
GIOCARE CON L'ARTE
“Nessun  modello da copiare quindi, 
ma tecniche da imparare  per 
progettare quel che si vuole”

Bruno Munari

Il progetto “GIOCARE con L'ARTE” 
riprende il metodo di Bruno Munari, 
che è stato uno dei massimi 
protagonisti dell'arte, del design e della 
grafica dell XX secolo dando contributi 
fondamentali in diversi campi come la 
pittura, la scultura grafica, la poesia e 
la scrittura. Ha dedicato gran parte 
della sua ricerca al tema del 
movimento, della luce e dello sviluppo 
della Creatività e della Fantasia 
nell'infanzia attraverso il gioco.



OBIETTIVI

-Acquisire nuove conoscenze 
nell'ambito di diverse tipologie di 
materiali e tecniche artistiche
-Sviluppare la capacità di 
osservare con gli occhi e con le 
mani per imparare a guardare la 
realtà
-Acquisire autonomia nell'uso di 
linguaggi artistici e creativi come 
possibilità di espressione del 
proprio modo di vedere le cose.
-Comprendere che le immagini 
costituiscono un linguaggio e che 
attraverso esse si può comunicare 
esprimendo un linguaggio nuovo.
-Sviluppare la fantasia e 
l'immaginazione.
-Lavorare in gruppo imparando a 
chiedere e fornire aiuto.



FINALITA'
Il laboratorio vuole essere un luogo di 
creatività, libertà, sperimentazione, scoperta 
ed apprendimento attraverso il Gioco, dove 
sviluppare la capacità di osservazione ed 
imparare a guardare la realtà che ci circonda  
con tutti i sensi per meglio conoscerla.
Avvicinare i bambini all'Arte
attraverso “IL FARE”......fare insieme per 

capire... e del “NON  dire COSA FARE ma 
COME FARE.
Si partirà da argomenti vari quali:
La Musica, il Mare, le Favole, la Fotografia, il 
Teatro, la Storia dell'Arte, le Stagioni, ecc. tutti 
temi che saranno approfonditi ed affrontati dai 
bambini attraverso varie tecniche artistiche 
come:
La Manipolazione dell'Argilla, i Segni, le 
Texture, Formati diversi, il Collage, il Colore, 
la Pittura, Forme Componibili, il Graffito, il 
Mosaico, la Spugnatura, e Materiali di Riclico.
Queste tecniche porteranno i bambini ad 
“aprirsi” alla fantasia e alla creatività, 
cercando di esprimere con naturalezza ciò 
che hanno dentro, i colori che piacciono di 
più, le forme che preferiscono



ARGILLANDO

Attraverso la manipolazione di un 
materiale duttile come la creta, 
realizzeranno oggetti con le proprie 
mani, avranno l'opportunità di 
seguire tutte le principali fasi della 
lavorazione artigianale, del prodotto 
ceramico, dalla modellazione 
(tecniche a colombino, a lastre e 
stampi semplici) alla decorazione 
plastica e cromatica dei manufatti. 
(intagli, ingobbi, tecnica a 
mascherine)



UN MONDO TUTTO 

A COLORI

La scelta dei colori e il loro utilizzo 
nelle rappresentazioni pittoriche 
costituiscono un forte mezzo di 
comunicazione e di espressione per i 
bambini. Attraverso la conoscenza dei 
colori primari utilizzando varie 
tecniche, linguaggi e una moltitudine 
di materiali i bambini sono stimolati a 
giocare, e ad esprimere la loro totale 
creatività. Il colore viene conosciuto 
attraverso il tatto, l'udito e viene 
associato a diverse immagini 
evocative.
I colori verrano utilizzati per un 
viaggio lungo il piacevole ed articolato 
sentiero dell'arte,attraverso varie 
tecniche pittoriche e decorative.



ECO ARTE

Arte Ecologica si pone come 

obiettivo la sensibilizzazione dei 
bambini verso tematiche legate 
al rispetto per la  natura.
Provare a stimolare la loro 
creatività, trasformando materiali 
come carta da regalo, bottiglie e 
vasetti di plastica, bastoncini del 
gelato in nuove e divertenti 
creazioni e tutto quello che 
suggerisce la loro fantasia.


