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PROGETTO:
“ L'arcobaleno...Creatività,fantasia,libertà”

Il progetto nasce dal desiderio di aiutare i bambini all'espressione
cromatica effettuando un percorso di scoperta e di utilizzo dei colori,
soprattutto partendo dal presupposto che il colore è un linguaggio, ed
è quindi comunicazione, espressione, opportunità, creatività.
Il progetto intende aiutare i bambini a sviluppare le capacità
sensoriali e percettive ad arricchire il repertorio linguistico, ad
utilizzare attività grafiche,pittoriche e manipolative. La scelta di
lavorare con il coloro è motivata dal constatare l'entusiasmo con cui
di solito i bambini svolgono le attività pittoriche.
Il bambino che dipinge fa qualcosa di più che esercitarsi in una libera
manipolazione e in una sperimentazione con il colore e con la forma:
organizza le proprie energie, comunica, risolve i problemi, verifica
conoscenze; insomma compie esperienze e si sviluppa, perciò si
educa.
È sempre presente nei bambini la curiosità verso i colori, che
utilizzano anche come possibilità di relazione e di contatti con i
coetanei. Attraverso il colore si offre una grossa opportunità
espressiva. I bambini lo utilizzano prima per una ricerca e una
percezione dello spazio, poi come espressione di emozioni, stati
d'animo, vissuti personali. Nelle macchie e nei segni che lasciano sul
foglio, i bambini vedono mille cose fantastiche, che comunicheranno
poi attraverso il linguaggio.
A conclusione del progetto i bambini avranno imparato a conoscere i
colori primari, a comporre i colori secondari, ad associare cromatismi
ed avranno affinato il senso estetico e della creatività. Questo
percorso sarà supportato da poesie, filastrocche, e da attività studiate
appositivamente per coinvolgere l'attenzione e le curiosità di ogni
bambino.

Percorso: L'ARCOBALENO E' CON NOI!

Unità di apprendimento










Sulle tracce dei colori autunnali:
Colore rosso
Colore giallo
Colore blu
Un mondo di colori:
Colore arancione
Colore viola
Colore marrone
Colori e simboli natalizi
Sulle tracce dei colori e simboli natalizi

Sulle tracce dei colori invernali:
 Colore bianco
 Colore nero
 Colore grigio
Carnevale: i suoi magici colori
 Colori in libertà
 Colori chiari
 Colori scuri
Sulle tracce dei colori primaverili:
 Colore verde pastello
 Colore celeste
Sulle tracce dei colori dell'estate
 Tutti i colori dell'arcobaleno

Obiettivi formativi
 Saper discriminare i colori primari
 Saper riconoscere correttamente i colori primari
 Saper associare correttamente i colori primari agli oggetti
 Saper usare tecniche di colorazione
 Predisporre e distinguere le prime tipologie relative ai colori primari
 Saper confrontare i colori, denominare anche in relazione a tonalità
differenti
 Saper classificare i colori in base alle forme
 Saper osservare i colori della natura e il loro cambiamento
 Saper riconoscere i colori caldi da quelli freddi
 Saper esprimere sentimenti ed emozioni attraverso il colore
 Saper ascoltare e comprendere filastrocche e poesie
 Saper rafforzare la fiducia nelle proprie capacità espressive ed
affinare la motricità fine

Attività:















Filastrocca dei colori
Racconti
Disegno libero
Disegno guidato
Schede operative
Collage
Manipolazione
Cartelloni
Lavori di gruppo

Giochi di gruppo
Drammatizzazione
Canti
Poesie
Realizzazione di un libro speciale

