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ANNO SCOLASTICO 2017– 2018 



 TITOLO L’ARTISTA SONO IO 
ETA’ Bambini e bambine  di cinque anni suddivisi in tre gruppi di 10/11 per 

gruppo 

INSEGNANTI Bianchi Beatrice, Marogna Angela, Boldo Maria Gilda  
TEMPI Da gennaio Al 20 marzo un giorno a se�mana per 8 incontri 
SPAZI Laboratorio di a�vità grafico-pi�oriche  (Atelier) 

MATERIALI 
 
 

Tu� i materiali presen� nel laboratorio u�lizza� via via secondo le 
varie esigenze : dai colori a tempera, acrilici, acquerello, alle chine , a 
carte di vari colori, materiali e consistenza , materiali di riciclo e 
naturali. Palloncini, catalogo sulle opere di Botero.  

MOTIVAZIONE Abbiamo deciso di proporre opere dell’ar�sta Botero in quanto molte 
delle sue opere sono vicine all'espressione grafico- pi�orica dei 
bambini.  

“Occorrono occhi freschi, liberi da ogni pregiudizio. Fortunatamente 
l’arte ha una grande dote, quella di essere inesauribile. È un processo 
senza fine, nel quale non si smette mai di imparare.” F. Botero 

Il proge�o nasce dal desiderio di avvicinare i bambini al complesso e 
affascinante mondo dell' arte.  Come i grandi pi�ori, i bambini 
sentono quo�dianamente il bisogno di rappresentare graficamente 
emozioni e sen�men�, e l'arte trova nei bambini un pubblico 
straordinariamente sensibile e rice�vo capace di emozionarsi e 
comunicare.  I bambini davan� ad un'opera d'arte sono a�ra� da 
par�colari e de�agli che colpiscono il loro immaginario e s�molano la 
loro crea�vità, fino a riprodurla con originalità u�lizzando materiali e 
tecniche senza inibizioni.  

 
METODOLOGIA 

 
 L' arte può diventare un «pretesto» per portare i bambini a 
sperimentare, proge�are, costruire, seguendo il loro bisogno di fare, 
toccare, esprimersi.  
L'approccio ludico è fondamentale: giocando e pas�cciando con i 
colori il bambino trova un canale per mostrare la propria crea�vità 
u�lizzando tecniche e materiali mul�formi. 
 Le opere d'arte  diventano un rinforzo per le a�vità motorie, 
manipola�ve, linguis�che, logico-matema�che.  
I bambini sono sta� accompagna� alla mostra di F. Botero al museo di 
Palazzo For�. L'osservazione, la le�ura e il commento di alcune opere 
ha dato vita ad una “caccia al tesoro” alla ricerca di "significa�vi 
par�colari" che spesso sfuggono all'occhio dell'adulto.  
 La mostra è il punto di partenza per realizzare nel nostro atelier 
composizioni crea�ve, elabora� individuali e di gruppo dove ciascun 
bambino, nel rispe�o dei propri tempi e della propria individualità, 
può esprimere se stesso e la propria crea�vità.  
 



CAMPI DI 
ESPERIENZA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

COMPETENZE SPECIFICHE 
(OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

CONOSCENZE E ABILITA’) 

Immagini, suoni, 
colori 

osserva opere d’arte  ed 
esprime proprie valutazioni  
Dimostra inizia�va e 
coinvolgimento 
nell’intraprendere le a�vità 
proposte 
u�lizza materiali e strumen� 
sperimentando e 
combinando tecniche 
espressive e crea�ve 
Agisce con crescente 
autonomia e sicurezza  
Si esprime nell’a�vità in 
maniera crea�va  
Realizza composizioni 
crea�ve individuali e in 
piccolo gruppo 

Partecipare, esprimersi, 
interagire con gli altri 
Organizzarsi autonomamente e 
portare a termine in modo 
adeguato l’a�vità 
Proge�are una propria idea e 
impegnarsi a realizzarla 
collaborare ad a�vità comuni 
individuando strategie e 
modalità per realizzarle 

 

COMPITI 
SIGNIFICATIVI 

(DESCRIZIONE 
DELL’ATTIVITA’

) 

 

1. Approccio con uno spazio bello: il museo  
-  Visita guidata a�raverso le sale del museo;  
-  Scoprire alcuni par�colari delle opere a�raverso una 
piacevole caccia al tesoro ci farà;  
-  conosceremo anche par� della vita dell’ar�sta BOTERO 
 

2. Disegno me stesso alla maniera di Botero 
-  osserviamo le immagini del catalogo delle opere di Botero, 
soffermandoci sui par�colari del viso; 
-  su un palloncino disegniamo un viso, gonfiamo il palloncino 
ed esprimiamo le nostre opinioni; 

3. autoritra�o alla maniera di Botero: su foglio grande (A3 
doppio) con fondo colorato, usiamo colori for� e disegniamo in 
un corpo o viso molto grande alcuni tra� soma�ci piccoli 
(bocca, occhi, naso, mani, piedi). 
 

4. Il carnevale dei colori 
-  osserviamo i par�colari di: arlecchini, pagliacci, 
acroba�, ballerine del circo di Botero; 
-  scegliamo un personaggio del circo di Botero, 
rappresen�amolo, coloriamo con i colori a tempera; 
-   aggiungiamo qualche elemento a collages (cappelli, 
a�rezzi, animali…) 

 
 

5. In modo cooperativo  realizziamo un grande pagliaccio alla 
maniera di Botero: 



3 bambini  disegnano e colorano: viso, mani e scarpe 
3 bambini  braccia e busto 
3 bambini   gambe 
 

6. Con la lente di ingrandimento  
cerchiamo immagini o ogge� di piccole dimensioni e 
guardiamole con la lente di ingrandimento, disegniamo le 
immagini ingrandite e coloriamo con i colori a tempera. 
 

7. Allarghiamo l’immagine  
ritagliamo immagini di grandi dimensioni, le tagliamo a striscie, 
le incolliamo distanziate e coloriamo gli spazi interni con i 
colori a tempera.  

PROVE DI 
COMPETENZA 

(VERIFICA E 
VALUTAZIONE) 

Le prove di competenza vengono svolte in i�nere durante lo 
svolgimento delle a�vità.  
La verifica  si basa inoltre su osservazioni sistema�che che 
l’insegnante svolge all’interno del laboratorio: 
-comportamen� partecipa�vi e comunica�vi  
-Controllo costante del lavoro  
-Gradimento per il prodo�o finito  

 


