
 
 

FACCIAMO ARTE! 
I LABORATORI DI ARTE PER LA SCUOLA PRIMARIA 

 



Il Laboratorio creativo 

• Il nostro ArtLab è rivolto ai bambini della 
scuola primaria da 6 a 10 anni.  

• Durata: da ottobre 2016 a fine maggio 
2017 

• Le lezioni si svolgono all’interno del I.C. 
Volsinio. 

 



Obiettivi del Laboratorio 

• Il Laboratorio creativo serve a maturare lo 
sviluppo emotivo e potenzia la capacità di 
espressione di ciò che il bambino ha dentro e può 
trovare fuori.   

• I libri saranno la guida per conoscere le opere 
d’arte e i capolavori dei grandi artisti che vanno 
scoperti, accolti ed interpretati.  

• Si tratterà di ascoltare, osservare attraverso il 
magico filtro della lettura e dar forma 
all’immaginazione.  



ATTIVITA’ DEL LABORATORIO 

• Verranno proposte ai bambini le opere dei 
grandi pittori come Henri Matisse, Vasilij 
Kandinsky, Joan Mirò, Renè Magritte, Paul 
Gauguin ed incoraggeremo l’auto espressione 
dei bambini, il trovare soluzioni “con” ed 
“attraverso” i materiali di riciclo presi dalla 
realtà circostante e l’uso dei colori per rendere 
reali le idee che hanno in testa.  



LEZIONE TIPO 

• Presentazione del laboratorio ai bambini 

• Lettura del libro e circle time di impressioni 
sull’opera dell’artista prescelto. 

• Predisposizione dei materiali da usare 

• Svolgimento del lavoro 

 



ALCUNI LABORATORI ES. 
Laboratorio creativo: L’uomo Nuvola 

• Lettura del libro “Magritte. Questo non è un libro” di Margherita Loy e 
Rosetta Loy 

• Svolgimento del laboratorio: Alla scoperta del mondo di René Magritte 
tra realtà ed immaginazione. Seguiremo le combinazioni fantastiche e 
attraverso colori a contrasto e combinazioni bizzarre daremo vita ai 
nostri accostamenti più strani. 

• Materiali: cartoncini, acquarelli, tecnica del découpage e frottage. 

 

 



Laboratorio creativo: Le ali di Matisse 

• Lettura  del libro “Il giardino di Matisse” di Samantha  
Friedman e Cristina Amodeo. 

• Svolgimento Laboratorio:  le vibrazioni del vento tra 
le forme di Matisse ritagli che prendono forma nei 
dipinti.  

• Materiali: cartoncini, materiali di riciclo, colla vinilica, tempere, spugnette, 
pennelli. 

 



Laboratorio creativo: Tra cielo e Mare 

• Lettura “Guarda che artista. Vincent Van Gogh ” Patricia Geis  

• Svolgimento del laboratorio: seguiremo le linee arricciate e 
ondeggianti di Van Gogh, i cieli riempiti di spirali e vortici che 
sembrano mare e daremo vita nostro cielo notturno. 

• Materiali: cartone, colla vinilica, fogli ruvidi, pastelli ad olio. 

 

 



Laboratorio creativo: Finito od infinito? 

• Lettura: «Il libro dei grandi contrari filosofici» di Oscar 
Brenifier e Jacques Deprés. 

• Svolgimento del laboratorio: Alla scoperta dei concetti 
contrari. Come potremmo concepire la mente senza 
contrapporla al corpo, il finito all’infinito, l’apparenza 
all’essenza? Sulla base di queste riflessioni daremo vita ad una 
lanterna stellata. 

• Materiali: legnetti, carta oleata, colla vinilica, brillantini, matite. 

 



Laboratorio creativo: IL VOLTO!!! 

• Lettura:  “TU CHI SEI?” di Alberto Rebori e Harriet Russell 

• Svolgimento laboratorio: leggeremo e commenteremo 
insieme piccoli passi di questo manuale di filosofia pieno di 
domande ed esercizi per bambini curiosi e alla fine faremo 
un auto ritratto. 

• Materiali: colori a tempera, pennelli, cartoncini, colla 
vinilica e fogli. 

 



CALENDARIO DEL CORSO 

• Le lezioni avranno luogo in una classe della 
Scuola I.C. Volsinio. 

• Avranno una durata di 55 minuti ognuna per 
permettere l’ingresso e l’uscita in aula degli 
alunni. 

• Il calendario seguirà le festività ed i “ponti” 
regolati dal calendario scolastico del comune 
di Roma. 

 


