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Il teatro come improvvisazione è … 



….  Gioco

E ‘ una palestra mentale ed emotiva

apprendimento cooperativo

lavoro di gruppo

comunicazione

creatività di gruppo

disponibilità di sé e verso gli altri

ascolto e dialogo

fiducia e rispetto tra pari

Non messa in scena, ma prova aperta finale condivisa con la 
famiglia



Parto per un viaggio dentro me Parto per un viaggio dentro me 
stesso: la mappa sono io!stesso: la mappa sono io!

E’ stata costruita da ogni bambino una
mappa partecipata che rappresenta il
suo ritratto interiore e che ha accolto
luoghi vissuti, importanti, amati, non
amati, luoghi da ripensare: luoghi cheamati, luoghi da ripensare: luoghi che
hanno parlato di loro, o per meglio
definire: i loro spazi interiori che
hanno parlato di loro. E di questo
viaggio ogni bambino aveva con sé il suo
diario di bordo



I nostri diari di bordoI nostri diari di bordo

… sono dentro un baule!!



La nostra mappaLa nostra mappa

Ogni bambino aveva a disposizione un foglio bianco dove 
vi si è sdraiato trovando la SUA posizione; a turno i 
compagni ne hanno tracciato il contorno definendo una compagni ne hanno tracciato il contorno definendo una 
mappa del corpo di ognuno



Ecco le mappe!Ecco le mappe!



E allora …E allora …

� Quanti modi ci sono per raccontare un
luogo/spazio interiore?

� Qual è il miglior punto di vista per� Qual è il miglior punto di vista per
raccontarlo, per farlo parlare, in modo
tale da rendere esperienza per tutti ciò
che quel luogo ha suscitato in me?



Noi abbiamo provato cosìNoi abbiamo provato così

Stimolando un altro modo di percepire e 
esperire i luoghi/spazi interiori, cioè 
attivando tutti i sensi. Così spazi interiori 
ben conosciuti ,oppure no, si sono ben conosciuti ,oppure no, si sono 
arricchiti di particolari rumori, suoni, 
colori, odori, movimenti e di  dettagli mai 
notati. 



Ma dopo aver terminato ….Ma dopo aver terminato ….
“Io nel presente”, occasione importante di
osservazione, descrizione e conoscenza di sé,
dove ogni bambino ha potuto guardarsi “fuori” e
“dentro”, mettendo a nudo, tra l’altro, anche i
propri desideri, le proprie aspettative e
aspirazioni. Ci sentivamo pronti per iniziare unaspirazioni. Ci sentivamo pronti per iniziare un
altro tipo di viaggio!!



INTRODUZIONE INTRODUZIONE DIDI ELISABETTA E CHIARAELISABETTA E CHIARA

Sappiamo che con la maestra Patrizia e la maestra Giusy 
avete iniziato un viaggio un po’ particolare: un viaggio dentro 
di voi. Anche a noi piace viaggiare, ma amiamo tanto anche il 

teatro; insomma ci sentiamo VIAGGI-ATTRICI!!!teatro; insomma ci sentiamo VIAGGI-ATTRICI!!!



� Sappiamo anche che questo viaggio lo scrivete e lo disegnate su 
di un quaderno speciale: un quaderno cartonato.

� E proprio per questo abbiamo chiesto alle vostre maestre di 
portare anche a noi un quaderno speciale e siccome noi non 
staremo insieme tanto tempo, ci basta un quadernino 
cartonato, e siccome anche il nostro è un viaggio, questo 
quadernino speciale e prezioso sarà il vostro 

DIARIO DI BORDO



PRIMA TAPPAPRIMA TAPPA

� Ma quando facciamo un viaggio, prima lo pensiamo, lo 
progettiamo, insomma abbiamo bisogno di una mappa, che 
certamente sarà sempre pronta a cambiare perché un viaggio 
si può pensare e organizzare, ma poi quando si fa non 
sempre è come si era pensato e organizzato prima di farlo.

