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MOTIVAZIONE DEL 

PROGETTO 

 

“Solo nell'essere creativi si scopre di essere sé stessi.” (Winnicott) 

  
Nel corso di quest’anno scolastico tratteremo una tematica che 

riteniamo possa suscitare molto interesse. 

Il tema conduttore del progetto sarà l’arte con tutte le sue sfaccettature. 

Il presente progetto educativo nasce dal desiderio di avvicinare i 

bambini all'arte visiva nella sua dominante percettiva, effettuando, in 

una dimensione ludico-creativo-espressiva, un percorso di scoperta delle 

opere d'arte per trarne emozioni e sensazioni, arricchimenti, spunti di 

attività e di produzione. L'attività si identifica con il desiderio e la 

volontà di creare relazioni nuove tra le cose, di vedere la realtà con 

occhi diversi, con lo stupore di chi sa attribuire nuovi significati alla 

quotidianità, di chi realizza un'opera d'arte assemblando i materiali più 

strani, più poveri, apparentemente inutili e insignificanti.  

L'importante è aumentare il senso di stupore del bambino, infatti, egli 

possiede la capacità di assorbire e restituire i messaggi in modo molto 

intenso, riuscendo con la sua forza espressiva e la sua vitalità a 

“rappresentare”, a rendere visibile l'invisibile. 

Il progetto ha lo scopo di offrire ai bambini l’opportunità di osservare il 

mondo con occhi diversi nel rispetto della loro fascia d'età e della loro 

individualità. 

Gli educatori evidenzieranno le forme, la tecnica, i colori di ogni opera 

d'arte proposta, per sostenerli nella lettura della stessa. 

Verranno proposte attività artistico-espressive risvegliando la passione, 

la fantasia e la creatività di tutti con un linguaggio incoraggiante ed 

entusiasmante. 

Le nostre attività avranno come filo conduttore “il pennello Lello”, che 

ci accompagnerà durante il corso dell'anno. Il progetto verrà proposto a 

tutti i bambini, differenziando gli obiettivi e le attività proposte a 

seconda della loro fascia d’età. 

L’arte nelle sue forme più varie (arti visive, musica, teatro, danza, etc..), 

coinvolge tutti i sensi del bambino e ne rafforza le competenze 

cognitive, socio-emozionali e multisensoriali. Durante la crescita 

dell’individuo, essa continua ad influenzare lo sviluppo del cervello, le 

abilità, la creatività e l’autostima, favorendo inoltre l’interazione con il 

mondo esterno e lo sviluppo di abilità che agevolano l’espressione di sé 

e la comunicazione. 

 

PERIODO Ottobre 2020 – Giugno 2021 
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Anno scolastico 

2020/2021 

ASILO NIDO - COMUNE DI VERANO BRIANZA 

Settore Servizi Scolastici e Culturali 

TITOLO “L’ARTE E’ BELLEZZA” 

 

PERIODO Ottobre 2020 - Giugno 2021 

TEMPI Cadenza settimanale 

SPAZI Angolo appositamente allestito all’interno dell’aula 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 

 Promuovere l’osservazione di quadri di grandi artisti 

 Esprimere sensazioni attraverso l’attività grafico-

pittorica 

 Favorire la conoscenza dei materiali utilizzati 

 Esprimere il proprio mondo interiore, la propria 

creatività e il proprio immaginario 

 Realizzare creativamente 

 Ascoltare racconti inerenti all’arte 

 Sviluppare la capacità di attenzione 

 Stimolare l’esplorazione senso-percettiva 

 Rafforzare la coordinazione oculo-manuale e la 

motricità fine 

 Potenziare la sfera socio-emotiva 

 Incentivare le capacità senso-motorie 

 Incrementare la capacità di ascolto  

 Potenziare la creatività 

CONTENUTI e METODI L’arte è meraviglia, è trasformazione, è crescita ed è gioco. 

Lello il pennello, durante quest’anno scolastico, 

accompagnerà i nostri piccoli artisti alla scoperta dell’arte in 

ogni sua forma. 

Attraverso le tecniche utilizzate da quattro differenti pittori, 

l’obiettivo sarà quello di accompagnare i bambini in un 

percorso fatto di esperienze sensoriali, motorie e cognitive, 

attraverso materiali diversi usati in modi differenti. 

 

Tra le attività proposte ci saranno: 

- utilizzo di diversi strumenti grafici 

- collage con materiali ed elementi diversi 

- disegni realizzati in motricità 

- letture animate inerenti al tema dell’arte e ascolto di 

sonorità per accompagnare i bambini durante il percorso 

artistico-sensoriale. 

