
 
 

PROPOSTA DIDATTICA LABORATORI 
“COLORI ED EMOZIONI” 

 
1.  Titolo del progetto COLORI ED EMOZIONI 

 
2.  Referente Crispino Rita 

 
3.  Équipe di progetto Prof. De Seta Pietro 

 
4.  Partners esterni e collaborazioni  

 
5.  Anno scolastico 2018/2019 

 
6.  Area progetto 

 
 

Creatività 

7.  Plesso 
 

Scuola primaria “Boschetto”, “IV Novembre”, 
“Giacosa”. 

 
8.  eventuale coinvolgimento di altre scuole □ sì 

 x no 
 

9.  destinatari (classi o sezioni coinvolte) classi seconde 
 

10.  numero delle classi coinvolte    5 
11.  numero degli alunni coinvolti    108  
12.  breve descrizione del progetto 

● finalità 
● obiettivi 
● metodologia 
● organizzazione 
● modalità di verifica 

Finalita’ 
Il progetto ha  la finalità di attivare un percorso di 
ricerca in cui la pittura e il colore puro, 
sfumato,graffiato, manipolato porti alla costruzione di 
itinerari in cui la forma assume un aspetto secondario.  
I bambini sono infatti stimolati a cercar di 
rappresentare qualcosa di personale andando oltre un 
opera denotativa leggibile dall’adulto, e favorendo 
forme comunicative efficaci anche poco 
corrispondenti alle raffigurazioni stereotipate.  
Obiettivi generali 
Questo percorso dentro ed attorno all’arte ha 
l’obiettivo di : 

- sviluppare e potenziare  nell’alunno le capacità di 
esprimersi e comunicare in modo creativo e 
personale; 

- osservare per leggere e comprendere le immagini e 
le diverse creazioni artistiche; 

- 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 realizzazione; 



- promuovere una prima esperienza di 
educazione estetica e acquisire una personale 
sensibilità e un atteggiamento di consapevole 
attenzione verso il patrimonio artistico attraverso 
alcuni grandi Maestri dell’arte. 

- Conoscere l’aspetto emozionale di colori e musica; 
- Imparare a utilizzare e fruire del linguaggio visivo 

e dell’arte, facendo evolvere l’esperienza 
espressiva spontanea verso forme sempre più 
consapevoli e strutturate di comunicazione; 

- Attraverso la sperimentazione della manipolazione, 
l’assemblaggio e la pittura affinare gli schemi 
dinamici e statici attraverso giochi motori ; 

- promuovere il lavoro di gruppo attraverso la 
didattica laboratoriale; 

- cooperative learning; 
- Imparare ad organizzare e gestire il proprio 

lavoro; 
Organizzazione 
 3 incontri di due ore per ogni classe. 
A conclusione del ciclo di interventi si potrà 
concordare con gli insegnanti un’uscita didattica 
presso un Museo o una mostra presente sul territorio. 
Le attività del progetto partiranno dal mese di 
febbraio e verranno proposte con regolarità 
settimanalmente fino a maggio. 
 
Prima Fase: riconoscimento ed espressione delle 
emozioni. 
 
 “Il MIO PRIMO LABORATORIO CREATIVO” 
Il segno più giusto per quello che si vuole disegnare. I  
disegni non sempre nascono sul foglio rettangolare. 
Un gioco in cui lo strano formato suggerisce la forma. 
Le diverse caratteristiche tattili dei materiali, con la 
tecnica del frottage, sono riportate, come impronta sui 
fogli. Il gioco del ricalco e tanti effetti sorprendenti. 
Una serie di spunti tecnici ragionati, essenziali, utili a 
superare lo stereotipo del disegno. Si può dipingere 
anche con un solo colore e scoprire il gioco delle 
tonalità con diversi strumenti come 
pennelli, spatole, spugne cambiare la personalità del 
colore. La prima importante ricerca di effetti giusti per 
l’idea da dipingere. 
        “OPERE COLLETTIVE DI PITTURA” 
Partire da progetti e da chiare modalità esecutive. 
Mettere a punto tempi e tecniche per realizzare in 
gruppo opere di grande formato con un messaggio 
condiviso. Anche su grandi supporti pieghevoli per 
realizzare subito una festa con una grande mostra 
collettiva. 
Obiettivi: 

- riconoscere le emozioni e saperle esprimere, 
descrivere e associare a diverse situazioni e 
persone (il sé e l’altro); 



