
Corso di arte e libera espressione (6/8 anni) 
6 incontri da 1h e mezza 
Mercoledì 16.50-18.20 

Obiettivi: 

- Appassionare i bambini alle tecniche artistiche in maniera ludica e fantasiosa

- Sviluppare la creatività e la risposta individuale

- Insegnare tecniche artistiche e utilizzo di materiali anche non comuni 

- Realizzazione di 3/4 opere finite raccolte assieme, da portare a casa


Il corso si sviluppa in 6 incontri, in alcuni dei quali si comincerà un progetto portandolo a termine 
nello stesso incontri in altri invece un’opera potrebbe essere realizzata in più incontri. Per questo 
motivo tutte le opere potranno essere portare a casa al termine del percorso.


In ogni corso si cercherà di variare le tecniche proposte. Il programma specifico verrà pensato in 
base ai partecipanti.


Durante il primo incontro è previsto un momento iniziale per conoscersi e conoscere lo spazio 
attraverso un breve gioco artistico.

In generale i primi incontri saranno di introduzione alla pittura e si realizzeranno per lo più lavori 
astratti, che potrebbero essere utilizzati anche come sfondi per le tecniche successive. In questi 
incontri si pitturerà con diverse tecniche e su vari supporti, utilizzando tanti materiali diversi per 
lasciare un segno e imparando/rafforzando le conoscenze della basi della pittura. 

Successivamente si passerà alla raffigurazione di soggetti, di varie tipologie. In generale, le 
tecniche andranno progressivamente da casuale/astratto a figurativo/intenzionale, andamento 
pensato per aiutare i partecipanti a superare gradualmente le eventuali e comuni inibizioni iniziali. 
Per i temi verranno proposti dei soggetti di vario tipo o delle opere artistiche da cui prendere 
ispirazione, anche se poi la scelta degli stessi sarà libera. Ad ogni lavoro finito verrà dato un titolo.

Nell’ultimo incontro ogni partecipante potrà decidere come valorizzare una delle opere create a 
scelta e si creerà una cartelletta per contenere gli elaborati.


Alla fine del percorso ogni partecipante dovrebbe avere realizzato diverse opere. E’ previsto un 
breve momento finale con i genitori, durante l’ultimo incontro, per vedere assieme le opere 
realizzate.

Rosaria Prunas, artista terapista

Esempio di proposte:

1 tecniche di sfondo: tempera tamponata con spugne e tessuti vari, tempera diluita a pennello e pastelli a 
olio/tempera densa con spatola, pittura materica, acquarello, pittura su acetato e segno con punte, 
collage di carta velina…

2 tecniche per rappresentare: macchie di colore da trasformare, frottage, collage, stencil, tecniche di 
stampa con carta crepla o altri materiali, timbri, impronte, disegno libero, sagoma, maschere 

3 raccogliere le opere: cornice e cartelletta


