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

 

TITOLO: Diamo Forma e Colore all’ARTE 

 
- Parte Prima - 

 

Titolo Diamo Forma e Colore all’ARTE 

Disciplina 

Campo di esperienza:  Il Sè e l’altro, Il corpo e movimento, La conoscenza 

del mondo, Immagini suoni e colori, I discorsi e le parole. 

Classe/Sezione Sezione 3 anni - Coccinelle 

Docenti Porfiri Fabrizio ed Appignanesi Carla 

Periodo Gennaio-Febbraio 

N° di ore 30 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

Colorare su aree estese di foglio 

Eseguire scarabocchi e disegni schematici senza particolare finalità 

espressiva 

Percepire globalmente il proprio corpo 

Rappresentare il corpo con espressioni grafiche essenziali 

Mostrare curiosità nei confronti di molteplici linguaggi espressivi 

 

 

Conoscenze 

Disegni liberi 

Pittura 

Riproduzione di opere di artisti famosi 

Abilità 

Saper disegnare intenzionalmente 

Manipolare materiali diversi. 

Sperimentare varie tecniche espressive. 

Sperimentare, osservare e percepire i colori primari ed alcuni composti. 

Sviluppare la motricità fine. 

Comunicare in modo personale e creativo le proprie esperienze. 

Mostrare interesse per le attività proposte 

Utilizzare strumenti e regole per produrre immagini grafiche, pittoriche, 

plastiche, attraverso processi di manipolazione, rielaborazione e 

associazione di tecniche e materiali diversi tra loro. 

Rappresentare graficamente la figura umana 

Riconoscere le parti del corpo su di sé e sugli altri 

 

Contenuti L’attività sperimentale incentrata su diverse tecniche pittoriche, si muove dal 
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concetto che dipingere è un'attività importantissima per i bambini, non solo 

sviluppa la creatività, ma allena la motricità fine della mano, fondamentale 

per quando dovranno imparare a scrivere. Per questo è importante lasciarli 

sperimentare il più possibile, usando diverse tecniche e materiali. 

Ci siamo soffermati in queste esperienze artistiche sull’importanza che 

rivestono le stesse nello sviluppo infantile e come queste coinvolgano tutti i 

sensi e rafforzino l’acquisizione di competenze. Il valore speciale che 

possiede l’attività grafico-pittorica consiste nell’ elemento narrativo che 

questa contiene, perché il bambino, mentre scarabocchia o dipinge, racconta 

sempre qualcosa di sé. 

 

In un’attività i bambini hanno sperimentato il monocromo utilizzando solo i 

colori primari,in rilievo, che hanno costituito la base pittorica per scoprire e 

manipolare materiali differenti (schiuma da barba, tempera, farina), 

trasformarli e assemblarli in piena libertà secondo il loro stile personale, così 

da renderli unici. In questo modo il colore sembra uscire dal foglio e 

prendere forma … 

 

La seconda attività è nata con l’intento di avvicinare i bambini al mondo 

dell’arte in modo da suscitare, attraverso l’osservazione di un’opera, 

sensazioni, emozioni ed entusiasmo nell’utilizzo di materiali e tecniche 

diverse. Questo percorso si è rivelato molto stimolante, i bambini hanno 

dimostrato interesse ed entusiasmo, ed hanno partecipato ad ogni esperienza 

con gioia e spirito di collaborazione. Sono riusciti a dipingere rilassandosi 

ma anche a mantenere la concentrazione. Certamente i risultati finali non 

rispecchiano le opere dell’autore, ma lo scopo non era quello di copiare un 

opera d’arte ma di rappresentarla in modo creativo e personale. Il 

riferimento pittorico per l’esperienza è stata l’opera del pittore russo V. 

Kandinsky, precursore dell’arte astratta. Ai bambini è stato mostrato il 

quadro Alcuni cerchi, e dopo un’attenta osservazione sono stati stimolati a 

raccontare cosa vedevano e cosa immaginavano osservando quel quadro. 

