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     Il progetto “Conchiglie a scuola” 
vuole far conoscere e valorizzare 
una risorsa del territorio amata da 
tutti i bambini: la conchiglia. 
     Il mare e i suoi abitanti attirano 
l’attenzione dei bambini perché 
fanno parte del loro vissuto e 
rievocano nella loro memoria 
momenti felici trascorsi con la 
famiglia durante la stagione estiva, 
ma anche in qualsiasi periodo 
dell’anno. 
    Portare a scuola il mare, di ritorno 
dalle vacanze estive, significa creare 
un punto di contatto forte e 
tangibile, entrare in relazione con i 
bambini dimostrandogli che, anche 
se l’ambiente scuola è per alcuni 
nuovo, tutti, bambini e insegnanti, 
hanno qualcosa che li lega – il mare 
e le vacanze – ma anche tante 
esperienze diverse legate al mare 
che si imparerà a raccontare e a 
condividere con gli altri. 

    The project "Shells in the school" 
wants to raise awareness and 
promote a resource of the area loved 
by all children: the shell.  
     
    The sea and its inhabitants attract 
the attention of children because 
they are part of them lived in their 
memory and recall happy moments 
spent with family during the summer 
season, but also throughout the year. 
     
    Bring to school the sea, returning 
from summer vacation, it is to create 
a contact point strong and tangible, 
to relate to the children by showing 
that, even if the school environment 
is new for some, all, children and 
teachers, have something that binds 
them - the sea and the holidays - but 
also so many different experiences 
related to the sea that you'll learn to 
tell and share with others. 
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    Fra le attività che i bambini, fin 
dalla più tenera età, preferiscono 
quando stanno sulla spiaggia è 
cercare le conchiglie: guardarne le 
forme, le dimensioni e i colori, 
metterle vicino all’orecchio per 
sentire “il suono del mare”, fare 
collanine con le conchiglie. 
    Per fare questo, innanzitutto, si 
organizza l’ambiente classe per 
creare l’atmosfera in cui si caleranno 
i bambini. 

    Among the activities that children, 
from an early age, they prefer when 
you are on the beach searching for 
shells: look forms, sizes and colors, 
put your ear to hear "the sound of 
sea ", making necklaces with shells. 
    To do this, first of all, we are 
organized for the classroom 
environment to create the 
atmosphere in which the children 
will drop. 
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    I bambini sono entusiasti per il 
nuovo ambiente in cui vengono 
introdotti. 
    Cominciano a parlare e a 
raccontarsi quello che vedono. 
Guidati dalla maestra parlano del 
mare, dei suoi abitanti e delle loro 
esperienze legate al mare. 
    Dopo aver lasciato spazio a tutti, 
la maestra invita i bambini a portare 
da casa, il giorno dopo, qualche 
conchiglia del mare. 

 
 

    The kids are excited for the new 
environment in which they are 
introduced. 
    They start to talk and tell what 
they see. led by teacher talk about 
the sea, its inhabitants and their 
related experiences sea. 
    After leaving room for all, the 
teacher invites the children to bring 
their home, the next day, some sea 
shell. 
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È il momento di raccontare una 

storia molto semplice e coinvolgente 
ma allo stesso tempo piena di spunti 

di riflessione per i bambini: 

It's time to tell a very simple story 
and immersive, yet full of food for 

thought for the children: 

Lila, la conchiglia ballerina 

Lila, the dancer shell 

  
    C’era una volta una conchiglia 
piccolina di nome Lila. Era una 
conchiglia ballerina che amava fare 
le giravolte nel mare. Un giorno ci 
fu una forte marea che la portò sulla 
spiaggia dorata. E si ritrovò sola, 
impaurita, con il sole che stava per 
tramontare. 
Ad un tratto una bimba con i riccioli 
biondi le si avvicinò. 

    There was once a little girl named 
Lila shell. She was a shell dancer 
who loved to do the gyrations in the 
sea. One day there was a strong tide 
that brought the golden beach. And 
he found herself alone, frightened, 
with the sun was going down. 
     
    Suddenly a little girl with blond 
curls approached. 
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"Ehi conchiglietta che fai qui tutta 
sola?" 
"Stavo ballando nel mare e mi sono 
persa." 
La bimba la accolse nelle sue 
manine e la portò con sé. 
"Fa troppo freddo qui, andiamo a 
casa mia, è qui sulla spiaggia". 

 

"Hey small shell that doing here all 
alone?"  
"I was dancing in the sea and I'm 
lost."  
The girl greeted her in his hands and 
took it with him.  
"It's too cold here, we go to my 
house, it's here on the beach" . 

