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INTRODUZIONE
Siamo due mamme homeschoolers: Ilona, che da anni conduce laboratori d’arte e di
teatro con i bambini, diplomata a Brera, e Paola, appassionata d'arte con esperienza
decennale di homeschooling.
Le nostre passioni: l’arte e l’educazione sono state il motore che ha suscitato il
progetto di ArtEsperienza. Un progetto che ci ha sorpreso, entusiasmato sia nella
fase di ideazione che di realizzazione con i bambini e le famiglie.

Sapevamo che molti genitori nella loro realtà di homeschooling cercano di
offrire proposte didattiche interdipendenti e soprattutto esperienziali, crediamo
che ciò abbia un forte valore pedagogico, quindi abbiamo cercato di fare lo
stesso, perché se è vero che sul nostro territorio esistono numerose proposte
laboratoriali, anche artistiche, però nessuna è dedicata al “mondo
homeschooling” a 360 gradi! ArtEsperienza ha cercato di essere una risposta a
questa esigenza.
Al termine di questo percorso ci siamo dette che un’esperienza così particolare come
quella che avevamo vissuto non doveva perdersi… Ecco il perché di questo manuale,
frutto del nostro desiderio di trasmettere ad altre famiglie homeschoolers, ad

educatori, ciò che abbiamo vissuto: la gioia di condividere le conoscenze e
sperimentare l’arte, gli artisti, la storia dell’arte, ricordando sempre che tutto è
in relazione con tutto!
Il laboratorio si è sviluppato su otto incontri mensili, hanno partecipato gruppi
mediamente di venti bambini, dai sei ai quattordici anni, in presenza dei
genitori.
Come è stato per gli incontri, questo manuale dopo un’introduzione sul
concetto di Arte, si articola in otto capitoli, ciascuno di questi tratta un tema
fondamentale del linguaggio visivo. I temi sono: il PUNTO, la LINEA e la
FORMA, FIGURA e SFONDO, il COLORE (COLORI CALDI e FREDDI,
CONTRASTI DI COLORE), la COMPOSIZIONE, la PROFONDITÀ, LUCI ed
OMBRE, la TEXTURE.
Ogni capitolo è la trascrizione letteraria di ciò che abbiamo realizzato durante
gli incontri. C’è quindi una parte teorica introduttiva, che nel manuale è stata
ampliata per permettere ai genitori/educatori una migliore conoscenza e
comprensione del tema trattato. In realtà durante gli incontri questa parte
teorica è sempre stata brevissima e interattiva per dare modo a tutti i bambini,
viste le differenti fasce di età, di seguire; lasciando poi al genitore la possibilità
di estendere, fornendo gli opportuni riferimenti, l’argomento a casa.
Dopo la parte teorica vengono illustrate alcune esperienze pratiche svolte dai
bambini ad ArtEsperienza. Queste attività erano diversificate secondo gli
interessi e le età. Scelte in modo che il bambino facesse esperienza pratica
del tema illustrato, avendo come modello un artista.
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In ogni incontro le attività individuali sono sempre state precedute da un lavoro
di gruppo per far fare “esperienza” di coop learning in un ambito non
competitivo e non valutativo.
Infine in ogni capitolo viene indicato un percorso di approfondimento del tema
proposto, interdisciplinare.
Volevamo che le attività artistiche, svolte in laboratorio, fossero un punto di
partenza per continuare a casa l’esperienza di arte vissuta.
Le famiglie che hanno partecipato ad ArtEsperienza si sono esse stesse
diversificate nella gestione del materiale fornito: alcune non hanno utilizzato i
percorsi in modo integrale, ma come un menù da cui trarre ciò che si riteneva
utile per la propria realtà educativa, mentre altre in blocco.
Gli approfondimenti indicati sono specificati se adatti per bambini della fascia
scolastica primaria e secondaria di primo grado, secondo le indicazioni
ministeriali, questo è a titolo puramente indicativo. Sta al genitore scegliere
l’argomento da proporre, che interessa o pensa che possa interessare, nelle
modalità più adatte.
Il linguaggio utilizzato è semplice, immaginando che genitore e figlio leggano
insieme il percorso per poi scegliere cosa fare.
Speriamo che questo manuale possa essere fonte di divertimento e
arricchimento. Così come è stato per noi tutti, adulti e bambini, l’avventura di
ArtEsperienza!
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COS’E’ L’ARTE? QUALI
D’ARTE?..UN ARTISTA?

