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Dal 5 novembre 2018 al 13 dicembre2018 

anno scolastico 2018-2019 



MOTIVAZIONE: 

 
“Mi ci vollero quattro anni per dipingere come Raffaello, mi ci volle una vita per dipingere come un 

bambino. Tutti i bambini sono artisti, la questione è rimanere artisti mentre si cresce”.  P. 

Picasso 

Il progetto nasce dal desiderio di avvicinare i bambini al complesso ed affascinante mondo dell’arte. 

Dipingere, disegnare e pasticciare con i colori, sono alcune tra le attività preferite dai bambini. E ’ 

importante utilizzare questo piacere innato per stimolare la loro creatività e fantasia, educandoli al 

gusto estetico attraverso dei percorsi di avvicinamento alle opere d’arte.  I bambini fin da piccoli 

mostrano il bisogno di rappresentare graficamente emozioni, sentimenti, situazioni, desideri……come i 

grandi pittori anche loro vogliono esternare e realizzare produzioni che testimonino l’espressione di 

loro stessi, favorendo il manifestarsi della propria creatività e fantasia. Disegnare infatti mette in 

comunicazione con se stessi e con gli altri.  

“Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio capisco”; per questo l’arte visiva non va solo 

raccontata a parole, va sperimentata: le parole si dimenticano, l’esperienza no. 

Con questo progetto si attiva un percorso di ricerca in cui la pittura, l’assemblaggio e il colore portano 

alla costruzione di itinerari in cui la forma assume un aspetto del tutto secondario. I bambini sono 

infatti stimolati a cercare di rappresentare qualcosa di personale ed unico, andando oltre all’opera 

stessa. Uno degli intenti di questo percorso è quello di favorire un avvicinamento all’arte che passa 

attraverso il gioco, con la consapevolezza che il fare e l’agire in prima persona permetterà ai bambini di 

raggiungere una comprensione sia delle caratteristiche estetiche di un quadro, che dei processi che 

portano alla sua realizzazione. 

Per questa esperienza sono state scelte alcune opere di autori diversi quali: P. Mondrian, J.  Pollock, V. 

Kandinsky. 

 

CULTURA DEL GRUPPO:    

Nella stesura della programmazione si fa riferimento  : 

Ministero della pubblica istruzione “Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo 

di istruzione”, Roma settembre 2012 

 

 Indicazioni Ministeriali per il Curricolo Roma, settembre 2012 

 “Piccoli artisti” Jordina Ros e Pere Estadella  edizioni del Borgo 

 Mensile “Maestra dell’Infanzia” 

 “La fabbrica dei colori” di Hervè Tullet 

 

 

TEMPI: 
  nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì 

 dalle ore 14.00 alle ore 15.00 

 dal 6 novembre 2018 al 13 dicembre 2018 

 

 

PERSONE COINVOLTE: 
 l’insegnante di intersezione Daniela Dalai 

 I bambini grandi appartenenti ai gruppi Giraffe, Canguri e Coccodrilli a rotazione. 

 

 

 

 



CAMPO D’ESPERIENZA PREDOMINANTE: - “LINGUAGGI, CRETIVITA’, ESPRESSIONE” 

TRAGUARDO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE-INDICAZIONI MINISTERIALI 

“Leggere immagini o opere d’arte, attribuendo loro un significato” 

 

Conoscenze  

 Principali forme di 

espressione artistica 

 

 

 

Abilità  

 Esplorare i materiali a disposizione e utilizzarli in modo personale 

 Osservare un’opera d’arte e cogliere gli elementi che la 

caratterizzano 

 Rappresentare sul piano grafico, pittorico….sentimenti, pensieri, 

fantasie 

Compiti significativi  

 Copiare opere di artisti; commentare l’originale 

 

Obiettivi d’apprendimento:  

 Osserva un’opera d’arte e coglie gli elementi che la caratterizzano (forme, colori, personaggi..) 

 “Legge” immagini o opere d’arte attribuendo loro un significato. 

 Utilizza i colori in modo autonomo e creativo. 

