


Per indagare il mondo dell’arte, ci siamo fatti guidare 
da loro, dalle loro credenze,  i loro saperi e suggerimenti 
cercando semplicemente di selezionare campi di 
esperienze, tecniche e argomenti. Ci interessava esplorare 
il mondo dell’arte, e in particolare quella pittorica, per 
cercare di offrire ai bambini strumenti attraverso i quali 
esprimere in maniera personale, originale ed autonoma le 
proprie sensazioni, le gioie, le paure, le idee, i desideri.

Le attività del progetto hanno permesso la sperimentazione 
di tecniche, strumenti e approcci diversi di rappresentazione 
in modo da offrire ad ognuno la possibilità di trovare la 
modalità di espressione più confacente con il proprio modo 
di essere.

I bambini hanno lavorato sia a grande sia a piccolo 
gruppo e in alcuni casi anche in coppia, hanno accolto 
con entusiasmo le varie sollecitazioni che sono state loro 
presentate.

La risposta al progetto ci ha affascinato per la capacità di 
tirar fuori competenze, idee, pensieri, connessioni di saperi 
e relazioni tra concetti in un gioco di rimando continuo  
tra adulti e bambini. Ad ogni risposta dei bambini hanno 
corrisposto nuovi interrogativi e nuovi rilanci da parte 
dell’adulto. 

È stato dunque un incalzante susseguirsi di sollecitazioni 
che, arricchendosi nelle occasioni di scambio, hanno 
trovato concretezza nel fare quotidiano. 





Cosa sono le emozioni?
“quando uno si diverte” 
“quando uno è felice” 
“quando uno sorride” 
“quando mia sorella mi fa le coccole” 
“quando uno piange” 

Ci sono emozioni belle o tristi, da dove vengono?
“dagli occhi” 
“dal cielo” 
“Dal cuore dal cervello” 
“una emozione è essere se stessi” 
“i sogni cattivi fanno pensare!” 

Emozioni

“Le emozioni sono qualcosa di bello,   sono nel 
cuore, si vedono dal quadro e si sentono nel cuore, si 
ascoltano da qualcosa che parla perché tutto parla” 



Abbiamo iniziato il nostro percorso sull’arte e le emozioni partendo dalla ricerca dei saperi già acquisiti 
dai bambini, cercando di tirar fuori conoscenze pregresse, credenze, pensieri sull’argomento. Per questo 
abbiamo predisposto contesti immersivi facendo leva sulle sensazioni e sulle emozioni. Le pareti della 
sezione si sono trasformate in enormi quadri che hanno consentito una fruizione insolita, immediata, 
avvolgente e accattivante. 

Dopo aver messo in risalto da parte dei bambini il colore come elementi generativo del dipinto, abbiamo provato ad indagare l’impatto 
emotivo del colore. Per sostenerlo abbiamo deciso di provocare suggestioni luminose colorate all’interno della sezione con l’ausilio 
del pc e del proiettore. I bambini, immersi in un’atmosfera quasi magica, assorti in una visione totalizzante, hanno attribuito ad ogni 
colore, una definizione che richiamasse un’emozione.



L ’esperienza è continuata con la realizzazione di una scala cromatica. 
I bambini hanno avuto modo di riflettere e rielaborare le osservazioni 
sul colore, lavorando sulle tonalità e attribuendogli un significato che 
scaturiva dalle loro immediate sensazioni.  
E’ nato così un colorario delle emozioni...



“... il giallo è brillante...” 
“...è il colore delle stelle...” 
“...è bello perchè è luminoso...” 
“... c’è il blu acqua...” 
“...il blu scuro e il blu chiaro...” 
“...il nero non piace a nessuno...” 
“..il colore nerissimo è spaventoso...” 
“...col bianco diventa meno spaventoso...”  
“...col rosso pauroso...”  



I colori delle Emozioni
Nero = pauroso
Bianco = triste
Viola = bellino
Blu = splendente
Giallo = allegro
Arancione = buffo
Rosso = caloroso
Marrone = schifoso
Rosa = felice
Verde = tranquillo



La proposta con il colore acrilico su tavolo in legno è stato lo 
stimolo per associare emozioni e colori.  Con la consapevolezza 
che ogni colore può veicolare un’emozione diversa, 
precedentemente attribuitagli, i bambini hanno elaborato le 
loro emozioni dipinte.











Dopo aver giocato e sperimentato attività coi colori, viene data ai bambini la possibilità di creare delle tavolette materiche 
individuali. 
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