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Scecufè  

L’Arte di Sbocciare 

 

 

Teatro Emozionale 

Viaggio di un Eroe e di una Sirena 
Sezione 

 

Scuola dell’infanzia  

 
 

                                               
 

 

  

Cari bambini, docenti, famiglie, 

  

Vi propongo di seguire il percorso da noi  intrapreso per non spezzare il filo con le nostre attività. 

Vi invito pertanto a tramettere poi foto dei disegni, dei lavori e in formato word i racconti raccolti e 

trascritti sulle vostre Emozioni. 

  

Restiamo sempre a vostra disposizione. 
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Ripercorriamo le tappe svolgendo le seguenti attività: 

 

1) Immaginiamo di essere marinai pronti per un viaggio: disegniamo la nave e noi stessi come 

marinai.  

Quello che stiamo vivendo tutti è come un viaggio in mezzo al mare che alla fine ci porterà 

alla nostra destinazione. 

 

2) Ascoltiamo una musica sul mare, immergiamoci nel mare.  

 Disegniamo con il materiale che abbiamo a casa il mare e i suoi abitanti 

Guardiamo questo video insieme ai nostri genitori 

https://www.youtube.com/watch?v=xbmu_ZQNwB0 

 

Poi realizziamo il nostro animale marino preferito, diamogli un nome, età, dove abita  

https://www.youtube.com/watch?v=ygQvCITHkT8 

 

3) Adesso arriviamo su un’isola dove prendiamo tutte cose che ci servono per la nave, cibo 

indumenti, bevande. Disegniamo e raccontiamo. 

Guarda questa immagine. 

https://www.google.com/search?q=isole+nel+mare&sxsrf=ALeKk01U8ZNdgssfI5DVyeMQC4jyA

67lpw:1584903029116&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiy5bbw367oAhVR1qYK

HfEkATUQ_AUoAXoECA4QAw&biw=1094&bih=476&dpr=1.25#imgrc=vOzgYugNxVFw0M 

 

4) Il nostro viaggio prosegue verso un’isola abitata da un Drago. Disegnate il drago. 

https://www.alamy.it/foto-immagine-illustrazione-di-un-drago-di-fuoco-di-soffiatura-

163960134.html 

 

5) Per difenderci dl drago usiamo secchi d’acqua. Ascoltiamo questa storia. 

              https://www.youtube.com/watch?v=WIaR-oJlc8o 

 

6) Mentre siamo in viaggio affrontiamo una tempesta. Liberiamo la nostra fantasia e con colori 

rappresentiamo la nostra tempesta. Ascoltando questa musica. 

https://www.youtube.com/watch?v=EKxohZRSL1g 

 

7) A questo punto della storia incontriamo una sirena sulla spiaggia. Siamo dei pescatori che 

accarezzano la sirena per farla addormentare. Impariamo una ninna nanna e cantiamola 

registrando la nostra vocina. Qui c’è una ninna nanna scritta e cantata da Tullio. 

03 Siamo Tutti Semi.mp3
 

 

 

8) La sirena addormentata fece arrivare tanta gente sulla piccola spiaggia dove era arrivata. 

Ascoltiamo la storia della sirena e vediamo un video sulla leggenda. 

La Leggenda della Sirena Partenope, è narrata da Omero nel XII canto dell’Odissea: Ulisse, noto per la 

sua curiosità, volle ascoltare a tutti i costi il canto delle sirene, le quali attraevano i navigatori con le loro 

voci angeliche e melodiose, per poi ucciderli, Avvisato dalla maga Circe, l’uomo prese delle precauzioni: 

