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LABORATORI ARTISTICI E CREATIVI PER LA SCUOLA PRIMARIA
CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE

IL MIO PRIMO CORSO DI STORIA DELL’ARTE
FINALITA’ ED OBIETTIVI
Con questo corso di 5 lezioni intendiamo avvicinare i bambini al mondo dell’Arte, scoprire la
sua evoluzione (o involuzione) in rapporto alla società che l’ha prodotta, e analizzarne lo
scopo (per molti inteso come mezzo per comunicare un’idea, un pensiero, uno stato
interiore, per altri unicamente una manifestazione estetica).
Osserveremo esempi di pittura, scultura e architettura per proporre ai bambini un primo
sguardo al panorama artistico che nel corso degli anni scolastici ritroveranno e
approfondiranno.
Tutti gli argomenti saranno trattati con semplicità e chiarezza, come Arte per Gioco sa fare
da tanti anni, alternando fasi di ascolto e di analisi ad altre di produzione. Durante ogni
incontro i bambini saranno chiamati ad esercizi di osservazione che verranno raccolti in un
quadernetto o album. Al termine del ciclo di incontri ogni bambino avrà così realizzato un
personale manuale di Storia dell’Arte con immagini, pensieri e disegni elaborati durante le
ore di intervento.
A conclusione del ciclo si potrà concordare con gli insegnanti un’uscita presso una mostra o
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 in 3 moduli: il primo modulo propone argomenti di
avvicinamento alla storia dell’Arte, il secondo temi di approfondimento e il terzo una serie di
lezioni monografiche. L’insegnante potrà scegliere 5 incontri con la possibilità di “mescolare”
i temi attingendo tra i vari moduli (sempre disponibili a “rivedere” il numero base degli
interventi).

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI TEL. 349 7829039
www.artepergioco.it – artepergioco@artepergioco.it
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PUNTI FORTI DEL PROGETTO






Incontrare i molteplici linguaggi dell’Arte
Apprendere per arricchire la creatività e sviluppare il senso critico e di lettura
L’opera d’Arte come veicolo di comunicazione nel tempo
Flessibilità della struttura del progetto
Verifica sul territorio delle nozioni acquisite

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 TERZE, QUARTE E QUINTE

STORIA E STORIE DELL’UOMO NELL’ARTE
FINALITA’ ED OBIETTIVI
“Il ritratto è una cosa divina perché fa presenti gli assenti”: queste le parole di Leon Battista
Alberti, grande umanista che ha spiegato le ragioni che hanno spinto l’uomo a riprodurre la
propria immagine.
Con questo corso di 5 incontri indagheremo la figura umana e la sua rappresentazione
nell’Arte; conosceremo così non solo l’operato di grandi artisti, ma anche storie di vita dei
personaggi da loro ritratti e scolpiti.
Incontreremo faraoni, imperatrici, re, duchesse e cavalieri, ma anche pastori, contadini,
uomini e donne comuni. Impareremo a “leggere” le immagini di figure sacre o allegoriche
grazie agli “indizi” che l’artista ha messo a disposizione di chi osserva (e soprattutto di chi sa
osservare!); comprenderemo perché alcuni artisti hanno scelto di riprodurre la figura umana
più fedelmente possibile al reale, mentre altri l’hanno scomposta fino a renderla
irriconoscibile.
Tratteremo i vari argomenti con semplicità e chiarezza, come Arte per Gioco sa fare da tanti
anni, alternando fasi di ascolto e analisi ad altre di produzione. Durante ogni incontro i
bambini saranno chiamati ad esercizi di osservazione che verranno poi raccolti in un
quadernetto o album. Al termine del ciclo di incontri ogni bambino avrà così realizzato un
personale manuale con immagini, pensieri e disegni elaborati durante le ore di intervento.
A conclusione del ciclo 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 in 2 moduli: il primo modulo propone argomenti di base per
comprendere e contestualizzare la figura umana nella storia dell’Arte e quindi dell’uomo, il
secondo propone una serie di lezioni monografiche di arricchimento. L’insegnante potrà
“mescolare” i temi attingendo tra i due moduli fino a costruire un corso di 5 incontri (sempre
disponibili a “rivedere” il numero base degli interventi).
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PUNTI FORTI DEL PROGETTO






