
 

 

SCHEDA ATTIVITÀ : DI-SEGNI 
 
A cura di: Cooperativa Itaca – Arcipelago Educativo, Marghera 
 
Obiettivi:  
 

• Potenziare le competenze linguistiche attraverso l’acquisizione di nuove parole.  
• Migliorare la capacità di collaborare e condividere materiali ed idee.  
• Sviluppare un senso estetico legato al “bello”. 
• Stimolare l’attenzione di bambini/e ragazzi/e sull’importanza dell’arte (writing, street 

art) all’interno delle città per diventare cittadini attivi.  
 
Attività in semplici passi: 
 
L'attività prende spunto dai giochi creativi di Bruno Munari e vuole far familiarizzare con 
lettere e suoni, insegnare a giocare con l’accostamento di parole nuove al fine di arricchire il 
vocabolario e appassionare all’arte oratoria. 
Si intende inoltre lavorare sulla capacità dei partecipanti di collaborare e confrontarsi per 
raggiungere un obiettivo condiviso.  
 
A. L’attività inizia assegnando ad ogni partecipante una lettera diversa. È importante 

cercare di suddividere il maggior numero di lettere dell’alfabeto evitando doppioni.  
Verrà quindi spiegato che ognuno dovrà realizzare uno stencil della lettera indicata su un 
cartoncino di misura data. Le lettere andranno disegnate e successivamente tagliate in 
modo da creare il contorno della lettera stessa. 

 
B. Una volta preparati tutti gli stencil viene allestito il tavolo con la pittura e le spugne così 

da poter sperimentare il risultato del proprio lavoro.  
 

C. Ad ogni gruppo viene chiesto di condividere le lettere realizzate per riuscire a ideare il 
maggior numero di parole grazie all’unione di vocali e consonanti create.  
Il gruppo ora deve scegliere una o più scritte che lo rappresenti da imprimere sul “muro di 
carta” assegnatogli al fine di realizzare un murales che racconti il percorso fatto e i 
momenti di condivisione.  

 
 
Suggerimenti per i docenti e i formatori: 
 

• Preparare un esempio per indicare la grandezza delle lettere da realizzare.  
• Avere a disposizione spugne a sufficienza per poter dare la possibilità ad ogni 

partecipate di creare la sua opera 
• Preparare un tavolo dove riporre le lettere a disposizione di tutti e un grande foglio in 

cui poter sperimentare gli stencil.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tempo: 
 

! Spiegazione dell’attività e suddivisione delle lettere: 10 minuti 

! Realizzazione delle lettere: 15 minuti 

! Sperimentazione degli stencil: 15 minuti 

! Confronto di gruppo sulle parole da disegnare sul proprio “muro”: 15 minuti 

! Realizzazione del murales: 30  

! tempo totale: 1 ora e 25 minuti 
 
 
Materiali:  
 
Materiale di cancelleria (matite, pennarelli, forbici, gomme,) 
Cartoncini 200gr  
Materiale per pitturare (pennelli, tempera, spugne). 
Carta da plotter per ricoprire la parete.  


