
Progetto educativo – didattico 

 

 

Una scuola colorata! 

Amo l’arte! 

 

 

 

 

Anno Scolastico 2019-2020 

 



 

Obiettivo generale 

  Educare  al piacere del bello e al sentire estetico attraverso l’incontro dei 

bambini con alcune forme d’arte. 

 

 

Obiettivi educativi  

- Saper osservare con attenzione l’ambiente naturale e antropico nel quale 

viviamo 

- Sapersi soffermare sulle proprietà della materia per scoprire, attraverso 

l’utilizzo corretto dei sensi, le loro potenzialità creative ed espressive 

- Vivere esperienze artistiche in grado di sviluppare la conoscenza di se 

stessi, degli altri, della realtà 

- Esprimere pensieri ed emozioni con immaginazione e creatività. 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

 

- Rafforzare la fiducia nelle capacità immaginative, espressive e creative di 

ogni bambina/o 

- Conoscere e sperimentare alcune forme d’arte 

- Promuovere abilità motorie, percettive, logiche, attentive, osservative, 

discriminative 

- Acquisire adeguate competenze lessicali 

- Stare bene con se stessi e  comprendersi come  “una bellissima opera 

d’arte!”  

- Favorire l’interazione sociale, l’inclusione delle diversità e l’aiuto 

reciproco 

 

 

   

 



Prima Unità di Apprendimento 

Settembre – Novembre 

 

Accogli … AMO 

Manipoli … AMO     Pitturi … AMO 

 

 
Obiettivo  

 Scopriamo insieme, nella reciproca e sincera accoglienza, i linguaggi della 

manipolazione dei materiali e quello  grafico –  pittorico 

 

 

 



Seconda Unità di Apprendimento 

Dicembre – Marzo 

 

Integri … AMO 

Canti … AMO   Suoni … AMO 

 

 

Obiettivo 

 Esploriamo  insieme,  nella reciproca interazione, i linguaggi della voce, del 

gesto,  del suono e della musica 

 

 

 



Terza Unità di Apprendimento 

Aprile  -  Giugno 

 

Collabori … AMO    

Esprimi … AMO    Cresci … AMO 

 

 
 

Obiettivo 

 Esprimiamo  insieme, all’interno di un sereno benessere, il linguaggio delle 

emozioni 

 

 

 



Esperienze, attività, strategie didattiche 

- Visite guidate  e uscite  sul territorio 

- Esperienze dirette di incontro con opere artistiche: dipinti, racconti, 

poesie, musiche, … 

- Incontri con artisti 

- Esplorazione e manipolazione di materiali, di suoni, di rumori e di  ritmi, 

di percezioni emotive e di sensazioni 

- Attività didattiche,  di aula e di laboratorio, stimolanti i sensi, 

l’immaginazione, la creatività 

- Attività ludiche libere e organizzate, individuali e di gruppo; giochi 

cooperativi, ecc. 

- Uscite didattiche, per  entrare in diretto contatto con la natura, nelle 

diverse stagioni dell’anno 

- Tradizionali feste scolastiche  ( dell’Accoglienza, di Natale, di Carnevale, di 

Pasqua, saluti di fine anno scolastico) 

- Produzioni artistiche e allestimento di una galleria d’arte 

- Utilizzo  di adeguate metodologie,  strumenti e risorse 

- Organizzazione dei tempi, degli spazi e delle persone. 

 

 


