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Progettazione educativa

L’approccio progettuale
�arricchisce e sviluppa il maggior numero di linguaggi possibili 
�consente ai bambini di fare ricerca continua e di arricchirsi delle 

loro stesse   scoperte da cui possono svilupparsi nuovi progetti
�promuove la connessione delle conoscenze
�integra le attività  in  sistema

Presupposti
�definizione di conoscenza come percorso non-lineare costruito nella relazione con l'altro; �definizione di conoscenza come percorso non-lineare costruito nella relazione con l'altro; 
�prevalenza dei processi sui prodotti 
�adozione di strategie progettuali (osservazione, documentazione, ricognizione, rilancio…)
�differenza tra progettazione e  programmazione

Finalità: costruzione:
⃕dell’identità, 
⃕dell’autonomia
⃕delle (prime –quali?-) competenze
sulla base dell’ idea di bambino 



Passaggi
identificazione di obiettivi formativi

Progettazione educativa

Principi 
�bambino globale protagonista del percorso
�utilizzo del gruppo (relazioni interindividuali e un intrecciarsi di scambi materiali, affettivi 
e verbali) e dei possibili conflitti 
�definizione di obiettivi comuni nel rispetto della particolarità di ognuno
�collaborazione educativa con le famiglie

identificazione di obiettivi formativi
nell’area di sviluppo prossimale

programmazione dei percorsi educativi 
e 

degli aspetti organizzativi necessari per raggiungerli
osservazione dei processi interazione e di apprendimento 

così sollecitati nei bambini
loro documentazione

verifica dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi 
valutazione della qualità del contesto educativo realizzato



Progettazione 

SettingSetting educativo educativo 
�Strutturazione e organizzazione degli ambienti
�Strutturazione e organizzazione dei tempi  
�Strutturazione e organizzazione dei gruppi dei bambini 
Proposte educative per i bambiniProposte educative per i bambini
�Le routine 
�Le attività per la promozione e lo sviluppo di competenze
�Le esperienze relazionali e sociali 
�Le iniziative per bambini diversamente abili 
�Le iniziative per la valorizzazione delle differenze 

Educatrici e insegnantiEducatrici e insegnanti
�tempi e modi 
�organizzazione del lavoro 
�osservazione pedagogica 
�documentazione 

�Le iniziative per la valorizzazione delle differenze 

Le famiglie
�Informazioni e iniziative (quantità e tipologie)
�partecipazione allo sviluppo del progetto

Verifica  
�tempi
�strumenti e procedure di osservazione e raccolta dei dati
�tempi per la lettura dei dati e la valutazione collettiva (del 
gruppo di lavoro)

Documentazione 
e 

Pubblicizzazione
�modalità
�tempi
�strumenti
�prodotti



ProgettareProgettare lala continuitàcontinuità educativaeducativa
� nella dimensione della costanza (soprattutto affettiva) e in quella della

perturbazione (relazionale e cognitiva)
� intrecciando continuità ediscontinuità
� prevedendo:

� incontri tra educatrici/insegnanti per

•• scambiarsi informazioni come descrizione di capacità e competenze padroneggiate dai 
bambini

•• scambiarsi osservazioni  “sul campo”come ricerca di significati condivisi
•• scambiarsi  materiali come contaminazione dei contesti
•• documentare  esperienze condiviseper costruire linguaggi comuni
•• ricercare la coerenza educativa

� occasioni informali di incontro dei bambini/delle bambine e delle famiglie con il
prossimo futuro contesto educativo-scolastico

� un percorso per le famiglie, per accompagnarle e sostenerle nel cambiamento
� un percorso per piccoli gruppi integrati di bambini/bambine 0/3 e 3/6 che

comprenda la funzione di “tutoraggio” dei/lle bambini/e più grandi verso i/le più
piccoli/e

•• ricercare la coerenza educativa

PeerPeer educationeducation ("istruzione tra pari"), approccio metodologico volto a
rendere i bambini protagonisti del processo formativo



Obiettivi formativi (2/3 anni)
•consolidare abilità percettive (riconoscere, definire proprietà percettive); 
•riconoscere e sviluppare la differenziazione (percettiva cinestesica), 
•consolidare/sviluppare la settorialità del movimento ed il coordinamento dinamico 
generale, collegare azione/risultato; 

•“raccontare”  il fare (integrazione di linguaggi non verbali e verbali); 
•arricchire il linguaggio verbale (apprendere termini nuovi e costruire un discorso); 
sviluppare giochi simbolici. 

