
  PROGETTO   COLORE                              
  PREMESSA 

Il progetto nasce dal desiderio di accompagnare i bam-

bini che vivono la loro prima esperienza nella scuola 

dell’infanzia, alla scoperta dei  colori  lasciandoli liberi  

di sperimentare, di mettersi alla prova e di fare espe-

rienze. 

  FINALITA’ 

Il progetto ha come finalità quella di far conoscere ai 

bambini i colori primari facendo varie esperienze con 

tecniche diverse  linguaggi e materiali diversi. 

 OBIETTIVI  SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 Percepire e denominare i colori  primari; 

 Scoprire e formare i colori secondari e derivati; 

 Effettuare mescolanze cromatiche; 

 Produrre elaborati utilizzando tecniche diverse e materiali diversi; 

 Apprendere diverse tecniche e modalità pittoriche; 

 Manipolare materiali e oggetti; 

 Esprimere sentimenti ed emozioni attraverso il colore; 

 Rafforzare le capacità  espressive; 

 Sviluppare atteggiamenti di collaborazione. 

 



  CAMPI DI ESPERIENZA 

IL SE’ E L’ALTRO 

 Imparare a sperimentare vari stati d’animo ed emozioni quali: pia-

cere, divertimento, frustrazione, scoperta, condivisione. 

 Sviluppare il senso dell’identità personale. 

 Riflettere e confrontarsi con gli adulti e coetanei. 

CORPO E MOVIMENTO 

 Sviluppare la capacità visuo-motoria; 

 Sviluppare la motricità fine e la lateralità; 

 Esercitare l’uso controllato e finalizzato della mano; 

 Associare il movimento al colore. 

 IMMAGINI SUONI E COLORI 

 Conoscere i colori   primari e i derivati; 

 Sperimentare l’uso di diverse tecniche grafico-pittoriche; 

 Percepire il colore nella globalità; 

 Riconoscere le differenze di tonalità. 

 DISCORSI E PAROLE 

 Comprendere parole e discorsi; 

 Esprimere e comunicare emozioni e sentimenti attraverso i linguag-

gi verbali e visivi; 

 Ascoltare e comprender narrazioni, racconti e storie. 

  CONOSCENZA DEL MONDO 

 Sviluppare  la capacità di osservazione di esplorazione e di mani-

polazione attraverso l’impiego di tutti i sensi; 



 Conoscere forme ed espressioni artistiche. 

METODOLOGIA 

Il laboratorio verrà attivato con le seguenti modalità: 

 Comprendere cos’è il laboratorio del colore e quali attività verran-

no proposte; 

 Imparare una canzone che ci accompagnerà durante tutto il percor-

so; 

 Conoscere i colori primari e sperimentare svariati materiali e tecni-

che pittoriche; 

 Giocare con i colori secondari e creare mescolanze; 

 Conversare nel gruppo e con il gruppo, ponendo domande stimolo 

e permettendo a tutti di intervenire secondo una modalità  vicina 

al quella del  brain-storming, che rende possibile il confronto  tra i 

saperi dei bambini; 

 Raccogliere gli elaborati e le  fotografie nel raccoglitore personale. 

MATERIALI 

Tempere, pennelli, colori a dita, materiali di riciclo, schiuma da barba, 

didò, palline colorate, sabbia, terra, acqua ecc. 

DESTINATARI DEL PERCORSO 

Il progetto è rivolto ai bambini di 3 anni   ed è tenuto dalle insegnanti . 

SPAZI  UTILIZZATI PER IL LABORATORIO 

Il percorso si svolgerà nel salone piccolo, nel giardino, nel bagno per 

l’uso dei lavandini. 

 



TEMPI DI SVOLGIMENTODEL PROGETTO 

Il laboratorio  inizierà a Novembre e si concluderà a Giugno. 

MODALITA’ DI VERIFICA 

 Le attività del progetto saranno documentate e monitorate co-

stantemente  attraverso osservazioni; 

 Tutti gli elaborati (cartelloni, disegni, ecc.) saranno esposti 

all’interno del laboratorio. 

 

Tutta l’équipe  educativa si confronterà periodicamente per moni-

torare e valutare l’andamento del progetto.  


