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LA RAGNATELA DELLE  METAMORFOSI



MOTIVAZIONE
Il tema scelto per questa edizione del Concorso Nazionale “I COLORI DELLA VITA”: “Distanti … ma Vicini” ha
condotto noi insegnanti della scuola dell’infanzia Giovanni Paolo II “Cep Nord” dell’Istituto L. Montini di
Campobasso alla realizzazione di quest’opera dal titolo: ”La Ragnatela delle Metamorfosi”.
In una situazione così singolare e carica di incertezze, come quella generata dalla pandemia da coronavirus, la
nostra riflessione si è principalmente focalizzata, sin dal mese di marzo 2020, sulla trasmissione, anche se a
distanza, della nostra vicinanza ai bambini e sulla interazione di questi ultimi.
Pertanto abbiamo “intessuto”, con pazienza e dedizione, una rete di contatti, adottando, seppur non senza qualche
difficoltà, la didattica a distanza, nel tentativo di riallacciare il “filo” della relazione e di ricostruire il senso del
“gruppo”, lentamente svanito con la chiusura della scuola.
Nella ragnatela realizzata dai 19 bambini di 5 anni, il computer, con la sua interfaccia visiva, ha permesso a ogni
bambino di modificare le emozioni e i sentimenti negativi – tristezza, noia e dispiacere- che l’isolamento dabambino di modificare le emozioni e i sentimenti negativi – tristezza, noia e dispiacere- che l’isolamento da
lockdown ha inevitabilmente sviluppato in ciascuno di loro.
La visione dei volti degli amici ha in ogni caso svolto un ruolo fondamentale nella crescita del bambino, una specie
di “metamorfosi” interiore e anche esteriore; un passaggio graduale da una cupa negatività ad una progressiva
felicità interiore.
Gli stessi colori utilizzati per creare la ragnatela sottolineano questa trasformazione: i colori scuri caratterizzano la
situazione vissuta emotivamente dai piccoli nelle loro realtà domestiche ormai lontane da ogni forma di contatto
con l’esterno; i colori vivaci invece rappresentano l’unico spiraglio di luce in un mondo, da oltre un anno, oscuro e
incerto.
In tal senso, i fili della ragnatela fungono da direzione per il processo di metamorfosi che coinvolge ogni bambino,
diventando simbolo di vicinanza, di solidarietà, di speranza e di condivisione, in un pianeta colorato e luminoso,
caratterizzato da emozioni e sentimenti positivi.



I VOLTI SI “ANIMANO” 



I SENTIMENTI E LE EMOZIONI … 

… SI 
“SBIADISCONO” 
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POSITIVITA’



IL “FILO” DELLA CONDIVISIONE



LE LETTERE SI UNISCONO..

I DISEGNI SI COLORANO..



LA RAGNATELA E’ INTESSUTA … 







I PROTAGONISTI

Bambini di 5 anni


