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Istituto Comprensivo 
“DE GASPERI – STEFANO DA PUTIGNANO” 

 

DOCUMENTO BUONE PRATICHE 

Titolo buona pratica 
“Piccoli Artisti in volo…” 

Ordine di scuola e classe 
SCUOLA DELL’INFANZIA- Sezione: F 

Docente/i 
MARCHITELLI STEFANIA-MEZZAPESA ANGELA- ROMANAZZI ANNAMARIA 

Anno scolastico 
2020-2021 

Competenze europee 
competenza alfabetica funzionale; 

Consapevolezza ed espressione culturali 

Discipline coinvolte 
Campi d’esperienza: Il sé e l’altro; I discorsi e le parole; Immagini suoni e 

colori, Il corpo e movimento. 

Periodo di svolgimento e durata 
 MAGGIO 2021 

Gestione dello spazio aula o di 
altri spazi utilizzati 

Aula 

Descrizione dell’esperienza in 
forma sintetica 

L’arte, nelle sue forme più varie (arti visive, musica, teatro, danza, narrativa etc.), coinvolge 

tutti i sensi del bambino e ne rafforza le competenze cognitive, socio-emozionali e 

multisensoriali. È questa la motivazione che ci ha spinte a sperimentare un progetto 

sull’arte. Abbiamo analizzato con i bambini diverse opere d’arte chiedendo loro di dire che 

cosa vedono, andando a caccia di particolari, guardandole da prospettive diverse (da vicino, 

da lontano, dall’alto, dal basso…). Abbiamo cercato di evidenziare con precisione le forme, 

la tecnica, i colori; di sostenere i bambini nella lettura dell’opera ricorrendo a uno stile 

narrativo, pur nominando anche termini nuovi e specifici. Si è cercato dentro ogni quadro 

qualcosa di speciale che ha catturato l’interesse dei bambini. Sono state ascoltate “Le favole 

di storia dell’arte per bambini” di Angela Fiegna. Da elementi peculiari di ogni opera sono 

nate delle riflessioni, delle domande, perché riteniamo sia questo è il gancio per far parlare 

il quadro stesso ai bambini (per esempio le gocce di Pollock, le linee geometriche di 

Mondrian, i ghirigori di Klimt, le case di Klee). Si è partiti dall’osservazione per passare alla 

narrazione e poi alla sperimentazione diretta con un approccio motorio e sensoriale alla 

geometria (giochi in palestra, costruzione di figure geometriche, uso del cerchio, del 

bastone delle corde …) per giungere alla realizzazione di opere d’arte dipinte sopra ali di 

farfalle in cartoncino, simbolo della metamorfosi avvenuta in ciascun bambino in questi anni 

insieme e del loro volo verso il nuovo percorso scolastico.  

Obiettivi di apprendimento 

• Esprimere emozioni e sentimenti;  

• abilità comunicativa verso sé stessi e verso gli altri;  

• abilità di ricerca (osservazione, descrizione, narrazione); 

 • usare la creatività anche nella risoluzione di situazioni problematiche; 

 • esprimere sensazioni, emozioni, pensieri in produzioni di vario tipo utilizzando materiali 

e tecniche adeguate;  

• Utilizzare strumenti e regole per produrre immagini grafiche  

Punti di forza • Attività laboratoriale e dimensione narrativa 

 


