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MIRA MIRO’ PRIMA PARTE  

Giochiamo con la matematica 

http://www.progettoinfanzia.net/giachiamo-con-la-matematica/ 

video  https://youtu.be/9sXrmFDziN4 

 

 

#progettoinfanzia, all’interno del progetto ” 

Mirò in cucina”  propone ai bambini della classe 

3 della scuola primaria Collodi di Suzzara,  di 

diventare  dei bravi “pavimentatori” dopo aver 

visionato alcuni arazzi di Mirò. 

Lo staff di #progettoinfanzia presenta loro il 

problema di “ricoprire il piano di cartoncino da 

20x 20 ” con  più tipi di poligoni regolari di 

varie dimensioni e spessori, in legno. 

 

 

Per agevolarli si propone loro di effettuare delle 

prove prima di passare all’incollatura. 

E’  subito  chiaro che non è facile tassellare il piano senza lasciare spazi vuoti, in quanto i quadrati e 

rettangoli hanno dimensioni  e spessori molto diversi. 

 

http://www.progettoinfanzia.net/giachiamo-con-la-matematica/
video%20 
video%20 
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Terminata la pavimentazione, arriva la 

colorazione. 

 

  

I colori da utilizzare sono i colori primari e il 

nero, la regola da seguire é: che due facce 

confinanti non possono essere dello stesso 

colore. I solidi di colore marrone non si devono 

colorare. ( il colore blu, in tonalità diversa, ha 

offerto ad alcuni bambini, un escamotage, in 

quanto hanno ben pensato di recuperare il blu più 

chiaro o più scuro per seguire la regola…..) 

 

A lavoro asciutto si procede a disegnare alcuni 

segni/ simboli dei quadri di Mirò e alcune 

sgocciolature utilizzando il cotton fioc. 

 

Da provare  
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Come Mirò: ” scarabocchiando ” alla primaria 

http://www.progettoinfanzia.net/come-miro-scarabocchiando-alla-primaria/ 

1 video scuola primaria Pomponazzo https://youtu.be/wdx5oKfKv3s 

2 video realizzato presso la biblioteca Baratta https://youtu.be/tiTlB0viJAM 

 

 

Scuola primaria Pomponazzo: le classi 3A e 3C si sono cimentate negli “scarabocchi” alla Mirò con 

lo staff di #progettoinfanzia 

1° atelier: dopo la visione alla LIM del 

video ” con gli occhi di Mirò”, di Paola 

Franceschini, e la lettura/narrazione di 

alcuni quadri i ragazzini hanno disegnato 

uno scarabocchio concentrandosi su: 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.progettoinfanzia.net/come-miro-scarabocchiando-alla-primaria/
https://youtu.be/wdx5oKfKv3s
https://youtu.be/wdx5oKfKv3s
https://youtu.be/tiTlB0viJAM
https://youtu.be/tiTlB0viJAM
https://youtu.be/U28qjB66o0E
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4 /5 punti inseriti a caso su un foglio A3  collegamento con un pennarello nero-rosso o blu dei 

punti  con linee curve/ circolari 

 

movimento rotatorio del foglio per 

vedere quale personaggio si poteva 

riconoscere nello scarabocchio. 

blocco del foglio nella posizione 

desiderata, coloritura a matita o pennarello 

di alcune parti del disegno con l’aggiunta 

di qualche segno/simbolo 

presente nei quadri di Mirò. 

 

 

 

scriviamo cosa vediamo nel nostro quadro. 

2° atelier: partiamo dalla visione di altri quadri di 

Mirò e….da una macchia e gocciolatura di tè o 

Karkadè o cioccolatà calda su tela, 

 

 

quindi ripetiamo tutto il processo precedente ma, dipingiamo con le tempere utilizzando solo i  

colori primari…prestando 

attenzione a non sovrapporre i colori, 

non dipingere sulle macchie. Siamo a 

tutta Miròòòòòòòòòòòòòò. 
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La piramide alimentare  e…..Mirò 

Gli atelier  ” Mirò in cucina “ di #progettoinfanzia   

   http://www.progettoinfanzia.net/la-piramide-alimentare-e-miro/  

  video https://youtu.be/-1NV_zkYc1Y 

 

Per inserire l’argomento, cucina, con i ragazzi 

delle classi 3 #progettoinfanzia ha pensato 

alla piramide alimentare. 

