazzi, ispirati dalla lettura del brano che descrive Diomira, la città dalle cupole di cristallo e le statue 
di bronzo, realizzeranno la loro versione della città immaginata da Calvino. 
 
Materiale necessario 

 Cartoncino rigido 

 Pennarelli/matite 

 Carta stagnola 

 Colla stick 
 
Svolgimento 
Sulla base di cartone disegnare strade e quanto immaginiamo possa esserci nella nostra città ideale. Manipolare 
la carta stagnola in modo da formare case, fontane, statue, ponti. Incollare il tutto sulla base. 
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RUMORISTI 
 
I bambini sono dei fantastici rumoristi, i loro giochi immaginari sono spesso popolati di suoni e rumori creati con 
nulla. Allora perché non raccontare un viaggio solo attraverso suoni e rumori immaginati e realizzati con pochi 
semplicissimi materiali?  
 
Durata  
1,5 ore 
 
Età destinatari  
Scuola primaria e scuola secondaria di primo grado 
 
Attività proposta 
Con i ragazzi si realizzerà un bastone della pioggia utilizzando un tubo di cartone di riciclo ed elementi naturali. I 
ragazzi potranno utilizzarlo come colonna sonora delle loro storie e avventure. 
 
Materiale necessario 

 Tubo di cartone (tipo carta da cucina) 

 Chiodi 

 Martello 

 Scotch 

 Pennarelli 

 Ritagli di fogli colorati 

 Cartoncino spesso 

 Colla caldo 

 Colla stick 

 Lenticchie 

 Gusci di noci e pistacchi 

 Riso 

 Piselli spezzati 

 Cucchiai di plastica 

 Contenitori per suddividere i materiali 
 
Svolgimento 
Per prima cosa inserire i chiodi nel tubo. Devono essere disposti in modo da opporre resistenza alla “caduta” 
degli elementi che andremo a inserire: pertanto procedete in modo che risultino “a raggiera”. Coprire le teste 
dei chiodi con lo scotch e chiudere un’estremità del tubo con un pezzetto di cartone e la colla a caldo. 
Cominciare a riempire poco per volta dosando gli elementi (consigliamo ogni tanto di verificare con una prova 
l’effetto del suono). 
Una volta che si è ottenuto il suono desiderato sigillare l’altro capo del tubo. 
Procedere con la decorazione, personalizzando il nostro bastone della pioggia: si possono usare pennarelli, 
collage e quanto ci ispira la fantasia!  
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PROGETTO VIAGGI STRA-ORDINARI 
 

TEMATICA “VIAGGIO STORICO” 
(AMBITO DI RIFERIMENTO: STORIA) 

 
Il senso del viaggio sta nel fermarsi ad ascoltare chiunque abbia una storia da raccontare. 

(Pino Canucci)  
 
 
 
Quotidianamente i ragazzi affrontano un viaggio nel tempo, ma spesso non se ne rendono conto: avviene 
quando a scuola devono seguire le lezioni di Storia. Costretta tra le altre materie scolastiche, purtroppo non è 
tra le più amate dagli studenti che la ritengono erroneamente un difficile elenco di date e nomi da ricordare. 
 
Le proposte individuate per questo percorso vogliono proporre ai partecipanti un affascinante Viaggio Storico, 
dove scoprire che chi ha vissuto nel passato spesso non era così diverso da noi. 
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PREISTORIA 
 
Gli uomini primitivi tracciando con il corpo e le mani segni e disegni sulle pareti delle loro grotte hanno lasciato 
indelebili tracce della loro esistenza. Scene di caccia, animali, persone della tribù o semplicemente l’impronta 
della mano che arrivano fino a noi annullando la distanza.  
 
Durata  
1,5 ore 
 
Età destinatari  
Scuola dell’infanzia, primo e secondo ciclo scuola primaria 
 
Attività proposta 
Su un rotolo di carta da plotter, i ragazzi potranno sperimentare le modalità di produzione dei dipinti realizzati 
dagli uomini preistorici attraverso argilla sciolta in acqua. Direttamente con l’uso delle mani o con l’ausilio di 
pennelli, potranno lasciare la propria testimonianza e il proprio messaggio.  
 
