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Attraverso quattro incontri, attingendo ad argomenti di Storia dell’Arte, Chimica, Storia e Geografia, i docenti 
verranno coinvolti in un percorso stimolante sull’uso dei colori naturali (dai pigmenti ai coloranti vegetali) che si 
possono fare in casa in tutta sicurezza. Da qui l’importanza di capire l’origine stessa di un colorante vegetale o di un 
pigmento. Il corso oltre a voler stimolare in senso creativo la manualità e il valore artistico del proprio lavoro vuole 
essere un momento di riflessione personale, di collettività vissuta attraverso l’espressione artistica, di condivisione 
del lavoro e delle idee. 
Il percorso “Colore: una biografia” è un’attenta analisi teorica dal risvolto pratico e sperimentale tratta dal saggio 
omonimo di Philiph Ball; vuole essere un corso formativo per un’esperienza di tipo pratica che attraverso lo studio 
dell’antichità consenta di capire l’importanza del coniugare tecnica e lavoro artistico con conoscenza botanica dei 
frutti, fiori e degli ortaggi di stagione. 
Attraverso la spiegazione e la sperimentazione di tecniche artistiche classiche e innovative i docenti acquisiranno 
competenze di tipo teorico e manuale. 
 
 
PUNTI TEMATICI CHE SARANNO AFFRONTATI 
Riconoscere attraverso un approccio operativo linee, colori, forme, volume e la struttura compositiva presenti in 
alcune opere d’arte 
Conoscere le tecniche naturali usate dagli artisti a partire dall’Antico Egitto fino all’Arte Contemporanea 
Esprimere sensazioni, emozioni, pensieri in produzioni di vario tipo, utilizzando materiali e tecniche adeguate 
Stimolare l’immaginazione e la fantasia utilizzando in maniera alternativa gli alimenti di stagione 
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Valorizzare le attitudini di ciascuno 
Favorire i rapporti interpersonali 
Stimolare scelte di ruoli come consapevolezza del “saper fare” 
Sviluppare comportamenti responsabili e solidali nei confronti della natura 
 
 
OBIETTIVI 
Il progetto vuole sviluppare un’offerta che coniughi l’ecologia e l’attenzione per l’ambiente con l’arte e l’attività 
creativa. Partendo da temi come l’importanza di un uso consapevole della tecnologia, il rispetto della natura, la 
pratica del recupero, il risparmio energetico e i benefici di un’alimentazione sana, si vuole far riflettere sulla 
responsabilità che l’uomo ha nei confronti della nostra terra. 
 
 
MAPPATURA DELLE COMPETENZE 
Gli insegnanti verranno guidati attraverso l’acquisizione di nuovi strumenti didattici, di sperimentazione artistica e 
manuale, verranno forniti loro contenuti speciali di impronta artistica e coinvolti in un percorso visivo e 
multimediale al fine di proporre progetti che possano comunicare e interagire con tutte le materie scolastiche. 
 
 
TARGET 
Scuola primaria e secondaria di I grado 


