
I bambini incontrano…. 

“ I 4 ELEMENTI … Terra, Acqua, Aria e Fuoco ” 

PROGETTO LABORATORIO ARTISTICO - CREATIVO  

☀ MOTIVAZIONE ( perché decido di fare questo progetto/laboratorio?) 

Questo laboratorio nasce dalla voglia di esplorare la realtà che ci circonda, vivendola e trasformandola 

prendendo spunto da quadri d’autore, più o meno famosi, creando delle opere d’arte personali, uniche 

ed inimitabili … perché fatte da ogni bambino. 

 

☀ CULTURA DEL GRUPPO ( fonti didattiche, da dove prendo lo spunto?) 

Il progetto “ I 4 ELEMENTI ” è stato elaborato prendendo spunto dai corsi di aggiornamento seguiti 

dall’insegnante Elisa Messetti  

- Settembre / Ottobre 2015 corso Fism Verona “Arte ed emozione” 

- il 24 Ottobre “Attacchi Creativi … il respiro della natura: iniezioni di creatività ”   

 

☀ CAMPI DI ESPERIENZA E TRAGUARDI DI SVILUPPO ( rispetto agli orientamenti, quali 

coinvolti?) 

Il sé e l’altro: Il bambino riflette, si confronta, discute con glin adulti e con gli altri bambini e comincia a 

riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e ascolta. 

Conoscenza del mondo:  

- Raggruppa ed ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, 

confronta e valuta quantità. 

- Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi ed i loro ambienti, i fenomeni 

naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti. 

 

☀ OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO E COMPETENZE DEL BAMBINO (4 e 5 anni) 

Obiettivi di apprendimento per tutti i bambini 

 Conoscere, esplorare, sentire i 4 elementi in quest’ordine: Terra, Acqua, Aria Fuoco .  

 Conoscere, esplorare, sentire le stagioni seguendo quest’ordine: Autunno, Inverno, Primavera, 

Estate. 

 Conoscere, esplorare, giocare, suddividere, sentire alcuni elementi legati alle specifiche stagioni. 

 Conoscere e lavorare con i colori: caldi per l’autunno, freddi per l’inverno, tenui per la 

primavera, accesi per l’estate. 

 Conoscere artisti ed opere d’arte legate alle stagioni. 

  Raccogliere materiali. 

 

Obiettivi di apprendimento bambini 4 anni 

 Creare un’opera d’arte propria. 

 Lavorare con materiali alternativi quali elementi naturali( foglie, terriccio, caffè …). 

Obiettivi di apprendimento bambini 5 anni 

 Osservare le opere d’arte e farne una lettura approfondita. 

 Creare un’opera prendendo spunto da quella proposta dall’insegnante. 

 

 



☀ COMPETENZE ATTESE 

Al termine del percorso il bambino: 

 conosce i 4 elementi; 

 distingue e nomina le stagioni; 

 descrive i colori legati all’elemento ed alla stagione; 

 ha elaborato/sa elaborare un’opera d’arte cercando di essere legato a quella proposta; 

  partecipa alle attività in modo personale, divertendosi. 

 

 

ASPETTI ORGANIZZATIVI 

☀ PERSONE COINVOLTE 

I bambini di 4 e 5 anni, l’insegnante Elisa Messetti. 

 

☀ SPAZI 

Il giardino e l’aula della Sezione Farfalle. 

☀ TEMPI  

Dal   19 Ottobre a Maggio, 3 incontri a settimana, per 2 settimane per ogni tema proposto. 

 

☀ MATERIALI  

Colori acquerelli e tempere, fogli e cartelloni, forbici, colla vinilica, blu, spugne grosse e colorate, 

terriccio, stoffe morbide, foglie, cotone, cotton fiok, cotone, caffè, curcuma,cacao, toulle bianco, stoffe 

chiare e tenui, palloncini, cannucce, bottoni, tappi di bottiglie di plastica, fiori finti, pennelli, . 

 

  

IL PERCORSO 

☀ SITUAZIONE DI PARTENZA   

Per quel che riguarda l’Autunno, la Terra ed i colori caldi, durante il primo incontro si andrà in 

giardino e si osserverà la natura per poi raccoglierne il materiale.  

