
LABORATORIO ARTISTICO

Gentili Insegnanti,

grazie al contributo dei nostri educatori sono state stese queste
Progressioni Didattiche, in accompagnamento al Laboratorio Cartolandia,
al solo scopo di fornire suggerimenti utili e spunti per un percorso e delle attività
che potrebbero essere svolte con i vostri alunni.

FINALITà GENERALE
Introdurre bambini e ragazzi al mondo dell’arte e del colore mettendone in evidenza
il forte potere evocativo ed espressivo, capace di restituire tante forme di bellezza.

OBIETTIVO
Riprodurre un’opera d’arte di un famoso artista, re-interpretandola in modo
originale e nuovo, attraverso l’utilizzo di tecniche artistiche varie.

PROGRESSIONE DIDATTICA: SCUOLA DELL’INFANZIA

INCONTRO PROPOSTA DI ATTIVITà

1° INTRODUZIONE AL TEMA DEL LABORATORIO:
CONOSCIAMO I COLORI

CACCIA AL TESORO
I bambini a piccoli gruppi devono trovare quanti 
più colori diversi nei vari spazi a disposizione: la 
classe, il giardino. E’ un’attività di esplorazione e 
conoscenza attiva.

2° GIOCHIAMO:
COME NASCONO I COLORI?

SPERIMENTAZIONE DELLA CREAZIONE DEI COLORI
I bambini provano dapprima a colorare utilizzando 
elementi naturali (foglie, fi ori, terra, ..); successi-
vamente con le tempre si prova a creare colori da 
loro usati frequentemente ma frutto dell’unione tra 
colori diversi. 

3° LE EMOZIONI HANNO UN COLORE

ATTIVITA’ ESPRESSIVO-TEATRALE
I bambini vengono coinvolti in un’attività espres-
siva in cui poter giocare sull’associazione colo-
re-emozione, per invitarli poi ad  interpretare 
quest’ultima attraverso i movimenti del corpo e 
le espressioni del volto. Possibile lavorare anche 
sull’associazione colore-ricordo.

4° TECNICHE DI PITTURA

METTIAMOCI ALLA PROVA
Ai bambini vengono presentate alcune semplici 
tecniche di pittura e sperimentate insieme. Alcuni 
suggerimenti: puntinismo, collage, bodypainting, 
frottage...

5° LABORATORIO CARTOLANDIA

ARTISTI SI DIVENTA
Un nostro educatore guiderà i bambini ad appro-
fondire e sperimentare la tecnica della marmoriz-
zazione, offrendo poi spunti per la realizzazione 
del progetto di classe. Per ulteriori dettagli vedere 
la descrizione del laboratorio.

6° DEFINIZIONE DEL PROGETTO DI CLASSE

INCONTRIAMO IL DOMANI CON L’ECO DI BERGAMO.

al solo scopo di fornire suggerimenti utili e spunti per un percorso e delle attività

Introdurre bambini e ragazzi al mondo dell’arte e del colore mettendone in evidenza
il forte potere evocativo ed espressivo, capace di restituire tante forme di bellezza.
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LABORATORIO ARTISTICO
PROGRESSIONE DIDATTICA : 1^ e 2^ SCUOLA PRIMARIA

INCONTRO PROPOSTA DI ATTIVITà

1° INTRODUZIONE AL TEMA DEL LABORATORIO: 
CONOSCIAMO I COLORI

SCARABEO GIGANTE
Un’attività che permette di introdurre l’argomento 
giocando, come nel tradizionale scarabeo, con le 
lettere che andranno a comporre i nomi dei colori. 
I tasselli delle lettere possono essere realizzati di 
grosse dimensioni per fare un “grande gioco” nello 
spazio classe.

2° FACCIAMONE DI TUTTI I COLORI!

GIOCHIAMO CON LE GRADAZIONI DI COLORE
I bambini imparano il rapporto tra colori primari e 
secondari: con le tempre si prova a creare colori da 
loro usati frequentemente ma frutto dell’unione tra 
colori diversi. Si sperimentano poi le diverse gra-
dazioni che si possono creare con lo stesso colore. 
Obiettivo: costruire una scala graduata del colore 
prescelto.

3° LE EMOZIONI HANNO UN COLORE

ATTIVITA’ ESPRESSIVO-TEATRALE
I bambini vengono coinvolti in un’attività espressiva 
in cui poter giocare sull’associazione colore-emo-
zione, per invitarli poi ad  interpretare quest’ultima 
attraverso i movimenti del corpo e le espressioni 
del volto. Possibile lavorare anche sull’associazione 
colore-ricordo, sia attraverso la drammatizzazione, il 
disegno o il breve testo scritto.

4° INCURIOSIAMOCI

LA NOSTRA GALLERIA D’ARTE
AI bambini vengono presentate alla lim diverse 
immagini di artisti famosi: che emozione esprimo-
no? perché mi piace? Cosa voleva dire l’artista? 
Si scelgono tra queste le opere che maggiormente 
colpiscono e si costruisce una vera e propria galle-
ria d’arte della classe. 

5° TECNICHE DI PITTURA

METTIAMOCI ALLA PROVA
Ai bambini vengono presentate alcune semplici 
tecniche di pittura e sperimentate insieme. Alcuni 
suggerimenti: puntinismo, collage, bodypainting, 
frottage, mosaico...

6° LABORATORIO CARTOLANDIA

ARTISTI SI DIVENTA
Un nostro educatore guiderà i bambini ad appro-
fondire e sperimentare la tecnica della marmoriz-
zazione, offrendo poi spunti per la realizzazione 
del progetto di classe. Per ulteriori dettagli vedere 
la descrizione del laboratorio.

