
Va i a l vo lume  
Le s tor ie d i Blab la  

e legg i la mia avventura  
Blab la e i co lor i .

ARTE

I colori Gli artisti e le tecniche 
espressive

10

L’arte è un potentissimo mezzo di comu-
nicazione di emozioni, di suggestioni e di 
informazioni; l’artista crea immagini o 
manufatti che comunicano agli altri un’in-
terpretazione del suo mondo interno o 
esterno, mentre il fruitore percepisce in-
dizi comunicativi che possono coincidere 
in minore o in maggiore misura con quelli 
dell’artista.  
Lo scambio è ricco, colmo di indizi e di 
significati. 
Nella Scuola dell’Infanzia, fare arte signi-
fica donare ai bambini molteplici oppor-
tunità di crescita: possono imparare a 
osservare e a leggere un’immagine, a 
viverla con i loro sentimenti e con le loro 
interpretazioni, possono esprimere la 

loro identità e il loro sentire utilizzando 
tanti mezzi immediati come lo scaraboc-
chio, il disegno, la pittura e la scultura. 

Approfondisci il percorso tramite 

l’allegato ai quaderni operativi 

Emozioni in scarabocchio.

11

Percepire gli indizi comunicativi nelle immagini, 

esprimersi attraverso l’arte.

macro - ob i e tt i v o

ARTE 
LA COMUNICAZIONE TRAMITE LE IMMAGINI
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TITOLO U.d.A
ARTE - I COLORI 

La comunicazione tramite le immagini

COMPETENZE  
EUROPEE  

PREVALENTI 

Bambini di 3, 4 e 5 anni.DESTINATARI

CAMPI  
D’ESPERIENZA 
PREVALENTI 

IMMAGINI, SUONI, COLORI 
Traguardi: il bambino inventa storie e sa esprimerle at-
traverso il disegno, la pittura e altre attività manipolative; 
utilizza materiali e strumenti. 
 
LA CONOSCENZA DEL MONDO 
Traguardi: il bambino raggruppa e ordina gli oggetti e i 
materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune pro-
prietà. 
 
I DISCORSI E LE PAROLE 
Traguardi: il bambino sperimenta rime, filastrocche, 
drammatizzazione.

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
Riconoscere il valore dei beni artistici, per una loro cor-
retta fruizione e valorizzazione. 
 
IMPARARE AD IMPARARE 
Partecipare attivamente alle attività portando il proprio 
contributo personale.

Da ottobre a dicembre.TEMPI

COME VALUTARE  
E AUTOVALUTARSI

Storytelling. 
STEM. 
CLIL. 
Cooperative learning. 

METODOLOGIE

ATTIVITÀ

Giochi di riconoscimento e denominazione dei colori 
primari e secondari. 
Attività di pittura con i colori primari, secondari, neutri 
e con le tonalità. 
Attività manipolative. 
Canzoni. 
Racconti. 
Filastrocche. 

Osservare le dinamiche in classe, analizzare il coinvolgi-
mento dei bambini nelle attività, interrogarsi sull’efficacia 
del percorso proposto, utilizzare i compiti significativi per 
valutare l’acquisizione delle competenze.
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TITOLO U.d.A
ARTE - GLI ARTISTI E LE TECNICHE ESPRESSIVE 

La comunicazione tramite le immagini

COMPETENZE  
EUROPEE  

PREVALENTI 

Bambini di 3, 4 e 5 anni.DESTINATARI

CAMPI  
D’ESPERIENZA 
PREVALENTI 

IMMAGINI, SUONI, COLORI 
Traguardi: il bambino inventa storie e sa esprimerle at-
traverso il disegno, la pittura e altre attività manipolative; 
utilizza materiali e strumenti; sviluppa interesse per la 
fruizione di opere d’arte. 
 
I DISCORSI E LE PAROLE 
Traguardi: il bambino sa esprimere e comunicare agli 
altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il 
linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni co-
municative.

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
Riconoscere il valore dei beni artistici, per una loro cor-
retta fruizione e valorizzazione. 
 
IMPARARE AD IMPARARE 
Partecipare attivamente alle attività portando il proprio 
contributo personale. 
 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
Collaborare e partecipare comprendendo i divesri punti 
di vista delle persone.

Da gennaio a giugno.TEMPI

COME VALUTARE  
E AUTOVALUTARSI

Compito autentico. 
Storytelling.

