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Il percorsodi arte sul colore: prospettivee finalità

Il percorso di educazione artistica sui colori primari, ideato dalla dottoressa Marzia Bucalossi, è stato svolto in una
sezione omogena per età composta da 20 alunni di 3 anni. Il percorso è stato iniziato a novembre 2020 e terminato a
febbraio 2021.
La scelta di iniziare dal colore, elemento che compone la grammatica di base del linguaggio visivo, nasce dalla
consapevolezza che esso riveste un momento di forte interesse e attrattiva per i bambini. L’esplorazione del colore
avviene attraverso attività graduali, collettive ed individuali, utilizzando vari materiali e varie tecniche che permettono
al bambino di trarne emozioni e sensazioni, di coinvolgerlo in esperienze dove il gioco, la creatività favoriscono la
comunicazione e l’espressione di sé. La manipolazione del colore con varie tecniche offre importanti spunti sotto il
profilo cognitivo migliorando le abilità motorie e una prima coordinazione occhio-mano e permettendo al bambino di
indagare e sperimentare a livello percettivo le innumerevoli qualità dei materiali, qualità che, attraverso il processo di
generalizzazione, ritroverà anche nella realtà quotidiana.
Le macchie e le tracce di colore, le tecniche andranno così ad articolarsi armonicamente dando luogo a
rappresentazioni grafiche dove è possibile cogliere il «bello» in ciò che il bambino produce grazie alla sua gioia di
sperimentare ed esprimersi.



ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO

Si precisa che il percorso sul colore è stato sviluppato presentando un colore per volta. Soltanto dopo aver esaurito le

attività previste relativamente ad un colore si è passato alla presentazione di un nuovo. La sequenza logico-temporale

di presentazione delle attività relative ad ogni singolo colore è stata uguale per tutti e tre i colori:

• le attività di manipolazione e spalmatura della tinta sono state svolte a livello collettivo e individuale per tutti e tre

i colori fondamentali

• le attività con tinta e farina, per ogni colore, sono statesvolte solo a livello individuale

• per ogni colore sono state cambiate soltanto le attività svolte con gli strumenti : forchetta per il giallo, spugnatura

per il rosso magenta, bastoncino/ramettoper il blu

• per ogni colore è stata prevista una attività di manipolazione del colore finalizzato alla scoperta di tracce materiche

percepibili alla vista e al tatto (un filo di lana bianco che inzuppato nella tinta ne assumeva il colore corrispondente)

• Collage multimaterico monocromatico (rosso magenta, giallo primario, blu primario) con materiale di recupero

presente a scuola (causa covid): vari tipi di carta, cartoncino,materiale plastico, stoffa, lana, ecc.

• Attività di riepilogo e verifica con tutti i colori, gli strumenti e le tecniche presentati.



I BURATTINI-COLORE

Il percorso di arte è iniziato
presentando ai bambini,
per ogni colore primario,
un burattino, nella
fattispecie un flacone di
tinta caratterizzato da
sembianze umane.
I vari burattini sono stati
presentati ai bambini
come amici che vengono a
scuola e propongono una
serie di attività con il colore
che rappresentano, giallo
primario, blu primario,
rosso magenta.



I burattini si divertono a giocare, parlano ai bambini, si avvicinano all’orecchio di ciascuno per dire loro qualcosa.
Insistiamo molto sul gioco del “far finta”, i bambini sono ancora molto piccoli, molto ancorati al reale e al dato
percettivo per cui il gioco simbolico viene sostenuto per favorire l’immaginazione. Inoltre questo gioco crea
un’atmosfera di curiosità, di attesa che favorisce l’attenzione.



Bambini: «Il Signor Giallo è un bambino/Un

pupazzo/Si chiama Signor Giallo perché è

vestito di giallo/ Ha il cappello giallo/Anche

il vestito e la sciarpa sono gialli/I capelli

sono gialli. La bocca no, è rossa, gli occhi

neri/ Le mani sono rosa/Il Signor Giallo

viene a scuola, dai bambini, porta i giochi

gialli, la striscia di carta, la tinta/La tinta

gialla non si vede, ce l’ha nella pancia./E’

amico dei bambini./Entra nella scuola e

parla ai bambini e alle maestre

nell’orecchio, parla a bassa voce, ha detto

che porta a scuola un regalo, i giochi

gialli.»

L’attività ludica di
presentazione dei
burattini-colore permette
anche una proficua attività
linguistica, indirizzata ad
una descrizione del
personaggio e ad un primo
riconoscimento del colore.
La semplice sagoma
disegnata del burattino-
colore viene riempita con
la digitopittura del colore
presentato. Ne riportiamo
un esempio.



IL PASTICCIAMENTO.
LE ATTIVITÀ COLLETTIVE DI MANIPOLAZIONE DEL COLORE.