E siccome il viaggio che farete è dentro di voi, la MAPPA sarà 
il vostro corpo fuori che durante il viaggio la farete diventare 
il vostro dentro. il vostro dentro. 

� Visione del videoclip del violoncellista Giovanni Solima dal 
titolo "Sogno ad occhi aperti" e avvio di un viaggio tra dentro 
(di noi) e fuori (di noi , tra microcosmo e macrocosmo, un 
viaggio che faremo insieme muovendoci nei territori ancora 
inesplorati di tre mondi : il mondo fisico, il mondo 
immaginativo-mentale, e il mondo emotivo-sentimentale



ELISABETTA:ELISABETTA: DOPO AVER VISTO IL VIDEOCLIP PROVIAMO DOPO AVER VISTO IL VIDEOCLIP PROVIAMO 
ANCHE NOI A FARE UN VIAGGIO DENTRO ANCHE NOI A FARE UN VIAGGIO DENTRO DIDI NOI…NOI… CHIUDIAMO CHIUDIAMO 
GLI OCCHI, RILASSIAMOCI E POSIZIONANDOCI NEL MODO IN GLI OCCHI, RILASSIAMOCI E POSIZIONANDOCI NEL MODO IN GLI OCCHI, RILASSIAMOCI E POSIZIONANDOCI NEL MODO IN GLI OCCHI, RILASSIAMOCI E POSIZIONANDOCI NEL MODO IN 
CUI PIU’ CUI PIU’ CICI PIACE E VIA INZIAMO IL NOSTRO PIACE E VIA INZIAMO IL NOSTRO VIAGGIO…VIAGGIO…. . PAUSA…PAUSA…
COSA ABBIAMO COSA ABBIAMO IMMAGINATO…IMMAGINATO… SENTITOSENTITO



Interventi dei bambiniInterventi dei bambini
� Ho visto dei ricordi, delle immagini e poi una luce che però non sono 

riuscito a vedere del tutto perché avevo bisogno della mia famiglia.
� Ho visto degli animali ma solo le zampe. Ho visto foglie che si 

stropicciavano e un occhio che mi fissava.
� Ho visto i miei sentimenti, le mie esperienze di vita e una luce che 

accecava la gente non 
� Perché era forte ma accecava dalla sua bellezza.
� Ho visto una luce che veniva verso di me ed ho sentito il rumore di tanti 

zoccoli venire verso di me.
� Ho sentito delle foglie cadere e poi un albero che veniva abbattuto. Ho 

visto poi un tramonto sul mare e mi è venuto in mente un ricordo visto poi un tramonto sul mare e mi è venuto in mente un ricordo 
dell’asilo con mamma e babbo.

� Ho visto una montagna, un albero secco e subito dopo un prato piano di 
fiori.

� Ho visto una cascata in un bosco e tanti uccelli. Ho visto che c’era un 
vento che faceva un fruscio come il solletico.

� Ho sentito che prima il mio cuore batteva piano poi mi è sembrato di 
vedere una luce e il mio cuore ha ripreso a battere più forte.

� Ho visto un uccello volare e un fiore che stava per sbocciare.
� Ho visto il mare, i pesci e i gabbiani che volavano nel cielo.
� Ho visto un prato e dopo e come se qualcosa si sia nascosto e quando ho 

alzato la testa ho



� Ho visto un sole splendente tutto giallo.
� Ho visto un prato dove c’era nascosto un fiore che 

perdeva sempre un petalo e significava che era il ciclo 
della vita.

� Prima era tutto buio poi ho sentito il mare e mi sono 
ritrovato al suo fondo e ho visto i coralli.

� Ho visto tutto buio ma non mi sono spaventato.
� Era tutto buio non ho visto niente.� Era tutto buio non ho visto niente.
� Ho visto i miei bisnonni.
� Ho visto mio nonno, il mare e ho sentito l’acqua che 

scendeva nel mare e i gabbiani che volano nel cielo.
� Ho visto un fiore che saliva verso l’alto e significava 

che potevo stare con la mia famiglia e non perderla 
mai.



