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                                       Progetto dedicato ai bambini di 3 anni  

 

Attraverso il gioco, l’esplorazione e la scoperta il bambino impara ad osservare la realtà e con 

l’aiuto dell’adulto a formare delle categorie per immagazzinare conoscenze e riutilizzarle. Lo 

sviluppo delle abilità sensorio-percettive è alla base di tutte le forme di intelligenza e il 

colore è una delle prime caratteristiche degli oggetti che colpisce il bambino. Il colore lo 

guiderà nella conoscenza della realtà ma favorirà anche la comunicazione, l’espressione 

creativa e l’appagamento dei bisogni estetici. 

 

FINALITA’ GENERALE: favorire il riconoscimento dei colori primari, la formazione di 

categorie mentali e sperimentare le possibilità espressive attraverso il colore. 

 

 



OBIETTIVI SPECIFICI: 

 

• Esplorare le sensazioni tattili prodotte dal colore 

• Percepire e discriminare i colori 

• Utilizzare creativamente il colore e il materiale a disposizione 

• Sviluppare abilità di manipolazione 

• Focalizzare l’attenzione del bambino su elementi di un determinato colore (giallo, rosso, blu) 

• Associare i colori ad oggetti reali 

• Compiere associazioni in base al colore 

• Operare classificazioni in base al colore 

• Ascoltare e comprendere un racconto 

• Memorizzare canzoni e filastrocche sui colori 

• Rispettare le regole di semplici giochi 

 

METODOLOGIA E DIDATTICA 

 i bambini effettueranno esperienze dirette sul colore, giochi e attività motorie finalizzate 

alla conoscenza dei colori primari e alle possibilità espressive attraverso il colore. Si 

effettueranno giochi e attività mirate ad una prima classificazione e associazione in base al 

colore; si effettueranno anche attività volte allo sviluppo delle capacità manipolative ma anche 

linguistiche con canti e filastrocche sui colori .  

 

Il percorso si evolverà attraverso diverse  unità  d’apprendimento che si succederanno 

durante l’anno scolastico 

 

TEMPI 

Il progetto sarà effettuato da Novembre a Maggio 

 

 



 

VERIFICA 

La verifica, effettuata attraverso l’osservazione del bambino in momenti specifici 

dell’intervento educativo è volta a: 

• valutare l’atteggiamento del bambino nei confronti del colore 

• verificare se le esperienze effettuate hanno favorito l’espressione dei sentimenti, emozioni, 

sensazioni e idee 

• individuare le eventuali difficoltà incontrate nella percezione e discriminazione del colore e 

organizzare eventuali strategie di recupero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Iniziamo con il libretto illustrato” Rime colorate” e leggiamolo ai bambini 

Proponiamo la rielaborazione della filastrocca procedendo come segue: 

1) facciamo dipingere un sole su un foglio A3 con i colori a tempera e il pennello. 

Quando il colore è asciutto facciamo incollare sul sole dei brillantini dorati. 

2) Prepariamo uno stencil con una grande stella ed appoggiamola su un foglio A3; 

facciamo riempire lo stencil con tempere e spugnetta. Attorno alla stella facciamo 

incollare dei brillantini dorati. 

3) Facciamo dipingere con la spugnetta un foglio A3 con il colore a tempera blu. 

Quando il colore è asciutto facciamo incollare sullo sfondo delle stelline dorate. 

4) Disegniamo su un foglio A3 una grande farfalla e facciamo incollare sulle ali delle 

palline di carta crespa blu. 

5) Disegniamo su un foglio A3 una grande mela e facciamo incollare dei quadretti di 

carta da collage rossa. 

6) Disegniamo su un foglio A3 una grande coccinella e facciamo incollare sul corpo 

delle palline di carta velina rossa e sulla testa delle palline di carta velina nera. 

7) Disegniamo su un foglio A3 una grande rana e facciamo dipingere con i colori a 

dita. 

8) Disegniamo su un foglio A3 un grande fiore e facciamolo colorare con i pennarelli. 

Sul gambo facciamo incollare della carta velina verde. 

Al termine raccogliamo tutti gli elaborati sottoforma di libro individuale ed invitiamo ciascun 

bambino a recitare la filastrocca mostrando di volta in volta le “illustrazioni” da lui 

realizzate. 