“ARTI”?...E..UN’

OPERA

Sappiamo rispondere a queste domande? C’è una risposta univoca? O ce ne
possono essere molte?
Voi cosa rispondete? Che idea avete?..ve lo siete mai chiesto???
Chiedetelo anche ai bambini e sentite le loro risposte! Potete anche scrivere ciò
che viene espresso su un grosso foglio.

“L’ARTE È TUTTO CIÒ CHE GLI ESSERI UMANI DEFINISCONO ARTE!”

Nella sua semplicità racchiude il senso vero della risposta. In tale definizione
possiamo trovare due chiavi di lettura diverse:
1- La prima riguarda il fatto che l’arte altro non è che la visione, la

sensazione, la percezione che gli individui hanno di arte; per cui nel
momento in cui si prova a definirla, ad etichettarla si arriva sempre ad
una banalizzazione e semplificazione del termine stesso, meglio quindi
non formulare definizioni.
2- La seconda lettura riguarda l’atemporalità del concetto di arte

ovvero arte è ciò che in un determinato periodo, contesto
storico, culturale e scientifico viene definito arte dalla società
stessa.

Nel paleolitico superiore l'uomo sviluppò capacità intellettive proprie della sua
specie. Successivamente cominciò a compiere attività artistiche graficopittoriche che pare avessero uno scopo comunicativo ed esorcistico.
La nascita dell'arte determina la nascita culturale dell'uomo, a sua volta
costruito dalla sua stessa cultura entro un processo dinamico che conduce sino
a noi percorrendo una esperienza di vita antica, ma sempre nuova e
rinnovabile ove l'arte si pone come una caratteristica intrinseca universale
della specie umana.
L'arte è l'espressione della creatività umana; l'arte riguarda ciò che è bello;
l'arte è un'attività tecnica (dal greco tèchne). Ciascuno intuitivamente sa cos'è
l'arte, eppure a volerla definire con precisione ci si trova davanti a una tale
varietà di manifestazioni, di esempi, di usi del termine, da restare disorientati.
Il prodotto artistico nasce da un atto creativo, che implica sempre il concetto
sovversivo di "creatività".
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La parola creatività include sempre il carattere di imprevedibilità, cioè un
processo di pensiero che sfugge totalmente alle leggi deterministiche e
influenza il concetto del "bello" moderno: bello è ciò che è spontaneo, originale
e genera risposte individuali.
Quando al frutto di questo atto creativo vengono attribuiti anche giudizi di
valore esso diventa arte.
Può seguire la visione veloce di riproduzioni di alcune opere d’arte che
comprendano un arco di tempo molto vasto: dall’arte preistorica all’arte
contemporanea. Importante è selezionare immagini che evidenzino anche i vari
tipi di tecniche usate (quindi non solo pittura, ma anche scultura, architettura,
ecc.).
Vanno presentate senza soffermarsi in spiegazioni per ognuna di esse,
sottolineando che tutto questo (pur con elementi tra loro così differenti) è
considerato ARTE!
ALCUNI POSSIBILI ESEMPI:

Arte rupestre

Arte romana

Giotto

Arte egizia

Arte greca

Arte bizantina

Beato Angelico

Botticelli
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Caravaggio

Van Gogh

Duchamp

Canova

Monet

Mirò

Malevic

Manzoni

Cartier-Bresson (fotografo)