•cogliere relazioni causa-effetto; 
•aggiustare l’azione in funzione del risultato

Obiettivi operativi (2/3 anni)
•riconoscere e produrre (differenziando il movimento) segni diversi, 
•collegare in modo stabile segno e strumento, tipo/forma, movimento/strumento (definire n. 
minimo), 

•denominare/descrivere  n° x differenze tra forme e colori dei segni prodotti / rilevati;
•apprendere n° x termini prima non conosciuti (rilevare preventivamente il lessico 
posseduto) e associarli in modo stabile ad ogni tipo di segno prodotto /alle differenze 
percettive rilevate.

•catalogare n°x segni  per forme, colori, strumenti e contesti di produzione…



Obiettivi formativi (4/5 anni) 
•ascoltare, osservare esperienze altrui, “farsi delle idee”
•confrontare (esperienze, produzioni diverse) rilevando analogie e differenze
•intuire
•dare forma (trasformare informale in formale) integrando un “tutto” e “dettagli” (ambito 
percettivo)

•integrare, nell’ambito di una narrazione, azioni e rappresentazioni 
•collocare in sequenza all’interno di una storia le rappresentazioni
•condividere
•collaborare

Obiettivi operativi (4/5 anni) Obiettivi operativi (4/5 anni) 
•conoscere/riconoscere n.x opere di n.x artisti
•conoscere/riconoscere/differenziare n.x artisti (definire il livello)
•apprendimento n.x nuovi termini/vocaboli
•intuire/ricostruire n.x forme da n.x segni
•integrare n.x forme con n.x dettagli
•creare n.x personaggi da n.x forme
•costruire con almeno n.x sequenze tra loro collegate la storia di almeno un personaggio
•confrontare i personaggi tra loro (differenze, somiglianze, contatti…) – attribuire caratteristiche 
“personali”

•costruire una storia di gruppo / il  libro
•leggere il libro / raccontare correttamente almeno n. x sequenze della storia / del libro 
•partecipare al racconto di gruppo (aspettare il turno, integrare interpretando un personaggio, …) 



L’arte per i bambini

L’espressività grafico-pittorica dei bambini - in
quanto espressione della loro vita interiore e dei loro
sentimenti – ha rappresentato un punto di
riferimento per molti pittori del Novecento, da
Picasso a Klee, da Kandiskij a Mirò per ricercare
nuove prospettive e di creare nuovi canoni estetici;
l’interesse prioritario di questi artisti, infatti, è
andare oltre la tradizionale raffigurazione realistica
della realtà, per trovare forme, segni e colori chedella realtà, per trovare forme, segni e colori che
consentano di esprimere emozioni e sentimenti e più
in generale il mondo interiore delle persone.

«Le “opere aperte” dei bambini presentano spesso dei tentativi di comunicazione che
utilizzano spostamenti e parallelismi, come avviene in molte opere artistiche […] i
bambini vanno aiutati a disegnare l’esplicito e l’implicito, il visivoe il percettivo, lo statico
e il mutevole, il realistico e il simbolico (che è poi la ricerca costante che fanno anche gli
artisti adulti). Chi disegna va aiutato a divenire “libero” dai condizionamenti e dagli
stereotipi» (Gianfranco Staccioli , 2011)



Finalità

• Favorire l’arricchimento estetico del contesto educativo
• Promuovere una prima esperienza di educazione estetica

intendendo le pratiche espressive e riflessive che mirano alla sinergia ed alla
interazione tra emozione e cognizione

L’esperienza estetica (comprensiva del nostro rapporto con l’arte, ma non
riducibile a quest’ultima) svolge un ruolo essenziale per la crescita umana.

