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Progettazione di attività innovativa 
Tema dell’anno: l’ARTE 

 

TITOLO: “ALLA FACCIA DELL’ARTE!” 

 
- Parte Prima - 

 

Titolo “Alla faccia dell’Arte!” 

Disciplina C. d. E. : Immagini,suoni,colori – Il sé e l’altro – Il corpo e il movimento 

Classe/Sezione Sezione B  4 anni 

Docenti Ciarrocchi Sabrina 

Periodo Febbraio-Marzo- Aprile 

N° di ore 40 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

- Scopre altre forme di espressività 

- Osserva con attenzione gli oggetti e i materiali a disposizione 
- Sperimenta diverse modalità di pittura e scultura 

- Scopre e manipola oggetti e materiali 

- Lavora di fantasia ed immaginazione 

- Accetta di lavorare in gruppo 

- Esegue delle classificazioni e degli abbinamenti 

 

Conoscenze 

- Creatività 

- Regole per la vita comunitaria e di gruppo 

- Collaborazione 

- Nuove tecniche di espressione 
- Gioco simbolico 

- Motricità- fine 

- Classificare 

 

 

Abilità 

 

- Essere disponibile ed aperto a “lavoro di gruppo”,collaborando in modo giocoso e 

creativo 

- Mostrare curiosità ed interesse per qualcosa di nuovo da costruire insieme 
- Accettare di sperimentare varie tecniche espressive 

- Manipolare,classificare e trasformare materiali ed oggetti 
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Contenuti 

 

 

L’ESPERIENZA ARTISTICA E’ SENZA DUBBIO UN’ESPERIENZA TOTALE,CHE 

COINVOLGE GLOBALMENTE LA PERSONA IN TUTTE LE SUE COMPONENTI 

AFFETTIVE,FISICHE,PSICHICHE,INTERVENENDO NEL LORO SVILUPPO. 

 

I bambini della sezione dei 4 anni della scuola dell’infanzia “R.Agazzi”, hanno scoperto  

diverse forme di ESPRESSIONE ARTISTICA: 

1 LA PITTURA.     
 LA PITTURA “BOCCA–PIEDI”, “SUPINA -PRONA”,”DI PANCIA-

DI SCHIENA” 

I bambini hanno scoperto che è possibile disegnare e pitturare usando, oltre alle 

mani ,altre parti del corpo,come BOCCA e PIEDI e che è possibile disegnare e 

colorare,non solo da seduti o da in piedi,ma anche da PRONI da SUPINI,con LA 

SCHIENA o LA PANCIA AL MURO. 

Le tre facce/ visi di donna,che i bambini hanno realizzato disegnando e pitturando 

con l’uso della bocca,hanno occhi ben visibili e una bocca ben marcata dal trucco 

da sembrare una maschera. Assomigliano un po’ alle opere di ANDY WARHOL. 
La tavolozza usata dai bambini è squillante di colori,rosso,cobalto,piccoli e grandi 

segni gialli,verdi,blu come in VAN GOGH. 

 

2 LA SCULTURA: La scultura è la più completa e la più complessa delle 

espressioni artistiche,poiché comprende in sé tutte le forme: il disegno ed il colore 

oltre naturalmente al volume. 

 

 L’ARTE DEL RIUSO: “LA FACCIA NEL CONTENITORE”  

(Laboratorio creativo) 
La scultura è l’arte di dare forma ad un oggetto,partendo da un materiale di scarto e 

osservando,assemblando,incollando,incastrando,tra loro differenti materiali,come 

faceva l’artista TINGUELY che costruiva le sue opere assemblando materiali ed 

ingranaggi basandosi sul metodo del ”cosa succede se …”A scuola ho allestito un 

piccolo “LABORATORIO CREATIVO”per creare delle facce/visi, ricavati dalle 

taniche e dai contenitori di varechina e detersivi finiti,assemblando tra loro i diversi 

materiali messi a disposizione dei bambini.”Il laboratorio creativo”,come dice 

BRUNO MUNARI è un luogo di creatività e conoscenza,di 

sperimentazione,scoperta e autoapprendimento attraverso il gioco: è il luogo 

privilegiato del fare per capire,dove si fa “ginnastica mentale” e si costruisce il 

sapere. E’ anche un luogo di incontro educativo,formazione e collaborazione. Uno 
spazio dove sviluppare la capacità di osservare con gli occhi e con le mani per 

imparare a guardare la realtà con tutti i sensi e conoscere di più,dove stimolare la 

creatività e “il pensiero progettuale creativo” fin dall’infanzia.  E’ fondamentale per 

i bambini sviluppare la capacità di guardare gli oggetti con CREATIVITA’,con la 

capacità di VEDERE ALTRO al di là della funzione che li caratterizza.      Questa 

forma d’arte,ci ha permesso più delle altre,di lavorare in gruppo,i bambini hanno 

tirato fuori la loro fantasia in maniera unica e geniale che solo un bambino può fare. 

