
Istanza di partecipazione all’avviso per l’acquisizione di proposte relative al progetto alla Valigia  
delle idee, presso il Comune di Sesto Fiorentino.   

La sottoscritta LISA BIANCALANI, Nata a PRATO il 11/01/1982 

DICHIARA 

- di essere una libera professionista, educatrice ed esperta di narrazione per infanzia e adolescenza; 

- di manifestare l’interesse a presentare proposte progettuali da utilizzare per le attività rivolte alle 
classi scolastiche del Sistema bibliotecario di Prato. 

Area tematica 

Leggere che piacere! 

Modalità di realizzazione e sviluppo delle tematiche nelle varie fasi del progetto: 

Il progetto proposta sarà realizzato a partire da letture animate secondo la tecnica narrativa e dialoga. 
In questo percorso si useranno tre albi illustrati.  Dopo la parte narrativa si provvederà alla 
realizzazione dei laboratori, basati su gioco, creatività, pittura e arte-terapia. Sarà possibile realizzare 
una documentazione delle attività attraverso foto (senza ritrarre direttamente i discenti), produzione 
di una relazione, archiviazione di elaborati realizzati durante i laboratori. 

Finalità specifiche 

Attività di promozione della lettura da svolgersi presso la Biblioteca Ernesto Ragionieri tese a 
realizzare percorsi di conoscenza ed interazione con gli spazi e le funzioni della biblioteca stessa, 
finalizzati a promuovere il piacere della lettura, allo scopo di incentivare, fin dai primi anni, la 
frequentazione regolare della Biblioteca e la conoscenza dei suoi servizi e delle sue attività, al fine di 
contribuire a creare e una solida abitudine alla lettura. Il progetto che segue inoltre, dopo una lettura 
di tipo narrativo prima, e dialogato, dopo, sarà realizzato in modo da accrescere, stimolare e 
promuovere, la creatività dei partecipanti, attraverso un percorso specifico di educazione 
all’immagine e all’arte. 

  
Target di riferimento 

- Rivolto alle classi della scuola d’infanzia. 

Titolo della proposta: Magica Arte.  I colori dell’arte 

Descrizione generale della proposta con obiettivi, contenuti, attività 

Uno degli elementi chiave per fare arte è il colore. Il colore spesso esprime emozioni, rappresenta la 
realtà oppure la nostra immaginazione. In questo percorso impareremo a conoscere i colori dell’arte, 
sperimentando e pasticciando e creando allo stesso tempo. 

 

 

 



Numero degli incontri previsti, titolo, durata e descrizione di ciascun incontro 

- 1 incontro della durata di 1,5 ore ciascuno, a scelta tra i seguenti: 
 
 La Magia dei colori: Attraverso un libro-gioco interattivo giocheremo con i colori e 

scopriremo la differenza tra colori primari e secondari. Laboratorio di disegno e colore 
L’incantesimo del colore: Ai bambini verranno forniti prima i tre colori principali dell’albo, il 
rosso, il blu e il giallo. Successivamente il nero e il bianco. Seguendo le indicazioni del libro-
gioco potranno sperimentare il “trucco” della trasformazione del colore e creare nuovi colori, 
oppure capire come è possibile scurirli o chiarirli. 

 Quello che posso fare con un colore: I colori sono tanti e con ogni colore posso fare un 
particolare paesaggio o disegno, oppure li posso unire insieme. Un lago può essere giallo e 
un albero può essere viola. Laboratorio di pittura: usando mani, spugnette e tempere 
dipingeremo in libertà alcuni degli scenari dell’albo ed altri ancora, per creare in libertà il 
mondo che viviamo del colore che vogliamo. 

 I Colori delle Fiabe: in questo albo sono disegnate le sagome che richiamano le scene delle 
fiabe e il piccolo lettore è chiamato a riempirle del colore suggerito dalla strega. La formula 
è sempre la stessa: “strega comanda color... Laboratorio di colore: dopo aver visto un filmato, 
appositamente preparato, che raffigura varie illustrazioni di fiabe famose, utilizzando la 
tecnica usata dall’albo coloreremo con acquerelli, pennarelli, gessetti ed altro ancora, guidati 
dalla fantasia, interpretando i personaggi delle fiabe con colori e tecniche diverse.  

Bibliografia di riferimento 

1. Colore, Hervè Tullet, Franco Cosimo Panini. 
2. Un colore, di G. Yemen, Ç. Odabaşi, Sassi Junior. 
3. Strega comanda color, Alessandro Sanna, Franco Cosimo Panini. 
 
 
Autorizzo il Comune di Sesto Fiorentino al trattamento dati, ai sensi e per gli effetti Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 in materia 
di protezione dei dati personali, del D.Lgs.vo n.196/03 come modificato dal D.Lgs.vo n.101/18, relativamente al presente procedura 
selettiva. 

Data 30/06/2022       Firma digitale 