Per introdurre e scoprire gli altri elementi e le stagioni ad essi legate, a seconda di come ha lavorato il 

gruppo, delle richieste che esprime e di come si è svolto il percorso precedente, si potrà partire dalla 

stessa situazione stimolo oppure dalla lettura dell’opera d’arte. 

☀ LE ESPERIENZE/ LE ATTIVITÀ 

Nella prima parte, dedicata all’elemento Terra, si raccoglieranno alcuni elementi che la natura ci offre e 

poi, insieme, si osserveranno: dove si trovano? Come sono? Ad esempio, le foglie hanno diversi colori e 

solitamente quelle marroni sono per terra…  

In un secondo momento in sezione troveremo altro materiale come terriccio, caffè, cacao, stoffa 

morbida e dai colori caldi ed un quadro raffigurante un albero e l’Autunno …. I bambini potranno 

toccare i materiali, sentirli, osservarli ….  

I bambini di quattro anni realizzeranno un loro quadro utilizzando i materiali a disposizione che 

preferiscono; mentre i bambini di cinque anni proveranno a realizzare l’opera “ Ultimi colori 

d’autunno” di Violeta Coteanu. 

 

Per quanto riguarda l’elemento Acqua e la stagione Inverno, oltre all’osservare la natura ed i colori 

freddi che offre, si lavorerà con materiali freddi e duri … come a ricordare il ghiaccio (ad esempio 

plastica, cotton fiok) ed altri invece caldi all’apparenza, ma … vedremo quali saranno le emozioni 

suscitate da cotone, sale grosso e fino, farina e gesso …. 



 

A … come Aria di Primavera … terzo elemento e terza stagione …: i colori si riprendono ma sono 

ancora tenui . Vedremo come sarà realizzare il quadro “L’albero di Palloncini” di Antonio Calabrese 

… gonfiando dei veri palloncini !!!  

 

Per L’estate, quindi il fuoco, si proverà a realizzare delle opere con altri elementi naturali come la 

curcuma … che con il suo colore richiama la sabbia e… altri materiali che, via via, saranno raccolti e 

scoperti. 

 

☀ UN MOMENTO CONCLUSIVO 

Alla fine delle due settimane, in cerchio, ognuno parlerà della propria opera, del proprio percorso o 

anche solo del materiale che ha usato. 

 

☀ OSSERVAZIONE  

Durante le attività e alla fine del percorso osserviamo se ciascun bambino: 

 mostra di conoscere i 4 elementi e le 4 stagioni (quali sono? Come si chiamano? ); 

 riconosce i colori predominanti ( come sono questi colori? Caldi? Freddi? Tenui? Accesi?); 

 osserva, conosce e riproduce un opera (chi è l’artista? Chi è il soggetto del dipinto?); 

 prova delle emozioni con il materiale e le esprime graficamente e verbalmente (com’è questo 

materiale? Piace? Non piace? ); 

 

☀ VERIFICA CON I BAMBINI E PER LE INSEGNANTI 

Verifica con i bambini 

Al termine del percorso prevediamo un momento di verifica con i bambini.  

Ai bambini di 4 e 5 anni chiediamo: 

 Ti piace questa stagione? E l’elemento che la contraddistingue?  

 E’ stato bello lavorare con il materiale proposto e raccolto?  

 Ti piaceva l’opera famosa? 

 Che emozioni ti ha suscitato il tutto? (materiale, colori, opera ) 

 Ti sei divertito? 

 

Verifica per l’insegnante 

 Sono riuscita a coinvolgere tutti i bambini? 

 Quali strategie ho messo in atto con chi ha fatto fatica? 

 Dove ho trovato difficoltà? 

 Sono soddisfatta del percorso fatto dai bambini? 

 

☀ IL RUOLO DELLE INSEGNANTI 

La maestra pensa, progetta e realizza il percorso qui proposto; predispone i materiali e coinvolge i 

bambini stimolandoli nell’osservazione e realizzazione. 

 

☀ DOCUMENTAZIONE 

Durante il progetto, i bambini porteranno a casa, di volta in volta, le loro creazioni . 

Durante il periodo, le diverse attività saranno documentate con foto. 

 

 