John Dewey, Art as experience

“equilibrazione delle strutture cognitive”- Jean Piaget – intesa come
l’integrazione tra sistemi emozionali di base e strutture cognitive.

Armonizzando - facendo interagire in plurimi intrecci - la dimensione cognitiva e
quella emotiva, l’educazione estetica favorisce, sotto ilprofilo delle pratiche
espressive , il parlarsi e il comprendersi di mondi e contesti culturalmente diversi,
senza annullare le differenze.



L’Italia è considerata «un grande museo en plein air». Disseminate nel suo
territorio ci sono 7282 chiese e abbazie, 4109 palazzi e residenze, 2054
castelli e fortificazioni, 1034 monumenti dell’antichità, 491 giardini storici,
3232 musei e altri 5559 siti di alta rilevanza culturale, nonché il maggior
numero dei siti protetti dall’UNESCO.
Molti sostengono che il patrimonio storico e artistico nazionale rappresenta
il “grande giacimento petrolifero del Paese” ; anche considerando solo il
fine economico, educare all’arte dovrebbe diventare una priorità nazionale
perché per sfruttare questo “giacimento” occorrono menti educate a
comprenderlo, a valutarlo, ad apprezzarlo.



Obiettivi

• Conoscere e “lavorare” segni e colori in modo creativo utilizzando tecniche
diverse sulla base delle suggestioni offerte dai diversi artisti

• Promuovere il pensiero divergente del bambino, mostrando come diversi
artisti “raccontano” in modo diverso mondo interno e mondo esterno

Le forme

Kandinsky
Composizione, 1923



Pollock 
Convergence 

(Convergenza), 1952

Gli schizzi
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Mirò

Cosimo
3 anni

Le stradine



• Colare  sul foglio, anche 
inclinandolo per far 
scorrere

• Aggiungere macchie 
realizzate con tamponi, 
spugna , dita, etc.

• Aggiungere particolari  
per cosa si “vede”  



I Graffi

Le Incisioni



Tall Painting





Sviluppare 

le 

variabili 

di 

una 

stessa 

tecnica



•Sviluppare manualità e prensione manipolando/usando materiali e strumenti
diversi



Usare l’arte o meglio la ricerca dell’arte con attenzione all’essenziale

Togliere invece che aggiungere vuol dire arrivare all'essenziale. L'essenziale
e' il nucleo sul quale operare da trasformare facendo infinite varianti.
Aggiungendo valori soggettivi all'essenziale si fa dell'arte, l'arte è fatta di
valori soggettivi, la ricerca cerca valori oggettivi, sposando i due termini in
armonia può sorgere l'arte, forse, l'incontro della regolacol caso, o l'estro.

Bruno Munari 

Aggiungere
piccoli

particolari
e/o

dettagli…



•con strumenti grafico-pittorici
•con altri materiali 
(suggestioni da Mirò, Burri, …) 

Mirò Collage,1934

Giacomo
3 anni

La balena



Elaborare un’immagine,  ognuno/a secondo le proprie capacità



Forme emergentiorme emergenti

�intreccio di segni casuali
�percezione di alcuni spazi significativi 
�riempimento di questi spazi

Marta, (quasi)6 anni 
Pagliaccio



Forme emergentiorme emergenti

� intreccio di segni casuali
�percezione di alcuni spazi significativi 
�riempimento di questi spazi
�eventuale ritaglio di parte dell’intreccio con 

aggiunta di qualche particolare
�eventuale incollo su altro fondo

Che cosa sembra? 
Sperimentare posizioni, orientamento… 
Potrebbe essere….? 



