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• Le conchiglie sono sicuramente tra i materiali
naturali più affascinanti per i bambini.

• La maggior parte di noi ha sperimentato la
bellezza e la varietà di queste strutture
biologiche dalla grande varietà do forme e
colori.

• Abbiamo pensato di portare all’interno del
reparto per i bambini che frequentano il nostro
servizio, una raccolta di conchiglie da poter
tenere a loro disposizione…per essere
osservate, manipolate, conosciute, sperimentate
e affinchè i bambini stessi possano, anche in una
condizione così particolare come quella della
malattia, fare esperienza di materiali naturali.

• I bambini hanno scelto e indagato le
conchiglie preferite da diversi punti di vista, con
la vista, il tatto e con il tratto grafico, esplorando
forme, dimensioni e colori con curiosità e
meraviglia.



LE CONCHIGLIE…QUALCHE 
INFORMAZIONE IN PIU’…





•Sperimentiamo attraverso
segno e colore





«…Ho cambiato i colori
veramente… perché

così mi piace di più…»

Lucia



• …le conchiglie vivono nel mare… 
non lo so di cosa sono fatte, forse di 
plastica…?

• Dentro c’è il rumore del mare e 
anche qualche volta degli animaletti
che ci vivono proprio dentro

• Le conchiglie sono di tante
forme… un po’ lunghette, un po’ 
rotonde e sono alcune colorate… 
bianchine, gialline, marroncine…»

• Isabel 5 anni



«…ho ricalcato la 
conchiglia sulla
plastichina… una e poi 
un’altra con gli
acquerelli… l’ho fatta
marrone…»



• «…per me le conchiglie sono il guscio delle
lumache, oppure delle chiocciole… ma anche i
granchi e i gamberi hanno il guscio…

• Però non lo so proprio di cosa sono fatte…
sono dure, sembrano sassi.

• Dentro ad alcune conchiglie ci sono le perle,
ma sono molto in fondo del mare

• Le conchiglie possono essere di molti
colori… guarda… la forma che hanno non si
può sapere… non esiste un nome…»

• Marianna 8 anni



• «…per me le conchiglie sono pietre…

• Pietre fatte di sabbia molto molto
pressata che col tempo è diventata
talmente dura che è di pietra…

• Dentro ci vivono degli animaletti che si
chiamano molluschi, alcuni si mangiano
come le vongole e sono anche
buonissime

• Questa è fatta a forma come di 
triangolo con delle righe che vanno da 
una parte all’altra…

• È bianchina e verso l’alto diventa
marroncina…

• Matteo 12 anni





«…conchiglia 

tutta a 

girandola, che 

si arrotola… è 

bellissima…»





• «…le conchiglie per me sono animali

• No forse sono le case degli animali…
sono state infatti create dalla sabbia… che
si attacca… cioè i granellini si attaccano
perché stanno sempre nella sabbia…

• Di conchiglie ce ne sono di tanti colori…
tipo bianche, sfumate col marroncino,
gialline…

• E la forma dipende da che animale c’è
dentro…»

• Bianca 7 anni



• «…le conchiglie sono cose che fanno parte
degli animali e si trovano nel mare e in spiaggia

• Mah… secondo me sono fatte di pietre, forse
prima erano dei pezzi di roccia… poi col vento,
la grandine, la pioggia si son sgretolate

• Dentro ci sono degli animali che si chiamano
molluschi… ci vanno dentro e le usano come
casette…

• Alcune hanno delle forme chiuse con dei buchi
per entrare, le altre sono aperte, se ce n’è solo
una si chiama conchiglia… se ce ne sono due si
chiama vongola e si mangia…»

• Camilla 9 anni



«…mi sono 

venute uno 

spettacolo…»

Camilla



ALTRE INTERPRETAZIONI DELLE CONCHIGLIE CON 
MATERIALI E COLORI DIVERSI:

- IL RICALCO DA IMMAGINE SU LUCIDO






