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          TITOLO Disegnare e dipingere tutto quello che… mi piace

ETA’ Bambini e bambine  di cinque anni suddivisi in tre gruppi di 
10/11b. per gruppo

INSEGNANTI Boldo Maria Gilda , Marogna Angela , Martemucci Marisa 

TEMPI Da gennaio a fine marzo un giorno a settimana per 8 
incontri

SPAZI Laboratorio di attività grafico-pittoriche  (Atelier)

MATERIALI Tutti i materiali presenti nel laboratorio utilizzati via via 
secondo le varie esigenze : dai colori a tempera acrilici 
acquerello alle chine , a carte di vari colori materiale 
consistenza , materiali di riciclo e naturali 

MOTIVAZIONE
L’atelier è un  laboratorio di attività grafico-pittoriche e 
plastiche,  attrezzato e predisposto dalle insegnanti, per 
stimolare nei bambini la fantasia, l’immaginazione e la 
creatività attraverso differenziate forme di attività.
In esso bambini e le bambine hanno la possibilità di fare 
esperienze stimolanti partendo dal colore della realtà per 
arrivare all’uso immaginario del colore stesso.
L’approccio al disegno, alla pittura e all’arte non riguarda 
solo gli occhi e la mente ma coinvolge le mani, il fare il 
creare.
Giocare con il colore, le forme, le linee serve ai bambini per 
esprimersi, reinventare, e attraverso l’utilizzo di materiali di 
recupero si  arricchiscono le possibilità inventive anche 
usandoli nella costruzione di opere tridimensionali.
In quest’ottica, educare alla creatività, significa costruire la 
capacità di andare al di là del dato, di trasformarlo, dandogli 
significati sempre diversi, originali e personali.



Nel percorso progettuale di quest’anno, ci siamo avvalse 
dell’arte pittorica e scultorea  surrealista e  cubista del 
pittore Pablo Picasso , come fonte di ispirazione e  serbatoio 
di idee a cui attingere.

“Mi ci vollero anni per dipingere come 
Raffaello e  mi ci volle una vita per 
dipingere come un bambino!” 

                                                                       
(P. Picasso)

……perché, non dimenticatelo mai, tutti i 
bambini sono artisti. la questione è riuscire a 
rimanere artisti mentre si cresce. 

METODOLOGIA Sperimentazione creativa autonoma dei materiali in 
ambiente  appositamente predisposto e pensato 

CAMPI DI
ESPERIENZA

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE

COMPETENZE

COMPETENZE SPECIFICHE
(OBIETTIVI DI

APPRENDIMENTO:
CONOSCENZE E ABILITA’)

Immagini, suoni, 
colori

 Vedere opere d’arte e 
beni culturali ed 
esprimere proprie 
valutazioni 

 Dimostra iniziativa e 
coinvolgimento 
nell’intraprendere le 
attività proposte

 utilizza materiali e 
strumenti 
sperimentando e 
combinando tecniche 
espressive e creative

 Agisce con crescente 
autonomia e sicurezza

 Si esprime nell’attività in 
maniera creativa

 Partecipare, esprimersi, 
interagire con gli altri

 Organizzarsi 
autonomamente e portare 
a termine in modo 
adeguato l’attività

 Progettare una propria idea
e impegnarsi a realizzarla

 



COMPITI
SIGNIFICATIVI
(DESCRIZIONE

DELL’ATTIVITA’)

Approccio con uno spazio bello: il museo 

Camminata attraverso le sale per creare  familiarità con lo 
spazio museale : guidati nella visione delle opere attraverso 
il racconto del percorso di vita dell’artista, siamo a nostra 
volta diventati artisti prendendo da ogni quadro un 

particolare e creando la nostra personale opera d’arte .  
La luce attraversa le forme e i colori
Posizionando le forme geometriche, ritagliate 
precedentemente  nelle carte veline colorate, sul tavolo 
luminoso componiamo insieme un grande quadro  
osservando la sovrapposizione dei colori nella trasparenza 
attraverso l’effetto creato dalla luce.
Trasferiamo poi le forme geometriche colorate sul  un foglio 
di carta e creiamo la nostra personale composizione artistica

Volti e corpi tracciati con il colore nero emergono da sfondi
colorati o si creano assemblando materiali vari

 Usando le tavolozze dei colori acquerello abbiamo 
sperimentato mescolanze e densità creando uno 
sfondo colorato sul quale abbiamo poi tracciato linee 
con il pennello e il colore a tempera nero , dal quale 
sono emersi volti e corpi in varie smorfie e posture.

 Realizziamo visi con le figure geometriche 
 Ritagliamo un volto dai giornali e poi lo adorniamo 

con cappelli colorati e fantasiosi usando vari tipi di 
carta (di giornale con scritte in bianco e nero o 
immagini ritagliate da riviste di fiori cuori verdure ed 
altro )

 Il ritratto del mio amico…- Conoscere l’altro  
creiamo ritratti e quadri cubisti :essi non 
hanno più una forma normale ma le linee 
e i tratti di un cubo. Guardando una 
persona o un oggetto non solo 
frontalmente, ma tutto intorno che cosa 
c’è dietro alle spalle, sulla schiena o tra i 
capelli , dipingiamo ogni cosa osservata 
anche se molti dei particolari sono nascosti



e li rendiamo visibili sovrapponendoli e 
scambiandoli. 

Osservando e riflettendo sull’identità dell’altro, non 
attraverso l’esatta somiglianza fisionomica m 
attraverso una visione in diversa prospettiva,  anche 
cercando di cogliere l’espressione emotiva e 
caratteriale: vedere per conoscere ma anche 
mostrarsi all’altro per capirsi. 

Le  immagini così diventano biografie visive

 Il carnevale dei colori: 
      
Periodo blu : come la linea dell'orizzonte, come il  
mantello di Mago  Merlino e i capelli della Fata 
Turchina ma anche della…..tristezza L’ Arlecchino 
Pensoso

Periodo rosa: sfilano colorati saltimbanchi, acrobati e  
domatori con i loro animali e …ballerine sul filo del 
palcoscenico al circo .

 Mascheroni creativi realizzati in tridimensione 
assemblando i più svariati materiali 

PROVE DI
COMPETENZA

(VERIFICA E
VALUTAZIONE)

Le prove di competenza vengono svolte in itinere durante lo 
svolgimento delle attività. La verifica  si basa inoltre su 
osservazioni sistematiche che l’insegnante svolge all’interno 
del laboratorio.

RIPROGETTAZIONE e
DIFFICOLTA’
INCONTRATE


