
Progetto "Un mondo
così bello...lo dipingo

col pennello"
"L'arte per chi è puro come un bambino
può diventare magia... solo un bambino

sa immergersi nel colore, sa sentire
la musicalità di un arcobaleno e muoversi

seguendo i passi di una danza.
Egli è libero dai condizionamenti e si lascia

assorbire da un'opera d'arte."
(Rudolf Steiner)

Personaggio guida:
Il personaggio guida rappresenta “l’accompagnatore fantastico” dei bambini durante tutto l’anno
scolastico, fin dai  primi  giorni.  La maggior parte delle  attività,  comprese le routine giornaliere,
verranno introdotte e proposte da questo personaggio che, da una parte,  rassicurerà i bambini
perché entrerà nel  loro quotidiano e, dall’altra, li  attirerà e interesserà perché porterà regali  e
sorprese  per  loro.  I  bambini  investiranno  affettivamente  su  questo  personaggio  quindi
attenderanno con ansia sue notizie e saranno piacevolmente stupiti quando ne riceveranno.
Il  personaggio  che  abbiamo  scelto  per  quest’anno è  l'elefantino  Elmer,  che  con il  suo  manto
colorato, ci accompegnerà nel mondo dell'arte.

Motivazione:
L'idea di questo progetto nasce dalla volontà delle educatrici di dedicarsi alla creatività dei bambini
perchè, come ripeteva spesso Bruno Munari, "un bambino creativo è un bambino felice" e a noi
piace pensare di accompagnare i bambini sulla strada verso la felicità. "Quando un bambino può
esprimere liberamente emozioni e sentimenti attraverso il linguaggio dei segni, delle forme e dei
colori, quando un bambino può costruire e reinventare il suo mondo, allora sì è davvero felice." (B.
Restelli)
L’arte  costituisce  un’eccezionale  opportunità  formativa  ed  educativa,  e  contribuisce  alla
costruzione dell’identità personale e culturale. 
È grazie all’arte che moltissime persone  esprimono i  propri sentimenti e le proprie  emozioni: il
pittore dipinge i propri stati d’animo sulla tela grazie all’uso dei colori, esprimendo la gioia o la
tristezza...; allo stesso modo il musicista esprime con la musica dolori e gioie, come anche l’attore
che va in scena. Anche i bambini, come gli adulti, trovano nell’arte una valvola di sfogo, e i genitori,
come gli educatori dovrebbero impegnarsi per dare loro gli strumenti adeguati per rappresentare
se stessi nel mondo. 