Tutti i bambini hanno collaborato e partecipato con interesse e curiosità dando il 

loro contributo,anche il bambino più timido si è tirato dentro in maniera 

giocosa,divertente e creativa;si sono attivate competenze trasversali,i bambini nel 

cercare di dare una “faccia/viso” buffa alla tanica hanno 

osservato,toccato,selezionato,classificato,contato,aggiustato,accostato,eliminato,ma
nipolato i materiali;hanno scoperto somiglianze e differenze,hanno giocato con le 

grandezze e le proporzioni. Hanno cercato di dare”espressività” e “nomi di 

somiglianza” alla “faccia/viso”creata. Una delle taniche  è stata interamente 

ricoperta con pezzetti  di stoffa di diverse forme dai colori vivi abbinati ad altri 

materiali. Questa tanica ricorda molto lo stile eclettico dell’artista spagnolo 

ANTONI GAUDI’,egli per le sue costruzioni usa colori accesi e vivi perfettamente 

armonizzati tra loro,elemento importante che incide fortemente sullo stato psichico 

delle persone infondendo cioè il buonumore. Alcune “ facce/maschere”,si rifanno 

allo stile di ROMUALD HAZOUME’,un artista africano che ha raccolto le taniche 

di petrolio abbandonate dai contrabbandieri in Benin e le ha trasformate in 
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MASCHERE TRIBALI dell’era industriale.    Infine,una volta terminato di dare una 

“faccia/viso” al contenitore i bambini hanno scelto il nome del personaggio venuto 

fuori e gli hanno dato “un’anima”,creando così personaggi diversi, calandoli poi, in 

contesti,in ambienti appropriati e cercando di dare voce al personaggio con diverse 

drammatizzazioni. L’organizzazione delle esperienze creative,individua situazioni-

gioco in cui i bambini sono portati a conoscere ed interpretare puntando sulla 

curiosità,sul piacere della scoperta,della sperimentazione. 

Il pannello per appendere i “contenitori/facce”terminati verrà realizzato dai bambini 

riprendendo lo stile dei murales di MATISSE. 

 

Io,come insegnante,naturalmente sono stata da supporto e da supervisore,nella scelta e 

nell’assemblaggio dei materiali.  

 

Con questa esperienza i bambini oltre ad un ALLARGAMENTO DELLA CONOSCENZA 

GENERALE a tutti i livelli,anche se non strettamente legati al fare arte,riprendendo il 

pensiero di MUNARI,CREANO NUOVE RELAZIONI E ALIMENTANO di conseguenza 

LA FANTASIA.                                                        

 

Utilizzando materiali di scarto, i bambini hanno imparato anche “l’ARTE DEL 

RIUSO”,si sono resi conto quanto possono ancora essere utili alcuni materiali che 
normalmente,una volta che non servono più,vengono gettati via,è proprio vero che 

dal letame nascono i fiori! 

 

 

 TECNICA DELL’INCISIONE DI STAMPA SUL LINOLEUM.  
La tecnica dell’incisione è una delle tecniche più amate da JOAN 

MIRO’;usata anche da KANDINSKY. La facilità dell’incisione sul 

linoleum ha affascinato anche MATISSE e PICASSO. 

L’incisione può avvenire su diversi materiali,morbidi o duri e può essere “in cavo” 

o “in rilievo”.Con i bambini ho usato la tecnica “in rilievo”,ho inciso una superficie 

morbida,il linoleum appunto,ricavando così una matrice,che in fase di stampa viene 
colorata solo sui rilievi,mentre le zone cave(solchi) rimangono escluse dalla 

colorazione;quindi le parti in rilievo verranno stampate sul foglio,i solchi 

rimarranno bianchi. Con i bambini ho scelto di incidere “la faccia/viso” di un 

indiano,i bambini poi,usando la stessa matrice,hanno fatto diverse stampe con 

diversi colori. Un po’ come i ritratti di Marilyn Monroe di ANDY WARHOL; il 

volto dell’attrice viene trattato nelle più diverse combinazioni e con i più diversi 

interventi di colore,ed è esclusivamente il colore che le differenzia,anche nei 

titoli,l’una dall’altra. 

