
 

 
 
 
 
 

codice scuola BAIC859007 – C. F.: 91108330720  

Direzione e Amministrazione - Via A. De Gasperi, 9 – 70017 PUTIGNANO (BA)  
https://www.comprensivodegasperistefano.it– e –mail: BAIC859007@istruzione.it – baic859007@pec.istruzione.it 

 

 

 
Scuola Primaria “Alcide De Gasperi” – via A. De Gasperi, 9 – tel/fax: 0804911516 
Scuola Primaria “Pasquale di Mizio” – Via Eroi del Mare, 4 – tel/fax: 0804053265 
Scuola dell’Infanzia “San Nicola” – s.c. San Nicola – tel/fax: 0804913756 
Scuola Secondaria I Grado “Stefano da Putignano” – via G.B Carafa Balì, 15– tel/fax 0804911133 

 

Istituto Comprensivo 
“DE GASPERI – STEFANO DA PUTIGNANO” 

 

DOCUMENTO BUONE PRATICHE 

Titolo buona pratica 
“I Fiori della piccola Ida” 
 

Ordine di scuola e classe 
SCUOLA DELL’INFANZIA- Sezione: F 

Docente/i 
MARCHITELLI STEFANIA-MEZZAPESA ANGELA- ROMANAZZI ANNAMARIA 

Anno scolastico 
2020-2021 

Competenze europee 
competenza alfabetica funzionale; 

Consapevolezza ed espressione culturali 

Discipline coinvolte 
Campi d’esperienza: Il sé e l’altro; I discorsi e le parole; Immagini suoni e 

colori. 

Periodo di svolgimento e durata 
APRILE 2021 

Gestione dello spazio aula o di 
altri spazi utilizzati 

Aula 

Descrizione dell’esperienza in 
forma sintetica 

La partecipazione alla seconda edizione del concorso di disegno Alla scoperta di Andersen: 

“I fiori della piccola Ida” , promosso dal MuSel- museo archeologico della città di Sestri 

Levante e dal Sistema Bibliotecario Urbano, ha fatto sì che gli alunni della sezione F della 

scuola dell'infanzia San Nicola potessero essere, ancora una volta, i protagonisti di un 

percorso didattico avente come obiettivo quello di affinare il senso estetico 

sperimentando le proprie capacità grafiche e le diverse tecniche grafico-pittoriche. 

La fiaba “I fiori della piccola Ida” scritta da Hans Christian Andersen rivela qualcosa di 

autobiografico come la passione a raccontare storie o a creare figure di carta e coinvolge, 

attraverso i pensieri, le emozioni e l'inventiva fiabesca di Ida, in una delicata riflessione 

sul ciclo della vita. 

I piccoli alunni hanno ascoltato la lettura del racconto di Andersen seguita da momenti di 

riflessione, rielaborazione, ricerca, ipotesi e sperimentazione. Successivamente, 

prendendo ispirazione dal testo, hanno realizzato un disegno sul tema con tecnica libera a 

scelta (matite colorate, pennarello, acquerello, tempera, collage, tecniche miste, ecc.…). 

Infine, ogni elaborato è stato impreziosito con l'uso di vari materiali (bottoncini colorati, 

pezzi di stoffa, perline, fili di lana, ecc.…) messi a loro disposizione dalle insegnanti e da 

loro liberamente scelti e utilizzati. 

Questo percorso ha permesso di incentivare l'esercizio dei linguaggi non verbali che, come 

è noto, consente di manifestare in modo spontaneo sensazioni, sentimenti, idee, di 

percepire la realtà in un'ottica “più colorata” e con maggiori sfumature offrendo ampio 

spazio alla fantasia e alla creatività. 

Obiettivi di apprendimento 

-Esprimere le proprie emozioni 

-Sperimentare il confronto nei dialoghi 

-Costruire un progetto grafico rispettando le diverse fasi  

-Stimolare la fantasia e la creatività 

Punti di forza 
• La conversazione; il confronto delle diverse ipotesi 

• Lo sviluppo delle ipotesi 

• Il materiale di recupero e la sperimentazione degli accostamenti. 

 