II TAPPAII TAPPA

ELISABETTA:ELISABETTA:Dentro di noi dunque cosa c’e’?Dentro di noi dunque cosa c’e’?

I nostri pensieri scritti sulla lavagna



I nostri verbali dei laboratori di teatro!!I nostri verbali dei laboratori di teatro!!

Si riportano i momenti caratterizzanti di ogni 
incontro con Chiara ed Elisabetta: le nostre 

“viaggi-attrici”.
Il percorso si è infatti attuato attraverso otto
incontri: il primo conoscitivo e di introduzione,
l’ultimo come prova aperta avvenuta con tutti il’ultimo come prova aperta avvenuta con tutti i
genitori.

Riporterò il viaggio fatto con gli occhi, quello
fatto con gli orecchi e le mani. infine quello
attraverso il corpo, la danza e l’incontro dell’altro



TEMA: lo sguardoTEMA: lo sguardo-- l’occhiol’occhio-- il vedereil vedere

Chiara:  Secondo voi cosa c’entra l’occhio/lo sguardo con ciò che 

sento dentro di me? I bambini rispondono….

Esplorazione di me
Un simbolo

Uno strumento che utilizzo per vedere dentro di me
Guardare i nostri sentimenti

Osservare le emozioni degli altri con lo sguardo
Osservare le mie ideeOsservare le mie idee

L’occhio è anche simbolo di tristezza perché quando      
piango escono le lacrime, ma escono anche quando sono 

arrabbiato o felice.
Gli occhi sono come uno specchio io posso vedere i tuoi 

sentimenti  e io i tuoi
Senza lo sguardo come faccio a capire gli altri
Nello specchio posso vedere se sono triste o felice



CHIARA: se io parto dagli occhi posso CHIARA: se io parto dagli occhi posso 

attraverso il corpo capire cosa?attraverso il corpo capire cosa?

� Che gli occhi hanno sempre ragione
� Che con gli occhi non ce la fai a fingere
� Che a volte basta uno sguardo per capirsi

CHIARA: Se voglio farvi accorgere di qualcosa 
come uso il mio sguardo per comunicare?

� L’occhio comunica attraverso varie posizioni
� L’occhio manda dei segnali anche quando 

giochiamo



Attività: Comunicare con lo sguardoAttività: Comunicare con lo sguardo

� Chiara: Facciamo insieme, aiutandoci con la musica 
questo gioco: dobbiamo provare a comunicare solo 
attraverso lo sguardo. Dobbiamo far sì che ogni 
incontro che facciamo con i nostri compagni 
dobbiamo rispondere con lo sguardo e 
coinvolgendo anche il corpo.

� Il gioco è:
La danza delle relazioniLa danza delle relazioni

Chiara: Dopo aver ascoltato la musica e guardato il
cerchio di amici scegliete con lo sguardo un
compagno e iniziate a comunicare con lo sguardo i
vostri pensieri .Ognuno di voi può intervenire
liberamente nello spazio circostante.



Attività 3:dopo aver visto cosa hanno fatto a turno i Attività 3:dopo aver visto cosa hanno fatto a turno i 
vostri compagnivostri compagni andate adesso voiandate adesso voi tutti insieme a tutti insieme a 
sondare tutte le emozionisondare tutte le emozioni attraverso lo sguardo: attraverso lo sguardo: 
sondate la curiosità, la gioia, l’emozione, la paura ...sondate la curiosità, la gioia, l’emozione, la paura ...

Chiara: quali sono secondo voi le cose 
sorprendenti di questa attività?

� Che non pensavo di divertirmi con questa attività invece 
l’ho fatto

� Mi sono stupita di aver fatto questa esperienza perché � Mi sono stupita di aver fatto questa esperienza perché 
non pensavo che lo sguardo potesse dire così tante 
cose.

