
PROGETTO

SCUOLA



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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ARTE
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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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ARTE
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ARTE
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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. 



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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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…

75



76

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.



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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• 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



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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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

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

Quando le opere dei bambini saranno pronte, appendiamole sulle pareti 
d’ingresso della scuola così che tutti possano vederle. 



ARTE

81

Sperimentare tecniche artistiche.
ob i e tt i v o



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
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«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



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

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



ARTE
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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. 

86

• 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

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
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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
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Osservare le opere d’arte e la figura dell’artista con curiosità.
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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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

CONOSCIAMO... PABLO PICASSO
Mostriamo ai bambini il ritratto di Pablo 

Picasso e poniamo loro alcune domande 
per stimolare un confronto di opinioni: 
 
– Che cosa rappresenta il dipinto? 
– Quali colori riconoscete? 
– Che cosa c’è di strano? 

STORYTELLING
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Ascoltiamo le risposte dei bambini, poi leggiamo loro la celebre frase dell’artista. 
Spieghiamo che, guardando l’opera, vediamo un ritratto diverso dal solito, 
poiché gli elementi principali sono tutti scombinati.

«C’è un solo modo di guardare  

le cose, fino a quando arriva  

qualcuno e ci mostra come  

guardarle con occhi diversi.» 

Pablo Picasso



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

AUTORITRATTO CON PICASSO
Sistemiamo un foglio bianco sul tavolo, e invi-
tiamo un bambino alla volta ad appoggiare la 
testa di profilo per tracciare il contorno par-
tendo dal collo, passando intorno al naso e 
arrivando alla fronte. 
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• colori a cera 

• matita 

• colori a tempera 

• schede fotocopiabili: 

- Il viso; 

- Le parti.

mater ia l i



ARTE
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A questo punto, facciamo spostare il viso del bambino frontalmente, con il naso 
appoggiato sul foglio. Continuiamo a tracciare il contorno partendo dalla fronte, 
passando intorno all’orecchio e arrivando al collo. 
Invitiamo i bambini a ripassare la linea così da renderla più definita e precisa. 



ARTE
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Mettiamo a disposizione dei bambini i colori a tempera e invitiamoli a completare 
l’autoritratto con gli elementi mancanti. 



ARTE
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Sperimentare tecniche artistiche, acquisire consapevolezza degli 

elementi del viso.

ob i e tt i v o

Chiediamo ai bambini di colorare lo sfondo utilizzando i colori a cera e appen-
diamo gli autoritratti in sezione.

Per consolidare l’esperienza, conse-
gniamo una copia delle schede fotoco-
piabili a ciascun bambino e invitiamoli 
a completare il viso sistemando gli ele-
menti in modo disordinato.



Ritaglia il viso lungo la linea tratteggiata.

FOTOCOPIABILE

IL VISO
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Ritaglia gli elementi lungo la linea tratteggiata. Incollali sul viso in maniera di-
sordinata, poi colora.

LE PARTI

FOTOCOPIABILE
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ARTE

IL CORPO FRONTALE
Fissiamo dei fogli di carta da pacchi su una parete.  
Invitiamo un bambino alla volta a posizionarsi davanti al fo-
glio e sistemiamo le luci così da osservare l’ombra proiet-
tata sulla carta. 
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• colori a tempera 

• carta da pacchi 

• pennarello

mater ia l i

Tracciamone il contorno con l’aiuto degli altri bambini. Successivamente, ap-
poggiamo i fogli a terra o sul tavolo e invitiamo i bambini a dipingere di nero la 
sezione racchiusa dalla linea tracciata. 



ARTE
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Sperimentare i colori neutri, 

acquisire consapevolezza degli 

elementi del corpo.

ob i e tt i v o

Alla fine otterremo un disegno a contrasto in bianco e nero e tante ombre di 
forme differenti.



ARTE

IL CORPO VISTO DAGLI EGIZI
Mostriamo ai bambini alcune immagini di dipinti del-
l’epoca egizia, nei quali sia rappresentata la figura umana 

di profilo. Osserviamole insieme e ascoltiamo le impres-
sioni dei bambini, poi proviamo a imitare le posizioni del 
corpo illustrate dalle immagini. 
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• colori a tempera 

• carta collage 

• forbici 

• carta da pacchi 

• fogli di alluminio

mater ia l i



ARTE

103

Successivamente, fissiamo un grande foglio di carta da pacchi su una parete e 
invitiamo un bambino alla volta ad assumere una posa di profilo davanti al foglio. 
Sistemiamo una luce così da veder proiettata l’ombra sulla carta e tracciamone 
il contorno insieme ai bambini. Stendiamo i fogli a terra. 



ARTE
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Invitiamo i bambini a ripassare la linea tracciata con la tempera marrone e a 
colorare la sagoma. Lasciamo asciugare. 



ARTE
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Ritagliamo le sagome e facciamo completare i soggetti ai bambini, disegnando 
gli occhi e realizzando dei vestiti d’ispirazione egizia. 

Sperimentare tecniche artistiche, acquisire 

consapevolezza degli elementi del corpo.

ob i e tt i v o



ARTE

UNA MOSTRA A SCUOLA

COMPITO 
AUTENTICO
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In occasione della chiusura dell’anno 
scolastico, trasformiamo lo spazio della 
scuola in un grande museo d’arte. 
Prepariamo e suddividiamo la scuola in 
modo che ogni gruppo di bambini 
abbia uno spazio a disposizione per si-
stemarvi le creazioni realizzate durante 
l’anno. 

PASSO 1: PREPARAZIONE DEGLI SPAZI



ARTE

Coinvolgiamo i bambini nell’allestimento della mostra, affidando a gruppi di-
versi compiti differenti, per esempio: mettere insieme i disegni dello stesso ge-
nere, appenderli alle pareti in modo ordinato, disegnare un invito per i genitori. 

PASSO 2: LAVORO IN GRUPPO
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ARTE
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Nel giorno previsto, apriamo la mostra ai visita-
tori e guidiamoli all’interno insieme ai bambini. 
Possiamo anche allestire degli spazi in cui geni-
tori, nonni e amici possano fare arte insieme ai  
bambini. In questo modo la scuola diventerà un 
posto vivo e attivo, un luogo nel quale tutte le 
parti coinvolte trovino un punto d’incontro e di 

comunicazione.

PASSO 3: APERTURA AI GENITORI



ARTE
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Valutare la consapevolezza e l’espressione 

culturale, le competenze sociali e civiche.

ob i e tt i v o
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