Metodologia: 

Visione di un video raffigurante i segni e i 

simboli presenti nei quadri di Mirò 

 

 

Lettura dei segni e simboli in alcuni quadri di Mirò 

Come potremo realizzare i segni e i simboli presenti nei quadri di Mirò per rappresentare l’acqua, i 

carboidrati, le vitamine e le proteine? 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/-1NV_zkYc1Y
http://www.progettoinfanzia.net/la-piramide-alimentare-e-miro/
https://youtu.be/-1NV_zkYc1Y
http://restaurars.altervista.org/joan-miro-luce-e-poesia/
http://restaurars.altervista.org/joan-miro-luce-e-poesia/
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Idea: con dei timbri ai quali  incollare preventivamente: 

 

 

carboidrati: vari tipi di pasta  

vitamine: castagne, sedano e  patate 

proteine: fagioli,  pesci di gomma  e ” 

scheletri – lische ” di pesce ( come faceva 

Mirò ) 

acqua: attraverso la tecnica della 

colorazione in 3D ( tempera acrilica, colla 

vinilica e schiuma da barba) per dare il 

movimento delle onde del mare. 

 

Una piramide in 3D é stata incollata in 

mezzo alla tela, i bambini hanno dipinto la 

base della tela di colore blu, e ogni facciata 

della piramide con uno dei colori di Mirò 

utilizzando le spugne. 

Mentre la tela si asciugava, é stato 

proiettato alla LIM il video “ con gli occhi 

di Mirò “. 

Si sono quindi presi in esame i video e 

i quadri di Mirò, prima di procedere a 

riprodurre, utilizzando gli stampi intrisi di 

tempera acrilica, i segni e i simboli dei 

quadri di Mirò. 

Ogni facciata doveva contenere solo gli elementi di una catena alimentare 

 

 

 

https://youtu.be/U28qjB66o0E
https://youtu.be/U28qjB66o0E
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Mirò e lo sviluppo della competenza geometrica 

http://www.progettoinfanzia.net/miro-e-lo-sviluppo-della-competenza-

geometrica/ 

Video: https://youtu.be/p3NTq9wrvg8 

 

 

Se si considerano le prime fasi 

dell’apprendimento geometrico é subito 

evidente l’importante ruolo delle abilità 

visuospaziali ( prof. Cesare Cornoldi)  

Partendo dall’analisi  di alcuni arazzi 

dell’artista catalano Mirò, si sono 

riconosciuti  materiali e forme creative usate 

dall’autore per realizzare le sue opere. 

 

 

La realizzazione di un  semplice   “ sottopentola”   utilizzando  più figure geometriche differenti  di 

moquettes,  é il laboratorio che #progettoinfanzia ha proposto per pervenire alle regole su come 

tassellare un piano da 20 x 20 cm. nell’ambito del 

progetto ” Mirò in cucina ” presso la scuola 

primaria Collodi di Suzzara – Classe 4. 

Materiali: cartoncino 20×20, campioni di moquette, 

corda, lana, spago, colla vinilica 

Alcune note : 

Le ricerche nell’ambito delle abilità spaziali 

Sappiamo da numerose ricerche che gli studenti 

con un forte senso spaziale ottengono prestazioni 

migliori nelle discipline scientifiche: le abilità 

spaziali costituiscono, infatti, la base per un buon apprendimento della geometria. 

Esse comprendono almeno due fattori principali: il primo è la visualizzazione, che include la 

capacità di immaginare come gli oggetti presentati saranno visualizzati quando cambieranno in 

qualche modo, l’altro è l’orientamento che comprende la capacità di individuare arrangiamenti 

all’interno di un modello e la capacità di mantenere una percezione accurata di fronte alla variazione 

dell’orientamento.Viene da chiedersi allora quali sono nello specifico le abilità visuo-spaziali 

maggiormente implicate negli apprendimenti di geometria. Citando altre ricerche, Del Grande ha 

discusso sette abilità spaziali che hanno particolare importanza per lo studio della matematica. 

 

 

https://youtu.be/p3NTq9wrvg8
http://www.progettoinfanzia.net/miro-e-lo-sviluppo-della-competenza-geometrica/
http://www.progettoinfanzia.net/miro-e-lo-sviluppo-della-competenza-geometrica/
https://youtu.be/p3NTq9wrvg8
http://psicogeom.jimdo.com/lo-stato-delle-ricerche/le-abilit%C3%A0-spaziali/
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Coordinazione oculo-motoria: la capacità di 

coordinare la visione con il movimento del 

corpo. 

