1

LABORATORI ARTISTICI E CREATIVI PER LA SCUOLA PRIMARIA CLASSI I E II

GLI OPPOSTI
FINALITA’ E OBIETTIVI
Anche nel mondo dell’arte il tema degli “opposti” ha regalato spunti e pretesti preziosi per
indagare e capire meglio la realtà che ci circonda. Guardando alle molteplici opere pittoriche
e scultoree di alcuni grandi maestri giochiamo insieme ai bambini a riconoscere alcune
categorie di concetti opposti. Per una semplificazione proponiamo 3 coppie di temi che nelle
3 tappe del corso verranno approfondite attraverso la scoperta di alcune opere d’arte.
A conclusione del ciclo di interventi si potrà concordare con gli insegnanti un’uscita presso
una pinacoteca presente sul territorio. Di fronte alle opere verificheremo insieme quanto
appreso in classe e ci lasceremo sorprendere dall’emozione che solo l’analisi di un’opera dal
vivo può dare.

STRUTTURA DEL PROGETTO
Abbiamo strutturato il progetto su tre incontri sempre disponibili a “rivedere” il numero base
degli interventi. I temi affrontati saranno: luce e buio, stasi e movimento e allegria e rabbia.

PUNTI FORTI DEL PROGETTO
Grazie alle numerose esperienze che avverranno durante gli incontri, i bambini riflettono sul
concetto di opposto o diverso in rapporto diretto con l’Arte. Infatti ogni tappa del percorso
sarà scandito da importanti esempi che avvicineranno i bambini al meraviglioso mondo
dell’Arte.
INFORMAZIONI E COSTI
Per ricevere il preventivo forniteci il numero delle classi interessate e vi invieremo tutte le
informazioni in merito ai costi.
Non esitate a contattarci, congiuntamente al preventivo vi invieremo la scheda dettagliata
del progetto con la traccia degli appuntamenti e la descrizione degli argomenti e temi trattati;
siamo inoltre disponibili ad un incontro di presentazione con gli insegnati interessati.
… e come ha detto lo storico dell’arte Salvatore Settis: “La storia dell’Arte aiuta a vivere”

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI TEL. 349 7829039
www.artepergioco.it – artepergioco@artepergioco.it
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LABORATORI ARTISTICI E CREATIVI PER LA SCUOLA PRIMARIA CLASSI I E II

CASA DOLCE CASA, DENTRO E FUORI
FINALITA’ E OBIETTIVI
La casa rappresenta da sempre un simbolo molto importante e ricco di significati per tutte
le civiltà di tutte le epoche. Partendo dalla lettura di alcuni stralci del libro Casa Casina di
Manuela Mapelli, si invitano i bambini a esprimere i propri pensieri e desideri riguardo il
tema della casa intesa non solo come semplice edificio ma anche come diritto, identità e
protezione.
“Casa rifugio,
casa di culla
che sorge
all’ombra
di una betulla
muri di alberi
fino al soffitto
casa,
ogni bimbo
ne avrebbe diritto.”

A conclusione del ciclo di interventi si potrà concordare con gli insegnanti un’uscita presso
una pinacoteca presente sul territorio. Di fronte alle opere verificheremo insieme quanto
appreso in classe e ci lasceremo sorprendere dall’emozione che solo l’analisi di un’opera dal
vivo può dare.
STRUTTURA DEL PROGETTO
Abbiamo strutturato il progetto su tre incontri, restiamo disponibili a “rivedere” il numero
base degli interventi. Cambiando il punto di vista dell’osservatore cambiano le prospettive e
i significati. In questi laboratori realtà e fantasia si mescolano dando origine a pensieri,
osservazioni e creazioni sempre nuove e personali.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI TEL. 349 7829039
www.artepergioco.it – artepergioco@artepergioco.it
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PUNTI FORTI DEL PROGETTO
Grazie alle numerose esperienze che avverranno durante gli incontri, i bambini impareranno
a distinguere luoghi e ambienti in rapporto diretto con l’Arte. Infatti ogni tappa del percorso
sarà scandito da importanti esempi che avvicineranno i bambini al meraviglioso mondo
dell’Arte.

