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- Mettere in 
rapporto i 
bambini con 

l’arte, 
abituarli a 

sperimentare 
processi 
creativi

- Esercitare la 
percezione 

visiva 
stimolando 

l'osservazione, 
la curiosità e la 

creatività.

- Conoscere e 
“lavorare” i 
segni ed i 
colori in  
maniera 
originale

- Far vivere 
situazioni 

stimolanti per 
esprimere se 

stessi 
rafforzando la 
fiducia nelle 

proprie 
capacità 

espressive



- Osserva ed Esprime giudizi personali su opere di artisti (i  discorsi  e  le parole);

- Riproduce opere d’arte secondo lo stile personale con materiali diversi (linguaggi, creatività ed 
espressione);

- Riconosce  alcune  tecniche  pittoriche e le sperimenta in modo personale (linguaggi, creatività 
ed espressione);

- Contribuisce alla realizzazione di un elaborato  artistico comune attraverso la sperimentazione 
della manipolazione,  l’assemblaggio e la pittura (linguaggi, creatività ed espressione);

- Accoglie e accetta le opinioni e le proposte  dei  compagni  nella discussione e nella  
realizzazione delle produzioni (il  sé  e l’altro);

- Rappresenta con il linguaggio corporeo le raffigurazioni artistiche e le emozioni che esse 
suscitano; affina la motricità fine (il corpo e il movimento);

- Scopre cosa succede se vengono mischiati, uniti assemblati materiali diversi; formula ipotesi e 
prevede situazioni conseguenti (conoscenza del mondo).



- Realizzazione di soggetti che ricordano le

vacanze estive: meduse con piatti di

cartoncino tagliati e decorati; pesciolini

colorati con pennarelli e bottoncini incollati;

barattolini trasparenti riempiti con sabbie

utilizzando sale colorato da gessetti di varie

tinte

- Osservazione nel giardino scolastico dei

cambiamenti autunnali e riproduzione degli

alberi in autunno (con rotoli carta igienica,

cartone, carta velina e crespa appallottolata di

diversi colori)

- Realizzazione di animaletti autunnali: i Ricci

con patate dipinte e aculei usando stecchini da

spiedino;

- Presentazione dell’opera di Mirò: “Blu III”, la

osserviamo insieme e ne analizziamo gli

elementi compositivi in seguito si procede alla

realizzazione di riproduzione dei bambini con

tempere e pennarelli

- Realizzazione di disegni liberi con la tecnica

del graffito (cere, tempere, bastoncini per

tracciare i segni)

- Osservazione nel giardino scolastico dei

cambiamenti invernali e riproduzione di alberi in

inverno (con fili di carta bianca tagliata tramite

la macchina della pasta, stoffe colorate, cotone,

pagliuzza bianca/argento, brillantini, carta

velina, matite bianche su basi di cartoncino

nero)

- Interpretazione dei bambini dell’opera d'arte

sull'inverno “l’Albero e il Vento” di Sandra

Maccaferri (con carta da giornale arrotolata e

incollata su fogli dipinti con acquerelli e

pezzetti di carta d’alluminio strappato)

- Realizzazione di diversi alberi di Natale (con

cannucce colorate o con tappi di sughero,

brillantini, paillettes, nastri colorati)

- Realizzazione dell'albero invernale

tridimensionale usando tecniche pittoriche tipo

cartapesta e spruzzi/sgocciolamento alla

maniera di Pollock con materiali di recupero

come tubi di cartone o di plastica/gomma

- Osservazione nel giardino scolastico dei

cambiamenti primaverili e realizzazione

dell'albero in primavera tridimensionale con

materiali di recupero (tubi di cartone dipinti

con tempere e tecniche: dello

sgocciolamento/spruzzo, sale + colla,

cartapesta…

- Presentazione del quadro “ Fiori silenziosi”

di F. Hundertwasser. Dopo aver osservato

insieme l’opera e i suoi colori si procede alla

realizzando di rielaborazioni con diverse

tecniche e materiali (con quadratini di stoffe

colorate e a fiori, cordoncini e nastri,

pennarelli, paillettes e brillantini)

- Pittura su grandi fogli appesi ai muri con

pennelli e tempere per realizzare disegni

liberi come i pittori: colori e soggetti

invernali e in seguito quelli primaverili/estivi

- Costruzione di farfalle con sacchetti di

plastica riempite con ritagli di carte di vario

genere, batuffoli di cotone ecc… mollette e

scovolini

- Stampe su fogli grandi con scatole avvolte

da spago intinto in colori della primavera

- Realizziamo Bigliettini per la festa della

mamma con i fiori di Kandinsky



LA VERIFICA

Le insegnanti valutano attraverso osservazioni dirette e confronto all'interno del team 

docente:

- il livello di partecipazione degli alunni;

- il loro livello di interesse e motivazione verso tutte le attività proposte;

- le risposte prodotte.

Il progetto ha avuto un riscontro molto positivo, in quanto i bambini hanno potuto 

sperimentare nuove tecniche  attraverso tutti i materiali e le attività proposte

PERIODO 

Settembre 2014 - Maggio 2015

I MATERIALI

Materiali usati durante le attività sono stati quelli di facile consumo disponibili a 

scuola, privilegiando però l’impiego di materiali di recupero e riciclo: stoffe e nastri , 

forbici, colla, vari tipi di carta, bottoni, tappi di sughero, materiale video con opere 

d’arte,  spruzzini, giornali-riviste, pennelli di diverse misure, colori a tempera, 

acquerello, a cera, gessi di vario colore, colori a matita, ecc….

DOCUMENTAZIONE: foto, cartelloni e tutto il materiale prodotto dai bambini









……barattolini trasparenti 
riempiti con sabbie utilizzando 
sale colorato da gessetti di 
varie tinte











































I MIEI LAVORETTI