Wassily Kandinsky afferma: “Non è la tecnica, ma è il sentimento che crea la vera arte, soprattutto
all’inizio del  cammino”.  Chi  più del  bambino può quindi  esprimere ciò che prova attraverso le
forme  artistiche  più  svariate?  I  bambini  godono  del  prezioso  dono  dell’immaginazione,  che
permette loro di creare qualsiasi cosa in libertà e spensieratezza, permette di vedere il mondo in
modo diverso dagli adulti, e in qualche modo migliore, perché i bambini vedono per prima cosa il
buono che c’è negli altri, vivono di sentimenti reali e puri, e ciò permette loro di realizzare le cose
migliori. 
Il colore invade i  nostri  sensi quotidianamente, ne facciamo esperienza in ogni momento della
giornata, nella natura, nei cibi, nell’abbigliamento,(ecc...) ed è per questo motivo che è tra le prime
cose che il bambino percepisce; egli, appena è in grado di farlo, è emozionato dallo scegliere il
colore dei propri vestiti, dello zainetto,... Tutto questo colore che entra in contatto con noi stimola i
nostri sensi, ma sono i bambini più di tutti ad esserne influenzati maggiormente, questo grazie alla
loro sensibilità, alla loro trasparenza e bontà. È proprio da queste osservazioni che il gesto pittorico
va ricercato più nell’innocenza del bambino che nel sapere dell’adulto.
Per esempio Maria Montessori riconobbe la straordinaria sensibilità dei più piccoli verso i colori,
nettamente superiore a quella degli adulti. In un suo libro racconta infatti che un giorno ad una
maestra cadde una scatola contenente 80 tavolette di colori graduati, in quel momento lei si trovò
in  difficoltà  a  riordinare  tutte  le  graduazioni,  ma  i  bambini  la  sorpresero  sistemandole  tutte
rapidamente. 
Gli studiosi nel tempo si sono dedicati all’osservazione dei meccanismi che portano i bambini a
prediligere  la  discriminazione degli  oggetti  sulla  base del  loro colore  anziché sulla  forma.  Si  è
notato infatti  che prima dei 4-5 anni i  bambini sarebbero in difficoltà nel constatare l’esistenza
delle forme degli oggetti, e che soltanto con il passare degli anni la prevalenza del riconoscimento
del colore andrebbe ad attenuarsi. 
Il colore è considerato  gioia e linguaggio, permette infatti di esprimere stati d’animo profondi e
sentimenti, e può essere considerato un modo per esprimersi e raccontarsi a se stessi e agli altri,
per far scoprire la propria creatività e la propria visione del mondo. 
Il  colore può essere quindi  uno  strumento utile in primo luogo per sviluppare nel  bambino la
creatività,  ma allo stesso tempo anche per esprimere le emozioni e le sensazioni  che non può
ancora rivelare verbalmente. L’uso del colore influenza la creatività del bambino, che gli permette
di inventare e realizzare cose sempre nuove, andando a stupire se stesso e chi lo circonda. 
Quando  il  bambino  utilizza  il  colore organizza  le  proprie  idee  ed  energie,  comunica,  risolve
problemi e verifica conoscenze; inoltre egli acquisisce esperienze e cresce, perciò si educa. Il ruolo
educativo  del  colore  consiste  nella  rivelazione  delle  emozioni  e  questo  suo  compito  è
fondamentale e coinvolge l’immaginazione e la sfera emotiva; il messaggio che si recepisce dagli
scarabocchi, dai  disegni e dalle  tonalità che vengono utilizzate è ricco di elementi utili a capire
l’interiorità del bambino. 
È molto comune trovare al nido spugnette e rulli di infinite forme e grandezze, pennelli, e molto
spesso i bambini possono utilizzare direttamente  il  proprio corpo:  le mani, i piedi, il  viso, ecc..
Inoltre può essere proposta la pittura verticale che permette di sperimentare il colore in una nuova
dimensione spaziale. Esercitare una pressione con le diverse parti del corpo permette ai piccoli di
di intervenire sulla realtà e di modificarla. Tutte queste modalità suscitano nel bambino l’interesse
per le caratteristiche del colore: la consistenza della materia, la possibilità di stenderla, allargarla e
di lasciare delle tracce. (Rivista Bambini, numero 7, 2010, p. 42. )

Finalità:
Favorire nel  bambino il  benessere e la  libertà di  espressione.  Dare ai  bambini  la possibilità di
usare, manipolare, trasformare materiali diversi con l’obiettivo di  alimentare la loro creatività in
un contesto che favorisca l’accettazione e il rispetto di ognuno nella sua unicità e la fiducia nelle



loro potenzialità.  Far scoprire e vivere ai bambini la propria corporeità entrando in relazione con
l’ambiente e con gli altri attraverso il movimento.
Avviare i bambini ad un'autonoma capacità di gestione corretta della propria alimentazione.
Avvicinare  i  bambini  all'accoglienza  delle  diversità  come  ricchezza e  alla  conoscenza  di  altre
culture.

