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                        Un tema coinvolgente

 “Colore, forma, spazio e luce: 
l’insieme che crea un’armonia”.

 Perché l’uomo ha sempre avuto bisogno di ricreare quella stessa composizione di assoluto equilibrio che la 
natura crea e rigenera nel suo divenire. Il tema dell’armonia era così un tema aperto e libero: ogni scuola ha 

potuto mettersi in gioco e dar voce attraverso il proprio elaborato, al percorso fatto con i bambini, partendo da 
uno dei “fondamentali” più attuali di oggi. 

Armonia è infatti sinonimo di equilibrio, condivisione, parità, democraticità, libertà, semplicità, serenità, cooperatività.



MARE NOSTRUM 

FINALITA': Il percorso mira ad avviare i bambini fin da subito, all’espressione creativa e personale attraverso il 
piacere visivo e corporeo di manipolare i colori, a parlare di sfumature e portare ad osservare le tonalità. 
OBIETTIVI: Esplorare diverse tecniche con cui i bambini sperimentano le proprie capacità comunicative ed 
espressive. Sviluppare le potenzialità creative e l’attenzione all’ascolto musicale. Coltivare il gusto del piacere e 
del fare. Ecco come abbiamo creato il nostro mare! LE TAPPE: Ascoltando la musica: “La Danza araba”, (tra le 
danze della Suite dello Schiaccianoci) : in una atmosfera sottomarina esotica, i bimbi in modo spontaneo, hanno 
iniziato a mimare un banco di pesci dalle pinne lunghe e diafane e cavallucci marini gialli, arancioni e rossi, 
effettuando una lenta danza orientale. Abbiamo accolto questo loro suggerimento e giocato con loro più volte. Poi 
abbiamo proposto di unire a questa attività musicale, il gioco del colore, abbiamo lavorato con i colori, utilizzando 
la tempera e gli acquerelli per offrire la possibilità di sperimentare, attraverso il mescolamento, mille possibilità di 
sfumature e tonalità. Questa esperienza ha consentito ai bambini di attivare il processo creativo, svincolandoli 
dall’idea, spesso diffusa, che i colori abbiano confini. Con gli alunni di 3 anni abbiamo realizzato un dipinto a 
tempera e acquerello per sperimentare la varietà dei colori caldi e freddi. La figura è un pretesto per 
comprendere la composizione dei colori, per trovare nuove tonalità e mescolanze.





FUOCHI D’ARTIFICIO 

FINALITA': Il percorso mira a favorire la riflessione degli alunni di 4 anni sulle differenti rappresentazioni simboliche di 
un evento come l’esplosione dei fuochi d’artificio, fa leva sugli aspetti emotivo-affettivi suscitati dalla 
rappresentazione artistica di questo fenomeno e porta alla creazione di un manufatto artistico che vede l’attivo 
coinvolgimento del corpo. OBIETTIVI: Riconoscere gli elementi costitutivi del linguaggio musicale all’interno di un brano di 
musica jazz. Elaborare creativamente produzioni personali per esprimere sensazioni ed emozioni. Sperimentare 
tecniche e materiali diversi per realizzare un prodotto pittorico. Individuare in un’opera d’arte moderna gli elementi 
essenziali della forma, del linguaggio, della tecnica e dello stile dell’artista per comprenderne il messaggio e la 
funzione. LE TAPPE: Il percorso si apre con l'ascolto di musica jazz e con la lettura della storia di Pollock. Mediante 
un brainstorming i bambini giungono a conoscere il processo che ha portato l’artista a tradurre il dato visivo e 
sonoro dei fuochi d’artificio in una composizione musicale, traspongono in un’opera d’arte le immagini che il brano ha 
suggerito loro soffermandosi sul tema del gesto spontaneo e dell’improvvisazione e, seguendo attenti le tracce di 
Pollock, scoprono nuovi modi di essere artisti, nuovi modi di raccontare. La musica ogni mattina ci fa ballare, poi 
diventa strumento per dipingere. Ogni bambino intinge un batuffolo di cotone nelle tempere e, impugnandolo 
saldamente, lancia più volte la pittura sul foglio. La tempera cade sul foglio come una pioggia di macchie di colore che 
schizza in diverse direzioni aprendosi come fuochi d'artificio. Concludiamo l'esperienza incollando dei brillantini sugli 
schizzi e con la tecnica delle corde colorate, creiamo la scia dei “fuochi d'artificio” L'esito artistico finale è un'opera di 
grande intensità cromatica, realizzato secondo i dettami dell’action painting.





LINEE IN FUGA E FORME INFORMALI

FINALITA': Il percorso mira a stimolare una riflessione geometrica sullo spazio attraverso la creazione di linee che, 
in un gioco divertente, entrano ed escono dal foglio. OBIETTIVI: Stimolare creatività e fantasia. Sperimentare vari 
materiali grafico-pittorici. Esplorare le possibilità espressive delle forme e dei colori. Utilizzare spontaneamente e 
in modo appropriato diverse tecniche grafico-pittoriche . LE TAPPE: Tracciando linee infinite che entrano ed 
escono da un foglio, i bambini di 5 anni sperimentano, sulle note del brano musicale “Beethoven's Silence” di 
Ernesto Cortazar, intrecci e forme indefinite, accostabili a qualcosa di immaginabile. Ponendo un foglio più grande 
sotto a quello già utilizzato si invitano i bambini a portare le linee fuori dal foglio per farle proseguire nella loro 
fuga. Gli spazi nuovamente creati si colorano con gli stessi colori, ma con tecniche diverse permettendo la 
creazione di una cromia più sfumata. Una volta completato il lavoro si invitano i bambini a percorrere con il dito le 
linee in una possibile continuazione infinita che va oltre il margine e nell'aria abituando i piccoli artisti a immaginare 
con la mente probabili percorsi in un gioco cromatico che stimola armonia tra colori e forme.
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