
LA FORMA DEL FUTURO 
(per alunne e alunni delle classi 4a e 5a della scuola 
primaria) 
 
 
Tutti vorrebbero avere a disposizione la capacità di prevedere il futuro per sapere che 
cosa ci succederà nei prossimi giorni, mesi e anni. Le donne e gli uomini del passato 
hanno provato in tanti modi a conoscere il proprio destino interpretando i segni della 
natura come le costellazioni, la forma delle nuvole o le linee che si trovano sul palmo 
della mano. 
 
Leggi le indicazioni per creare uno strumento che ti permetta di immaginare il tuo 
futuro utilizzando degli strumenti semplici che puoi trovare anche in casa. 
 
COSA SERVE 
 

- fogli di carta o di cartoncino; 
- pennarello o penna con inchiostro gel; 
- righello; 
- forbici; 
- lapis o penna. 

 
COME SI FA 
 

1) Utilizzando il righello e le forbici, ritaglia dieci rettangoli di carta. Ogni rettangolo 
deve avere il lato corto di 8 cm e quello lungo di 15 cm. 
 

2) Adesso osserva il palmo della tua mano: vedrai che ci sono molte linee che lo 
attraversano. Le linee della mano, in base alla loro posizione e lunghezza, 
vengono interpretate come segni per scoprire il destino di una persona! 
Cerca i punti in cui queste linee si incontrano e disegnaci sopra un pallino con il 
pennarello. Una volta che avrai segnato con il pennarello tutti questi punti, prima 
che l'inchiostro si asciughi, premi con forza il palmo della mano su un rettangolo 
di carta. Se tutto va come deve andare, sul foglio rimarrà l'impronta di quei 
puntini. 
 

3) Adesso osserva bene i punti che hai trasferito sul foglio e utilizzali come punto di 
partenza per creare un disegno. Che oggetto, forma o figura puoi disegnare 
partendo da quei puntini? Disegna la prima cosa che ti viene in mente. Ricorda 
di lasciare un po' di spazio in basso per scrivere il nome di ciò che hai disegnato. 
 

4) Ripeti la stessa operazione per altre nove volte, ripassando ogni tanto i puntini 
sulla mano con il pennarello, e crea dieci disegni diversi. Ogni figura disegnata 
nasce da una diversa interpretazione dei segni della tua mano e forse può 
raccontarti qualcosa di te che non conosci. 



In che modo le figure che hai disegnato potrebbero riguardare il tuo futuro? 
Ti fanno pensare a qualcosa che vuoi che ti accada o qualcosa che vuoi proprio 
evitare? Scrivilo sul retro di ogni carta e conserva il mazzo di carte in una scatola 
o in un cassetto. Ricorda che quelle carte possono raccontare molto di te! 

 
5) CON LA CLASSE: tra le dieci carte che hai disegnato, scegline una, quella che ti 

piace di più, chiedi a un adulto di fotografarla su entrambe le facce e inviala alla 
maestra, così che lei possa raccoglierle per poi comporre e condividere il mazzo 
delle “carte del futuro” della classe. 
 
Chi vuole può inviare le sue risposte e le fotografie dei disegni realizzati 
all’indirizzo edu@palazzostrozzi.org, saremo felici di rispondere e condividere i 
risultati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


