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ANDAR PER PARCHI
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Vivere la città, percorrerla ed esplorarla, scoprire gli 

spazi verdi dove si può giocare, stare insieme agli 

amici, correre, scoprire i piccoli e grandi segreti della 
natura.

Questa documentazione racconta il rilancio grafico-

pittorico e linguistico dell’esperienza  motoria "Andar per 
Parchi" con i bambini di cinque anni della Scuola Saluzzo.

PRESENTAZIONE



I

IL LIBRO” COSTRUITO CON I 

GENITORI

Al Parco di Villa 0mbrosa: 

la villa “misteriosa

Al Parco della Repubblica

L’ albero storto

Al parco Ferrari:

le panchine

L’ESPERIENZA

Giardini Pubblici

Parco della 

Repubblica

Parco 

Villa Ombrosa

Le uscite per cercare

esplorare i luoghi

Scoprire conoscere e

rappresentare





SCOPRIRE, CONOSCERE E 
RAPPRESENTARE

• Al Parco di Villa 0mbrosa: la villa “misteriosa”

• Al Parco della Repubblica: l’albero storto

• Al Parco Ferrari: la montagnola con le panchine





AL PARCO DI VILLA 0MBROSA: 
LA VILLA “MISTERIOSA”

"C’è un corridoio  molto lungo con tutte le foglie gli 
alberi grandi e grossi e tante panchine per sedersi" 
Francesco T. 

"La villa era un po’ vecchia e i muri arrugginiti perché è 
passato tanto tempo e si è tutto rotto" 
Virginia





• Osservazioni, descrizioni e rappresentazioni dal vero 
nel parco

• Ingrandimenti di foto con l’episcopio e ricalco di linee

• Coloritura delle immagini in gruppo 

• Completamento delle immagini con collage di 
elementi  fotografati 

• Rappresentazioni delle emozioni vissute nel parco  
attraverso le parole  e il colore…

• Invenzione di una storia dal titolo La villa Misteriosa

ATTIVITÀ

http://memoesperienze.comune.modena.it/movimparo/pdf/villa_misteriosa.pdf




"Ho visto la finestra bucata… è misteriosa 
perché c’è il tesoro… " Francesco





Chiara M.: "La villa era un po' 
rotta perché era un po' vecchia e 
un po' arrugginita. Forse c'è stata 
tanto tempo e prima ci abitavano 
gli scheletri. Il tetto è fatto ad 
ondette, è come fare un 
arcobaleno. Le ondette sono 
sopra a delle righe. Io per fare il 
tetto metto sotto questo 
materiale (cartone ondulato) e 
poi bisogna fare come la grattugia 
(frottage).
Le finestre sono fatte con le 
righette nere. Per fare il balcone 
ho fatto la riga sopra e delle righe 
sotto".

Le rappresentazioni della Villa “Misteriosa”



Carlotta: "La villa me la 
ricordo un po' spaventosa, 
perché era buio e ci abitavano 
tanti anni fa dei mostri.
Di colore me la ricordo bianca 
e un po' sporca perché c'erano 
delle cose disegnate. 
Il tetto era fatto con dei segni 
che assomigliano a dei capelli 
coi riccioli.
A fare le finestre ho fatto una 
specie di quadro e poi le righe 
dentro al quadro. Per fare il 
balcone una riga dritta e 
un'altra dritta e le altre un po' 
storte e un po' dritte".



Giulia: "La villa la ricordo 
molto sporca, perché è molto 
vecchia e tutti ci vanno vicino 
e sporcano le sbarre.
I muri erano grigio chiaro e 
c'erano dei disegni sopra. 
La finestra è una quadrata, 
una rotonda, le righe delle 
finestre sono alcune dritte 
alcune storte. Il tetto 
sembrano riccioli, ho scelto 
questo segno come per fare i 
fusilli. 
La ringhiera l'ho fatta che va 
giù come una discesa e poi le 
righe che vanno in giù".