Obiettivi:
Il sé e l’altro
Interagire con adulti e coetanei
Conoscere il nome dei compagni
Conoscere e rispettare le regole
Riordinare, con aiuto, i giochi dopo averli utilizzati
Accettare le proposte dell’adulto
Manifestare desiderio di autonomia
Partecipare a giochi e attività proposti
Sviluppare il piacere del contatto con altri bambini e del prendersi cura di sè e degli altri
Entrare in contatto con culture diverse

Il corpo e il movimento
Sperimentare le possibilità di movimento del corpo nello spazio
Esplorare ed esprimersi attraverso il corpo e il movimento, anche con la musica
Esprimere con il corpo le proprie emozioni
Eseguire semplici giochi motori
Interpretare semplici ruoli diversi con il movimento e l’espressività corporea
Usare il corpo e il movimento in modo creativo
Esplorare con tutti i sensi, secondo il proprio stile
Sviluppare le potenzialità sensoriali del corpo
Avviarsi verso abitudini alimentari sane

Immagini, suoni, colori
Esplorare e giocare con molti materiali diversi, secondo il proprio stile
Sperimentare modi diversi di espressione creativa e fantastica
Manipolare materiali in modo creativo e intenzionale
Sperimentare diverse tecniche grafico-pittoriche ed espressive
Manipolare e assemblare in modo semplice materiali diversi per realizzare qualcosa
Esplorare creativamente con il colore lo spazio grafico
Produrre suoni, cantare da solo e in gruppo
Dimostrare interesse per l'ascolto della musica
Provare piacere nel “pasticciare”
Interpretare giochi simbolici
Acquisire il senso della scoperta
Esprimere le proprie sensazioni attraverso i linguaggi: verbale, manipolativo, espressivo e grafico- pittorico
Arricchire le capacità espressive riferite al mondo dei sensi e delle percezioni
Creare una memoria sensoriale 

I discorsi e le parole
Iniziare ad usare il linguaggio per interagire e comunicare
Ascoltare e comprendere storie e racconti



Esprimere verbalmente i propri bisogni in modo comprensibile
Iniziare a parlare, in modo semplice, di sé e delle proprie esperienze
Arricchire il proprio patrimonio lessicale
Familiarizzare con i libri illustrati
Mostrare interesse per le letture dell’adulto

La conoscenza del mondo
Manifestare curiosità e capacità di osservazione
Esplorare, in situazioni strutturate e non, con curiosità, attraverso i canali sensoriali
Iniziare a discriminare le grandezze e le quantità
Iniziare a classificare e seriare gli oggetti.
Percepire lo scorrere del tempo
Prendere coscienza dell’ambiente
Scoprire la presenza degli elementi naturali per comprenderne l’importanza
Manipolare materiali e iniziare a verbalizzare le sensazioni percepite
Saper dare un nome a ciò che viene toccato, assaggiato, ascoltato…
Conoscere e riconoscere i colori primari
Avvicinarsi alla natura e essere sensibilizzati ad averne cura e rispetto

Attività:
Il nostro amico Elmer ci accompagnerà in un viaggio alla scoperta dell'arte: ci immedesimeremo in
alcuni  grandi  artisti sperimentando  le  loro  tecniche  e,  prendendo  spunto  dalle  loro  idee,  ci
divertiremo a giocare insieme. Il nostro percorso verrà diviso in tre tematiche:
1- colori (novembre-febbraio)
2- geometria e scultura (marzo)
3- natura (aprile-maggio-giugno)
Come  prima  attività  creeremo  il  manto  di  Elmer  proponendo  ai  bambini  tecniche  diverse
utilizzando vari colori. Realizzeremo una  gigantografia di Elmer unendo tutti i pezzi colorati dai
bambini, così che ognuno si senta parte del prodotto creato.
Nell'ambito dei  colori il primo autore che affronteremo sarà  Mirò; utilizzeremo buste di plastica
sigillate  riempite di  tempera e  olio  di  cui  i  bambini  potranno osservare  l'effetto con il  tavolo
luminoso.  Con  il  plexiglass posizionato  in  verticale i  bambini  dipingeranno  su  una  superficie
trasparente. Altre tecniche che sperimenteremo saranno la tempera a spruzzo, a soffio e a dita. 
Il  secondo autore sarà  Pollock,  inventore del "dripping" (sgocciolamento). In seguito imiteremo
Seurat e il suo "puntinismo" utilizzando i tappi di sughero e il pluriball intinti nella tempera.
Soulages ci mostrerà i suoi quadri e noi realizzeremo capolavori sul contrasto bianco/nero. 
L'arte si incontra anche con la musica con i disegni danzati: stenderemo per terra un telo di stoffa
sul quale i bambini balleranno lasciando impronte colorate con i piedi e con le mani. Con il tappeto
così ottenuto seguiremo il desiderio di Klee il quale invitava a guardare i suoi quadri non solo con
gli occhi ma anche con le mani e i piedi, camminandoci e rotolandoci. 
Per quanto riguarda Kandinskij riprodurremo il quadro "Sky Blue": lo sfondo del cartellone verrà
dipinto con la tempera blu e sopra verranno incollate le immagini ritagliate dai bambini.
Trasformeremo il nostro laboratorio nel  Closlieu,  l'atelier creato da  Arno Stern in cui i bambini
possono far  esperienza del  colore esprimendosi  con un  linguaggio universale e atemporale:  il
linguaggio del  tracciare.  "Tramite il gioco del tracciare, il bambino costruisce un mondo in cui si
riflettono i  suoi  interessi, le sue esperienze, i  suoi sogni.  La traccia è il  flusso della vita"  (Arno
Stern).
In  questo  spazio  metteremo  a  disposizione  dei  bambini  alcuni  oggetti  che  lasciano  tracce



