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Gentile insegnante,

siamo lieti di presentarle la nuova edizione della campagna educativa
Gli Scarabocchioli. Gioca, crea e impara, che torna nelle scuole 
dell’infanzia di tutta Italia dopo il grande successo dell’anno scorso.
La presente Guida vuole essere uno strumento didattico capace di 
offrire importanti spunti per realizzare laboratori all’interno della 
classe; l’obiettivo è allenare l’attenzione nei più piccoli, svilupparne 
la creatività, superare gli stereotipi e stimolare la capacità di 
comunicare attraverso i linguaggi visivi. Partendo dal mondo 
dei colori – e orientandovi attraverso le suggestioni che questi 
comportano nei bambini – potrete scegliere di realizzare le attività 
nell’ordine qui proposto oppure svolgere le più consone al gruppo 
classe, alternandole al lavoro con le tovagliette laboratorio che 
avete trovato all’interno dell’album. Tenete sempre presente che le 
informazioni e i suggerimenti contenuti potranno essere declinati in 
maniera originale e in base alle vostre esigenze.
In tal modo – come indicato dal MIUR nelle Indicazioni nazionali per 
il curricolo della Scuola dell’Infanzia – si vuole supportare il lavoro 
degli insegnanti in tutte quelle attività educative volte a sviluppare 
nei bambini i campi di esperienza inerenti le immagini e i colori, 
l’espressione creativa e l’emozionalità attraverso le arti figurative.
E per continuare a giocare insieme, tutte le scuole aderenti hanno 
diritto al 30% di sconto per gli acquisti on-line di materiali per la 
scuola. Troverete tutte le informazioni a pagina 31.
Buon lavoro!
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Joy Paul Guilford è stato il primo a parlare di pensiero divergente come 

alternativa al pensiero convergente. Il pensiero convergente è quel modo di 

pensare per cui se qualcuno è posto di fronte a un problema rimane nell’ambito 

del conosciuto, dando una risposta univoca. Il pensiero divergente, invece, 

è caratterizzato da fluidità concettuale e capacità di riorganizzare in maniera 

originale gli elementi a disposizione della persona, che sarà così in grado di 

andare al di là della situazione di partenza, cercare in nuove direzioni, elaborare 

nuove idee e dare risposte diverse allo stesso quesito.
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Giocare alla creatività
Si può educare la creatività? Si può allenare? Noi pensiamo di sì! Possiamo
fare esercizi di creatività proprio come pratichiamo uno sport o coltiviamo
una passione, anche senza avere un compito o un obiettivo definito a priori.
Il pensiero creativo è di tutti e chi si occupa di formazione ha la responsabilità 
di costruire le condizioni perché possa esprimersi. A scuola spesso vediamo 
elaborati impersonali e omologati, che non riescono a far fiorire le individualità. 
È importante invece che ogni bambino possa trovare delle occasioni per 
sperimentare il proprio modo privilegiato di comunicare. Viviamo in un mondo 
in continuo e rapido mutamento. Per questo il compito degli educatori dovrebbe 
essere anche quello di preparare i bambini ad affrontare l’imprevedibilità e 
coltivare costantemente in loro il pensiero creativo.

È Howard Gardner a introdurre il concetto di intelligenze multiple. Se 

i modelli scolastici tradizionali valorizzano e premiano principalmente 

l’intelligenza linguistica e quella logico-matematica, esistono e vanno 

coltivate diverse altre forme di intelligenza, ognuna delle quali, più o meno 

caratteristica di ogni bambino (e di ogni individuo), realizza alcuni aspetti della 

creatività. Parliamo ad esempio dell’intelligenza spaziale e di quella musicale, 

dell’intelligenza interpersonale, naturalistica e altre ancora.

Nel kit didattico Gli Scarabocchioli. Gioca, crea e impara proponiamo due 
strumenti che intendono, entrambi, dare degli input non convenzionali da 
sviluppare con tracce uniche e personali: un album (che si rivolge direttamente 
ai bambini) e una guida (che dà agli insegnanti alcuni suggerimenti da declinare 
secondo il contesto e le caratteristiche del gruppo classe).
Entrambi questi strumenti, con formati e linguaggi diversi (stimoli grafici e 
disegni da interpretare con l’album, informazioni teoriche e proposte operative 
con la guida), si basano su un analogo approccio pedagogico: a partire dagli 
stessi stimoli ogni bambino può realizzare dei pezzi unici. Ogni elaborato sarà 
così diverso dall’altro, pronto per il confronto e la circolazione delle idee.
E a tal proposito, suggeriamo di completare l’album non solo con i pennarelli 
ma anche con matite colorate, pastelli a cera e a olio, collage…