Ingrandimenti con l’episcopio 

"La vedo sul muro e… quindi  è una 
macchina strana (episcopio)"

Giulia



La facciata

Attività di gruppo: 
olio, gessetti, acquerello

"Sembra  che siamo nel parco 
della Villa Ombrosa perché la 
villa si vede grande proprio 
come era al parco" Chiara

"Il tetto… ho fatto il contorno 
perché è molto lungo e mi devo 
spostare" Andrea



La Villa, di fianco

"Gli alberi sono vicini alla villa… di fianco, vicino ai gradini… un po’ 
più spostati" Irene

Attività di gruppo: 
olio, gessetti, acquerello

"Questa sbarra è una 
riga  e in cima tutti 
quadretti è una finestra"
Massimiliano





Come si fa  a completare 
le rappresentazioni 

con gli elementi mancanti?



"Puoi tagliare un pezzo di foglio, 
poi lo puoi incollare nell’altro 
foglio dove c’è disegnato la casa 
di Villa Ombrosa"
Andrea

Per completare gli alberi davanti  alla  villa…



La “facciata” completata



"Si può tagliare le sbarre, quelle 
del balcone, e metterli dietro 
(gli alberi)"  Sara

Per completare gli alberi dietro al balcone della scalinata…



Il “balcone” completato





Con i COLORI DELLE EMOZIONI 
trasformiamo  le immagini



"Nel Parco mi sono sentita un 
po’ paura perché credevo che 
gli alberi fossero mostri e 
volevano fare così… crr crr e 
saltarmi addosso…" Chiara



"Io nel parco mi sono sentita 
felice. I colori felici sono i colori 
belli, i colori chiari tipo il rosa, 
l’argento, il giallo, il violetto…"
Giulia





Leggi la storia >>>

Inventiamo la storia:

"LA VILLA MISTERIOSA" 

http://memoesperienze.comune.modena.it/movimparo/pdf/villa_misteriosa.pdf




AL PARCO DELLA REPUBBLICA:
"L’ALBERO STORTO" 

"Non è solo un albero da vedere , ma un 
albero da giocare… Che prima va su coi 

tronchi deboli e poi sui tronchi alti… sembra 
un gioco da acrobati" Simone



Immagini dell’albero storto da diversi punti di vista



• Giochi intorno, sopra e “dentro” l’albero

• Disegno dal vero dell’albero da diversi punti di vista

• Fotografie

• Discussioni e commenti sulle foto e analisi delle diverse 
posizioni dell’albero

• A scuola si ricorda e si rappresentano graficamente le nostre 
posizioni di osservazione dell’albero

• Ricostruzioni dell’albero con il filo di ferro 

• Di nuovo al parco per osservare l‘albero in primavera

ATTIVITÀ





DISEGNARE NEL PARCO





"I rami dell’albero sono storti… ce ne sono molti…
perché un ramo grosso  ha tanti rami , moltissimi…"
Sara





Osservazioni e discussioni sulle 
diverse foto dell’albero 

Perché sono diverse?
Mirco: Perché gli hai girato intorno all’albero, una l’hai 
fotografata dritta e un’altra dall’altra parte.  
Simone: Il fotografo è da una parte  e l’albero è davanti 
a lui. Si vedono in un altro modo
Ilaria: si è spostato per fare le foto e così faceva una 
parte di fianco e una parte di fronte





Ricordiamo e rappresentiamo 
NOI INTORNO ALL’ALBERO

Simone: L'Ilaria e Gabriel erano da questa parte vicino alla strada, poi
dall'altro lato c'ero io...
Mirko: Tu avevi la nave dietro...
Simone: Poi la Sara era dall'altra parte, dove c'era che si vedeva solo il
tronco e i rami su, Mirko era dalla parte opposta della Sara e vedeva un
po' di pari del tronco e i rami che toccavano quasi la terra.
Ins.: Mirko si è ricordato di una cosa molto importante, la barca. Vi 
ricordate che ci siete andati anche dopo a giocare?
Sara: L'Ilaria e Gabriel erano di fronte alla nave, era di dietro a lui 
(Simone).
Ilaria: La barca, Simone non la vedeva, solo io e Gabriel la vediamo.
Sara: Anch'io la vedevo, perché ero dritta a Mirko, non ce l'avevo un po' 
indietro, ma di fianco.





