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ISTITUTO VILLA FLAMINIA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

CLASSI 2 A – B – C 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

A.S. 2022/2023 

“EMOZION - ARTE” 

 

    

 

 
Nella scuola emozione e arte s’intrecciano e sono fondamentali per costruire la storia 

personale del bambino e sperimentare le relazioni  con gli altri proprio attraverso le emozioni e 

i primi sentimenti.  

I bambini sono straordinariamente sensibili e ricettivi verso l’arte che fa nascere e stimolare in 

loro emozioni e pensieri con immaginazione e creatività, li motiva nelle attività e nella 

condivisione delle esperienze. 
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Le emozioni rappresentano la prima esperienza che i bambini fanno del mondo e delle 

relazioni con le persone che li circondano.  

Attraverso le emozioni essi danno forma ai propri pensieri, agli apprendimenti, ai legami 

affettivi, al proprio percorso di crescita.  

La qualità dello sviluppo è influenzata dal modo in cui i bambini apprendono fin dai primi 

anni ad affrontare le proprie emozioni.  

Apprendere, scoprire, costruire nuove conoscenze e competenze sono attività ricche di vita 

affettiva. 

L’arte orienta verso un’educazione al piacere del bello e al sentire estetico ed è occasione per 

guardare con occhi diversi il mondo che ci circonda e per stimolare le proprie emozioni. 

 

 

MOTIVAZIONE 

 

Ogni bambino comunica le proprie emozioni anche tramite l’uso di un altro linguaggio oltre a 

quello verbale: il linguaggio dei colori. 

I colori esercitano sui bambini una grande attrattiva: costituiscono un grande mezzo espressivo 

e consentono la fruizione di esperienze ad alto valore formativo. 

Il mondo è pieno di colori e noi ci siamo dentro, sono intorno a noi e dentro di noi… nei nostri 

pensieri, nei nostri sogni. 

L'attività pittorica è ricca di stimoli per l’immensa curiosità che ha il bambino di scoprire il 

mondo intorno a sé. Ai suoi occhi la scoperta dei colori e la magia delle mescolanze sono un 

evento meraviglioso. 

Egli impara ad osservare la realtà tramite il gioco, l’esplorazione e le scoperte, con l'aiuto 

dell'adulto forma categorie per immagazzinare conoscenze e riutilizzarle. 

Lo sviluppo delle abilità senso - percettive è alla base di tutte le forme di intelligenza e il colore 

è una delle prime caratteristiche da cui è colpito. 

La scuola dell’infanzia ha perciò il compito di favorire la percezione cromatica, 

consolidandola. 

Il nostro percorso parte, quindi, dall'approccio classico al colore, per arrivare alla scoperta dei 

colori dell'ambiente e l'utilizzo di varie tecniche per consolidare i colori primari e conoscere i 

colori derivati. 
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“Mi ci vollero quattro anni per 

dipingere come Raffaello, mi 

ci volle una vita per dipingere 

come un bambino. 

Tutti i bambini sono artisti, la 

questione è rimanere artisti 

mentre si cresce”. 

Picasso 
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Sviluppo delle conoscenze 

Stimolare la fantasia, l’immaginazione e la creatività offrendo ai bambini varie esperienze 

attraverso la manipolazione di diversi materiali per conoscere i colori primari e secondari. 

 

Linguaggi, creatività, espressione 

Il bambino si esprime attraverso il disegno, la pittura ed altre attività manipolative e sa 

utilizzare diverse tecniche espressive; esplora i materiali che ha a disposizione e li utilizza con 

creatività; sa rimanere concentrato, si appassiona e porta a termine un’attività. 

 

Il sé e l’altro 

Il bambino, riflette, si confronta e discute con gli altri; gioca e lavora in modo costruttivo con i 

coetanei; sa seguire regole di comportamento e assumersi responsabilità. 

 

Il corpo e il movimento 

il bambino esercita le potenzialità sensoriali, conoscitive, relazionali ed espressive del corpo. 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 

La metodologia di insegnamento fa riferimento ad una prospettiva pedagogica che sostiene il 

valore fondamentale dell’esperienza nei processi di apprendimento. Nel corso del progetto 

annuale si adotteranno le seguenti strategie didattiche: 

• Circle time o conversazione di gruppo tra bambini ed insegnante per stimolare il 

confronto e la disponibilità all’ascolto reciproco. 

• Libro operativo  

• Letture di racconti, filastrocche e poesie a tema 

• Lavori di gruppo e individuali 

• Drammatizzazione per stimolare l’apprendimento 

• Attività di routine, ascolto e rielaborazione, ludico - motori, grafico - pittoriche, 

ritmiche - musicali, drammatico – teatrali. 

• Giochi a tema, strutturati, simbolici e motori 
                                                                                                             Le maestre  
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