
LABORATORIO ARTISTICO

Gentili Insegnanti,

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

PROGRESSIONE DIDATTICA: SCUOLA DELL’INFANZIA

INCONTRO PROPOSTA DI ATTIVITÀ

1° INTRODUZIONE AL TEMA DEL LABORATORIO
Lo schermo di un computer: un piccolo mosaico.

Attraverso l’utilizzo della tecnica del mosaico uti-
lizzando carta, pezzetti di legno,  stoffa, bottoni e 
altri materiali di recupero come se fossero pixel... 
possiamo creare disegni come con il computer.

2° DISEGNAMO
Ieri oggi e domani.

Dopo essersi confrontati, proponiamo ai bambini di 
disegnare loro stessi da piccoli, come sono attual-
mente e come saranno da grandi così da imparare 
a conoscere la propria storia personale. In questo 
modo li aiuteremo ad acquisire i concetti di passa-
to, presente e futuro per poterli poi verbalizzare.

3° CREIAMO
Giochi dal passato.

Dopo aver fatto un’intervista ai nonni sui giochi 
che utilizzavano quando erano piccoli, i bambini, 
divisi in gruppi provano a disegnarne o costruirne 
uno.

4° COSTRUIAMO
La ciclicità.

Attraverso una fi lastrocca in cui i giorni della set-
timana sono abbinati a colori specifi ci, aiutiamo i 
bambini ad acquisire il passaggio dalla sequenza 
lineare a quella circolare del tempo attraverso 
giochi motori e a una realizzazione grafi ca da poter 
poi appendere in sezione.

5° LABORATORIO CARTOLANDIA

Un nostro educatore guiderà i bambini ad ap-
profondire e sperimentare l’utilizzo delle perline 
Pyssla, offrendo poi spunti per la realizzazione del 
progetto di classe (per ulteriori dettagli vedere la 
descrizione del laboratorio).

INCONTRIAMO IL DOMANI CON L’ECO DI BERGAMO.
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PROGRESSIONE DIDATTICA : 1^ e 2^ SCUOLA PRIMARIA

INCONTRO PROPOSTA DI ATTIVITÀ

1°
INTRODUZIONE AL TEMA DEL LABORATORIO: 
Passato, presente e futuro:
indovina indovinello. 

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° CREIAMO
Artisti per un giorno!

E’ possibile creare sul reticolo o su un foglio a 
quadretti un vero e proprio disegno attraverso la 
pixel-art, quella tecnica in cui ogni disegno mette 
in evidenza la sua struttura a quadretti e ne fa un 
espediente artistico… proprio come lo schermo di 
un pc. Si può scegliere un’immagine che rappresen-
ti la classe e riprodurla in grandi dimensioni su un 
lenzuolo o con un insieme di cartelloni colorati con 
tecniche differenti!

3° RIFLETTIAMO
Ieri, oggi, domani.

Attraverso delle fotografi e scattate in momenti 
diversi della settimana, è possibile inventare dei 
cartelloni per visualizzare il tempo che scorre.

4° TECNICA ARTISTICA
Mettiamoci alla prova.

Invitiamo i bambini a creare su un cartoncino rigi-
do o una tavoletta di legno un reticolo, disegnare 
in esso un’immagine e “colorarla” utilizzando la 
tecnica del mosaico.

5° FACCIAMO TEATRO
Andiamo a lavorar!

Stimolare i bambini nella rappresentazione dei 
mestieri del loro quartiere o paese che non ci sono 
più o che stanno scomparendo.

6° LABORATORIO CARTOLANDIA

Un nostro educatore guiderà i bambini ad ap-
profondire e sperimentare l’utilizzo delle perline 
Pyssla, offrendo poi spunti per la realizzazione del 
progetto di classe (per ulteriori dettagli vedere la 
descrizione del laboratorio).
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PROGRESSIONE DIDATTICA : 3^, 4^ e 5^ SCUOLA PRIMARIA

INCONTRO PROPOSTA DI ATTIVITA’

1° DIVERTIAMOCI
Giochi antichi.

