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Progetto ARTE  COLORI  E NATURA 

 

Descrizione del progetto 

“In ogni bambino c’è un artista”sosteneva Picasso. L’espressione artistica nei bambini è 
fondamentale poiché permette loro di scoprirsi, esprimere le loro emozioni, potenziare la 
manualità, sviluppare la fantasia, rafforzare la consapevolezza di sé; aiuta a sviluppare la 
creatività e la sensibilità, importante non solo nel periodo dell’infanzia, ma anche per tutta 
la vita. Come sosteneva Maria Montessori, è proprio attraverso l’arte che i bambini 
imparano a sviluppare il senso del bello: per questo è fondamentale aiutare i bambini, sin 
da piccoli, a sviluppare, educare e riconoscere questo senso. 
Il progetto dovrà avvicinare il bambino all’arte ed educarlo ad essa e a nuove tecniche 
espressive, offrendogli la possibilità di esplorare i materiali a disposizione e di utilizzarli 
con creatività.  
Dovrà facilitare la comunicazione, l’espressione delle emozioni, la capacità di 
“raccontarsi” utilizzando colori e varie tecniche artistiche. 
Dovrà sviluppare il senso estetico mediante attività di osservazione e riproduzione, sia 
della natura nelle sue diverse manifestazioni, che di opere d’arte. 

 
Organizzazione 

 Il progetto si compone di 3 moduli, previsti per le sezioni di 5 anni  di scuola dell’infanzia.  

Tipologia modulo Figure professionali 
coinvolte 

Alunni coinvolti Monte ore 

Potenziamento delle 
capacità espressive e 
creative 

docenti di scuola 
dell’infanzia 

3 gruppi da 20 alunni delle 
sezioni di 5 anni  di scuola 
dell’infanzia  dell’Istituto 

20 h per modulo  

 

Obiettivi 

• Avvicinare il bambino all’arte ed educarlo a essa e a nuove tecniche espressive. 
• Conoscere la natura attraverso l’arte. 



 

 

• Esplorare i materiali a disposizione ed utilizzarli con creatività sviluppando 
l’immaginario personale. 

• Sviluppare il senso estetico. 
• Sviluppare la capacità di osservazione di un’opera d’arte. 
• Imparare a “raccontare” e riprodurre un quadro. 
• Facilitare la comunicazione, esprimere emozioni, “raccontarsi” utilizzando colori e 

varie tecniche artistiche. 
• Potenziare le capacità espressive e creative. 

Contenuti 

• opere pittoriche sul tema della natura (Monet, Klee, Van Gogh, ...); 
• le emozioni e le sensazioni che i quadri suscitano; 
• gli elementi naturali che ci circondano e la loro riproduzione artistica; 
• i materiali naturali (foglie, sassi, petali..etc.) nelle composizioni creative; 
• i colori e le sfumature della natura; 
• le diverse tecniche espressive (disegno, pittura, attività manipolative …). 

Metodologia 

L'attività laboratoriale dovrà privilegiare metodologie innovative (a titolo di 
esempio: learning by doing, cooperative learning, peer education) in un clima 
inclusivo.   

Dettagli Modulo 

Modulo Descrizione 
ARTE  COLORI  E 

NATURA 
 

Potenziamento delle capacità 
espressive e creative 

 
Scuola dell’infanzia  

sezioni dei cinque anni 

Il modulo, pensato come progetto di potenziamento, dovrà  
partire dalla consapevolezza che i bambini faticano a 
esprimersi verbalmente, a narrare le proprie emozioni, 
a condividere e raccontare le loro “storie”, sia con 
l’adulto sia con il gruppo dei pari. Per questo dovrà 
avere come obiettivo formativo ultimo quello di ampliare i 
loro orizzonti  espressivi comunicativi, verbali e non 
verbali, utilizzando il potente mezzo espressivo 
dell’arte e dell’osservazione della natura. 

 