Percezione figura-sfondo: l’atto visivo di 

identificare una componente specifica in una 

situazione. Tale atto comporta lo spostamento 

della percezione sulle figure in contrapposizione 

ad uno sfondo complesso in cui queste 

s’intersecano e si nascondono. 

Costanza percettiva, o costanza di forma: 

comporta il riconoscimento di alcune figure 

geometriche presentate in una varietà di formati, 

sfumature, tessiture, posizioni nello spazio e la 

loro discriminazione da figure geometriche simili. 

Percezione della posizione nello spazio: è la capacità di relazionare un oggetto nello spazio con se 

stessi. 

Percezione di relazioni spaziali: la capacità di vedere due o più oggetti in relazione tra loro o con se 

stessi. 

Discriminazione visiva: la capacità di individuare le somiglianze e le differenze tra oggetti e non è 

correlata alla posizione. 

Memoria visiva: la capacità di ricordare con precisione gli oggetti e le loro caratteristiche. 

Il senso dello spazio include l’orientamento e la 

visualizzazione o capacità di formarsi immagini 

mentali.  

L’orientamento è la conoscenza di dove siamo e 

di come muoversi, capire le relazioni tra 

posizioni diverse nello spazio e specialmente 

rispetto alla nostra posizione. 

I bambini piccoli imparano precocemente ad 

orientarsi e già all’età di tre anni sono in grado di 

rappresentarsi una semplice mappa usando i 

propri giochi per simboleggiare case, auto e 

alberi. 

La capacità di formarsi immagini mentali include la comprensione di movimenti di oggetti bi o 

tridimensionali e per fare questo dobbiamo essere in grado di creare un’immagine mentale e 

manipolarla. 
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Guanto da forno e ….Mirò 

http://www.progettoinfanzia.net/guanto-da-forno-e-miro/ 

video https://youtu.be/00NL9fp1ARY 

 

 

guardando attentamente il video ” con gli occhi 

di Mirò ”  si vede  più volte  sfrecciare un 

” ominoide”  con, al posto delle mani delle  

manopole. 

 

 

 

 

 

Per inserire l’argomento, cucina, con i 

ragazzi delle classi 3 #progettoinfanzia 

ha pensato ai guanti da forno. 

  

Metodologia: 

Visione di un video raffigurante i segni e i 

simboli presenti nei quadri di Mirò 

Lettura dei segni e simboli in alcuni quadri di 

Mirò  

  

I bambini realizzano un progetto a matita dei segni e simboli prescelti 

  

  

  

  

 

http://www.progettoinfanzia.net/guanto-da-forno-e-miro/
https://youtu.be/00NL9fp1ARY
http://restaurars.altervista.org/joan-miro-luce-e-poesia/
http://restaurars.altervista.org/joan-miro-luce-e-poesia/
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I bambini dipingono la tela con il té o cacao 

o karkadé o  

acqua sporca dei pennelli  intrisidi tempera 

verde: 

Mentre la tela  s’asciuga: 

visione del video 

“ con gli occhi di Mirò “. 

I bambini incollano il guanto da forno sulla 

tela…… 

sul quale alla fine del lavoro lasceranno la loro 

impronta…..proprio come era solito fare Mirò. 

 

Concretizzazione del prototipo su tela, utilizzando 

 

 i kit di#progettoinfanzia attraverso la tecnica 

 

 

 

del collage e della colorazione in 3D ( tempera acrilica, colla vinilica e schiuma da barba). 

 

 

https://youtu.be/U28qjB66o0E
http://www.progettoinfanzia.net/eventi/i-kit-di-progettoinfanzia-net/
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In cucina con Mirò 

http://www.progettoinfanzia.net/in-cucina-con-miro/ 

Non un momento culinario, ma un momento artistico per apprendere che per stare bene é importante 

una corretta alimentazione 

 

Per coinvolgere i genitori in un 

” progetto di sensibilizzazione “ 

ad un sano stile di vita, 

nel rispetto del proprio corpo, 

 ” dal toscano” 

si é 

proposto un doppio laboratorio 

creativo – per i bambini: 

con gli esperti laboratoriali 

di#progettoinfanzia.net  

alimentare – per i genitori: 

con la dietista Elena Piovanelli. 

Mentre i genitori ascoltavano i consigli 

alimentari, i bambini dai 5 ai 12 anni, hanno creativamente messo le mani negli alimenti. 