Bruno Munari, artista e designer tra i primi a concepire laboratori 
creativi e riferimento imprescindibile per chi si occupa di educare i 
bambini all’arte, in uno dei suoi più celebri libri, Fantasia, definisce 
la creatività come «tutto ciò che prima non c’era ma è realizzabile». 
Se vogliamo che i bambini diventino persone con la mente aperta, 
capaci di imparare a imparare, dobbiamo incoraggiarli a scoprire 
più cose possibili e poi a metterle in relazione.
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Edward De Bono contrappone il concetto di pensiero laterale innovativo 

e creativo al pensiero verticale basato sulle deduzioni logiche. Il pensiero 

laterale è caratterizzato dalla capacità di interrompere il flusso lineare, cercando 

soluzioni che inizialmente possono apparire curiose e paradossali. Ciò significa,

in termini educativi, che coltivare il pensiero laterale è importante per 

aumentare e differenziare intenzionalmente il flusso di percezioni, praticare

la via della discontinuità, della differenza e della sorpresa.
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Come possiamo allenare la creatività?
• Il primo passo è raccogliere materiali, informazioni e idee attraverso 

l’esplorazione e l’osservazione;
• Il secondo passo è classificare, mettere insieme le cose secondo un ordine 

(per esempio secondo la grandezza, il colore o altre caratteristiche), dare loro 
un nome per creare un nostro piccolo repertorio o, se preferiamo, una sorta

 di “banca dati”;
• Il terzo passo è sperimentare tanti modi diversi per mettere insieme questo 

materiale;
• Il quarto passo è non accontentarsi e
 domandarsi in quanti altri modi
 potremmo procedere.

In questo percorso scopriremo che, 
semplicemente facendo, quasi senza 
accorgercene avremo imparato molte cose. 
Sembra facile e in parte lo è. Bisogna però 
liberarsi dell’equivoco che la creatività sia sinonimo di 
spontaneità. L’essere umano tende a cercare stimoli, 
comportamenti e soluzioni già noti. Chi lavora 
coi bambini avrà fatto esperienza di come 
spesso un bambino libero di scegliere scelga 
sempre la stessa cosa, per esempio sempre 
lo stesso libro. Per questo è importante, senza 
imporre, proporre tanti stimoli diversi che 
vadano ad aggiungersi a quelli già conosciuti.

Bruno Munari è stato uno dei protagonisti della cultura del XX secolo, in 

dialogo continuo con i movimenti artistici del Novecento, a partire dal Secondo 

Futurismo negli anni ‘30, al MAC (Movimento Arte Concreta) che ha fondato 

insieme a Gillo Dorfles. Ha coltivato i campi di arte e design, grafica e scultura, 

fotografia e scrittura, con un costante atteggiamento di sperimentazione e 

ricerca. Ha dedicato particolare attenzione al mondo dell’infanzia: ha progettato 

e realizzato, dagli anni ‘40, libri per bambini e giocattoli e realizzato, per la prima 

volta nel 1977 presso l’Accademia di Brera, i laboratori per bambini, diventando 

riferimento imprescindibile per chiunque si occupi di pedagogia e creatività.

Contrariamente a ciò che può portarci a pensare un pregiudizio romantico, 
ancora ben radicato nella nostra cultura, l’assenza di regole o di vincoli non 
favorisce l’innovazione. Anzi la creatività nasce proprio dalla ricerca di modalità 
originali per muoversi agevolmente all’interno di regole prestabilite. Regole 
che eventualmente si possono, in seguito, rompere per inventarne di nuove. 
Proprio come succede nel gioco.
Per promuovere il desiderio di osservare è importante esercitarsi ad 
allestire ambienti che suscitino la curiosità e fornire gli strumenti 
più idonei per sostenere e guidare l’osservazione e l’esperienza. 
Strumenti concreti ma anche spazi sicuri, non competitivi e non 
giudicanti, dove ognuno possa dire (e fare) la sua. Un ambiente 
esteticamente curato e organizzato in modo che ogni bambino 
possa trovarvi dei punti di riferimento precisi.

Maria Montessori ha fondato la prima Casa dei bambini già nel 1907. Lei 

sosteneva che il desiderio naturale dei bambini di conoscere si realizza se sono 

accolti in un ambiente adatto, allestito in modo da incuriosirli e da stimolarli ad 

agire e a fare da sé. Per questo progetta materiali didattici strutturati in modo 

che i bambini, in autonomia, possano esplorarli, manipolarli, ordinarli… usarli 

per imparare, insomma!



