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TITOLO PROGETTO 
Progetto : PICCOLI MIRO’ IN CORSIA 
 
DESCRIZIONE PROGETTO 
 
“Laboratorio creativo sulle arti visive per gli alunni della Scuola in Ospedale” 
 
 
L’obiettivo di questo laboratorio è  di  sensibilizzare i piccoli degenti –alunni dell’Ospedale 
Pediatrico Giovanni XXIII di Bari, sede della Scuola in Ospedale, all’arte contemporanea 
analizzando le forme, i materiali, le tecniche, i colori e gli strumenti del fare artistico, 
sviluppando le capacità di lavorare in maniera collaborativa e interdisciplinare, maturando 
il senso critico ed estetico. 
L’uso inedito di vari materiali per esprimere i linguaggi non verbali della creatività, 
consente di far emergere le varie forme di intelligenza creativa. Esperienze, osservazioni e 
verifiche  evidenziano come attività manipolative e artistico-espressive siano un’ottima 
modalità per superare e migliorare difficoltà linguistiche e relazionali dei bambini . 
Il progetto tende ad approfondire i contenuti e le tematiche dei linguaggi artistici 
contemporanei   
Partendo dall’analisi tematica di opere d’arte antiche e moderne, mediante anche l’uso di 
immagini  si arriverà ad analizzare l’alfabeto base dell’arte dotando gli alunni degli strumenti 
necessari alla comprensione e all’apprezzamento delle arti visive contemporanee. 
Strumento principe dell’azione didattica sarà il laboratorio pratico, inteso come 
 momento del fare, in cui i bambini diventano agenti attivi del proprio apprendimento 
sperimentando molteplici tecniche artistiche, fino alla sperimentazione dei linguaggi più 
contemporanei, e producendo piccoli elaborati personali e collettivi che aiuteranno a 
sedimentare i contenuti trattati nel corso degli incontri. 

 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
COMPETENZE PREVISTE E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  
  
Il progetto attraverserà trasversalmente tutte le discipline con i rispettivi traguardi per lo 
sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento previsti per la fascia d’età dai 6 ai 
11 anni. 
 

1) Sviluppare armoniosamente la personalità  dei bambini insegnando a valorizzare se stessi e gli 
altri, migliorando la conoscenza di sé;  

2) saper riconoscere e comunicare le proprie emozioni;  
3) promuovere un primo livello di alfabetizzazione intesa come acquisizione critica dei linguaggi 

visivi, conoscendone gli elementi e le differenze, attivando l’espressione e la comunicazione 
delle esperienze, nonché la decodificazione e l’interpretazione delle immagini, e consolidando 
progressivamente la competenza comunicativa;  

4) potenziare la creatività espressiva che è carattere comune a tutti gli individui ed è educabile; 
incentivare la maturazione del gusto estetico, in modo da rendere sempre più ricca la 
comprensione del messaggio e dell’emozioni veicolate dalle opere d’arte; 

5) organizzare l’ambiente scolastico fornendo di una adeguata varietà di materiali e di strumenti 
al fine di sperimentare le differenti tecniche espressive; 

6) riconoscere e usare gli elementi del linguaggio visivo: il segno, la linea, il colore, lo spazio, il 
movimento, la materia; utilizzare le tecniche grafiche e pittoriche, manipolare materiali plastici 
e polimaterici a fini espressivi; educare al bello, al gusto estetico, bambini ed insegnanti; far 
passare, specialmente agli insegnanti, il concetto di valorizzazione degli elaborati dei bambini 
attraverso l’allestimento delle loro opere.  

 
 
 
 
 
 
 



ATTIVITA’ PREVISTE E FASI 
Il progetto si articola in incontri laboratoriali della durata di 2 ore ciascuno, da svolgersi il 
giovedì di ogni settimana, nel periodo compreso tra novembre e maggio, più 2 incontri 
(facoltativi) di preparazione ed allestimento della mostra finale degli elaborati prodotti.  
Ogni singola tematica verrà sviluppata nel corso di due incontri (una tematica al mese), al fine 
di sedimentare i contenuti e dare la possibilità agli insegnanti di approfondirne le tematiche a 
livello interdisciplinare durante la regolare attività didattica.  
 
1.Giornate dedicate all’arte di MIRO’(ricerca al computer di immagini e vita degli artisti) 
1.L’incontro prevede la ricerca al computer di immagini e vita degli artisti. In seguito 
realizzazione di personalissime opere d’arte. Un’esperienza da vivere fino in fondo, in cui si 
sperimenterà la pittura verticale sui cavalletti e tecniche materiche. 
2. Realizzazione di opere pittoriche collettive 
 
2.Giornate dedicate al CUBISMO Ricerca al computer delle immagini 
e della vita  degli artisti 
1. Disegno e pittura dal vero di una natura morta cubista 
2. Natura morta tridimensionale  
3. Tecnica di pittura su sassi e su tela 
 
 
5.Giornate dedicate all’ASTRATTISMO  (ricerca e spiegazioni immagini su Kandinskij) 
1) Sperimentazione della teoria dei Suoni e dei Colori di Kandinskij 
2) comprendere l’astrattismo: disegni e acquerelli 
3) Realizzazione tele. 
 
