
PERCORSO EDUCATIVO: “DA UN PUNTO ALL'ALTRO”

     



DESTINATARI del progetto 23 alunni di cui 20 di 4 anni e 3 di 
3 anni  
REFERENTI  docenti delle sezioni 
TEMPI di ATTUAZIONE 2 mesi                                                

SPAZIO: ambiente sezione

OBIETTIVI FORMATIVI

• SAPER INDIVIDUARE LE POSIZIONI SPAZIALI

• SAPER COLLOCARE SE' , GLI ALTRI, GLI OGGETTI O PERSONE NELLO SPAZIO

• SAPERSI MUOVERE CON DISINVOLTURA NELLO SPAZIO

• ESEGUIRE SEMPLICI PERCORSI MOTORI

• AVERE CONSAPEVOLEZZA DEL CORPO 

• MOSTRARE INTERESSE E CURIOSITA' NEI CONFRONTI DELLE PROPOSTE 

EDUCATIVE, MOSTRANDO UN ATTEGGIAMENTO ATTIVO E COSTRUTTIVO 

NELL'APPRENDIMENTO 

• AVERE UNA CAPACITA' ESPLORATIVA E UN ATTEGGIAMENTO DI RICERCA AZIONE

• SAPER FORMULARE PREVISIONI A LUNGO E BREVE TEMPO

• PARTECIPARE IN MODO ATTIVO, PARTECIPATIVO, ALLE CONVERSAZIONI

• SAPER UTILIZZARE LA LINGUA  IN MODO APPROPRIATO A SECONDA DEI 

CONTESTI

• CHIEDERE SPIEGAZIONI ED ESSERE IN GRADO DI OFFRIRE ARGOMENTAZIONI, 

IN BASE ALL'ETA' , DI CIO' CHE SI ASSERISCE O SI IPOTIZZA

• ESSERE IN GRADO DI RACCONTARE ESPERIENZE DI VITA VISSUTA, DI COGLIERE I

NESSI ESPERIENZIALI

• SAPER COMPRENDERE E IDENTIFICARE LA PROPRIETA' DEGLI OGGETTI E 

DELLE LORO FUNZIONI

• SAPER UTILIZZARE LE PRIME FORME DI MISURAZIONE A PARTIRE DA QUELLE 

CORPOREE

• SAPER DISTINGUERE LE FORME NATURALI DA QUELLE GEOMETRICHE

• SAPER RICONOSCERE LE PRINCIPALI FORME GEOMETRICHE PARTENDO 

DALL'OSSERVAZIONE DELLA REALTA'

• SAPER COMPRENDERE IL SENSO DEL BELLO E IL VALORE DEL SENSO ESTETICO 

COME FORMA ESPRESSIVA E COMUNICATIVA



• SAPER UTILIZZARE LE FORME ARTISTICHE PER COMUNICARE E CONOSCERE LA 

REALTA'

• SAPER RIPRODURRE LE OPERE D'ARTE CON USO DI VARIE TECNICHE 

ESPRESSIVE

• SAPER INVENTARE STORIE, DOPO AVER DECODIFICATO L'OPERA D'ARTE, 

ATTRAVERSO LA LETTURA D'IMMAGINE DEGLI ELEMENTI CHE LA 

COMPONGONO 

• SAPER COGLIERE I NESSI TRA LE CONOSCENZE E LA REALTA' IN MODO DA 

GIUNGERE A  DELLE COMPETENZE E ALLA META COGNIZIONE



METODOLOGIA:

UTILIZZEREMO UNA METODOLOGIA ESPERIENZIALE INNCLUSIVA, ATTIVA, COLLABORATIVA, 

STRUMENTI

UTILIZZANDO:

1.  IL PROBLEM SOLVING COME STRUMENTO PER ATTIVARE UN PROCESSO DI  APPRENDI-

MENTO ATTIVO, COSTRUTTIVO E CREATIVO – uso del BEE BOT.

2. CONVERSAZIONI GUIDATE E LIBERE

3. USO DI UN RACCONTO: DAL PUNTO ALLA LINEA, per la concettualizzazione dello spazio occupato e 

della direzionalità .

4. ELABORAZIONI DI IPOTESI

5. ESPERIENZE DIRETTE

6. ATTIVITA' LUDICO MOTORIE

7. DESCRIZIONE  DELL'ESPERIENZA VISSUTA CON RELATIVA RAPPRESENTAZIONE

8.GIOCHI PER LA PRENSIONE FINE, con attività manipolative , unire i punti attraverso uso di filo di lana e 

costruire piccoli quadri con intrecci.

