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 Il  "progetto di atelier", nasce dall'idea di offrire ai 
bambini uno spazio, un luogo, uno stile di laboratorio dove il 
pensiero diventa fare. Ciò permette di venire a contatto con 
forme espressive, linguaggi, soluzioni, diverse, permette di fare 
ipotesi insieme ai compagni e alle insegnanti e di compiere 
ragionamenti sempre più complessi.  
L’atelier è un ambiente che promuove conoscenza e creatività, 
suggerisce domande e fa mascere suggestioni. E‘ il luogo dove 
si agiscono i „CENTO LINGUAGGI“. E‘ il luogo delle esperienze 
nuove e delle scoperte, delle curiosità, dove si guarda, si prova, 
si esplora, si agisce senza cercare il risultato ad ogni costo: 
questo è l’atelier, un luogo di cultura, di conoscenza e di 
linguaggi non di uso quotidiano. 

 

Il progetto atelier di questo anno scolastico è stato pensato, per lavorare con gruppi misti di bambini. 

Il progetto ambisce a coinvolgere bambini di età diverse (in gruppi di circa 12 bambini) che possano stimolarsi ed 

incoraggiarsi tra di loro, divenendo un punto di ispirazione per 

quanto riguarda la creatività, la manualità, la curiosità e la fantasia. 

Nello spazio atelier verranno proposte attività che consentiranno di 

esplorare utilizzando diversi materiali messi a loro disposizione. I 

bambini potranno pasticciare con colori, inventare, costruire, 

assemblare in maniera creativa, senza il timore del “giudizio” da 

parte dell’adulto. 

 
Campi di esperienza interessati: 

- Il corpo e il movimento 

- Il sé e l’altro 

- I discorsi e le parole 

- Immagini, suoni, colori 

Metodologia: 
Dentro a questo progetto, le insegnanti esploreranno insieme ai 

bambini, ne seguiranno i processi creativi, e sosterranno la 

conoscenza tramite la sperimentazione. Accogliendo i loro pensieri e 

le loro idee, faranno si che i cento linguaggi espressivi che ciascun 

bambino possiede, trovino voce. 

 
 



Obiettivi 
 

• Dare al bambino la possibilità di sperimentare, fare esperienze; 

• Aprisi spontaneamente al „nuovo“; 

• Sviluppare lo spirito di osservazione, 

• Sviluppare la capacità espressiva, 

• Sviluppare le abilità sensoriali; 

• Sviluppare la capacità linguistica; 

• Lasciare spazio alla creatività; 

• Sviluppare nel bambino la consapevolezza che gli oggetti si possono creare; 

• manipolare, ricercare, individuare materiali e strumenti necessari per realizzare esperienze; 

• Sviluppare la capacità di condividere idee e progetti anche in gruppo; 

• Sviluppare la capacità di esprimere in libertà le proprie capacità espressive acquisendo una 

maggiore consapevolezza delle diverse tecniche 

• Favorire lo sviluppo di capacità logiche attraverso la formulazione di ipotesi. 

 

 

 


