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PREMESSA  

La scelta di lavorare con il colore e’motivata dal constatare l’entusiasmo con cui i bambini 

svolgono le attivita’ pittoriche.E’sempre presente nei bambini la curiosita’ verso i colori,che 

vengono utilizzati prima come percezione dello spazio,poi come espressione di emozioni e stati 

d’animo.Avvicinare i bambini al colore e di seguito all’arte in tutte le sue molteplici 

manifestazioni,significa aiutarli ad acquisire nuove modalita’ espressive e un importantissimo 

strumento per la conoscenza e la rappresentazione del mondo interiore di ciascuno.Si partira’ da 

un’ esplorazione libera dei colori,primari e secondari,per giungere alla sperimentazione di diverse 

superfici,materiali e tecniche pittoriche,prendendo spunto dal mondo dell’arte,ma senza 

dimenticare la componente fondamentale del gioco. 

 

“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 E’ RIMANERE ARTISTI MENTRE SI CRESCE”. 

                                                                                                       PICASSO 

 

 

FINALITÀ  

“Conosciamo alcuni artisti” 

“Io come un artista” 

 

OBIETTIVI  

.conoscere un artista e le sue opere; 

.leggere le opere d’arte; 

.affinare la motricita’ fine; 

.riprodurre in modo personale immagini d’arte; 

.esprimere sentimenti ed emozioni legati ad un’opera d’arte; 

.collaborare per costruire insieme; 

.rafforzare la fiducia nelle proprie capacita’ espressive; 

.sperimentare materiali vari; 

.esercitare la percezione visiva; 

.stimolare l’osservazione,la curiosita’e la creativita’. 

 

DESTINATARI METODOLOGIE 

Bambini di 5 anni. 

.attivita’ grafiche,pittoriche e manipolative; 

.lavori di gruppo; 

.attivita’ di ascolto di piccole storie; 

.osservazione di opere d’arte; 

.conversazioni guidate. 

 

TEMPI E PERIODO DI SVOLGIMENTO  

Da settembre ’17 a maggio ‘18 



 

RISORSE UMANE E/O COLLABORAZIONI  

Insegnanti del plesso San Sosio 

 

MATERIALI  

.libri; 

.fogli,colla,tempere,colori a matita,pennelli,materiali vari. 

 

ATTIVITÀ E CONTENUTI   

.osservaione di alcune opere della pittrice-illustratrice Tiziana Rinaldi e di altri artisti; 

.reinterpretazione personale delle opere  degli artisti conosciuti. 

 

ATTIVITÀ FINALE   

.realizzazione di “opere d’arte”; 

.realizzazione di una mostra con i “ capolavori” fatti dai bambini. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

I bambini realizzeranno sicuramente dei bellissimi lavori. 
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