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Progetto: “Decoriamo con il decoupage”  

 

 

 

PREMESSA 

 

Dietro questa parola francese, che letteralmente significa semplicemente ritaglio, 
sta l'infinito mondo delle immagini e la piena libertà di usarle per decorare qualsiasi 
oggetto.  
È un'arte che affascina perché offre mille spunti, permette combinazioni infinite e 
consente di cimentarsi con progetti sempre più complessi. 
La bellezza di questa tecnica è quella di poter rinnovare ad esempio vecchi oggetti 
potendoli personalizzare e armonizzarli con l'arredamento dell’ambiente a cui 
saranno destinati. 
 
Il percorso artistico proposto mette in rilievo il potenziale creativo che spesso vive in 
uno stato embrionale in ogni bambino. Stimolare la creatività, il senso estetico e le 
abilità manuali sono un compito che la scuola non può trascurare nel percorso di 
sviluppo della personalità. Attraverso attività pratiche divertenti, ma al tempo stesso 
che richiedo una riflessione e una semplice progettazione del proprio lavoro, guida i 
bambini verso un percorso di sensibilizzazione all’arte e alla creatività che permette 
di attribuire agli oggetti non solo un aspetto diverso, ma anche una diversa 
funzionalità, Imparando che attraverso il recupero dei materiali che ciò che è 
vecchio può avere una nuova vita. 

Finalità 
Il percorso proposta punta quindi a: 
▪ Rielaborare i materiali in modo creativo;  

▪ Potenziare la capacità creativa individuale;  

▪ Sviluppare in modo armonico la personalità degli alunni attraverso la 
valorizzazione di se stessi e degli altri;  

▪ Stimolare l’estro e la creatività 
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Obiettivi 

• Sviluppare ed esprimere in maniera utile il proprio potenziale creativo, ovvero 
la propria fantasia ed espressività;  

• aiutare i bambini a rendersi sempre più autonomi, inteso come costruzione 
della capacità di fare, di “saper fare” e di “stare bene” vivendo rapporti di 
raffronto e confronto con gli altri; 

• sviluppare il coordinamento oculo-manuale e stimolare l’attenzione verso il 
lavoro da svolgere. 

 
Metodologia 

 
Gli alunni verranno avvicinati all’arte unendo il divertimento all’acquisizione di abilità 

importanti, a stimolare la riflessione e la successiva progettazione del proprio 

elaborato in chiave creativa. Avranno la possibilità di capire come riutilizzare oggetti 

di uso domestico, trasformandoli in oggetti personalizzati, sviluppando così un 

proprio gusto artistico.  

 
Destinatari, tempi e luoghi 

L’attività sarà svolta in quattro incontri della durata di un’ora ciascuno durante il 
primo quadrimestre, nel mese di novembre. È rivolta a tutti gli alunni del plesso. 

 
Verifica e valutazione 

La verifica sarà effettuata in itinere durante l’intero percorso e sarà svolta sulla base 
della produzione degli alunni, sull’osservazione del loro livello di partecipazione e 
coinvolgimento e sulla loro capacità di cooperare con i propri compagni.  
 

L’insegnante responsabile del progetto 
Sozzago, 10/10/2018 


