
    PICCOLI PITTORI ALL’OPERA 

 IO+TE: UN MONDO A COLORI 

In questo progetto, abbiamo lavorato come dei 

veri pittori, abbiamo creato delle stupende ope-

re, in modo  divertente, ma allo stesso momento 

impegnativo! 

Gli incontri sono stati cinque, tutto quello che 

abbiamo realizzato sarà esposto in una mostra 

qui a scuola, l’ultima settimana. 

I lavori che abbiamo fat-

to sono: 

UN COLORE TUTTO 

MIO 
Per iniziare abbiamo pre-

so un foglio e lo abbiamo 

diviso in sei quadrati  u-

guali, poi colorati con tempere diluite con acqua  

e  completati con forme diverse, ispirandoci a 

un pittore famoso: Poul Klee. 

I colori rimanenti nella 

tavolozza, invece di but-

tarli, li abbiamo gettati 

su un grande cartellone 

bianco che ci è servito 

nel successivo incontro. 

 

CAPOLAVORI PER CASO 

In questo secondo incontro per prima cosa  ab-

biamo ascoltato una storia intitolata: “ Piccolo 

blu e piccolo giallo” scritta da Leo Lionni. 

Col cartellone creato l’altra volta, abbiamo in-

trappolato in una cornice color nero un disegno 

che ci ricordava: 

• una cosa 

• un agente atmosferico 

• un paesaggio 

• un animale 

Successivamente abbiamo fatto 

un lavoro molto divertente che 

consisteva nel tracciare con rulli 

e pennelli, intinti in diversi colori, 

delle strade che si potevano incrociare solo do-

ve c’erano delle rotonde. 

ACQUARELLI –STEINER 

Entrati in classe abbiamo preso un foglio ba-

gnandolo completamente con acqua, poi con colo-

ri diversi dovevamo fare  un tocco sul foglio, 

per formare delle macchie sfumate e al suono 

della campanella dovevamo cambiare posto e ri-

fare sempre lo stesso procedimento sui fogli 

dei compagni, finché non tornavamo al nostro 

posto di partenza. Poi prendendoci per mano, 

girando intorno al 

tavolo e osservando i 

disegni, abbiamo ca-

pito che il capolavoro 

creato non era più il 

nostro, ma era di 

tutti! 

IL RITRATTO DI 

PICASSO 

Nelle opere dell’incontro precedente, abbia-

mo trovato delle figure fantastiche e reali, 

le abbiamo cerchiate per farle risaltare e poi 

abbiamo dato un titolo  al disegno. 

In questo incontro abbiamo fatto un altro 

lavoro: abbiamo creato un volto con la tecni-

ca del collage scomponendo le diverse parti e 

poi ricomponendole in modi buffi e creativi, 

come faceva Picasso nei suoi diversi quadri!! 

LIBRO DEI SOGNI  MOSTRUOSI E FAN-

TASTICI 

La maestra Nilde ci aveva  accennato che 

nell’ultimo incontro avremmo fatto una cosa 

bellissima. 

Quando Donatella è arrivata tutti noi  erava-

mo curiosi  di sapere quello che  avremmo 

fatto! 

In quell’ incontro, visto che era l’ ultimo, la 

maestra e Donatella avevano pensato di farci 

fare una cosa molto creativa: IL LIBRO DEI 

SOGNI MOSTRUOSI E FANTASTICI! 

Per costruire questo libro, ci siamo divisi in 

cinque gruppi composti da tre bambini, che 

collaborando tutti insieme, con i pastelli ac-

querello dovevano colorare uno sfondo su cui 

si attaccavano i  sogni. 

Finito lo sfondo Donatella ci ha tagliato dei 

rialzi, su cui 

abbiamo attac-

cato le nostre 

opere per cin-

que pagine, uni-

te tutte assie-

me per formare 

un vero libro!!! 
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