Materiale necessario 

 Carta da plotter 

 Argilla secca 

 Vaschette 

 Acqua 

 Pennelli 
 
Svolgimento 
Srotolare la carta da plotter sul pavimento, far sciogliere in poca acqua piccole pepite di argilla secca. Bagnarsi le 
mani o intingere il pennello e tracciare segni e tracce sul foglio. Lasciare asciugare e poi appendere 

 

Uscita suggerita 
Museo Laboratorio della Preistoria di Vaie. 
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ROMANI 
 

Cosa mangiavano i Romani? Come costruivano le loro strade? Dove seppellivano i loro defunti? E poi ancora: 
avevano un sistema di fognatura e di acqua corrente? 
Sono tanti gli aspetti che contraddistinguono la vita quotidiana dei Romani, ma non tutti sono raccontati dai libri 
di storia. Attraverso un divertente e coinvolgente gioco di ruolo i ragazzi potranno scoprire che gli antichi 
Romani erano molto più moderni di quanto possano pensare!  
 
Durata  
1,5 ore 
 
Età destinatari  
Primo e secondo ciclo scuola primaria 
 
Attività proposta 
4 PASSI E 1 DADO: divertente quiz che vedrà i ragazzi sfidarsi a suon di domande, travestimenti, animazioni e 
disegni. L’antica Roma farà da sfondo a questa sfida tra gladiatori, imperatori, servi e ancelle. 
 
Materiale necessario 

 Plancia del gioco 

 Pedine 

 Dado 

 Argilla 

 Lenzuolo bianco 
 
Svolgimento 
Divisi dalle due alle quattro squadre, i ragazzi si sfideranno a chi raggiunge più punti o a chi termina prima il 
percorso di gioco. Lungo il percorso giochi, quiz, sfide, secondo quanto riportato nel regolamento di gioco 
 
Uscita suggerita: 
Percorso della Torino romana con visita al Museo di Antichità. 
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MEDIOEVO 
 

Per raccontare il Medioevo saranno raccolti spunti dagli oggetti che compongono la nostra vita quotidiana 
(occhiali, orologi, pantaloni, bottoni,..) che permetteranno di scoprire che la loro origine si colloca proprio in 
questo tempo. Scopriremo anche i giochi e i passatempi dei coetanei vissuti 1000 anni fa.  
 
Durata  
1,5 ore 
 
Età destinatari  
Secondo ciclo scuola primaria, Scuola secondaria di primo grado 
 
Attività proposta 
Attraverso la sperimentazione dei giochi medievali e l’osservazione degli oggetti che ci circondano racconteremo 
la vita quotidiana medievale 
 
Materiale necessario 

 Contenitori in argilla 

 Noci 

 Tempera colorata 

 Tabellone per bersaglio 
 
Svolgimento 
Gioco 1: sistemare due ciotole di argilla in un punto. Dividere i ragazzi in due squadre, farli sistemare dietro una 
linea e consegnare a ciascuno una noce. Scopo del gioco è fare più centri possibili. Aumentare la distanza tra 
linea e vasi per alzare il grado di difficoltà. 
Gioco 2: mettere un po’ di tempera in due ciotole e posizionare il bersaglio. Dividere i ragazzi in due squadre e 
consegnare a ciascuno una noce. A turno, intingere la noce nel colore e tirare. Vince la squadra che avrà fatto più 
punti. 
 
Uscita suggerita: 
Borgo Medievale, Torino 
Ricetto di Candelo, Biella 
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ETÀ MODERNA 
 

Nel corso del XVIII e XIX secolo molte invenzioni oggi in uso hanno fatto la loro apparizione. Naturalmente non 

avevano l’aspetto che conosciamo oggi e anche il loro funzionamento era leggermente diverso. Attraverso la 

loro osservazione attorno a noi scopriremo similitudini e differenze. 

 

Durata  
1,5 ore 
 
Età destinatari  
Scuola secondaria di primo grado 
 
Attività proposta 
I ragazzi saranno coinvolti in un gioco fotografico di confronto per il riconoscimento di alcuni oggetti che dal 
passato sono arrivati ai giorni nostri… modificati! 
 
