
RI C RE A   2012
Corso di disegno e pittura per Bambini

Programma

Il corso è rivol to a bambini dai 6 ai 10 anni.

La finali tà  del  corso è di  sensibilizzare i  bambini  all'arte  aiutandoli  a sviluppare  la 

propria fantasia e capacità espressiva tramite il disegno e la pi t tura.

I nostri  corsi di  pi t tura si propongono l'intento avvicinare i  bambini  ai materiali, alle 

tecniche  e  ai  simboli  dell'arte,  allo  scopo  di  incoraggiarli  a  esprimere  la  propria 

emotivi tà e la propria creativi tà e ad util izzare tu t t i  i sensi nella scoperta del mondo. 

Imparare  ad  osservare  la  realtà  è  importante  per  migliorare  la  capacità  d' 

osservazione del bambino e riappropriarsi di  un pensiero logico-creativo a cui la vi ta 

frenetica di tu t t i  giorni disabitua.

Durante  le 10  lezioni    i   bambini  realizzano  sia  lavori  individuali  che a gruppo,  con 

giochi esercizio sul “disegno dal vero”. 

Il corso terminerà con una mostra finale delle opere dei bambini.  



Prime lezioni ( 1 e 2 lezione ):“In punta di matita”

Impariamo ad usare le diverse mati te e i l  giusto foglio da disegno per tracciare giochi 

di  luci  ed  ombre,  definendo  il  senso  del  “chiaro-scuro”.  Imparare  la  regola  della 

prospettiva per rappresentare prismi e nature morte con tecnica a mati ta e pastelli.

Lezioni successive ( 3 e 10 lezione ):“Giovani artisti”

Una volta  acquisite  le  basi  del  disegno i  bambini  sperimentano varie  altre  tecniche 

come  il  pastello,  il  carboncino,  i  gessetti  a  cera  o  ad  olio  per  rappresentando 

composizioni e nature morte, paesaggi, ri trat t i  o autori trat t i.In un secondo tempo gli  

allievi  imparano  ad  usare  il  colore  a  tempera,  costruendo  sulla  tavolozza  i  colori 

primari, secondari e complementari necessari per poter dipingere  le tante sfumature 

della  realtà  e del  mondo interiore.  Con l'  arrivo  della  bella stagione organizzeremo 

lezioni all' aria aperta, per rappresentare la natura circostante. 

SEDE CORSO:  Circolo Arci Stanieri –  via Sergio Stranieri ( zona centro commerciale 

Quinzio ) ORARI: inizio ore 17 –  18.30 fine  DATE:  Giovedì pomeriggio  dal 9 Febbraio 

al 12 Aprile 2012 ( durata 10 giovedì ) NOTE: è richiesto un abbigliamento comodo e 

sporcabile  per  il  bambino  +  una  Cartellina  porta  fogli  (  50  x  70  cm  )  +  astuccio 

personale con gomma, temperino, mati ta , forbicine + Album fogli Ruvidi A4.

 TERMINE ISCRIZIONI ENTRO IL 31 GENNAIO 2012

SALDO: 90€ ( compresi materiali  pi t torici  )x 10 lezioni  +  10 € tessera annuale A.IN.G 

Insegnante:  Mariaestella Coli – Atelierista e Maestra d' Arte applicata. 