L’uomo e la sua storia attraverso l’espressione artistica
Incontro con i grandi maestri
Sviluppo del senso critico, di osservazione e di lettura
Flessibilità della struttura del progetto
Verifica sul territorio delle nozioni acquisite

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 dei singoli 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 TERZE, QUARTE E QUINTE

CASA DOLCE CASA
FINALITA’ ED OBIETTIVI
Con questo corso intendiamo svelare ai bambini come un luogo così conosciuto e familiare
come quello della casa possa racchiudere tante storie diverse rivelando anche forme, culture
e abitudini inconsuete.
Case alte, case basse, case di pietra, di legno, di fango, di vetro, acciaio e cemento, case buffe,
case brutte, case-barca, case sugli alberi … quanti sono i modi di abitare? E quante le forme
che possiamo dare alle nostre case?
Scopriremo così che la casa è uno dei primi segni lasciati dall'uomo sull'ambiente circostante,
sfruttando gli elementi naturali per realizzarne uno nuovo, costruito e quindi artificiale.
Natura e artificio a confronto. Dai primi ricoveri scavati nella roccia ai grattacieli, passando
per palafitte, capanne e palazzi, fino a scoprire il mestiere dell'architetto.
Metteremo a confronto le case rappresentate dagli artisti nei propri quadri e quelle realizzate
dai grandi architetti.
Tutti gli argomenti saranno trattati con semplicità e chiarezza, come Arte per Gioco sa fare
da tanti anni, alternando fasi di ascolto e di analisi ad altre di laboratorio e produzione diretta.
Durante ogni incontro i bambini saranno chiamati a fare piccoli esperimenti pratici insieme
ad esercizi di osservazione da rielaborare e raccogliere nel taccuino di schizzi dell'architetto.
A conclusione del ciclo di interventi proponiamo un’uscita sul territorio a caccia di case
particolari. L'uscita, da concordare con l'insegnante, potrà svolgersi sia in un percorso
cittadino che presso una casa-museo o studio di architetto.

STRUTTURA DEL PROGETTO
Abbiamo strutturato il progetto in 3 incontri: Arte per Gioco propone una selezione di temi,
l’insegnante potrà proporre, per uno degli incontri, un tema differente a completamento di
argomenti già affrontati in classe durante l'anno scolastico.
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PUNTI FORTI DEL PROGETTO
Grazie agli stimoli e alle sollecitazioni che verranno proposti durante gli incontri, i bambini
impareranno a distinguere luoghi e ambienti in rapporto diretto con l’Arte. Infatti ogni tappa
del percorso sarà scandita da esempi significativi, che avvicineranno i bambini al repertorio
dell'architettura, della sua rappresentazione e dei suoi sviluppi nella città e nel territorio.

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 TERZE, QUARTE E QUINTE

L'ARTE DELLA CITTA'
FINALITA’ ED OBIETTIVI
Case, palazzi, vie, piazze, corsi, giardini, e ancora negozi, scuole ...come è fatta la città?
Con questo corso intendiamo indagare la città e scoprire la vita dei suoi abitanti attraverso
l'Arte e lo sguardo degli artisti.
Sveleremo città turrite e piazze perfettamente geometriche, strade vorticose e in movimento
frenetico e piazze sospese, città scure e fumose e città colorate e allegre, città ideali e città
reali...tante le rappresentazioni della città nel corso dei secoli: dal Medioevo, al
Rinascimento, alla città ottocentesca e a quella futurista per arrivare ai giorni nostri e alla
nostra città!
Attraverso i dipinti, le sculture e le fotografie esploreremo la città nelle sue molteplici
sfaccettature e la metteremo a confronto con la città conosciuta ed abitata dai bambini.
Tutti gli argomenti saranno trattati con semplicità e chiarezza, come Arte per Gioco sa fare
da tanti anni, alternando fasi di ascolto e di analisi ad altre di laboratorio e produzione diretta.
Durante ogni incontro i bambini saranno chiamati a fare piccoli esperimenti pratici insieme
ad esercizi di osservazione da rielaborare e raccogliere nel taccuino di schizzi dell'architetto.
A conclusione del ciclo di interventi proponiamo un’uscita sul territorio, per esplorare la città
con occhi nuovi. L'uscita, da concordare con l'insegnante, potrà svolgersi sia in un percorso
cittadino che nel quartiere della scuola.

