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Starry Night (Notte stellata) – Van Gogh, 1889

I BAMBINI E L’ARTE
“La creatività non è altro che un’intelligenza che si diverte”.
(Albert Einstein)

Anno scolastico 2021/22

Introduzione

L’arte, per chi è puro come un bambino, può diventare magia … Solo un bimbo sa
immergersi nel colore e lasciarsi accarezzare dalle sue vibrazioni fino a confondersi con
esso, sa sentire la musicalità di un arcobaleno e muoversi seguendo i passi di una danza,
libero dai condizionamenti si lascia penetrare a fondo da un’opera d’arte.
Steiner riteneva molto importante alimentare il senso di stupore del bambino; il bimbo
possiede la capacità di assorbire e di restituire messaggi in modo molto intenso; riesce
con la sua vitalità a “rappresentare” a rendere visibile l’invisibile.
Come i grandi pittori, i bambini sentono quotidianamente il bisogno di rappresentare
graficamente emozioni e sentimenti, e l’arte trova nei bambini un pubblico
straordinariamente sensibile e recettivo capace di emozionarsi e di comunicare. I bambini
non solo sono capaci di capire le opere di artisti ritenuti difficili, ma sono anche in grado
di produrle, raggiungendo risultati che continuamente ci meravigliano.
I bambini esprimendosi da “artisti”, utilizzano una grande varietà di materiale e
impadronendosi di varie tecniche, riescono a valorizzare la spontaneità e la fantasia senza
inibizioni di sorta e a intraprendere percorsi arrivando a soluzioni che l’insegnante a volte
non aveva neppure ipotizzato. Partendo da stimoli diversi il percorso artistico offre al
bambino l’opportunità di:
o
o
o
o

Affinare il gusto estetico
Ampliare il bagaglio grafico-pittorico-manipolativo
Conoscere e utilizzare il proprio potenziale interiore
Favorire la concentrazione e sviluppare l’immagine

Attività
L’attività proposta inizierà con l’osservazione di un’opera d’arte famosa. All’inizio si
chiederà ai bambini di osservare l’immagine con attenzione. Si tratterà di riconoscere
figure, colori, forme, luci e ombre, e di capire quali pensieri, emozioni e sentimenti
l’opera suscita.
In seguito attraverso gli interventi verbali, si cercherà di leggere e descrivere in modo
particolareggiato l’immagine. Si potranno utilizzare anche domande stimolo per aiutare i
bambini a scoprire e far emergere i dettagli dell’opera, offrendo loro la possibilità di
potenziare il patrimonio linguistico.
In seguito si proverà a riprodurre creativamente l’opera, attraverso esperienze di tipo
esplorativo, percettivo-sensoriale, emozionale, creativo, grafico- pittorico, …
Saranno proposte attività che stimolino il benessere emozionale e il piacere di
apprendere, che permettano ai bambini di esprimersi attraverso il linguaggio non verbale,
e quindi da tutti utilizzabile, mettendo più in evidenza l’aspetto esperienziale e operativo
rispetto a quello strettamente intellettuale.
Si darà grande spazio alla parte emotiva ed espressiva.
Si proporranno attività di gruppo gratificanti e costruttive, in cui la diversità cognitiva o
conoscitiva non risulti così significativa, in modo da far sentire i bambini realmente in una
condizione di parità.
Ai bambini verranno presentati diversi artisti. Ciascuna classe, in base all’interesse e alla
curiosità che le opere faranno nascere nei bambini, sarà libera di approfondire, con
attività mirate, la conoscenza degli artisti che riterrà più coinvolgenti.
Gli artisti sono:
Mirò - emozioni
Modigliani - autoritratti e colli lunghi
Leonardo - la Gioconda e copia dal vero
Arcimboldo - composizioni bizzarre
Matisse – sagome in movimento
Harring - il corpo nell’arte
Pollock - schizzi e filati
Van Gogh - pennellate e sfumature
Alla fine dell’anno sarà allestita una mostra con tutti gli elaborati dei bambini.

Obiettivi:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Osservare, analizzare e riprodurre opere d’arte visionate
Rielaborare e personalizzare immagini d’arte
Colorare seguendo indicazioni cromatiche o di un modello d’arte
Sperimentare varietà di materiali e tecniche
Sviluppare la motricità fine e la coordinazione oculo-manuale
Usare in modo consapevole e competente materiali, strumenti e spazi
Riconoscere, esprimere e interpretare emozioni e sentimenti
Partecipare a un progetto comune
Esprimere preferenze
Sviluppare il senso estetico

Verifica
Si osserveranno le modifiche dell’atteggiamento che i bambini assumeranno all’inizio e
alla fine del percorso, rispetto ai materiali, all’uso degli strumenti e alle produzioni
linguistiche.
Inoltre si verificherà l’acquisizione di concetti e di competenze, sia attraverso le
rappresentazioni grafiche, che nelle conversazioni guidate.
Sarà importante anche avere un riscontro relativo all’entusiasmo, all’interesse e alla
partecipazione attiva che i bambini dimostreranno nelle varie fasi progettuali.

