ARTE IN CLASSE
progetto ColorArte
Un progetto rivolto alle
Scuole dell’infanzia

a cura di
“Senza titolo” Associazione culturale

Il progetto ColorArte ha lo scopo, attraverso attività appositamente ideate e sviluppate in base all’età dei
bambini della scuola, di indagare il mondo dei colori in maniera coinvolgente e creativa ispirandoci all’uso
che ne hanno fatto gli artisti, dall’antichità fino ai nostri giorni.
Prenderemo in esame sei colori e ogni sezione si concentrerà su due di essi, uno per incontro. Nei primi
incontri le attività si ispireranno alle opere d’arte antiche e moderne mentre nel secondo appuntamento
ogni sezione partirà dalla lettura animata di uno dei Cappuccetti di Bruno Munari in cui l’autore si è
divertito a stravolgere la famosa favola di Cappuccetto Rosso proprio attraverso i colori!
In ogni appuntamento saranno svolte esperienze di laboratorio in cui i bambini potranno sperimentare
diverse tecniche (collage, pittura, disegno attraverso differenti strumenti) e che porteranno alla
realizzazione di originali elaborati personali.

Chi siamo
“Senza titolo” è il progetto comune di educatori museali specializzati e
professionisti che da anni si occupano di educazione, didattica e
mediazione culturale.
“Senza titolo” realizza progetti educativi volti ad avvicinare il pubblico
ai linguaggi e alle pratiche dell’arte utilizzati come strumento
educativo per tutte le età.
“Senza titolo” pone da sempre la centro della propria azione la qualità
della proposta, la professionalità, la competenza e l’esperienza del
personale impiegato.
“Senza titolo” adotta una metodologia basata sul coinvolgimento attivo e
il fare pratico in laboratorio, luogo di sperimentazione e di esperienza.
“Senza titolo” realizza dal 2008 progetti formativi per scuole di ogni
ordine e grado, ha un’esperienza consolidata nella gestione continuativa
di servizi educativi per istituzioni culturali, musei e spazi espositivi.

La formazione di tutti gli operatori e i riferimenti metodologici del
nostro lavoro sono da rintracciare nell’esperienza acquisita all’interno
del Dipartimento educativo MAMbo.

Finalità di un laboratorio
Il laboratorio non è solo un luogo ma anche una scelta metodologica
educativa, uno strumento per attivare un processo di conoscenza
attiva. Non solo la mente è chiamata in gioco, ma tutto il corpo
nell’affascinante percorso di scoperta della realtà: vedere e guardare
ciò che è attorno a noi per poi ripensarlo attraverso ciò che è dentro di
noi; scoprire e conoscere, stupirsi e provare emozioni.
L’arte viene spesso utilizzata quale mezzo per comprendere
l’importanza di uno sguardo personale sul mondo e ad essa si attinge
quale bacino di tecniche e linguaggi utili a risvegliare tutti i nostri sensi
e a trovare un proprio “alfabeto espressivo”. Il laboratorio ha lo scopo
di stimolare l’immaginazione e la fantasia, di strutturare l’identità
personale, di attivare l’espressività corporea, di esercitare la manualità
e sviluppare le abilità plurisensoriali attraverso l’uso di materiali
accuratamente scelti per le loro peculiari caratteristiche al tatto, alla
vista, all’udito e perle loro capacità evocativo-espressive. Il laboratorio
è considerato un luogo, fisico e metaforico, di scelta, di
sperimentazione, di scambio, di crescita: uno spazio di libertà.

Proposta sezione 3 anni - BLU E GIALLO
Io, Tu, Blu
A partire dalla visione di alcune opere d’arte nelle quali il colore blu
nelle sue infinite sfumature evoca situazioni emotive sempre diverse, i
bambini saranno poi accompagnati alla scoperta di uno degli artisti più
innovativi del ‘900: Yves Klein. Ispirandosi alla sua poetica, ogni
bambino dovrà trovare il suo personale Blu, crearlo con le tempere e
dargli un nome speciale. Successivamente, lo userà per lasciare delle
impronte del proprio corpo e segnare il suo passaggio.
Numero di incontri: 1
Materiali necessari: Tempere, pennelli, bustine di plastica, cartoncini
Durata: 90 minuti
Numero educatori coinvolti: 1

Cestino giallo.
Laboratorio ispirato a Cappuccetto Giallo
Nella storia di Cappuccetto Giallo di Bruno Munari la piccola protagonista
indossa un completo in maglia giallo, la sua mamma lavora in un
supermercato, il bosco è il caos metropolitano e il lupo cattivo viaggia su
un’automobile. E in un’ambientazione così che merenda porterà
cappuccetto alla sua nonna? Ispirati dalla lettura animata di questa favola
i bambini potranno ideare e costruire, attraverso la tecnica del collage per
immagini, il loro personale cestino per la nonna di Cappuccetto
immaginando per lei uno speciale merenda all’insegna del colore giallo!