 

 

Durante i mesi di ottobre e novembre conosceremo il pittore 

Matisse che rappresentava la realtà prettamente con questi 

colori: rosso, verde, giallo e arancio. Raffigurava immagini 



semplici, utilizzando le tecniche dell’olio su tela e del 

collage. Amava il contrasto tra carta bianca e colore, tra 

positivo e negativo. Verranno scelti come soggetti da 

proporre ai bambini le foglie autunnali per i loro colori, per le 

differenti forme e misure e per la loro versatilità, essendo 

materiale facilmente reperibile nel giardino dell’asilo nido. 

Le opere che andremo a conoscere saranno le seguenti: 

- “The Sheaf” 

- “La danza” 

- “Donna con il parasole” 

- “Pesci rossi” 

 
Tra dicembre e gennaio conosceremo il pittore Vincent Van 
Gogh, uno dei protagonisti che ci accompagnerà nel nostro 
percorso alla scoperta dell'arte nelle sue forme più varie. Le 
sue opere ci faranno scoprire i luoghi, dai paesaggi alle 
stradine di città, che lo hanno circondato, attraverso l'utilizzo 
di colori vivaci e reali, capaci di suscitare emozioni. 
L'obiettivo è quello di fornire ai bambini la possibilità di 
osservare le opere e riprodurle, attraverso l'utilizzo di 
materiale diverso, liberando la propria creatività. 
Attraverso il colore il bambino sperimenta diverse 
tecniche di pittura, utilizza in vari modi gli strumenti ed 
esprime sensazioni ed emozioni. Le opere di Van Gogh 
che ci accompagneranno nel percorso di scoperta della 
natura saranno: 

- ”Notte stellata” 

- ”La camera di Vincent ad Arles” 

- ”Campo di grano con volo di corvi” 

- ”I Girasoli”. 

 

Durante i mesi di febbraio e marzo conosceremo il pittore 

Monet. 
Le sue opere ci faranno scoprire la natura e i paesaggi che ci 
circondano, rappresentati attraverso l'utilizzo di colori vivaci. 

Per questo motivo saranno mostrati quadri che rappresentano 

i fiori, gli alberi e l'acqua (il mare e lo stagno). 
Le opere di Monet che verranno proposte ai bambini saranno: 

- ”Iris nel giardino” 

- ”Ninfee” 

- ”Spiaggia a Pourville” 

- ”Il giardino dell'artista a Vétheuil”  

 

Nei mesi di aprile e maggio conosceremo il pittore Kandinsky, 

fondatore dell’ Astrattismo. Egli era affascinato dal colore e 

per questo ne studiò le proprietà e le caratteristiche. 

Riuscì addirittura ad associare ad ogni colore il suono secondo 

lui corrispondente e a mettere in relazione i diversi colori con 

tre forme geometriche: cerchio, quadrato, triangolo. 

 

 



Con i bambini, quindi, partiremo dall’osservazione di alcune 

opere di Kandinsky e ci faremo ispirare da esse per esplorare i 

colori, in particolare quelli primari (rosso, giallo e blu) e le 

forme geometriche più semplici, utilizzando molteplici 

materiali (carta velina, cartoncino…) e tecniche (collage, 

pittura, timbri…). 
 

Inoltre, collegheremo la pittura all’ascolto e alla riproduzione 

di suoni, proprio come teorizzato da Kandinsky, anche con 

l’ausilio del libro “OH! Un libro che fa dei suoni” di Hervè 

Tullet. 

Le opere di Kandinsky che ci accompagneranno durante il 

percorso saranno: 
- “Giallo, rosso, blu” 

- “Alcuni cerchi” 

- “Studio sul colore” 
- “Composizione VIII” 
 

Su un grande cartellone bianco verrà ricreato e poi appeso in 

classe l’ALBERO di Kandinsky. 
 

Nel corso dei mesi verranno esposte le riproduzioni delle 

opere che sono state osservate, accompagnate dai materiali 

utilizzati e da alcuni disegni realizzati dai bambini, in modo da 

coinvolgere i genitori e renderli partecipi delle varie attività. 
Alla fine dell’anno scolastico verrà allestita una mostra con 

tutte le opere dei bambini, come in un vero museo. 

Le finalità che il progetto intende raggiungere sono quelle di 

suscitare nel bambino l’interesse verso l’arte, sviluppando la 

creatività e trovando spazio per esprimere la propria 

personalità, facendo esperienza di sé per mezzo di linguaggi 

diversi. 

 

MATERIALI o carta stagnola 

o cartoncini di vari colori 

o carta vellutata 

o carta velina 

o carta stagnola 

o brillantini 

o carta crespa di vari colori 

o cannucce 

o erba sintetica 

o libri su colori e forme 

o immagini delle opere 

o libri illustrati 

o schiuma da barba 

o tempere, pastelli, pennarelli 

o materiali di recupero 

 



MONITORAGGIO E VERIFICA 

 

Osservazione del bambino nelle attività e in relazione ai 

contenuti proposti. 