FESTE ed EVENTI
Ottobre:
Festa dei nonni

Vendemmia

Castagnata

Novembre:
Diritti dei bambini

Percorsi sensoriali

SANTO NATALE

Durante il mese di dicembre a conclusione del progetto manipolando, i bambini
realizzeranno addobbi con materiale di recupero, allestiranno l’ambiente scolastico (negli
spazi comuni e nelle sezioni), realizzeranno un filmato augurale da regalare alle famiglie,
nel quale ogni sezione presenterà canti o drammatizzazioni a tema natalizio. Le attività
creative di Natale diventano veri e propri obiettivi da raggiungere, ai quali si unisce quello
della trasmissione di importanti valori legati ad una tra le più importanti festività
religiosa. Rappresentano lo svolgimento di una attività che valorizza e promuove la
dimensione comunitaria, che crea legami di unione tra i più piccoli i quali, attraverso la
preparazione al giorno di Natale, interiorizzano anche modelli di comportamento dettati
dalla condivisione di determinati principi e vengono educati al vero senso della festa.

Febbraio:
Carnevale

Marzo:
Festa del papà

Aprile:
Santa Pasqua

Maggio:
Festa della mamma

Giugno:
Festa di fine anno e dei Remigini

Festa della frutta

Educazione stradale

EDUCAZIONE CIVICA
La legge 20 agosto 2019, numero 92 “Introduzione dell’insegnamento scolastico
dell’Educazione Civica” prevede che, fin dalla Scuola dell’Infanzia, si avvii una graduale
educazione alla cittadinanza attraverso iniziative di sensibilizzazione alla responsabilità
civica personale.
Attraverso il gioco e le attività educative e didattiche i bambini potranno acquisire
concetti di base come la conoscenza e il rispetto delle differenze proprie e altrui, la
consapevolezza delle affinità e sviluppare una “coscienza ambientale” per la salvaguardia
del territorio e dell’ambiente che ci circonda.
L’insegnamento dell’educazione civica si articola fondamentalmente secondo tre macro
aree:
✓ Costituzione
✓ Sviluppo sostenibile
✓ Cittadinanza digitale

MACRO AREA

CAMPI D’ESPERIENZA

OBIETTIVI

COSTITUZIONE

IL SÉ e L’ALTRO

Conoscere e rispettare le
regole del gioco
Saper rispettare il
proprio turno
Saper utilizzare
materiale comune senza
danneggiarli e nel modo
corretto
Saper condividere il
proprio materiale
Riconoscere e giocare
con simboli di varia
natura
Memorizzare canti e
poesie
Confrontare opinioni e
idee con gli altri
Saper raccontare,
inventare, ascoltare e
comprendere le
narrazioni e la lettura di
storie

DISCORSI E LE PAROLE

IMMAGINI SUONI E
COLORI

Saper riconoscere la
bandiera italiana e
ascoltare inno nazionale

CORPO E MOVIMENTO

LA CONOSCENZA DEL
MONDO

Saper attendere a tutte
le azioni d’igienizzazione
personale richieste dalla
routine scolastica
Saper rispettare le
regole relative al cibo,
imparando ad assaggiare
tutti gli alimenti senza
spreco
Conoscere alcuni diritti
fondamentali dei
bambini contenuti nella
dichiarazione dei Diritti
del Fanciullo

SVILUPPO SOSTENIBILE IL SÉ e L’ALTRO

Focalizzare l’attenzione
sul concetto di rifiuto,
spreco e riciclaggio
Scoprire l’importanza
della raccolta
differenziata
I DISCORSI E LE PAROLE Esprimere la propria
esperienza come
cittadino
Confrontarsi e discutere
per riuscire a progettare
insieme
IMMAGINI SUONI
Stimolare la creatività
COLORI
attraverso il riutilizzo
dei materiali di recupero
CORPO E MOVIMENTO
Riconoscere la
segnaletica e il codice
stradale per i pedoni e i
ciclisti
Rispettare la segnaletica
di base in percorsi
pedonali o ciclistici
simulati
LA CONOSCENZA DEL
MONDO

Conoscere che ci sono
tanti ambienti doversi e
sensibilizzare il bambino
al rispetto e alla tutela di
tutte le forme di vita

CITTADINANZA
DIGITALE

IL SÉ E L’ALTRO

Conoscere le emoticon e
il loro significato
I DISCORSI E LE PAROLE Ascoltare le canzoni
tramite dispositivi
tecnologici di vario tipo
IMMAGINI SUONI E
Saper riconoscere,
COLORI
decodificare simboli e
colori per percorsi di
vario genere
CORPO E MOVIMENTO
Costruire e eseguire
percorsi
LA COOSCENZA DEL
Eseguire attività sugli
MONDO
indicatori topologici
(avanti/dietro,
sinistra/destra, …)