E’ seguita l’analisi di alcune caratteristiche: colore e forma. Nella seconda 

fase, i bambini avendo a disposizione diversi cerchi colorati preparati dagli 

insegnanti, hanno scelto gli accostamenti cromatici,  che preferivano ed 

hanno chi riprodotto in modo fedele l’opera presentata, chi ne ha creta una 

nuova ed originale. E’ stato scelto come supporto un cartoncino nero per 

esaltare i colori ed ottenere un effetto di maggiore profondità e luminosità. 

Questa esperienza è stata utilizzata per le l’attività legate sia al Carnevale, 

sia per sviluppare le conoscenze della forma geometrica : Il Cerchio. 

 

Un’altra esperienza proposta ai bambini si è ispirata ai lavori di J. Pollock 

per un approccio creativo e divertente ai colori e più in generale all’arte. 

Inizialmente è stato raccontato ai bambini il modo in cui questo pittore 

dipingeva ed è stata mostrata loro una sua opera. Poi i bambini hanno 

sperimentato la tecnica del dripping (cioè lasciare segni sul foglio, 

schizzando il colore da diverse altezze e posizioni). 

 

Un’altra attività proposta ai bambini è legata alla pittura verticale. Essa 

permette ai bambini di sperimentare il colore e la creatività lavorando su 

un’altra dimensione rispetto alla classica orizzontale cui sono abituati 
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usando sempre il foglio per terra o sul banco. 

Avendo una superficie verticale alla loro altezza possono muoversi 

liberamente. Hanno inoltre la possibilità di vedere cosa stanno realizzando 

proprio come se stessero guardando un quadro. Proprio come un pittore che 

realizza la sua opera d’arte con una tela appoggiata su un cavalletto. 

Per sperimentare la pittura verticale abbiamo usato due  tecniche: abbiamo 

incollato della carta da pacco sui muri, ed abbiamo provato a dipingere in 

verticale usando come tela della pellicola trasparente. 

I bimbi sono stati liberi di dipingere a loro piacimento, sperimentando lo 

spazio. Mescolando i colori, hanno inventato forme e decorazioni ed hanno 

dato vita a delle opere d’arte meravigliose.  

Alla fine dell’attività abbiamo asciugato il disegno e appeso alle pareti della 

scuola. 
 

Come laboratorio di pittura verticale è stato inoltre proposto di riempiere 

delle buste di plastica con i colori a tempera. I bambini hanno sperimentato a 

mescolare i colori con le mani (che non si sporcano, visto che il colore è 

dentro il sacchetto), e premendo sul foglio hanno lasciato segni, forme di 

colore. Un foglio colorato che con una passata di mano, tornava pronto e 

pulito per nuovi disegni e creazioni. 

 

Sono stati quindi sviluppati “laboratori” dove le tecniche introdotte 

dall'action painting come il dripping, i lanci e i soffi (Il soffio dell’Arte” ) 

hanno regalato a tutti noi, insegnanti e bambini, idee nuove e divertenti per 

sperimentare e vivere l’Arte.  

Nel “Soffio dell’Arte “ i bambini si sono divertiti a soffiare con la cannuccia 

per vedere camminare il colore (inchiostro di china) sul foglio, lasciandovi 

un segno, mescolandosi con un latro colore per dar vita a forme e colori 

nuovi. 

Metodi e Strategie 

Esplorazione diretta e/o lavoro sul campo 

Approccio ludico 

Circle time 

Flipped Classroom 

Tecniche pittoriche nuove e maggiormente stimolanti, che aiutino anche la 

coordinazione oculo-manuale del bambino 

Pittura su pellicola trasparente, carta di alluminio, ad altezza del bambino, 

per una diversa coordinazione manuale rispetto al disegno sul tavolo. 

Lasciare segni grafici – forma cerchio, linea verticale, orizzontale - sulle 

buste trasparenti piene di tempera colorata.  

Realizzare il “colore”, manipolando e mescolando diversi ingredienti quali 

farina, schiuma da barba, bicarbonato, coloranti alimentari. 