Verifica periodica (ogni 2 mesi) degli obiettivi prefissati 

attraverso l’utilizzo di griglie di valutazione. 
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Anno scolastico 

2020/2021 

ASILO NIDO - COMUNE DI VERANO BRIANZA 

Settore Servizi Scolastici e Culturali 

TITOLO LE MANI GUARDANO 

 

PERIODO Ottobre 2020 - Giugno 2021 

TEMPI Cadenza settimanale 

SPAZI Angolo appositamente allestito all’interno dell’aula 

 

OBIETTIVI SPECIFICI  Potenziare l’inventiva e la creatività 

 Sviluppare la coordinazione oculo-manuale 

 Scaricare le energie superflue 

 Rispettare le regole 

 Muoversi liberamente nello spazio 

 Incentivare l’attivazione di tutti i sensi  

 Potenziare lo sviluppo della motricità fine 

 Progredire nell’autonomia 

 Conoscere e percepire l’ambiente 

 Scoprire i suoni 

 Sviluppare la capacità di attenzione e concentrazione 

 Favorire l’esplorazione senso-percettiva 

 Stimolare la capacità senso-motoria 

 Utilizzare diverse tecniche espressive 

 Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo 

 

CONTENUTI e METODI Anche quest’anno abbiamo deciso di riproporre il laboratorio 

“Le mani guardano” perché è stato accolto con entusiasmo 

dai bambini e questo principalmente perché al suo interno, 

vengono presentate diverse attività. 

Tra le varie proposte vi saranno: il pannello sensoriale delle 

multi-attività, il quale permetterà ai bambini di aprire e 

chiudere una serratura, infilare vari oggetti attraverso dei 

tubi, muovere e far scorrere, ruotare e tirare e “accendere” o 

“spegnere” un interruttore. 

Inoltre, metteremo a disposizione dei bambini delle scatole e 

dei contenitori capienti, riempiti con materiali diversi, nei 

quali i bambini potranno affondare le loro mani. 

I materiali e gli oggetti che utilizzeremo: 

- promuoveranno l’azione del bambino 

- faranno insorgere domande e risposte nei bambini 

- risponderanno alla relazione causa-effetto 

I materiali che verranno proposti avranno una grande 

importanza nello sviluppo dell’immaginazione, della capacità 

di creare, mettere in relazione, inventare. 

 

 

 

 



MATERIALI o palline di plastica 

o bottigliette di plastica 

o scatoline di cartone 

o cannucce 

o tubi di plastica di diverse dimensioni 

o serrature 

o interruttori 

MONITORAGGIO E VERIFICA 

 

Osservazione del bambino nelle attività e in relazione ai 

contenuti proposti 

Verifica periodica (ogni 2 mesi) degli obiettivi prefissati 

attraverso l’utilizzo di griglie di valutazione. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 
 

LETTURA ANIMATA 

 

 
 



Anno scolastico 

2020/2021 

ASILO NIDO - COMUNE DI VERANO BRIANZA 

Settore Servizi Scolastici e Culturali 

TITOLO: LETTURA ANIMATA 

  

MOTIVAZIONE DEL   

PROGETTO 

Il laboratorio nasce con la finalità di avvicinare i bambini al mondo dei 

“libri”; un mondo speciale, ricco di stimoli positivi, attraverso i quali i 

bambini imparano a conoscere la realtà che li circonda, ad acquisire il 

linguaggio e i codici verbali e non verbali della comunicazione. 

  

PERIODO Ottobre 2020 – Giugno 2021 

TEMPI Una volta alla settimana 

SPAZI Angolo appositamente allestito all’interno dell’aula 

  

OBIETTIVI   

- Vivere un approccio positivo con i libri e sperimentare il piacere 

di ascoltare 

- Potenziare la capacità linguistica 

- Arricchire il repertorio comunicativo, verbale e non verbale 

- Potenziare la capacità di interagire con l’adulto di riferimento e 

con il gruppo dei pari, favorendo lo scambio e il dialogo 

- Stimolare la comunicazione e l’espressione verbale 

- Incentivare il grado di interesse e di curiosità del bambino 

- Potenziare la capacità di attenzione, di ascolto e di dialogo 

- Promuovere l’osservazione delle immagini, favorendone la 

comprensione 

- Favorire la comprensione di parole e semplici testi 

- Stimolare la capacità di espressione 

- Scoprire e sperimentare le possibilità espressive del viso 

- Sperimentare il piacere di ascoltare 

- Sostenere lo sviluppo delle capacità cognitive 

- Sollecitare la fantasia, l’immaginazione e la creatività 

  

 



CONTENUTI E 

METODI 

La lettura di libri con immagini è uno degli strumenti educativi più 

duttili e stimolanti che si possano usare con i bambini. 