Materiale necessario 

 Immagini di oggetti del passato 
 
Svolgimento 
Dividere il gruppo in più squadre, assegnando un numero uguale di immagini di oggetti del passato. Vince la 
squadra che nel minor tempo avrà riconosciuto e fotografato il corrispondente moderno. 
Alla fine di ogni turno di gioco fare uno scambio delle immagini tra le squadre e contare il punteggio finale per 
stabilire la squadra vincitrice. 
 
Uscita suggerita: 
Museo del Risorgimento, Torino 
Torino risorgimentale 
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PROGETTO VIAGGI STRA-ORDINARI 

TEMATICA “VIAGGIO ATTRAVERSO I 4 ELEMENTI”  
(AMBITO DI RIFERIMENTO: SCIENZE – EDUCAZIONE ALL’IMMAGINE) 

 
“Ma i veri viaggiatori partono per partire e basta: cuori lievi, simili a palloncini che solo il caso muove 

eternamente, dicono sempre: “Andiamo”, e non sanno perché. I loro desideri hanno le forme delle nuvole” 
(Charles Baudelaire) 

 
Quello attraverso i 4 elementi è sicuramente un viaggio a 360 gradi: è un viaggio nel tempo e nello spazio, un 
confronto tra culture, un approccio alla scienza, all’arte ed alla filosofia, ai simboli della vita e della morte. La 
grande importanza ad essi attribuita è comune a tutte le cosmogonie e una loro approfondita conoscenza è alla 
base di un rapporto corretto e sostenibile con la vita nostra e del mondo in cui viviamo. A ciascun elemento è 
dedicato un viaggio fantastico, durante il quale si approfondiranno aspetti, proprietà e caratteristiche, per poi 
utilizzarlo in attività scientifiche ed espressive. Il percorso è accompagnato dalla lettura del libro “I Quattro 
elementi” di Agostino Traini 
 

 

SUGGERIMENTI FINALI 

È  possibile incollare tutti e 4 i cerchi raffiguranti i 4 elementi su di un'unica striscia di cartoncino verticale cm 
25x100, per dare una restituzione di insieme, da appendere o conservare, del viaggio svolto.  
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ARIA 
 
Attraverso la visione e l’analisi di immagini digitali e della lettura di alcune pagine del libro indicato, abbiamo 
intrapreso il viaggio alla scoperta dell’elemento aria: composizione, caratteristiche, necessità. Questo viaggio ci 
ha condotto anche a parlare di inquinamento e della necessità di stili di vita appropriati ed ad un interessante 
confronto tra forme di vita solo apparentemente molto diverse tra loro. 
 
Durata  
1,5 ore  
 
Età destinatari  
Scuola dell’infanzia, primo e secondo ciclo scuola primaria  
 
Attività proposta  
Bambini e ragazzi sono coinvolti in una divertente tecnica pittorica che utilizza la “nostra aria”, il fiato, come 
strumento essenziale. Attività da svolgersi all’aperto in tempo di pandemia da covid19. 
 
Materiale necessario  

 Cartoncino bianco liscio da acquerello, tondo, diametro 20  

 Acquerelli molto diluiti nei colori azzurro/blu, volendo anche grigio, viola 

 Acqua  

 Ciotole  

 Pennelli 

 Cannucce corte 

 Scottex  
 
Svolgimento  
Versare una piccola quantità di acquerello diluito nella ciotola, utilizzando solo un colore per volta. Con il 
pennello sgocciolarne qualche goccia sul foglio. Si devono formare delle piccole “pozzanghere”. Soffiare con 
energia dentro alle cannucce per direzionare il movimento del colore liquido sul foglio e divertirsi a creare 
percorsi intrecciati. Ripetere tutte le operazioni per ciascun colore preparato. Cercare di non muovere il foglio 
fino a che l’acquerello non sarà stato assorbito.  
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ACQUA 
 
Attraverso la lettura di alcune pagine del libro I Quattro elementi di Agostino Traini ed alcuni semplici 
esperimenti scientifici (es. la graffetta che galleggia, il fiore di carta che sboccia) abbiamo intrapreso il viaggio 
alla scoperta dell’elemento acqua: composizione, caratteristiche, proprietà. Anche in questo caso si è prestato 
attenzione a far emergere l’assoluta necessità contemporanea di difendere e rispettare questo elemento di cui 
non tutti possiamo liberamente godere. 
 
