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PROGETTO GUGGENHEIM 

Kids Creative Lab è un progetto didattico dedicato ai bambini d’Italia promosso da OVS e dalla 

Collezione Peggy Guggenheim. L’iniziativa si propone di stimolare la creatività dei bambini 

offrendo gratuitamente un manuale didattico con spunti multidisciplinari e i materiali utili alla 

realizzazione di un laboratorio artistico. 

L’approccio è sempre inclusivo e partecipativo: dal lavoro delle singole classi si generano 

sorprendenti elaborati di classe, che daranno vita a un’unica installazione collettiva, metafora di un 

percorso condiviso e di una progettazione partecipata dove “io” diventa “noi”. 

Il progetto è completamente gratuito: tutti i bambini delle scuole elementari possono aderire con 

la propria scuola o da soli e con l’aiuto dei genitori. 

FINALITÀ: 

Approccio all’arte e alla creatività. 

Sviluppo della capacità di collaborare per la riuscita del compito: dal lavoro individuale all’opera 

collettiva. (La fornitura annuale del Kit d’Artista permette la realizzazione di lavori diversi ma 

simili, che vanno a costituire l’opera collettiva.) 

OBIETTIVI GENERALI: 

 Sviluppare capacità percettive-visive  

 Sviluppare capacità espressivo-cromatiche in relazione alle attitudini di ciascuno  

 Avvicinare i bambini al mondo dell’arte, della moda e dell’ecologia stimolando creatività e 

senso critico 

 Applicare la creatività del mondo dell’arte a materie scolastiche e temi quali geometria, 

geografia, storia, ecologia e natura 

 Acquisire delle abilità manuali con l’uso degli strumenti tecnici specifici 

 Riconoscere ed esprimere il proprio talento creativo  

OBIETTIVI SPECIFICI: 

 Conoscere le tecniche e i materiali per produrre un elaborato artistico 

 Sapersi organizzare all’interno di un’attività proposta  

 Saper eseguire le indicazioni manuali per eseguire un manufatto  

 Saper lavorare individualmente, in coppia ed in gruppo  

 Saper utilizzare codici e materiali diversi per esprimersi  

 Sviluppare le capacità espressive  

OBIETTIVI EDUCATIVI: 

 Potenziare l’autostima  

 Promuovere l’autonomia  

 Sviluppare capacità di autocontrollo  

 Promuovere la creazione di un clima positivo di collaborazione  
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METODOLOGIA: 

Ogni classe avrà in dotazione un kit di materiale e un manuale di istruzioni: con questi strumenti 

semplici, ma dal forte potenziale creativo, tutti i bambini potranno dar vita alla propria opera.  

Gli alunni lavoreranno individualmente, dando libero sfogo alla propria personalità, e per gruppi 

imparando a collaborare, divertendosi, per il raggiungimento di un fine ultimo: la produzione di un 

prodotto finito. Saranno, inoltre, stimolati ad assemblare i colori in maniera personale a seconda del 

proprio gusto e della propria capacità creativa. I prodotti personali dei bambini non verranno mai 

commentati poiché espressioni della propria interiorità, ma si adotteranno atteggiamenti volti a 

promuovere la fiducia in se stessi e il diritto ad avere gusti e preferenze diverse e si valorizzerà il 

lavoro come esercizio di socializzazione operativa. Saranno anche possibili degli incontri con un 

artista per la realizzazione di un breve percorso di storia dell’arte. 

ATTREZZATURE, STRUMENTI E SPAZI: 

Materiale di volta in volta fornito da OVS. Saranno anche utilizzate le LIM e il WEB per la ricerca e 

l’approfondimento delle tematiche artistiche. 

VERIFICA E VALUTAZIONE: 

La verifica del progetto sarà effettuata in itinere, attraverso l'osservazione degli alunni durante le attività 

proposte ed infine sugli elaborati. 

DESTINATARI: 

Tutti gli alunni delle due Scuole Primarie. 

DURATA: 

I tempi sono definiti direttamente da OVS – Collezione Guggenheim e, solitamente, il progetto 

viene realizzato tra gennaio e marzo. 

RISORSE UMANE: 

 Risorse della scuola: 

o Dirigente Scolastico: Saverio Lucio Lomurno  

o Docenti: tutti i docenti di classe 

o Docente referente: Paola Barlocci 

 Risorse esterne: 

o Esperto di arte  

 

 


