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A piccoli passi nell’arte…in primavera 
Laboratorio di disegno e pittura per bambini (anni 6-11) 
A cura di Teresa Passero 

 

 
 

Negli anni della scuola primaria i bambini iniziano il cammino di scoperta di sé, delle proprie emozioni, 
legittimando l’esistenza di una vasta gamma di stati d’animo, compresi quelli definititi comunemente 
con accezione negativa, come la rabbia, il dolore, la frustrazione. L’arte attraverso l’esperienza delle sue 
tecniche e dei diversi materiali diventa uno prezioso strumento espressivo e liberatorio oltre che di 
acquisizione di competenze e di rafforzamento dell’autostima. Nel corso mentre introducono, anche in 
forma narrata, alcune “storie di pittori ed artisti famosi” in modo da iniziare a contestualizzare anche il 
panorama artistico che ci circonda i partecipanti imparano alcune tecniche pittoriche di base iniziano a 
conoscere la teoria del colore 

Il corso è adatto per bambini di età 6-11 anni (scuola primaria). 

Obiettivi: 
Rafforzare la consapevolezza del sé e delle proprie capacità 

● Stimolare la creatività utilizzando mezzi e tecniche diverse 
● Imparare a mantenere la concentrazione nello svolgere un compito assegnato 
● Sviluppare le capacità di apprendimento  

Metodologia: 
Il singolo laboratorio del ciclo partirà dalla lettura, a cura della Biblioteca di Romano di Lombardi, di un 
racconto tratto da uno dei libri della raccolta “Il ponte delle arti - storie per entrare nell’arte!” edita da 
Jaka Book che verrà utilizzato sia per far conoscere l’opera e l’artista ai partecipanti sia per stimolarne la 
creatività per la produzione di un’opera artistica personale. 

In ciascun laboratorio artistico, per sollecitare la curiosità e l’immaginazione, verranno utilizzate una o 
più tecniche artistiche diverse consentendo, in questo modo, ai partecipanti di sperimentare colori di 
consistenza e caratteristiche diverse e altri materiali. 
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Tempi: 
• 10 sessioni da ca. 90 min ciascuna 

• cadenza settimanale.  

Intero ciclo: 15 ore totali 

Incontro Titolo Racconto Artista Titolo opera Data 
laboratorio 

1 
Il colore della 

notte Gauguin Paul 
Arearea (Giocosità) 
(olio su tela 1892) 06/03/2023 

2 
Il guardiano 
dell'albero  

Klimt Gustav 
L'albero della vita 

(matita, pastelli, lamina 
metallica su carta -1909) 

13/03/2023 

3 I tre musicanti Picasso Pablo 
I tre musicisti  

(olio su tela -1921) 27/03/2023 

4 
La torre Eiffel 

all'attacco 
Delaunay 

Robert 
La torre Eiffel  

(olio su tela -1926) 
03/04/2023 

5 
Il gatto e 

l'uccellino  Klee Paul 
Il gatto e l'uccello  
(olio su tela 1928) 17/04/2023 

6 
Viaggio su una 

nuvola 
Chagall Marc 

Gli sposi della torre Eiffel 
(olio su tela-1938) 

08/05/2023 

7 
Il gigante che 

sognava 
Kandinskij 

Vassilij 
Blu di cielo 

(olio su tela -1940) 15/05/2023 

8 
La casa in 

costruzione 
Mondrian Piet 

New York City 
(olio su tela -1942) 

22/05/2023 

9 
Il cocorito e la 

sirena Matisse Henry 
Il pappagallo e la sirena 
(gouaches découpées -  

1952) 
29/05/2023 

10 
Il supermercato 

tutto matto 
Dubuffet Jean 

Galleries Lafayette 
(gouache su carta - 1961) 

05/06/2023 

Orario Laboratorio: 17:00-18:30 
Costo pacchetto 10 lezioni: 120€ 
Costo pacchetto 5 lezioni: 65€ 
Costo singola lezione: 15€ 
Quota associativa obbligatoria: 30€ (validità un anno dalla sottoscrizione) 

 


