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IL CASO DELL’EDUCAZIONE ARTISTICA 
tra ESPERIENZA ESPRESSIVA E CREATIVA 
e FORMAZIONE ESTETICA  

‘’Educazione’’ come visione dell’esperienza che progressivamente 
diventa disciplina, e non il contrario, attraverso la pratica 
dell’espressione creativa e l’incontro con i testi dell’arte e della 
comunicazione mediale 
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Gli insegnanti accolgono, valorizzano ed estendono le curiosità, le 
esplorazioni, le proposte dei bambini e creano occasioni di apprendimento per 
favorire l’organizzazione di ciò che i bambini vanno scoprendo. 
Indicazioni 2012, La scuola dell'infanzia, I campi di esperienza  

Ogni campo di esperienza offre un insieme di oggetti, situazioni, immagini e 
linguaggi, riferiti ai sistemi simbolici della nostra cultura, capaci di evocare, 
stimolare, accompagnare apprendimenti progressivamente più sicuri.  
Indicazioni 2012, La scuola dell'infanzia, I campi di esperienza  

IL SE' E 
L'ALTRO 

IL CORPO E IL 
MOVIMENTO 

LA CONOSCENZA DEL MONDO I DISCORSI  

E LE PAROLE 

IMMAGINI, 
SUONI, COLORI 

Progettare e osservare processi in contesti di apprendimento a partire dallo zero-sei 

                I CAMPI DI ESPERIENZA 

        IC RENDE-COMMENDA  I campi di esperienza nel curricolo verticale: il caso dell’educazione artistica  ermanno morello - a.s. 21/22  



        IC RENDE-COMMENDA  I campi di esperienza nel curricolo verticale: il caso dell’educazione artistica  ermanno morello - a.s. 21/22  

Progettare e osservare processi in contesti di apprendimento a partire dallo zero-sei 

               CAMPI DI ESPERIENZA E CURRICOLO: L’EDUCAZIONE ARTISTICA 

ARTE E IMMAGINE 
La disciplina arte e immagine ha la finalità di sviluppare e potenziare 
nell’alunno le capacità di esprimersi e comunicare in modo creativo e 
personale, di osservare per leggere e comprendere le immagini e le 
diverse creazioni artistiche, di acquisire una personale sensibilità 
estetica e un atteggiamento di consapevole attenzione verso il 
patrimonio artistico. 
IND12- Arte e Immagine 

IMMAGINI, SUONI, COLORI 
I bambini esprimono pensieri ed emozioni con immaginazione e 

creatività (…) L’esplorazione dei materiali consente di vivere le prime 
esperienze artistiche, che sono in grado di stimolare la creatività e 

contagiare altri apprendimenti e (…) migliorare le capacità 
percettive, coltivare il piacere della fruizione, della produzione e 
dell’invenzione e avvicinare alla cultura e al patrimonio artistico 

IND12-La scuola dell'Infanzia-I campi di esperienza 

ARTE E 
IMMAGINE 

IMMAGINI, 
SUONI, COLORI 



CREATIVITA’ ED ESPRESSIONE: dalla produzione spontanea alla maturazione di uno 
stile creativo personale, attraverso l’evoluzione del linguaggio figurativo e la padronanza 
degli alfabeti, per la realizzazione di testi visivi 

SPERIMENTAZIONE TECNICA: l’esplorazione di materiali e strumenti per l’evoluzione 
delle abilità operative, dall’uso consapevole e finalizzato alla ricerca tecnica  

PERCEZIONE E OSSERVAZIONE (conoscenza sensoriale): dalla relazione 
multipercettiva con l’ambiente all’analisi estetica dei fenomeni della realtà e alla lettura 
interpretativa delle immagini 

LETTURA DEI TESTI VISIVI: l’approccio interpretativo ai testi  della comunicazione per 
immagini per la scoperta delle diverse declinazioni del codice visivo (dagli alfabeti ai 
linguaggi); dall’esplorazione dell’opera d’arte alla contestualizzazione storica e culturale  

