
	
	
	

	

	
	
	
	

	
Il progetto ha come tematica di fondo il viaggio, declinato in diversi campi d’esperienza. Il 

tema del viaggio mi affascina molto, tutta la nostra vita in fondo è una sorta di viaggio, un 

viaggio alla scoperta o alla ricerca di qualcosa. Da questo nasce l’idea di affrontare con i 

bambini un piccolo viaggio alla scoperta e alla sperimentazione dei colori e delle forme 

come linguaggi di espressione assoluta. Partendo dal segno e dal movimento, 

incontreremo le linee, si vedrà come esse si trasformano creando forme sempre diverse e 

come le forme possono a loro volta combinarsi con altre forme trasformandosi in vere e 

proprie macchie di colore. Verranno proposte una serie di attività artistiche che aiuteranno 

anche i più piccoli a trasformare materiali con immaginazione e fantasia sperimentando le 

magie che colori e forme possono creare. Un percorso artistico ed espressivo che 

conduce alla curiosità e allo stupore, sentimenti tipici di chi si avventura verso la scoperta 

del nuovo.  



 

	

 
 

. sviluppare la creatività, la fantasia e l’immaginazione; 

. osservare, comporre, accostare materiali, forme e colori diversi; 

. utilizzare diverse tecniche pittoriche e manipolative; 

. sperimentare l’utilizzo di diversi materiali artistici; 

. produrre singolarmente un elaborato, favorendo e valorizzando in questo modo, 
l'individualità di ogni bambino, la conoscenza di sé e della propria creatività; 

. educare al rispetto di sé e degli altri con particolare attenzione alla diversità; 

. favorire la collaborazione tra i bambini; 

. migliorare e potenziare le abilità di socializzazione di ciascuno mediante il 
laboratorio artistico; 

. superare blocchi, inibizioni o tensioni. 

 

Si tratta di laboratori creativi educativi che si avvalgono della metodologia 
dell’Arteterapia, ponendo l’attenzione, con il termine “esperienziale”, alla scoperta delle 
proprie potenzialità con l’ascolto e il sostegno all’espressione. Ai bambini viene messa a 
disposizione una grande varietà di materiali, con particolare attenzione alle loro 
caratteristiche e potenzialità offrendo suggestioni in modo non direttivo al fine di creare 
un clima di non giudizio e di libertà espressiva. La particolarità di un setting arte 
terapeutico permette di lavorare in un luogo accogliente e non giudicante dove percepirsi 
capaci e rafforzare gradatamente la propria autostima e identità. 
Un’esperienza di crescita e di espansione del linguaggio espressivo nonché di scoperta, 
stupore e divertimento. 
	