METODOLOGIE

ATTIVITÀ

Uscita alla pinacoteca. 
Osservazioni delle opere di noti artisti. 
Confronti verbali. 
Attività di manipolazione dei materiali e di sperimentazione 
di tecniche artistiche. 
Allestimento di una mostra. 

Osservare le modalità di approccio dei bambini all’osser-
vazione delle opere d’arte e alla sperimentazione di tec-
niche artistiche, analizzare il coinvolgimento dei bambini 
nelle attività e nei confronti verbali, interrogarsi sull’effi-
cacia del percorso proposto e degli strumenti usati, uti-
lizzare i compiti significativi per valutare l’acquisizione 
delle competenze.
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PARLANO... LE INSEGNANTI

ma anche le loro paure.  
L'arte è da sempre la modalità per ec-
cellenza per esprimere le suggestioni 
che i sensi ci procurano, poiché 
chiama in causa l'immaginazione e la 
corporeità piuttosto che le capacità 
verbali, intellettuali o razionali. 
I sentimenti, gli stati d'animo non si 
manifestano solo attraverso la voce, 
ma anche, e soprattutto, con i gesti e 
lo sguardo. Spesso i bambini piccoli 
non hanno gli strumenti adatti per rac-
contare i loro timori, le loro angosce, 
ma è attraverso la realizzazione della 
propria opera d’arte, dopo aver osser-
vato il quadro d’autore, che emergono 
sentimenti fino ad allora nascosti.  
Arte e creatività svolgono un ruolo 
fondamentale nell’ambito dell’evolu-
zione infantile; se si ripercorre la storia 
del pensiero filosofico e pedagogico, 
emerge un sottile fil rouge che collega 
la pratica di attività artistiche alle abi-
lità comunicative e allo sviluppo co-
gnitivo-emotivo durante l’infanzia. 
Numerosi studi dimostrano, infatti, 
che, fin dai primissimi anni di vita del 

Spesso si crede che «mostrare» l'arte 
ai bambini significhi permettere loro di 
«guardare» l'opera senza andare oltre; 
in realtà, così non è in quanto il qua-
dro osservato vuole sempre rivelare 
una verità più profonda che sta dietro, 
nascosta al nostro mondo visivo. Per 
tale ragione il linguaggio artistico, e le 
attività a esso legate, sono di fonda-
mentale importanza per la Scuola 
dell’Infanzia.  
L'incontro dei bambini con l'arte è 
l'occasione per osservare con occhi 
diversi la realtà che li circonda ed 
esprimere con immaginazione e crea-
tività le loro emozioni, i loro pensieri, 

IL POTERE COMUNICATIVO DELL’ARTE

«Senza l’arte ci allontaniamo  
dalla natura e dal cosmo  

perché diventiamo sordi, ciechi,  
insensibili.» 

 
Hélène Grimaud

«Che cos’è la creatività?… 
È la capacità di  
"vedere"…e di  
"rispondere".» 

 
Erich Fromm 

LUCIA CAVALLINI 
DONATELLA CAPODACQUA 

PATRIZIA GORGOLINI 
SCUOLA DELL’INFANZIA  

SABIN DI ANCONA
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«L’arte è un’astrazione: spremetela dalla natura 
sognando di fronte a essa e preoccupatevi più 

della creazione che del risultato.» 
 

Paul Gauguin
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bambino, l’arte contribuisce a miglio-
rarne le capacità espressive, a favorire 
l’apprendimento linguistico, a raffor-
zare la consapevolezza di sé e a libe-
rare le potenzialità creative. Uno dei 
più importanti filosofi e pedagogisti 
che si sono soffermati su questo le-
game è John Dewey.  
Egli affermò con convinzione l’idea 
che l’arte fosse il mezzo più indicato 
per utilizzare, in maniera costruttiva, 
l’energia creativa racchiusa in ciascun 
bambino. Nella concezione di Dewey, 
l’arte non viene considerata come 
un’esperienza a sé stante e il fine ul-
timo dell’attività creativa non è rappre-
sentato dai «manufatti» realizzati, ma 

l’attenzione è incentrata sulla capacità 
di osservazione, sulle abilità mnemo-
niche e sull’immaginazione, che l’arte 
contribuisce a sviluppare e che confe-
riscono all’individuo buone capacità 
critiche e di risoluzione dei problemi.  
L’attività artistica rappresenta una 
forma di ragionamento nella quale per-
cezione visiva e pensiero sono con-
nessi in maniera inscindibile.  
Il lavoro creativo, nel suo svolgimento, 
coinvolge numerose capacità cogni-
tive e un bambino assorto a dipingere, 
colorare, incollare, tagliare, manipo-
lare altro non fa che «pensare» con i 
propri sensi. 