Disegnare e colorare in 3D con diversi colori, che andranno poi cotti in 

formo e/o fatti asciugare all’aria. 

 

Mediatori Didattici 

Testi didattici di supporto 

Stampa Specialistica 

Schede predisposte dall’insegnante 
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Materiali vari (facile consumo, di recupero …) 

Drammatizzazione 

Computer 

Giochi 

Sussidi audiovisivi 

 

Modalità di verifica Adeguata distribuzione delle prove nel corso del bimestre 

Criteri di Verifica 

OSSERVAZIONE: 

- Diretta, durante le attività didattiche, di gioco e di rielaborazione 

PROVE PRATICHE: 

- prove grafico-pittoriche 

- prove strumentali e vocali 

PROVE SCRITTE: 

- elaborazione di disegni, schede 

 

PROVE ORALI: 

 

Criteri di 

valutazione 

Livello di partenza 

Evoluzione del processo di apprendimento 

Competenze raggiunte 

Impegno 

Partecipazione 

Rielaborazione personale 

Capacità di collaborare 

Relazione con i pari 

Relazioni con gli adulti 

 

Modalità di 

trasmissione delle 

valutazioni / prodotti 

alle famiglie 

Colloqui individuali 

Prodotti digitali 

Cartelloni e schede personali 

Video delle attività proposte 

 

Attività di recupero / 

consolidamento / 

potenziamento / 

sostegno 

RECUPERO MEDIANTE: Schede semplificate ed adattate al livello di 

sviluppo dei bambini. Aiuto da parte dell’insegnante 

CONSOLIDAMENTO MEDIANTE: Schede e giochi riproposti ai bambini 

per consolidare gli obiettivi appresi 

POTENZIAMENTO MEDIANTE: 

SOSTEGNO MEDIANTE: Aiuto della docente di sostegno 
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- Parte Seconda - 

 

PIANIFICAZIONE TEMPORALE DEGLI INTERVENTI 

DATA CONTENUTI O ATTIVITA’ EVENTUALE FOTO 

6-9 febbraio 2019 

Pittura in RILIEVO 

I bambini hanno sperimentato il 

monocromo utilizzando solo i colori 

primari,in rilievo, tempera unita alla 

schiuma da barba, bicarbonato, colla. 

Una volta mescolato il tutto hanno 

dipinto su un foglio bianco con la 

sacca poche. 

In questo modo il colore sembra 

uscire dal foglio e prendere forma in 

rilievo … un sole, di una casa, di un 

bambino, di un bel fiore colorato 
 

 

19-20-21-22 

febbraio 2019 

SOFFIO DELL’ARTE 

I bambini si sono divertiti a soffiare 

con la cannuccia sul foglio per vedere 

camminare il colore (inchiostro di 

china), lasciandovi un segno, 

mescolandosi con un latro colore per 

dar vita a forme e colori nuovi. 

Per dar ancor maggiormente l’idea del 

soffio e della creazione originale, 

frutto del soffio che nasce da noi, è 

stata stampata la foto del volto di 

ciascun bambino intento a soffiare e la 

china iniziava a muoversi e lasciare il 

segno dall’immagini delle labbra del 

bambino. 

 

Questa opera è piaciuta molto anche al 

pittore Calisti, che voleva utilizzare le 

opere prodotte come “base”, idea da 

raffigurare nei suoi Calistini. 

https://youtu.be/yny8zXHDxzA 

 

4-5 marzo 

CERCHI-AMO l’ARTE – Kandinsky 

 

Ai bambini è stato mostrato il quadro 

“Alcuni cerchi”, e dopo un’attenta 

osservazione sono stati stimolati a 

raccontare cosa vedevano e cosa 

immaginavano osservando quel 

quadro. 

E’ seguita l’analisi di alcune 

caratteristiche: colore e forma.  

