
 

    CALLIGRAMMA ALLO SPECCHIO 

                               Noi nel segno e nelle parole 

     

 

Obiettivi educativi:  

Raccontarsi e parlare di sé, questi gli obiettivi che ci poniamo nel realizzare questo 
percorso. Una ricerca sul ritratto in cui è inserito l’uso delle parole e del racconto di se 

utilizzando la metafora come via privilegiata per rappresentare la propria realtà individuale 
e originale. Gli alunni saranno accompagnati nel creare espressioni figurate per descrivere 

gli elementi essenziali del proprio volto e, successivamente, attraverso un breve racconto di 
se stessi, “rimodulare” i propri lineamenti trasformando le parole in segno. Questi nuovi 
autoritratti saranno il risultato di una combinazione tra ciò che è visibile e ciò che è 

invisibile agli occhi degli altri, tra l’immagine che ciascun ragazzo presenta esternamente e 
ciò che ciascuno più autenticamente riconosce all’interno di se stesso. 

 

 
Fasce d’età 

Ogni incontro-laboratorio e rivolto a qualsiasi gruppo classe della scuola secondaria di 
primo grado. 

 

Modalità:  

Ogni incontro avrà la durata di 2 ore e si articolerà in 4 fasi: 

- la prima fase prevede un lavoro a coppie in cui i compagni si ritrarranno a vicenda. 
Attraverso questa prima attività grafica elaborata in coppia, si entrerà nell’argomento della 
rappresentazione di “sé” e della rappresentazione “dell’altro”; 

- dalla seconda fase il lavoro diverrà individuale e sarà focalizzato sulla descrizione scritta 
del proprio carattere, dei propri interessi, delle proprie passioni o di ciò che più a loro 

interessa raccontare;  

- la terza fase vedrà gli alunni impegnati nella trasposizione del testo in segno. Grazie alla 
trasparenza di un ulteriore materiale che verrà utilizzato, i contorni del loro volto saranno 

nuovamente delineati attraverso l’arte del calligramma; 

- la quarta fase sarà di visione collettiva degli elaborati ed un breve scambio di impressioni 

sul lavoro svolto.  

 

Costo: 

Il costo sarà di 1O € ad alunno - comprensivo di materiali e strumenti di lavoro. 



 