Proprio perché l’arte coinvolge, svi-
luppa e potenzia la dimensione cogni-
tiva, emotiva, sociale e motoria le 
insegnanti del plesso Sabin, da alcuni 
anni fanno sì che essa rappresenti uno 
dei cardini del Progetto di Plesso «A3: 
dire, fare, giocare».  
La metodologia laboratoriale ha reso 
possibile la realizzazione di tutte le 
esperienze, anzi si è dimostrata molto 
efficace per arrivare alla conoscenza 
attraverso la sperimentazione diretta, 
concreta e reale.  

L’alunno mentre agisce impara perché 
è attivo, consapevole della situazione 
didattica che sta vivendo; interagisce, 
coopera, riflette, progetta e rispetta 
accordi comuni e impegni presi. 
La didattica laboratoriale, già rintrac-
ciabile nella pedagogia dell’attivismo 
di Dewey, favorisce l’operatività e allo 
stesso tempo il dialogo e la riflessione 
su quello che si fa. Il laboratorio è una 
modalità di lavoro che incoraggia la 
sperimentazione e la progettualità, 
coinvolge gli alunni nel pensare-realiz-
zare-valutare attività vissute in modo 
condiviso e partecipato con gli altri. 



Camaleonte saluta la sua casa: un ramo 
pieno di foglie verdi.   
Poi parte per un viaggio. 
Cammina, cammina e arriva in spiaggia. 
Appena Camaleonte tocca la sabbia 
gialla con le zampette diventa tutto giallo. 
«Che strano. Sono sempre stato verde» 

pensa perplesso Camaleonte. 
Camaleonte decide di andarsene: il 
giallo lo fa sembrare una patata. 

Cammina, cammina e arriva in un 
campo pieno di tulipani rossi. 
Camaleonte si avvicina a uno di essi e ci 
appoggia il naso per sentirne il profumo. 

In un battibaleno diventa tutto rosso, fino 
alla punta della coda. 
«Che strano. Prima ero verde, poi sono di-
ventato giallo e ora… rosso!» pensa scon-
volto Camaloente. 

Camaleonte se ne va: il rosso lo fa sem-
brare un pomodoro. 

il viaggio di camaleonte

20

Cammina, cammina e arriva in 
uno stagno blu. 
Camaleonte si avvicina all’ac-
qua per guardare meglio, ma ci 
cade dentro. 
Così diventa tutto blu. 
«Basta, torno a casa!» pensa 
scocciato Camaleonte. 
Cammina, cammina e Camale-
onte ritorna sul suo ramo pieno di 
foglie verdi. 
Finalmente è di nuovo verde, il 

suo colore preferito. 
 

Stefania Cenci 

• Dove abita Camaleonte? Di che colore è? 
• Di che colore diventa quando arriva in spiaggia? 
• Come diventa quando arriva in un campo di tulipani? 
• E quando cade nello stagno? 
• Quali altre avventure potrebbe vivere Camaleonte?

CIRCLE TIME

21



Ritaglia lungo la linea tratteggiata, incolla sul cartoncino e colora rispettando 
lo sfondo.

CAMALEONTE

FOTOCOPIABILEARTE

LA STORIA A COLORI

COOPERATIVE
LEARNING

Dopo aver raccontato la storia Il viaggio 

di Camaleonte, formiamo quattro gruppi. 
Spieghiamo che ciascun gruppo dovrà di-
pingere un cartoncino A3 rispettando il 
colore dell’ambientazione affidatagli: la 
spiaggia, il campo di tulipani, lo stagno, il 
ramo con le foglie. Successivamente, 
consegniamo una copia della scheda fo-
tocopiabile a ciascun gruppo.  
I bambini dovranno ritagliare il camale-
onte, incollarlo sull’ambientazione e colo-
rarlo in modo adeguato. 
Alla fine, sistemeremo le scene in ordine 
e racconteremo insieme la storia.  
Suggeriamo di proseguire l’attività, invi-
tando i bambini a immaginare altre am-
bientazioni e a rappresentarle utilizzando 
colori diversi. 