Attività inserita all’interno del video completo 

visibile al seguente link 

https://youtu.be/Ituz2WWL7VU 

 

https://youtu.be/yny8zXHDxzA
https://youtu.be/Ituz2WWL7VU
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6-7-8 marzo 2019 

 

11 marzo 

I bambini avendo a disposizione 

diversi cerchi colorati preparati dagli 

insegnanti, hanno scelto gli 

accostamenti cromatici,  che 

preferivano ed hanno chi riprodotto in 

modo fedele l’opera presentata, chi ne 

ha creta una nuova ed originale. E’ 

stato scelto come supporto un 

cartoncino nero per esaltare i colori ed 

ottenere un effetto di maggiore 

profondità e luminosità. Questa 

esperienza è stata utilizzata per le 

l’attività legate sia al Carnevale, sia 

per sviluppare le conoscenze della 

forma geometrica : Il Cerchio. 

 

Stato inoltre prodotto un lavoro di 

gruppo, un cartellone astratto e 

colorato fatto con tanti cerchi 

concentrici di diverso colore. 
 

Attività inserita all’interno del video completo 

visibile al seguente link 

https://youtu.be/Ituz2WWL7VU 

 

 

18-19-20- 21 

marzo 

PITTURA IN VERTICALE 

 

Pittura su pellicola trasparente, carta 

di alluminio, ad altezza del bambino, 

per una diversa coordinazione 

manuale rispetto al disegno sul tavolo. 

E’ stata allestita l’aula rovesciando i 

tavoli da lavoro ed avvolgendo una 

pellicola trasparente intorno le gambe 

dei tavoli, così da creare una 

superficie da disegno verticale, 

diversa dal solito foglio in orizzontale 

appoggiato sul banco, su cui i bambini 

si sono divertiti a dipingere il loro 

volto, alcuni elementi naturali e 

riprodurre quadri paesaggistici. 

 
 

Attività inserita all’interno del video completo 

visibile al seguente link 

https://youtu.be/Ituz2WWL7VU 

 

Da febbraio ad 

aprile 

Come laboratorio di pittura verticale è 

stato inoltre proposto di riempiere 

delle buste di plastica con i colori a 

tempera. I bambini hanno 

sperimentato a mescolare i colori con 

le mani (che non si sporcano, visto 

che il colore è dentro il sacchetto), e 

premendo sul foglio hanno lasciato 

Attività inserita all’interno del video completo 

visibile al seguente link 

https://youtu.be/Ituz2WWL7VU 

 

https://youtu.be/Ituz2WWL7VU
https://youtu.be/Ituz2WWL7VU
https://youtu.be/Ituz2WWL7VU
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segni, forme di colore. Un foglio 

colorato (attaccato ai vetri) che con 

una passata di mano, tornava sempre 

disponibile e pulito per nuovi disegni 

e creazioni. 

 

 

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) 

Questionario on-line di gradimento somministrato ai genitori dei bambini della 

sezione dei 3 anni 

 

https://docs.google.com/forms/d/1bHBErxBASzY3MLIMWv8lDM4zh

wrrnmkuawlbui8svtw/edit#responses 

 

 

 

82% 

14% 
4% 

Obiettivo: Migliorare la 
coordinazione oculo- manuale 

Raggiunto 

Parzialmente 
Raggiunto 

Non Raggiunto 

Raggiunto 

Parzialmente Raggiunto 

Non Raggiunto 

0 5 10 15 20 25 

Obiettivo: Riconoscere la forma geometrica : il cerchio 

Raggiunto 

Parzialmente Raggiunto 

Non Raggiunto 

0 5 10 15 20 

Obiettivo: Riconoscerei colori primari ed alcuni colori derivati 

https://docs.google.com/forms/d/1bHBErxBASzY3MLIMWv8lDM4zhwrrnmkuawlbui8svtw/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1bHBErxBASzY3MLIMWv8lDM4zhwrrnmkuawlbui8svtw/edit#responses
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Link al filmato sull’attività 
https://youtu.be/Ituz2WWL7VU 

 

 
 

 

 

Macerata, 15/06/2019 

                                                                  I docenti:  

Porfiri Fabrizio ed Appignanesi Carla 

https://youtu.be/Ituz2WWL7VU