PATRIMONIO CULTURALE: dalla familiarità alla conoscenza delle testimonianze delle 
identità storico-culturali, per la tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio 
culturale (dal proprio territorio  al resto del mondo)  
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da Immagini suoni e colori a Arte e Immagine 



l’esperienza  creativa 
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LE COMPETENZE … 
… si costruiscono 
attraverso esperienze 
significative … 
… si esplicano come 
padronanza per l’utilizzo 
delle conoscenze e delle 
abilità acquisite… 
… si configurano come 
strutture mentali, capaci 
di trasferire la loro 
valenza in campi diversi 
per generare altre 
conoscenze 
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Nido d’infanzia  
Il nido è il luogo delle esperienze 

originarie che nel tempo si 
trasformano in capacità permanenti. 
E’ anche il momento della nascita del 

linguaggio figurativo. 
L’attenzione per le immagini inizia 

con le illustrazioni nei libri di racconti 
e la prima familiarizzazione con 

l’osservazione di opere d’arte, 
contenuti visivi di qualità (fotografie, 

video ecc.) e il primo incontro con 
luoghi presentati dagli adulti come 

importanti per la vita sociale. 
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Scuola dell’infanzia  
Nella scuola dell’infanzia prevale la 
dimensione ludica, intesa come forma 
tipica di relazione  e conoscenza, in 
situazioni di apprendimento caratterizzate 
da oggetti, immagini e linguaggi riferiti ai 
sistemi simbolici della nostra cultura. 
La proposta creativa si articola in attività 
dedicate alla scoperta degli alfabeti 
artistici sostenuta dall’osservazione di 
opere d’arte e del diverso ruolo delle 
immagini, anche abbinate ad altri 
linguaggi. 
L’esplorazione del territorio si avvale di 
uscite da scuola per la conoscenza dei 
luoghi più importanti per la storia e l’arte. 
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Scuola Primaria  
E’ la scuola degli apprendimenti di base 

attraverso gli alfabeti delle discipline.  
La proposta creativa si articola sui piani 
dell'espressione autonoma e dell’uso di 

immagini con varie funzioni.  
L’esplorazione delle opere d’arte si struttura in 
forma di lettura interpretativa e l'analisi della 
comunicazione multimediale inizia a indagare 
la relazione tra l’immagine e gli altri linguaggi.   
Il contatto con il patrimonio culturale si fa più 

sistematico con uscite nel territorio per 
l’osservazione sul campo, accompagnata da 

prime informazioni storico-artistiche. 
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Scuola Media 
Nella scuola media le competenze disciplinari 
vengono sviluppate per consolidare il 
bagaglio culturale e l’autonomia dell’allievo.  
L’attività spazia nei diversi campi dell’arte e 
della comunicazione sociale.   
La sperimentazione tecnica coinvolge gli 
allievi in veri e propri esercizi strumentali. 
La lettura interpretativa delle opere d’arte si 
struttura in livelli progressivi di analisi del 
linguaggio e si espande con lo studio del 
contesto storico culturale. Similmente è 
impostata la lettura della comunicazione 
visiva e il rapporto con i beni culturali. 
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IL CASO DELL’EDUCAZIONE ARTISTICA 
tra EVOLUZIONE DEL LINGUAGGIO FIGURATIVO 
e INCONTRO CON GLI ALFABETI VISIVI  

L’educazione al rapporto con le immagini si articola in due grandi ambiti, 
attraversati da una proposta che li alterna e li integra:  
ARTE FIGURATIVA: espressione creativa e relazione con le opere, 
formazione culturale ed estetica  
COMUNICAZIONE VISIVA: multitestualità, multimedialità e tecnologie  
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I prodotti dei bambini contengono l’intero 
processo creativo che li ha originati, di cui   

tuttavia rappresentano solo la fase finale, l’unica 
che rimane visibile 

Per comprenderne il senso occorre far ricorso 
alla categoria dell’autenticità: un valore 
rintracciabile, grazie all’ascolto e 
all’osservazione, sia durante il processo creativo 
sia nelle forme del prodotto finale 
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 DALLO 
SCARABOCCHIO 

AL DISEGNO 
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Ermanno Morello –  CIDI-TORINO "I sabati dell'educazione artistica smarrita" - 2021  

Il linguaggio grafico è uno dei primi fondamentali strumenti per 
manifestare, attraverso segni che permangono visibili nel tempo, la 
propria presenza e comunicare con gli altri: un mezzo per rappresentare   
la percezione di sé e del mondo e la rielaborazione mentale della realtà.  
 