 
    In cucina, mamma e papà stavano 
per preparare la cena. 
"Mamma guarda cosa ho trovato! 
Può restare con noi? Ti prego!" 
"Certo che può stare con noi, ma 
solo per stasera. Domani la 
aiuteremo a tornare dalla sua 
famiglia". 
    Lila sembrava contenta. Poi 
l’occhio finì su una miriade di 

In the kitchen, Mom and Dad were 
going to prepare the dinner. 
"Mom look what I found! You can 
stay with us? Please!" 
"Of course I can stay with us, but 
just for tonight. Tomorrow we will 
help to return to his 
family ". 
    Lila seemed content.  Then the 
eye alighted on a myriad of seashells 
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conchigliette raggruppate su un 
piatto. 
Non capiva "Ma chi sono queste? 
Mi assomigliano… ma sono senza 
occhi. Da dove vengono?". 
La mamma capì i suoi pensieri e la 
rassicurò: 
"Lila, non sono extraterresti, noi 
umani mangiamo molta pasta e 
questa è così bella che l’hanno 
disegnata pensando a te". 
"Che forte!". 
Passarono la serata fra risate e 
chiacchiere. La notte Lila dormì 
accanto alla bimba e la mattina, la 
mamma infilò un messaggio in una 
bottiglia con la foto di Lila e le 
coordinate per raggiungere la 
spiaggia. Nel giro di due ore si 
sparse la voce e arrivarono mille 
conchiglie sulla spiaggia per 
riportare a casa la piccola Lila che 
continuò per sempre a ballare felice 
fra le onde del mare. 

grouped on a plate. 
 
She did not understand "Who are 
these? They look like ... but no eyes. 
Where are they?". 
The mother understood his thoughts 
and assured her: 
"Lila, are not extraterrestrials, we 
humans eat a lot of pasta and this is 
so beautiful that they 
designed with you in mind. " 
"That strong." 
They spent the evening with 
laughter and chatter. Lila night slept 
next to the child and the morning, 
Mom put a message in a bottle with 
a picture of Lila and coordinated to 
achieve the beach.  
Within two hours, word spread and 
arrived a thousand shells on the 
beach bring home the little Lila 
continued to dance forever happy in 
the waves of the sea. 
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    I bambini vengono invitati a 
drammatizzare la storia e a 
disegnarla. Colorano anche la 
scheda della storia. 
    Il giorno seguente iniziano a 
portare le loro conchiglie da casa e 
raccontano la loro esperienza legata 
ad esse. 
    A sorpresa la maestra ha riempito 
alcune bacinelle di sabbia e vi ha 
nascosto dentro un gran numero di 
piccole conchiglie. 

    Children are invited to dramatize 
history and to draw it. They color 
card history too. 
    
     The following day they begin to 
bring their shells from home and tell 
their experience related to them. 
 
    Surprisingly, the teacher has filled 
some bowls of sand and you hid 
inside a large number of small 
shells. 
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    Fa trovare le bacinelle in classe e 
invita i bambini a vedere cosa 
contengono…fra la sorpresa di tutti 
inizia una piccola “caccia al tesoro”. 
 

 
 
    Ognuno dispone le conchiglie che 
ha trovato sul proprio banco e la 
maestra osserva le loro reazioni: 
qualcuno ne ha di più ma le cede 
volentieri a chi ha di meno; fanno gli 
scambi; le ordinano per grandezza o 
per colore…un piccolo mercato! 
   Insieme alla maestra preparano dei 
piccoli sacchetti di carta in cui 
mettono il tesoro da portare a casa. 
   E’ il momento di far conoscere ai 
bambini quanti tipi di conchiglie 
diverse ci sono!!  
    Facciamo vedere al computer una 
carrellata di conchiglie diverse per 
forme e colori…non ci sono solo 
quelle comuni che troviamo sulla 
spiaggia d’estate: addirittura ce ne 
sono alcune a forma di cuore!! 

    Does find the basins in class and 
invites the children to see what 
contain ... to the surprise of 
everyone starts a small "treasure 
hunt" 

 
 
   Everyone has the shells that found 
on your desk and the teacher 
observes their reactions: someone 
has to more but he gives willingly to 
those who have less; make 
exchanges; the order for size or 
color for a small ...market! 
   Together with the teacher prepare 
small paper bags in which to put the 
treasure bring home. 
   It 's time to make known to the 
children how many different types 
of shells there are!!  
   Let's see the computer a roundup 
of shells different shapes and colors 
...there are not only those 
municipalities that are on summer 
beach: even there are some in the 
form of heart !! 
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    E finalmente guardiamo e 
tocchiamo le conchiglie vere 
…giganti! 

