
COS’E’ L’ARTE? 



«L’arte è un emozione che esce da noi e a noi ci piace tanto…esempio mi viene 
da colorare e vado a colorare» 
 
«L’arte è un emozione che non deve andare via perché ci serve per essere felici» 
 
«L’arte è tutta quella che è colorata come la natura» 
 
«L’arte è fatta piena di colori come l’arcobaleno e io pitturo con questi colori, e 
sto bene quando pitturo» 
 
«L’arte è una cosa bella, è bella perché si dipinge e a me piace dipingere» 
 
«Per me arte vuol dire disegnare perché il bianco è un colore brutto e un mondo 
colorato è molto più bello» 
 
«Ci sono tanti tipi di arte come l’amicizia e come l’amore, la fantasia e fare un 
regalo» 
 
«Dico di fare l’arte quando sono a casa e faccio tanti disegni» 
 
«Anche noi facciamo le opere d’arte quando dipingiamo e diventiamo pittori» 



Una giornata immersi 
nel colore… 
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Un’ «idea» di arte… 



STORIE A COLORI… 
«Fate dei colori» 

«La fata nera colora il castello 
di nero perché voleva fare uno 
scherzetto alle sue sorelle» 
 
«Ma dopo non riusciva a 
togliere il colore ma con un 
incantesimo l’ha fatto 
diventare tutto bianco» 
 
«Alla fine le fate mettono 
insieme le loro bacchette, che 
erano tutte colorate, e il 
castello ritorna colorato» 

Le fatine colorate 

La fata nera che fa lo scherzo 



«Il Pittore del Castello» 

animazione 
divertimento 

e allegria  
insieme ai nonni del Centro 

Diurno «I Tulipani» 



LA SCATOLA DEL «PRENDI UN  EMOZIONE» 



EMOZIONI IN FORME… 



EMOZIONI A COLORI… 

«il rosso e l’arancio fanno il color lava, il 
verde e l’arancio fanno il color bruciato» 

«il magenta e il giallo fanno il colore 
arancio» 



GIOTTO 

Conosciamo alcuni quadri di pittori famosi…. 

La O di Giotto 



KANDINSKY 
I colori primari 
 
 
 
I colori secondari 
 
 
 
I colori terziari 



Riproduzione del quadro di 
Kandinsky con diversi materiali… 



Il bambino come l’artista…l’artista come il bambino 

«è tutto bianco e nero» 
 

«ci sono delle linee più grosse e più 
piccole» 

 
«è stato bello perché mi sono sentita 

un vero pittore» 



Osservazioni per spingersi oltre… 

«Il quadro che abbiamo fatto noi» 
 
«Questo però è tutto colorato il 
nostro era solo bianco e nero» 
 
«Questo quadro mi fa venire in 
mente la musica» 
 
«Ci sono tanti colori come blu, 
giallo, magenta che sono i colori 
primari» 
 
«Questo è un quadro di un arte 
che si chiama astratta» 
 
«Ci sono tante forme cerchio, 
rettangolo, triangolo, quadrato» 
 
«Poi ci sono delle linee curve e 
dritte» 
 



…diamo un colore al quadro 



«Mi sono piaciuti 
i quadri di 
Ligabue erano 
molto belli 
perché erano 
fatti con colori 
scintillanti» 
 
«Mi è piaciuto il 
quadro con il 
Ghepardo perché 
c’erano tantissimi 
colori» 
 
 
 
 

LIGABUE 
Arte che comunica… 



 

«Mi è piaciuto 
perché per fare i 
colori abbiamo 
messo la polvere 
di colore, l’acqua 
e lo zucchero» 
 
 

«Mi è piaciuto 
mescolare i colori 
perché a casa ho 
già i colori pronti 
e non li devo 
mescolare» 

Impasti di 
colore 



AUTORITRATTI GEOMETRICI 

«Questo sono io…ho usato tante forme» 
 

«Per fare le gambe e le braccia ho usato dei rettangoli» 



ARTE IN MUSICA… 
«La musica si sente ma non riusciamo a toccarla» 



DISCRIMINAZIONE TIMBRICA 

Ad ogni timbro corrisponde un colore 
e ad ogni colore un pezzetto del treno… 



L’Orchestra che colora la musica… 

«Io suono la musica con gli strumenti e seguo il 
direttore d’orchestra» 
 
«A me piace suonare la tromba e il flauto perché si 
usa il fiato» 
 
«gli strumenti sono le cose  
che servono per fare  
la musica» 



DAL SEGNO AL SUONO 

«Queste sono note e servono 
per ascoltare la musica e per 
suonarla» 
 
«La Sara le usa per farci fare la 
musica, lei ci segnava una nota 
e noi dovevamo capire che 
spazio occupavano» 
 
«quell’arancio occupa tutti i 
posti, quella gialla metà, quella 
azzurra un posto e quella rossa 
due posti» 
 
 



Conosciamo Milly il personaggio guida del progetto 

 

«Felicia, la maestra di inglese 
ci ha portato Milly» 

 
«L’inglese è una lingua che si 
parla con altre parole che noi 

non conosciamo» 
 

«Per imparare l’inglese noi 
prima ascoltiamo cosa dice la 

Felicia e poi proviamo a 
rifarlo…a volte però non 

capiamo» 

ENGLISH LESSON 



Giallo=yellow 
 

Azzurro= light blue 
 

Nero= black 
 

Rosso= red 
 

Verde= green 
 

Rosa=pink 

I COLORI IN INGLESE… 



EMOZIONI IN LINGUA INGLESE… 



Il bambino artista è colui che si lascia ispirare dall’arte… 


