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dalle Indicazioni Nazionali 2012

“I bambini esprimono pensieri ed emozioni con 
immaginazione e creatività: l’arte orienta questa 
propensione, educando al piacere del bello e al 
sentire estetico. L’ esplorazione dei materiali a 
disposizione  consente di vivere le prime 
esperienze  artistiche, che sono in grado di 
stimolare  la creatività e contagiare altri 
apprendimenti”

“ L’ incontro dei bambini con l’ arte è
occasione per guardare con occhi diversi il 
mondo che li circonda.



Non basta educare all’arte,  ma è necessario 

educare con l’arte
un approccio multidisciplinare che diviene 
fondamentale strumento per le intelligenze

Arte come forma di cultura

l’esperienza personale di chi ha contribuito con la sua “visione” a 
formare le diverse culture, per scoprire e comprendere 

linguaggi diversi dal proprio

Arte come “ vero” contesto educativo

che accompagna,  rinforza, completa, i temi disciplinari come 
quelli del corpo, delle scienze , della matematica, della musica

e del linguaggio



1. Interpreta e racconta percezioni, emozioni, 

evidenzia o modifica tratti, proporzioni …

2. Ragiona sulla struttura: il tutto e le parti

3. Riflette sul  movimento e sulla postura

4. Interpreta la crescita e il cambiamento

5. Racconta una idea di l’evoluzione

Il corpo da sempre  

è oggetto dell’arte

l’ espressione artistica 

a seconda dei casi



1. L’arte interpreta e racconta percezioni 
ed emozioni

evidenzia e/o modifica tratti e proporzioni

La scuola fin dal primo anno  promuove il racconto 

di  se stessi: le espressioni del viso, le caratteristiche
(cose di tutti e cose che ci rendono )

Diamo parola alle percezioni e alle emozioni provate
(cosa vuol dire essere allegri, tristi, cosa succede quando sento dolore, freddo.)

imparando a controllare le risposte
(quali limiti sento di avere, come pongo rimedio, come cerco aiuto, come mi 

adeguo)



Spostando un 

elemento del viso 

trasformiamo una 

faccia contenta in 

una triste. 

Ins: Per fare una faccia 

contenta..

..devi ridere.. forte… non 

devi piangere..

..devi fare cosi’( sorride ) .

..si capisce che sei 

contento se non piangi..

..io piango quando mi 

faccio male.. 

..quando hai sonno chiudi 

gli occhi..

…mi ha preso il

mio gioco…

LE ESPRESSIONI DEL VISO
Anni 3



LE RIFLESSIONI DEI BAMBINI

.. Ci sono tanti colori  giallini e rosini..è una bambina ..

Ins. Da cosa lo  capisci?

si capisce dalla pelle..e poi sorride…

..si capisce dagli occhi perché ha gli occhi da bambina…

..ha il naso piccolino con i buchini .

.non ha la bocca è strana perché non i capelli..

….ha la faccia tutta di colore ..bianca..rosa anche 
gialla..noi abbiamo la faccia rosa non con i colori…

GLI ELEMENTI DEL VISO NELL’ ARTE DI PAUL KLEE 

“Senecio” - 1922

Colore, sfumature, 

contrasti, posizioni

rendono diverso il 

significato 

Elementi 

modificati

“ Idol in House Cats”



Con le dita seguo il contorno degli occhi…delle

sopracciglia..che stanno sopra gli occhi..
Tocco la prominenza del naso fino ai ..due buchi delle 

narici… le labbra che sono..morbide..e si aprono per 
fare il sorriso..
Trovo il mento che …fa la punta della faccia e sta sotto 
e poi da grande fa la barba… le guance e sento che 

sono …rotondette… e vicino trovo le due orecchie che e vicino trovo le due orecchie che 

……tante volte fanno male dentro..

