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ARTE PER TUTTI 

 

Che cos’è lo spazio? 

Età: Scuola dell’infanzia 

Durata: 90 min. circa ad incontro. 

Costo: 100€ a incontro/gruppo classe 

Pacchetto 5 incontri “Arte per tutti”: 400€/gruppo classe  

 

L’attenzione è focalizzata sulla conoscenza dei componenti della 

classe, degli operatori che seguiranno il progetto e dello spazio-classe. 

Cosa significa “occupare uno spazio”? I bambini saranno condotti in 

una serie di sperimentazioni ed esperienze manipolative attraverso 

l’uso di materiali specifici dell’arte per prendere consapevolezza del 

fatto che gli esseri umani così come gli animali, le piante e gli oggetti 

occupano uno spazio. 

Agli insegnanti saranno suggerite esperienze laboratoriali e didattiche 

utili ad un’ulteriore sperimentazione sensoriale dello spazio. 

L’incontro è costituito da una fase introduttiva teorica e da una 

laboratoriale. Questa consiste in un’esperienza estetica finalizzata ad 

un approccio sensibile verso la realtà, attraverso il coinvolgimento di 

tutti i sensi. In questi percorsi laboratoriali l’arte e gli spazi diventano 

materiale didattico prezioso da utilizzare per progettare e ricostruire 

personali interpretazioni della realtà. 

 

Obiettivi  

Saranno adottate metodologie e strategie di apprendimento differenti 

per le diverse fasce d’età. Il linguaggio e le attività laboratoriali sono 

finalizzati a promuovere la lettura e la produzione di immagini, con 

particolare riferimento alla specificità del campo dell’arte 

contemporanea.  I bambini verranno stimolati ad un approccio creativo 
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verso la realtà circostante mediante la trasformazione delle attività 

proposte in una serie di esperienze creative. 

 

 


