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Laboratorio Grafico 

“Sens-azioni di colore con Nina la Fragola” 
Anno Scolastico 2017-2018 

da ottobre a novembre (parte I) 
da gennaio ad aprile (parte II) 
da maggio a giugno (parte III) 

 
 
Suddivisione del gruppo Due gruppi 

 
 
 
 
 
 
 
Obiettivi Generali Annuali 

• Affinare capacità di prensione, motricità fine e coordinamento 
oculo manuale. 

• Sperimentare i differenti effetti che si possono ottenere con i 
diversi  strumenti  per arrivare ad utilizzarli in modo spontaneo 
(e, per i più grandi, in modo appropriato). 

• Accompagnare i bambini nel familiarizzare con i diversi 
strumenti grafico-pittorici attraverso la conoscenza, la scoperta 
e la sperimentazione. 

• Associare oggetti, immagini e animali al colore 
corrispondente. 

• Stimolare la creatività attraverso materiali e oggetti vicini alla 
realtà personale ed esperienziale del bambino. 

 
Obiettivi Specifici • Conosco e provo nuovi strumenti per colorare (parte I,II)  

• Scopro i diversi colori (parte I, II, III) 
• Gioco con il colore lasciando segni sul foglio (parte I,II,III) 
• Uso i sensi per conoscere i materiali (parte II, III) 
• Scopro i colori degli oggetti e degli animali (parte III) 
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Attività Previste PARTE I 
• Coloriamo Nina la Fragola: i bambini avranno a disposizione 

dei gessi per colorare (su un cartellone o su un grande foglio) 
l’immagine dei loro nuovi amici che li accompagneranno 
durante tutto l’anno. 

• Scopriamo i gessetti colorati: i bambini sperimenteranno 
nuovamente i gessi colorati avendo però tutta la superficie 
bianca del foglio a loro disposizione. 

• Effetto lavagna: i bambini potranno oggi sperimentare i gessi 
ma su un cartoncino nero, l’effetto risulterà subito più evidente 
e darà loro molta soddisfazione! 

• Spugne che passione: verrà consegnata, ad ogni bimbo, una 
formina di spugna, l’educatrice passerà con una piatto pieno di 
tempera colorata e inviterà ciascuno ad appoggiare la sua 
spugna sul colore lasciando che ognuno sperimenti i “risultati” 
liberamente. 

• Timbriamo con le spugne: come la volta precedente con la 
differenza che verrà dato un piatto di colore ad ogni bambino,  
verrà spiegato come ottenere eventualmente la forma. 
Successivamente ogni bambino userà lo strumento come 
desidera.  

• Rulli che passione: ad ogni bimbo verrà consegnato un rullo e 
un foglio A3. L’educatrice passerà per fare intingere a turno il 
rullo e lascerà sperimentare ai bimbi il nuovo strumento. 

• Riempiamo tutto il foglio: come la volta precedente verrà 
consegnato ad ogni bimbo un foglio (questa volta più piccolo 
A4)  un rullo e un piatto con il colore. Verrà chiesto ai bimbi di 
colorare tutto il foglio. 

• Effetto bolle: i bambini saranno chiamati a sperimentare il 
pluriball: i tavoli saranno rivestiti di questo materiale e 
utilizzeranno le tempere per colorarne la superficie.  
Verrà poi consegnato loro un foglio bianco sul quale far 
rotolare un rotolo di carta igienica o scottex: premendolo la 
superficie del foglio poggiata sul pluriball si impregnerà di 
colore… i bambini vedranno quanti pallini saranno presenti sul 
foglio! 

 
 
PARTE II 
• Arancione come l’arancia: ad ogni bambino verrà dato uno 

spicchio di arancia per poterne sperimentare il gusto, il 
profumo, la consistenza. In un secondo tempo i bimbi verranno 
invitati a lasciare traccia dell’arancia su un grande foglio, steso 
sui tavoli (o su dei cartelloni di laminil). Solo in seguito verrà 
distribuito il colore arancione e ogni bambino potrà scegliere 
con quali segni lasciare traccia sul foglio utilizzando le manine 
(attività svolta in piedi intorno ai tavoli). 

• Giallo come il limone: anche questa attività viene svolta in 
piedi, in maniera da dare maggiore libertà di movimento 
possibile ai bambini. Dopo aver assaggiato il gusto del limone 
ad ogni bimbo verrà consegnata della tempera gialla e con le 
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manine i bambini si sbizzarriranno a colorare il grande foglio 
(predisposto in precedenza sui tavoli) con il nuovo colore 
scoperto: il giallo! 