TOCCARE IL VISO PER PERCEPIRE LA FORMA

RILIEVI E SPESSORI NEI VISI DI BAJ

L’ arte di Enrico Baj
propone visi in rilievo, 

da toccare, fatti di 

spessori e consistenze, 



VISI DA TOCCARE



.. Sembrano delle foto antiche..sembrano disegni 
di matita leggeri.... È molto bravo perché fa dei 
visi veri, sembrano i signori che si vedono in 
giro..come le mamme o i nonni..
..per me è bravissimo perché disegna bene le 
facce e tutte le cose che fanno la faccia..
..si.. è vero riesce anche ha disegnare le righe 
della pelle…quelle che si schiacciano con il 
collo… .. come le rughe, ti fa capire se è una 
persona arrabbiata o contenta…

Anni 5I RITRATTI DI LEONARDO 
IL SEGNO E IL SUO “SPESSORE”

VISI CHE RACCONTANO STORIE



Osserviamo i disegni di Leonardo Da Vinci per cogliere i particolari .. 
Gli indizi per capire non solo la  persona e la sua età ma anche il sentimento
che le linee del viso ritraggono …
• Occhi socchiusi…abbassati, cattivi… freddi, dubbiosi.. stupiti.. Arrabbiati..
• Pelle lisca, quasi trasparente, rugosa..segnata dalle rughe..con le vene…
• Bocche leggere, sorridenti, delicate, incurvate, chiuse, socchiuse, spalancate…
• Capelli, mossi, ondulati,leggeri, intrecciati, morbidi, assenti, arricciati…
• Colori delicati, sfumati, leggeri, antichi, scuri e chiari, vecchi…

NEL SEGNO GRAFICO I BAMBINI LEGGONO LE ESPRESSIONI

E LO STATO D’ ANIMO DELLE PERSONE



i commenti dei bambini 

… disegna le cose non giuste..
..il naso ha due buchi e lo vedi con un buco da una 
parte ,lui ha disegnato anche quella che non si vede..
..sembra una pittura di carnevale, colorata,non c’è il 
rosa della faccia..
..quando guardi vedi il viso da una parte e l’altra è
dietro..non come due parti insieme, ha fatto 
confusione....i pezzi del viso li ha messi incasinati
..ha disegnato gli occhi in modo pazzo..uno di qua e 
uno di là..

ANNI 5

IL VISO SCOMPOSTO DI PICASSO



L’ARTE  DI KLEE RACCONTA  SENSAZIONI PROVATE 

Ha una faccia terrorizzata perché ha paura, si è
nascosto forse ha paura dei mostri
…si nasconde dentro una scatola e sta tutto 
schiacciato perché dentro c’è poco spazio 
… è tutto piegato..a forma di scatola.. 
Forse ha paura perché fuori è buio e quando è
buio la paura viene perché non vedi nulla se non il 
nero…

Io vedo dei pezzi di corpo come un corpo rotto
.. si è spiaccicato per terra..è caduto con la pancia 
come facciano noi..
Ha gli occhi che piangono, tristi forse questo bambino è
caduto e sente il dolore perché si è rotto le ossa 
delle gambe..
..ci sono dei pezzi di corpo con le ossa un po’ in giro
È un bambino rotto in pezzi

“ Attacco di paura”

“ La caduta “



Interpretiamo con il corpo l’ immagine dei quadri

Attacco di paura Una caduta



LE PERCEZIONI DI UN LUOGO E LE SENSAZIONI CHE SI PROVANO
“La foresta” di Max Erst

Ins: se fossi in questo posto cosa 

sentiresti?

Io sentirei freddo perché è notte 
e un pà di paura…perche non si 
vede nulla ..
Io mi sentirei perso in un bosco
non ci sono strade  non ci sono 
sentirei tanto la mancanza della 
mamma…



2. L’artista ragiona sulla struttura 
il tutto e le parti, la forma e le proporzioni

A scuola, contesti mirati aiutano il bambino ha conoscere il 
proprio corpo:

le relazioni tra il tutto e le parti
(com’è fatto, parti rigide, flessibili, dure, molli…)

quello che si vede e si sente
( raccontare il cambiamento,  i rumori, le sensazioni ….)

un corpo nella sua globalità
( il passaggio delle informazioni, la contemporaneità, mentre mangio succede)

Si realizzano e  si condividono modelli di funzionamento



Invitiamo i bambini a toccarsi reciprocamente 

facendo scorrere le mani sul corpo del compagno..

Cosa sentiamo, come e cosa sento cambiare

in certi punti del corpo..? 