La prima manipolazione del colore, per ognuno dei colori primari, è stata svolta a livello collettivo. Su un grande foglio 
i bambini, in piccoli gruppi, hanno spalmato con le mani la tinta. 



L’elaborato finale è stato poi appeso nella sezione ed è stato oggetto di una conversazione tesa a ricostruire l’esperienza 
svolta e a cogliere le prime esternazioni dei bambini sul materiale utilizzato.

Bambini: «E’ il blu, primario/Con le mani si spalmava la tinta 
sul foglio/E’ venuto un disegno tutto blu/Sembra un cane, un 
barboncino»

Bambini: «E’ la macchia di tinta/E’ grande/L’Hanno fatta i
bimbi, tutti, insieme/L’abbiamo fatto con le mani, si spalmava
la tinta e si girava, le mani/Si chiama colore rosso
magenta/Sembra una macchinina, brrruuummm»



IL PASTICCIAMENTO.
LE ATTIVITÀ INDIVIDUALI DI MANIPOLAZIONE DEL COLORE.

La manipolazione del colore, per ognuno dei colori primari, è stata svolta successivamente a livello individuale. 
L’insegnante ha invitato i bambini a «disegnare» con le mani o con le dita spalmando sul foglio la tinta portata dal 
burattino-colore.



Gli elaborati individuali sono stati successivamente verbalizzati. L’attività linguistica ha messo in luce ciò che il 
bambino è andato a conoscere a livello percettivo grazie alla manipolazione dei materiali (riferito soprattutto ai canali 
visivi e tattili), ma anche l’immaginario del bambino che l’esperienza artistica ha favorito e sostenuto.  

Bambino: «E’ una macchia
blu, secca, l’ho fatta con le
mani. Sembra una nuvola
brillante, sta su nel cielo
insieme all’arcobaleno,
Cerca il tesoro, lo cerca con
la macchia rossa».

Bambino: “E’ la macchia gialla, 
l’ho fatta con le mani, così (fa il 
gesto con le mani), sembra un 
pesce. E’ di tinta gialla, è  un po’ 
bagnata”.

Bambino: «Ho fatto una macchia 
con la tinta rossa, rosso magenta, 
che sembra un po’ rosa, è 
bellissima, mi piace tanto. Ho usato 
il ditino e le manine».



STRUMENTI E TECNICHE PER DISEGNARE, LASCIARE TRACCE E SEGNI

I bambini sono stati invitati all’uso di strumenti non convenzionali e a sperimentare semplici tecniche per provare a
disegnare con la tinta. L’utilizzo di strumenti e tecniche diverse ha permesso ai bambini di provare a fare ipotesi circa il
risultato che si sarebbe ottenuto a livello grafico. Questa attività è stata molto gradita perché i piccoli hanno potuto
conoscere modalità inusuali per lasciare segni e tracce sul foglio pur ottenendo un elaborato ricco di colore e visivamente
«bello». Si riporta ad esempio come è stata condotta dall’insegnante l’attività pittorica inerente all’uso della forchetta:

Consegna  data dall’insegnante:

“Proviamo a disegnare con la 

forchetta e la tinta. Intingiamo la 

forchetta nella tinta e appoggiamo 

poi la forchetta sul foglio. Secondo voi 

viene un disegno usando la 

forchetta?”

Bambini: “Non lo so/Viene la 

forchetta”/Io a casa ci ho i timbrini, 

vengono i disegni, di tante cose, il 

fiore, la macchinina..”

Bambino: “Ho tinto con la forchetta. Ci avevo la tinta gialla, mettevo la 

forchetta nella tinta e poi venivano i fili della forchetta, sono gialli, tutti.”



Mentre per la tinta gialla è stato utilizzato come strumento da disegno una forchetta, per il colore rosso magenta 
è stato utilizzata la spugna e per il blu primario il bastoncino di legno

Bambino: «Disegnavo con il bastoncino,
era un rametto di albero. Scriveva di blu,
sembrava una penna. La mia mamma ci
ha la penna per scrivere, tutte le cose»

Bambino: «Ho colorato tutto il foglio di
rosso magenta. Avevo la spugna, la
mettevo nella tinta e poi la pigiavo sul
foglio. Si vede tutti i buchini della spugna»



IL PASTICCIAMENTO DI MATERIALI DIVERSI: FARINA, ACQUA, COLLA E TINTA

Per favorire l’esplorazione di vari materiali è stata proposta una attività di manipolazione di farina, colla e colore (per 
tutti i tre colori fondamentali). In un primo momento i bambini sono stati invitati a manipolare la farina bianca 
asciutta, successivamente alla farina è stata aggiunta l’acqua. I bambini hanno così osservato le diverse caratteristiche 
del materiale bagnato e asciutto che  pure non cambiava colore, rimaneva bianco…..