Durata  
1,5 ore 
  
Età destinatari  
Scuola dell’infanzia, primo e secondo ciclo scuola primaria  
 
Attività proposta  
I bambini sono coinvolti nell’esperimento del fiore di carta che sboccia in acqua e nella sperimentazione della 
tecnica della dissolvenza con acquerello.  
 
Materiale necessario  

 Fiore prestampato su carta da stampa 

 Forbici 

 Pastelli a olio 

 Bacinella contenente acqua  

 Cartoncino bianco ruvido da acquerello, tondo, diametro 20  

 Acquerelli  

 Ciotole  

 Acqua 

 Pennelli 

 Sale grosso 

 Scottex  
 
Svolgimento  
Esperimento del fiore: ritagliare, colorare e ripiegare lungo le linee tratteggiate il fiore prestampato. Appoggiare 
il fiore sulla superficie dell’acqua ed attendere che sbocci. 
Dissolvenze con acquerelli: bagnare in modo abbondante, con sola acqua, la superficie del foglio; dipingere con i 
colori desiderati che, accompagnati dall’acqua presente sul foglio, si mescoleranno tra loro; spargere sulla 
superficie ancora molto bagnata qualche pizzico di sale grosso e lasciare asciugare.  
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TERRA 
 
La terra, che sembra inerte, ma non lo è; che da sempre è venerata in quanto generatrice; che protegge e 
custodisce le origini della nostra storia e che ha insegnato all’uomo a plasmare, manipolare e costruire. 
Attraverso la visione e l’analisi di immagini digitali e della lettura di alcune pagine del libro I Quattro elementi di 
Agostino Traini, abbiamo intrapreso il viaggio alla scoperta dell’elemento.  
 
Durata  
1,5 ore  
 
Età destinatari  
Scuola dell’infanzia, primo e secondo ciclo scuola primaria  
 
Attività proposta  
Bambini e ragazzi sono coinvolti nella realizzazione di un lavoro materico con argilla. 
 
Materiale necessario  

 Argilla, anche in colori diversi 

 Cartoncino nero, tondo, diametro 20  

 Ciotole 

 Vinavil 

 Pennelli per vinavil  
  
 
Svolgimento  
Realizzare delle forme piuttosto semplici manipolando l’argilla; le forme possono essere tridimensionali, ma 
sarebbe preferibile appiattirle, così da comporle sul cartoncino tondo sul quale saranno incollate con una punta 
di vinavil.  
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FUOCO 
 
Anch’esso simbolo di vita e di morte, il fuoco da cui tutto ha avuto origine e che tutto può distruggere, che ci 
illumina, ci scalda e ci fornisce energia. Abbiamo intrapreso questo viaggio attraverso la lettura di alcune pagine 
del libro I Quattro elementi di Agostino Traini e la visione di immagini digitali raffiguranti opere di artisti 
contemporanei che utilizzano il fuoco per realizzare le loro opere. 
 
Durata 1,5 ore  
 
Età destinatari  
Scuola dell’infanzia, primo e secondo ciclo scuola primaria  
 
Attività proposta  
Bambini e ragazzi sono coinvolti nella rappresentazione simbolica dell’elemento fuoco attraverso la tecnica del 
collage. 
 