6.Giornata dedicata  ai MANDALA (ricerca al computer di immagini e spiegazione del mandala) 
1.Realizzazione di Mandala  con sassi, sabbia e colori etc. 
 
 
 
 
 
STRATEGIE E METODOLOGIE 

-Far esprimere, e se possibile potenziare, la capacità del bambino di osservare e di 
comprendere il mondo dell’arte attorno a sé. 

     -Guidare gli alunni a cogliere la caratteristica del “bello”, inteso come valore da coltivare, 
attraverso il “vedere”, “guardare”, “osservare”. 
          - Il disegno sarà il linguaggio più valido attraverso cui ogni bambino racconterà se stesso,    
unitamente alla percezione della realtà che lo circonda. 

-Ognuno sarà libero, attraverso la propria espressione grafico-pittorica, di trasmettere le 
emozioni, i sentimenti ed i pensieri. 
-L’insegnante seguirà il processo creativo dei bambini, guidandoli ed offrendo loro 
suggerimenti e consigli per migliorare, correggere, completare le loro elaborazioni. 



 
         
 
 
PRODOTTI  
Realizzazione di elaborati artistici su tele, sassi dipinti, mandala realizzati in diversi materiali . 
da esporre a fine anno nei corridoi della scuola. 
 
 
INCLUSIVITÀ  

 

Il progetto prevede: 

-Relazione di aiuto-inclusione ( atteggiamento dell’insegnante volto all’accoglienza, 
all’ascolto, al sostegno emotivo dei piccoli degenti-alunni.) 

-Stimolazione  del lavoro cooperativo di gruppo fra bambini che non si conoscono fra loro. 

-Intenzionalità didattica volta promuovere e sollecitare la sicurezza di sé e la conquista 
dell’autonomia artistica . 

-Partire dalle esperienze e conoscenze degli alunni per proporre il nuovo. 

-Sperimentazione e ricerca. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROMOZIONE DI UNA DIDATTICA ATTIVA E LABORATORIALE 
 

Si proporranno attività nelle quali gli alunni possano agire con le proprie mani per creare 
“opere” personali, attraverso una disamina di opere d’arte di pittori  noti , che con i loro 
lavori hanno avviato tecniche per nuove correnti artistiche. 

 
Le attività prevedono: osservazione dell’opera (attraverso i canali sensoriali); discussione 
sulla tecnica utilizzata; lettura e comprensione dell’immagine; analisi delle forme e dei colori 
utilizzati.  
La produzione sarà, in forma semplice ed elementare, emulativa della tecnica presa in 
visione. 

 
 
 
 
TEMPI PREVISTI-  le attività saranno svolte in orario curricolare: 
A partire dal giorno9 

 di novembre 2017    ogni giovedì 

della settimana.                                

 fino al giorno24 maggio 2018  

 
Tipo di attrezzatura/materiale 
Tele, colori acrilici, olio, gessi, matite, fogli da pittura, pennelli, cavalletti etc. 

 
 
 
MODALITÀ DI  VERIFICA E DI VALUTAZIONE 
(del progetto e delle ricadute sui destinatari) 
 

Del progetto 

La verifica sarà effettuata attraverso l’osservazione dei bambini 
sistematica ed in itinere.  

Le verifiche per il raggiungimento degli obiettivi e delle competenze si 
svolgeranno in itinere di lavoro e si baseranno sulle osservazioni 
sistematiche dell’insegnante in riferimento: alla capacità di 
osservazione, riflessione e comprensione di opere d’arte proposte; alla 
produzione, con particolare attenzione alla cura e all’utilizzo della 
tecnica proposta, all’interesse e al grado di partecipazione dimostrati. 

 



Delle ricadute 

 
 La valutazione, intesa come momento formativo, avverrà attraverso 
due canali: raggiungimento degli obiettivi previsti; al termine di ogni 
Unità di Lavoro, dove si valuterà la partecipazione e il lavoro 
complessivamente svolto dai singoli alunni. 
Attraverso schede operative si valuterà l’adeguatezza della proposta 
educativa in base alle risposte dei bambini (interesse e 
coinvolgimento) 

 
 
 

 Bari,  13 Ottobre 2017                                               

                                                                                                                Insegnante 

                                                                                                             Lucia Albanese                                                 

 
 
 

 
 
 
 