Il linguaggio grafico  si sviluppa di pari passo con l’evoluzione complessiva 
del bambino e, al tempo stesso, ne stimola la crescita sul piano espressivo 
e comunicativo, fino a manifestare uno “stile personale” riconoscibile.  
Non segue una rigida sequenza di tappe e le varie fasi spesso di 
accavallano pur rimanendo riconoscibili come evoluzioni. 
 
Per la lettura delle produzioni figurative si possono adottare diversi 
approcci: psicologico, analitico, artistico, e così via. A noi interessa 
soprattutto un approccio  pedagogico, perché rimanda al terreno 
dell’educazione.   
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 Il linguaggio grafico nasce dalla produzione 

casuale e inconsapevole di segni:  
gesti che si materializzano in segni visibili, 

grazie a materiali che ne conservano la traccia 

DALLA CASUALITA’ ALL’INTENZIONE 1 
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Il legame di causa-effetto tra azione e segno induce 
il bambino a ripetere  l’esperienza. 

Nasce così la prima forma di rappresentazione:          
i segni  “stanno al posto di…”.  

All’inizio di movimenti e gesti;  poi, con l’evolversi 
della consapevolezza e dell’intenzionalità, stanno al 

posto di presenze che si affacciano dai ricordi, dai 
vissuti, dai pensieri e dalle emozioni dei bambini  

 TRACCE E SEGNI AL POSTO DI … 2 
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 Le forme assumono caratteristiche definite, 
con una gamma sempre più ricca di strutture:  

lineari, puntiformi, segmentate, circolari, 
aperte e chiuse, usate singolarmente o 

combinate fra loro. Nello spazio del foglio 
compaiono nuove rappresentazioni, che si 
sviluppano all’interno del disegno stesso.  

 LE PRIME FORME COMPIUTE 3 
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 La capacità di  differenziare le forme porta ad 
associare le figure disegnate agli elementi reali a cui 

somigliano per struttura formale.  
  Intanto si fa strada la ricerca di effetti cromatici 

attraverso l’abbinamento di più colori dal forte 
impatto visivo. 

 RAPPRESENTARE STRUTTURE FORMALI DELLA REALTA’ 4 
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La capacità  di osservare la realtà porta a modificare 
le figure disegnate per adattarle alla rappresentazione 

mentale della realtà stessa.  
Si realizza qui l’importante passaggio da 

rappresentazione (segni e forme al posto di…) a 
raffigurazione (ricerca della somiglianza delle forme) 

La grammatica del linguaggio grafico si arricchisce, 
così come la gamma delle combinazioni, la sintassi. 

 VERSO LA SOMIGLIANZA CON IL REALE 5 
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 Disegnare diventa un mezzo per illustrare pensieri  e 
ricordi, raccontando il mondo reale e l’immaginazione. 
Le varie figure iniziano ad avere un ruolo preciso nella 

rappresentazione e i personaggi sono colti in azione.  
Gli elementi tratti dalla realtà sono raffigurati in modo 

sempre più preciso, attraverso la cura per i dettagli. 

 RAFFIGURARE LA REALTA’ E GLI AVVENIMENTI 6 
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Le figure vengono collocate nello spazio 
secondo il loro ruolo nella scena, seguendo 

precise categorie spaziali: dentro-fuori, 
sopra-sotto, davanti-dietro e così via. 

Di particolare interesse è la combinazione 
dei diversi punti di vista sulla scena: 

dall’alto, frontale e laterale. 

