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IL PROGETTO NASCE DAL DESIDERIO DI ACCOMPAGNARE I BAMBINI, 

CHE VIVONO LA LORO PRIMA ESPERIENZA NELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA, ALLA SCOPERTA DEI COLORI LASCIANDOLI LIBERI DI 

SPERIMENTARE, DI PASTICCIARE, DI METTERSI ALLA PROVA, DI FARE 

ESPERIENZA. 

IL BAMBINO SI ACCOSTA AL MONDO DEI COLORI ATTRAVERSO UNA 

GAMMA DI ESPERIENZE VISIVE E TATTILI CHE COINVOLGONO ANCHE 

LA SFERA EMOTIVA: FARE PER IL PIACERE DI FARE. 

ATTRAVERSO LA MANIPOLAZIONE DI UNA MOLTITUDINE DI 

MATERIALI (FARINA, PASTA SALE, CARTA VELINA, SCHIUMA, 

BRILLANTINI, PANNA MONTATA, TEMPERA, PASTELLI A CERA), I 

BAMBINI INTERIORIZZERANNO I COLORI PRIMARI ED UN COLORE 

SECONDARIO (VERDE) E POTRANNO SCOPRIRE MODALITA’ 

PERSONALI E CREATIVE. VENGONO COSI’ FACILITATI I PROCESSI DI 

SCOPERTA, RICERCA E CONOSCENZA CHE PERMETTONO DI 

“IMPARARE AD IMPARARE”. 
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IL PERCORSO LABORATORIALE  

SI STRUTTURA IN 8 INCONTRI  

TRA IL MESE DI GENNAIO E IL MESE DI MARZO. 

 

OGNI INCONTRO PREVEDE QUESTI RITUALI: 

CERCHIO E APPELLO; 

PROPOSTA DELL’INSEGNANTE; 

SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’; 

SALUTO. 
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 I° INCONTRO: SCOPRIAMO 

IL COLORE ROSSO! 

L’insegnante legge una storia dal 

titolo “Un libro” di Hervè Tullet i 

cui protagonisti sono tre palline, 

una rossa, una gialla ed una blu. 

Il racconto funge da input iniziale 

per avviare le attività laboratoriali 

attivando curiosità, interesse ed 

aspettativa, indispensabili per 

facilitare l’apprendimento. In un 

secondo momento il grande 

gruppo viene accompagnato 

nello spazio palestra, 

precedentemente attrezzata con 

teli ed oggetti rossi. 
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I° INCONTRO: 
SCOPRIAMO IL 

COLORE ROSSO! 

 I bambini prima 

osservano l’ambiente 

ed in un secondo 

tempo vi si 

“immergono” per 

scoprire ed 

interiorizzare il colore 

dominante: il rosso. 
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I° INCONTRO: SCOPRIAMO 

IL COLORE ROSSO! 

 Nella stanza oltre a teli e oggetti 

prettamente rossi trovano fogli di 

carta velina rossa da strappare. 

Quando il gruppo sente la 

musica può iniziare a rompere la 

carta a pezzi grandi o piccoli, in 

seguito ognuno realizza delle 

palline di velina che può 

incollare su un foglio di grande 

formato. 
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II° INCONTRO: 
SCOPRIAMO IL 

COLORE 

ROSSO! 

I bambini trovano 

in sezione fogli di 

carta, tempera 

rossa e pennelli 

per trasformarsi in 

veri pittori e poter 

dare libero sfogo 

alla propria 

creatività. 
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II° INCONTRO: SCOPRIAMO IL COLORE 

ROSSO! 

Se coloriamo il naso con la tempera rossa… ecco 

apparire tantissimi pagliacci! Per terminare 

l’incontro in allegria ci trasferiamo in salone e 

danziamo al ritmo della canzone: ”I tre pagliacci”. 
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III° INCONTRO: 
SCOPRIAMO IL 

COLORE GIALLO! 

