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SCHEDA  DI  IDENTIFICAZIONE  DEL  PROGETTO 
 

1.  Titolo del progetto “Le Vie dei Colori” 

2.  Referente Prof. Pietro De Seta 

3.  Équipe di progetto Insegnanti delle prime elementari ( scuola primaria) 

4.  Partners esterni e collaborazioni - 

5.  Anno scolastico 2018/2019 

6.  Area progetto Creatività 

7.  Plesso  Scuola primaria “Boschetto” 

 Scuola primaria “Lelio Basso” 

 Scuola primaria “Turati” 

8.  Eventuale coinvolgimento di altre scuole  No 

9.  Destinatari (classi o sezioni coinvolte) Classi prime  

10.  Numero delle classi coinvolte Cinque (5) 

11.  Numero degli alunni coinvolti 90 (circa) 

12.  Breve descrizione del progetto 

 Finalità 

 Obiettivi 

 Metodologia 

 Organizzazione 

 Modalità di verifica 

I colori parlano di noi, il fatto di preferirne uno ad un altro 
dà precise informazioni sulla nostra personalità. 
L’uso appropriato del colore può influire positivamente 
sulle nostre emozioni.  Nel mondo dell'arte, il colore ha 
sempre svolto una funzione fondamentale, poiché è 
proprio grazie ad esso che gli artisti hanno manifestato 
emozioni e sentimenti.  Il progetto didattico rivolto alle 
classi prime può essere una fondamentale traccia iniziale a 
far esprimere al bambino le emozioni più profonde.  il 
colore è una componente fondamentale del codice 
grafico-pittorico, il suo uso nelle attività espressive, 
manipolative sviluppa in modo privilegiato la creatività, la 
libera espressione e l'immaginazione. 
Con il progetto voglio infatti promuovere, attraverso 
l'esplorazione e la ricerca, l'incontro con nuove situazioni 
per far sì che il bambino si ponga in modo curioso di fronte 
al mondo. Il colore impegna il bambino nell'osservazione, 
nella raccolta di indizi, affina l'autonomia del pensiero e 
aumenta la fiducia nelle proprie capacità. 
 
Gli obiettivi sono: 

 conoscere e distinguere colori primari e colori 
secondari; 

 osservare i colori della natura e i loro cambiamenti; 

 sviluppare la capacità di osservazione, esplorazione e 
manipolazione; 

 assumere atteggiamenti di curiosità;  

 sperimentare nuove tecniche di pittura con curiosità; 

 aumentare la coordinazione grafo-motoria; 

 giocare con le macchie di colore e con le loro 
combinazioni;  

 raccontare e raccontarsi attraverso il disegno; 

 confrontare i colori e denominarli correttamente;  



 esprimere le emozioni attraverso i colori; 

 condividere con i compagni il gioco e il lavoro di 
gruppo. 
 

Metodologia 
Comprendere cos’è il laboratorio del colore e quali attività 

verranno proposte;  Imparare una canzone che ci 

accompagnerà durante tutto il percorso;  Conoscere i 
colori primari e sperimentare svariati materiali e tecniche 

pittoriche: spruzzo, acquerello;  Costruire i colori 

secondari, creare mescolanze, unire i colori  Fare le 
gradazioni di colore e comprendere che i colori si possono 
schiarire o scurire utilizzando i colori bianco e nero; 
riuscire tutti insieme ad realizzare un elaborato finale 
attraverso un pannello ed inserirlo in maniera permanente 
all’interno del plesso scolastico. 
 
Organizzazione: 
Fase 1: percezione cromatica e conoscenza dei colori 
fondamentali scoperta dei colori derivati 
conoscenza e seriazione gradazioni cromatiche colori caldi 
e colori freddi 
Fase 2: il colore come linguaggio, comunicazione ed 
espressione di sentimenti e sensazioni positivi e/o negativi 
potenziamento delle capacità artistiche; produzione di 
elaborati con l’utilizzo di tecniche differenti; libertà di 
espressione artistica. 
 
Mezzi e strumenti 
Gli spazi utilizzati saranno: le varie aule delle sezioni 
Gli strumenti utilizzati saranno:  pennarelli, pastelli, colori 
a cera, pennelli, spatole, pennini, cannucce, rulli, carta di 
vario tipo e consistenza, tempere, matite, penne, 
acquerelli, gessi, timbri, tappi di sughero e di plastica, 
spazzolino da denti …, vari tipi di supporto (carta, 
cartoncino, carta assorbente, stoffa, legno …). 
 
Verifica finale 
Elaborato finale 

13.  Aspetti interdisciplinari e di integrazione con il 
P.T.O.F. 

 

14.  Risultati prodotti attesi  

15.  Visibilità dei prodotti finali Elaborato finale 

16.  Fondi impegnati dall’istituto Dieci (10) ore 

17.  Fondi eventualmente reperiti da soggetti esterni - 
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                                                                  Firma del referente di progetto 
                                                                             Prof. Pietro De Seta 