 Utilizza varie tecniche grafico- pittoriche per esprimersi e comunicare 

 Porta a termine la consegna nei tempi previsti 

CAMPO D’ESPERIENZA COINVOLTO: I DISCORSI E LE PAROLE 

TRAGUARDO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE-INDICAZIONI MINISTERIALI 

 “Ascoltare e comprendere i discorsi, esprimendo sentimenti e stati d’animo” 

 

Conoscenze  

 Lessico fondamentale 

per la gestione di 

semplici 

comunicazioni orali 

 Principali strutture 

della lingua italiana 

 

Abilità   

 Interagire con altri, mostrando fiducia nelle proprie  capacità, 

comunicative, ponendo domande, esprimendo sentimenti e bisogni, 

comunicando azioni e avvenimenti 

 Ascoltare e comprendere narrazioni dell’adulto 

 

Compiti significativi  

 A partire da un testo letto dall’ insegnante….. riformularlo e comprenderlo 

 Esprimersi in modo comprensibile e strutturato per comunicare i propri pensieri, vissuti, bisogni, 

esperienze 

 

Obiettivi d’apprendimento  

 Partecipa alle conversazioni di gruppo 

 Comprende testi narrati e letti 

 Riformula ciò che ha ascoltato 

 

 

 

 

 

 



INCONTRO 1: CONOSCIAMO PIET MONDRIAN 

 

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO:  
 Partecipare alle conversazioni di gruppo 

 Ascoltare e comprendere testi letti 

 “Leggere” l’opera d’arte attribuendone un significato e gli elementi che la caratterizzano 

 Utilizzare in modo autonomo e creativo diverse tecniche espressive 

          

MATERIALI E STRUMENTI:  

 cartoncini bianchi, colori a tempera e scotch di carta 

 Copia del dipinto di P. Mondrian: “Composizione con rosso, giallo e blu (1921) 

 

TEMPI: un’ora alla settimana 

 

SPAZI: sezione disco verde 

 

 

Fasi Metodologie Tempi  

(sintonizzazione) 

Il momento introduttivo inizia con il cerchio di saluto. 

L’insegnante fa trovare appeso al muro il dipinto di P. Mondrian: 

“Composizione con rosso, giallo e blu”. 

 

Insieme osserviamo l’opera. 

  

 

In autonomia i 

bambini si sistemano 

in cerchio attorno al 

tavolo   

 

 

10 minuti 

(fase centrale) 

 L’insegnate fa una breve biografia dell’autore. 

 L’insegnante spiega il significato e la tecnica utilizzata 

dall’autore. 

 Realizziamo un quadro alla Mondrian usando il nastro di 

carta per quadrettare il foglio di cartoncino nero. 

 Usiamo la tempera bianca, rossa, gialla e blu. 

 A lavoro ultimato togliamo lo scotch di carta e osserviamo 

il nostro capolavoro. 

 

L’insegnante aiuta i 

bambini a cogliere gli 

elementi che 

caratterizzano 

l’opera e consegna i 

materiali per 

riprodurla. 

 

 

40 minuti 

(conclusione) 

Alla conclusione dell’incontro, condivisone finale dei lavori 

realizzati con singola autovalutazione del singolo bambino e 

applauso di gruppo 

 

 

Condivisione in 

plenaria 

 

10 minuti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INCONTRO 2: CONOSCIAMO VASSILLY KANDINSKY   
 

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO:  
 Partecipare alle conversazioni di gruppo 

 Ascoltare e comprendere testi letti. 

 “Leggere” l’opera d’arte attribuendole un significato e gli elementi che la caratterizzano. 

 Utilizzare in modo autonomo e creativo diverse tecniche espressive.  

 

 

MATERIALI E STRUMENTI:  

 Materiale del laboratorio creativo:  

 fogli bianchi, acquerelli, pennelli, tempera colorata 

 Copia del quadro di V. Kandinsky: “Studio sul colore” (1913) 

 

TEMPI: un’ora alla settimana 

 

SPAZI: sezione Disco Verde 

 

Fasi Metodologie Tempi  

(sintonizzazione) 

Il momento introduttivo inizia con il cerchio di saluto. 

L’insegnante fa trovare su di un cavalletto il dipinto di V. 

Kandinky: “Studio sul colore”. 

 

Insieme osserviamo l’opera.  

 

In autonomia i 

bambini si sistemano 

in cerchio attorno al 

tavolo   

 

 

10 minuti 

(fase centrale) 

 L’insegnante chiede ai bambini di provare a dare un 

significato all’opera. 

