EDUCAZIONE ALL’IMMAGINE: LUCE E COLORE

Laboratorio Extramedia per la scuola dell’infanzia di Pennabilli

PRIMA FASE
Cosa vediamo nel mondo?
Ogni bambino ha raccontato brevemente il mondo che incontra ogni mattina
svegliandosi, insieme abbiamo individuato gli elementi fondamentali e cercato di
comprendere la diversità delle cose partendo da una riflessione su forma e colore.

Confronto : cosa succederebbe se una mela fosse blu e non verde? Com’è possibile che noi vediamo i colori? Come si creano i colori? Quante diverse sfumature di
verde, di giallo, di rosso, di marrone (...) esistono?
Attività : abbiamo sperimentato con ecoline, spruzzini, cannucce e pennelli, giocato con le macchie di colore per trovare il numero più “infinito” possibile di
combinazioni e sfumature.
Abbiamo letto la storia “Piccolo giallo, piccolo blu” e ci siamo lasciati con la domanda aperta : qual è la magia che ci permette di vedere i colori e le forme che ci
circondano?

SECONDA FASE

Confronto : che cos’è l’ombra?
“dove non c’è la luce, dove rimane buio” “può essere grandissima ma a volte non
Cercando di rispondere alla domanda sul come vediamo le cose, abbiamo ini- si trova”
ziato a lavorare su buio e luce. Partendo da una stanza buia, ogni bambino ha
raccontato le proprie emozioni e sensazioni e pian piano è riapparsa la luce.
Attività : utilizzando dei fari colorati abbiamo giocato con le nostre ombre e con
la lanterna magica.
Confronto : come mi sono sentito al buio? Chi ha paura del buio? Perché nel Possiamo giocare anche con la luce?
buio si ha paura? Che cos’è il buio per me? Cosa vedo nel buio?
La luce è una presenza essenziale alla vita, ha una forte valenza metaforica ed è
Ora che siamo alla luce cosa è cambiato?
un elemento di grande fascino. Fin dall’antichità l’uomo si è interrogato sulla sua
natura ed identità, articolando teorie tra mito e scienza.
“Nel buio non c’è la luce” “nel buio non so più dove sono” “nel buio i miei occhi vedono le stelline” “nel buio dormo e sogno” “molti hanno paura del buio Confronto : Che cos’è la luce? Cosa ci permette di fare? Colori e luce che relazioperché non sanno più chi sono” “io nel buio vedo i mostri” “nel buio è tutto
ne hanno tra di loro?
nero, spariscono i colori” “nella luce vedo vicino e lontano e non ci sono più i
mostri” “se faccio il riposino di giorno faccio dei bei sogni, ma di notte brutti” Attività : abbiamo disegnato con la luce sperimentando il Light Painting, una tec“con la luce so dove sono”
nica fotografica che permette di “dipingere” il nostro soggetto controllando con
maestria una sorgente luminosa, proprio come se essa stessa fosse un pennello.
C’è luce dappertutto anche nella mia bocca, ma c’è qualcosa che nel buio resta.
Guardandoci intorno scopriamo che nonostante la luce qualcosa rimane
I bambini a gruppo hanno inventato una breve storia utilizzando lanterna magi“spento”: la nostra ombra.
ca e light painting e l’hanno presentata ai compagni.

TERZA FASE
Abbiamo cercato di mettere insieme le informazioni acquisite nelle attività
precedenti su luce, buio, colori.
Attività : triangoli, tondi, quadrati dei tre colori primari sono diventati
insieme ad una lavagna luminosa strumento per ideare scenari fantastici.
Una macchina fotografica, collegata ad un proiettore, permetteva ai bambini di vedere in tempo reale l’immagine che man mano si formava. Pian
piano abbiamo introdotto anche oggetti di uso quotidiano, altre luci e i
corpi dei bambini.
Riflessione finale:
Abbiamo capito che sperimentando si possono scoprire tante cose.
Abbiamo appreso come funziona l’occhio umano guardando i meccanismi
di una macchina fotografica e compreso che è grazie alla luce che possiamo

vedere il mondo e i colori.
Abbiamo deciso con i bambini avrebbero continuato la loro sperimentazione
legata a forme e colori con la maestra Antonietta, approfondendo la storia di
Piccolo Blu e Piccolo Giallo e la storia Piccola Macchia!