Anni 3

MOVIMENTI POSSIBILI 

LA SAGOMA COME MODELLO FRUIBILE

GLI OMINI DI K. HARRING



Cerchiamo sulla sagoma del corpo le parti e i punti dove 

le parti si piegano :piede, ginocchio, pancia, spalle…

UN PO’ DI CICCIA PER STARE SU…

…è un bambino che si muove piegato, sembra che sta 
facendo una forma di animale..
..sembra una tigre come abbiamo fatto ieri che sta 
seduta..…ha il braccio piegato che gira sulla 
testa…anche le gambe sono piegate un ginocchio sù e 
uno giù..…il corpo è lungo e tutto accovacciato e 
incrociato.. sembra che sta tutto vicino vicino…
…le gambe sono piegate perché non è in piedi e quando 
stai in piedi le gambe sono dritte..“NUDO BLU IV “ Matisse

UN CORPO CHE RACCONTA



.. Nel burattino ci sono le palle che fanno piegare…si vede il posto

..Anche il ginocchio e come una palla si sente che è tondo…
Il burattino si piega dove ci sono delle forme tonde.. Anche nella pancia..
..pero lui gira tutta la testa e io so che non e vero…io non posso girare la testa 
..mi piace il burattino perche e quasi come noi.. Si muove come noi…

Anni 4USIAMO MODELLI “ ADULTI” PER CAPIRE  



LEONARDO CI AIUTA NELLE PROPORZIONI

L’uomo vitruviano

Anni 5

MI ACCORGO DELLA SIMMETRIA QUANDO

..le cose sono uguali di qua e  di là..

..uguali vuol dire della stessa misura…

..uguali perché hanno la stessa forma e 
le puoi mettere una sopra l’ altra.. ..nella 
stessa posizione tipo le gambe .. le 
braccia….. dello stesso colore..



Alla biennale di Venezia 2009

l’ artista americano espone  sculture 

di mani che posizionate in modo 

differente.

Come sono messe tra loro le mani?

Come fare per imitare la posizione ?

Le immagini ci aiutano a riflettere …

sulla posizione, sulla forma,

sul punto di vista di chi osserva,

sulla simmetria…

DALLE MANI DI B. NAUMAN

ALLE  MIE MANI 



Mani che prendono

Mani che salutano

Mani che indicano

LE MANI DI LEONARDO RACCONTANO 



IMMAGINARE LA STRUTTURA

Ins:come facciamo  a sapere come fare 
un modello di braccio giusto ?

..si può fare.. perché abbiamo preso la 
gallina  e l’abbiamo guardata..
.. abbiamo visto che aveva l’osso dentro e in 
fondo c’ è la rotella cosi rotola l’ osso e fa il 
movimento..
..dobbiamo fare anche il muscolo tutto rosso 
e tutto piena che sta sopra all’ osso  e la 
pelle  e i tendini che stanno dentro al braccio 
perché anche noi abbiamo delle cose per 
muoverci..
.. Si possono attaccare insieme …
… per le dita ci voglio tre ossa insieme per 
fare un dito e poi il filo che tira lungo dentro 
fino al braccio perché deve fare come quello 
della zampa della gallina che io tiravo e il dito 
si muoveva … e ogni dito aveva il suo filo
..anche nella mano se guardi e tiri le dita  si 
vede che ci sono 5 fili .. perchè hai 5 dita …

Anni 5



INDOSSARE UN MODELLO PER VERIFICARE LA FUNZIONALITA’

Misure, forma

Funzionalità

Credibilità

costruire altri modelli, sperimentare materiali e situazioni 



Picasso, Lo studio, 1928

SPECCHIARSI IN UN MODELLO

Un ricordo dentro al cervello 



3. L’artista con la sua opera 

riflettere sul movimento e sulla 

postura

A scuola i bambini parlano di movimento e postura

(cosa fare per far succedere un movimento, cosa faccio prima cosa dopo )

sperimentano le possibilità e il controllo del corpo
(cosa sento quando mi muovo velocemente, lentamente, quando ricevo una 

spinta… una carezza …un pizzicotto…)

condividono strategie di ascolto del corpo
( mi accorgo che …, raccontare quello che si sente e si vede succedere..)