Il timore di sbagliare può portare i bambini a inibirsi o a rifugiarsi negli stereotipi. 
Per far sì che i bambini si sentano autorizzati a fare senza timore, l’insegnante 
dovrà predisporre un ambiente affettivamente accogliente e cognitivamente 
stimolante in grado di incuriosirli. L’adulto ha dunque il compito di circoscrivere 
un ambito di ricerca, di organizzare lo spazio, di selezionare i materiali e gli 
strumenti, insomma di definire senza necessariamente esplicitarle a parole le 
regole del gioco. Poi, sullo sfondo, farà da regista, intervenendo con discrezione 
per sostenere il bambino nelle sue scoperte.

Parliamo di colori
Quando si chiede ai bambini: ‘Qual è il vostro colore preferito?’, in classe si 
scatena un sovrapporsi chiassoso di risposte: il mio è il rosa, il mio è il blu, il 
mio è il bianco… E poi c’è il rosso che mette allegria, e il giallo che fa sognare, 
e il verde che è pieno di vita… Insomma, ognuno dice la sua! Fino a quando 
qualcuno puntualmente esclama: ‘A me piacciono tutti’.
Noi crediamo che sia importante offrire ai bambini la possibilità di giocare 
con tutti i colori, magari chiedendo loro quali sono i preferiti, perché il 
colore è naturalmente un mezzo privilegiato per giocare con l’arte e con la 
comunicazione visiva, oltre che con le emozioni. 
Se i libri illustrati sono infatti uno strumento indispensabile per fare aprire occhi 
e orecchie ai bambini, anche le opere dei grandi pittori rappresentano un utile 
pre-testo per elaborare proposte didattiche nella Scuola dell’Infanzia. E se è 
vero che opere di ogni epoca possono servire da pretesto per svolgere attività 
creative, è altresì vero che ci sono degli artisti per cui il colore riveste un impatto 
fondamentale; possiamo ricordare Van Gogh, Gauguin, Klee, Mirò, Klein, ma 
ogni insegnante può scegliere e approfondire la direzione che più ritiene utile.

Oggi gran parte dei colori che ci circondano sono tinte uniformi. Inoltre tutti 
noi, adulti e bambini, guardiamo costantemente le immagini luminose dei 
dispositivi elettronici, che ci mostrano colori molto forti. Ma non è sempre stato 
così. I colori sintetici hanno trasformato profondamente il nostro mondo e il 
nostro sguardo.
Proviamo a immaginare insieme ai bambini come per gli uomini antichi fosse 
raro vedere una tinta unita. Forse le poche eccezioni erano i petali di alcuni 
fiori o l’azzurro del cielo in giornate particolarmente terse. Prima dell’avvento 

dell’industrializzazione e dell’uso delle tinte chimiche, infatti, i colori erano 
molto diversi. Erano fabbricati con succhi estratti dalle piante o con minerali 
e metalli macinati e impastati a olio, cera, resine. Il risultato erano dei colori 
diversi da quelli a cui siamo abituati, più tenui e più sfumati.

I colori sintetici hanno dunque cambiato il nostro modo di 
vedere il mondo. 
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Un laboratorio apre delle domande per cui non c’è una risposta sola o una risposta 
giusta. E se non c’è una risposta giusta, allora non si può sbagliare.
Ci possono essere soluzioni che ci soddisfano di più o di meno, ed è per questo 
che è importante provare, ma tutte le soluzioni e le scoperte che emergono sono 
ugualmente valide. Non è importante dare ai bambini le risposte ma le domande 
giuste, lasciando che siano loro a costruire le proprie risposte. Un laboratorio funziona 
se alla fine si scopre di saper fare qualcosa a cui non si sarebbe pensato prima.
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Ken Robinson nelle sue celebri TED conferences ci esorta a ripensare la nostra idea 

di intelligenza, proponendo un modello di intelligenza interattiva e dinamica. Secondo 

lui, nasciamo creativi e la scuola spesso ci fa disimparare a esserlo. La scuola trasmette 

informazioni che non sempre, nella realtà di tutti i giorni, servono, perché viviamo in un 

mondo imprevedibile. Il compito degli educatori è proprio quello di preparare i bambini 

ad affrontare l’imprevedibilità. Per questo la creatività è importante tanto quanto 

l’alfabetizzazione. Ciò che è importante è imparare a imparare.

Mitchel Resnick è l’ideatore dell’approccio del thinkering, un metodo educativo 

che insegna a pensare con le mani, in modo pratico, ad avvicinarsi giocando a 

materie come la scienza e la matematica. Non è importante dare ai bambini le 

risposte ma le domande giuste, lasciando che siano loro a costruire le proprie 

risposte. Fare thinkering significa essere in grado di trasformare una fase iniziale 

di esplorazione in un’attività finalizzata. Resnick descrive questo processo con la 

metafora di una spirale, in cui ogni iterazione è composta da cinque passaggi: 

immagina, crea, gioca, condividi e rifletti, per poi ricominciare a immaginare…


