
UN PENNELLO AL POSTO DELLO SCETTRO 
 

 

 

DIMENSIONE VALORIALE 

La vita è un coloratissimo regno nel quale principi e 
principesse sono un colore unico e speciale. C'è un luogo 
dove tutti i colori sono uniti insieme; questo è il regno 
segreto in cui nasce la luce che illumina quanto ci 
circonda. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Giocare in modo costruttivo e creativo con tutti i  

      bambini. 

 Sviluppare il senso dell’identità personale. 

 Esprimere i propri sentimenti in modo sempre più 

adeguato. 

 Riconoscere il proprio corpo e le sue diverse parti e  

rappresentarlo sia fermo sia in movimento. 

 Seguire con curiosità e piacere spettacoli, letture e  

 animazioni. 

 Drammatizzare, inventare storie, disegnare e  

 dipingere. 

 Osservare con attenzione i fenomeni naturali  

per accorgersi dei loro cambiamenti. 
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INSERIMENTO: 

“Camaleonti a colori” 
 

OBIETTIVI 

• Instaurare relazioni d’amicizia. 

• Conoscere e usare gli spazi gioco . 

• Capire le regole di convivenza. 

• Vivere positivamente nuove esperienze. 

• Comunicare emozioni e sentimenti. 

• Sviluppare un atteggiamento di aiuto. 

 

METODI E STRUMENTI 

• Canti, filastrocche e storia del camaleonte. 

• Realizzazione di simboli per rafforzare il senso di     

appartenenza. 

• Giochi per conoscerci.   
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Il regno colorato della principessa Dora e  
del principe Azzurro. 

 

OBIETTIVI 

• Conoscere e sperimentare il colore. 

• Acquisire fiducia nelle proprie capacità espressive. 

• Scoprire e riprodurre forme e colori. 

• Usare materiali e colori seguendo le proprie inclinazioni. 

 

 

METODI E STRUMENTI 

• Lettura della prima parte della storia “Un pennello                      

     al posto dello scettro”. 

• Scoperta del personaggio guida: il pittore. 

• Osservazione del colore nell’ambiente naturale e  

nella realtà che ci circonda. 

• Sperimentare e manipolare con materiali diversi. 
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 A colpi di pennello coloriamo il nostro regno 
insieme al principe pittore 

OBIETTIVI 

• Esprimersi in modo creativo attraverso il colore. 

• Usare tecniche grafiche e pittoriche da soli e in gruppo. 

• Sperimentare tecniche espressive in modo libero 

• Manipolare e trasformare materiali. 

• Rappresentare pittoricamente seguendo un modello. 

  

METODI E STRUMENTI 

• Lettura della seconda parte della storia "Un pennello al posto 

dello scettro". 

• Realizzazione di lavori con tecniche pittoriche diverse. 

• Uso del colore come espressione di emozioni,  

stati d'animo, vissuti personali. 

• Il colore e l'arte: conoscenza di alcuni artisti e delle loro 

opere         3 

 

 

Feste colorate per divertirsi insieme 

OBIETTIVI 

• Sviluppare la creatività. 

• Potenziare la capacità di lavorare in gruppo  

e di cooperare. 

• Condividere momenti di festa. 

 

METODI E STRUMENTI 

• Drammatizzazioni. 

• Laboratori teatrali e creativi. 

• Poesie, filastrocche e racconti. 

• Feste varie.          4

         

   

                                                                                                        

  