� Non pensavo si potesse parlare con gli occhi
� Mi sono stupita nel vedere che anche i bimbi un po’ più 

chiusi si sono aperti con tutti.
� Ho visto che tutti hanno sfruttato le proprie 

potenzialità



Chiara:Chiara: Ti è mai capitatoTi è mai capitato di avere pauradi avere paura di di 
essere osservati?essere osservati?

� Quando faccio le scale a volte ho la sensazione 
di avere qualcuno dietro

� A me da noia quando qualcuno mi guarda 
strano perché non capisco perché fa così

� Quando faccio i saggi di danza mi sento � Quando faccio i saggi di danza mi sento 
strana perché mi guardano tutti anche quelli 
che non mi conoscono.

� Quando penso di fare qualcosa di male e 
dunque penso che qualcuno mi scopre



Chiara:Chiara: Ci sono stati momenti del gioco in Ci sono stati momenti del gioco in 

cui avete avuto paura dello sguardocui avete avuto paura dello sguardo??

BAMBINI

� No

� · A karate ho paura degli sguardi 
degli altri perché ridono quando sbaglio

� · Io ho avuto un po’ paura perché 
era talmente vera la faccia arrabbiata 
della mia compagna che mi è venuto da 
pensare che lo fosse realmente



NELLO SGUARDO DEI MIEI COMPAGNI COSA HO VISTO? NELLO SGUARDO DEI MIEI COMPAGNI COSA HO VISTO? 
COSA HO SENTITO? (SCRIVILO NEL DIARIO DI BORDO)COSA HO SENTITO? (SCRIVILO NEL DIARIO DI BORDO)

RICORDATE ?

Oggi siamo partiti dal guardarci.. dall’idea di occhio come
specchio… come finestra dalla quale poterci guardare
dentro. Ora vi chiedo di fare un lavoro più profondo… con
le attività precedenti avete scoperto il sentimento
dell’accoglienza, della curiosità, della paura, della rabbia,
della sfida…,

ORA…ORA…

attraverso queste emozioni che abbiamo scoperto…vorrei
che ognuno di voi facesse finta di avere un” dito
pennarello” e con questo aprire una porta immaginaria…
questa porta può essere piccola,grande, bassa, alta ecc
ognuno immagini la propria porta e vi entri … entri in
questo spazio così come in un sogno!!!Uno alla volta
disegnerete ognuno la vostra porta e qui inizierà il vostro
viaggio “guardandoti e facendoci guardare dagli altri”. Chi
verrà qui deve guardare e farsi guardare e voi seduti lì in
cerchio, come una calamita osservate chi vi sta guardando
e lasciatevi guardare!!!



TEMA: il suono, il sentireTEMA: il suono, il sentire
Elisabetta: Ci mettiamo in cerchio e facciamo degli esperimenti fisici

( sfregare le mani e alle orecchie poi) per sentire che cosa sentite…
ascoltate… e con la bocca fate il suono che avete sentito: i bambini
riproducono il suono. Poi tutti insieme come un coro, il loro suono a varie
tonalità di volume.



ElisabettaElisabetta: questo suono collettivo : questo suono collettivo 
cosa vi ricorda?cosa vi ricorda?

� Il vento della montagna
� Il ruggito del leone
� Il vento
� Il verso dei gabbiani
� Una tempesta con le foglie che fanno fruscio� Una tempesta con le foglie che fanno fruscio
� Il suono del cuore
� Il rumore di una cascata
� L’eco
� Il mare
� I rumori della notte



Elisabetta: questo suono ha aperto uno spazio Elisabetta: questo suono ha aperto uno spazio 
dentro di voi legato al suono. Questo suono vi ha dentro di voi legato al suono. Questo suono vi ha 

fatto venire in mente un ricordo?fatto venire in mente un ricordo?

