
Giochiamo coi lucidi 

 

Occorrente: fogli di acetato in numero multiplo di 5 (con qualcuno per il maestro) per poterli 

proiettare con le lavagne luminose. Altrimenti si usano fogli di carta. 
Una lavagna luminosa 

Un foglio con i simboli che prendono il posto per la firma, in numero di poco superiore al 

numero dai bambini 

Una pallina 
 

Abbiamo parlato di Talete e dell’acqua, la cosa più importante per tutti. E per me qual è? 

 

Abbiamo incominciato a conversare, a camminare insieme nel colonnato intorno al giardino e 
siamo andati a giocare con Virgola. 

 

Ora parliamo tutti insieme: che cosa è bello? Gettiamo la pallina a chi deve parlare, quando 

parla uno gli altri stanno zitti. Se no non si capisce niente. 

 
Ognuno dica cosa è bello per lui o lei, la cosa più bella di tutte.  

 

Facciamo vedere i figli di acetato ed i pennarelli: ognuno inizia a disegnare quello che è più 

bello per lui e mette una firma, se lo sa fare, o un segno 
 

Il segno dev’essere diverso da quello di tutti gli altri, perciò c’è il foglio che ha qualche segno in 

più dei partecipanti perché tutti devono scegliere.  

 
Su un foglio di acetato si mettono tutte le firme-segni: è la comunità che gioca. Proiettato in 

grande con la lavagna luminosa sarà sul muro in tutte le fasi di gioco, sia nei momenti di 

lavoro che nelle mostre dei disegni. 

 
1. FASE DI LAVORO: Per superare la difficoltà della resa, quelli che vogliono migliorare il 

disegno di realizzarlo su un foglio da copiare sull’acetato (anche poi a casa) per avere 

padronanza della tecnica nuova. Tutti i disegni sono accettati 
2. I disegni sono la base per la conversazione sul bello che hanno disegnato, e tutti 

possono spiegare e anche fare un altro disegno e anche discutere quello di un 
compagno: sempre rispettando il turno della pallina.   

3. FASE DELLA MOSTRA: I disegni vanno nella mostra proiettandoli sul muro e poi 

appendendoli. Tutti sono chiamati a scegliere il più bello e a spiegare perché. Si può 

scegliere anche un disegno più brutto che parlando si è capito che voleva dire cose più 
belle degli altri.  

4. Tutti si conservano per la ricostruzione finale che farà vedere i progressi, perché questo 

gioco si può ripetere più volte per insegnare a conversare e discutere. Si terrà un diario 

di bordo delle osservazioni dei bambini. 
 