“ LA CORSA “ di Picasso I COMMENTI DEI BAMBINI anni 3 

..Sono due ragazze che stanno correndo sulla 
sabbia.. Sono due amiche perché si danno la 
mano..
…Stanno correndo insieme e si capisce 
perché la gamba sta in alto proprio come 
quando corri e allora devi dare lo slancio e 
una sta su e una sta giù…
…lasciano le impronte e poi quando arriva l’
acqua si sciolgono e l’ acqua le porta via…
.. quando corri sulla sabbia lasci le impronte 
dei piedi uno davanti all’ altro..

Racconti d’impronte



P.Klee “BALDANZA” I bambini commentano il quadro e a 

poco a poco si delinea una storia..

LA BAMBINA BALLERINA 

C’era una volta una bambina 

ballerina..che ballava sulla strada.. In 

fondo alla strada dopo l’albero la 

bambina ballerina vede il suo amico e 

allora lo saluta con la mano.. La bambina 

ballerina è contenta e cammina veloce 

fino in fondo alla strada perché vuole 

giocare con il suo amico…



Pablo Picasso -“Il gioco della palla”

Il “Funambolo” di P.Klle



“PIAZZA”
A.Giacometti

“Quattro uomini camminano a gran passi attraverso un’ampia piazza, ciascuno

muovendo verso il centro, nessuno apparentemente diretto a incontrarsi con un 

altro. Una sola donna, immobile nel centro.” (Collezione Peggy Guggenheim)

…sono delle persone che camminano si capisce che lo fanno perché si vede il passo 
che apri le gambe a vai avanti..si devono incontrare in mezzo .. Vanno tutti vicini …
uno è un po’ lontano dagli altri forse arriva dopo…si vede la gamba piegata perché
quando cammini la devi piegare indietro e fai il passo…anche le braccia sono un po’
piegate e si muovono con tutto il corpo…

La descrizione dell’opera fatta d’adulto

La descrizione dell’opera fatta dai bambini 



..abbiamo fatto gli omini che si piegano dove c’è
il ginocchio cosi si metteva come il gatto
.si piegava il gomito… il collo… la caviglia e la 
mano..cosi facevano la posizione tipo quella del 
cane.. Il mio l’ho fatto camminare con il passo 
lungo e poi l’ho fatto ballare sulla punta..

SEDUTO SULLA SEDIA

OMINI CHE BALLANO



Le sculture di Peter Jansen

Ci sono tanti piedi per far capire il movimento indietro 
della gamba, .è come se fai il movimento piano, allora 
vedi che il piede fa proprio così..
..anche con il filmino del video puoi fare il movimento 
pianissimo…andare avanti 
e andare indietro…..si capisce bene il movimento 
perché lo ha fatto a pezzetti..
Quello che corre sembra un super eroe che lascia 
dietro tutta la strada della velocità

Con una sagoma mobile

i bambini rappresentano 

la sequenza del movimento  

Anni 4



Giacomo Balla
“Le mani del violista”

..si vedono delle mani che fanno delle cose… è fatto con delle righette..

..per me le mani si stanno muovendo perché certe mani sono dritte e certe sono a 

curva..si vede male perché c’è le righette che spiegano il movimento delle mani..

..si muovono tantissimo veloci e con le righette vuole spiegare questa cosa..

..si muovono forte le mani e si aprono e si chiudono come se fossero vento..

… stanno facendo vento è come se suona la fisarmonica..

..ha ripetuto tante volte la stessa mano mentre si sta muovendo cosi si vede come 

che vada pianissimo al rallentatore …

La rappresentazione 

del movimento nell’ arte…



4. L’arte parla di crescita, di 

famiglia

A scuola i bambini parlano di se stessi della loro famiglia dei 
loro affetti 

( i ricordi fatti di racconti, immagini oggetti, per ricostruire una storia personale, 
per condividere con gli altri)

parlano di crescita … di cambiamento
(cosa vuol dire crescere.. da cosa mi accorgo che sto crescendo…si può 

crescere quanto si vuole… quanto tempo)

Si promuove la percezione di se stessi come sistema in 
continuo funzionamento

(Raccontare ed immaginare la propria crescita serve…come ero da piccolo, 
cosa e come è cambiato..cosa è rimasto uguale… quanto potrò crescere…) 



