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Il disegno per i bambini della prima infanzia rappresenta un mezzo di 

comunicazione,un linguaggio piacevole e gioioso,oltre ad essere un modo semplice 

per acquisire conoscenze. Ogni bambino s’impegna  nel tentativo di riprodurre 

graficamente ciò che entra a far parte del suo mondo. Questo gli permette di fare 

esperienze percettive e allo stesso tempo di acquisire la consapevolezza di come 

ogni cosa abbia delle caratteristiche proprie. Il linguaggio grafico è uno dei primi 

fondamentali strumenti per manifestare, attraverso segni, la propria presenza: un 

mezzo per rappresentare la percezione di sé e la rielaborazione fantastica del 

mondo. Il linguaggio grafico si sviluppa di pari passo con la crescita del 

bambino,sviluppa il piano espressivo e comunicativo fino a permettere la 

manifestazione  di uno “ stile personale” riconoscibile. E’ dunque uno strumento 

prezioso per valorizzare le caratteristiche personali di ciascuno attraverso la 

propria creatività e autonomia. 

Scarabocchi e disegni sono materiali importanti per “leggere” il percorso di crescita 

dei bambini,per far sviluppare loro  l’evoluzione dei segni e delle forme :veri e 

propri elementi di un linguaggio grafico – figurativo. Nel momento in cui il 

bambino,per caso o perché attirato da sensazioni tattili,vede e osserva l’effetto delle 

sue azioni,diventa protagonista di un’esperienza che in seguito tende a ripetere non 

solo  per vedere “l’effetto che fa”, ma soprattutto per far proprie le competenze 

acquisite con le varie attività ed esercizi grafici. Diventa così consapevole della 

propria capacità di modificare il mondo che lo circonda con la propria inventiva. 

L’incontro con il materiale: matite, pennarelli, pennelli, fogli danno origine alla  

prima produzione di scarabocchi: lo spazio del foglio si riempie di tracce e di colori 

diversi e comincia ad essere un luogo in cui, oltre alle presenze che arrivano dal 

mondo interiore del bambino, compaiono anche i protagonisti di nuove 

rappresentazioni frutto di una invenzione che nasce e si sviluppa  con la propria 

creatività.  

Il progetto intende stimolare la fantasia e la propria inventiva per rafforzare le 

competenze grafico pittoriche e manipolative.  

                                                                                                   

   

  



OBIETTIVI FORMATIVI:                                                                             

• Migliorare la coordinazione oculo

• Maturare le capacità percettive

• Acquisire una maggiore sicurezza nel tratto ponendo le basi per 

l’apprendimento   della scrittura

• Esprimersi attraverso il disegno,la pittura e altre attività manipolative

• Produrre e rielaborare immagini su consegna

• Conoscere forme artistiche e linguaggi espress

• Raccontare e raccontarsi attraverso il disegno

• Potenziare la capacità di lavorare in gruppo

• Sviluppare concentrazione e abilità

• Sperimentare nuove tecniche artistiche e manipolative

• Potenziare le capacità espressive

• Sviluppare, sperimentare e apprendere  nuove forme di espressione e 

comunicazione 

• Acquisire e utilizzare tecniche di 

• Produrre immagini individualmente e in gruppo seguendo le regole del progetto

• Consolidare sicurezza  nelle propri

• Scoprire e condividere con gli altri 

 

                                                                                    

                                                                             

iorare la coordinazione oculo-manuale e la motricità fine

capacità percettive 

Acquisire una maggiore sicurezza nel tratto ponendo le basi per 

della scrittura 

attraverso il disegno,la pittura e altre attività manipolative

Produrre e rielaborare immagini su consegna 

istiche e linguaggi espressivi                            

ccontarsi attraverso il disegno 

Potenziare la capacità di lavorare in gruppo 

e concentrazione e abilità grafo- motorie 

Sperimentare nuove tecniche artistiche e manipolative 

Potenziare le capacità espressive 

sperimentare e apprendere  nuove forme di espressione e 

Acquisire e utilizzare tecniche di base 

Produrre immagini individualmente e in gruppo seguendo le regole del progetto

nelle proprie capacità manuali 

Scoprire e condividere con gli altri  

                                                                                     

                                                                                         

 

Acquisire una maggiore sicurezza nel tratto ponendo le basi per 

attraverso il disegno,la pittura e altre attività manipolative 

ivi                             

sperimentare e apprendere  nuove forme di espressione e 

Produrre immagini individualmente e in gruppo seguendo le regole del progetto 

 


