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GRUPPI:  

Il laboratorio è rivolto al gruppo dei pesciolini (3/4 anni), al gruppo dei granchietti 

(4/5 anni) e a quello dei delfini (5/6 anni). 

 

TEMPI: 

Ottobre - Novembre 

Gennaio - Febbraio 

Marzo - Maggio  

 

CAMPO D’ESPERIENZA PREVALENTE:  

Le immagini, i suoni e i colori 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE:  

• Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie 

possibilità che il linguaggio del corpo consente.  

• Il bambino sviluppa interesse per la fruizione di opere d’arte. 

• Il bambino utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive 

• Il bambino si esprime attraverso la pittura 

  



PREMESSA:  

Colorandia è il laboratorio che stimolerà le menti e i cinque sensi dei bambini 

attraverso il gioco del “CREARE”.  

Creare non per diventare artisti ma per scoprire le bellezze del mondo che ci 

circonda e quelle del proprio mondo interiore nelle loro molteplici sfaccettature. 

Guardare-osservare, toccare, sentire-ascoltare, fare e comunicare ogni realtà e ogni 

esperienza rispettando ed esaltando l’unicità del singolo in rapporto al ruolo che 

riveste nella collettività.  

Il laboratorio si articolerà in due momenti: uno, di lettura/ascolto di un libro e, uno 

pratico, durante il quale la storia narrata sarà “modellata” sulla scia del ricordo e 

delle emozioni suscitate. Le parole si trasformeranno in tanti segni e altrettanti colori. 

A Colorandia parteciperanno tutti i bambini piccoli, mezzani e grandi della Scuola 

dell’Infanzia; nella seconda parte dell’anno arriveranno anche i super piccoli della 

sezione Primavera. I contenuti e i materiali pensati per lo svolgimento di questo 

laboratorio, saranno adattati a seconda delle fasce d’età di appartenenza dei 

bambini e, nel rispetto dei loro tempi e dell’interesse che dimostreranno. 

Si parte? Mani e pensieri liberi…. all’operaaaaaaa!!!!!!!!!!! 

 

  



I °LIBRO 

“IL LUPO CHE VOLEVA CAMBIARE COLORE” 

Un lupo affranto e stanco del proprio colore scuro, cercherà di cambiare 

aspetto…vivrà diverse perìpezie che lo guideranno all’importante e saggia soluzione 

al suo dilemma: imparare ad accettare se stessi così da ritrovare la speciale bellezza 

insita in ognuno di noi (educazione emotiva). 

Insieme al lupo, inoltre, “rispolvereremo” i giorni della settimana, i colori primari e i 

secondari. 

Materiali: 

scatole varie misure, fogli bianchi, fogli lucidi, pennelli, tempere, centrifuga per 

insalata, piatti e bicchieri pvc, palline da ping- pong, colori a cera, phon. 

 

 II° LIBRO 

“LA STORIA CHE AVANZA” 

I protagonisti del libro sono gli avanzi di cibo che, troppo spesso, popolano le nostre 

tavole. Una simpatica storia, ”grande” poco più di un piatto che, ci insegnerà il valore 

da attribuire realmente al cibo tra bucce di mela ,noccioline, pezzettini di verdura. 

Limitando gli sprechi, conosceremo vari tipi di frutta e ortaggi, la loro versatilità, i 

colori naturali. 

Materiali: 

visione alcuni quadri degli artisti: D. Spoerri - G. Arcimboldo - C. Warner; piatti 

bicchieri, posate pvc/cartone, avanzi di frutta e verdura, pasta, tempere, vassoi 

alluminio, sottotorta carta, cartoncini. 

 



III°LIBRO 

“I COLORI DELLE EMOZIONI” 

Il mostro dei colori e la sua amichetta di grigio vestita, ci accompagneranno nel 

mondo delle emozioni: rabbia, tristezza, allegria, paura e calma…ad ogni emozione 

corrisponderà un colore…ma, davvero è tutto così statico e scontato?? 

Vestiremo i panni del mostro e cercheremo di dare un nome ai vari stati d’animo 

(empatia, consapevolezza del sé), aprendo la mente a tutto ciò che appare diverso. 

Materiali: 

stoffe, barattoli, cartoni di varia misura, penne, pennarelli, tempere, dado da gioco, 

fogli vari colori e dimensioni, pennelli, spugne. 

 

IV°LIBRO 

“COME ME” 

Questo libro racconta la storia di un’affettuosa amicizia tra un bambino di nome 

Mor e un cucciolo di ghepardo che si sente triste perché è nato senza macchie. 

Insieme a Mor impareremo che i sentimenti di lealtà e solidarietà possono scavalcare 

ogni confine e donare colore e positività al mondo. 

Materiali: 

kamishibai, stoffe, cartoncini colorati, forbici, colla stick, piccole torce, carta velina, 

spugne, tempere. 

 

 

 

 



V°LIBRO 

“PEZZETTINO” 

Pezzettino è un piccolo quadrato arancione che, credendosi parte di qualcos’altro, 

decide di partire per un viaggio alla ricerca della sua parte mancante. Un po' come 

il lupo protagonista del primo libro, anche Pezzettino, si accorgerà di essere un 

“importante pezzo” per sé e per il mondo, nonostante le sue piccole dimensioni. 

Impareremo a credere in noi stessi e nelle nostre fragilità e ci sorprenderemo a 

scoprirle senza paura di essere giudicati. 

Ritroveremo le forme geometriche e…una moltitudine di colori. 

Materiali: 

cartoncini colorati, ritagli fogli vario genere, mattoncini mais, mattoncini lego, colla, 

forbici, matite, gomme cancellabili, tempere, riviste, cannucce, pennelli. 

 

VI°LIBRO 

“IL FILO DI ALEXANDER CALDER” 

Il libro narra la storia del giovane Alexander che, con il suo filo di ferro, riesce a 

creare tutto ciò che gli viene in mente in quel preciso istante e in quel preciso luogo. 

Alexander spera che un giorno, le sue creazioni possano avere un’anima e prendere 

vita popolando, così, il mondo con la sua fantasia…. chissà se riuscirà ad avverare 

il suo sogno… 

Intanto, noi ci faremo trascinare dall’estro di Alexander scoprendo tanti nuovi 

materiali con cui giocare e cercando d’imparare a non arrendersi alle abitudini e alle 

convenzioni. 

 

 



Materiali: 

lana e stoffe di vario genere, fili di rame, nastri/cordoncini, bottoni, semi vari 

cartoncini, fogli, colla vinilica, colla a stick, perline di varie forme e dimensioni, pennelli 

pastelli, aghi per infilare, pennarelli. 

 