Piano

Banksy

A seguire, approfondimenti per i bambini/ragazzi più grandi.
Fin dalla preistoria, l'uomo ha inventato diverse tecniche per realizzare oggetti
il cui valore non fosse solo quello dell'utilità. Ornamenti di osso, immagini
magiche, statuine rituali furono le prime forme d'arte, mentre suoni e parole
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venivano elaborati non solo per comunicare, ma per procurare piacere all'udito
e all'immaginazione. Nel tempo, l'arte ha avuto per scopo quello di esprimere
emozioni, abbellire ambienti, rendere visibili miti e divinità, celebrare
avvenimenti, mantenere la memoria di fatti e persone, inventare mondi di
finzione, aprire nuove visioni del mo
Arte come tecnica...
La ricerca dell'origine della parola riporta a una radice indoeuropea ar- che
significa "cosa ordinata al suo fine". La frase "a regola d'arte" viene usata nel
linguaggio quotidiano per indicare un oggetto che risulti ben fatto, la cui forma
sia adatta alla sua funzione, o un'operazione eseguita con successo seguendo
una serie di norme. Nella gran parte delle culture del mondo, in Oriente come
in Occidente, il termine 'arte' denota effettivamente quelle attività (e i loro
risultati materiali e immateriali) che richiedono una precisa tecnica di
esecuzione, un sapere ben definito, una serie di esperienze spesso tramandate
di generazione in generazione dentro famiglie, botteghe, scuole. Il prodotto di
queste attività può essere un oggetto destinato all'uso quotidiano o a occasioni
speciali, può essere un vaso di ceramica, il ritratto di un cavaliere, una tomba a
piramide, la statua di una dea che protegge una città, una spirale dipinta sulla
sabbia, e poi una musica, una poesia, un balletto, e più di recente
una fotografia, un film. Ma questa definizione non basta.
Qualcosa distingue un oggetto ben fatto da un'opera d'arte, un esecutore di
regole (un esperto artigiano) da un artista: è il talento. Il talento è una
disposizione naturale verso un tipo di espressione; è un insieme di capacità
che, adeguatamente esercitate, possono portare alla produzione di capolavori
in vari campi. Soprattutto se il talento è unito alla vocazione, cioè all'impulso
che certi individui sentono di dedicarsi anima e corpo a un'impresa espressiva.
Dunque si può dire che la parola arte indica le attività e le opere che richiedono
sì una tecnica di esecuzione precisa, ma ravvivata dall'interpretazione
personale di un autore. Grazie alla creatività e all'inventiva dell'artista,
l'oggetto non si esaurisce nella sua funzione d'uso, ma acquista un valore
proprio e indipendente, che viene sentito come bello, piacevole, oppure
sorprendente, innovativo.
In alcuni periodi, si è apprezzata molto la fedeltà a modelli e tecniche
tramandati; si è cercato di definire con precisione la bellezza e la qualità di
un'opera d'arte, invitando gli artisti ad attenersi a tali principi. In altri momenti,
per esempio nell'Ottocento, durante il periodo romantico, il genio dell'artista è
stato considerato più importante della tradizione, delle regole e dell'idea di
bellezza. Da allora, un'opera può essere brutta, ma espressiva e provocatoria,
può essere fatta di materiali di scarto, e avere comunque un forte impatto. È
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per questo motivo che possiamo ritrovare sotto lo stesso nome di arte: i
capolavori della scultura greca e una composizione di ferri arrugginiti; un
quadro come la Primavera di Botticelli, che in ogni figura nasconde significati e
simboli, e il quadrato bianco dipinto su una tela bianca dal russo Kazimir S.
Malevič al principio del Novecento; oppure un concerto dove si ascoltano i
rumori della strada, o il palloncino pieno d'aria dal titolo Fiato d'artista di Piero
Manzoni. Insomma, i confini del termine arte si modificano nel corso del tempo
e nelle varie culture.
Ciò che rimane costante è la capacità di un'opera d'arte di attirare uno
spettatore o un ascoltatore, di sottrarlo all'abitudine, alla percezione disattenta
della vita quotidiana. L'opera lo costringe a entrare in un altro mondo, dove i
linguaggi e le materie comuni sono usati in modo diverso dal solito.
A partire dal Novecento, gli artisti sconfinano da un campo all'altro: pittori
collaborano con musicisti, lavorano con macchine fotografiche, cineprese e
nuove tecnologie, e quindi l'arte contemporanea si presenta come un'attività
multidisciplinare.
Nel momento attuale il desiderio di avere accesso alla conoscenza delle opere
d'arte, di capirne i significati, di goderne è molto forte. I mezzi di
comunicazione (stampa, TV, cinema, Internet) aumentano la diffusione
popolare delle questioni legate all'arte. La riproduzione fotografica delle opere
d'arte moltiplica le copie delle opere stesse, trasformando qualunque prodotto
artistico in immagine. Le immagini delle opere d'arte si sommano ad altre
immagini, di tutti i tipi, stampate e trasmesse dai mezzi di comunicazione.
Circa sessant'anni fa, un grande filosofo tedesco, Walter Benjamin, segnalò il
fatto che l'opera d'arte originale poteva perdere il suo prestigio a causa della
quantità delle sue riproduzioni. Però, in compenso, nuove forme espressive
possono nascere anche dalla cultura della riproduzione. L'artista che ha
esaltato il lato positivo della società di massa è stato Andy Warhol negli anni
Sessanta del Novecento. Le opere della corrente detta Pop art (Popular art),
contemporanee ai primi viaggi sulla Luna, riescono a cogliere un valore nella
ripetizione di immagini e oggetti e rendono sensibili gli spettatori ad aspetti del
mondo e della vita che altrimenti passerebbero inosservati.

