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ARTE IN GIOCO 
Laboratorio d’arte  

 

L’arte, intesa come mondo di colori e segni grafici espressivi, viene proposta 
ed esplorata dai bambini fin dalla più tenera età attraverso strumenti che 
variano dalla narrazione partecipata alla esplorazione percettiva e sensoriale 
di materiali testi e video alla attività laboratoriale creativa. 

Con questo progetto voglio offrire ai bambini la possibilità di avvicinarsi 
all’arte con un approccio più specifico e consapevole. Privilegiando la forma 
ludica ed adottando strategie volte a suscitare l’interesse ed a mantenere 
l’attenzione. Ai bambini raccontero’ il “quadro” del quale comprenderanno 
le caratteristiche, le sfumature ed i processi che hanno portato alla sua 
realizzazione. 

I bambini si cimenteranno con tempere, acquerelli, colori a cera e a matita, 
pennarelli, avvalendosi anche di carta colorata o materiali di recupero, 
realizzando le loro opere d’arte in un contesto gioioso e gratificante. 

Ho scelto di intraprendere questo tipo di percorso formativo ritenendo che 
l’incontro con l’opera d’arte sia importante per lo sviluppo delle intelligenze 
dei bambini che, attraverso la conoscenza dei linguaggi delle immagini e la 
realizzazione delle opere, acquisiscono sicurezza e consapevolezza delle 
proprie capacità creative, fondamentali nel processo di formazione della 
personalità. 

Il progetto si svilupperà in quattro mini laboratori che si dipaneranno 
durante tutto l’anno scolastico: 



 DI STORIA IN STORIA. LA PITTURA NEL MONDO  
 MOVIMENTI, COLORI E FORME…  
 SOGNI E IDEE 
 TANTI ARTISTI, SCOPRI CHI SONO 

 

      FINALITA’ 

 Sviluppare il senso di identità personale 
 Avvicinare i bambini al mondo dell’arte 
 Conoscere e sperimentare le caratteristiche e le potenzialità di 

materiali e tecniche espressive prettamente artistiche 
 Creare manufatti artistici  

 

     OBIETTIVI 

 Essere capace di esprimere liberamente sensazioni, emozioni, stati 
d’animo. 

 Conoscere alcuni artisti e alcune loro opere 
 Leggere un’immagine artistica cogliendone i significati 
 Mettere in rapporto i bambini con l’arte: abituarli a sperimentare 

processi creativi 
 Far vivere situazioni stimolanti per esprimere sé stessi rafforzando 

la fiducia nelle proprie capacità espressive 
 Scoprire varie tecniche con l’uso di materiali poveri e supporti vari 
 Lavorare in gruppo per sviluppare la cooperazione e il rispetto delle 

competenze del bambino 
 
METODOLOGIA 
Attività grafiche, pittoriche e manipolative; 



Lavori con gruppi eterogenei, 
Osservazione di opere d’arte; 
Conversazioni guidate; 
 
SPAZI 
Sezione blu 
 
TEMPI 
Da gennaio 2023 a giugno 2023 
 
DESTINATARI 
Tutti i bimbi della scuola materna 
 
DOCUMENTAZIONE 
Foto e tutto il materiale prodotto dal bambino 
 
  

 

 
 
 
 
 

 

 