In ogni laboratorio di lettura, il bambino sperimenterà l’uso 

dell’oggetto “libro” in diversi modi: prima manipolato, poi osservato, 

letto dall’educatore e/o sfogliato da solo. 

 

 Per apprezzare la lettura è importante “stare comodi”. Si organizzerà 

quindi nell’aula un angolo con cuscini e un tappetone morbido dove 

ascoltare le storie. 

Saranno presentati libri inerenti al tema conduttore di quest’anno. Ci 

saranno letture sui colori e sulla musica, attinenti al pittore che staremo 

conoscendo. 

Tra i titoli dei libri che intendiamo proporre ci saranno: 

- “Piccolo blu e piccolo giallo” – Leo Lionni 

- “Oh! Un libro che fa dei suoni” – Hervè Tullet 

- “La fabbrica dei colori”- Hervè Tullet 

- “Colori”- Hervè Tullet 

- “Un libro” – Hervè Tullet 

- “Tortartè. Ma la torta di che artista è?” – Thè Tjong- Khing 

- “Il gioco delle ombre” - Hervè Tullet 

- “Il gioco della luce” - Hervè Tullet 

- “Un’idea” – Hervè Tullet 

- “Il colore delle emozioni” – Anna  Llenas 

- “Facciamo i colori” - Helena Arendt 

- “Il gioco di mescolare l’arte” - Hervè Tullet 

Leggeremo un libro al mese per dare la possibilità ad ognuno di 

assimilare e interiorizzarne il contenuto. 

Alla lettura seguirà un momento di esplorazione dei libri in autonomia. 

MATERIALI • “Angolo della lettura”, morbido e comodo attrezzato con tappetone  

• Libri sonori 

• Libri cartonati 

• Libri interattivi 

• Sottofondi e melodie musicali 

  



 

MONITORAGGIO E 

VERIFICA 

Osservazione del bambino nelle attività e in relazione ai contenuti 

proposti 

Verifica periodica (ogni 2 mesi) degli obiettivi prefissati attraverso 

l’utilizzo griglie di valutazione. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    IL CESTINO DEI TESORI 
 
 
 

 

 



Anno scolastico 

2020/2021 

ASILO NIDO - COMUNE DI VERANO BRIANZA 

Settore Servizi Scolastici e Culturali 

TITOLO IL CESTINO DEI TESORI 

 

PERIODO Ottobre 2020 - Giugno 2021 

TEMPI Cadenza settimanale 

SPAZI Angolo appositamente allestito all’interno dell’aula 

 

OBIETTIVI SPECIFICI  Sviluppare l’inventiva e la creatività 

 Incentivare la coordinazione oculo-manuale 

 Rispettare le regole 

 Muoversi liberamente nello spazio 

 Promuovere l’attivazione di tutti i sensi 

 Favorire lo sviluppo della motricità fine 

 Incrementare l’autonomia 

 Conoscere e percepire l’ambiente 

 Scoprire i suoni 

 Sviluppare le capacità di attenzione e concentrazione 

 Stimolare l’esplorazione senso-percettiva 

 Migliorare la capacità senso-motoria 

 Utilizzare diverse tecniche espressive 

 Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo 

CONTENUTI e METODI Il cestino dei tesori è una proposta esperienziale esplorativa 

che aiuta i bambini a prendere consapevolezza del proprio 

corpo, dello spazio circostante e delle prime relazioni fra 

pari, andando a favorire oltre alla capacità di prendere 

decisioni, sviluppare connessioni, trovare soluzioni e fare uso 

delle informazioni raccolte, la coordinazione occhio-mano-

bocca, attraverso la messa in gioco di tutti i sensi: tatto, 

olfatto, gusto, vista, udito. 

Si tratta di un cestino in materiale naturale, abbastanza 

grande e resistente per dare la possibilità al bambino di 

appoggiarsi senza che si rovesci. Nel cestino saranno inseriti 

diversi oggetti fatti con materiali naturali (in legno, in 

metallo, gomma, cartone e carta): oggetti che permettono di 

esplorare e immaginare, offrendo possibilità di gioco diverse, 

oltre che a oggetti di uso quotidiano che i bambini hanno già 

visto nelle mani dei genitori. 

MATERIALI Materiale vario di recupero in legno, metallo, ecc.. 

MONITORAGGIO E VERIFICA 

 

Osservazione del bambino nelle attività e in relazione ai 

contenuti proposti 

Verifica periodica (ogni 2 mesi) degli obiettivi prefissati 

attraverso l’utilizzo di griglie di valutazione. 

 



 
ROTAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

 

LUNEDI’ MANIPOLAZIONE 

MARTEDI’ PROGETTO   “L’ARTE E’ BELLEZZA” 

MERCOLEDI’ LE MANI GUARDANO / CESTINO DEI 

TESORI 

GIOVEDI’ LETTURA ANIMATA/SONORO 

VENERDI’ TRAVASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


