
Con il progetto ARTE’ Infanzia lo studio Eupolis propone 
alle scuole – e non solo - un’ampia scelta di attività 
didattiche diversificate, opportunamente calibrate, 
ma basate su principi comuni: la sperimentazione, 
l’impiego di strumenti appropiati e di metodologie 
specifiche, la manipolazione e la creazione, la 
scoperta del territorio. 
Tutte le attività di osservazione e scoperta delle 
potenzialità espressive del colore e dei materiali sono 
pensate per favorire la creatività e lo sviluppo del 
gusto estetico dei bambini avvicinandoli al mondo 
dell’arte attraverso l’esperienza sensoriale. 
L’educazione all’arte e ai suoi linguaggi può divenire 
asse privilegiato per veicolare la crescita culturale, 
cognitiva ed emotiva di ciascuno. 

https://www.facebook.com/pages/Eupolis-Studio-Associato 

	https://twitter.com/studioeupolis 

Seguici anche su: 

• Progettazione condivisa 
con insegnanti 

• Attività in aula e sul 
territorio 

• Laboratori sperimentali 
• Percorsi interattivi 
• A “spasso” per mostre 

INFO E PRENOTAZIONI 
Dott.ssa Deborah Zamparo 
M. deborah.zamparo@eupolis.info 
W. www.eupolis.info   
 T.  339 1363764   
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4. Libri che passione 

"Artigiani" della carta 

Libri  da costruire: libri tattili e libri d’artista*  

Matrici creative 

 

Escursioni didattiche Gite ed Eventi 
 

3. Mani sull’arte 

Sculture da toccare, sculture da costruire 

Il gesto e la traccia*  

Trame e superfici 

Attività  per insegnanti: 

-approfondimenti tematici 

-progettazione condivisa 

-possibilità di avvalersi della 

competenza di una psicologa* 
 

Escursioni didattiche Gite ed Eventi A “spasso” per Mostre 
 
 



 IL COLORE 
Il colore è… un’emozione 
Con i colori si può giocare, comunicare stati d’animo, emozioni… ma bisogna imparare 
a riconoscerli e a scoprire la loro forza e la loro capacità espressiva. 
 I bambini saranno guidati a immergersi nella magia dei colori primari, dei 
complementari, dei colori caldi e freddi, … e a sperimentare le loro combinazioni 
mediante l’uso di materiali diversi.  
 
Segno, segno colorato e ritmo nell'arte   
Il segno può raccontare pensieri, sogni, può evocare l’inconscio di ciascuno di noi tra 
fantasia e fiaba, suggerisce ritmi, compone silenzi… Suoni, rumori e brani musicali possono 
essere trasformati in segni, per far scoprire ai bambini l'analogia tra il ritmo della musica e 
il ritmo grafico: tradurre le idee sonore in immagini o le immagini in suoni ispirandosi alle 
opere di V.Kandinskij, J.Miró, P.Klee...  e dei bambini stessi.  
 
I colori intorno… e le stagioni 
Il colore ci affascina e ci seduce per la sua capacità di evocare e produrre significati, 
immagini mentali, inediti punti di vista... Avventuroso viaggio nei colori che ci circondano 
per scoprire parole nuove, o inventarne di bizzarre; per scoprire come i colori cambiano 
nelle stagioni; per scoprire che a colori uguali ciascuno può dare nomi diversi; per 
scoprire che i colori sono tutti diversi eppure uguali...come noi.  

GUARDARSI 

l volto e le espressioni  

Occhi, naso, bocca… quali sono gli elementi più significativi capaci di esprimere 

sentimenti ed emozioni?  I bambini saranno spronati a riprodurre tali sentimenti utilizzando 

tecniche e materiali diversi, quindi a evidenziare e ad accentuare  proprio quelle 

caratteristiche di un volto e quelle espressioni che rivelano gli stati d’animo di una 

persona trasformandoli anche… in ritratti buffi. 

  
Ritrattarte: ritratti creativi... 

Da  Arcimboldi a Picasso, da Magritte a Calder, avventuroso viaggio tra materiali 

inconsueti, sagome bizzarre, curiose opere d’arte alla scoperta di tutte le forme del 

ritratto. 

 
Facciamo finta che: le maschere 

Maschere da costruire o da inventare per raccontare e raccontarsi, guardare e 

nascondersi, bluffare o scoprirsi… Giocare con l’immagine di sé e degli altri, provare a 

comunicare o a recitare per ridere di sé e degli altri. 	

MANI SULL’ARTE Sculture da toccare, sculture da costruire 

Cosa differenzia i dipinti dalle sculture? Quali sono le loro caratteristiche? Di quali 

materiali sono fatte?  Il  laboratorio condurrà i bambini a scoprire il mondo della scultura e i suoi materiali: 

provare, attraverso una ricerca plurisensoriale, a catalogarli e a manipolarli per 

trasformarli in originali opere d’arte e  dar voce alla vena creativa di ciascuno di noi.  

 
Il gesto e la traccia Da Pollock a Fontana, da Burri a Klein… schizzi di colore, incisioni, buchi, impronte:  tracce 

per raccontare e raccontarsi, per condividere pensieri e idee, per costruire percorsi e 

composizioni. Tracce da inseguire e da interpretare: una sperimentazione continua che 

offrirà innumerevoli spunti di ricerca tra colore, segno, movimento e… emozioni. 

 
Trame e superfici Attraverso la sperimentazione e la manipolazione di materiali diversi, i bambini, saranno 

guidati a far emergere significati, modalità e interpretazioni della linea-segno grafico; a 

sperimentare gli effetti che si ottengono intersecando linee, accostando colori, giocando 

con materiali e superfici.  

  

LIBRI CHE PASSIONE 
“Artigiani" della carta 
Strappare, accartocciare, sminuzzare… nuova vita alla carta da macero: vecchi giornali, 
quotidiani, imballaggi, ritagli di carte diverse tra le mani di abili “cartai” diventa preziosa 
materia prima per fabbricare originali e creativi fogli che forniranno stimoli per  
imprevedibili nuove creazioni. 
 
Libri da costruire: libri tattili e libri d'artista 
I libri si possono leggere, consultare e guardare, si possono scrivere ma anche costruire... 
ed ecco i libri d’artista! I bambini saranno guidati a realizzare il proprio libro d’artista fatto 
di strumenti e linguaggi diversi, capace di stimolare vista, tatto e pensiero… o raccontare 
le paure? 
 
Matrici creative 
A caccia di stampi, alla scoperta di matrici inusuali, in cerca di materiali e forme da 
sperimentare… Ecco il ritratto del “piccolo” stampatore moderno! La varietà e la 
ricchezza di soluzioni visive che le varie sperimentazioni possono offrire permettono ai 
bambini di affinare il gusto grafico, la sensibilità verso i materiali, la progettualità, il senso 
dello spazio, il senso del ritmo e dell’equilibrio.   

INFO E PRENOTAZIONI: 
Dott.ssa Deborah Zamparo      
deborah.zamparo@eupolis.info   
www.eupolis.info 
339 1363764 
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