Coloriamo la natura

Il progetto INCONTRIAMO L’ARTE si propone di coinvolgere i bambini della Scuola dell’Infanzia in
un percorso di avvicinamento all’opera d’arte, intesa come espressione della creatività dell’artista e
come spunto per stimolare la fantasia del bambino. L’incontro avviene innanzitutto con l’opera, nei
suoi dati oggettivi di forme, colori, segni e significati, indagati attraverso l’OSSERVAZIONE, punto di
partenza di ciascun itinerario tematico.
Il percorso prosegue con diversi livelli di approfondimento (a seconda dell’età dei bambini) e di
proposte di laboratorio che si addentrano nell’aspetto del valore e del significato dell’opera d’arte.
L’indagine si allarga dal quadro alla realtà per coinvolgere i bambini sui temi a loro più familiari come
la scoperta delle persone, della natura e dell’ambiente.
La peculiarità del progetto è costituita dalla grande importanza riservata al coinvolgimento degli
insegnanti intesi come figure essenziali di mediazione.
A conclusione dell’attività è auspicabile la realizzazione di una mostra degli elaborati dei bambini
intesa come momento di condivisione dell’esperienza ma anche come momento di verifica e
valutazione.
L’intero percorso sarà documentato fotograficamente.
Tipologia di percorso
Il progetto focalizza l’attenzione sulla rappresentazione della natura, da sempre oggetto di attenzione
e di indagine da parte degli artisti, che in ogni epoca hanno preso ispirazione dalla bellezza del
mondo naturale. Joan Mirò scriveva: “Per me un oggetto è vivo. … Quando vedo un albero provo una
violenta emozione, come se fosse qualcosa che respira, che parla. In un certo senso, anche un
albero è umano. L’immobilità mi colpisce particolarmente. … un ciotolo su una spiaggia deserta ha il
potere di mettere in moto la mia mente e di commuovere il mio spirito. …” (Joan Mirò, Lavoro come
un giardiniere).
Destinatari
Bambini di due anni dell’Asilo nido e bambini della sezione dei tre anni della Scuola dell’Infanzia
Prerequisiti
Nessuno
Obiettivi didattico-educativi



Potenziare la consapevolezza dei propri sensi favorendo un approccio tattile al mondo dei
colori
Imparare a riconoscere i colori: alla scoperta del giallo, del rosso, del blu
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Scoprire la figura dell’artista: ma chi è il pittore? Cosa fa?
Imparare a vedere e comprendere le differenti tipologie di paesaggio
Imparare ad osservare e descrivere gli elementi che compongono il paesaggio
Educare al gusto del bello nella natura e nell'arte
Facilitare l’espressione dell’emotività sviluppando nel bambino il senso di relazione tra le
cose, attraverso una forma di linguaggio non verbale
Stimolare nuovi tipi di socializzazione attraverso l’attività di laboratorio
Sviluppare le facoltà creative del bambino

Metodo didattico (lezione teorica e laboratorio)
Nel primo incontro verranno proiettate alcune opere d’arte in cui sarà possibile riconoscere la
descrizione delle stagioni e in cui i colori sono in grado di suscitare e di evocare sensazioni di caldo e
di freddo. L’osservazione delle opere e la lettura guidata introdurranno i bambini alla specificità del
linguaggio artistico e della figura del pittore.
L’ascolto di alcuni brani tratti dalle Stagioni di Vivaldi permetterà di confrontare la descrizione
musicale con l’immagine artistica.
Nel secondo e terzo incontro si sperimenterà il colore, attraverso l’utilizzo di tamponi e di altri
strumenti non convenzionali provando a realizzare un grande paesaggio naturale.
Strumenti e materiali












Videoproiettore
Lettore CD
colori a tempera (giallo, rosso, blu, bianco, nero)
piatti di plastica
pennelli per mescolare i colori
tamponi
spugnette
colle vinavil
fogli di carta da lavagna
materiali naturali (farine bianche e gialle, zucchero, qualche bustina di zafferano, cocco in
polvere, caffè, sale grosso…)
cotone idrofilo

Tempi di esecuzione
Ogni incontro avrà la durata di 1 ora e trenta minuti (comprensive di allestimento aula e attivazione di
videoproiettore, preparazione materiali e riordino)
Per ogni gruppo sono previsti almeno 2 incontri
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