Numero di incontri: 1
Materiali necessari: fogli di supporto, stampe a colori di immagini gialle,
colle, forbici
Durata: 90 minuti
Numero educatori coinvolti: 1

Proposta per sezione 4 anni: VERDE e ROSSO
SupeRosso!
Il rosso è da sempre percepito come il colore della forza, dell’energia e
della potenza: dagli eroi antichi ai valorosi condottieri, dai più importanti
imperatori fino ai personaggi dei fumetti contemporanei tutti sono stati
rappresentati con addosso abiti e oggetti di rossi tinti. E se io potessi
diventare un super eroe che poteri vorrei avere? Sarei dotato di speciali
parti del corpo? Dove si concentrerebbe la mia forza?

Attraverso la tecnica del collage i bambini realizzeranno un loro
autoritratto a figura intera per poi aggiungere ad esso i poteri più
stravaganti, creativi e… rossi!
Numero di incontri: 1
Materiali necessari: fogli A3, immagini di frammenti di corpo, fobici,
colle, matite, pastelli, matite colorate e pennarelli rossi Durata: 90
minuti
Numero educatori coinvolti: 1

Foglie nel foglio.
Laboratorio ispirato a Cappuccetto verde
La favola Cappuccetto Verde di Bruno Munari ci racconta di una storia
diversa da quella che siamo abituati a conoscere: la protagonista si
addentra nella radura più fitta vestita tutta di verde pronta a superare
le insidie del bosco. Dopo una coinvolgente lettura animata della
favola, i bambini disegneranno tutti insieme su un grande foglio la
propria versione di Cappuccetto Verde per poi nasconderla e
mimetizzarla all’interno di un bosco creato da loro attraverso
l’impressione delle impronte di tante e diverse tipologie di foglie.
Numero di incontri: 1
Materiali necessari: plotter di carta, plastica protettiva, pennarelli,
foglie, colori a tempera, pennelli, piattini Durata: 90 minuti
Numero educatori coinvolti: 1

Proposta per sezione 5 anni: BIANCO E NERO
NerOmbra
In ombra una cosa minuscola può diventare gigante, le forme si
dilatano e si possono ribaltare tutte le prospettive; in ombra ci si può
trasformare, diventare altro, assumere forme e dimensioni strane,
inaspettate, impossibili nella realtà.
I bambini scopriranno l’uso che gli artisti hanno fatto del colore nero e
come hanno giocato con le potenzialità delle ombre per giungere alla
creazione ognuno della propria personale maschera d’ombra.
Numero di incontri: 1
Materiali necessari: telo, lampadina, cartoncini neri, matite bianche,
forbici, bastoncini
Durata: 90 minuti
Numero educatori coinvolti: 1

Silenziose, bianche tracce.
Laboratorio ispirato a Cappuccetto Bianco
Bruno Munari ambienta la storia di Cappuccetto Bianco tra la neve e il
silenzio e ci racconta di un’atmosfera totalmente diversa da quella a
cui siamo abituati... Viene da chiedersi com’è stato quel tragitto per
arrivare dalla nonna: Cappuccetto Bianco che suoni ha percepito?
Quali odori ha sentito? Che sensazioni ha provato? Quante sfumature
di bianco ha visto?
Dopo la lettura animata della favola, ogni bambino potrà creare con le
tempere la propria tonalità di bianco e, utilizzando una serie di
materiali di diverse consistenze, imprimerà su un grande foglio le orme
dei diversi materiali immaginando di tracciare il percorso di
Cappuccetto Bianco in mezzo al bosco innevato.
Numero di incontri: 1
Materiali necessari: plotter di carta, plastica protettiva, tempere
colorate, pennelli, materiali di diverse consistenze, piattini Durata: 90
minuti
Numero educatori coinvolti: 1

Aspetti operativi

Tutte le attività si svolgeranno direttamente in classe o presso gli spazi individuati messi a disposizione
dall’Istituto.
Le attività saranno curate da un operatore Senza titolo, affiancato dall’insegnante.
Ciascun percorso prevede due incontri, della durata di un ora e trenta ciascuno, per ogni classe.
Il calendario degli incontri è da definire, in considerazione della disponibilità degli insegnanti, negli orari:
- mattina 9.00-13.00
- pomeriggio 14.00-16.30.

Al termine del servizio, Senza titolo Associazione culturale emetterà regolare fattura (elettronica, se
necessario).
Informazioni: info@senzatitolo.net