• Rosso come una fragola/pomodoro: i bimbi assaggeranno una 
fragola e ne useranno un pezzetto per colorare su un grande  
foglio (nell’eventualità che non ci siano ancora fragole 
sostituiremo il materiale col pomodoro). In seguito, come per 
le precedenti esperienze, verrà proposto il colore rosso sotto 
forma di tempera, per colorare con le manine. 

• Colori caldi che passione: le maestre prepareranno dei fogli in 
formato A4 (uno per ogni bambino) e pennelli e piatti che 
contengano i tre colori scoperti in precedenza (arancione, 
giallo, rosso), affinchè siano a disposizione dei bambini. I 
bambini saranno liberi di lasciare le loro tracce di colore sul 
proprio foglio e solo in un secondo momento l’educatrice farà 
la magia: il foglio verrà piegato a metà e apparirà un bellissimo 
disegno. I bimbi sperimenteranno così la mescolanza dei colori 
caldi e decideranno loro stessi cosa è rappresentato nel proprio 
“nuovo” disegno. 

 
 
PARTE III 
• Blu che passione: con il giornale faremo delle palle che 

verranno utilizzate per colorare il foglio. Una volta asciutto 
attaccheremo i fogli al muro per rappresentare il mare della 
nostra personale Creazione. 

• Blu come… una farfalla: i bimbi, aiutati dalle maestre, 
proveranno a fare il timbro delle loro manine su un foglio 
bianco e formeranno una bella farfalla blu. 

• Verde che passione: lasceremo a ciascun bambino un foglio, 
un piatto con tempera blu e tempera gialla e un pennello da 
soli scopriranno così il colore verde! 

• Verde come l’erba: i bambini saranno invitati, usando i 
pennelli, a dipingere con il nuovo colore un bel prato verde, 
che utilizzeremo per la nostra Creazione. 

• Bianco che passione: ad ogni bambino verrà consegnato un 
foglio per metà bianco e per metà nero. Avranno a 
disposizione un piatto (preferibilmente colorato) con della 
tempera bianca e dei rotoli di carta igienica con cui potranno 
timbrare dei cerchi. 

• Bianca come la pecora: i bambini attaccheranno del cotone 
bianco per colorare la sagoma di un pecora (ai grandi verrà 
data una colla stick individuale ai piccoli la metterà 
l’educatrice). 

• Marrone che passione: ogni bambino avrà un foglio grande A3 
e un piatto con più colori conosciuti. A ciascuno verrà data la 
possibilità di usarli come meglio crede. Chi li mescolerà 
scoprirà il marrone. 

• Dipingiamo con l’orzo: l’educatrice preparerà in precedenza 
un colore naturale mischiando orzo, zucchero e poca acqua. 
Sui tavoli verranno predisposti dei grossi fogli o cartelloni sui 
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quali i bambini saranno liberi di dipingere (con le mani o con i 
pennelli), assaggiare e manipolare questo dolcissimo colore!!  

• Acqua colorata: in cortile ogni bambino avrà a disposizione un 
contenitore con dell’acqua e potrà colorare l’acqua con la carta 
crespa del colore che vorrà e poi travasare e mescolare insieme 
ai sui compagni tutte le acque colorate!  
 

Apporto al profilo  √ Il bambino esplora e fa esperienza con i colori, lasciando le 
prime tracce di sé. 

√ Esplora scopre e riconosce elementi della natura circostante. 
√ Lascia traccia di sé con materiali grafico-pittorici. 
√ Accetta di fare attività sporchevoli. 
√ Distingue tra loro i colori primari. 
√ Lascia traccia di sé con materiali naturali. 
√ Sperimenta e affina le percezioni sensoriali. 
√ Esprime ciò che vuole, ciò che si sente, che gli piace sul foglio. 
√ Esprime piacere per i risultati ottenuti. 
√ Partecipa all’attività prendendo confidenza con i nuovi 

strumenti messi a disposizione. 
√ Sa associare ad un oggetto o immagine il colore corrispondente. 

 
Verifica/Valutazione Per quanto riguarda gli obiettivi: 

� confronto e annotazioni tra colleghe alla fine di ogni attività e 
del primo periodo laboratoriale, cioè a dicembre per 
evidenziare reazioni ed elementi rilevanti. 

 
� valutazione Intermedia di ogni bambino al termine del 

laboratorio in vista dei colloqui individuali. 
 
Per quanto riguarda il Progetto: riprogettazione. 

 