I bambini trovano in 

sezione ciotole con farina 

bianca, acqua, sale e 

tempera gialla. 

Divertendosi a mescolare 

gli ingredienti ottengono la 

pasta sale gialla da 

manipolare e trasformare 

in…   

Al termine dell’attività ogni 

bambino porta a casa la 

sua creazione! 

 

 

 
 



LABORATORIO SENSO PERCETTIVO PER I BAMBINI DI TRE ANNI 

 

IV° INCONTRO: SCOPRIAMO 

IL COLORE GIALLO ! 

Nella sezione vengono predisposte 

alcune vasche contenenti farina 

gialla per permettere ai bambini di 

manipolarla con le mani. In seguito ad 

ogni bambino viene consegnato un 

piccolo sacchetto da riempire con la 

farina per favorire la motricità fine e 

migliorare la coordinazione oculo- 

manuale. Tutti i sacchetti vengono poi 

raccolti e collocati su un foglio di 

grandi dimensioni come 

documentazione dell’esperienza 

vissuta.   
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IV° INCONTRO: 
SCOPRIAMO IL 

COLORE GIALLO! 

 

Tutti i sacchetti 

vengono poi raccolti e 

collocati su un foglio di 

grandi dimensioni 

come documentazione 

dell’esperienza 

vissuta.   
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V° INCONTRO: 
SCOPRIAMO IL 

COLORE BLU! 

In palestra il gruppo 

scopre il colore blu. 

I bambini prima 

osservano l’ambiente ed 

in un secondo tempo vi 

si “immergono” per 

scoprire ed interiorizzare 

il colore dominante: il 

blu.  
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V° INCONTRO: 
SCOPRIAMO IL 

COLORE BLU! 

In un secondo tempo 

scoprono la tecnica del 

frottage poggiando i fogli 

su cartoncini con diverse 

texture e strofinandovi i 

pastelli a cera blu. 

Successivamente gli 

elaborati vengono incollati 

su un cartellone 

realizzando un mosaico 

tutto blu. 
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V° INCONTRO: 
SCOPRIAMO IL 

COLORE BLU! 

 

Successivamente 

gli elaborati 

vengono incollati su 

un cartellone 

realizzando un 

mosaico tutto blu. 
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VI° INCONTRO: 
SCOPRIAMO IL COLORE 

BLU! 

L’esperienza di manipolazione 

inizia con un materiale 

particolarmente gradito ai 

bambini: la schiuma da 

barba, sostanza morbida e 

profumata che piace al tatto e 

all’olfatto, arricchita con una 

miriade di brillantini blu. Che 

bello “pasticciare”! 
 

. 
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VII° INCONTRO: 
SCOPRIAMO IL COLORE 

VERDE! 
Le insegnanti mostrano ai bambini un 

materiale speciale che assomiglia alla 

schiuma da barba ma si può mangiare: 

la panna montata! Attraverso una 

“magia” appaiono due tubetti di colori 

alimentari blu e giallo che vengono 

versati nel recipiente che contiene la 

panna. Ora proviamo a mescolare ed 

osserviamo cosa succede… la panna 

diventa verde! Chissà che sapore 

avrà? Non ci resta che assaggiare. 
 

. 
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VII° INCONTRO: 
SCOPRIAMO IL 

COLORE VERDE! 

L’attività si conclude 

attraverso un’esperienza di 

manipolazione della panna 

montata per individuare le 

sensazioni tattili ed 

identificare la differenza con 

la schiuma da barba.  
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VIII° INCONTRO: 

 

 

A conclusione del percorso laboratoriale viene proposta la 

visione di un fotomontaggio, proiettato in palestra, che 

ripercorre le varie esperienze vissute insieme.  

 

Questa modalità facilita il ricordo favorendo l’interiorizzazione 

e la sedimentazione delle competenze acquisite attraverso il 

fare. 
 

  

 

 

 
 