9. PRESENTAZIONE DELLE OPERE DI KANDINSKJ nelle varie forme espressive, attraverso forme 

multimediali, rappresentazioni pittoriche, visita alla mostra di kandinsky experience , immagini tratti dalle 

illustrazioni di un libro d'arte. 

10. Presentazione di un quadro di KANDINSKY, attraverso LA STORIA DI PALLONCINO BLU E I SUOI 

COMPAGNI, attraverso lo strumento virtuale.

11.RIPRODUZIONE DELL'OPERA , attraverso le sequenze della storia

12.RIPRODUZIONE ARTISTICA LIBERA

13.INVENZIONE DI UNA STORIA, osservando, descrivendo gli elementi del quadro, dando loro senso e 

significato.

14.  RIPRODUZIONE DELL'OPERA BLU DI CIELO in due fasi: 1. in gruppo, con collocazione spaziale degli

elementi ottenuti con tecnica di collage, per l'orientamento spaziale, 2. individualmente ,per rafforzare il 

processo di apprendimento nel mesa spazio.

14. RIPRODUZIONE DELL'OPERA “BLU DI CIELO”  ATTRAVERSO IL CORPO come forma 

tridimensionale espressiva. 

15. PRESENTAZIONE DEL PITTORE KLEE, per la presentazione della forma quadrata.

16. FORMIAMO CON IL CORPO DEI QUADRATI

17 “L'ISOLA DEI QUADRATI MAGICI” TRATTA DA kLEE.

18. MOVIMENTI NEL MACROSPAZIO

19. GIOCHI DI SPAZIALITA' con  senso dello spazio, di orientamento spaziale, uso di forme e dimensioni.

20. COMPITO DI REALTA' per mettere in stretto rapporto il pensiero e il fare, i concetti e gli artefatti.





ATTIVITA’ MOTORIA: ESPLORIAMO LO SPAZIO

COME PUNTI IN UNO SPAZIO. INVITIAMO I BAMBINI A MUOVERSI 
LIBERAMENTE IN TUTTO LO SPAZIO. AD UN SEGNO CONCORDATO 
FERMIAMOCI E OSSERVIAMO. Cosa vedo? Binomio delle posizioni : davanti, 
dietro, più’ vicino a me più’ lontani ecc.

DIAMO AD OGNI BAMBINO UN SIMBOLO DA POSIZIONARE NELLO SPAZIO



LO SPAZIO NON PUO’ ESSERE OCCUPATO DA PIU’ DI UN BAMBINO SE NON IN 

VERTICALE



QUALE STRADA SCELGO?



COLLEGHIAMO I PUNTI CON UN INTRECCIO DI LINEE E... 
COSTRUIAMO UN PERCORSO 

A SCUOLA E’ ARRIVATA…. LA BEE BOT



COSA CI POSSIAMO FARE? Decodifica dei simboli del bee bot per tentativi ed
errori. 



ELABORAZIONE D’IPOTESI. Dove deve andare? E’ stato deciso per alzata di 
mano che va su un fiore

GIOCHIAMO E VEDIAMO QUALE STRADA DECIDIAMO DEBBA FARE

RAGIONIAMO E DISCUTIAMO SUL MOVIMENTO, ATTIVIAMO IL PROCESSO DI 

APPRENDIMENTO ATTIVO CON ELEMENTI DI PREVISIONE CREANDO MAPPE 

MENTALI. 

FOTO COSTRUIAMO UN QUADRETTO PRATICANDO DEI FORI SPARSI SU DI ESSO E 

UNIAMO I BUCHI-PUNTO FACENDO PASSARE FILI COLORATI CREANDO PIACEVOLI 

INTRECCI

LA STORIA DI UN PUNTO

Un giorno come tanti, un bambino disegnò un piccolo punto nero. Il 

piccolo punto nero, appena nato, non sapeva nulla del mondo in cui era 



apparso e….curioso girovagava per il foglio bianco. Il piccolo punto nero 

era sorpreso, in quel mondo così grande non c’era nessuno come lui. 

Allora si rivolse al bambino dicendo: “Ehi, sei tu che mi hai creato? Crea 

qualcuno come me! E’ triste essere soli!” Un piccolo punto rosso apparve 

accanto a quello nero. Il piccolo punto nero prese per mano il punto rosso 

e gli mostrò il suo mondo bianco.