 

 SBALZO SU RAME,UNA TECNICA ANTICHISSIMA.  
Con questa tecnica è possibile decorare a rilievo lamine di metallo 

come,fin dall’antichità fanno gli artigiani nella lavorazione dell’oro, 
dell’argento,del rame. 

I cretesi furono maestri nell’arte dello “sbalzo”. 

 

Ho mostrato ai bambini un’immagine della “MASCHERA di 

AGAMENNONE”,scoperta in una tomba a Micene ed esposta nel Museo 

Nazionale Archeologico di Atene,che riproduce nell’oro martellato le 

fattezze del “viso” del re. I bambini hanno cercato di disegnare con una 

matita sul lamierino il “viso di Agamennone”. Hanno poi appoggiato il 

lamierino su un supporto di feltro ed hanno calcato con gli strumenti adatti 

la parte interna del soggetto,accentuando più o meno la pressione della 

mano fino ad ottenere l’immagine in rilievo sull’altra faccia del 
lamierino,che in tal modo è diventato il diritto. Con gli stessi strumenti i 

bambini con il mio aiuto hanno rifinito il diritto del lavoro. 

Questa tecnica inusuale per loro, è stata molto apprezzata tanto da voler 

poi provare a riprodurre anche altri soggetti. 
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I bambini hanno partecipato tutti con grande interesse e curiosità a tutte le 

forme d’arte che ho presentato sia della pittura che della scultura. Per la 

scultura,l’assemblaggio di più materiali,partendo da un oggetto di scarto, 
per creare un “viso/faccia”originale e fantasioso,ci ha permesso e ci 

permette tutt’ora di avere sempre un gioco  nuovo  con cui giocare,con cui 

creare ambienti e situazioni diverse e stimolanti,infatti l’attività creativa di 
dare “forma,viso,faccia” ad un contenitore vuoto,su richiesta dei 

bambini,continua e penso continuerà a lungo! 

 
 
 

 

   

Metodi e Strategie 

 

Esplorazione diretta e/o lavoro sul campo 

Approccio ludico 
Circle time 

Brain Storming 

Problem Solving 

Cooperative Learning 

 

Mediatori Didattici 

 

Schede predisposte dall’insegnante 

Materiali vari (facile consumo, di recupero …) 

Drammatizzazione 

Giochi 
Sussidi audiovisivi 

Materiali vari di facile consumo e di recupero 

 

Modalità di verifica Osservazione sistematica,verbalizzazione e prodotti finali 

Criteri di Verifica 

 

OSSERVAZIONE: 

- osservazione occasionale e sistematica delle attività laboratori ali per il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati 

- con griglie 

 

PROVE PRATICHE: 

- prove grafico-pittoriche 

- coordinazione oculo - manuale 

- abilità fino-motorie 

- giochi motori e di drammatizzazione 

 

 

PROVE ORALI: 

- verbalizzazione delle attività svolte 

- interventi 

- circle -time 
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Criteri di 

valutazione 

 

Livello di partenza 

Competenze raggiunte 

Partecipazione 

Capacità di collaborare 

Problem solving 

Modalità di 

trasmissione delle 

valutazioni / prodotti 

alle famiglie 

 
Colloqui individuali 

Socializzazione dei Prodotti 

Prodotti digitali 

Esposizione dei prodotti all’interno e all’esterno della scuola 

Attività di recupero / 

consolidamento / 

potenziamento / 

sostegno 

RECUPERO MEDIANTE: 

         attivittà all’interno del curricolo 

 
CONSOLIDAMENTO MEDIANTE: 

         attività all’interno del curricolo 

POTENZIAMENTO MEDIANTE: 

         attività all’interno del curricolo 

SOSTEGNO MEDIANTE: aiuto attento e partecipativo dell’insegnante 

 
- Parte Seconda - 

 

