
PROGETTO CENTRO D’ INTERESSE: 

“CREO, TRASFORMO, IMPARO” 

 

 

Anno scolastico: 2019/2020 

Scuola dell’infanzia “Arcobaleno” 

 

 

 

      

     Insegnanti: Grassedonio, Ficarazzi 

 I.C. VR4 Ponte Crencano Quinzano Avesa  

 



 

 

PREMESSA 

 

 

Il centro d’interesse “CREO TRASFORMO IMPARO”, ha come obiettivo principale quello di creare un 

clima rassicurante dove tutti possano intraprendere un percorso di crescita in un contesto di relazioni 

ed esperienze significative. 

Una particolare attenzione verrà posta all’ambiente, affinchè risulti rassicurante, accogliente e 

stimolante, le attività proposte saranno giocose e gioiose coinvolgendo tutti i bambini. 

Il laboratorio ha l’obiettivo di accompagnare il bambino nell’esplorazione della propria manualità e 

fantasia, favorendo la gestione delle relazioni in gruppo, promuovendo il benessere psicofisico e la 

coordinazione motoria, aumentando la stima di sé e la percezione delle proprie capacità. 

Il laboratorio espressivo ha l’obiettivo di sviluppare nei bambini la propria creatività attraverso attività 

quali la manipolazione, fare miscugli, inventare, osservare, costruire, creare, sperimentare e scoprire 

somiglianze, differenze, uguaglianze, grandezze, quantità, forma-colore, materia-funzione e tecniche 

espressive. L’esplorazione dei materiali a disposizione consentirà di vivere le prime esperienze 

artistiche che sono in grado di stimolare la creatività. 

Consentirà, inoltre, di apprendere con il “fare”, mirando alla maggiore integrazione all’interno del 

gruppo lavorativo, nonché alla capacità di gestione autonoma del lavoro. 

Tutte le proposte e le attività rispetteranno il carattere di gradualità e mireranno a favorire il dialogo 

tra bambini dal quale possono scaturire confronti e riflessioni  

Saranno incoraggiati ad esprimersi liberamente, gratificati nelle loro scelte e capacità per 

intraprendere il lungo percorso della costruzione della propria identità, della conquista 

dell’autonomia e di un pensiero positivo che valorizza la loro appartenenza al mondo che li circonda. 

Nella metodologia di lavoro, verrà favorito il momento della scoperta, dell’esplorazione, privilegiando 

la competenza relazionale durante lo svolgimento delle attività. Si curerà e si organizzerà un clima 

positivo per favorire principalmente la comunicazione, come mezzo per potenziare il pensiero, 

socializzare e interagire nelle diverse istanze comunicative. Le attività saranno diversificate al fine di 

stimolare la curiosità, l’interesse e la motivazione all’attenzione 

Seguendo il metodo della Montessori secondo cui il bambino per giungere ad una libera espressività 

artistica deve osservare molto la realtà e allo stesso tempo affinare il movimento della mano, in 

questo modo la mano viene educata ai movimenti esatti che preludono poi al disegno libero, che 

come dice la Montessori non significa “lasciare a se stesso il bambino nell’atto di disegnare, ma di 

dargli le conoscenze e le competenze per esprimersi liberamente”. 

 

 

 

 



 

 

 

OBIETTIVI: 3 ANNI 

scoprire e denominare i colori primari  

Percepire visivamente i colori 

Saper individuare i colori primari in un’immagine  

Esprimere soggettivamente la propria creatività 

Utilizzare i colori per esprimere la propria affettività emotività 

Associare i colori a semplici oggetti 

Saper esprimere le conoscenze acquisite  

Saper utilizzare i colori primari con creatività. 

 

OBIETTIVI 4 ANNI  

Conoscere, sperimentare e giocare con materiali grafico-pittorici. 

Sperimentare varie tecniche espressive  

Esprimersi attraverso il linguaggio grafico pittorico e attività manipolative 

Percepire visivamente le diverse tonalità 

Distinguere i colori in una immagine 

Utilizzare i colori primari e derivati per esprimere qualcosa di sé 

Scegliere autonomamente e con cura i colori da utilizzare per realizzare i propri elaborati 

Sperimentare e comprendere mescolanze di colore  

Esprimere soggettivamente la propria creatività 

Utilizzare i colori attraverso diverse forme grafico- pittoriche  

Sperimentare tecniche e materiali per ottenere creazioni personali 

Sviluppare capacità inventive 

 

OBIETIIVI 5 ANNI 

Rafforzare e consolidare la conoscenza dei colori primari e secondari 

Percepire visivamente le diverse tonalità 

Distinguere i colori in un’immagine 

Utilizzare i colori primari e derivati per esprimere qualcosa di sé 



Scegliere autonomamente e con cura i colori e tecniche da utilizzare per realizzare i propri elaborati 

Utilizzare in maniera appropriata i colori 

Saper associare i colori a sentimenti 

Sperimentare e comprendere mescolanza di colori 

Esprimere soggettivamente la propria creatività 

Utilizzare i colori attraverso diverse forme grafico-pittoriche 

Sperimentare tecniche e materia li per ottenere creazioni personali 

Sviluppare capacità inventive e fantasiose 

Riuscire a colorare una immagine complessa con le giuste tonalità 

Riconoscere i colori nell’ambiente circostante  

Saper esprimere le conoscenze acquisite  

 

FINALITA’:  

• Saper distinguere i colori  

• Sapersi esprimere attraverso i colori. 

• Acquisire un approccio creativo 

• Saper utilizzare nella quotidianità le conoscenze acquisite. 

 

METODOLOGIE:  

Circle time, cooperative learning, metodo montessoriano. 

 

PERSONE COINVOLTE:  

- Tutti i bambini  

- Insegnanti Grassedonio, Ficarazzi 

Le insegnanti saranno presenti entrambe per tutti e tre i giorni dedicati al centro d’interesse. 

 

TEMPI: 

I centri d’interesse si svolgeranno da Novembre a Maggio, nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì 

(giorni di intersezione) dalle ore 10.30 alle 11.45. 

 

SPAZI: 

Verrà utilizzato il laboratorio al piano inferiore del plesso 

 



MATERIALI E STRUMENTI: pennelli, tempere, acquerelli, matite colorate, pastelli a cera, fogli, forbici 

e colla materiali da riciclo, cartoncino colorato, carta crespa, velina, pellicola, ecc 

 

ATTIVITA’: 

Attività manipolative, manipolazione con pasta di sale, pongo, farina gialla, manipolativo-plastiche, 

rappresentazioni grafico-pittoriche, digito-pittura, spugnatura racconti, attività di coloritura con 

pennelli, pastelli costruzioni di libri realizzazioni di manufatti. 

CONTENUTI: 

Offrire la conoscenza di varie tecniche artistico- espressive al fine di stimolare il bambino ad 

osservare, confrontarle. 

Sviluppare la loro creativita’ attraverso la manipolazione e la realizzazione di manufatti sulle stagioni, 

festivita’ tradizionali.  

Stimolare la creatività e condividere emozioni  

Scoprire i colori primari (3/4 anni ) e secondari (5 anni) con fantasia e creativita’. 

 

 


