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

 
“MANI IN ARTE”  

IL MIO GESTO…UN’OPERA D’ARTE 
 

Osservo, esploro, creo e rappresento il mondo fuori e dentro di 
me 

 
- Parte Prima - 

 

Titolo 
“MANI IN ARTE”   
IL MIO GESTO…UN’OPERA D’ARTE 
Osservo, esploro, creo e rappresento il mondo fuori e dentro di me 

Disciplina 

CAMPO DI ESPERIENZA 
 
“IMMAGINI SUONI COLORI” 
Competenza chiave europea: consapevolezza ed espressione culturale 

Classe/Sezione Sez B 4 anni 

Docenti Fabiana Pizzarullo 

Periodo Gennaio-- Marzo 2019 

N° di ore 30 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

• Formulare piani di azione individualmente e in gruppo 
• Scegliere con cura materiali e strumenti in relazione al progetto da realizzare 
• Esprimersi  attraverso il disegno e la pittura, utilizzando diverse tecniche  
espressive 
• Sviluppare interesse per l’analisi e la fruizione di opere d’arte 
• Esplorare il materiale a disposizione e utilizzarlo in maniera creativa 
• Essere preciso e portare a termine il proprio lavoro 
• Comunicare, esprimere emozioni e raccontare attraverso forme di rappresentazione 
e drammatizzazione 
• Raccontare, inventare storie e rappresentarle 
• Sviluppare interesse per l’ascolto e la produzione del linguaggio sonoro-musicale 
• Esprimersi con tecniche espressive corporee 
• Accrescere la fiducia nelle proprie capacità 

Conoscenze COMPRENDERE E RAPPRESENTARE 
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Elementi essenziali per la lettura di un’opera d’arte e per la produzione  di elaborati grafici, 
plastici e  visivi. 
 
  
COMPRENDERE ED APPREZZARE LE OPERE D’ARTE 
 
Principali forme di espressione grafica 
Tecniche di rappresentazione grafica, ,corporea, audiovisiva. 
 

Abilità 

"Il più grande valore che l’arte può avere per i bambini, indipendentemente dal suo 
contenuto, è quello di stimolare e, ciò che più conta, affascinare l'immaginazione; 
risvegliare la curiosità in modo tale da spingerli a penetrare sempre più a fondo il senso 
degli oggetti esposti; fornire l'occasione di ammirare, ciascuno con i suoi tempi e i suoi 
ritmi, cose che vanno oltre la portata; e soprattutto, comunicare un senso di venerazione per 
le meraviglie del mondo. Perché, in un mondo che non fosse pieno di meraviglia, non 
varrebbe proprio la pena di crescere e di abitare." (Bruno Bettelheim, ) 
 
 Il progetto nasce dal desiderio di avvicinare i bambini al complesso ed affascinante mondo 
dell’arte. I bambini fin da piccoli mostrano il bisogno di rappresentare graficamente 
emozioni, sentimenti, avvenimenti, situazioni, desideri… 
Come i grandi pittori anche loro vogliono esternare e realizzare produzioni che testimonino 
l’espressione di loro stessi favorendo il manifestarsi della propria creatività e fantasia. Come 
asserisce A. Munari citando un antico proverbio cinese, “Se ascolto dimentico, se vedo 
ricordo, se faccio capisco”, per questo l'arte visiva non va raccontata a parole, va 
sperimentata: le parole si dimenticano, l'esperienza no. 
Questo percorso dentro ed attorno all’arte ha l’obiettivo di potenziare ed evidenziare 
l’acquisizione di un concetto fondamentale: che ciascuno ha il diritto e la possibilità di 
esprimere, in maniera personale, originale ed autonoma, le proprie sensazioni, le gioie, le 
paure, le idee, i desideri, le tensioni attraverso l’uso di altri linguaggi oltre a quello delle 
parola favorendo così la libertà di espressione. Tutte le proposte quindi tenderanno a 
favorire la scoperta e la conoscenza da parte del bambino delle proprie emozioni e dei 
propri sentimenti e della propria individualità ed unicità. Questo progetto vuol dare 
l’opportunità ai bambini di liberare il pensiero, aiutare a sviluppare forme di conoscenza 
multiple che interagiscono dando loro fiducia e sicurezza nelle proprie capacità e 
potenzialità espressive, creative e manuali. Uno degli intenti di  questo percorso è quello di 
favorire un avvicinamento all’arte che passa attraverso il gioco, con la consapevolezza che 
il fare e l’agire in prima persona permetterà ai bambini di raggiungere un’effettiva 
comprensione sia delle caratteristiche estetiche di un quadro, che dei processi che portano 
alla sua rielaborazione creativa. 
 
