
Corso di arte e libera espressione (9-11 anni) 
6 incontri da 1h e mezza 
Martedì 16.50-18.20 

Obiettivi: 

- Insegnare tecniche artistiche e utilizzo di materiali anche non comuni

- Solidificare la conoscenza delle basi delle tecniche pittoriche

- Appassionare i ragazzi all’arte 

- Sviluppare la risposta creativa individuale 

- Realizzazione di alcuni lavori su carta, una cartelletta e una tela/progetto personale


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. In generale alcuni incontri avranno come finalità la sperimentazione delle 
tecniche proposte, altri la realizzazione di opere finite.


Negli incontri iniziali verranno ripassate e apprese alcune delle basi delle tecniche pittoriche 

sperimentando diversi materiali e realizzando diversi soggetti proposti per creare opere su carta o 
altri supporti. Successivamente si faranno delle esperienze con materiali o tecniche specifiche 
che varieranno in ogni corso. Gli ultimi incontri verranno invece dedicati alla creazione di un ela-
borato personale, un’opera, utilizzando in maniera più libera i materiali approfonditi in precedenza. 
Nell’approcciarsi alle diverse tecniche e materiali, durante il corso, verranno proposti dei temi, dei 
soggetti o immagini di opere da cui prendere ispirazione. Nell’ultimo incontro i progetti verranno 
valorizzati con cornici o altri supporti e si procederà alla personalizzazione della cartelletta. 


Alla fine del percorso è previsto un breve momento finale con i genitori per vedere assieme le 
opere realizzate.

Rosaria Prunas, artista terapista 

Esempio di suddivisione e proposte:

Basi della pittura (mischiare i colori, diluizione, ruota dei colori, gradazioni tonali e cromatiche, acrilici, 
acquarelli, colori per tessuti, pennello e altri materiali per dipingere…)

Tecniche avanzate (gradazioni, esercizi di chiaroscuro, timbri e tecniche semplici di stampa, collage, 

tecniche per tessuti, pattern e zentangle, copia con griglia, colligrafia, tecniche scultoree…)

Progettazione e realizzazione elaborato (opera su tela, opera su tessuto, copia dal vero, tecniche di inci-
sione e stampa, tecniche scultoree…)

Cornice, libro o altro e Cartelletta