Gli Artisti e la società
Anche la figura dell'artista all'interno della società si è modificata nel corso
della storia ed è diversa nelle varie civiltà e culture.
In alcune epoche, l'artista è stato considerato una specie di mago, un individuo
speciale che si distingue dal gruppo per il proprio talento. È stato onorato e
riverito, come è accaduto a Raffaello o a Rubens, oppure trattato come un
semplice artigiano, di cui non viene ricordato neanche il nome.
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Un discorso a parte merita la figura della donna artista. Quanti nomi ci vengono
in mente nel periodo antecedente al XX secolo? Non molti, forse addirittura
nessuno. Purtroppo solo poche donne, più che altro a loro volta figlie di artisti,
hanno avuto accesso nel passato ai segreti del mestiere, come Artemisia
Gentileschi nel Seicento.
In certi periodi, le opere sono state pagate a peso d'oro, altre, invece,
disprezzate. Molti artisti sono stati considerati lunatici, visionari, folli, maledetti.
Pensiamo a Vincent van Gogh, che durante la sua vita breve e sofferente (morì
a 37 anni) vendette un solo quadro. Il pubblico e il mercato a lui contemporanei
non riuscirono a cogliere il valore dei suoi dipinti, mentre ora essi sono valutati
moltissimo e tutti ne hanno visto almeno una riproduzione. Van Gogh è un
artista che lavorava senza ordinazioni, per sé stesso: questo è un rischio, ma
anche la condizione di libertà e di sfida, che caratterizza, da circa due secoli,
gran parte dell'arte.
Nel corso dell'ultimo secolo, la situazione è ancora cambiata. La comunicazione
di massa coinvolge anche i fenomeni artistici e così l'arte si trova a seguire le
regole dello spettacolo, dell'informazione, della moda e della promozione
pubblicitaria.