 
 

Contenuti 

 
I colori e la possibilità di esprimersi attraverso di essi.  
Le forme e i molti modi di combinarle.  
Riflettere su vari modi di osservare e rappresentare la realtà circostante e quella interiore. 
Leggere le immagini ed esprimere cosa esse possono comunicare e suscitare.  
Acquisire nuove tecniche per trasmettere le proprie emozioni e per esprimere la propria 
fantasia, creatività e personalità.  
Provare   a   descrivere   le   emozioni   provate   durante   l’esperienza   artistica 
condividendo il proprio pensiero con i compagni e con le insegnanti. 

Metodi e Strategie 

 
Esplorazione diretta e/o lavoro sul campo  x 
Approccio ludico  x 
Circle time     x 
Brain Storming  x 
Problem Solving x 
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Cooperative Learning  x 
 

Mediatori Didattici 

 
Testi didattici di supporto    
Schede predisposte dall’insegnante   x 
Materiali vari (facile consumo, di recupero …)  x 
Drammatizzazione  x 
Computer   x 
Uscite sul territorio   x 
Giochi   x 
Sussidi audiovisivi 
Immagini 

Modalità di verifica INIZIALE-IN ITINERE.FINALE 
OSSERVAZIONE DIRETTA E SISTEMATICA 

Criteri di Verifica 

 
- con indicatori x 
- con griglie   x 
- con scale 
 

PROVE PRATICHE: 
- prove grafico-pittoriche   x 

 

 
PROVE SCRITTE: 
lavori liberi 
schede predisposte 
lavori di gruppo e singoli 
 

PROVE ORALI: 
drammatizzazioni 
 

Criteri di 
valutazione 

 
Livello di partenza x 
Evoluzione del processo di apprendimento x 
Competenze raggiunte x 
Impegno x 
Partecipazione x 
Rielaborazione personale x 
Capacità di collaborare x 
Relazione con i pari x 
Relazioni con gli adulti 

Modalità di 
trasmissione delle 
valutazioni / prodotti 
alle famiglie 

 
Colloqui individuali x 
Socializzazione dei Prodotti x (mostra finale a di Bolina e mostra nel Plesso) 
Prodotti digitali x 

Attività di recupero / 
consolidamento / 
potenziamento / 
sostegno 

RECUPERO MEDIANTE: attività all’interno del curricolo 

CONSOLIDAMENTO MEDIANTE:  attività all’interno del curricolo 
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POTENZIAMENTO MEDIANTE: attività all’interno del curricolo 

SOSTEGNO MEDIANTE:    ------------------------------------------ 

 
- Parte Seconda - 

 

PIANIFICAZIONE TEMPORALE DEGLI INTERVENTI 

DATA CONTENUTI O ATTIVITÀ EVENTUALE FOTO 

8.01-12-15 

ISPIRATI DA HERVE’ TULLET 
 
“I bambini vogliono sapere tutto e non 
hanno pregiudizi. Essi, più sono piccoli e più 
sono aperti. Tutto è comprensibile ed è in 
grado di comunicare per loro con un vasto 
repertorio di strumenti. Tutto quello che 
bisogna fare è mostrare qualcosa, per farla 
diventare l’inizio di una nuova cosa. 
Il trucco è quello di non avere alcuna 
regola”. 
 