 ORGANIZZARE LO SPAZIO FIGURATIVO  7 
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Per dare ordine ed equilibrio all’insieme si ricorre a 
vere e proprie strutture grafiche, di impaginazione: 
riferimenti spaziali (ad es. cielo e terra), vari tipi di 
simmetria, cornici e bordi.  

 SPAZIO FIGURATIVO E COMPOSIZIONE 8 

Alcune strutture ricorrono in molti disegni, con 
funzione differente: un esempio è la sequenza: 

lunghe file di segni che preludono alla scrittura.  
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Trasparenze e ribaltamenti sono espedienti grafici per la ricerca di una 
rappresentazione realistica che rispecchia ciò che il bambino sa della realtà, 
oltre a ciò che vede, all’apparenza con cui si manifesta. 

 LA RICERCA DEL REALISMO 9 

Il bisogno di realismo e la capacità 
di osservare porta alla ricerca della 

somiglianza, attraverso la variazione 
delle forme e una gamma sempre 

più ricca di dettagli 
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La resa della profondità spaziale e della 
tridimensionalità degli oggetti completa 
l’evoluzione del disegno realistico, 
attraverso l’uso intuitivo di forme 
elementari di assonometria, piani di 
profondità e prospettiva. 

 LA RICERCA DEL REALISMO 9 
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I TESTI VISIVI 

Raccontare 

Rappresentare 

Descrivere 

Raffigurare 
Decorare 

Esprimere 
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IL CASO DELL’EDUCAZIONE ARTISTICA 
I CONTESTI AUTENTICI PER L’ESPERIENZA CREATIVA 

Il tempo della scuola  è attraversato dall’allievo, considerato come 
soggetto competente, al centro del progetto di formazione culturale e 
personale che organizza i percorsi e le attività di apprendimento nelle 
due dimensioni del curricolo, esplicito e implicito. 
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I CONTESTI ESPERIENZIALI 
L’educazione artistica è improntata alla relazione educativa, che 
caratterizza  i contesti di apprendimento attivo e cooperativo: 
situazioni in cui l’insegnante è mediatore (definisce il campo 
d’azione, propone, guida, stimola, sostiene, struttura e “studia” 
l’esperienza dei bambini) e il bambino è protagonista attivo e 
riflessivo dei processi operativi in cui è coinvolto. 
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Il nostro compito è progettare situazioni in grado di ospitare e 
facilitare l’esperienza cognitiva, creativa ed espressiva dei bambini, 
creando contesti significativi in cui ognuno possa: 
• costruire l’incontro personale con la realtà per collegare la lettura 
del mondo con il sistema dei significati personali 
• radicare le conoscenze sulle effettive capacità individuali 
• usare modalità motivanti e ricche di senso 
• agire e prendere iniziative seguendo il proprio estro 



… uno spazio per misurarsi con la 

concretezza delle azioni e il senso delle 

proprie iniziative, con risultati e conquiste 

ottenuti con passione e fatica… 

… occasione per confrontarsi con gli altri senza paura della 

competizione perché la differenza viene coltivata come valore di 

affermazione dell’individualità… 

… un momento consacrato alla sperimentazione, alla 

scoperta di nuovi strumenti e linguaggi, all’apprendimento 

attivo attraverso la valorizzazione di processi e stili personali 

… un luogo in cui trovare un 

momento di pace, un tempo 

proprio in cui coltivare la 

creatività… 
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Il laboratorio per le attività creative è il 
momento in cui i bambini  possono  dare  sfogo 

all’iniziativa espressiva, sostenuti 
dall’insegnante e non succubi delle sue 

aspettative.  
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Il laboratorio di fruizione dell’opera 
d’arte si materializza nel dialogo 
interpretativo tra bambini e con le 
immagini, animato dall’insegnante 
mediatore della relazione tra 
persone e testi 



L’OPERATIVITA’ COME PROPOSTA DIDATTICA  
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Il prodotto finale contiene l’intero processo di elaborazione e 

realizzazione, in cui risiede l’autenticità dell’invenzione. 

