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Premessa

Il progeto  asce pri cipal�e te dal desiderio di avvici are i �a��i i all’arte visiva  
effetua do  i  u a di�e sio e ludicoc creavvoc espressiva u  percorso di scoperta 
delle opere d’arte  per trar e e�ozio i e se sazio i  arricchi�e v e 
approfo di�e v  spu v di atviti e produzio e.

Tale  progeto ha l’i te to da parte  ostra di portare il �a��i o ad u a 
co sapevolezza di sé delle cose  della �ellezza e della co osce za di chi  atraverso 
a che u  parvcolare   può dare u  apporto posivvo al �o do i tero.

Avri i izio così il  ostro i co tro co  alcu i arvsv i lee  
Mavsse Poolloc,  li�t  a di s,i,  Mo dria   Va  oogh Miròo che ha  o scoperto 
aspet di loro stessi e della pote za delle cose �e tre faceva o  cadeva u  ritaglio o
u o sgocciola�e to parvcolare sulla loro tela scopriva o sé e la realti �e tre 
viveva o le loro esperie ze arvsvche.

Il progeto  ui di vuole acco�pag are i �a��i i alla co osce za di tute le 
i for�azio i che u ’opera d’arte ha i  sé dalla scoperta dell’azio e del gesto e del 
seg o  tracciato sulla superfcie  alle e�ozio i e alle se sazio i che ester a e ge era 
atraverso la discussio e.

Motivazdiondi

Le esperie ze che proporre�o i   uesto progeto fara  o vivere ai �a��i i l’arte 
co�e u  percorso giocoso  piacevole  diverte te e al te�po stesso u  �ezzo per 
co�u icare ed espri�ersi i  �odo origi ale e i edito vive do “l’esperie za 
arvsvca” co�e spazio della li�era espressio e i dividuale.

L’uso origi ale dei colori  collage poli�aterici  asse��laggi dei �ateriali e degli 
ogget avri lo scopo di sv�olare la creavviti e la fa tasia di og i �a��i o 
realizza do vere e proprie opere d’arte.

oiocare co  l’arte è  ui di il �odo �igliore per crescere  �aturare  
co oscere espri�ere.

Obdietvdioformativdi

criuscire a co dividere le proprie idee perso ali;



c�igliorare la propria capaciti di cooperazio e;

cfacilitare le relazio i i terperso ali atraverso il co fro to direto e costa te  elle 
atviti;

crico oscere i colori  disv gue do tra  uelli pri�ari e  uelli seco dari;

csperi�e tare le varie tec iche espressive dal li guaggio al seg o grafco;

csaper ca alizzare la propria isv vviti e saper espri�ere i propri se v�e v e le 
proprie e�ozio i atraverso il colore;

cac uisire u  giusto livello di auto o�ia perso ale;

csviluppare le capaciti di orie ta�e to spaziocte�porale

csviluppare la propria corporeiti af a do la �otriciti f e e la coordi azio e oculoc
�a uale.

Dotumentazdione

Le atviti del progeto verra  o docu�e tate atraverso la realizzazio e di atviti 
perso ali  foto  cartello i ed ela�orav colletvi.

Unditào dioappren dimento

Stansdioneotemporaleo elleotematitceoe oesperdienze

 aorealdizzareo uranteol’annoostolastitoo

Settembreew 

ACCOGLIENZA

Accoglie za dei più gra di aiuta doli a rico oscere e a rico oscersi  el loro 
a��ie te scolasvco.

Co  la colla�orazio e dei ge itori si procederi all’i seri�e to dei piccoli.



ATTIVITÀ

c Atviti di esplorazio e degli spazi;
c Mo�e v gioco li�ero  egli a goli struturav i  sezio e e i  salo e;
c Mo�e v di gioco struturato;
c Co osce za atraverso l’affetviti e il co tato;
c Diseg i  ca v e da ze.