L'arte e il rapporto con il potere
In vari momenti, nella storia, opere d'arte sono state distrutte e artisti
perseguitati e censurati. È successo durante i cambi di regime politico, nelle
lotte fra fazioni religiose, nelle dittature. Le immagini della Madonna, di Gesù e
dei santi vengono distrutte durante una fase dell'impero bizantino e di nuovo
nel Cinquecento dai protestanti che contestano la religione cattolica romana;
statue medievali dei re sono decapitate durante la Rivoluzione francese,
perché simbolo della monarchia da abbattere. Nel XX secolo, dopo aver
bruciato i libri di scrittori contrari al nazismo, Adolf Hitler inaugura la mostra dal
titolo Arte degenerata: vi sono esposte, per essere infamate, le opere di artisti
dell'impressionismo, del cubismo e dell'espressionismo, considerate come
pericolose.
Nell'ex Unione Sovietica, negli stessi anni e oltre, il regime impone uno stile
detto Realismo socialista e nasconde negli scantinati dei musei le opere che
non si adattano a esso. Ancora di recente, nel 2001, in Afghanistan, il regime
ordina la distruzione delle statue giganti di Budda a Bamiyan perché simbolo di
una religione, il buddismo, diversa dall'islamismo.
Forme di censura più o meno violenta sulle opere e sulle persone sono sempre
attive, in ogni società, anche nelle più evolute e tolleranti. Questo fa riflettere
sul fatto che l'arte non è un'attività innocua o secondaria, ma tocca funzioni
vitali della civiltà e della persona.
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Un punto di vista
"Dall'età di sei anni ho la mania di copiare la forma delle cose, e dai
cinquant'anni pubblico spesso disegni; tra quel che ho raffigurato in questi
settant'anni non c'è nulla degno di considerazione. A settantatré anni ho un po'
intuito l'essenza della struttura di animali e uccelli, insetti e pesci, della vita di
erbe e piante e perciò a ottantasei progredirò oltre; a novanta avrò
approfondito ancor di più il senso recondito delle cose e a cento anni avrò
veramente raggiunto la dimensione del divino e del meraviglioso. Quando avrò
centodieci anni, anche solo un punto o una linea saranno dotati di vita propria".
Queste considerazioni sono state espresse nel 19° secolo da uno dei massimi
artisti giapponesi, Katsushika Hokusai. Esprimono la convinzione che l'arte è un
traguardo che non si raggiunge neppure durante un'intera vita.
Si tratta di un'idea universale, ma Hokusai la propone dal punto di vista di un
artista orientale. L'arte è un'attività basata sulla concentrazione assoluta: il
segno del pennello è come la freccia scoccata dall'arco o il gesto di una
disciplina marziale.
E ANCHE UN PUNTO NERO
RAPPRESENTARE IL TUTTO.

TRACCIATO

SULLA

CARTA

…Ed e’ proprio dal PUNTO che ha inizio il nostro percorso di scoperta e
sperimentazione!
BUON VIAGGIO!!!
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PUÒ

IL PUNTO
Esiste una grammatica dell'immagine articolata in regole precise che portano
alla realizzazione di opere d'arte figurative o astratte. I punti, le linee, le forme
e i colori permettono di entrare in comunicazione con l'opera d'arte e con
l'artista che l'ha ideata, progettata e realizzata. Ma, per conoscere questa
grammatica, è necessario apprenderne le regole e saperle mettere in pratica.
Cominciamo allora a conoscere il PUNTO.
Il più semplice degli elementi su cui si basa il linguaggio visivo è IL PUNTO.
Ci sono molti modi di dire che contengono la parola “punto”. Proviamo a
trovarne alcuni…
Kandinsky scriveva: “Il punto è l’elemento originario della pittura…”
Il punto, però, non è un’invenzione dell’uomo. Molti artisti hanno tratto
dall’osservazione del punto in natura la loro ispirazione creativa.

Un ulteriore esercizio di osservazione potrebbe essere quello di trovare altri
esempi di “punti” che la natura ci offre, magari con l’ausilio della macchina
fotografica.

Il punto è la traccia più piccola che possiamo lasciare intervenendo su
di una superficie con uno strumento.
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I punti non sono tutti uguali, ma si differenziano secondo:
– del MEZZO-STRUMENTO con cui sono realizzati
– della SUPERFICIE-SUPPORTO su cui sono realizzati
– della FORMA perché un punto non ha unicamente la forma rotonda, ma può
avere diverse forme (ovale, stellata, quadrata, irregolare, ecc).
– del COLORE
– della DIMENSIONE perché un punto in arte ha sempre una dimensione
(diversamente dalla geometria) che può essere più o meno grande, può
presentarsi anche come una macchia.
– della DISPOSIZIONE perchè quando si mettono più punti si può scegliere se
metterli addensati o rarefatti, allineati o disposti liberamente.

