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Da sempre sono convinta che nella scuola dell’infanzia, ma non solo, 
ci dovrebbe essere un laboratorio artistico. Questo perché attraverso 
l’espressione artistica ognuno di noi ha la possibilità di esprimere 
parte di sé. Alcuni lo fanno attraverso il colore altri attraverso le 
forme e altri ancora con la materia. 
In questo caso ho cercato di creare un percorso che permettesse ai 
bambini di conoscere alcuni dei grandi artisti del secolo scorso, 
mettendone in evidenza le caratteristiche principali e raccontando 
aneddoti sul loro modo di essere rendendoli così più vicini a noi.  
Mostrando libri, riviste e andando su internet ho portato i bambini a 
provare modi diversi di fare arte, da quella primitiva degli aborigeni 
a quella astratta di Kandinsky per finire con i graffiti e i corpi in 
movimento di Keith Haring. 
Partendo dal Punto, segno grafico elementare per eccellenza, abbiamo 
parlato di concetti come vicino e lontano, grande e piccolo, poi 
continuando con le Linee abbiamo dato un nome ad ognuna di esse e 
scoperto che le usiamo normalmente per disegnare e per scrivere e che 
queste intersecandosi formano degli Spazi che possono essere messi in 
evidenza  dai Colori,  primari e secondari. 
 





 

Come gli Aborigeni australiani. Abbiamo stampato su di un 
cartoncino l’impronta di una foglia e ne abbiamo segnato il contorno 
con colla e lenticchie (il punto). Per prendere le lenticchie una ad 
una è stato necessario usare indice e pollice a pinza rafforzando la 
corretta posizione dell’impugnatura, dopo di ché con colori a 
tempera e cotton-fioc ne abbiamo espanso la forma con punti vicini 
tra loro.  



La linea non è che un punto trascinato: 
il punto in movimento. 
   



La linea costituisce un mezzo espressivo che produce effetti 

diversi a seconda dell’andamento (orizzontale, verticale, obliquo, 

curvo, spezzato, misto) dello spessore e della sua disposizione 

sulla superficie. 



Data una linea (rossa), la trasformiamo. 



Se a semplici esercizi di pregrafismo aggiungiamo il colore ecco nascere 

delle piccole opere d’arte. Obiettivo:  il rinforzo della giusta 

direzionalità della linea nella scrittura.  



Come Piet Mondrian: suddividiamo più volte il nostro 
supporto con linee verticali  e linee orizzontali     così 
facendo abbiamo creato degli spazi che abbiamo colorato con 
i colori primari più bianco e nero. 



Come Paul Klee. Anche in questo acquerello di P.Klee 
ritroviamo spazi creati dall’incrocio di linee verticali e 
orizzontali. Proviamo a riprodurlo con matita e  
acquerelli scegliendo la gamma dei colori caldi. 
  



Tracciamo su di un cartoncino, con un pennarello 
sottile, tutte le linee che conosciamo e proviamo 
a denominarle.  



Come V.Kandinsky: intersechiamo tra loro tutte le linee 
che abbiamo scoperto, individuiamo e coloriamo gli spazi 
che si sono creati con i colori che più ci piacciono, 
ricordando di non mettere colori uguali vicini tra loro. 



Primo approccio ad Hundertwasser, architetto e artista 

ecologista. Proviamo a fare un disegno colorando gli spazi con 
linee dello stesso colore , ma di sfumature diverse. 



I graffiti di Keith Haring: l’uso delle linee per decorare e 
per evidenziare movimenti, sentimenti, emozioni e stati d’animo. 



Sagome in movimento: abbiamo creato un piccolo burattino con 
un foglio di alluminio da cucina. Lo abbiamo fatto muovere sul 
foglio in vari modi e ogni volta fissato il movimento, 
seguendone la sagoma, prima con la matita e poi con il colore. 
Alla fine abbiamo evidenziato i movimenti delle varie parti del 
corpo con segni grafici.   



Anche noi, come burattini, abbiamo fissato sul  
foglio la nostra sagoma in movimento e come ci ha 
insegnato Keith Haring l’abbiamo decorata e colorata. 





Molti  bambini  hanno  riportato anche a  casa  quanto  veniva 

raccontato e fatto a scuola tanto da incuriosire i loro genitori 

che, come giusta conclusione del laboratorio, si sono organizzati 

e domenica 22 Maggio sono andati  insieme a visitare la 

fondazione Peggy Guggenheim a Venezia.  

La visita è stata organizzata in due percorsi diversi, uno per i 

bambini e uno per gli adulti , ognuno con  rispettiva guida. 

 

                         Fine 


