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“L’idea è aprire uno spazio di libertà, lasciarsi 

portare da un’improvvisazione che autorizza 

anche l’incidente di percorso o l’eccesso. 

Utilizziamo un’opera comune condividendo un 

momento ludico”. 

Hervè Tullet 

 

PREMESSA 

Arte e creatività svolgono un ruolo fondamentale nell’ambito dell’evoluzione infantile, tuttavia, 

per molti versi, entrambe sembrano essere oggetto di scarso interesse da parte delle istituzioni. 

All’interno dei programmi educativi scolastici, le discipline artistiche appaiono infatti collocate in 

secondo piano rispetto alle altre e innegabilmente si continua a difendere la presunta 

preminenza dell’area cerebrale sinistra (quella del raziocinio) rispetto a quella destra (epicentro 

emozionale e creativo). 

In realtà, ripercorrendo la storia del pensiero filosofico e pedagogico, emerge un sottile fil rouge 

che collega la pratica di attività artistiche alle abilità comunicative e allo sviluppo fisico-cognitivo-

emotivo durante l’infanzia. Numerosi studi sembrano infatti dimostrare che, fin dai primissimi 

anni di vita del bambino, l’arte contribuisce a migliorarne le capacità espressive, a favorire 

l’apprendimento logico-matematico e linguistico, a rafforzare la consapevolezza di sé, a liberare 

le potenzialità creative insite in esso. In definitiva, essa sembra essere determinante al fine di 

un’evoluzione interiore dell’individuo. 

Nel corso degli ultimi decenni, sono stati condotti numerosi studi sul legame fra la pratica di 

attività artistiche e lo sviluppo delle capacità cerebrali dell’individuo durante la prima infanzia e 

tale dibattito si è fatto ancora più interessante con la diffusione delle neuroscienze. L’arte, nelle 

sue forme più varie (arti visive, musica, teatro, danza, etc.), coinvolge infatti tutti i sensi del 

bambino e ne rafforza le competenze cognitive, socio-emozionali e multisensoriali. Durante la 

Laboratorio 

CON Turlututu’ L’ARTE SEI TU 

 

PICCOLI 

Progetto steso e realizzato dall’Insegnante CREMASCHINI ADRIANA 



Scuola dell’Infanzia “Paola Di Rosa” 

Anno scolastico 2018/2019 

  

Insegnante CREMASCHINI ADRIANA 

crescita dell’individuo, essa continua ad influenzare lo sviluppo del cervello, le abilità, la creatività 

e l’autostima, favorendo inoltre l’interazione con il mondo esterno e fornendo tutta una serie di 

abilità che agevolano l’espressione di sé e la comunicazione. 

 

MOTIVAZIONE 

Dal punto di vista cognitivo, le arti insegnano ai bambini: 

• a sviluppare capacità di problem solving, a comprendere che i problemi possono avere più di una 

soluzione e che ogni domanda può avere più di una risposta. Le soluzioni raramente sono fisse, ma 

cambiano in base alle circostanze e alle opportunità. Nella produzione artistica sono infatti indispensabili 

sia la volontà, sia la capacità di cogliere le soluzioni impreviste offerte dal lavoro che si evolve; 

• a elaborare una prospettiva multipla, influenzando anche il modo di osservare e interpretare la realtà. 

Durante il processo artistico la mente del bambino viene coinvolta in un processo di scoperta del “come” 

e del “perché”. Esattamente come uno scienziato, che sperimenta e scopre soluzioni, il bambino, quando 

si trova alle prese con un’idea artistica, analizza le varie possibilità e lavora attraverso il cambiamento; 

• a pensare “con” e “attraverso” i materiali, rendendoli consapevoli del fatto che attraverso mezzi 

materiali è possibile trasformare le idee in realtà. 

 

Se si considera lo sviluppo emotivo, è possibile constatare che l’arte: 

• incoraggia la creatività e l’auto-espressione, insegnando ai bambini a dire ciò che “non si può dire”, 

spingendoli a ricercare nella propria poetica interiore le parole adatte a esprimere i propri sentimenti 

riguardo a un determinato lavoro artistico; 

• consente di sviluppare le proprie capacità comunicative. Poiché il linguaggio presenta numerosi limiti, 

che non gli permettono di contenere i confini della nostra conoscenza, soltanto l’arte ci consente di 

esprimere sentimenti che diversamente non troverebbero sfogo; 

• permette di mettersi alla prova in situazioni nuove e di sperimentare il più ampio spettro di sensazioni 

possibili. 

 

Dal punto di vista dello sviluppo sociale del bambino, le arti: 

• insegnano a elaborare opinioni sulle relazioni “qualitative” e non solo “quantitative”. In genere, i 

programmi educativi sono per lo più incentrati sulle “risposte corrette” e sulle “regole”, mentre nell’arte 

prevalgono le opinioni e i giudizi; 

• favoriscono le competenze socio–emozionali. Attraverso l’arte il bambino impara a trovare un accordo 

con se stesso e a controllare i propri sforzi. Questo processo, insieme alla pratica della condivisione e 

dell’alternarsi, favorisce l’apprezzamento degli sforzi altrui e, al tempo stesso, la consapevolezza 

dell’unicità di ciascun individuo, da cui deriva una positiva consapevolezza di se stessi; 
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Infine, per quanto riguarda lo sviluppo motorio del bambino, si può affermare che l’attività artistica: 

• migliora le funzionalità motorie. Sagomare un foglio di cartoncino con le forbici, indirizzare il tratto di 

un pennello, disegnare con un pennarello o strizzare un tubetto di colla in modo “controllato” sono tutte 

attività che aiutano il bambino a migliorare la propria manualità e la padronanza fisica sugli oggetti; 

• accresce l’autostima del bambino, il quale si rende conto di riuscire a coordinare e controllare i propri 

movimenti; 

• favorisce una prima forma di coordinazione occhio-mano, diventando una “palestra” in cui i bambini 

fanno pratica in vista dei momenti vissuti di vita familiare e sociale. 