� L’estate al mare con babbo
� La tromba d’aria quando ero all’asilo
� L’eco dentro le gallerie
� La prima volta che ho visto la neve

Quando ho visto per la prima volta una 
La prima volta che ho visto la neve

� Quando ho visto per la prima volta una 
cascata

� Quando ho sentito il cuore
� Il vento quando ero in macchina con babbo
� Quando da piccola correvo incontro alle 

foglie



Elisabetta: avete mai sentito la vostra voce 
registrata? Cosa hai provato?

� Disgusto non mi riconoscevo perché sembravo una voce squillante
� Non mi piaceva
� La sentivo da neonato
� È diversa
� Mi piace la mia voce
� Alcune volte c’è una voce  che si può sentire solo di dentro

Elisabetta: proviamo con la voce a riprodurre dei suoni
I bambini eseguono insieme entrando nell’ interiorità  a cercare nel suo 

dentro la memoria delle orecchie.
Elisabetta:ci sono dei suoni che ci portano da un’altra parte

� Sento il rumore delle chiavi: è arrivata mamma
� Quando mi annoio faccio un verso che mi porta nel mondo di 

dentro.



Elisabetta effettua le seguenti richieste:
�sdraiatevi a terra con il corpo abbandonato, un

suono forte, piano, ritmico… ad ogni suono
chiudete gli occhi, fate entrare il suono dentro di
voi e muovetevi con la parte del vostro corpo
che vuole muoversi.

�cambia strumento e chiede che la mano segui il
suono e tocchi la pancia ad occhi chiusi.

�cerca un suono, una cantilena, una ninna nanna e
riproducetela a bocca chiusa .riproducetela a bocca chiusa .

�pensate ad una cantilena ,una piccola musichina e
poi lentamente ognuno di voi toccato da me ,gira
nella stanza facendo delle “ cose” che vi vengono
in mente fatte dalla vostra cantilena.

�ora incontratevi camminando con la vostra
cantilena.

I bambini eseguono e “comunicano”



Elisabetta: pensate una canzone e 
riproducetela a bocca chiusa.
� I bambini eseguono  a coppia guardandosi 

negli occhi  e dandosi a vicenda la canzone.
Elisabetta: mettiamoci in cerchio e chiede di
scrivere i suoni che provengono dalla vostra
memoria. I suoni possono essere una porta?

� Si  verso le emozioni
� I ricordi
� L’immaginazione
� I sentimenti

Maestre: la voce modula i sentimenti e le emozioni



CONCLUSIONI:CONCLUSIONI:

� i suoni e la voce sono una porta verso : le emozioni, i 
ricordi,l’immaginazione, il pianto, il battito del cuore, i 
movimenti e per andare  dentro la voce e dentro di 
noi.

� Il laboratorio si conclude  con ogni bambino che suona 
il “giambè”, mentre gli altri si muovono al suono 
riprodotto dal compagno.

� (particolarmente emozionante,alcuni bambini si sono 
commossi, quando G,di origine vietnamita ha suonato il 
giambè e quando E. e M. di origine togolese e 
commossi, quando G,di origine vietnamita ha suonato il 
giambè e quando E. e M. di origine togolese e 
senegalese hanno suonato e danzato)

COMPITO NEL DIARIO DI BORDO:
� Cerca dentro di te e scrivi dei ricordi legati ad un 

suono particolare di qualsiasi natura e disegnalo. Scrivi 
anche una canzoncina che ti fa stare bene. Disegna 
liberamente come immagini la porta dei suoni.



LE  NOSTRE PORTE DEI SUONILE  NOSTRE PORTE DEI SUONI



VIAGGIO ATTRAVERSO IL CORPO, LA VIAGGIO ATTRAVERSO IL CORPO, LA 
DANZA E L’INCONTRO CON L’ALTRODANZA E L’INCONTRO CON L’ALTRO

Chiara: chiede i vari modi di rispondere 
alla domanda come stai?

