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Il commento di alcune insegnanti

L'esperienza didattica svolta alla Galleria Sabauda, inerente il tema delle
emozioni, è stata significativa in quanto ogni bambino, oltre ad avere
l'opportunità di visitare la Galleria, ha potuto sperimentare ed esprimere i vari
stati d'animo attraverso giochi pensati per suscitare le varie emozioni.
In particolare i bambini si sono soffermati davanti al dipinto raffigurante
Carlo Alberto a cavallo, esaminandone le dimensioni e, attraverso un
gioco, hanno potuto "entrare nel quadro", farne parte e raccontare le
emozioni provate.
L'emozione di ognuno rispecchiava la propria singolarità: la personalità, il
proprio modo di vedere il mondo, le proprie paure.
Ringraziamo la dott.ssa Bava, responsabile dei Servizi Educativi della
Soprintendenza, e la dott.ssa Lanzi, che - con competenza e attenzione - ha
introdotto i bambini nel mondo affascinante dell'arte, in modo creativo e
suggestivo, offrendo un'occasione anche per conoscere sé stessi. Ci
auguriamo che tale positiva esperienza possa rinnovarsi anche in
futuro.

Le Insegnanti
della Scuola dell’Infanzia

“Madonna delle Rose” di Torino
Maria Grazia Bibona
Roberta Bonomo
Irma Cumino
Lorena Liparotti
Sara Maistrello
Milena Menin
Maria Teresa Mirenzi
Elena Seita
Cristina Zimaglia
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I  bambini di 5 anni delle sezioni della scuola dell' infanzia statale Bruno Munari di Torino hanno 

partecipato al percorso didattico svolto all'interno della Galleria Sabauda con tema  “EMOZIONI”. 

L'argomento è stato affrontato prima a scuola attraverso conversazioni che hanno avuto come obiettivo 

far compiere al bambino riflessioni sul significato della parola “emozione” ed arrivare così ad affrontare il 

momento in Galleria con un minimo di consapevolezza di ciò che si andava a “fare”. L'esperienza è stata 

per i diversi  gruppi molto gratificante ed arricchente sotto tutti i punti di vista: 

- l'utilizzo dello strumento “pupazzo Carlo Alberto” ha reso  magico tutto il percorso in quanto è 

diventato perfetto mediatore tra la conduttrice dell'attività, Chiara Lanzi, e i bambini che hanno seguito 

le proposte del pupazzo con molta attenzione. Attenzione che è rimasta molto presente per tutta la 

durata dell'attività. Al ritorno a scuola  e poi in famiglia i bambini hanno rivissuto gli apprendimenti 

acquisiti in modo chiaro e con una notevole quantità particolari segno appunto della validità 

dell'intervento effettuato. A distanza di mesi i bambini avevano ancora ben chiaro tutto il percorso fatto 

e il personaggio ”Carlo Alberto” sempre presente nelle loro verbalizzazioni.

- la trasformazione in tanti “piccoli re”, attraverso la consegna di una corona di cartoncino, ha  permesso 

ai bambini di  percorrere le sale della galleria senza timore.

- l'uso delle “carte” rappresentanti le diverse emozioni ha reso più semplice  l'espressione delle stesse e il 

sistema delle votazioni vedeva i bambini molto impegnati nella scelta delle carte rendendo divertente tutta 

l'attività.

I nostri bambini hanno partecipato già negli anni passati ad  incontri in Galleria con altri percorsi, ma 

certamente l'approccio verso un tema particolare e difficile  come quello delle emozioni è stato 

affrontato in modo molto semplice e facilmente comprensibile grazie all'utilizzo dei diversi strumenti come 

il pupazzo, la corona, le carte.

I bambini hanno vissuto l'esperienza da protagonisti  grazie alla conduttrice dell'attività che ha reso 

“giocoso” tutto ciò che si svolgeva… e il gioco è il miglior metodo di apprendimento.

La responsabile del plesso 

“Bruno Munari” di Torino

Liliana Maestrello
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