Rappresenta l’evoluzione del linguaggio, l’abilità tecnica e lo stile 

personale. Per comprenderne il senso e il valore è fondamentale 

osservarne e documentarne la genesi. 
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L’elaborazione fantastica  è costituita dall’invenzione di rappresentazioni  
creative di immagini della realtà o dei ricordi, attraverso cinque possibilità di 
trasformazione: 
- modificare le forme (contorni-sagome) 
- cambiare i colori 
- alterare le misure-proporzioni 
- spostare posizioni e orientamenti 
- aggiungere/togliere elementi 

Facoltà che si formano attraverso la 
pratica costante dell’espressione 
figurativa e il riconoscimento dei 

suoi meccanismi. 

G. 11 anni 
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Osservare e riprodurre la realtà e la sua 
percezione. 
Imitare e trasporre le forme e la rielaborazione 
creativa della conoscenza 
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FIGURE RICORRENTI CON 
SIGNIFICATO RICONOSCIBILE 
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IN SEZIONE gli spazi sono allestiti con arredi e materiali ordinati in angoli: 
punti di riferimento stabili  per consentire ai bambini di muoversi, giocare, 
sperimentare e scegliere in autonomia.  

All’occorrenza 
l’ambiente viene 
temporaneamente 
ri-allestito per attività 
particolari 
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L’ATELIER è un ambiente  specificamente allestito per le attività espressive, in 
modo funzionale e stimolante. Oltre a organizzare materiali e strumenti, 
conserva le tracce le del lavoro creativo che vi si svolge creando le condizioni più 
favorevoli per ospitare le iniziative e sviluppare le capacità di tutti. 
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IN ESTERNO Nel giardino della scuole o, in occasione di eventi speciali anche nel 
quartiere,  si possono animare  grandi giochi  espressivi collettivi, con una 
organizzazione funzionale alla gestione di gruppi numerosi di bambini. 
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La peculiarità dell’espressione figurativa è di rimanere fruibile dopo il momento in 
cui è stata prodotta: conservare ed esporre il lavori dei bambini significa far loro 
comprendere la funzione della comunicazione visiva, valorizzando la creatività 
individuale.  
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La presenza di una “galleria” permanente in ogni scuola e l’allestimento di 
mostre temporanee (ad esempio a fine anno), aiuta anche gli adulti, insegnanti 
e genitori, a conoscere il linguaggio espressivo dei bambini e comprendere il 
loro immaginario. 
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IL CASO DELL’EDUCAZIONE ARTISTICA 
tra ESPERIENZA ESPRESSIVA E CREATIVA 
e FORMAZIONE ESTETICA  

L’incontro con i testi dell’arte, le immagini dell’editoria per l’infanzia e 
della comunicazione mediale condiziona, sin dai primi anni di vita, la 
formazione del gusto estetico. 
Esporre i bambini a immagini di qualità, scelte con cura e proposte 
attraverso una attenta mediazione, significa contribuire in modo 
significativo alla loro formazione culturale a ogni età per l’età che si ha! 
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La prospettiva  
formativa 

L'educazione estetica  
a ogni età per l'età che si ha 

Progettare e osservare processi in contesti di apprendimento a partire dallo zero-sei 

               INCONTRARE L’ARTE PER UNA FORMAZIONE ESTETICA PERMANENTE 

        IC RENDE-COMMENDA  I campi di esperienza nel curricolo verticale: il caso dell’educazione artistica  ermanno morello - a.s. 21/22  



Progettare e osservare processi in contesti di apprendimento a partire dallo zero-sei 

               INCONTRARE L’ARTE PER UNA FORMAZIONE ESTETICA PERMANENTE 

        IC RENDE-COMMENDA  I campi di esperienza nel curricolo verticale: il caso dell’educazione artistica  ermanno morello - a.s. 21/22  