Forme emergenti

Far emergere dalle produzioni
“pasticciate” dei bambini più
piccoli anni una forma – per es.
- utilizzando la tecnica di Mirò
di contornare con il nero

Miró Senza titolo, 1966



Bambini di 4 anni su juta trattata con il colore da  bambini di 2 anniBambini di 4 anni su juta trattata con il colore da  bambini di 2 anni



La
forma

diventa
Personaggio

utilizzando 
sfondi diversi

aggiungendo
particolari

Filippo, 3 anni
Un pappagallo



Individuare personaggi (i personaggi “scarabocchio”)

Scarabocchiare sul retro di un foglio,
precedentemente “pasticciato” / dipinto.

Ritagliare la parte dello scarabocchio che più
piace.

Girare il foglio e…..a che cosa assomiglia? Chi
potrebbe essere?

Aggiungereo disegnareparticolari (per es. occhi,

Mirò

Aggiungereo disegnareparticolari (per es. occhi,
zampe…) per trasformare inpersonaggio.

Inventare una storia con i personaggi-
scarabocchio.



Collocare 
su uno sfondo

su diversi sfondi 
(ambito percettivo)

Costruire contesti 
(dallo sfondo al contesto)

Animare i personaggi

Costruire storie 
con i personaggi con i personaggi 

I nostri personaggi
(storia di gruppo)

Costruire un libro 

Leggere il libro

Raccontare la storia



Personaggi per caso

• Strappare o tagliare un 
cartoncino colorato anche in pezzi 
diversi da poi incollare (anche 
dopo averli gettati sul 
foglio/supporto)

• Eventuale aggiunta di dettagli con 
pennarello



Paesaggi per caso

Ricomponendo  sfondi 
con  parti  di  fogli 

o  cartoncini  
strappati  o  tagliati

Aggiungere particolari



Composizioni

materiali tattilmente diversi 

�da scegliere a piacere

�da pescare da una scatola



Assemblaggi tridimensionali

Incollare insieme oggetti diversi e poi 
omogeneizzare con il colore spray



L’approccio globale

L’ “immersione” nell’opera



destrutturare e ristrutturare
l’opera

“ Personnage étoile” 
(Il personaggio stella)

Mirò, 1978



cento 
sempre 
cento

personaggi
étoile

da scoprire
e

da inventare



Lo sviluppo in chiave narrativa

Questo tondo a quanto pare
sembra voglia camminare! 
Ma per farlo lui lo sa, 
a rotolar deve imparar
…   …   …

Ora vedo un punto strano 
forse un occhio di un marziano 
che cercando per la via 
è arrivato a casa miaè arrivato a casa mia

Ma se guardo molto bene
queste cose tutte  insieme
vedo un piccolo uccellino
che rincorre un puntolino 
…   …   …



Figure e  parole  che ascolti  e che leggi
ti  girano attorno pazienti  o  insistenti...
si  intrecciano  sempre, con giri  e rigiri,
a sogni,  paure,  pensieri  e  respiri... …

L. Bottigli

perché gli scarabocchi ed i disegni dei bambini sono – anche -“sistemi di segni”
che lascianosulla carta(sul supporto)una tracciadei bisogni,delle fantasie,dei

Figure e parole da cui nascono 
storie per caso storie per caso 

sviluppo in chiave narrativa delle produzioni grafiche infantili

che lascianosulla carta(sul supporto)una tracciadei bisogni,delle fantasie,dei
pensieri che le parole non sanno ancora esprimere; come frammenti di un discorso
che palesano il mondo interno del bambino tratteggiandone gli elementi costituenti
e definendo un territorio intermedio -un ponte- tra l’agitoe la parola;
(r)accogliendoli come ‘organizzatori’ (e rivelatori) degli scenari interni di ogni
bambino/a, l’educatrice/insegnante può svilupparli, stimolando (nei singoli
bambini, nel gruppo e anche in se stessa e nelle altre adulte), catene associative
verso narrazioni di storie per caso che nel dirsi, nel poter essere dette, sostengono i
bambini nel poter pensare, cioè nel creare/crearsi uno spazio (mentale) diverso
dalla realtà (agita, esperita).

lbottigli
Dattilografia
Materiale di proprietà della docente; è vietata la riproduzione senza esplicito consenso della Stessa
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