Utilizzando punti di colore, forma, dimensione e disposizione diversa si possono
realizzare delle immagini.
La loro disposizione può essere casuale o intenzionale.
Si può notare come la variazione di dimensione influisca sulla possibilità di
riempire rapidamente una superficie; il punto di piccole dimensioni permette di
fare composizioni più varie e precise.
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SI PUÒ FARE ARTE CON IL PUNTO?
Alcuni pittori francesi della fine del 1800, come SEURAT e SIGNAC,
dipingevano proprio così i loro i loro quadri e, per questo, sono stati
chiamati PUNTINISTI.

Seurat (“La grande Jatte”)

Signac (“Sera”)

(particolare ingrandito)

Ma anche nell’arte contemporanea abbiamo diversi esempi:

Yayoi Kusama

Briget Riley (optical artist

Oppure nella “DOT ART” aborigena:
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ED ORA… SPERIMENTIAMO!

Una storia molto semplice che si può raccontare per introdurre il momento
della sperimentazione è “Il punto” di P.H. Reynolds (facilmente reperibile anche
in biblioteca).

PROPOSTA PER IL LAVORO DI GRUPPO
I bambini scelgono uno strumento che possa lasciare “punti” (matita, penna,
pennarello, pastello ad olio/cera…) e si dispongono attorno ad un grande
foglio di carta da pacco (a terra o su un tavolo).
Chi conduce il gruppo darà di volta in volta indicazioni su come procedere per
“disegnare” punti sulla superficie (sia dal punto di vista della disposizione
spaziale – vicini, lontani, al centro, ai lati, ecc. – che della dimensione – piccoli,
medi, grossi… - che della modalità con cui si opera – velocemente,
lentamente… -).
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PROPOSTA PER IL LAVORO INDIVIDUALE
“Aboriginal dot art”

MATERIALI:







cartoncino colorato 20cm x 35cm (o della dimensione che volete)
pastello di un colore che contrasti con il fondo scelto
colori a tempera o acrilici
ciotole per il colore e cotton-fiocc
pastelli ad olio
foto di modelli a cui ispirarsi (qui sotto e nelle pagine precedenti ne
trovate alcuni; in rete potete reperirne altri)

PROCEDIMENTO:
Disegnare con il pastello colorato il contorno e le varie parti del soggetto
scelto. Preparare nelle ciotole un po’ di colore delle tonalità occorrenti.
Utilizzando un cotton-fiocc per ogni colore riempire le varie campiture
“punteggiando” accuratamente.
Quando il colore sarà asciutto possiamo ripassare il disegno principale con un
pastello ad olio o aggiungere altre linee decorative riprendendo quelle
suggerite nei modelli originali.
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PERCORSO INTERDISCIPLINARE SUL PUNTO
1)

Arte nel mondo: arte aborigena.

2)

Storia dell’Arte: il Post Impressionismo, il Puntinismo, il Divisionismo,
l’Optical Art, Yayoi Kusama.

3)

Scienze: come vediamo il mondo?, llusioni ottiche, come
funziona l’occhio.

4)

Tecnologia: costruzione di un caleidoscopio.

5)

Narrativa:“Il paese delle meraviglie di Yayoi Kusama” e “Le avventure
di Alice nel paese delle Meraviglie attraverso l’arte di Yayoi
Kusama”.

6)

Inglese: video sul Puntinismo - George Seraut e video tutorial
sulla tecnica del Puntinismo.

7)

Geografia: Australia.

8)

Storia: la seconda metà dell’ottocento nel mondo.

9)

Libri consigliati.
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1) Per sperimentare l’arte aborigena
Elementari:


https://www.tinasdynamichomeschoolplus.com/?s=australia

Approfondimento per le medie:


https://www.google.it/search?
q=aboriginal+painting&biw=1180&bih=896&source=lnms&tbm=isch&s
a=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMI1u6y86H7yAIVQlUUCh0Tegz7

Dai un’occhiata (con l’aiuto di google traduttore) a “10 facts about aboriginal
art”, scoprirai delle cose interessanti!!!