particolari come macchinine, palline, forchette, spatole e deodorante roller.
Il primo autore della seconda tematica (geometria e scultura) sarà Mondrian. I bambini potranno
giocare con forme geometriche colorate e creare un fantastico capolavoro incollandole su uno
sfondo bianco proprio come l'artista. Le stesse forme geometriche potranno essere utilizzate in
seguito per creare le sculture volanti come quelle di Calder. 
Jane Perkins sarà il nostro esempio per quanto riguarda le sculture con il materiale di recupero: i
bambini sceglieranno tra i vari materiali di recupero disponibili i loro preferiti per assemblare la
loro scultura. Scopriremo infine anche la creta, utilizzata per creazioni libere e fantasiose.
Per quanto riguarda la  natura il primo artista che incontreremo sarà  Monet: i  bambini saranno
protagonisti di un esperimento con l'acqua che cercherà di ricreare il paesaggio che Monet amava
osservare e riprodurre. In una bacinella scura piena d'acqua posizioneremo una ninfea realizzata
con  i  bicchieri  di  plastica,  osserveremo  il  suo  riflesso e  scopriremo  quale  effetto  si  otterrà
soffiandoci sopra. Come Monet i bambini sperimenteranno il "dipinto dal vero": ci recheremo in
giardino con colori e fogli e ognuno dipingerà ciò che vede.
Con  Munari l'arte s'incontrerà con il  cibo: un'insalata tagliata a metà e intinta nella tempera se
stampata  sul  foglio  crea  una bellissima rosa.  Insieme all'insalata  utilizzeremo altri  ortaggi che
lasciano impronte diverse: per esempio peperoni, broccoli, sedano, mela... 
Con la tecnica del frottage realizzeremo gli  alberi a forma di lecca lecca tipici di  Hundertwasser.
Infine  Arcimboldo ci  farà scoprire i  colori  naturali che hanno la grande caratteristica di  essere
"vissuti" con tutti i sensi. Quest'autore ci guiderà alla scoperta del nostro bellissimo orto...

Valutazione:
La valutazione si realizza attraverso l’osservazione in itinere, che permette anche di adeguare le
proposte alle  reazioni  ed  esigenze che emergono dai  bambini.  Le insegnanti  compileranno dei
protocolli osservativi sui bambini per valutare il raggiungimento degli obiettivi.

Documentazione: 
Il progetto sarà documentato attraverso materiale fotografico,  cartelloni murali e la raccolta dei
prodotti realizzati dai bambini, con relativa spiegazione. Verrà inoltre realizzato un diario di bordo
che  ripercorrerà  tutte  le  fasi  del  progetto  e  sarà  consultabile  nell’apposito  quaderno  posto
all’esterno della nostra sezione, che verrà periodicamente aggiornato.


