
SCUOLA PRIMARIA “DON MILANI” RONCHI 

 CLASSE QUINTA 

Acqua e 12 colori 

un’ esperienza formidabile! 

Venerdì 27 aprile nella scuola don Loren-

zo Milani di  Ronchi è giunto un vero ar-

tista : Stefano de Grandis (lo  zio di 

M.D.G., un’ alunna di quinta). Egli ha 

spiegato alla classe la sua tecnica  artisti-

ca: gli  acquerelli!  Quando i ragazzi so-

no  entrati in aula hanno notato un ban-

co con sopra delle bellissime  calle bian-

che, dei tratto pen neri, gli acquerelli e dei 

pennelli. Quindi  Stefano,  con molta fa-

cilità  e abilità, ha   schizzato alla lava-

gna i fiori  da riprodurre , In seguito ha 

consegnato ad ognuno metà foglio 

A4,con una linea  in mezzo fatta  a ma-

tita. Gli alunni hanno quindi  provato a 

disegnare le calle con la stessa tecnica di 

Stefano,  ma purtroppo non avevano la 

stessa mano dell’ artista!  

Egli, passando tra i banchi, aiutava i ra-

gazzi più in difficoltà (cioè quelli che ave-

vano disegnato con proporzioni orribili!). 

Finito di tracciare i contorni del“quadro” 

con il tratto pen nero,  il pittore ha riunito i 

ragazzi per spiegare loro come si dovevano 

usare gli acquerelli. Colpiti dalla sua bra-

vura, essi  sono tornati al posto e hanno 

continuato l’attività. Ma, a lavoro ultima-

to, però , non sono stati per niente soddi-

sfatti del  risultato perché, avendo  applica-

to il pennarello nero prima di colorare, si 

sono accorti (con orrore!) che il disegno era 

tutto sbavato!  

La lezione era or-

mai finita, non 

prima però di aver 

ringraziato Ste-

fano, di aver scrit-

to il nome sul 

quadro e aver 

messo a posto i 

banchi ( che prima erano in semicerchio). 

Il giorno dopo hanno capito che quello era 

il regalo per la festa della mamma. Il ma-

rito della loro maestra aveva creato delle 

piccole stecche di legno da applicare sopra 

e sotto il disegno. Dietro c’era la dedica 

tratta da una canzone di Edoado Benna-

to “VIVA LA MAMMA!!!” 

Da questa esperienza, i ragazzi si sono 

resi conto che un lavoro,  anche se “brut-

to”, fatto da loro è un capolavoro! 

 I ragazzi di Classe 5^ 