PIANIFICAZIONE TEMPORALE DEGLI INTERVENTI 

DATA CONTENUTI O ATTIVITÀ EVENTUALE FOTO 

4 febbraio 2019 

Conversazione con i bambini sui diversi modi 
di fare “arte”+ coloritura su un grande foglio 

dalla posizione PRONA (2 ore) 
 

5 febbraio 2019 
Coloritura su un grande foglio dalla posizione 

SUPINA (2 ore) 

 

6 febbraio 2019 
Coloritura su grandi fogli dalla posizione 

ERETTA SPALLE AL MURO (1 ora) 

 

7 febbraio 2019 
Coloritura su grandi fogli dalla posizione 

ERETTA FRONTE AL MURO (1 ora) 
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8 febbraio 2019 
Coloritura su grandi fogli con l’uso dei PIEDI 

(2 ore) 

 

11 febbraio 2019 

Coloritura su un grande foglio con l’uso della 

BOCCA + produzione di un cartellone con le 

3 “facce/viso” di donna (2 ore) 

 

12 febbraio 2019 
Pittura con LA BOCCA su un foglio di 

piccole dimensioni (2 ore) 

    

13 febbraio 2019 

Conversazione con i bambini per presentare 

“LA TECNICA dell’INCISIONE” + 

INCISIONE SU LINOLEUM “viso 

dell’indiano”(2 ore) 
 

14 febbraio 2019 
Stampe su fogli dalla matrice di linoleum (2 

ore) 

 

15 febbraio 2019 
Stampe su fogli dalla matrice di linoleum 

usando colori diversi (2 ore) 

 

18 febbraio 2019 
Presentazione della “TECNICA dello 

SBALZO”(2 ore) 

 

19 febbraio 2019 
SBALZO SU RAME “LA MASCHERA DI 

AGAMENNONE”(2 ore) 

   

20 febbraio 2019 
SBALZO SU RAME “LA MASCHERA DI 
AGAMENNONE”(2 ore) 
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21 febbraio 2019 
SBALZO SU RAME “LA MASCHERA DI 

AGAMENNONE”+ soggetti vari(1 ora) 

   

22 febbraio 2019 

“Laboratorio creativo,l’arte del riuso”,LA 

FACCIA NEL CONTENITORE. 

Osservazione,manipolazione e classificazione 
del materiale (2 ore) 

 

25 febbraio 2019 
Divisione del materiale e prove di 

accostamenti del materiale (1 ora) 

 

26 febbraio 2019 
Prime realizzazioni delle opere d’arte”LA 

FACCIA NEL CONTENITORE” (1 ora) 

 

6 marzo 2019 

“Laboratorio creativo,l’arte del 

riuso”,costruzione facce/visi dal contenitore 

(1 ora) 

 

13 marzo 2019 

“Laboratorio creativo,l’arte del 

riuso”,costruzione facce/visi dal contenitore 

(2 ore) 

 

20 marzo 2019 

“Laboratorio creativo,l’arte del 

riuso”,costruzione facce/visi dal contenitore 

(1 ora) 

 

27 marzo 2019 

Osservazione,manipolazione e classificazione 

di MATERIALE NUOVO AGGIUNTO al 

laboratorio (2 ore) 

 

3 aprile 2019 
Realizzazione del pannello di supporto per 

appendere i “visi/facce-contenitori”(1 ora) 
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10 aprile 2019 
Realizzazione del pannello di supporto per 

appendere i “visi/facce-contenitori”(1 ora) 

 

17 aprile 2019 

 

Ritocco e aggiustamento dei “visi/facce” (2 

ore) 

 

  

18 aprile 2019  
Sistemazione sul pannello del materiale e 

delle opere d’arte create (1 ora) 

 

 

 

RENDICONTO FINALE 

Esiti della valutazione in 

termini di competenze 

acquisite, in modalità 

statistica (grafico) 

 

Esiti della valutazione 

dell’impatto (questionario 

on-line di gradimento 

alunni e/o famiglie) 
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Link al filmato sull’attività 
https://youtu.be/tSur59gvdKQ 
 



Istituto Comprensivo “ENRICO FERMI” di Macerata                                                                                     Anno scolastico 2018/2019 

 
 

 

 
Progettazione di Attività Innovativa                                                                                                                                          Pag. 10 di 10 

 

 
Macerata, 06/06/2019 

 

La docente: Sabrina Ciarrocchi 