 L’insegnante fa una breve biografia dell’autore.  

 L’insegnante spiega la tecnica utilizzata dal pittore. 

 I bambini provano a realizzare il quadro alla Kandinsky 

utilizzando un cartoncino bianco diviso in sei quadrati. 

 I bambini useranno gli acquerelli per colorare i quadrati e 

successivamente con la tempera di vari colori 

effettueranno dei cerchi concentrici. 

 

L’insegnante aiuta i 

bambini a cogliere gli 

elementi che 

caratterizzano 

l’opera e consegna i 

materiali per 

riprodurla. 

 

 

40 minuti 

(conclusione) 

Alla conclusione dell’incontro, condivisone finale dei lavori 

realizzati con singola autovalutazione del singolo bambino e 

applauso di gruppo 

 

 

Condivisione in 

plenaria 

 

10 minuti 

 

 

 

 

 

 

 



INCONTRO 3: CONOSCIAMO JACKSON POLLOCK 
 

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO:  
 Partecipare alle conversazioni di gruppo 

 Ascoltare e comprendere testi letti. 

 “Leggere” l’opera d’arte attribuendole un significato. 

 Cogliere gli elementi che la caratterizzano. 

 Utilizzare in modo autonomo e creativo i materiali a disposizione. 

 

MATERIALI E STRUMENTI:  

 cartoncini bianchi, colori a tempera diluiti in acqua, cannucce, pennelli e pennarelli. 

 Copia del quadro di Jackson Pollock: 

 

TEMPI: un’ora alla settimana 

 

SPAZI: sezione Disco Verde. 

 

Fasi Metodologie Tempi  

(sintonizzazione) 

Il momento introduttivo inizia con il cerchio di saluto. 

L’insegnante fa trovare arrotolato il dipinto di J. Pollock: “La 

foresta incantata”. 

 

Insieme osserviamo l’opera. 

In autonomia i 

bambini si sistemano 

in cerchio attorno al 

tavolo   

 

 

10 minuti 

(fase centrale) 

 

 L’ insegnante fa una breve biografia dell’autore. 

 L’ ’insegnante spiega il significato e la tecnica utilizzata 

dall’autore. 

 Realizziamo un quadro alla Pollock, usando la tecnica dello 

sgocciolamento utilizzando la tempera nera diluita in 

acqua. 

 Successivamente riempiremo gli spazi creati, con i colori 

a tempera giallo, rosso, verde e blu. 

 

 

 

 

L’insegnante aiuta i 

bambini a cogliere gli 

elementi che 

caratterizzano 

l’opera e consegna i 

materiali per 

riprodurla. 

 

 

 

40 minuti 

(conclusione) 

Alla conclusione dell’incontro, condivisone finale dei lavori 

realizzati con singola autovalutazione del singolo bambino e 

applauso di gruppo 

 

Condivisione in 

plenaria 

 

10 minuti 

 

 

 

 

 



RUOLO DELL’INSEGNANTE: 
 Predispone e gestisce le attività con attenzione alle necessità dei bambini, adattando 

costantemente le proposte in base al feedback dei bambini. 

 Si pone come mediatore e stimola la discussione e la riflessione critica dei bambini 

 Accoglie le riflessione personali dei bambini valorizzandole ed indirizzandole senza far sentire 

il bambino criticato. 

 Osserva il comportamento dei bambini e ascolta i loro dialoghi. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE:  

In itinere molteplici saranno i momenti valutativi guidati dall’ osservazione dell’insegnante e dalla 

conversazione di gruppo o individuale con i bambini. Alla fine del progetto, attraverso la revisione dei 

prodotti realizzati dai bambini, l’insegnante valuterà la sua azione educativa, rifletterà sull’adeguatezza 

delle attività proposte, apportare eventuali aggiustamenti, al fine di migliorare il suo lavoro con i 

bambini e realizzare al meglio il progetto in corso. 
 
 

DOCUMENTAZIONE: 
Fanno parte della documentazione di questo progetto: 

 Disegni realizzati dai bambini 

 Foto delle attività. 

A cura di : 

Daniela  Maria  Dalai 
 

 

 

 

 

 

 


