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PERCHÉ UN PROGETTO SULL’ARTE?

Non crediamo che esistano cose da bambini e cose da grandi, non
c’è un’unica età in cui si possa fare esperienza artistica: anche i
bambini più piccoli  possono dire la loro sull’arte, se ne hanno gli
strumenti.

La conoscenza dell’arte da parte dei bambini avviene dapprima in
forma di sorpresa e poi con il piacere di ricercare e comunicare agli
altri  nuovi  significati,  sia  concreti  che  astratti,  in  un  continuo
susseguirsi e accavallarsi di temi. L’arte (e quindi la creatività) si
identifica con il desiderio e la volontà di creare relazioni nuove tra le
cose, di vedere la realtà con occhi diversi, con lo stupore di chi sa
attribuire nuovi significati alla quotidianità, di chi dà colore a quello
che solo apparentemente non ne ha, di chi realizza un’opera d’arte
assemblando  i  materiali  più  strani,  più  poveri,  apparentemente
inutili e insignificanti. Quindi non è affatto “roba da grandi”, semmai
l’arte è proprio adatta ai piccoli!

Nella realizzazione del nostro progetto l’arte perciò rappresenta lo
stupore, la meraviglia e la curiosità.

OBIETTIVI

 Promuovere l’osservazione di quadri di grandi artisti
 Sviluppare il senso critico ed estetico del bambino attraverso

l’osservazione di dipinti dei grandi
 Esprimere  sensazioni,  idee,  sentimenti  ,  emozioni  e  stati

d’animo su tela o altri materiali attraverso l’attività pittorica
 Assimilare e sperimentare nuove e originali tecniche artistiche
 Utilizzare in modo personale lo spazio foglio, il segno e il colore
 Perseguire  una  propria  finalità  nello  svolgere  attività

espressive
 Promuovere l’autonomia del pensiero e l’autostima attraverso

esperienze espressive
 Sviluppare  la  creatività  individuale  e  collettiva  attraverso

tecniche e modalità particolari
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 Stimolare  occasioni  di  confronto  e  collaborazione  con  i
coetanei

ATTIVITA’

Nella prima parte dell’anno abbiamo lavorato per  fornire ai bambini
un’esperienza che crei  un senso di  familiarità e di  fiducia con la
“materia colore”. 

PRIMA FASE:

Nella  prima  fase  del  nostro  progetto  inseriremo  nuove  tecniche
creative che serviranno a consolidare ed ampliare le esperienze già
fatte,  ponendo  così  le  basi  per  l’apertura  e  l’intuizione  creativa
diretta.

I  bambini  saranno  invitati  ad  una  rielaborazione  personale  e
creativa con tecniche e pratiche non tradizionali, quali:

 Dripping

Strizziamo una spugna intrisa di tempera, utilizziamo spruzzini
riempiti di acqua colorata, facciamo colare i pennelli,...

 Collage
Riutilizziamo  pezzi  di  varie  carte  da  tagliare,  strappare,
incollare
Puntinismo
Dipingiamo  “tondo”  come  una  carota  tagliata,  come  lo
stampino di un biscotto, come un tappo…

 Pittura materica
Diamo spessore al  colore con cucchiaino,  forchette,  spatole,
spago ,…

SECONDA FASE:

In questa fase ci avvicineremo a grandi opere d’arte con la curiosità
e la semplicità che hanno i bambini di fronte al nuovo…  Perché in
fondo i più grandi artisti sono i bambini: sanno assemblare materiali
diversi, accostare colori, inventare forme nuove…
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A  questo  scopo,  i  bambini  verranno  suddivisi  in  piccoli  gruppi,
all’interno  dei  quali  avranno  modo  di  avere  a  disposizione  la
riproduzione di un quadro e il tempo di familiarizzare con esso.  Una
volta  abituati  all’immagine  chiederemo loro:  “Lo  facciamo  anche
noi?”… E così, variando ogni volta la tecnica, i bambini riusciranno a
tradurre attraverso le loro mani quello che gli occhi avevano visto.

Questi sono i pittori che proporremo:

 Pollock che utilizza la tecnica dello sgocciolamento (dripping) e
dell’action painting (il corpo in movimento diventa strumento
grafico)

 Kandinsky che, accomunando colori segni e forme, ci ricorda la
tecnica del collage

 Signac, simbolo del puntinismo
 Van Gogh che, stendendo la pittura in modo poco uniforme,

con zone più spesse e rugose, ci richiama alla pittura materica

TEMPI E VERIFICHE

Il progetto si svolgerà tra gennaio e marzo. Durante questo periodo
verrà  svolto  un  lavoro  di  verifica  immediato  e  continuativo,  che
potrà  portare,  se  necessario,  anche  a  delle  modifiche  in  corso
d’opera.

Tutto il lavoro verrà documentato con foto, elaborati e attraverso il

“diario di bordo”, che sarà lasciato a disposizione dei genitori per la

consultazione.
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