
Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria 
 Ufficio Supervisione e Coordinamento del Tirocinio 

E
 Istituto Comprensivo Statale“Vittorino da Feltre” Torino 

Scuola Statale dell’Infanzia

                                Mostra “LE FILASTROCCHE DEI COLORI” 
                          arte e narrazione  per la scuola dell’infanzia     
                (in collaborazione con “La Giostra” rivista illustrata per i bambini)
                                        presso la scuola statale dell’infanzia
                                                    di via Garessio 24 Torino

                 Dal 4 al 11 Aprile 2013 



Il progetto di tirocinio della facoltà di SFP dell’Università di Torino (USCOT 
ufficio coordinamento del tirocinio)  ha coinvolto gli studenti nella gestione 

della lettura ad alta voce delle filastrocche ai bambini e 
nella organizzazione /gestione degli atelier espressivi  riferiti ai quadri esposti.

E’  stata coinvolta attivamente la scuola statale dell’infanzia del Circolo 
Didattico “Vittorino da Feltre” in quanto significativa scuola accogliente per il 

tirocinio

“I colori sono raccontati 
ai bambini con parole 
nuove,con la musica e 
con l’arte.

 Diversi autori hanno 
scritto in rima una 
piccola storia ispirata 
ad un colore

            Coco Cano 
è l’artista che le ha dato 

vita su tela” 



La mostra con le opere 
di Coco Cano e gli 
atelier espressivi 
sono stati presentati 
durante l’ orario 
scolastico ai 
bambini della scuola 
dell’infanzia



       L’organizzazione 
-accoglienza iniziale del gruppo di bambini con la 

presentazione della mostra, dell’artista Coco 
Cano e della sua “incredibile” storia. 

-suddivisione dei bambini in sottogruppi per 
scoprire, esplorare  un singolo quadro riferito 
ad un atelier espressivo. 

-attività negli atelier dove con modalità  di lettura 
diverse i bambini hanno riascoltato la 
filastrocca ed hanno potuto sperimentare  l’
uso di diversi linguaggi espressivi attraverso il 
proprio corpo e realizzando manufatti diversi 
che  al termine dell’esperienza hanno potuto 
portare con sé come ricordo dell’esperienza.

-al termine dell’atelier i bambini osservazione di 
tutti i quadri esposti.

- un saluto finale collettivo ha concluso l’
esperienza realizzata da ogni gruppo  classe 
intervenuto. 



L’INCONTRO CON L’ARTISTA

          Una mattina ha 
partecipato alla mostra 
anche Coco Cano che 
ha regalato ai bambini 
ed agli adulti presenti 
una grande emozione  
stimolando  tutti ad  
immergersi 
completamente nei 
colori, attraverso la 
magia e la fantasia 
delle sue opere d’arte.



LA MOSTRA APERTA AI GENITORI

E’ stato previsto un 
prolungamento dell’
orario di apertura della 
mostra  oltre l’orario 
scolastico  al termine 
delle giornate 
espositive, per 
consentire ai genitori 
della scuola di scoprire 
la magia delle parole e 
dei colori, insieme ai 
propri figli.



Hanno partecipato:
164 alunni della scuola dell’infanzia 

128 alunni delle classi prime e seconde della scuola primaria 
“Vittorino da Feltre” 

23 alunni della scuola dell’infanzia Montessori di Via Leopardi 
16 a Collegno. 

In totale  sono stati coinvolti 315 bambini.
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