Materiale necessario  

 Cartoncino nero, tondo, diametro 20  

 Carte di diversi spessori nei colori giallo, rosso ed arancione 

 Forbici  

 Colla stick 
 
 
Svolgimento  
Tagliare o spezzare con le mani, secondo le preferenze di ciascuno, alcuni pezzi di carta colorata di forma 
allungata in modo tale che possano evocare delle lingue di fuoco; sistemarli sul cartoncino nero fino a trovare la 
composizione più convincente; incollare con la colla stick.  
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PROGETTO VIAGGI STRA-ORDINARI 
 

TEMATICA “TECNICHE ARTISTICHE” 
(AMBITO DI RIFERIMENTO: EDUCAZIONE ALL’IMMAGINE - STORIA) 

 
 
 
Il viaggio nel mondo dell’arte è più in particolare un viaggio attraverso alcune tecniche artistiche: il fare creativo può, 
infatti, divenire un viaggio dentro se stessi; aiutare a trovare il modo migliore per esprimere stati d’animo, emozioni e 
pensieri. L’utilizzo di materiali artistici favorisce il processo creativo ed accresce la sensazione di benessere psico-fisico 
e di rilassamento.  
Ciascun viaggio inizierà con un breve momento teorico volto all’approccio alla tecnica ed alla visione di opere di artisti 
che la hanno utilizzata. 
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TECNICHE DI STAMPA 
 
La storia della stampa è antica come quella dell’uomo: le impronte delle mani, lasciate dai nostri antenati primitivi sui 
muri delle caverne, possono infatti essere considerate come forme primordiali di stampa. Nel corso della storia, poi, le 
tecniche si sono trasformate, moltiplicate e specializzate. A seconda della composizione e dell’età del gruppo si 
possono utilizzare tecniche differenti: stampa monotipo, realizzazione di timbri e pattern, stampa da incisione su 
lamina di rame. 
 
Durata 1,5 ore  
 
Età destinatari  
Scuola dell’infanzia, primo e secondo ciclo scuola primaria; scuola secondaria  
 
Attività proposta  
Bambini e ragazzi sono coinvolti nella sperimentazione della stampa da matrice incisa su lamina di rame/zinco. Si 
possono ricavare due tipi di impressione diversa, a seconda se si scelga di stendere il colore sul lato scavato oppure su 
quello in rilievo. In quest’ultimo caso, prestare attenzione a quanto accade alle forme non simmetriche!  
 
Materiale necessario  

 Stampa in bianco e nero del disegno da incidere su foglio A4; con bimbi più grandi si possono ridurre le 
dimensioni  

 Lamina di rame misura A4; con bimbi più grandi si possono ridurre le dimensioni 

 Cartoncino bianco misura A4; con bimbi più grandi si possono ridurre le dimensioni 

 Tappetino morbido di panno, moquette… 

 Scotch di carta 

 Matita  

 Tempere 

 Bicchieri 

 Pennelli  
 
Svolgimento  
Con un pezzetto di scotch fissare il disegno stampato sopra alla lamina di rame; lavorando sul tappetino morbido, 
ricalcare energicamente con la matita,non troppo appuntita, tutte le linee del disegno; togliere il disegno e ripassare 
l’incisione ottenuta, in modo da allargarne i bordi; stendere la tempera, decidendo se lavorare sul lato in rilievo 
oppure su quello cavo; appoggiare la parte con il colore sul cartoncino bianco; fare una pressione forte e costante, 
anche un po’ trascinando le mani, su tutta la superficie; alzare la lamina di rame ed ammirare la stampa.  
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MANIPOLAZIONE E MODELLAZIONE DELL’ARGILLA 
 
I partecipanti sperimenteranno l'uso dell'argilla, materiale povero e antico, con cui il nostro corpo entra direttamente 
in contatto attraverso le mani, manipolando, trasformando, creando e costruendo. 
Si realizzeranno manufatti secondo l'antica arte della lavorazione “per via di porre” e “di levare”, sperimentando anche 
la tecnica della barbottina, miscela di acqua e argilla usata come legante. 
A seconda della composizione e dell’età del gruppo di partecipanti si utilizzeranno tecniche e terre differenti, 
realizzando formelle in rilievo oppure piccoli oggetti o mostri a tutto tondo. Si potrà poi scegliere se tentare una 
cottura o conservare il manufatto solo essiccato. 
 