Traguar dio diosvdiluppoo elleotompetenzeo

3 a  i: 

 Accetare sere a�e te il distacco dai ge itori e dall’a��ie te fa�iliare.
 I serirsi gradual�e te i  u   uovo co testo colletvo.
 Superare resiste ze avvici a dosi agli altri.
 A�ituarsi alla vita co�u itaria osserva do e le regole di �ase.
 Co dividere spazi e ogget.

4/5 a  i:

 Allacciare i lega�i co  il proprio vissuto scolasvco.
 Co oscere e aiutare i piccoli a svolgere le rouv e.
 Rafforzare il rispeto di regole di co vive za.
 Co�u icare atraverso diversi li guaggi: gestuale  grafco  si��olico  ludico  

ver�ale  so oro  �usicale. 
 Adeguarsi ai te�pi e agli spazi di svolgi�e to di atviti.
 Osservare i �o�e v di sile zio e  o  sovrapporsi a  ualcu  altro  el parlare.
 Lavorare i dividual�e te e i  gruppo.
 Arricchire il lessico.

Obdietvdio dioappren dimentooo(pere tutte  e età)

 Favorire la co�u icazio e i terperso ale a livello di adulv e �a��i i.
 Co oscere il  o�e delle proprie i seg a v e dei co�pag i.
 Ide vfcarsi co  il gruppo sezio e.
 Orie tarsi  ello spazio.
 Rico oscere gli ogget perso ali. 



Ottobree –  ooeembreediceembreew 

ALLA SCOPERTA DEI COLORI

Treaguareic ic sec uppo ie  e eompeteozew (pere tutte  e età)

I izia�o il progeto co  la letura del li�ro “El�er l’elefa te variopi to”di David 
Mc,ee.

I�paria�o a co oscere i colori pri�ari e seco dari  caldi e freddi .

Atraverso �ateriale di riciclo e alter avvo co�e spaghi corde e altro per schizzare 
sulla tela scopria�o Poolloc, che usava tuto il suo corpo per dipi gere e per 
espri�ere sé stesso.

Co  Mavsse i�parere�o a riuvlizzare ritagli e scarv cartacei crea do  uadri ispirav 
ai suoi. Questo pitore ci i seg eri a fare arte atraverso l’uso di stru�e v  o  
co ve zio ali uvlizza do carta strappata  collage  e carte colorate  i troduce do il 
co ceto di for�a i izial�e te astrata f o a  uella geo�etrica vera e propria.

Obdietvdio dioappren dimentooo(3oanndi)

Iloséoeol’altro

 Assu�ere co sapevolezza dell’i�porta za di sé stessi e gli altri;

Ilotorpooe odilomovdimento

 Dipi gere e colorare e tro spazi deli�itav

Immagdindi,osuondi,otolordi

 Poercepire e de o�i are i colori pri�ari e seco dari
 Ma ipolare �ateriali diversi

Io distorsdioeoleoparole



 Me�orizzare ca zo i  poesie e flastrocche

Laotonostenzao elomon oo

 Osservare e scoprire atraverso il colore

Obdietvdio dioappren dimentooo(475oanndi)

Iloséoeol’altro

 Assu�ere co sapevolezza dell’i�porta za di sé stessi e degli altri

Ilotorpooe odilomovdimento

 Co oscere le parv del corpo ed espri�ere sé stessi atraverso l’arte
 Dipi gere e colorare e tro spazi deli�itav

Io distorsdioeoleoparole

 Riela�orare le storie sulle opere d’arte e sul pitore stesso
 Me�orizzare ca zo i  poesie e flastrocche

Immagdindi,osuondi,otolordi

 Poercepire e de o�i are i colori pri�ari e seco dari
 Ma ipolare �ateriali diversi
 Sapere usare i colori sia i  �odo realisvco che fa tasioso
 Espri�ersi atraverso diverse tec iche pitoriche

Laotonostenzao elomon oo

 Osservare e scoprire atraverso il colore
 Associare ogget e i��agi i seco do lega�i logici.