..sono i fili per capire che tutti 
abbiamo la mamma e che tutte 
le mamme per fare il bambino  
hanno la pancia .. e poi dalle 
tette gli viene il latte..
..Quello rosso dice che …tutte
avevano la pancia grande..
..Quello verde dice che i 
bambini giocano con i giochi da 
piccoli….
..poi c’è il filo delle mamma che 
allattano il bambino.. 
e poi quello che i bambini 
sanno stare in pidi…
quello che stanno solo seduti e 

anche che sanno camminare 
da soli..Bambini che stanno sdraiati     che giocano      .b. seduti

FILI COLORATI CHE COLLEGANO LE NOSTRE VITE



Klimt

Alcune opere 

raccontano 

momenti  della vita 

“da piccoli” che 

appartengono a 

tutti noi. 

L’ARTE RACCONTA UN CRESCITA FATTA 
DI ABBRACCI, DI RELAZIONI  

Picasso

“Sono io in braccio al papà, il mio papà
ha la barba e mi sta coccolando lui mi 
teneva in braccio e mi coccolala e io mi 
divertivo con le coccole sorridendo .. 



…è una famiglia con la mamma che tiene in braccio il 
suo bambino perché gli vuole tanto bene e poi c’è il suo 
papà che sta lì vicino perché sono sempre insieme…
.. Tutti hanno una famiglia  e stanno insieme ..
..mi piace molto perché si vede che si vogliono 
bene…anche la mia mamma mi tiene in braccio così…

COSA VUOL DIRE AVERE UNA FAMIGLIA ?

La mia famiglia



Picasso, La vita, 1905Klimt, Le tre età, 

ESSERE BAMBINI, RAGAZZI, ADULTI, VECCHI



5. L’arte interpreta e s’interroga  

sull’evoluzione dell’uomo

A scuola riflettiamo sui bisogni fondamentali della vita

(perché sono fatto così … Quali bisogni fondamentali deve soddisfare il mio corpo per 
vivere.. mangiare.. dormire.. comunicare..quali particolarità nell’essere uomo….

Troviamo  quello che ci differenzia, ci rende simili,
Come cambierebbe la mia bocca se fossi un animale,quali parti del mio corpo 

utilizzerei di più o meno.. quali uguaglianze tra i viventi e quali differenze

Interpretiamo le particolarità del corpo
( i bisogni e le principali funzioni del vivente e alcune relazioni che lo legano all’

ambiente)



SE IO FOSSI UNA CAPRA … AVREI … FAREI..

Se io fossi una capra sarei tutta bianca, con 
la schiena giù a 4 zampe e non ho più le 
dita perché i bambini hanno le dita ai piedi, 
le capre no hanno gli zoccoli che gli 
servono per camminare sull’erba e sulle 
cose dure … La testa come un capra è così
non tonda come la nostra, ha le orecchie 
per sentire bene e la capra è tutta in pelo  
che gli serve per scaldarsi dal freddo e ha 
la coda per scodinzolare e mandare via le 
mosche …. Noi non abbiamo la coda 
perchè usiamo le mani per scacciare le 
mosche e ha anche le corna perché se uno 
vuole fargli male si difende noi non abbiamo 
le corna perchè ci possiamo difendere in un 
altro modo 

Una balena

IL GIOCO DEL FAR FINTA

Quali parti del mio corpo utilizzerei di più o di meno.. e perché? 

Quali funzioni diventerebbero fondamentali  rispetto all’ essere bambino 

e quali rimarrebbero uguali ?