22 23

Riconoscere i colori, raccontare 

una storia.

ob i e tt i v o

• colori a tempera 

• cartoncini A3 

• forbici 

• colla 

• scheda fotocopiabile: 

- Camaleonte. 

mater ia l i



ARTE
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ARTE

GIOCHIAMO CON I COLORI
Formiamo due squadre: i rossi e i gialli. 

COOPERATIVE
LEARNING

24

• palloncini colorati 

• nastro adesivo

mater ia l i

Discriminare i colori.
ob i e tt i v o

Lasciamo che il gioco continui per un minuto e poi 
fermiamolo. 
Contiamo insieme ai bambini quanti palloncini 
dell’altra squadra ci sono in ogni campo: vincerà 
la squadra che ne ha di meno. 
Proponiamo il gioco più volte, utilizzando palloncini 
di colori sempre differenti. 

Invitiamole a posizionarsi una davanti all’altra, separate da una 
striscia di nastro adesivo sistemata a terra.  
Consegniamo a ciascuna squadra i palloncini del colore corri-
spondente. Al nostro via, ogni squadra dovrà lanciare i propri 
palloncini dall’altra parte e non far arrivare quelli della squadra 
avversaria sul proprio campo. 
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Discriminare, raggruppare e nominare i colori, utilizzare la lingua inglese.
ob i e tt i v o

ARTE

I bambini dovranno raggruppare gli elementi del colore indicato.  
Continuiamo il gioco fino a quando tutti gli oggetti saranno ordinati per colore. 

ARTE

RAGGRUPPIAMO I COLORI
Sistemiamo sul tavolo pennarelli o oggetti di colori differenti alla rinfusa.  
Scegliamo i colori da utilizzare a seconda dell’età dei bambini con i quali stiamo 
lavorando. 
Spieghiamo loro che dobbiamo raggruppare gli oggetti per colore. 
Quindi, nominiamo ogni volta il nome di un colore e, se lo riteniamo opportuno, 
utilizziamo anche la lingua inglese. 

CLIL

26

Red = rosso
Blue = blu

Yel low = gial loBlack = nero

White = bianco

Green = verde

Pink = rosa Orange = arancioneGrey = grigio

Brown = marroneViolet = viola
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ARTE

CHI È L’INTRUSO?
Sistemiamo dei cerchi per la psicomotricità a terra: uno rosso, uno giallo e uno 
blu. Posizioniamo al loro interno alcuni oggetti dello stesso colore e altri di un 
colore intruso. Quindi, invitiamo un bambino alla volta, per ciascun cerchio, a 
individuare gli intrusi e a spostarli all’esterno. 

28

Riconoscere e nominare i colori, 

trovare l’intruso rispetto a una 

classificazione.

ob i e tt i v o

Chiediamo ai bambini di nominare 
sempre il colore del cerchio e il colore 
di ogni oggetto intruso. Suggeriamo 
di proporre il gioco anche ai più 
grandi utillizzando i colori secondari. 

ARTE



ARTE

TUTTO GIALLO!
Riempiamo un contenitore con il colore a tempera giallo 
diluito con un po’ di acqua. Passiamo il contenitore ai 
bambini e facciamo mescolare il colore a ciascuno con 
un pennello. 

30

• colori a tempera 

• cartellone grande 

• contenitore

mater ia l i

31

Chiediamo ai bambini di nominare 
ogni volta un elemento di colore 
giallo. 
Successivamente mettiamo a di-
sposizione un cartellone grande e 
invitiamo i bambini a dipingerlo  
utilizzando le mani. In un secondo 
momento, facciamo realizzare dei 
dipinti individuali sempre speri-
mentando il tatto. 

Sperimentare il colore giallo at-

traverso esperienze sensoriali.

ob i e tt i v o

ARTE



In alternativa possiamo stendere il 
cartellone a terra e permettere ai 
bambini di camminarci sopra, dipin-
gendolo così con le impronte dei 
loro piedi. In un secondo momento, 
facciamo realizzare dipinti indivi-

duali o collettivi con il colore rosso 
utilizzando i pennelli. 