� sto bene, ho un po’ di mal di pancia

� Sto un po’ male ma spero di stare meglio 
dopo

� Per rispondere a questa domanda si può 
fare sia con i gesti che con gli occhi



Un’ immagine cosa ci trasmette?Un’ immagine cosa ci trasmette?

Chiara: vorrei che ognuno di voi utilizzasse 
un’immagine per dire come sta. Provate un 
attimo a sentirvi dentro anche attraverso 
l’immaginazione, in base ai vostri vissuti o 
che qualcosa che avete sognato. 
Raccontatemi come state con un’immagine. Raccontatemi come state con un’immagine. 
Vi faccio un esempio io mi sento come un 
foglio di carta appoggiato sull’acqua e lui si 
sta lentamente sciogliendo e dividendo in 
tante piccole parti…



� Mi sento come un fiore che sta sbocciando

� Mi sento come quando il sole splende di 
più

� Mi sento come quando appare l’arcobaleno

� Mi sento come una foglia spezzata

� Mi sento come rinato

Mi sento come l’alba cioè nel momento in � Mi sento come l’alba cioè nel momento in 
cui sorge il sole

� Mi sento come un coniglietto saltellante

� Mi sento come un uccello che vola nel 
cielo

� Mi sento come una canzone



� Mi sento come un arciere che tira le frecce
� Mi sento leggera come il vento
� Mi sento come il vento che mi sta per far volare
� Mi sento come un temporale con tanti fulmini
� Mi sento come un panno bagnato
� Mi sento come un vestito dentro la lavatrice
� Mi sento me stesso

Mi sento come una danza� Mi sento come una danza
� Mi sento come un palloncino gonfiato che non vola
� Mi sento libero come un’aquila
� Mi sento intrappolato in una gabbia
� Mi sento come un carro armato che distrugge tutto
� Mi sento libera come l’aria
� Mi sento come un aquilone



Chiara: ora provate ad abbinare queste immagini a Chiara: ora provate ad abbinare queste immagini a 
uno o più emozioni “quantificandole”uno o più emozioni “quantificandole”

� Un po’ felice
� Molto molto arrabbiato perché come arciere mi sento usato e 

comandato
� Tanta felicità, un po’ di paura, un po’ di tristezza, e un po’ di rabbia 

in base alle parole della canzone
� Un’aquila libera ma arrabbiata
� Felice e un po’ arrabbiata ma non so il motivo
� Felicità, gioia, stupore libero dalla rabbia� Felicità, gioia, stupore libero dalla rabbia
� Stanca per quanto salto ma un coniglietto allegro e felice
� Molto arrabbiato perché mi sento intrappolato nella gabbia- niente 

felicità
� Libera, Felice e un po’ pesante perché l’aquilone mi spinge verso il 

basso
� Sono felice perché mi sento pulito ma anche stanco perché mi 

hanno appeso allo stendino e caldo perché mi hanno stirato.
� Libero perché posso volare dove mi pare, sento difficoltà perché 

nel volare ci sono delle difficoltà e stanco perché volare fa 
stancare.



La danza dello stato neutroLa danza dello stato neutro

Chiara: ora facciamo LA PICCOLA DANZA 
DELLO STATO NEUTRO: ovvero quando il 
corpo fa un oscillazione e poi si abbandona e 
cade leggermente.

I bambini a rotazione eseguono guidati dalla 
musica la piccola danza dello stato neutro.

a danza dei vostri compagni? Quale immagine?