I Bambini devono “sporcarsi le mani”  e 
bisogna fare in  in modo che questo non resti 
un concetto virtuale, quindi offriamo colori, 
fogli di carta, pennelli e lasciamoli liberi di 
sperimentare i movimenti suggeriti da 
Tullet.  
Scopriranno che i colori si mescolano 
davvero e non si fermeranno certamente al 
primo tentativo! 
…perchè .. “..la creatività sta decollando,ed è 
.vietato fermarla!!!” 

https://www.youtube.com/watch?v=KCk-
Lbt6KUQ&t=12s 
 

 

19-22-26 

MESCOLANZE …IN MOVIMENTO 
 
Attività grafica in movimento 
Si inizia con tutti i bambini in cerchio con 
davanti un foglio bianco in cui cominciano a 
disegnare quello  che vogliono ispirandosi a 
Romero Britto (come lo vedono i bambini) ed  
alla parola “cambio” devono spostarsi nel 
foglio alla loro destra per aggiungere qualcosa 
al disegno già iniziato dal compagno vicino, 
senza cancellare niente. 
Attività che mira ad amplificare il senso di 
cooperazione ed allo stesso tempo sviluppa 
fantasia e creatività!!!  

https://www.youtube.com/watch?v=43NraXy
huiA 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=KCk-
https://www.youtube.com/watch?v=43NraXy


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

 

 
 

Progettazione di Attività Innovativa                                                                                                                                          Pag. 5 di 8 

29-05/02-9 

ISPIRATI DA MONDRIAN 
 
“Cosa voglio esprimere con la mia opera? 
Niente di diverso da quello che ogni artista 
Cerca: raggiungere l’armonia tramite 
l’equilibrio dei rapporti fra linee, colori e 
superfici. Solo in modo più nitido e forte.” 
 
I lavori “non rappresentativi” consistono in 
linee perpendicolari e campiture di colore 
geometriche in colori primari (rosso, giallo, 
blu) con il bianco ed il nero in una continua 
ricerca di equilibrio e perfezione formale.  

12.02-15-18 

L’ ARTE …NEI SUONI 
Unisce la capacità di esplorare ed esprimersi 
attraverso attività manipolative espressive 
sensoriali ad un attento esame di suoni e 
rumori abbinati ad animali e cose. 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_-
Yd8AL1VoY 

 

22-26-05/03- 

COMPLETAMENTO DELLE OPERE D’ 
ARTE…CONTEMPORANEA 
ISPIRATI A  
 
KANDISKY  
TULLE’ 
 MIRO’ 
MONDRIAN 
 
ESPOSTE ALLA FESTA DI ISTITUTO  
“ A  REGOLA D’ARTE” 

 

   

 

https://www.youtube.com/watch?v=_-
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RENDICONTO FINALE 

Esiti della valutazione 
in termini di 

competenze acquisite, in 
modalità statistica 

(grafico) 

 

0

1

2

3

4

5

6

saper osservare la realtà
e cogliere le relazioni

mostrare curiosità nei
confronti dei molteplici

linguaggi espressivi

costruire con materiali
diversi

sperimentare varie
tecniche espressive.

si

no

in parte

 

Esiti della valutazione 
dell’impatto 

(questionario on-line di 
gradimento alunni e/o 

famiglie) 

Vedere sotto 
 
 

Link al filmato 
sull’attività 

https://www.youtube.com/watch?v=KCk-Lbt6KUQ&t=12s 
 
https://www.youtube.com/watch?v=43NraXyhuiA 
 
https://www.youtube.com/watch?v=_-Yd8AL1VoY 
 

 
 

Macerata, 23.06.19 
 

                                                                                                La docente    
                                                                                              Fabiana Pizzarullo 

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=KCk-Lbt6KUQ&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=43NraXyhuiA
https://www.youtube.com/watch?v=_-Yd8AL1VoY
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