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DALL’IMMAGINE ALLA PAROLA 
Attività didattica per la scuola primaria 
a cura dei Servizi educativi del Museo Poldi Pezzoli 
 

 

Premessa 

La creatività libera è una fase importante della crescita che permette di scoprire noi 
stessi e il mondo. Ma cosa succede quando la creatività deve seguire delle regole?  Lo 
sanno bene le artiste e gli artisti, che dovevano coniugare le loro idee con strumenti, 
materiali, gusti e richieste della committenza. Così anche oggi la scuola e il mondo 
del lavoro ci chiedono di usare la nostra creatività per inventare qualcosa o per 
trovare soluzioni alternative a un problema, ma anche in questo caso ci sono regole 
a cui attenersi. Proviamo con un compito di immedesimazione ad accompagnare i 
bambini e le bambine verso la scoperta di come esprimere la propria personalità e le 
proprie esperienze accettando la sfida di riuscire a farlo rispettando alcune rigide 
consegne. 

  

Descrizione 

Durante una gita scolastica visitate il Museo Poldi Pezzoli e tutti notate una bellissima 
statua che rappresenta una giovane donna inginocchiata, con le mani giunte e la testa 
e lo sguardo rivolte verso l’alto. La statua è bianca e candida perché è di marmo, un 
materiale molto usato dagli scultori del passato, specialmente nell’Ottocento, epoca 
in cui lo scultore realizza l’opera. Ti colpisce il fatto che quel marmo sembra pelle, 
che la figura è bellissima ma sembra anche molto vera, o meglio naturale: i piedi 
incrociati dietro, i capelli raccolti, le pieghe del collo. Ma proprio in quel momento 
arriva il custode, è ora di chiudere e la tua classe deve uscire. Non fai in tempo a 
leggere la didascalia e andate via senza sapere il titolo dell’opera e cosa rappresenta. 
Non ti resta che inventarlo, per poter dare un nome e una storia a un oggetto che ti 
ha colpito così tanto, perché le parole quando si uniscono alle immagini diventano 
un ricordo. 

  

 

 



La Fiducia in Dio - Lorenzo Bartolini 

 
 

2 

 

Materiale 

● Testo della descrizione 
● Foto dell’opera e di dettagli che possono essere trovati sul sito del museo e 

nel materiale delle fonti a disposizione su questo sito nella scheda dell’opera 
● Un cartoncino 10X10 cm 
● Una penna 

  

Svolgimento 

● Leggi la descrizione dell’attività 
● Osserva la statua nelle foto e soffermati sui dettagli. 
● Scrivi le prime 5 parole che ti vengono in mente 
● Ora cerca di dare un titolo all’opera, magari facendoti aiutare dalle parole 

che di getto hai scritto 
● Scrivi il titolo sul cartoncino e sotto una breve motivazione della scelta di 

questo titolo. ( il titolo può essere descrittivo o fantasioso, l’importante è che 
non superi le 6 parole e che sia comprensibile. 

 

 

 

OBIETTIVI 
 
Imparare a verbalizzare ciò che vediamo in forma sintetica, spingendoci a cercare 
con pazienza le parole giuste 
 

COMPETENZE 

 
Sviluppare la capacità di scrittura creativa, di osservazione, di verbalizzazione, di 
sintesi, di immaginazione, di immedesimazione.  
Sviluppare forme di creatività che rispettino parametri richiesti. 
 
 
 