Durata  
1,5 ore  
 
Età destinatari 
Scuola dell’infanzia, primo e secondo ciclo scuola primaria; scuola secondaria  
 
Attività proposta  
I bambini più grandi sono coinvolti nella realizzazione di una formella tonda raffigurante un mandala; i bambini della 
scuola dell’infanzia possono realizzare un manufatto più semplice, quale per esempio un piccolo mostro, partendo da 
una pallina di argilla. 
 
Materiale necessario  

 Teli per coprire i tavoli 

 Argilla in 2/3 colori 

 Medaglione tondo di argilla grigia, diametro cm 20 circa e spessore cm 2 circa 

 Piattini di carta  

 Barbottina (argilla sciolta)  

 Mirette, stecche e strumenti vari 

 Stampe di mandala per trarre ispirazione 

 Straccetto  

 Teli per coprire i tavoli 

 Argilla grigia 

 Piattini di carta per contenere la barbottina  

 Barbottina (argilla sciolta)  

 Mirette, stecche e strumenti vari 

 Disegni di mostri per trarre ispirazione 
 
Svolgimento  
Mandala: utilizzando una stecca a punta, con mano molto molto leggera, dividere la superficie della formella in spazi 
più o meno simmetrici; modellare con delicatezza e pulizia piccoli dettagli di argille colorate da utilizzare come 
decorazione; applicare i decori in ciascuno spazio, ricordandosi di utilizzare la barbottina come collante; lasciare 
essiccare lontano da fonti di calore. 
Per i piccoli mostri, partire da una pallina che possa essere contenuta nelle mani del bambino; modellare la pallina 
pizzicandola e schiacciandola per formare orecchie, code, occhi e bocche; nel caso si debbano incollare pezzi separati 
ricordarsi di utilizzare la barbottina; lasciare asciugare lontano da fonti di calore.  
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SCULTURE IN FILO METALLICO 
 
Sempre più artisti si dedicano alla sperimentazione di questa tecnica che ha origini antiche. Dopo aver scelto il 
soggetto da realizzare - mostro, eroe, personaggio storico - e averne analizzato le caratteristiche, si procede a 
modellarlo con il filo di ferro. A seconda dell’età dei partecipanti si consigliano fili diversi, meglio rivestiti di plastica 
per i più piccoli.  
 
Durata  
1,5 ore  
 
Età destinatari  
Primo e secondo ciclo scuola primaria; scuola secondaria  
 
Attività proposta 
Bambini e ragazzi sono coinvolti nella realizzazione di un personaggio tridimensionale in filo di ferro, decorato con 
dettagli in carta stagnola e cartoncino. 
 
Materiale necessario  

 Disegno stampato o realizzato dai bambini dello scheletro da realizzare 

 Filo di ferro, diametro cm 0,80 circa; lunghezza cm 100 circa  

 Carta stagnola/alluminio di lunghezza cm 40 circa 

 Ritagli di cartoncini di colori vari 

 Tronchesine 

 Matita  

 Forbici  

 Colla stick 

 Scotch da pacchi marrone 

 Basi di cartone spesso cm 20x20 circa 
 
Svolgimento  
Piegare a metà il filo di ferro realizzando un piccolo occhiello centrale; appoggiare la testa su quella del disegno e 
ripercorrere tutto il contorno dello stesso, piegando il filo lungo le linee in un percorso di andata e ritorno; arrotolare 
gli arti dello scheletro in modo da dare maggiore solidità; decidere la posizione che assumerà figura e rivestirla di carta 
stagnola per conferire volume; disegnare e ritagliare sui cartoncini colorati gli attributi che caratterizzano il 
personaggio; incollarli con la colla stick; piegare un estremo della gamba e con lo scotch fissarlo alla base in modo che 
resti in piedi.  
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PITTURA AD ACRILICO 
 
I colori acrilici piacciono molto ai bambini: sono più brillanti di tempera ed acquerello e decisamente più semplici e 
pratici da utilizzare di quelli ad olio. Richiedono le sole accortezze di fare attenzione agli abiti, in quanto sono indelebili 
e di lavare subito e bene i pennelli, che altrimenti resterebbero secchi e duri. 
 