GIOVANE DONNA A FORMA DI FIORE
Di Max Ernst -1944

I BAMBINI COMMENTANO …
..è una signora con un vestito da farfalla..come delle ali 
.si capisce che è una signora perché il suo viso è come 
il nostro ha gli occhi e la bocca..poi però non si vedono 
le braccia allora forse gli hanno fatto le ali …
Io dico che un po’ è farfalla e un po’ è fiore è perchè
potrebbe essere il buco in mezzo quello dei fiori e 
attorno tutti i petali.. Allora è una signora che ha il corpo 
da fiore … che ha un gambo  da fiore.. 
È molto bella, e anche gentile 
sembra che si muova come se volesse abbracciare …

HENRY MOORE
Tre figure in piedi, 1953

.. Tipo un po’ uomo e un po’ animale con le 
corna..
..degli extraterrestri .. Perché lontano 
lontano forse ci sono delle persone che non 
sono come noi perché vivono da un’altra 
parte e si sono trasformati diversi da noi…



..due occhi che stanno fuori bene attenti 
cosi vede da lontano e può scappare se c’è
qualche altro animale che lo vuole 
mangiare …

..due zampe piccole, non lunghe tanto lui mangia 
erba cosi non fa fatica a ad andare giù a 
prenderla …
..dentro avrà il cuore, il sangue la pancia perché
ci sarà il cibo e tutte quelle cose che abbiamo 
anche noi per vivere …

STRANIANIMALI 



“STRANEZZE” NELLA COPPIA ZOOMORFICA
Di Max Ernst - 1933

Commento dell’adulto  “….In questa tela si possono distinguere 
una vaga forma di uccello e una forma umanoide che lo accarezza,
emergenti dalla materia primordiale che dà loro sostanza

I commenti dei bambini 

.l’ uccello e il bambino sembrano attaccati , ma sono due 
perché il bambino non ha il becco lungo è l’ uccello che ha 
il becco.. è fatto tutto di fili  che sono incastrati e secondo 
me è anche piovuto.. 

… Il mio si chiama “ vola pipistrello” perché per farlo ho pensato a cosa faceva, ha gli occhi tutti 
grigi, grandi, e le ali grandi che si aprono perché vola molto..e va lontano..
..io ho pensato di fare un animale con degli occhi aperti e grandi, perché penso che cosi vede 
bene le cose, le vede da lontano,e poi le cattura..



..Si è inventato una cosa che non può essere vera una cosa di 
fantasia, come le fate che sono persone con le ali, ma non 
esistono.. ..
..per me è una ballerina perché sta con una gamba in equilibrio 
e siccome vuole volare allora ha fatto venire fuori le ali cosi 
vola e fa salti alti.. Mi sembra molto leggera  sta in punta di 
piedi come le ballerine vere…
..forse è davvero una ballerina che si è messa in testa una 
maschera da gallina un po’ uccello perché sta facendo la 
danza degli uccelli

UN PO’ UOMO E UN PO’ ANIMALE : M. CHAGALL



• La scelta di usare l’arte come contesto 
educativo mette in evidenza i  processi 
artistici piuttosto che l’esito estetico 
dell’opera. Andando oltre alla 
banalizzazione del bello e del brutto si 
stimola un pensiero critico  che accetta  
scelte, tecniche, storicità, valori, cultura…

• La scelta di interpretare il materiale usato 
ci permette di non fossilizzarci sull’idea 
che il fare artistico sia riducibile ad un atto 
estemporaneo, spontaneo, invece che un 
processo di significati, una idea 
creativa da capire che risponde a una 
visione personale del mondo. L’opera 
come sistema complesso da 
comprendere e tradurre piuttosto che 
valutare istintivamente.

Educare con l’arte, quali i punti forti?



• Educare con l’arte aiuta la creazione di un ambiente educativo
dove si chiede per abitudine fin da piccoli di lavorare insieme,
dando parola a i propri pensieri, dove le parole di uno completano il 
pensiero dell’ altro o stuzzicano altre idee. Commentare l’ opera 
d’arte è un momento in cui immaginazione, riflessione e sensibilità
entrano a comporre le personalità e le conoscenze. Di giorno in 
giorno le opere diventano più familiari, vengono lette nei dettagli, e 
suggeriscono nuove storie ai bambini che imparano a capirne il 
linguaggio andando oltre a ciò che si vede

I nodi tematici 
Il corpo stilizzato             Man Ray, Paul Klee, Giacometti

Il corpo scomposto         Picasso, Severini

Il corpo in movimento     Hering, Balla, Boccioni

Il corpo nello spazio       Giacometti, Jansen

Il corpo biomorfo Chagall, Erst, Moore

Il corpo fantastico           Mirò, Klee, 

Il corpo totemico             Pollock, Moore 