IMMAGINI, SUONI, COLORI 
L’incontro dei bambini con l’arte è 
occasione per guardare con occhi diversi 
il mondo che li circonda. (…)  le 
osservazioni di luoghi (piazze, giardini, 
paesaggi) e di opere (quadri, musei, 
architetture) aiuteranno a migliorare le 
capacità percettive, coltivare il piacere 
della fruizione, della produzione e 
dell’invenzione e ad avvicinare alla 
cultura e al patrimonio artistico.  
IND12-La scuola dell'Infanzia-I campi di esperienza 
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Scegliendo di frequentare 
l’arte tutti noi possiamo 

curare la nostra personale 
formazione estetica, 

consapevoli di avere la 
responsabilità 

dell’educazione estetica e 
culturale dei bambini 
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Un contatto vissuto in prima persona con l’arte, mediato da 
insegnanti sensibili, aiuta bambini e ragazzi ad entrare nelle proprie 

emozioni da cui far scaturire nuove forme di espressione creativa  
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L’incontro con la genialità 
degli artisti offre  ai bambini 
e ai ragazzi nuovi orizzonti di 

linguaggio per arricchire la 
propria potenza 

comunicativa: non si tratta di 
replicare ma di affinare la 

sensibilità per esplorare 
nuove strade espressive 

Progettare e osservare processi in contesti di apprendimento a partire dallo zero-sei 

               INCONTRARE L’ARTE PER UNA FORMAZIONE ESTETICA PERMANENTE 

        IC RENDE-COMMENDA  I campi di esperienza nel curricolo verticale: il caso dell’educazione artistica  ermanno morello - a.s. 21/22  



La relazione con i testi artistici è esperienza estetica, fondamentale 
sin dalla prima infanzia per costruire progressivamente un 

atteggiamento di attenzione verso l’arte e di apertura verso le sue 
diverse e varie forme linguistiche e culturali 
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Il bello è intorno a noi,  

in tutte le forme di arte  
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Le "belle" 
immagini per 

l'infanzia 
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Tra stereotipi, luoghi comuni, 
marketing, abitudini educative,  

convenzioni estetiche  
e orizzonti culturali.  
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Le immagini  che entrano nelle 
scuole dell'infanzia sono scelte 
dagli insegnanti, tra quelle ritenute 
più “adatte”  ai bambini 

Spesso provengono dall'editoria e 
dai media specializzati 
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Immagini 
inevitabilmente 
condizionanti sul piano 
iconico ed estetico 
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Le immagini per l’infanzia sono molto varie e 
rispecchiano i modelli e i valori del proprio 
tempo, oltre allo stile degli illustratori, spesso 
noti artisti 
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Ivan Bilibine 
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Gustavo Doré 
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Lele Luzzati 
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Le immagini  che decorano le sezioni 
sono scelte (talvolta anche realizzate) 
dagli insegnanti, soprattutto per 
“abbellire” ambienti  
a misura  di bambino 
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Accanto alle immagini più consuete … 

… al posto di quelle più consunte … 

… le riproduzioni di opere d’arte 

Progettare e osservare processi in contesti di apprendimento a partire dallo zero-sei 

                 LE BELLE IMMAGINI COMUNICANO E EDUCANO 

        IC RENDE-COMMENDA  I campi di esperienza nel curricolo verticale: il caso dell’educazione artistica  ermanno morello - a.s. 21/22  

Nella società  contemporanea le immagini sono uno strumento molto potente. 
Possiamo dunque usarle per educare, con una nuova prospettiva di formazione estetica e 
culturale. A patto di essere, noi adulti per primi, fruitori attenti e critici, per saper scegliere 
in modo consapevole ciò che intendiamo proporre ai bambini. 

Fin dalla prima infanzia 
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“Il grande problema 
dell’educazione risiede 

nel rispetto della 
personalità del 
bambino e nel 

lasciarne libera 
l’attività spontanea 

anziché reprimerla e 
dominarla”  

 
Maria  Montessori 
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https://www.youtube.com/watch?v=pN3vx3lHBa8 