Durata  
1,5 ore  
 
Età destinatari  
Scuola dell’infanzia, primo e secondo ciclo scuola primaria  
 
Attività proposta  
Bambini e ragazzi sono coinvolti in una pittura en plain air copiando la natura e, in un secondo momento, nella 
realizzazione di un simpatico ferma carte naturale. 
 
Materiale necessario  

 Cartoncino bianco cm 25 x 35 

 Colori acrilici 

 Piatti di carta 

 Pennelli 

 Pietre piatte 

 Acqua 

 Bicchieri di carta 
 
Svolgimento  
Osservare la natura che ci circonda e dipingerla con i colori acrilici sul cartoncino bianco; Ispirarsi al proprio dipinto per 
ricavarne degli elementi semplici, geometrici, da utilizzare come decorazione; sempre con i colori acrilici, riportare e 
dipingere gli elementi decorativi sulla pietra; lasciare asciugare ed utilizzare come fermacarte.  
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PROGETTO VIAGGI STRA-ORDINARI 
 

TEMATICA “VIAGGIO LETTERARIO” 
(AMBITO DI RIFERIMENTO: ITALIANO - GEOGRAFIA -  EDUCAZIONE 

ALL’IMMAGINE) 
 
 
Leggere non ci rende solo persone consapevoli e preparate sui più svariati argomenti, ma è anche un modo per 

evadere dalla realtà e viaggiare lontano con la fantasia. Le proposte pensate per questa tematica intendono 

presentare il tema del Viaggio Immaginario, nel quale autori di epoche completamente differenti hanno voluto 

raccontare percorsi straordinari attraverso se stessi, mondi favolosi e terre sconosciute.  
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DALL’INFERNO AL PARADISO 
 

La lettura del libro I mostri di Dante di Vaioli, Golpi, Guccinelli, edito proprio in occasione dei 700anni della morte del 

sommo poeta, ha accompagnato i bimbi in una divertente discesa e risalita dagli inferi, in compagnia di mostri più o 

meno paurosi. Osservare con attenzione le illustrazioni del testo ha aiutato i bambini ad identificare le varie parti che 

possono comporre un corpo mostruoso. 

 

Durata 1,5 ore  

 

Età destinatari Scuola dell’infanzia, primo e secondo ciclo scuola primaria  

 

Attività proposta Bambini e ragazzi realizzano ciascuno il proprio mostro utilizzando filo metallico rivestito da 

giardinaggio, carta allumino, cartoncini, stoffe e fili. I bambini della scuola dell’infanzia possono affrontare lo stesso 

tema, lavorando, poi, con l’argilla. 

 
Materiale necessario  

 Filo animato da giardinaggio, circa cm 100  

 Matita 

 Foglio di carta bianco 

 Forbici  

 Cartoncini colorati  

 Stoffe 

 Fili di lana e cotone 

 Colla stick 

 Base di cartone spesso cm 15x15 circa  

 Scotch da pacchi marrone 
 
Svolgimento Immaginare e disegnare velocemente sul foglio bianco il proprio mostro; intrecciare ed annodare il filo 

da giardinaggio in modo da crearne una sorta di scheletro; rivestirlo di carta alluminio per dare più solidità alla 

struttura; disegnare, colorare e ritagliare i dettagli del mostro; incollarli con la colla stick; fissare con lo scotch il 

mostro alla base di cartone per farlo stare in piedi e poter giocare.  
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DALLA TERRA ALLA LUNA 
 

Come viaggiare in lungo ed in largo per il mondo, volare nello spazio oppure avventurarsi fino al centro della terra? 

Naturalmente viaggiando con Jules Verne, tra le sue pagine ricche di avventure, scienza, fantasia ed ironia.  

 

Durata 1,5 ore  

 

Età destinatari Scuola dell’infanzia, primo e secondo ciclo scuola primaria, scuola secondaria di I grado  

 

Attività proposta Dopo aver letto alcuni brani del romanzo, ed aver immaginato mondi e culture lontane, partecipanti 

realizzano la loro possibile copertina per Il giro del mondo in 80 giorni, utilizzando disegno e collage. 