Corsero veloci da una parte all’altra del foglio, lasciando dietro di loro 

delle scie rosse e nere. I piccoli punti si fermarono ad ammirare quelle 

linee che seguivano ogni loro spostamento

Poi iniziarono a danzare sempre più veloci tracciando dietro di loro linee 

che formarono case, alberi, prati, fiori e strade. 

Saltando diedero vita ad altri piccoli punti neri e rossi. 

 “Ora non sono più solo!” disse il piccolo punto nero. 

Erano felici di poter vivere per sempre con la famiglia.

Quando si fermavano formavano strane combinazioni. Le linee si 

muovevano in avanti, indietro, verso destra, verso sinistra, verso l’alto e 

verso il basso, obliquamente.

 

Così pure, la formavano, quando andavano a dare una mano ai punti che 

erano rimasti soli. 

A volte camminavano rigidi, altre volte si ammorbidivano e diventavano 

ondulate, oppure si  mettevano a saltare a testa in giù o a testa in su. A 

volte quando erano arrabbiate diventavano spigolose o appuntite



Si muovevano nello spazio alla ricerca dei compagni. Un giorno decisero 

di darsi la mano e formarono la linea chiusa.

A volte quando si litigavano, i primi si rifiutavano di dare una mano agli 

altri

Quando c’erano i bisticci, i capricci erano veramente grandi, le linee si 

spezzavano, alcune si spezzavano, altre scappavano e ritornavano.

RIPRODUZIONE DELL'OPERA DI KANDINSKY

ATTRAVERSO LE SEQUENZE DELLA STORIA

STORIA DI PIERINO PALLONCINO

Pierino Palloncino era un orfanello non aveva né padre né madre e neppure

un amico. Un bel giorno, decise di andare in giro per il mondo con la 

speranza di trovare compagnia. Cammina, cammina, incontrò finalmente 

un topo. “Buongiorno, Pierino Palloncino, prendimi con te!”

“E tu chi sei?” “Sono il topo Rodisquit” “Va bene, vieni pure!” Così 

Pierino Palloncino e il topo Rodisquit  camminarono, camminarono 

sempre insieme fino a che incontrarono la rana“Cra-cra,  “buongiorno a 

tutti e due, prendetemi con voi, siete in due e io invece sono sola.” 

Dissero: “ma tu chi sei?” “Sono la rana Cra-cra.” “Va bene vieni pure”.

Così, Pierino Palloncino, topo Rodisquit e la rana Cra-cra si incammi-

narono finché incontrarono una serpe. Disse: “buongiorno a tutti voi, 

prendetemi in compagnia, più siamo più allegri saremo” “Ma tu chi sei?” 

chiesero: “sono la ssserpe Ssstrisciolina”, “Va bene unisciti a noi” così 

Pierino Palloncino, topo Rodisquit, la rana Cra-cra, la serpe Strisciolina 

continuarono a camminare finché non videro un leprotto. Il quale disse: 

“buongiorno a tutti voi, fatemi venire con voi, sono così solo….

Di nuovo, “ma tu chi sei?” “Sono Giovannino Piè Veloce”. “Va bene vieni 

pure” Così Pierino Palloncino continuò a camminare seguito da Topo 

Rodisquit, rana Cra-cra, la serpe Strisciolina, il leprotto Giovannino piè 

veloce”. Cammina, cammina, incontrarono una volpe: “buongiorno a tutti, 

posso venire con voi? Insieme saremo più allegri.” Ma tu chi sei?” “Sono 



comare volpe”. “Va bene vieni pure.” Così proseguirono il cammino finché

non incontrarono un lupo Grigio. “Buongiorno a tutti voi, posso venire con

voi?” Almeno avrò qualcuno con cui dividere i miei bottini.”

 “Ok dissero, ma qual’è il tuo nome?” “Sono Lupo Grigio il cacciatore.”

