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Insegnante Capuano Anna

Giochiamo con l'arte

Premessa
       
La creatività,come uso finalizzato della fantasia e

dell'invenzione,si forma e si trasforma

continuamente. Essa si esprime al meglio in una

mente libera da preconcetti e stereotipi e trova

terreno fertile proprio nella mente dei bambini.

Il progetto vuole intraprendere un viaggio nella fantasia e 

nella  creatività  che  ogni  bambino  potrà  esprimere 

passando dalla scoperta e dalla sperimentazione del colore 

all'osservazione e riproduzione di opere d'arte.

TRAGUARDI DI COMPETENZA

Il progetto vuole educare i bambini verso:

-La dimensione creativa

-La scoperta delle opere d'arte e degli artisti

-Sentire estetico e il piacere del bello



OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

-Esplorare i materiali a disposizione e utilizzarli con

 creatività

-Scoprire nelle immagini: colore forma e spazi

-Usare la gamma cromatica e i cromatismi

-Riprodurre in modo personale immagini d'arte

-Stimolare la curiosità

-Sviluppare la creatività

Una amicizia particolare..

Questa è la storia di un piccolo robot 
curioso che  spesso osservava i 
bambini giocare.
Una mattina decide di incontrare i 
bimbi della scuola dell'infanzia 
Andersen che lo accolgono con grande 
entusiasmo facendogli mille domande.
“Da dove vieni?Com'è la tua casa e il 
tuo giardino?”
Il robot risponde volentieri a tutti e 
ben presto diventa un simpatico amico 
di giochi.
I bambini felici di questa nuova 
amicizia decidono di chiamarlo Andy e 
lo invitano a rimanere nella loro scuola 
tutti i giorni dell'anno.
Andy però deve tornare a casa ma 
promette che tornerà spesso a giocare 
con loro.
D'altronde anche lui è piccolo e deve 
ritornare dalla sua mamma.
I bambini lo salutano,sicuri che 
tornerà da loro per passare un'altra 
magnifica giornata. 



 

I bambini costruiscono il robot Andy con cartone e 
materiali di recupero

Danno vita all'amico Andy con colori a tempera



“Da dove vieni?”

“Ecco il mio giardino!”

Sfondo su cartoncino con colori a tempera,le sagome dei pianeti sono 
ricavate da dischi ritagliati e incollati  sul pannello



“Che alberi strani...”

"Kandinsky Trees" è forse il più famoso dei suoi dipinti astratti  
con i cerchi.Si applica la sua idea creativa sulla carta con la  
tecnica del collage. 



La casa di Andy immaginata dai bambini

Attraverso la scelta di determinate forme geometriche,i  
bambini hanno composto la propria opera personale.



Che magnifica giornata!