Gennadio-ofebbradio-marzo

ALLAoSCOPERTAoDELLEoFORME

Treaguareic ic sec uppo ie  e eompeteoze w (pere tutte  e età)



Atraverso le opere di Sig ac   a di s,i,  Mo dria   Mirò  Poicasso  scopria�o le 
li ee  i pu v i e le for�e geo�etriche  i�para do a de o�i arle e a classifcarle 
seco do la gra dezza e  for�a.

Ispirav da  uesv arvsv ci dedichere�o al car evale.

                            

Obdietvdio dioappren dimentooo(3oanndi)

Atraverso la co osce za delle for�e e dei colori i�paria�o a disv guerli per le loro
caraterisvche.

Iloséoeol’altro

 Sa espri�ere le proprie esige ze
 Sa i teriorizzare  or�e di co�porta�e to
 Co oscere e espri�ere le proprie esige ze

Ilotorpooe odilomovdimento

 Rico osce i seg ali del corpo co  cui creare for�e geo�etriche
 Sapersi �uovere  ello spazio

Immagdindi,osuondi,otolordi

 Diseg are colorare creare  co  �ateriali diversi
 Sa usare diverse tec iche espressive

Io distorsdioeoleoparole

 Ascoltare e co�pre dere �revi racco v
 Me�orizzare poesie

Laotonostenzao elomon oo

 Eseguire se�plici classifcazio i



Obdietvdio dioappren dimentooo(475oanndi)

Iloséoeol’altro

 Sa espri�ere le proprie esige ze
 Sa i teriorizzare  or�e di co�porta�e to
 Co oscere e espri�ere le proprie esige ze

Ilotorpooe odilomovdimento

 Rico osce i seg ali del corpo co  cui creare for�e geo�etriche
 Esercita le pote zialiti se soriali  co oscivve  relazio ali  rit�iche ed 

espressive del corpo.

Io distorsdioeoleoparole

 Ac uisire i ter�i i appropriav riguardo le for�e geo�etriche
 Descrive le proprie se sazio i rispeto alle for�e che ci circo da o
 Ascoltare  co�pre dere e riela�orare ver�al�e te racco v

Immagdindi,osuondi,otolordi

 I ve ta storie ed espri�e atraverso il diseg o  e la pitura
 Sa usare diverse tec iche espressive
 Sa �a ipolare �ateriali differe v

Laotonostenzao elomon oo

 Co�pre de che og i  for�a ha u a sua fu zio e  el �o do 
 È curioso esploravvo  po e do�a de  discute  co fro ta ipotesi  spiegazio i  

soluzio i e azio i

Aprdile-Maggdio

GLIoARTISTIoSIAMOoNOI

Traguar dio diosvdiluppoo elleotompetenzeoo(pere tutte  e età)



Il �o do che ci circo da  la  atura   gli ogget che se��ra o i uvlizza�ili dive ta o 
per  oi gra de fo te di ispirazio e per creare i  ostri  uadri  dove i veri arvsv 
sara  o proprio i  ostri �a��i i. Creere�o colori  aturali  uvlizza do ciò che la 
 atura ci offre iverdure  foglie terra ecc ecc…o  u ire�o gra di arvsv co�e Va  
oogh alla  ostra fa tasia riproduce do i suoi  uadri i  �a iera i  ovavva .

Obdietvdio dioappren dimentoooo(pere tutte  e età)

Iloséoeol’altro

 Rico oscere e rispetare le regole 
 Co divide �ateriali  si orga izza e colla�ora 

co  i co�pag i;

 Assu�e u  co�porta�e to correto co  gli altri

Ilotorpooe odilomovdimento

 Ma ipolare ogget di riciclo
 Esercita le pote zialiti se soriali  co oscivve uvlizza do �ateriali  aturali

Io distorsdioeoleoparole

 Racco tare alcu e esperie ze;

Immagdindi,osuondi,otolordi

 Rico oscere e classifcare i vari �ateriali di riciclo per for�a e colore

Laotonostenzao elomon oo

 Osservare  a alizzare e co oscere prodot che la terra ci offre per creare 
colori  aturali

                      