 “ Va bene vieni pure”. Così Pierino palloncino e i suoi amici, 

continuarono finché trovarono un orso. “Buongiorno a tutti voi, prendete 

anche me con voi e così non avrete più paura ad andare per i boschi.” “Ma 

tu chi sei’” “Sono il   grande Orso Brontolone.” Continuarono a 

camminare finché raggiunsero alte montagne aride e brulle. Sopra una di 

essa, c’era una casetta dove la strega della foresta stava preparando un 

festino di nozze. “Andiamo allo spettacolo!”Disse  Pierino Palloncino ai 

suoi compagni. Facciamo un po' di musica e cosa non fecero!! Pierino 

palloncino cominciò a gonfiarsi e soffiare, Rodisquit a squittire, la rana 

Cra-cra a gracidare, la serpe Strisciolina a scivolare sull’erba come un 

archetto su una corda di violino, il leprotto Giovannino PièVveloce a 

saltare e girare vorticosamente intorno. La comare volpe a cantare con la 

sua voce in falsetto, lupo Grigio a latrare e ululare, il grande orso 

Brontolone a mugolare e ringhiare. In tutta la foresta c’era un gran 

baccano che riecheggiava. Gli invitati a nozze, riuniti nella casetta, si 

misero in allarme. Pierino palloncino tanto si gonfiò che finì per scoppiare.

I suoi compagni si misero a ridere e risero così tanto che li invitati a nozze 

fuggirono spaventati e la strega con loro. 

Allora i musicanti entrarono nella casetta e si sedettero intorno alla tavola 

lautamente imbandita per trasformare quel loro pranzo in un vero 

banchetto di nozze. Il lupo sposò la volpe e all’orso gli toccò 

accompagnare la sposa. Per quello che ne sappiamo ancora oggi, il lupo e 

la volpe vivono ancora insieme in quella casetta. 

 ADESSO NOI ALL’OPERA!

USIAMO DIVERSE TECNICHE PER GIOCARE A FARE I CERCHI

OPERA LIBERA
OSSERVIAMO ALCUNE OPERE DI KANDINSKY



DALL’IMPRESSIONISMO ALL’ASTRATTISMO

VISITIAMO LA MOSTRA DI KANDINSKY

PARTENZA!!

LETTURA DI IMMAGINE DEL QUADRO : BLU DI CIELO

INVENZIONE DI UNA STORIA
 

C’era una volta una medusa in cielo che camminava su una nuvola, con il suo 
amico gamberetto che saltellava. Poi incontrò un serpente di mare, che faceva le 
capriole e andarono a giocare ad acchiappa nuvole. Si divertivano molto, 
quando ad un tratto apparve una giraffa c he con il cannocchiale, guardò che 
giocavano. La giraffa si avvicinò al gruppo di amici e chiese: “posso giocare con 
voi?” Loro risposero “Sì puoi giocare con noi!” Da una nuvola apparve una nave
dei pirati guidata da un vermicello con il cappello da pirata e un costume da 
pirata piccolo. La nave galleggiava tra le nuvole, poi scendeva sempre più in 
basso. La giraffa : “attento comandante! La nave si rompe se vai giù 
veloce!”Che era il vermiciattolo. Allora il comandante rallentò e la nave ritornò 
su. Dalla nuvola uscì una tartaruga che voleva dare tanti bacini alla giraffa e 
fare le capriole con il serpente di mare e poi si abbracciarono ad un anatroccolo 
e il pirata che guidava il timone li scansò e buttò l’ancora sotto il cielo. Così tutti 
si misero a giocare ad acchiappa nuvole, felici e contenti. Subito sbocciò un fiore.

RIPRODUZIONE DELL’OPERA  BLU DI CIELO con tecnica di collage

Attività’ individuali 

COLLOCAZIONE SPAZIALE DEGLI ELEMENTI DELL’OPERA

ATTIVITA’ DI GRUPPO con collocazione spaziale degli elementi del quadro

ABBIAMO REALIZZATO IL NOSTRO QUADRO CON GLI ELEMENTI 
DELLA STORIA , COLLOCANDO I PERSONAGGI NELLE GIUSTE 
POSIZIONI SPAZIALI



ADESSO FACCIAMO LO SFONDO, con varie tecniche pittoriche : 
sabbia, colla, tempera

ARTE IN MOVIMENTO

DRAMMATIZZIAMO LA NOSTRA STORIA , TRATTA DALL’OPERA

D’ARTE DI KANDINSKY

OPERA VIVENTE!

ADESSO OSSERVIAMO LE OPERE D’ARTE DI KLEE

“I QUADRATI MAGICI”

RIPRODUZIONE DI ALCUNE OPERE DI KLEE 

ADESSO SIAMO DIVENTATI DEI VERI ARTISTI… 