  

In conclusione, si può affermare che, sebbene talvolta sotto forma di gioco, le arti svolgono un ruolo 

insostituibile nel trasmettere al bambino quelle competenze che gli saranno utili nell’affrontare più 

preparato la vita e nel contribuire, con la propria personalità, a costruire una società civile migliore. 

 

CAMPI COINVOLTI: TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Il sé e l’altro: il bambino si esprime in modo costruttivo e creativo con gli altri. Mette in campo se stesso e 

sperimenta sensazioni provenienti da diverse musiche, diversi colori, diversi materiali. 

Il corpo e il movimento: il bambino prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, 

li applica a attività individuali e di gruppo, anche con l’utilizzo di attrezzi ed è in grado di adattarli a 

situazioni ambientali. Il bambino inoltre sperimenta le conseguenze grafiche del suo gesto. 

Immagini, suoni, colori: utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative. Trae giovamento da 

diversi ritmi musicali e li associa a gesti e movimenti. 

I discorsi e le parole: il bambino esprime e condivide con i compagni quanto sperimentato e rielabora con 

il racconto l’esperienza vissuta. 

La conoscenza del mondo: il bambino esplora e sperimenta colori, musiche e materiali 

 

DURATA 

Il laboratorio inizierà dopo la metà di ottobre 2018 e si concluderà a dicembre per un primo gruppo di 

piccoli. Per l’altro gruppo inizierà a gennaio e si concluderà a metà febbraio. 

La cadenza degli incontri sarà settimanale, per un totale di 6 incontri per ogni gruppo. 

Il laboratorio si svolgerà in contemporanea con il laboratorio della maestra Alessandra: conclusi i 6 

incontri ci sarà lo scambio dei gruppi. 

 

DESTINATARI 

Il laboratorio è rivolto ai piccoli, suddivisi in due sottogruppi da 20 bambini ciascuno.  
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PRESENTAZIONE DEL PERCORSO 

Fil rouge del percorso sarà il libro “Cucù, sono Turlututu” di Hervé Tullet. 

Grazie alle avventure di questo personaggio un po’ bizzarro ed originale, leggendo ogni volta qualche 

pagina del suo libro, prenderanno avvio delle sperimentazioni d’arte e ci lasceremo andare alla creatività. 

Spunto per il laboratorio saranno proprio i laboratori d’arte di Hervè Tullet, artista che realizza laboratori 

creativi con bambini di tutto il mondo. 

La particolarità di questa proposta, caratteristica anche di questo artista, è il vedere l’arte come mezzo, 

come gioco, e non come fine: intuito e istinto guidano i bambini nell’atto creativo. 

L’energia creativa e la dinamica di gruppo che si genereranno in ogni incontro sono di per sé un risultato: 

in un laboratorio con molti partecipanti ogni bambino, spinto dall’energia che si viene a formare, supera 

i propri limiti per realizzare cose nuove. L’idea è aprire uno spazio di libertà, lasciarsi portare da una 

comune improvvisazione. 

 

ATTIVITA’ 

1. Lettura della prima parte del libro 

Presentazione del personaggio Turlututu 

Realizzazione della sua sagoma 

Realizzazione di una grande opera con tutte le nostre silhouette 

2. Nel libro di Turlututu dopo la pioggia, grazie ad una formula magica, esce il sole 

Lavoriamo con i colori primari 

Realizziamo le sagome delle nostre mani e dipingiamo con giallo, rosso e blu 

3. Turlututu mescolando giallo e blu ottiene il verde 

Proviamo anche noi a mescolare i colori dell’incontro precedente  

Buste sigillabili, gel per capelli, tempere 

4. Gli amici di Turlututu gli organizzano una festa a sorpresa 

Anche noi realizziamo un’opera d’arte che regaliamo a Turlututu per il suo compleanno 

Dipingiamo un grande cartellone usando oggetti e attrezzi insoliti (scope, pettine, …) 

5. Turlututu va a trovare Tarlatata e le porta un Vomitolino 

Inizialmente Vomitolino è molto grande e poi diventa piccino 

Realizziamo il laboratorio del prato fiorito facendo prima piccoli puntini, poi sempre più 

grandi, seguendo la musica 

6. Turlututu ci saluta 

Realizziamo il maxi ingorgo: intersechiamo strisce di carta a formare delle strade, 

posizioniamo oggetti vari come ostacoli. Ora ogni bambino traccerà il suo percorso e la sua 

strada. Togliamo gli ostacoli e vediamo che è successo. 
 

 

RUOLO DELL’INSEGNANTE 

In queste esperienze chi conduce ha un ruolo determinante: deve sapere dove va e guidare i bambini, 

consentendo loro di lasciarsi andare. Il suo compito è incoraggiare, stimolare, impostare il ritmo e 
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mantenere una tensione che culmina in una creazione tanto più soddisfacente quanto più inattesa. Ma 

bisogna anche essere in grado di fermare lo slancio dei bambini al momento opportuno.  

 

 

MATERIALI 

- Carta quasi sempre di grandi dimensioni (rotoli) 

- Tempere, pennelli, rulli, spugne 

- Buste per alimenti 

- Gel per capelli 

- Pennarelli scope, pettini, cucchiai, spazzolini da denti, palette per le mosche, … 


