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DALLA TRACCIA ALLO SCARABOCCHIO  
 

 

 

         
 

 

 

Il disegno è una forma espressiva e liberatoria: il bambino 

piccolo lascia delle Tracce poi successivamente impara a 

controllare i movimenti delle mani fino ad arrivare  alla 

realizzazione dello scarabocchio. 

 

 

 
   



STANZA PICCOLI 

 

 

 

 
Nel primo anno di vita il bambino lascia tracce di se attraverso il 

pianto, le lacrime, la saliva, manipola il cibo e lascia tracce 

dovunque si muove, il corpo è il suo strumento di conoscenza del 

mondo e le tracce che lascia lo aiutano a confermare la sua 

presenza. 

Per il piccolo, il progetto si articola in vari approcci: 

1° approccio sonoro: ascolto della musica , canzoncine, chiamarli  

    per nome e rispondere al loro richiamo. 

2°approccio manipolativo: utilizzo di farine per giocare creando    

     tracce, manipolare il cibo, spingere i giochi nella stanza. 

3°approccio musicale in collaborazione con “La Bottega  

     Fantastica”che utilizza il metodo pedagogico di Gordon e di 

     Orff Schulwerk , con la riproduzioni di suoni utilizzando il  

      proprio corpo. 

4° approccio con le farine di grano, mais,riso viene realizzato  

    su un grande tappeto dove i bambini possono sedersi e toccare,  

     manipolare, assaggiare le farine e nel gioco creano tracce. 

  



STANZA DEI MEDI 

 

 

 
Il bambino di 15mesi in su comincia a scoprire il mondo 

circostante e la funzione degli oggetti: è ancora legato alla Traccia 

come percezione e produzione di sé ma inizia ad utilizzare gli 

oggetti; infatti i bimbi giocano trascinando animali di legno o 

altro, usano la schiuma per continuare a tracciare lo spazio o 

l’utilizzano i colori a dita. 

Nel crescere il bambino acquisisce nuove capacità di controllo 

motorio:da movimenti grossolani a manualità fine, permettendogli 

di usare le dita per afferrare oggetti anche piccoli.  

Nelle attività giornaliere si parte dalla traccia utilizzando la 

manipolazione di farine , pasta di sale, schiuma etc fino ad 

arrivare all’utilizzo della pittura. 

Inizialmente si usano le mani con i colori base su fogli piccoli o 

grandi sui tavoli o attaccati ai muri. 

Questa attività svolta a gruppi di bambini con l’utilizzo di grandi 

fogli, favorisce la socializzazione e la cooperazione. 

Verso la fine dell’anno è possibile ,per i più grandi utilizzare i 

colori a pastello per tracciare linee, puntini , circoli : anticamera 

dello scarabocchio complesso. 

Il progetto viene seguito dall’attività integrativa che ben 

s’inserisce nel contesto legando l’attività grafica con la musica. 



STANZA DEI GRANDI 

 

 

 
Intorno ai tre anni il bambino usa le matite e traccia i suoi primi 

scarabocchi: l’attività diventa intenzionale,infatti da il nome ai 

suoi prodotti,ed esprime e approfondisce le sue conoscenze. 

Il disegno ,ora, assume un valore liberatorio e terapeutico dove il 

bambino, per mezzo del foglio, può proiettare le sue ansie e paure. 

I bambini creano dipinti “astratti” per il puro piacere estetico di 

creare linee e colori e esprimendo la loro percezione del mondo. 

Intorno a questa età si presentano un caleidoscopio di scoperte e 

novità: l’appropriazione della conoscenza del proprio corpo e 

quello dell’altro, la percezione del sé e dell’esistenza dell’altro , 

sviluppo del linguaggio  dell’acquisizione motoria fine le capacità 

espressive sensoriali e l’approccio alle emozioni. 

Il disegno con pastelli, pennelli ,colori a cera diviene un’attività 

espressiva piacevole e rilassante, dove i bambini possono 

“dipingere” insieme o da soli,trasferendo ciò che hanno nel loro 

mondo immaginario. 

Il lavoro è favorito dall’attività integrativa scelta perché la musica 

e l’ascolto sono di grande supporto e favoriscono la fantasia. 

 

 


