LABORATORIO A COLORI
Premessa
Il “laboratorio a colori” nasce per i bambini della scuola dell’infanzia iscritti al doposcuola che si accostano per
la prima volta al mondo dei colori con differenti esperienze visive, uditive e tattili che verranno loro proposte
durante questo anno scolastico. Il progetto, volto alla conoscenza di otto principali colori quali rosa, viola,
giallo, arancione, rosso, verde, azzurro e bianco, seguirà una serie di incontri finalizzati a sviluppare la
partecipazione attiva del bambino nel processo di conoscenza dell’argomento proposto attraverso una serie di
attività qui di seguito descritte.

Finalità

Obiettivi

Creare un ambiente accogliente e stimolante in cui
poter ampliare le proprie conoscenze tramite un
coinvolgimento attivo del bambino realizzato
attraverso una sperimentazione e manipolazione
diretta delle conoscenze che si intendono
sviluppare.
 Conoscenza dei colori primari
 Sviluppo della capacità di collaborazione
con i propri compagni
 Sviluppo della manualità e della conoscenza
del proprio corpo
 Rispetto e attenzione per i tempi di lavoro

ATTIVITA LABORATORIALI
Nello specifico il progetto “laboratorio a colori” seguirà una serie di attività strutturate volte alla conoscenza
dei colori primari che nel dettaglio vengono qui di seguito riportate:
 IMMERSIONE NEL BLU: i bambini sperimenteranno il colore blu attraverso la pittura. Mischiando
nell’acqua la pittura blu e bianca potranno anche osservare le diverse tonalità di blu che si ottengono
con cui poi verranno colorate le farfalline di pasta che andranno a comporre un piccolo quadro.
 PROFUMO DI ARANCIONE: la conoscenza del colore arancione verrà affrontata attraverso il profumo e
la fresca tonalità dell’arancia con cui verranno composti sacchetti profumati di pot-pourri.
 ROSSO NATALE: il colore rosso sarà caratteristico del periodo natalizio. La classe si divertirà a creare
con l’impronta delle loro manine delle simpatiche ghirlande rosse per addobbare la classe e le loro
case in occasione del Natale.
 IL BIANCONIGLIO: i bambini si approcceranno alla conoscenza di questo colore manipolando loro
stessi della soffice lana bianca che servirà per assemblare un morbido e simpatico coniglietto bianco.
 MASCHERIAMOCI DI VIOLA: è l’ora delle maschere! La classe si divertirà a decorare sfiziose ed
eccentriche maschere di carnevale utilizzando le varie gradazioni del colore viola.
 VERDE TARTARUGA: i bambini del doposcuola si divertiranno con questo colore decorando una
tartaruga verde con il guscio ricavato dal fondo di una bottiglia di plastica.
 ROSA MAIALINO: il rosa è il colore di un divertente animale quale il maialino che sarà il protagonista
del nostro nuovo lavoretto. I bambini, utilizzando questo colore, costruiranno un piccolo salvadanaio a
partire da semplici rotoli di carta igienica.
 PETALI DI GIALLO: quale modo migliore di conoscere questo allegro colore se non decorando con
carta crespa e cartoncino girasoli gialli per arricchire con colore la nostra classe.