- descrive le emozioni e raccontare episodi e 
situazioni vissute (i discorsi e le parole); 

- contribuire alla realizzazione di un elaborato 
artistico comune; 

- scoprire cosa succede se vengono mischiati, 
uniti assemblati materiali diversi;  

 
Seconda Fase : esperienze di educazione estetica. 
                   “IL MUSEO ATTIVO” 
Il percorso nasce dalla volontà di portare bambini e 
ragazzi a contatto con l’opera d’arte, moderna o 
antica. È il laboratorio della fruizione attiva e prevede 
la scelta di opere coinvolgenti nel messaggio e nelle 
tecniche per sviluppare una sperimentazione vera 
intorno agli elementi formativi dell’opera stessa. 
Questo annulla il vecchio modello del ‘COPIARE’ le 
opere degli artisti famosi, per essere invece vicini 
all’autore attraverso il fare e i suoi esperimenti. 
Obiettivi: 

- riconoscere l’espressione artistica di un dipinto 
e confrontarla con le proprie esperienze ed 
emozioni (il sé e l’altro); 

- descrivere e interpretare le immagini di  
un’opera (i discorsi e le parole); 

- riconoscere alcune tecniche pittoriche e 
sperimentarle (creatività ed espressione); 

- rappresentare con il linguaggio corporeo le 
raffigurazioni artistiche e le emozioni che esse 
suscitano (il corpo e il movimento); 

- scoprire la varietà di espressioni artistiche di 
Mirò e di artisti diversi (conoscenza del 
mondo). La scelta di mostrare le opere di Mirò 
ai bambini è stata dettata dalla considerazione 
che questo artista meglio di altri con la sua 
pittura, con i suoi colori, con le sue forme, con 
le sue espressioni artistiche propone una 
visione gioiosa della vita e del mondo “Mirò 
dipinge la gioia attraverso le forme e i colori 
come se corresse a rallentatore”. Mirò durante 
la sua vita artistica ricerca il disegno infantile, 
ossia attraverso la semplificazione tende a 
dipingere l’essenziale, un solo segno che 
racchiuda un messaggio e una vita “segreta”, 
così come i bambini spesso spontaneamente 
riescono a fare. 

- utilizzo di giochi di associazione e filastrocche 
- ascolto di poesie e di brani musicali 
- utilizzo di materiale diverso: pastelli a cera, 

gessetti, tempere, pongo, cartoncino 
colorato… 

Il ruolo dell’insegnante sarà quello di accompagnare i 
bambini attraverso l’esperienza, senza essere però 
registi propositivi, ma incoraggiando la libera 



sperimentazione ed espressione. 
Contemporaneamente 
l’educatore avrà il compito di osservare ciò che 
accade valorizzando le abilità di ciascuno e favorendo 
l’apprendimento di nuove conoscenze. 
Modalità di verifica 
Il percorso delle attività verrà documentato attraverso 
osservazioni scritte, materiale fotografico e lavori dei 
bambini. 
Spazi utilizzati 
Gli spazi che verranno utilizzati per lo svolgimento 
del progetto saranno prevalentemente le aule delle 
sezioni e il laboratorio della pittura e tutti gli 
ambienti interni ed esterni della scuola. 

13.  aspetti interdisciplinari e di integrazione con 
il p.t.o.f. 

Coinvolte l’area linguistica, musicale  e pittorica. 
Come nella Mission del PTOF : 

- Promuovere l’autonomia, l’identità, le competenze, 
il benessere psicofisico dell’alunno. 

- Educare al rispetto, alla diversità, alla solidarietà, 
alla coscienza civile, alla cooperazione. 

- Favorire la maturazione della coscienza di sé, lo 
sviluppo della socialità, la conquista della propria 
identità. 

- Perseguire lo sviluppo delle tre dimensioni del 
sapere (sapere, saper fare e saper essere. 

14.  risultati prodotti attesi - ampliamento dell’offerta formativa; 
- sviluppo delle capacità creative di ogni 

alunno; 
- conoscenza del sé e dell’altro. 

 
15.  visibilità dei prodotti finali Creazioni artistiche prodotte dagli alunni 

 
16.  fondi impegnati dall’istituto  
17.  fondi eventualmente reperiti da soggetti 

esterni 
Contributo dell’Ass. Genitori noi con voi per 
l’acquisto di colori e materiali per il laboratorio. 

 
 
 

 

   