2) Storia dell’Arte
Per le elementari
Il puntinismo: la tecnica e i protagonisti


http://zebrart.it/tecniche-artistiche-puntinismo/

Il puntinismo e Seurat:


http://zebrart.it/il-puntinismo-e-seurat/

per le medie
Un video su George Seurat:


https://www.youtube.com/watch?v=u5oisWgtKzs

Il Postimpressionismo ( fino a Paul Signac):


http://www.didatticarte.it/storiadellarte/15d%20postimpressionismo.pdf

Uno schema che illustra il movimento del Puntinismo e del Divisionismo:


http://arteascuola.com/it/2014/11/schema-dal-romanticismo-aldivisionismo/

Se vai a visitare la Pinacoteca di Brera dai un’occhiata a queste opere:


https://pinacotecabrera.org/collezione-online/opere/fiumana/



https://pinacotecabrera.org/collezione-online/opere/pascoli-di-primavera/
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sono opere del movimento divisionista il quale assomiglia al Puntinismo e si
sviluppa in Italia.
Un dipinto eseguito con la tecnica del Puntinismo, se vuoi cimentarti con
un’opera da vero artista!!!!!!


https://www.youtube.com/watch?v=pagYPUetKVo

Le opere di Briget Riley artista dell’Optical Art:


https://www.google.it/search?tbm=isch&q=bridget+riley+opere&cad=h

Ed ecco una grande artista contemporanea, Yayoi Kusama:


https://www.google.com/search?
client=ubuntu&channel=fs&q=yayoi+kusama+opere&ie=utf-8&oe=utf-8

3) Scienze
Per le medie.
Come vediamo il mondo intorno a noi?


http://www.didatticarte.it/Blog/?p=2096

Per le elementari.
Come funziona il nostro occhio? Della serie “Esplorando il corpo umano”:


https://www.youtube.com/watch?v=H-79uL2uROw

Fai un giro nel sito di Focus Junior ed esplora l’argomento “Illusioni ottiche”:


https://www.focusjunior.it/giochi/illusioni-ottiche/illusioni

4) Tecnologia (medie/elementari)
E a proposito di illusione ottiche, vuoi costruire un caleidoscopio?


https://www.focusjunior.it/giochi/illusioni-ottiche/fai-da-te-come-costruireun-perfetto-caleidoscopio/
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Grazie!!
Grazie a tutti coloro, mamme e insegnanti, che condividendo in rete le loro
conoscenze, le loro passioni e le loro esperienze hanno permesso di arricchire
la nostra esperienza di Arte.
Grazie ai papà e alle mamme, che hanno partecipato agli incontri con
interesse, sostenendoci nel nostro lavoro.
Grazie in particolare ai bambini, che con la loro allegria, entusiasmo, curiosità,
a tratti confusione, hanno reso questi incontri indimenticabili!
Grazie alla direttrice Mara De Fanti del Museo Della Ceramica Gianetti di
Saronno, che ci ha accolto negli spazi del museo per i nostri laboratori.

“Questo manuale ha uno scopo puramente didattico e divulgativo.
Gli scritti utilizzati sono originali e/o liberamente tratti da siti espressamente citati.
Le autrici non hanno alcuna responsabilità per quanto riguarda i siti ai quali è possibile
accedere tramite i collegamenti posti all’interno del testo stesso.
Le immagini inserite non sono opere delle autrici (tranne dove espressamente dichiarato) né
sono di loro proprietà. Tali immagini vengono pubblicate a bassa risoluzione o in forma
degradata per scopi esclusivamente didattici, nel rispetto del comma 1-bis dell’articolo 70 della
legge n. 633 del 22 aprile 1941, “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo
esercizio”.
Tuttavia, qualora la loro pubblicazione violasse specifici diritti di autore, si prega di comunicarlo
per la relativa rimozione.”
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