7° DEFINIZIONE DEL PROGETTO DI CLASSE

LABORATORIO ARTISTICO



PROGRESSIONE DIDATTICA : 3^, 4^ e 5^ SCUOLA PRIMARIA

INCONTRO PROPOSTA DI ATTIVITA’

1° INTRODUZIONE AL TEMA DEL LABORATORIO:
I LOVE COLORS!

I COLORI IN TUTTE LE LINGUE DEL MONDO
Le diverse provenienze che si possono riscontra-
re all’interno di una classe daranno lo spunto per 
confrontarsi sui diversi modi di nominare i colori 
nel mondo. Oltre ad offrire spunto per un appro-
fondimento o ripasso della lingua studiata a scuola. 
Costruire assieme ai bambini un mappamondo o un 
planisfero rappresentante questo “colorato” voca-
bolario mondiale.

2° COLORARTE!

AZZECCA IL COLORE
I bambini imparano il rapporto tra colori primari e 
secondari, terziari e complementari. Ciascun bam-
bino riceve un campione di una specifica grada-
zione di colore: dovrà riuscire a riprodurlo perfet-
tamente, provando e riprovando fino a trovare la 
giusta combinazione tra tipo di colori e quantità.

3° LE EMOZIONI HANNO UN COLORE

ATTIVITà TEATRALE
I bambini vengono coinvolti in un’attività espres-
siva in cui poter giocare sull’associazione colore-e-
mozione, e colore-ricordo. Li si invita poi ad  inter-
pretare queste associazioni attraverso i movimenti 
del corpo e le espressioni del volto. è possibile 
anche lavorare attraverso la drammatizzazione, il 
disegno o il racconto scritto.

4° LO SAPEVI CHE?

QUIZ! 
AI bambini vengono presentate alla lim diver-
se opere di artisti famosi. Divisi in piccoli gruppi 
scelgono un’opera e fanno una piccola ricerca di 
gruppo. Dovranno trovare informazioni e curiosità 
sull’opera e sull’artista e costruire un piccolo quiz 
da fare poi ai compagni.

5° TECNICHE DI PITTURA

METTIAMOCI ALLA PROVA
Ai bambini vengono presentate alcune semplici 
tecniche di pittura e sperimentate insieme. Alcuni 
suggerimenti: puntinismo, collage, bodypainting, 
frottage, mosaico...

6° LABORATORIO CARTOLANDIA

ARTISTI SI DIVENTA
Un nostro educatore guiderà i bambini ad appro-
fondire e sperimentare la tecnica della marmoriz-
zazione e della serigrafia, offrendo poi spunti per 
la realizzazione del progetto di classe. Per ulteriori 
dettagli vedere descrizione la del laboratorio.

7° DEFINIZIONE DEL PROGETTO DI CLASSE

LABORATORIO ARTISTICO
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PROGRESSIONE DIDATTICA : SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO

INCONTRO PROPOSTA DI ATTIVITA’

1° INTRODUZIONE AL TEMA DEL LABORATORIO

COLORI REALI COLORI VIRTUALI- CMYK E RGB
Le regole del colore che usiamo su carta stampata 
non sono le stesse dei colori al pc. Per far speri-
mentare le differenze tra sintesi additiva e sot-
trattiva del colore, si presenta a ciascun ragazzo 
un modello CMYK in bianco e nero, dovrà colorarlo 
partendo dai colori base per arrivare poi al nero. 
Attraverso l’uso del pc (es. un programma di gra-
fi ca) mostrare come dall’unione dei colori RGB i 
risultati siano diversi e si arrivi al bianco.

2° I COLORI NELL’ERA DIGITALE

COLORIAMO CON RGB
Dato un disegno colorato e la sua versione in 
bianco e nero, i ragazzi devono utilizzare un pro-
gramma pc adatto per colorare (paint,, photoshop, 
power point...)per riprodurlo il più fedelmente 
possibile, utilizzando tutto lo spettro di colori a 
disposizione.

3° L’ESPRESSIVITA’ DEL COLORE

COME SUONANO LE OPERE D’ARTE
I ragazzi sono invitati a scegliere un’opera d’arte a 
piacere e ad associarvi la canzone che, a loro avvi-
so, meglio la incarna. Ciascun ragazzo poi presen-
terà davanti alla classe quest’opera d’arte “musica-
ta” spiegandone le ragioni e l’interpretazione fatta.

4° APPROFONDIAMO

PROFESSORI PER UN GIORNO
Scegliere opere di artisti di correnti artistiche 
diverse (impressionismo, puntinismo, cubismo, sur-
realismo, pop art...) i ragazzi divisi in piccoli grup-
pi devono scegliere una di queste opere. Ciascun 
gruppo presenterà alla classe, tramite power-point, 
l’opera e l’originalità della tecnica, nonché curiosità 
sull’artista.

5° TECNICHE DI PITTURA

METTIAMOCI ALLA PROVA
Ai ragazzi vengono presentate alcune tecniche di 
pittura e sperimentate insieme. Alcuni suggerimen-
ti: collage, bodypainting, graffi to, pittura a spruz-
zo...

6° LABORATORIO CARTOLANDIA

ARTISTI SI DIVENTA
Un nostro educatore guiderà i bambini ad appro-
fondire e sperimentare la tecnica della serigrafi a, 
offrendo poi spunti per la realizzazione del proget-
to di classe. Per ulteriori dettagli vedere la descri-
zione del laboratorio.

7° DEFINIZIONE DEL PROGETTO DI CLASSE
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