Bambini: Si giocava con la 
farina bianca. Era di granellini, 
la sentivo asciutta. Poi la 
maestra ci ha messo l’acqua e 
la farina è diventata bagnata. 
Ci si disegnava, però per fare i 
disegni era meglio quella 
bagnata, perché si spalmava 
bene»



IL PASTICCIAMENTO DI MATERIALI DIVERSI: FARINA, COLLA E TINTA

….Successivamente alla farina ed acqua, è stata aggiunta colla e tempera. I bambini hanno così potuto osservare 
l’azione colorante della tinta. I bambini hanno colto anche certe caratteristiche percettive del nuovo impasto date 
dalla farina

Bambini: «Si giocava
con la farina bagnata.
Era tutto bianco. Poi ci
abbiamo messo la
tinta blu, la farina ha
cambiato colore, è
diventata blu, come la
tinta»
Bambini: «Mi piace
giocare con la farina e
la tinta, perché è più
bella, è colorata. Si
sentono i granellini
della farina. Quando è
bagnata la tinta è
morbida, quando è
seccataè dura, gratta»



Per ogni colore è

stata prevista una

attività di

manipolazione del

colore finalizzato

alla scoperta di

tracce materiche

percepibili alla

vista e al tatto: un

filo di lana bianco

che inzuppato

nella tinta ne

assumeva il colore

corrispondente.

IL COLORE E LE TRACCE MATERICHE



IL COLLAGE MULTIMATERICO MONOCROMATICO

Per promuovere la generalizzazione degli apprendimenti è stato proposto un collage multimaterico

monocromatico (rosso magenta, giallo primario, blu primario) con materiale di recupero. I bambini hanno scelto

fra i materiale differenti a disposizione (vari tipi di carte, cartoni, plastiche, stoffe…) quello di eguale colore. Ne è

risultato così un «quadro» monocromatico che metteva in luce l’elemento colore.



ATTIVITÀ DI RIEPILOGOE DI VERIFICA CON TUTTI I COLORI, GLI STRUMENTI E LE TECNICHE PRESENTATI.

Al termine del percorso sono stati messi a disposizione i tre colori primari ed i bambini, in maniera autonoma, hanno 
prodotto degli elaborati pittorici utilizzando le mani, le dita, le spugne, i legnetti e le forchette. La consegna data 
dall’insegnante era quella di utilizzare tutti i colori e tutti gli strumenti facendo, però, attenzione a non mischiare i 
colori. I bambini, grazie anche alle grandi dimensioni del foglio messo loro a disposizione, sono riusciti a produrre 
degli elaborati nel rispetto delle indicazioni date. 



A completamento è stato costruito anche un piccolo libro nel quale i bambini hanno incollato materiali o strumenti 
utilizzati che richiamassero alla loro memoria le sensazioni tattili che avevano esplorato durante il percorso. 
Attraverso una conversazione collettiva sono stati descritti gli oggetti/materiali presi in considerazione e le loro 
caratteristiche percettive, nello specifico morbido-duro, bagnato-asciutto, liscio-ruvido



CONCLUSIONI

+
Il percorso di arte ha visto la partecipazione attiva di tutti i bambini che, con interesse, curiosità e piacere, hanno
svolto tutte le attività proposte. Non si sono notati atteggiamenti di rifiuto verso i materiali che pure «sporcavano le
mani», anzi l’attività di manipolazione dei materiali ha assorbito l’attenzione dei bambini che si sono dedicati ad essa
anche per periodi di tempo piuttosto lunghi. Le verbalizzazioni collettive ed individuali sugli elaborati hanno
evidenziato come, nel tempo, si andavano consolidando gli apprendimenti, soprattutto quelli riferiti alle percezioni
tattili e visive. Le stesse verbalizzazione hanno anche offerto uno spaccato sull’immaginario dei bambini: la
spalmatura del colore ha prodotto elaborati pittorici che pur non avendo nessuna connotazione identificabile e
riconoscibile con elementi specifici, nella fantasia del bambino, hanno acquisito comunque un significato. I cartelloni
collettivi, che sono rimasti in sezione a disposizione dei bambini, sono stati spesso osservati e sono stati oggetto di
dialogo fra coetanei per ricordare insieme l’esperienza svolta. Per quanto riguarda gli elaborati individuali i bambini
hanno spesso mostrato il desiderio di portarli immediatamente a casa per farli vedere ai genitori, queste richieste
sono diminuite soltanto dopo che le insegnanti hanno loro spiegato e mostrato come i loro «lavori» saranno raccolti
in un libro che porteranno a casa a fine anno. La documentazione del lavoro svolto permetterà, così, al bambino di
ripercorrere le varie fasi dell’esperienza e di percepire l’importanza di ciò che ha fatto ed imparato.