 

    And finally we look at and touch 
the shells ... true giants! 
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    Non bisogna essere esperti di 
conchiglie per parlarne ai bambini. 
    Loro restano affascinati dalle cose 
più semplici se raccontate con lo 
spirito giusto. 
    Avete mai sentito la storia di 
come mangia il cono? Innanzitutto 
conosciamo il cono… 

 
 

    One need not be experts shells to 
talk to the children.  
    They remain fascinated by the 
simplest things when told with the 
right spirit. 
    Have you ever heard the story of 
how coneshell eating?  First we 
know the cone ... 
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    Dovete sapere che… il cono 
mangia i pesci! Ma come può 
mangiarli se non ha le braccia o le 
gambe o le pinne per inseguirli visto 
che loro  nel mare nuotano veloci?! 
    Il cono con i suoi colori attira i 
pesci e quando questi sono davanti a 
lui…dall’apertura che ha sulla punta 
lascia partire un dardo avvelenato 
che immobilizza il pesce…a questo 
punto esce dalla conchiglia il sifone 
che avvolge il pesce e se lo mangia! 
 
Quante conchiglie abbiamo visto? 
Tanti tipi diversi! Eccone alcune che 
possiamo colorare per poi farne un 
libretto da portarci a casa! 
 

 
 
    I colori delle conchiglie possono 
essere molto vari…guardate quelle 
vere e cercate di copiarne il colore; 
oppure fatele variopinte come piace 
a voi!! 

    You should know that ... the cone 
eating fish! but how can eat them if 
no arms or legs or fins to pursue 
them as they in the sea swim fast ?! 
     
The cone with its colors attracts the 
fish and when these are before him 
... opening that has tip a low 
poisoned dart which immobilizes the 
fish ... at this point exits from the 
shell that surrounds the fish and trap 
and eat it! 
 
How many shells have we seen? 
Many different kinds! Here are some 
that we can then make a coloring 
book to take home! 
 

 
 
    The colors of the shells can be 
very different ... and look at the real 
ones and try to copy its color; or let 
them colorful as you like it !! 
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    Continuiamo il nostro progetto 
con l’aiuto del das. Ogni bambino 
sceglie una semplice valva di una 
conchiglia fornita dalla maestra e 
deve crearne lo stampo con il das 
schiacciato all’interno della stessa 
valva… 
Ecco il risultato! Semplice e veloce! 

 
    Ancora con il das realizziamo una 
conchiglia più complicata: il trocus 
(che significa trottola perché ne 
ricorda la forma). Ne mostriamo 
prima una foto ad pc per far ben 
capire ai bambini quale sarà il 
risultato finale. 

    We continue our project with the 
help of the moment. Each child 
chooses a simple valve of a shell 
provided by the teacher and should 
create the mold with das crushed 
within the same valve .. 
 
Here is the result! Simple and fast! 

 
    Even with the moment we 
produce a shell more complicated: 
the trocus (which It means spinner 
because it resembles the shape). We 
show first a photos to pc to well 
children understand what will be the 
final result. 
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    Li invitiamo quindi a manipole 
una pallina di das e a fare un piccolo 
serpentello che poi avvoltoleranno 
su se stesso fino a creare il loro 
trocus personale. 
 

 
    
   Mentre si aspetta che le conchiglie 
di das siano asciutte e pronte per 
essere colorate con colori acrilici 
adatti, i bambini proseguono nel loro 
lavoro di colorazione delle varie 
schede di conchiglie che formeranno 
il libretto per casa. 
 

 

   We then invite them to manipulate  
a small ball of das and make a small 
snake which then wrap around itself 
to create their personal trocus 
 
 

 
     
    While it is expected that the shells 
of das are dry and ready to be 
colored with acrylic paints suitable, 
children continue their work for 
coloring of various plates of shells 
that form the booklet to take home. 
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Ecco il risultato finale !! 
 

 
 

    I bambini sono soddisfatti del 
proprio lavoro e la maestra ha in 
serbo per loro un’ultima sorpresa: 
con la Cypraea annulus, bucata 
appositamente per far passare dentro 
un filo di naylon, ha confezionato 
delle splendide collanine che 
consegna ad ogni bambino in una 
scatoletta portagioie fornita da una 
mamma!! 

 

Here the final result!! 
 

 
 

    The children are satisfied with 
their work and the teacher kept to 
them one final surprise: with 
Cypraea annulus, pierced specially 
for passing in a thread of nylon, she 
has packed the beautiful necklaces 
that give each child in a jewelry box 
provided by a mother !! 
 
 

 
 

FINE DELLA PRIMA FASE! END OF THE FIRST PHASE! 