STRUTTURA DEL PROGETTO
Abbiamo strutturato il progetto in un modulo da 3 incontri. Ogni incontro sarà una tappa del
percorso di scoperta ed esplorazione della città: dalla città vista attraverso l'arte e lo sguardo
degli artisti, all'arte per e nella città, alla città conosciuta e abitata dai bambini.
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PUNTI FORTI DEL PROGETTO
Grazie all'osservazione e al coinvolgimento diretto, i bambini chiamati ad esplorare la città
che abitano, impareranno a distinguere luoghi e ambienti in rapporto diretto con l’Arte.
Infatti ogni tappa del percorso sarà scandita da esempi significativi, che avvicineranno i
bambini al repertorio dell'architettura, della sua rappresentazione e dei suoi sviluppi nella
città e nel territorio.

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 TERZE, QUARTE E QUINTE

IL GIOCO DEGLI OPPOSTI
FINALITA’ ED OBIETTIVI
Con questo corso intendiamo mettere a confronto gli opposti per introdurre i bambini nei
meandri dell'arte, e scoprire che parole, concetti e correnti artistiche apparentemente difficili
da capire appaiono improvvisamente semplici.
Attraverso un percorso di osservazione e gioco scopriremo che un concetto accostato al suo
opposto, risulta definito dal confronto con ciò che non è, mostrando la sua essenza in
maniera chiara.
Chiaro-scuro, statico-dinamico, bello-brutto, vicino-lontano, impressionismo-cubismo,
astratto-figurativo, idealizzazione-realismo, tante le possibilità di affrontare temi diversi
abbinando esempi di pittura, scultura, fotografia e architettura.
Tutti gli argomenti saranno trattati con semplicità e chiarezza, come Arte per Gioco sa fare
da tanti anni, alternando fasi di ascolto e di analisi ad altre di produzione. Durante ogni
incontro i bambini saranno chiamati a fare piccoli esperimenti pratici insieme ad esercizi di
osservazione da rielaborare e raccogliere in un quadernetto o in una “scatola degli attrezzi”.
A conclusione del ciclo di interventi si potrà concordare con gli insegnanti un’uscita presso
una mostra, una pinacoteca, o un itinerario sul territorio. Di fronte alle opere
sperimenteremo quanto appreso in classe cercando e creando nuovi binomi, per scoprire che
il gioco degli opposti non solo ci aiuta a conoscere meglio l'arte ma si può mettere in pratica
nella vita di tutti i giorni.
STRUTTURA DEL PROGETTO
Abbiamo strutturato il progetto in un modulo da 3 incontri: di volta in volta verranno
affrontate coppie/binomi di concetti o correnti artistiche, attraverso piccoli esperimenti.
Tante le possibilità di approfondire temi attraverso l'accostamento di opposti. Arte per Gioco
propone una selezione di temi, pensata appositamente per affrontare i concetti più ricorrenti
o le correnti artistiche più note. L’insegnante potrà anche proporre, per uno degli incontri,
un tema differente a completamento di argomenti già affrontati in classe durante l'anno
scolastico.
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PUNTI FORTI DEL PROGETTO
Grazie al gioco degli opposti i bambini avranno la possibilità di addentrarsi nel mondo
dell'Arte con facilità e spensieratezza, scoprendo, tappa per tappa, che quelle che erano
parole incomprensibili diventano magicamente chiare ed evidenti, svelando un mondo
inaspettato e fantastico.

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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