ARTE
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ARTE

TUTTO ROSSO!
Riempiamo un contenitore grande con il colore a tempera  
rosso diluito con un po’ di acqua.  
Successivamente mettiamo a disposizione dei bambini 
un cartellone grande e invitiamoli a dipingerlo stam-

pando le impronte delle mani. 
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• colori a tempera 

• cartellone grande 

• contenitore

mater ia l i

Sperimentare il colore rosso attraverso esperienze sensoriali.
ob i e tt i v o



Un’altra attività da proporre ai bambini è quella di dipingere con le siringhe uti-
lizzando il colore maggiormente diluito. Potranno così lasciare tante gocce blu 
e osservare come il colore si espande sul foglio. 

ARTE
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ARTE

TUTTO BLU!

Diluiamo il colore a tempera blu  
con un po’ di acqua e mettiamo 
a disposizione dei bambini spa-
tole e cartoncini. 
Prima i bambini dovranno riem-
pire i loro cartoncini di blu e 
stendere il colore con le mani e 
con le spatole; poi con queste 
ultime potranno giocare a trac-
ciare scarabocchi. 
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• colori a tempera 

• spatole 

• siringhe 

• cartoncini bianchi

mater ia l i

Sperimentare il colore blu attraverso esperienze sensoriali e tecniche artistiche.
ob i e tt i v o



Nomina gli elementi e colora in modo adeguato.

GIALLO, ROSSO, BLU

FOTOCOPIABILEARTE

I COLORI PRIMARI
Consegniamo una copia della scheda fotocopiabile a 
ciascun bambino. Invitiamo tutti a nominare gli ele-
menti e a colorarli utilizzando il giallo, il rosso o il blu. 
Successivamente chiediamo ai bambini di nominare 
ulteriori oggetti per ciascun colore primario.

• colori 

• scheda fotocopiabile: 

- Giallo, rosso, blu. 

mater ia l i

36 37

Utilizzare i colori primari in modo adeguato.
ob i e tt i v o



ARTE

I QUADRI MATERICI
Invitiamo i bambini a colorare i cartoncini con il 
colore primario con il quale abbiamo deciso di 
lavorare, poi lasciamo asciugare. 
Nel frattempo, prepariamo un impasto con il 
colore a tempera e la schiuma da barba. 
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• colori a tempera 

• schiuma da barba 

• sacchetti di plastica 

• rotoli di cartone 

• cartoncini bianchi

mater ia l i

ARTE

39

Sistemiamo dei rotoli di cartone  
sopra al foglio di ciascun bambino.  
Riempiamo una sacchetto di plastica 
forato con l’impasto e aiutiamo i 
bambini a utilizzarlo come un sac à 

poche, inserendo l’impasto nei rotoli 
di cartone. Lasciamo asciugare, poi 
appendiamo i quadri materici otte-
nuti in sezione. 

Sperimentare i colori primari 

attraverso esperienze senso-

riali e tecniche artistiche.

ob i e tt i v o



ARTE

41

I bambini vedranno che la pallina disegnerà delle linee, tracce del percorso che 
ha compiuto. Successivamente possiamo utilizzare due o più palline e colori dif-
ferenti nello stesso scatolone.

Sperimentare i colori attraverso tecniche artistiche.
ob i e tt i v o

ARTE

PALLINE CHE LASCIANO TRACCE
Portiamo a scuola degli scatoloni con le maniglie e fis-
siamo sul fondo di ciascuno un cartoncino bianco. 
Intingiamo una pallina in un colore a tempera e invitiamo 
i bambini a giocare facendola scorrere dentro allo sca-
tolone, inclinandolo e muovendolo come preferiscono. 
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• colori a tempera 

• scatolone con maniglie 

• palline 

•cartoncini bianchi

mater ia l i



Invitiamo due bambini alla volta a intingere 
le ruote nella tempera e a far guidare la 
macchine sul foglio. 
Alla fine osserviamo le tracce che i bam-
bini hanno lasciato sul foglio. 

ARTE
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ARTE

LE MACCHINE DIPINGONO
Stendiamo sul tavolo delle lunghe strisce di carta da pac-
chi come a riprodurre delle strade. Mettiamo a disposi-
zione dei bambini alcuni piatti con i colori a tempera e le 
macchine giocattolo. 
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• colori a tempera 

• carta da pacchi 

• piatti di plastica 

• macchine giocattolo

mater ia l i

Sperimentare i colori attraverso tecniche artistiche.
ob i e tt i v o
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CIAO COLORI
Ciao, colori per colorare, 
rosso per i pomodori, 
azzurro per il mare. 
 
Ciao, colori da vedere, 
moltissimi nei fiori, 
tre o quattro nelle pere. 
 
