


Alcune considerazioni



L’arte, in tutte le sue espressioni, è un mezzo fondamentale nella scuola 
dell’infanzia, utilizzato da ogni bambino per potersi esprimere, per potersi 
conoscere e per farsi conoscere. 

Perché un lavoro sull’arte? 
Ce lo spiega molto bene Munari “…perché i bambini non imparano guardando 
ma provando, sperimentando, utilizzando tutti i sensi, perché per imparare 
non bastano occhi e orecchie, si impara con le mani. Sperimentare la realtà 
sviluppa le loro conoscenze e amplifica le  loro competenze. 
L’arte e la creatività dunque non servono a fare del bambino un futuro artista 
, ma sono funzionali alla sua evoluzione”



La proposta di lavoro è la seguente: 
-una prima attività che sarà di seguito illustrata, dove i 

bambini dovranno scegliere una o più opere d’arte e provare a 
riprodurle. 

-una seconda attività che seguirà nei prossimi giorni dove la 
produzione pittorica sarà accompagnata da un ascolto 

musicale



Cari bambini nelle nostre lunghe giornate a scuola, negli anni passati,  abbiamo sempre 
trovato dei momenti per osservare, giocare e provare a riprodurre delle opere d’arte…..quei 

bellissimi quadri che voi avete saputo dipingere come tanti piccoli artisti.  

E che dire di quando, davanti ad un foglio bianco, con pennelli, acqua e acquerelli, “a suon 
di musica”, davate sfogo liberamente alla vostra creatività? 

Bè è ora di mettersi all’opera …che ne dite? 
E mi raccomando…..dobbiamo far tornare un po' bambino o bambina chi è adesso lì accanto 

a voi….dategli un colore o un pennello e fategli scoprire quanto è divertente. 

Quindi colori in mano e si parte……  

•



FOGLI BIANCHI 
PENNELLI 

ACQUERELLI  O  TEMPERE 
Ma anche  
MATITA 

PASTELLI 
PENNARELLI 

COLORI A CERA 
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MONET
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DE CHIRICO
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MUSANTE
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VERMEER



PICASSO



PICASSO



BANSKY



SEA CREATIVE



SPERIAMO CHE QUESTA ATTIVITA’ VI SIA PIACIUTA. 
FATE UNA FOTO AL VOSTRO LAVORO E 

MANDATECELA SE VOLETE. 

UN ABBRACCIO  
LE MAESTRE 

SEZIONE A  
S.I. di via Ciro Menotti 


