
 

FESTA DI FINE ANNO 

 

Nel giardino della scuola dell’Infanzia di Pramaggiore, con una festa conclusiva di fine anno 
scolastico e con la partecipazione e condivisione delle famiglie degli alunni, si è svolta la fase finale 
del Progetto di plesso “Artisticamente”. I genitori hanno assistito ad un’esperienza pittorica 
collettiva dei bambini, condotta dall’esperta Natascia Artico ed ispirata al laboratorio creativo “Il 
giardino fiorito” dell’artista Hervè Tullet.  

I bambini, tracciando con il colore punti, linee, cerchi e cambiando continuamente posto, senso e 
significato alle forme, hanno composto un prodotto finale con la rappresentazione di un grande 
prato di fiori. 

In un’altra sezione del giardino, invece, i genitori hanno potuto ammirare una mostra degli elaborati 
prodotti dai bambini, e hanno così potuto visionare il percorso sviluppato durante tutto l’anno 
scolastico, focalizzato sull’arte e le sue diverse forme d’espressione, sperimentato attraverso il gioco 
e il fare concreto, ampliato con la presentazione, l’osservazione e l’analisi di alcuni quadri di 
importanti pittori, che i bambini hanno poi saputo riprodurre con gusto e stile personale.    

Tutto il team docente ha scelto e condiviso tale percorso, perché consapevole dei fondamenti 
educativi e didattici che l’arte, nelle sue forme più varie, contiene in sé e come opportunità e 
incentivo per stimolare e potenziare le capacità creative, estetiche ed espressive degli alunni. 

L’arte infatti coinvolge tutti i sensi del bambino e ne amplia tutte le competenze cognitive e socio-
relazionali; offre opportunità di fare matematica, geometria, lingua, sviluppa la creatività, promuove 
il gusto del bello e il superamento di modelli stereotipati. 

L’arte, anche nella sua forma più semplice e disinteressata, è il linguaggio espressivo più potente 
per accordare respiro, visibilità, affermazione all’unicità e all’originalità di ogni individuo… che sia 
bambino o adulto, esperto o dilettante, anonimo o famoso… e iniziare a promuovere, fin da bambini, 
tale consapevolezza è fondamentale… per formare uomini e donne che sappiano essere profondi e 
sensibili nel cuore e nella mente e ricercatori appassionati di conoscenza e di cultura.  

 

        Il team docente 