Riproduciamo l’albero storto con il 
FILO DI FERRO

"Abbiamo preso un filo 
lungo poi abbiamo fatto tutti 
i rotolini all’altro filo, poi i 
rami li abbiamo tutti aperti; 
i rami alcuni sono su alcuni 
con le onde e anche un po’ 
storti, i rami corti li abbiamo 
attorcigliati"   Gabriel





Riproduciamo l’albero storto con i 
COLORI A TEMPERA





AL PARCO FERRARI:
LA MONTAGNOLA CON LE PANCHINE

"…C’erano degli alberi in fondo si vedono poco perché 
ce ne sono degli altri davanti. C’era la montagnola 
alta…"





• Scoprire insieme lo spazio gioco e la montagnola

• Fotografare e disegnare dal vero la montagnola e le panchine

• Descrizione individuale delle foto

• Proiezione delle immagini con l’episcopio e ricalco di linee

• Coloritura delle rappresentazioni 

• Rielaborazioni delle  immagini con i colori per esprimere 
emozioni, sentimenti  e desideri                                                                                             

• Nel giardino  della scuola ricostruzione dal vero della posizione 
delle panchine fotografate nel parco 

• Discussione collettiva dei problemi di prospettiva emersi 

ATTIVITÀ



Al Parco Ferrari
giochiamo…



e disegniamo 
dal vero



"Vedo gli alberi, sono un po’ 
storti e un po’ dritti. Vedo le 
panchine tre, una un po’ storta, 
l’altra  un po’ dritta". Virginia





A scuola descriviamo le foto: analizziamo le 
posizioni degli “oggetti” nello spazio…

"Eravamo nel Parco Ferrari. Vedo delle panchine e un cesto del 
pattume. Una è davanti a quell'altra panchina, quella (la seconda) è 
davanti a quell'altra lunga lunga. Una è più lunga perché la vedo più 
lunga... è dritta, quell'altra è storta, tutte e due sono storte...
C'erano degli alberi in fondo, si vedono poco perché ce ne sono 
degli altri davanti. C'era la montagnola alta". Teresa



Con la “magia” dell’episcopio, osserviamo 
le foto ingrandite sulla parete e ricalchiamo

"Ci viene una foto grande…
Ma è sotto  la foto? No… nella luce
vedo la foto con gli alberi all’ingiù"
Virginia

"La montagnola la vedo poco.
Per farla devo “saltare” i rami"
Teresa

"La mia mano copre il disegno, non so come metterla, perché io 
sono bassa e poi mi stanco nel braccio".  Martina

"Le righe non si vedono bene perché siamo al buio, L’albero lo vedo 
un po’ di più, i rami stanno “litigando” perché sono tutti incastrati".  
Carlotta



Coloriamo le 
immagini…



ingrandite con
l’episcopio



Reinventiamo con i colori il nostro 
angolo di parco….

"Mi piacerebbe 
che fosse un 
tappeto così mi 
posso rotolare" 

"Vorrei dei colori 
felici, che 
mi piacciono,
perché quando
sono sul tappeto
sento morbido 
e sono contenta…"

Martina



"Penso che i rami si 
danno dei morsi, 
che si picchiano 
oppure  sono come 
delle ragnatele di 
un ragno 
gigantesco

"Mi fa paura un 
po’ perché lì mi 
sembra un 
bosco". 

Carlotta





Virginia

Teresa

"È bello scendere dalla discesa e fare le capriole. 
Ho usato i colori caldi. Ho scelto il colore arancione 
perché è un po’ tranquillo e un po’ scatenato".



Discutiamo insieme sui problemi di 
proporzione, prospettiva e punti di vista  

Dalla fotografia le misure delle panchine sembrano diverse:
Teresa dice :
“Le panchine sono tre, una è più lunga. È dritta, quell’altra è storta. Tutte 
e due sono storte. Questa è (indica la panchina dritta) più grande, queste 
(indica le panchine oblique) sono più piccole”

Gli altri bambini:

• Questa panchina di fronte è più grande
• Queste è più lunga
• Queste sono medie
• Questa è più piccola e questa è più 

grande perché è più vicina e questa è più 
lontana

• Questa è di fianco, ma sembra piccola



Nel giardino della scuola ricostruiamo la 
posizione delle panchine fotografate nel parco 

• La panchina rossa si vede più corta perché è messa di profilo 
• Quella rossa è di fianco  a quella che è dritta
• Sono diventate uguali a quelle di prima…quelle della foto
• Se andiamo là (nel parco) sono tutte uguali