INFORMAZIONI E COSTI
Per ricevere il preventivo forniteci il numero delle classi interessate e vi invieremo tutte le
informazioni in merito ai costi.
Non esitate a contattarci, congiuntamente al preventivo vi invieremo la scheda dettagliata
del progetto con la traccia degli appuntamenti e la descrizione degli argomenti e temi trattati;
siamo inoltre disponibili ad un incontro di presentazione con gli insegnati interessati.
… e come ha detto lo storico dell’arte Salvatore Settis: “La storia dell’Arte aiuta a vivere”
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LABORATORI ARTISTICI E CREATIVI PER LA SCUOLA PRIMARIA CLASSI I E II

IO, IL MIO CORPO, LA MIA FACCIA
FINALITA’ E OBIETTIVI
Scopriamo insieme “chi sono io” giocando ad osservare la realtà che ci circonda e andando
alla ricerca di tante impronte e tracce diverse che noi tutti lasciamo. Durante i laboratori si
accompagna il bambino alla conoscenza di sé e alla propria “presenza” tangibile nel mondo
attraverso divertenti esperienze creative e sensoriali.
A conclusione del ciclo di interventi si potrà concordare con gli insegnanti un’uscita presso
una pinacoteca presente sul territorio. Di fronte alle opere verificheremo insieme quanto
appreso in classe e ci lasceremo sorprendere dall’emozione che solo l’analisi di un’opera dal
vivo può dare.
STRUTTURA DEL PROGETTO
Abbiamo strutturato il progetto su tre incontri, restiamo disponibili a “rivedere” il numero
base degli interventi. I 3 appuntamenti rappresentano delle tappe di approfondimento
graduale di “Chi sono io?”, conosco il mio corpo e la sua gestualità ed infine riconosco la mia
faccia attraverso attività ludico- creative.

PUNTI FORTI DEL PROGETTO
Grazie alle numerose esperienze pratiche e sensoriali, i bambini impareranno a conoscersi e
riconoscersi in rapporto diretto con l’Arte. Infatti ogni tappa del percorso sarà scandito da
importanti esempi che avvicineranno i bambini al meraviglioso mondo dell’Arte.

INFORMAZIONI E COSTI
Per ricevere il preventivo forniteci il numero delle classi interessate e vi invieremo tutte le
informazioni in merito ai costi.
Non esitate a contattarci, congiuntamente al preventivo vi invieremo la scheda dettagliata
del progetto con la traccia degli appuntamenti e la descrizione degli argomenti e temi trattati;
siamo inoltre disponibili ad un incontro di presentazione con gli insegnati interessati.
… e come ha detto lo storico dell’arte Salvatore Settis: “La storia dell’Arte aiuta a vivere”
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LABORATORI ARTISTICI E CREATIVI PER LA SCUOLA PRIMARIA CLASSI I E II

COLORI ED EMOZIONI
FINALITA’ E OBIETTIVI
Scopo del laboratorio è coinvolgere i bambini in un’atmosfera giocosa in cui si sperimenta il
senso del colore accompagnati anche dall’ascolto di musica.
Giochi di associazione e filastrocche colorate introdurranno i bambini nel mondo del colore.
Durante i laboratori si sperimenterà anche l’aspetto emozionale dei colori verificando come
sensazioni di gioia e allegria siano richiamate dallo sfavillio dei colori così come lo spegnersi
delle tonalità si accompagni spesso a sensazioni di malinconia e tristezza.
A conclusione del ciclo di interventi si potrà concordare con gli insegnanti un’uscita presso
una pinacoteca presente sul territorio. Di fronte alle opere verificheremo insieme quanto
appreso in classe e ci lasceremo sorprendere dall’emozione che solo l’analisi di un’opera dal
vivo può dare.

STRUTTURA DEL PROGETTO
Abbiamo strutturato il progetto su tre incontri, sempre disponibili a “rivedere” il numero
base degli interventi.
PUNTI FORTI DEL PROGETTO
Giocando con il pongo, gli acquerelli e le tempere entriamo nel mirabolante teatro dei mille
colori lasciandosi ispirare dalla musica! Grazie alle numerose esperienze che avverranno
durante gli incontri, i bambini incontreranno i colori, la musica, il gesto e la poesia in rapporto
diretto con l’Arte. Infatti ogni tappa del percorso sarà scandito da importanti esempi che
avvicineranno i bambini al meraviglioso mondo dell’Arte.
INFORMAZIONI E COSTI
Per ricevere il preventivo forniteci il numero delle classi interessate e vi invieremo tutte le
informazioni in merito ai costi.
Non esitate a contattarci, congiuntamente al preventivo vi invieremo la scheda dettagliata
del progetto con la traccia degli appuntamenti e la descrizione degli argomenti e temi trattati;
siamo inoltre disponibili ad un incontro di presentazione con gli insegnati interessati.
… e come ha detto lo storico dell’arte Salvatore Settis: “La storia dell’Arte aiuta a vivere”
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