
ATTACCHI D’ARTE PER MAESTRE E PICCOLI ARTISTI 

Essere artisti non è così difficile e non è solo per pochi ed è stato ampiamente di-

mostrato all’art atelier “Giochi fra carta punti e linee” corso di aggiornamento al 

quale hanno partecipato le docenti della scuola dell’infanzia di Roverbella. 

Una intera e costruttiva giornata fra tempere, pennelli, colla, carta, brillantini e 

materiale creativo per rendere concreto il nesso fra albi illustrati ed opere d’arte 

contemporanea. 

Un corso di formazione che ha lo scopo di: 

introdurre tecniche innovative per stimolare il senso critico ed estetico rispetto al 

mondo circostante;                                                                                      

avvicinare attraverso l’alfabetizzazione visiva gli alunni al lavoro cooperativo in 

chiave inclusiva                                                                                          
Prendendo spunto da albi illustrati, ci si aggancia alle opere d’arte e si approda 

alla sperimentazione operativa volta alla realizzazione di opere d’arte personaliz-

zate.                                                                                                                 

Di seguito mostriamo alcuni degli albi presi in considerazione che hanno portato 

inizialmente all’osservazione di opere d’illustri artisti e successivamente alla rea-

lizzazione di attacchi d’arte creativa                                                              

L’albo “ Case così” di A. Abbiatello è stato spunto iniziale per superare lo stereoti-

po di casa sentirci artisti come Michelle Mischkulnig  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ed ora è arrivato il momento di mettersi al lavoro e creare personali opere d’arte 

 

 

 

 
 

 

 

Michelle Mischkulnig  

Sperimentiamo 



Ora le opere finite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ma l’editoria per l’infanzia propone anche albi o silent book quali “In linea” di 

Jimi Lee che partendo da semplici linee, ci può condurre alle opere di pittori 

famosi. Basta avere la mente aperta e chiedersi ma che cosa può diventare 

una linea incisa nelle pagine, su un foglio o su una scatola?  

 

  

   “In linea”   

      Jimi Lee  

 

 

 

 
La risposta la fornisce Piet Mondrian nelle sue opere, ma noi possiamo speri-

mentare e diventare artisti a modo nostro. 
 

Docenti all’opera 

Opere d’arte dei bambini 



AUGUSTE HERBIN  

Esistono anche albi e quaderni che fanno incontrare ai bambini cerchi, triangoli, 

quadrati, rettangoli, mezzi cerchi, mezze lune; e le possiamo riprodurre, colorare, 

ritagliare, porre su un piano fino a realizzare un quadro .  

Sarà bello scoprire che anche il grande pittore Herbin ha giocato con le forme ed 

ha prodotto grandi opere artistiche.  

Sarà ancor più bello scoprire che Herbin ha associato alle forme diverse e di diver-

so colore le lettere dell’alfabeto ed ha costruito l’alfabeto plastico.  

Il gioco continua e le forme diventano parole  

Nella foto sotto a sinistra trovate la traduzione della parola espressa con 

l’alfabeto plastico ideato da Herbin; ora però provate a decodificare il vocabolo 

scritto nell’immagine a destra. 



Si possono creare opere d’arte anche semplicemente avvolgendo, arrotolando 

materiali tessili stimolando la manualità del bambino e la motricità fine. 

L’artista Nadine de Klerk Wolters afferma che “la sua passione é creare dal 

colore. Creare qualcosa dal nulla, é per lei una sfida affascinante, lavorare con 

colori acrilici e tecniche miste porta le sue opere all'essenzialità puntando ad e-

saltarne le qualità peculiari”. 

Ed anche noi, con i bambini appallottolando e avvolgendo, abbiamo creato una 

opera d’arte, da donare ai genitori in occasione del Natale.  

Appallottolare la carta 
Avvolgere con il 

filo 

Incollare 

Ecco alcune delle nostre opere d’arte terminate e pronte per essere regalate 



Non dimentichiamoci le opere d’arte di Wassilj Kandinskij che offrono a docenti 

e bambini notevoli spunti per attacchi d’arte collaborativa alla maniera di Hervè 

Tullet. 

WASSILJ KANDINSKIJ  

Di seguito alcune delle nostre produzioni 



Per concludere vi mostriamo la parete allestita a scuola per ricordare e condivide-

re questo significativo, costruttivo e divertente momento di formazione vissuto 

dal team docenti. 


