
PROGETTO CONTINUITÀ  

a.s. 2018/2019

GIOCARE CON L’ ARTE DI BRUNO MUNARI

I.C. Paesi Retici Sondrio – plesso Ponchiera

ASPETTO GRAFICO DEL SEGNO E DEL FROTTAGE



I bambini e le bambine della scuola dell’infanzia 
e del primo ciclo della scuola primaria di Ponchiera

presentano:



Prima fase

Per i bambini realizzare un’opera di frottage è stata

un’importante occasione per stimolare lo sviluppo

sensoriale e la creatività.

«Sviluppare questa 

attenzione visiva e tattile 

significa aumentare la 

capacità di vedere le cose».



- Supporto su cui 

ricalcare: fogli di carta;

- Materiale per colorare: 

pastelli a cera;

- Superficie con rilievi 

marcati: suole delle 

scarpe.

Strumenti



Abbiamo sovrapposto il foglio alla

superficie da ricalcare: la suola

delle scarpe.

Con i pastelli a cera abbiamo

sfregato il supporto, portando in

evidenza i rilievi della superficie

sottostante.

Come si fa?



Le nostre impronte



Seconda fase  

In natura esistono molti tipi di texture
e superfici: la corteccia degli alberi, le
pietre, le foglie…ogni superficie ha la
sua pelle.

Ciò che a prima vista
può sembrare uguale,
se toccato bene rivela
invece l’esistenza di
tanti minutissimi segni,
a rilievo, incisi o
«disegnati».



Nel giardino della scuola abbiamo

osservato, toccato, scoperto le

caratteristiche delle superfici

dell’albero.

La texture della corteccia dell’ albero



Abbiamo circondato la corteccia dell’albero con un

foglio di carta da pacco e con i pastelli a cera abbiamo

provato a ricreare la superficie della corteccia.

Tutti attorno all’ albero



Una volta realizzata la texture della corteccia,

abbiamo costruito alberi con fogli di carta grande.

Terza fase

Tagliando a metà della larghezza in alto, abbiamo ricavato due tronconi ed un

albero. Dopo abbiamo tagliato ognuno dei due tronchi a metà.

Abbiamo continuato a tagliare i rami fino a dove si poteva, ottenendo dei fili di

carta che abbiamo piegato alla base, dando così la giusta forma ai nostri rami.



1 Decorare la base di appoggio degli alberi:

Comporre il «Giardino dell’ Amicizia»



2 Ritagliare la sagoma
delle impronte:

3 Incollare le sagome delle impronte sui 
rami degli alberi:



«Un bambino creativo è 
un bambino felice» 

(Bruno Munari)

Al termine di questo Progetto i 
bambini hanno realizzato il loro 

Giardino dell’ Amicizia.