 

Carote, carciofi, finocchi, catalogna,fagiolini, ananas ( l’intruso) , radicchi, prezzemolo, noci, 

rosmarino, nocciole, fagioli, sedano, coste, spinaci…. 

http://www.progettoinfanzia.net/in-cucina-con-miro/
http://http/acquaementa.com/laboratorio-miro-larte-delle-verdure-nel-piatto/
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sono stati utilizzati al posto dei pennelli, per riprodurre prima 

su  cartoncino poi su piatti di ceramica, i segni e i simboli 

ripetitivi, visualizzati nei quadri di Mirò. 

Il percorso é iniziato con la lettura di alcuni quadri di Mirò 

e,  l’ascolto della storia 

” come Mirò divenne famoso “, per proseguire tutti 

insieme  con la realizzazione di : 

 biglietto raffigurante il quadro ” nel blu” 

 

 

 piatto riportante i segni e i simboli dei quadri di Mirò 

 

La partecipazione attiva ed il coinvolgimento, in un semplice 

percorso di esperienze che li guida ad assumere atteggiamenti 

e modelli comportamentali corretti, favorisce la conoscenza 

degli alimenti, la loro provenienza, individua i gusti personali, 

permettendo inoltre la manipolazione e l’ interazione con 

gli alimenti. 
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Mirò in cucina in 3D. 

http://www.progettoinfanzia.net/miro-in-3d-con-karkade-e-cacao/ 

 

Tè, cacao e karkadé hanno interagito nella realizzazione di quadri alla maniera di Mirò. 

 

I ragazzi avendo già visitato la mostra di 

#Mirò alle fruttiere di Mantova ma, 

ascoltando le atelieriste di #progettoinfanzia 

e  guardando alla LIM  il video 

 con gli occhi di Mirò   

 

 

 

 

hanno  avuto la possibilità di scoprire un pezzo 

di vita vissuta  di #Mirò e,  dalla visione di vari 

quadri portati da #progettoinfanzia hanno 

potuto interpretare i vari personaggi 

astratti scaturiti dalle macchie e dagli 

scarabocchi di Mirò , 

 

 

 

 

 

” per lui dipingere vuol dire abbandonarsi 

diligentemente a raccontare la favola serrata e 

scintillante in cui agiscono, inesausti, i suoi 

personaggi fragili e vulnerabili”  

1° video  

 

 

 

 

http://www.progettoinfanzia.net/miro-in-3d-con-karkade-e-cacao/
https://youtu.be/U28qjB66o0E
http://www.spaziotadini.it/JoanMiro.htm
http://www.spaziotadini.it/JoanMiro.htm
http://www.spaziotadini.it/JoanMiro.htm
http://www.spaziotadini.it/JoanMiro.htm
https://youtu.be/Flq3xz6bO_Q
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prima d’iniziare l’atelier vero e proprio, ai ragazzi é stato consegnato un foglio sul 

quale eseguire  uno schizzo – scarabocchio da riprodurre sulla tela. 

 

A seguire #progettoinfanzia ha consegnato 

una tela di juta grezza e bianca alla quale 

é  stato tolto il colore bianco, utilizzando 

una bustina di tè. 

Riprodotto lo scarabocchio partendo da 

un punto-macchia , che naturalmente non 

era assolutamente uguale allo schizzo, 

#progettoinfanzia propone di dipingere il 

disegno con una tecnica in ” 3D “. 

 

Schiuma da barba + vinavil + tempera ben 

frullata, un divertimento e un risultato 

particolare assicurato.  

E….per creare quelle macchie colanti che si 

vedono spesso nei quadri di Mirò…… 

2° video  

#progettoinfanzia propone il karkadé, la 

bustina di karkadé imbibita rilascia un 

bellissimo colore rosso e muovendo la tela 

ecco crearsi delle colature uniche ed originali. 

 

Una pennellata qua e la con il cacao e il nostro quadro é terminato. 

 

 

 

https://youtu.be/4WpAkpu511o
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V come: valigetta ventiquattrore 
http://www.progettoinfanzia.net/v-come-valigetta-ventiquattrore/ 

 

Festa del papà  

tutti gli anni  le solite richieste,  vorremmo qualcosa di nuovo, qualcosa di simpatico, qualcosa di 

educativo, qualcosa di artistico, qualcosa di semplice da realizzare, qualcosa            

 

 

 con materiali di riciclo e così  le atelieriste di 

#progettoinfanzia.net hanno pensato di realizzare 

una VALIGETTA VENTIQUATTRORE 

firmata Mirò 

 

Materiali: assicelle di legno 25 x 18 x 2 cm, maniglie per armadi reperibili nei Brico, tappi di 

sughero, cartoncini rotondi, cartoncini, pennarelli neri indelebili, tempere acriliche, pennelli, 

spazzolini da denti. 

