
DESCRIZIONE LABORATORIO ARTISTICO

PREMESSA
Questo laboratorio vuole accostare i bambini e i ragazzi a tecniche artistiche dall’effetto dinamico da poter 
utilizzare per “colorare” le ristampe di grandi opere d’arte in modalità cartelloni. Fare arte, dipingere un 
quadro nell’epoca del computer signifi ca viverla e tradurla in immagini che si sovrappongono, usare mezzi 
tecnologici che all’istante ti mostrano le tante facce della realtà scomponendola e ricomponendola, aprendo 
le porte al tridimensionale e al dinamico.

OBIETTIVI 
Far conoscere ai bambini le diverse tecniche artistiche appartenenti al mondo dell’arte che potranno poi es-
sere utilizzate nella realizzazione dell’elaborato fi nale.
Fra le tecniche artistiche presentate ne verranno approfondite alcune, modulate per complessità e diffi coltà a 
seconda della classe interessata. L’esperto mostrerà ai bambini e ragazzi tutte le fasi di preparazione e svol-
gimento delle tecniche per poi coinvolgerli nell’utilizzo di ognuna di esse.

DESTINATARI
Il laboratorio si rivolge a massimo due classi per ogni scuola iscritta a Cartolandia. Le classi devono scegliere 
il medesimo laboratorio, che verrà poi calibrato in base all’età degli alunni.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL LABORATORIO
I laboratori si svolgeranno nella stessa mattinata coinvolgendo una classe alla volta. L’orario verrà concorda-
to in base alle esigenze specifi che. Il laboratorio ha una durata di 60 minuti per l’infanzia e 90 per la scuola 
primaria e secondaria di primo grado.           

INCONTRIAMO IL DOMANI CON L’ECO DI BERGAMO.
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ATTIVITÀ

1. Presentazione  e accoglienza 

2. Visione di un video di diverse tecniche artistiche 

3. Spiegazione delle tecniche artistiche  e sperimentazione diretta
 

PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIA
I Pyssla

È una tecnica abbastanza semplice con cui poter creare quello che si desidera: bracciali, portachiavi ma an-
che oggetti in 3D. Sono piccole perle colorate che arrivano dalla Svezia: un materiale innovativo che aiuta 
i bambini a sviluppare l’attività motoria e la coordinazione occhio/mano. 

PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Il libro pop up

Diversamente da come si potrebbe pensare, dato che oggi questo tipo di pubblicazione si rivolge a bambini 
e ragazzi, la storia dei libri animati li vede nascere come strumento didattico per illustrare teorie e ricerche 
in campo scientifi co. Fin dal XIV secolo alcuni libri anatomici furono illustrati con la tecnica del “fl ap”, una 
aletta di carta che, sollevata, mostra l’interno del soggetto disegnato o cosa si nasconde sotto una superfi -
cie. Solo verso la fi ne del ‘700 si avviò una produzione che trattava temi legati allo spettacolo e al racconto 
tradizionale o fantastico e vennero pubblicati i primi libri “passatempo”.

SPAZI NECESSARI
Sarebbe preferibile poter usufruire di una stanza ampia (aula arte, aula musica) che permetta l’adattamento 
di sedie e tavoli alle esigenze di lavoro a gruppi e piccoli gruppi, nonché dotato di LIM o PROIETTORE per 
permettere la visione del video e dei contenuti multimediali.
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