� Libertà
� Fantasia
� Movimento
� Voglia
� Divertimento
� Eravamo un tutt’uno
� Amore verso i compagni
� Gioia
� Felicità
� Invece dell’aula mi sembrava di vedere danzare i miei compagni in un 

bosco pieno di fogliebosco pieno di foglie
� Era un’immagine buffa ma un po’ strani perché si muovevano in un 

modo in cui non ero abituata a vederli
� Mi sembrava di essere al teatro
� Tutte le danze erano diverse
� Ho visto che c’era emozione mentre ci guardavamo negli occhi
� Serietà
� Facevamo una danza in cui ci mettevamo il cuore
� Sembrava uno spettacolo di danza già preparato
� Era una danza dove si poteva sbagliare nessuno correggeva l’altro ma ci 

accordavamo guardandoci



ORA APRIAMO LA PORTA DELLA NOSTRA DANZA E DISEGNAMO 
COSA  ABBIAMO TROVATO 



UN VIAGGIO NEL VIAGGIOUN VIAGGIO NEL VIAGGIO

� Immaginiamo di essere tornati dal nostro 
viaggio e di mettere sulla mappa vuota  le 
cose che per noi sono state più importanti, 
più emozionanti, più significative cercandole 
nel nostro diario di bordo. 

� Abbiamo aperto la porta dello sguardo, del � Abbiamo aperto la porta dello sguardo, del 
suono, abbiamo fatto la danza che nasceva 
dentro di noi. 

� Stiamo tirando i fili del nostro viaggio, oggi 
faremo il lavoro di scegliere le porte più 
significative. 



E’ stata scelta dai bambini  la porta dei suoniE’ stata scelta dai bambini  la porta dei suoni

Allora…

� Chi si ricorda la melodia che aveva scelto 
nel viaggio dedicato al suono? 

� Chi se la ricorda l’accenni (la fa accennare � Chi se la ricorda l’accenni (la fa accennare 
a tutti i bambini uno accanto all’altro).



Dalla porta dei suoni a: esperienze, Dalla porta dei suoni a: esperienze, 
appunti di viaggio, mapappunti di viaggio, mappapa

� Quali sono state le nostre ESPERIENZE
per metterle nella vostra mappa?

� Prendiamo insieme una cosa di tutti: un
suono come una traccia del nostro
viaggio.viaggio.

� Prendiamo la voce che non si vede, ma si
sente. Sfreghiamo le mani e sentiamo il
fruscio nelle nostre orecchie e
produciamo insieme il NOSTRO
SUONO.



ELISABETTA registra  il suono vocale/corale.ELISABETTA registra  il suono vocale/corale.
Prima un bambino alla volta , a turno toccando il Prima un bambino alla volta , a turno toccando il 

compagno vicinocompagno vicino Poi tutti insieme con ognuno la sua Poi tutti insieme con ognuno la sua 
melodia. Ora è il momento dimelodia. Ora è il momento di……

� Andate a cercare nei vostri diari  le cose che 
volete trasferire nella vostra mappa.

� Con la musica sfogliate il vostro diario e 
sottolineate le parole o una frase  che vi dà 
più emozione dopo questo momento
sottolineate le parole o una frase  che vi dà 
più emozione dopo questo momento

� Cercate quindi le cose che erano dentro di 
te, che le hai riportate sul diario e 
sottolineatele

� Ogni bambino dice la sua parola o frase e gli 
altri la ripetono a voce bassa.



Ogni bambino ha rappresentato con il disegno le parole o le Ogni bambino ha rappresentato con il disegno le parole o le 
frasi sottolineate e le ha riportate nella sua mappafrasi sottolineate e le ha riportate nella sua mappa

Le mie parole in libertà



La prova aperta per:La prova aperta per:
condividere,rivivere, esprimerecondividere,rivivere, esprimere

� Dopo aver visto insieme con i genitori il 
videoclip del violoncellista Solima, e dopo 
aver rivissuto con lo loro i momenti più 
significativi del percorso, le mappe vengono 
posizionate sul pavimento insieme ai diari di posizionate sul pavimento insieme ai diari di 
bordo.

� Insieme ai genitori i bambini collocano nella 
propria mappa i disegni, le immagini e i loro 
pensieri nel luogo che rappresenta il “posto 
giusto” dentro la loro interiorità