Dopo aver fatto ricerca sui giochi di ieri e di oggi, ci 
divertiamo in cortile ad utilizzare i giochi dei nostri 
nonni come: le pulci, i quattro cantoni, il cerchio…

2° CREIAMO
Con la carta possiamo…

Accompagniamo i bambini alla scoperta della 
differenza tra carta antica e moderna. Costruia-
mo un foglio di carta riciclata e utilizziamola per 
sperimentare le nostre abilità manuali utili per la 
realizzazione di origami. Questa antica arte giappo-
nese di piegatura della carta permette di ottenere 
oggetti tridimensionali e particolarmente “elastici” 
e sta servendo da ispirazione a chi lavora per crea-
re i dispositivi elettronici di domani.

3° COSTRUIAMO
L’illusione ottica.

Accompagniamo i bambini alla costruzione di un 
taumatropio: una costruzione che, grazie al movi-
mento, crea un’illusione ottica. In esso è possibile 
creare un’immagine del passato e una del futuro 
che, attraverso il movimento si fondono per creare 
una nuova immagine. 

4° DISEGNAMO
Ieri, oggi e domani.

Attraverso una ricerca la classe, divisa in gruppi, 
disegna la propria scuola com’era ieri, com’è oggi e 
prova ad immaginarla come la vorrà per il domani.

5° LABORATORIO DI CARTOLANDIA

Un nostro educatore guiderà i bambini ad approfon-
dire e sperimentare l’utilizzo dei Pyssla e di alcune 
tecniche artistiche pop-up, offrendo poi spunti per 
la realizzazione del progetto di classe (per ulteriori 
dettagli vedere la descrizione del laboratorio).
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PROGRESSIONE DIDATTICA : SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO

INCONTRO PROPOSTA DI ATTIVITA’

1° RICERCHIAMO
Il mio paese o quartiere.

Chiedere agli alunni di reperire materiale grafi co 
e fotografi co dei principali luoghi d’interesse del 
proprio paese o quartiere in varie epoche storiche. 
Dopo averle confrontate, analizzate e averne rile-
vato l’evoluzione nel tempo, provare a riprodurle 
con diverse tecniche pittoriche.  

2° GIOCHIAMO
Indovina e disegna.

Consegnare ad un ragazzo un’immagine (per esem-
pio una emoticon, una forma geometrica...) o un 
oggetto che deve rimanere nascosto al resto del-
la classe. Egli deve descriverlo e gli altri devono 
tentare di riprodurlo seguendo esclusivamente le 
istruzioni impartite. Ripetete l’esperimento con 
lo studente che fornisce le informazioni nascosto 
dietro a uno schermo per far notare che è proprio 
questo il linguaggio e la forma di comunicazione 
che i programmatori hanno col computer quando 
scrivono programmi. 

3° ORGANIZZIAMO
La storia.

Con lo strumento power-point, attraverso la funzio-
ne “collegamento ipertestuale”, creiamo una mappa 
virtuale con le immagini e le fotografi e di ieri e di 
oggi per visionare l’evoluzione nel tempo della no-
stra scuola, per poi poterla mostrare al resto degli 
alunni della scuola.

4° FACCIAMO TEATRO
Invito.

Attraverso la tecnica delle piegature e degli ori-
gami, creiamo con i ragazzi il biglietto di invito, 
da consegnare alle altre classi, per uno spettacolo 
con il tema ‘Un giorno a scuola… ai tempi dei nostri 
nonni’. 

5° APPROFONDIAMO
Artisti per un giorno!

Invitare i ragazzi, divisi in gruppi, a fare ricerca di 
un’opera d’arte che, attraverso tecniche artistiche, 
esprima un linguaggio e che quindi comunichi un 
messaggio. Ogni gruppo poi descriverà alla classe 
la scelta della propria opera e il signifi cato di essa.

6° LABORATORIO DI CARTOLANDIA

Un nostro educatore guiderà i bambini ad appro-
fondire e sperimentare l’utilizzo di alcune tecniche 
artistiche pop-up, offrendo poi spunti per la realiz-
zazione del progetto di classe (per ulteriori dettagli 
vedere la descrizione del laboratorio).
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