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Istruzioni per creare 
“Storie di frutta e di verdura” 

 

Seconda attività: disegnare 
 

PREMESSA 
 

Le seguenti istruzioni riguardano l’attività “storie di frutta e di verdura” collegata alla “distribuzione 
speciale” che sarà effettuata a partire da febbraio a marzo 2018 (ciascuna scuola è invitata a 
verificare il calendario di distribuzione dedicato). L’attività “storie di frutta e di verdura” è collegata 
all’omonimo concorso (vedi apposito regolamento). 
 

FASI E AZIONI DA COMPIERE 
 

A – Fare scegliere agli alunni, in modo casuale, nove immagini fra quelle rappresentate con le 
“storyfruit cards”. 
 

Suggerimenti per l’esecuzione di questa fase 
 Stampare, ritagliare e scegliere le nove immagini a carte coperte 
 Stampare le tre pagine, sistemarle su un tavolo e invitare uno o più bambini bendati a puntare con il dito 

nove volte sulle immagini 
 Se non si vuole stampare le tre pagine, prima di mostrare le carte alla scolaresca, fare scegliere nove 

numeri a caso da 1 a 48 
 

B – Entro il tempo massimo di un’ora invitare gli alunni a produrre un disegno utilizzando come 
“vincoli narrativi” le immagini estratte. La dimensione del disegno massima consentita è 
rappresentata dallo spazio dedicato nella “scheda per disegnare” composta da un’unica pagina. 
 

Suggerimenti per l’esecuzione di questa fase 
 Oltre alle carte estratte, il disegno può diventare più ricca introducendo un decimo vincolo, ispirato 

dall’esperienza gustativa che gli alunni staranno vivendo: un frutto, un sapore, un ortaggio, … 
 

C – Scattare una foto della scheda per disegnare, oppure farne una scansione e inviarla ENTRO 24 ORE 
a misurelotto6@gmail.com.  
 

D – Divertirtisi moltissimo! 
 
Suggerimenti per l’esecuzione di questa fase 
I vincoli sono quanto di più divertente e creativo esista per inventare disegni. Più sono difficili, più sono 
apparentemente incoerenti e più il disegno riesce bene. La classe può dividersi in gruppi, scegliere le stesse 
carte e far competere gli enne disegni creati. Ogni classe può presentare solo un disegno. Anche per questo si 
può lavorare tutti insieme, purché ci si diverta! 
 

E – Passare parola, dirlo a casa e agli amici, descrivere loro il disegno e farli votare su Facebook. 
 
Suggerimenti per l’esecuzione di questa fase 
Facebook è interdetto ai più piccoli, ma molti genitori lo utilizzano in modo costruttivo per creare gruppi e 
comunità nelle quali si scambiano opinioni e informazioni. La condivisione dei lavori prodotti a scuola ha lo 
scopo di aumentare il coinvolgimento delle famiglie, un’occasione per mostrare a casa cosa si è fatto a scuola, 
parlare di cibo, parlare di alimentazione corretta.  
Sulla pagina Facebook NON saranno pubblicate foto di bambini, ma solo i risultati dei loro lavori. 
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