 
Materiale necessario  

 Cartoncino nero cm 25x35  

 Stampa del planisfero cm 30x20 circa 

 4 cerchi di cartoncini di colori diversi, diametro cm 7 circa  

 Matite colorate 

 Pennarelli 

 Forbici 

 Colla stick 

 Fogli bianchi da disegno 
 
Svolgimento Arricchire la stampa del planisfero con disegni di eventuali dettagli ispirati dalla lettura; colorare con 

matite o pennarelli; realizzare una mongolfiera piegando a metà ciascuno dei 4 cerchi ed incollandoli uno all’a ltro solo 

per metà, in modo da ottenere dei semicerchi che si possono sfogliare come le pagine di un libro; eventualmente 

disegnare, colorare, ritagliare ed incollare ulteriori dettagli su planisfero e mongolfiera; incollare la mongolfiera sul 

planisfero; incollare il tutto al centro del cartoncino nero.  
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WONDERLAND 
 

Nel racconto di Carrol, Alice si addormenta e sogna un paese fantastico, pieno di creature magiche che a volte la 

aiutano e altre la mettono in pericolo. Lettura dei momenti più avvincenti della Storia, prima di mettersi al lavoro.  

 

Durata 1,5 ore  

 

Età destinatari Scuola dell’infanzia, primo e secondo ciclo scuola primaria  

 

Attività proposta Bambini e ragazzi sono coinvolti nella realizzazione di una pagina pop-up con i protagonisti della 

storia. 

 
Materiale necessario  

 Cartoncino azzurro cm 20x50  

 Disegni dei personaggi stampati su cartoncino 

 Carta bianca da disegno 

 Cartoncini colorati 

 Matite 

 Pennarelli 

 Forbici 

 Colla stick  
 
Svolgimento Piegare a metà il lato più lungo del cartoncino azzurro, in modo da ottenere un libretto; partendo dalla 

piega disegnare 3 strisce diritte e di spessori diversi, una a sinistra, una al centro e l’ultima a destra; tagliare lungo le 

linee disegnate, senza separare la striscia dal foglio; aprire il libretto e piegare verso l’interno le strisce ritagliate che 

costituiranno i punti di appoggio del pop-up; con un po’ di pratica è possibile ottenere più ripiani da una stessa 

striscia;  colorare, ritagliare ed incollare ai pop up i personaggi; disegnare ed arricchire di ulteriori dettagli la pagina; 

sui cartoncini colorati disegnare e ritagliare particolari da incollare in primo piano attraverso l’utilizzo di una linguetta 

ripiegata su se stessa.   
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LE CRONACHE DI NARNIA 
 

Le avventure di Peter, Susan, Edmund e Lucy nel mondo di Narnia, creato dalla fantasia di Lewis, portano i quattro 

fratelli a salvare il mondo del Leone Re Aslan. Il passaggio segreto che consente ai protagonisti di viaggiare tra i due 

mondi è nascosto al fondo di un grande, antico misterioso armadio. 

 

Durata 1,5 ore  

 

Età destinatari Scuola dell’infanzia, primo e secondo ciclo scuola primaria  

 

Attività proposta Bambini e ragazzi sono coinvolti nella realizzazione del passaggio segreto verso il mondo di Narnia, 

attraverso il disegno ed il collage materico. 

 
Materiale necessario  

 2 Cartoncini bianchi cm 25 x 35  

 Matite colorate 

 Pennarelli 

 Forbici 

 Cartoncini colorati 

 Materiali vari per collage 

 Colla stick 

 Protagonisti stampati su carta da stampante 

 Pinzatrice  
 
Svolgimento Su uno dei due cartoncini realizzare la propria versione del mondo di Narnia utilizzando disegno e 

collage; colorare e ritagliare i protagonisti ed inserirli nel paesaggio realizzato; sul secondo cartoncino bianco 

disegnare e decorare le grandi porte dell’armadio; ritagliare le due ante lungo il contorno ma lasciando intatto il lato 

più esterno in modo che si aprano restando attaccate al cartoncino; pinzare il secondo cartoncino sul primo; aprendo 

le porte dell’armadio si avrà,così, accesso a Narnia.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