Ciao, colori di matite,  
un rosso per i cuori, 
un rosso per la vite. 
 
Ciao, colori negli occhi. 
nerissimo nei mori, 
bianchissimo nei fiocchi.  

Roberto Piumini

NERA E BIANCA
Nera è la notte per dormire, 
bianca è la neve sopra i tetti, 
nera è la gatta da accudire, 
bianca è la lana dei capretti.  

Stefania Cenci
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ROSSO, GIALLO, BLU
Rosso di guance arrabbiate, 
rosso di spalle scottate. 
Rosso di pomodoro cucinato, 
rosso di cuore innamorato. 
 
Giallo di sole scintillante, 
giallo di limone rinfrescante. 
Giallo di banana matura, 
giallo di grano di mietitura. 
 
Blu di oceano profondo, 
blu di cielo sopra il mondo. 
Blu di balena sottomarina 
blu di occhi di bambina.  

Stefania Cenci

ARANCIONE, VIOLA, VERDE
Noi siamo il rosso e il giallo, 
facciamo insieme un ballo, 
e per combinazione 
vien fuori l’arancione. 
 
Noi siam l’azzurro e il rosso, 
giriamo a più non posso, 
uniti con affetto 
formiamo il violetto. 
 
Noi siamo il giallo e il blu, 
ci rincorriam su e giù: 
ciascun dei due si perde, 
e salta fuori il verde.  

Lina Scharwz



ARTE

67

ARTE

UNA GITA IN PINACOTECA

COMPITO 
AUTENTICO

66

Valutare la consapevolezza e l’espressione culturale, le competenze sociali 

e civiche.

ob i e tt i v o

Organizziamo un’uscita presso la pinacoteca locale e, alcuni giorni prima, 
chiediamo ai bambini: 
  
– Dove possiamo trovare quadri e sculture nella nostra città? 
– Possiamo vedere l’arte per le strade o nel centro storico? 
 
Ascoltiamo i bambini e riveliamo loro che presto andremo a visitare un 
posto pieno d’arte: la pinacoteca. Infine, spieghiamo tutte le regole utili ai 
fini dell’uscita.

PASSO 1: PRESENTAZIONE DELL’USCITA
Arrivati in pinacoteca, invitiamo i bambini ad ascoltare la guida, a osservare con 
attenzione le opere d’arte, a porre domande o a esporre le loro idee.

PASSO 2: IN PINACOTECA

Una volta tornati in sezione, stimoliamo i bambini a un confronto, ponendo loro 
delle domande: 
 
– Vi è piaciuta la pinacoteca? Perché? 
– Qual è l’opera che avete preferito? Perché? 
 
Concludiamo l’esperienza invitando i bambini a rappresentare graficamente 
un’opera o un momento particolare dell’uscita.

PASSO 3: CONFRONTO FINALE



ARTE
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ARTE

CONOSCIAMO... JACKSON POLLOCK!
Mostriamo ai bambini l’opera d’arte di Jackson Pollock e poniamo loro alcune 
domande per stimolare un confronto di opinioni: 
 
– Che cosa rappresenta il dipinto? 
– Quali colori riconoscete? 
– Come avrà fatto l’artista a realizzare quest’opera? 

STORYTELLING
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Ascoltiamo le risposte dei bambini, poi leggiamo loro la celebre frase dell’artista, 
spiegando che dipingeva grandi tele posizionate a terra o sui muri e utilizzava 
tanti materiali differenti.

Osservare le opere d’arte e la figura dell’artista con curiosità.
ob i e tt i v o

«Il mio dipinto non scaturisce dal cavalletto. Preferisco fissare la tela non allungata sul muro 

duro o sul pavimento. Ho bisogno della resistenza di una superficie dura. Sul pavimento 

sono più a mio agio. Mi sento più vicino, più parte del dipinto, perché in questo modo 

posso camminarci attorno, lavorare dai quattro lati ed essere letteralmente "nel" dipinto.»  
 