 

Il laboratorio inizia con la presentazione di tre 

quadri di Mirò 

Nel Blu – Costellazioni  – L’oro nel blu 

video  

Durante la presentazione della prima tela  intitolata 

” nel blu ” , viene raccontata la storia 

 

 

 

http://www.progettoinfanzia.net/v-come-valigetta-ventiquattrore/
http://youtu.be/Sz9y4s2RvJ8
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” COME MIRO’ DIVENNE FAMOSO”  

C’era una volta un pittore di nome  Giovanni Mirò, 

per dipingere usava solo il colore blu,non voleva 

che nessun altro colore comparisse sulle sue tele, 

solo tutto  blu. 

Per questo motivo i suoi quadri non avevano molto 

successo, perché erano tutti uguali, e non ne 

vendeva nemmeno uno , ma lui non importava e 

continuava a dipingere tutti i quadri di blu, come il 

cielo e il mare . 

Ma il mare e il cielo si colorano anche di altri colori. 

Il mare quando vi è la tempesta si colora di grigio e 

nero. E il cielo ? Quello del tramonto diventa a volte  rosso , e quando c’è l’arcobaleno nel cielo 

appaiono tanti colori , rosa , arancio , violetto ….Ma Mirò vedeva la sua tela solo Blu. 

Mirò non viveva solo , ma con un bellissimo 

gattino di nome Minù , che con la sua lunga e 

dritta coda s’aggirava per la casa 

miagolando.    miao miao miao . 

Pallino era un gatto molto curioso e s’intrufolava 

in ogni angolo della casa . 

Un giorno scoprì una scala , e decise di vedere 

dove arrivava. Salì un gradino dopo l’altro 

e…..meraviglia si trovò in una grande soffitta, 

dove Mirò aveva messo tutti i barattoli dei 

colori che non contenevano il colore blu. 

I colori erano molto tristi e quando videro Minù , 

dissero , finalmente qualcuno si è ricordato di noi , 

evviva evviva , urlarono. Pallino si spaventò a 

quelle grida e nello scappare infilò le zampe nel 

barattolo del colore nero e la coda sbatté dentro nel 

barattolo del colore rosso, correndo giù per le scale 

passò sopra una tela blu di Mirò lasciando tutte le 

sue impronte . Mirò si mise a urlare, Minù, 

Minù  cosa fai, Minù si fermò,  guardò il suo 

padroncino, di colpo capì che stava combinandone 

una delle sue , alzo la coda per scappare e zacchete, 

una bella pennellata di rosso venne lasciata sulla tela 

blu. E …..da quel giorno Mirò divenne famoso. ( Maestra Claudia) 
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A seguire i bambini, hanno narrato i quadri, con una lettura 

dei segni e simboli presenti. 

Tecnica: i bambini con le tempere hanno dipinto le 

assicelle nei colori tenui dell’azzurro, verde, bianco e 

marrone. Mentre asciugavano, hanno realizzato un 

prototipo. 

Un prototipo, come tutti i pittori, i bambini hanno provato 

a realizzare il quadro preferito su un cartoncino – biglietto, 

che verrà allegato al regalo, prima di procedere sulla 

valigetta. 

Tappi, stampi 

a  forma 

tonda, spazzolini da denti, pennelli a punta sottile, 

tempere nei colori di Mirò, sono stati utilizzati dai 

bambini per produrre la loro opera. 

E’ stata riprodotta anche la firma di Mirò.  

La valigetta ora é asciutta, l’atelierista vi ha attaccato 

con la colla a caldo la maniglia, e la consegna ad ogni 

bambino, che potrà riprodurre l’opera realizzata su 

cartoncino sulla valigetta.  A finire sul retro, come ogni 

opera d’arte che si rispetti, vi é stata incollata una 

etichetta in pelle riportante la firma di ” Mirò ” 

A chiusura atelier, i bambini, hanno raccontato la storia di ” come Mirò divenne famoso.” 

Alternative:  al posto dell’assicella potreste utilizzare una scatola della pasta, del riso, delle 

camicie…..e come pittori Kandinsky, Pollock, Gerard, Kaufmann, Schultz, Monet, LeWitt, 

Delaunay…….. 
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https://youtu.be/-1NV_zkYc1Y
https://youtu.be/p3NTq9wrvg8

