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«In natura, 
la luce crea 
il colore… 

Nella 
pittura, il 

colore crea la 
luce..» 

  
Hans Hofmann 
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«La sua arte si chiama 
astratta e ci sono tante 

forme geometriche» 

«Una sua particolarità è 
la O di Giotto e il blu che 

usa nei suoi quadri» 

«Nei suoi quadri ci sono 
disegnati tanti animali» 



PICASSO 

«Picasso era famoso perché disegnava le cose di lato, davanti e dietro… 
e i quadri diventano tutti strani» 

 

 



CUBISMO 
Realizzazione dei ritratti cubisti… 

…e nascono confronti divertenti  



VAN GOGH 
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«Abbiamo usato la creta che è 
tipo pongo…abbiamo fatto 
delle facce con le mani che 

erano tutte sporche di grigio» 
 

«la creta è una specie di terra 
che se ci metti un po’ di acqua 
possiamo giocare e fare delle 

facce…» 

La creta è un materiale molto 
importante che permette ai bambini di 
sviluppare creatività,  
fantasia e immaginazione… 

LABORATORIO CON LA CRETA… 



«Il cielo 
stellato di 
Van Gogh» 



Copiatura 
dal vero… 
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Durante il nostro cammino 
d’avvento sperimentiamo diverse 

tecniche pittoriche… 

Pittura in trasparenza 

Bolle di sapone colorate 

Pittura con tempera 

Spugnatura 



QUARESIMA TRA OPERE D’ARTE… 

Osservazione delle opere d’arte di pittori famosi che narrano la Pasqua di Gesù… 



Copiatura dal vero… 

«Gesù è Risorto» 
 

«Si vede dalla luce 
che ha tutta 

intorno» 
 

«Ci sono anche 
degli angeli» 

 
«È a Pasqua che si 

festeggia la 
risurrezione di 

Gesù» 



Nuove forme 
d’arte…  

…con materiali di 
recupero 



Papà ad «opera d’arte» 
Il bello dell’arte è anche coinvolgere il 
papà nel diventare un pittore famoso 

nel giorno della sua festa… 



Riciclare per trasformare e creare capolavori 



Mamma ad 
«opera d’arte» 



«questi quadri sono belli…perché fatti con il cuore e tanto amore» 

IN VISITA ALLA MOSTRA DI NOVELLARA 



Laboratorio creativo 

«è bello perché 
mi piacciono i 

colori giallo, 
rosa, rosso» 

«il pittore ha 
fatto questo 

quadro per farci 
vedere quanto è 

bravo e ha 
incollato degli 

oggetti per farlo 
diventare più 

bello» 

«Quando vedo 
questo quadro 

mi sento felice» 



Laboratorio artistico 
con amici pittori… 

…Ural e Luigi 

«Mi è piaciuto perché hanno spiegato delle cose 
molto interessanti» 

 
«Mi sono divertita ad usare la spatola perché ho 
imparato a mettere i colori vicini e ho usato la 

punta per fare i solchi» 
 

«io ho imparato a fare le foglie con il pennello 
piccolo e lo spaventapasseri» 
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Progetto 
Giocodanza  
in palestra 



Musica 
Leggere le note… 

…per suonare la musica 



presentazioni Riceviamo doni 

Laboratorio grafico-pittorico in cortile 

Progetto CONTINUITÀ ORIZZONTALE con le scuole dell’infanzia del territorio… 
…ospitiamo con emozione  i bambini della sezione Giungla della scuola dell’infanzia Girasole 



Nuove esplorazioni… 

INGRESSO ACCOGLIENZA IN CLASSE 

MENSA 

BIDELLERIA PALESTRA LABORATORI 

«Sono andata alla scuola elementare per 
guardare cosa c’era così a Settembre un 

po’ la conosco già» 

«è una scuola grande, con 
lunghi corridoi, tante stanze 

e una lunga scala» 

«ci sono tanti tavoli, sedie, fogli da scrivere, i quaderni e la lavagna LIM 
la merenda di oggi era buonissima…pane e nutella » 

«anche alla scuola 
elementare si pranza 

con gli amici e le 
maestre» 



«Siamo stati all’elementari abbiamo fatto il nostro autoritratto e poi abbiamo colorato il nostro nome» 
 

«Eravamo nella classe 1°E sui tavoli e i bimbi di 1° erano vicini a noi e abbiamo condiviso la sedia» 

«Mi ha colpito perché c’è la lavagna e i banchi dove ci sono i ganci dove si appendono gli zaini…in 
centro ai tavoli ci sono i pennarelli che tutti possono usare…» 

«io sono molto curiosa 
perché ci sono tante 
nuove cose e nuove 

persone da 
conoscere…e 

all’elementari si entra 
da soli, senza la 

mamma» 

…le esplorazioni continuano 



Continuità in creatività… 
 

…laboratorio  
manipolativo-sensoriale 

realizzazione delle medaglie 



«Grandi…forti e senza paura siamo pronti a partire per una bella 
avventura» 

 