Jackson Pollock



ARTE

FACCIAMO ARTE CON POLLOCK
Viviamo l’arte con i bambini come ci suggerisce Pollock.  
Allestiamo una stanza con grandi teli sulle pareti e grandi 
fogli di carta da pacchi a terra. 
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• colori a tempera 

• teli grandi 

• carta da pacchi

mater ia l i

ARTE

Facciamo stare i bambini scalzi sopra i fogli, così da camminare dentro la tela 
e agire nel dipinto. Mettiamo a disposizione colori e pennelli e invitiamo i bam-
bini a schizzare i fogli liberamente. Alla fine osserviamo il nostro dipinto e la-
sciamo che i bambini si confrontino  sull’esperienza. 
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Sperimentare tecniche artistiche.
ob i e tt i v o

Se non abbiamo a disposizione grandi 
spazi, proponiamo l’attività individualmente 
su cartoncini piccoli, facendo lavorare i 
bambini con una pluralità di strumenti e 

colori, dando sempre spazio all’azione e al 
gesto istintivo della mano. 

ARTE
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Dopo qualche minuto, viene svegliata 
da una voce delicata: 

– Sveglia Irene, io voglio un gatto verde! 
Irene apre gli occhi e si trova davanti il 
suo coccodrillo viola, in carne e ossa che 
cammina in punta di piedi per la stanza.  
Irene sussurra un po’ sconvolta: 
– Non è possibile, lo sai… – poi aggiunge 
– … Disegniamolo! 

Il coccodrillo viola e Irene prendono un 
foglio e i colori a cera.  

Disegnano un morbido gatto verde. 
Finita la coda, il gatto balza fuori 

dal foglio. Inizia a fare le fusa al 
coccodrillo viola e gli dice: 

– Io voglio un fenicottero az-
zurro…

È domenica.  
Irene si è svegliata presto lo stesso: ha un’idea 
che le frulla in testa. 
Così si tuffa sul letto della mamma: 
– Io voglio un coccodrillo viola! 
La mamma apre gli occhi, solo per un se-
condo: 
– Non è possibile, lo sai, disegnalo…– poi si na-
sconde sotto le coperte e si riaddormenta. 
Irene torna in camera sua, soffiando come 
una locomotiva. 
Prende un foglio bello grande e i suoi colori 
preferiti, quelli a tempera.  
Disegna un dolcissimo coccodrillo viola. 
Irene lo osserva con attenzione, è soddi-
sfatta. Mentre il dipinto si asciuga, Irene 
decide di schiacciare un pisolino sul 
tappeto.

io voglio un coccodrillo viola
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È un disastro: Irene deve fare qualcosa prima 
che la mamma si svegli. 
Così, disegna in fretta una bellissima foresta su 
una parete e chiede ai suoi strani amici di na-
scondersi lì dentro. Gli animali accettano volen-
tieri: sembra una foresta fantastica. 
Irene si siede a terra e tira un sospiro di sollievo, 
quando sente una voce che conosce bene: 
– Irene… come pensi di spiegarmi tutto questo? 
Irene fa il sorriso più dolce che può e risponde: 
– Beh, è chiaro… io sono un’artista! 
 

Stefania Cenci 
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Irene e il coccodrillo viola rispondono: 
– Non è possibile, lo sai… Disegniamolo! 
Il coccodrillo viola, il gatto verde e Irene prendono 
un foglio e i pennarelli. 
Disegnano un fenicottero con le piume azzurre. 
Appena finito, il fenicottero prende il volo ed esce 
dalla stanza. 
Il gatto inizia a correre dietro al fenicottero azzurro. 
Il coccodrillo insegue il gatto verde e Irene si ag-
grappa alla coda del coccodrillo viola. 
Cadono vasi, sedie e quadri.
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• Che cosa succede quando Irene disegna il coccodrillo viola? 
• Quali altri animali prendono vita? 
• Che cosa succede alla fine? 
• E tu, vorresti qualcosa di impossibile? Disegnalo!

CIRCLE TIME
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Osservare le opere d’arte e la figura dell’artista con curiosità.
ob i e tt i v o

«Mi è sempre più chiaro che l’arte 

non è un’attività elitaria riservata 

all’apprezzamento di pochi: l’arte 

è per tutti e questo è il fine a cui 

voglio lavorare.» 

Keith Haring

ARTE

CONOSCIAMO... KEITH HARING
Mostriamo ai bambini le foto delle opere d’arte di Keith Haring 

e poniamo loro alcune domande per stimolare un confronto di 
opinioni: 
 
– Che cosa rappresenta l’opera d’arte? 
– Quali colori riconoscete? 
– Dove ha realizzato l’opera l’artista? 

STORYTELLING
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Ascoltiamo le risposte dei bambini, poi leggiamo loro la celebre frase dell’artista, 
spiegando che amava dipingere sui muri, in luoghi pubblici, in modo che le sue 
opere potessero essere viste da chiunque, non solo all’interno dei musei.