https://www.youtube.com/watch?v=xbmu_ZQNwB0
https://www.youtube.com/watch?v=ygQvCITHkT8
https://www.google.com/search?q=isole+nel+mare&sxsrf=ALeKk01U8ZNdgssfI5DVyeMQC4jyA67lpw:1584903029116&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiy5bbw367oAhVR1qYKHfEkATUQ_AUoAXoECA4QAw&biw=1094&bih=476&dpr=1.25#imgrc=vOzgYugNxVFw0M
https://www.google.com/search?q=isole+nel+mare&sxsrf=ALeKk01U8ZNdgssfI5DVyeMQC4jyA67lpw:1584903029116&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiy5bbw367oAhVR1qYKHfEkATUQ_AUoAXoECA4QAw&biw=1094&bih=476&dpr=1.25#imgrc=vOzgYugNxVFw0M
https://www.google.com/search?q=isole+nel+mare&sxsrf=ALeKk01U8ZNdgssfI5DVyeMQC4jyA67lpw:1584903029116&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiy5bbw367oAhVR1qYKHfEkATUQ_AUoAXoECA4QAw&biw=1094&bih=476&dpr=1.25#imgrc=vOzgYugNxVFw0M
https://www.alamy.it/foto-immagine-illustrazione-di-un-drago-di-fuoco-di-soffiatura-163960134.html
https://www.alamy.it/foto-immagine-illustrazione-di-un-drago-di-fuoco-di-soffiatura-163960134.html
https://www.youtube.com/watch?v=WIaR-oJlc8o
https://www.youtube.com/watch?v=EKxohZRSL1g
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ordinò ai suoi uomini di mettere tappi di cera all’orecchio e si legò all’albero maestro della sua nave 

vietando ai suoi uomini di slegarlo. L’idea sortì i suoi effetti, Ulisse non cadde preda delle dolci 

creature marine. Le sirene ci rimasero molto male e per la delusione si suicidarono schiantandosi sugli 

scogli. 

 

La sirena Partenope, fu portata dalle correnti marine proprio tra gli scogli di Megaride (dove 

oggi sorge Castel dell ’Ovo). Lì fu trovata da dei pescatori che la venerarono come una dea , 

una volta approdato sull’isolotto, il corpo della sirena si dissolse trasformandosi nella 

morfologia del paesaggio partenopeo, il cui capo è appoggiato ad oriente, sull’altura di 

Capodimonte ed il piede, ad occidente, verso il promontorio di Posillipo. Così divenne la 

protettrice del luogo e diede il nome a quel piccolo villaggio. Da allora, come per “incanto”, la 

città, pur a distanza di secoli continua ad essere chiamata “città partenopea” e la bella Sirena 

ne è il simbolo, le è anche stata dedicata una Fontana a Piazza Sannazzaro. Il mito lo 

ritroviamo anche nei luoghi circostanti alla città, Capri è infatti considerata la terra delle sirene. 

Osservandola dal Golfo possiamo notare i tratti di un corpo femminile con il capo 

corrispondente al monte Tiberio, e i fianchi in prossimità di monte Solaro. 

 

 

 

9) Adesso costruiamo la Nostra Città speciale. Disegna una città speciale, la tua Napoli nata da 

una sirena…Ascoltate questa canzone scritta e  cantata da Tullio 

01 Che Città Speciale.mp3
 

 

10)  Ascolta bene la canzone e cerca di impararla. 

 



Per informazione e contatti Elena Pellecchia 3921763181 email elena.pellecchia21@gmail.com 
 

 

11) Ricordiamoci che nella nostra città, su quella collina c’è un castello. Realizza un piccolo 

castello e disegnalo. E racconta “ C’era una volta il Castel….” 

 

 

 

 

 

12) Guarda Il  video sul Castel dell’ Ovo, uno dei simboli della tua città, insieme ai tuoi genitori. 

https://www.youtube.com/watch?v=l3ZacxL58z4 

 

 

13) Come sai nel castello c’è un uovo, un uovo magico che racchiude dei segreti. 

Disegnate un uovo e metteteci dentro quello che desiderate. 

http://mondobimbo.altervista.org/uova-da-colorare/5583 

 

Il lavoro si è concluso. 

Alla fine realizza un piccolo libricino con disegni e foto e invia tutto anche a me  

scecufe@gmail.com o elena.pellecchia21@gmail.com o tramite wats up 3921763182 

 

Io e Tullio vi abbracciamo 

Ci rivediamo presto!!! 

 

 

      

 

 
L' Associazione socio artistico culturale Scecufé l'Arte di Sbocciare, nata dalla sinergia di diversi professionisti in ambito 

psico-educativo ( psicologi, psicoterapeuti esperti di psicodramma ed educatori) e in ambito artistico ( esperti teatrali e di 

laboratori artistici, burattinai, cantastorie ed  illustratori) opera da diversi anni in differenti istituti scolastici campani. Lo 

scopo è quello di  integrare e rafforzare con le nostre competenze i piani educativi e didattici delineati e progettati dalle 

singole scuole.  
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