


Schede 
per piccoli 
esploratori

—GIOCHIAMO CON I 5 ELEMENTI
Apprendere gli elementi naturali secondo 
la cultura buddhista, attraverso un percorso 
multisensoriale.
 
Realizzazione di una semplice thanka 
(dipinto tradizionale).

Destinatari: 1A⁄5A PRIMARIA

—IMMAGINE E SPIRITUALITÀ
Uno sguardo interiore alla rappresentazione 
grafica.
  
Utilizzare la simbologia orientale e la propria 
creatività per disegnare una raffigurazione 
ideale di sé stessi con la tecnica dell’iconografia 
buddhista.

Destinatari: 1ª⁄3ª MEDIA

—BANDIERINE DI PREGHIERA
Gli alunni apprenderanno significato e utilizzo 
delle bandierine di preghiera. 

Sperimentare la tecnica di stampa xilografica
Destinatari: 4ª PRIMARIA⁄3ª MEDIA



COME SI COSTRUISCE? 

Il Thangka è un dipinto su tela detto anche “dipinto su
rotolo”; è uno stendardo buddhista dipinto o ricamato
che viene appeso in un monastero o su un altare di fami-

glia. In lingua tibetana la parola than significa “piano” e il suffisso ka sta per “dipinto”.     
Il Thangka è realizzato su una tela rettangolare di cotone trattata con gesso dipinta 
con pigmenti minerali e vegetali, solubili in acqua e miscelati con una soluzione di 
colla e che può essere arrotolata.



LUNA  |  SOLE

FIGURA
PRINCIPALEPA

ES
AG

G
IO

LO
NT

A
NO

PA
ES

AG
G

IO
VI

C
IN

O
C

IE
LO DIVINITÀ

RADICE

Il Thangka è un dipinto su tela detto anche “dipinto su
rotolo”; è uno stendardo buddhista dipinto o ricamato
che viene appeso in un monastero o su un altare di fami-

glia. In lingua tibetana la parola than significa “piano” e il suffisso ka sta per “dipinto”.     
Il Thangka è realizzato su una tela rettangolare di cotone trattata con gesso dipinta 
con pigmenti minerali e vegetali, solubili in acqua e miscelati con una soluzione di 
colla e che può essere arrotolata.

Il thangka è lo spazio in cui si dipingono le principali figure
simboliche (divinità, maestri e personaggi storici) e gli 
elementi che compongono la natura.



LINEE E PATTERN

SI MUOVONO NELLO SPAZIO

segmento
curvo

linea curva

linea dritta spirale

Il Thangka è lo spazio in cui si dipingono le principali figure imboliche (divinità,maes-
tri e personaggi storici) e gli elementi che compongono la natura.









ONDE   =               + 



1          2

3          4

5          6

ACQUA AGITATA   =                + 



CASCATA         +            +



+                  +

come per l’acqua, ci appoggeremo alla forma 
della goccia per disegnare la fiamma singola



stesso pattern
che si ripete,
fino a creare una tenda di fiamme
o uno sfondo





con 2 linee parallele tracciamo
la forma del tronco

PATTERN:                        + RAMI

FOGLIAME/forme delle chiome



FORMA BASE



ALTRI TIPI DI FOGLIE

E ALBERI



SI PUÒ VARIARE IL FIORE CAMBIANDO 
LA CORONA AL CENTRO AL POSTO DI

      oppure

CAMBIANDO IL PETALO 
CAMBIA IL FIORE

sostituiamo             con











FAGIANO

LEPRE

SCIMMIA

ELEFANTE



CAVALLOGARUDA*

LEONE

DRAGO*

TIGRE

(M
A

KA
RA

*)

(BANDIERINE DI PREGHIERA)

BLU        BIANCO    ROSSO      VERDE      GIALLO        BLU…   …si ripete la serie
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