ARTE
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FACCIAMO ARTE CON HARING
Mostriamo ai bambini qualche opera di Keith Haring e met-
tiamo a disposizione i colori a tempera e i cartoncini. 
Invitiamo ciascun bambino a riprodurre un elemento indivi-
dualmente; realizziamo invece i dipinti più grandi in gruppo. 
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• colori a tempera 

• cartoncini

mater ia l i

Sperimentare tecniche artistiche.
ob i e tt i v oQuando le opere dei bambini saranno pronte, appendiamole sulle pareti 

d’ingresso della scuola così che tutti possano vederle. 



ARTE
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Osservare le opere d’arte e la figura dell’artista con curiosità.
ob i e tt i v o

Ascoltiamo le risposte dei bambini, poi leggiamo loro la celebre frase dell’artista, 
spiegando che amava tracciare forme, linee e lasciare molti spazi vuoti.

ARTE

CONOSCIAMO... JOAN MIRÒ
Mostriamo ai bambini le opere d’arte di Joan Mirò e poniamo 
loro alcune domande per stimolare un confronto di opinioni: 
 
– Che cosa rappresenta il dipinto? 
– Quali colori riconoscete? 
– Quali forme vedete? 

STORYTELLING

82

«Lo spettacolo del cielo mi 

sconvolge. Mi sconvolge  

vedere, in un cielo immenso,  

la falce della luna o il sole.  

Nei miei quadri, del resto, vi 

sono minuscole forme in 

grandi spazi vuoti.» 

Joan Mirò
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FACCIAMO ARTE CON MIRÒ

Mostriamo ai bambini le 
opere d’arte di Joan Mirò e 
mettiamo a disposizione car-
toncini colorati, colla, forbici 
e cartoncini bianchi A3. 
Invitiamo i bambini a ritagliare 
delle forme dai cartoncini co-
lorati e a disporle sullo spa-

zio bianco per poi incollarle. 
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• cartoncini colorati 

• cartoncini bianchi A3 

• forbici 

• colla 

mater ia l i

Organizzare elementi sullo spazio grafico, sviluppare la manualità.
ob i e tt i v o

Potranno utilizzare anche i pennarelli per disegnare le forme più piccole. 
Alla fine, lasciamo asciugare e osserviamo le nostre opere: a che cosa ci fanno 
pensare?



ARTE

COMPONIAMO LE SCULTURE

Proviamo a comporre delle sculture insieme ai bambini più grandi. Aiutiamoli a 
ritagliare delle forme precise dai cartoncini spessi e invitiamoli a colorarle. 
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• cartoncini spessi 

• colori a tempera 

• forbici

mater ia l i

ARTE
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Sperimentare tecniche artistiche, sviluppare la manualità.
ob i e tt i v o

Successivamente, facciamo un piccolo taglio su ciascuna forma e lasciamo liberi 
i bambini di comporre le sculture, incastrando le forme tra di loro. 



ARTE
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Osservare le opere d’arte e la figura dell’artista con curiosità.
ob i e tt i v o

ARTE

CONOSCIAMO... ENRICO BAJ
Mostriamo ai bambini le opere d’arte 
di Enrico Baj e poniamo loro alcune 
domande per stimolare un confronto 
di opinioni: 
 
– Che cosa rappresentano le opere? 
– Quali materiali ha usato l’artista? 

STORYTELLING

88

Ascoltiamo le risposte dei bambini e spieghiamo loro che l’artista amava rap-
presentare uomini e donne e utilizzare vari materiali come legno, stoffe, tubi 
idraulici, ecc.



ARTE

Chiediamo ai bambini di comporre un autoritratto utilizzando i materiali a di-
sposizione, poi appendiamo tutte le opere su una parete della sezione.
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Sperimentare tecniche artistiche, 

acquisire consapevolezza degli 

elementi del viso.

ob i e tt i v o

ARTE

AUTORITRATTI CON BAJ
Invitiamo i bambini a ritagliare un ovale dal cartoncino del 
colore della loro pelle per poi incollarlo su un foglio più 
grande. Mettiamo a diposizione dei bambini materiali 

differenti: tappi, bottoni, perline, bulloni, scarti di lana, 
di stoffa e di carta, ecc. 

• materiali differenti 

• cartoncini colorati 

• forbici 

• colla vinilca 

mater ia l i
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