
Corsi bambini

Corsi di pittura acrilica (10 ore) 

Metodologia:

Per ogni fase dell’elaborato da realizzare, l’insegnante eseguirà una dimostrazione pratica e 
spiegazioni teoriche: mentre gli allievi assistono all’esecuzione potranno interagire chiedendo 
eventuali spiegazioni.

Successivamente gli allievi metteranno in pratica ciò che hanno visto e l’insegnante man mano 
passerà da ognuno, correggendo eventuali difficoltà incontrate. 

Programma: 

-Breve descrizione delle caratteristiche dei colori acrilici.
-I colori primari, secondari e terziari. 

-Descrizione degli strumenti per dipingere e dimostrazione pratica del loro utilizzo.

-Tecniche di applicazione:
-Metodi di applicazione del colore.
-La stesura. 
-Lo stencil.
-Lo stampaggio.
-Le sfumature. 
-Le velature. 
-Trame ed effetti. 
-Il dripping (tecnica dello sgocciolamento).
-Collage con materiali vari (riciclo).

-Sperimentazione e uso di vari supporti: carta, tela, acetati.

-Sperimentazione della tecniche applicate ai soggetti da rappresentare.

-Essicazione.

-Finitura.

Per dipingere verranno utilizzati strumenti insoliti e divertenti.

Programma corsi ideato da Mariapia Zepponi. 
Nessuna parte di questo documento può essere copiata o rielaborata ad uso personale.
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Corsi di disegno:   disegnare per forme geometriche   (10 ore)

Metodologia:

Per ogni fase dell’elaborato da realizzare, l’insegnante eseguirà una dimostrazione pratica e 
spiegazioni teoriche: mentre gli allievi assistono all’esecuzione potranno interagire chiedendo 
eventuali spiegazioni.

Successivamente gli allievi metteranno in pratica ciò che hanno visto e l’insegnante man mano 
passerà da ognuno, correggendo eventuali difficoltà incontrate. 

Programma: 

Informazioni teoriche basilari:
-L’importanza dell’osservazione.
-Come tenere la matita.

-Descrizione dei materiali per disegnare.

-Disegnare per forme geometriche:
i bambini dovranno individuare in immagini reali (prese dai libri) le figure geometriche 
corrispondenti (di solito i soggetti presi in es. sono gli animali) necessarie per la loro costruzione 
iniziale in fase di disegno.

-Tecniche: pastelli acquerellabili o gessetti. 

-Applicazione  della tecniche ai soggetti da rappresentare.

-Uso di vari tipi di carta come supporto. 

-Finitura.
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Corsi di disegno: disegnare con l’uso della griglia (10 ore)

Metodologia:

Per ogni fase dell’elaborato da realizzare, l’insegnante eseguirà una dimostrazione pratica e 
spiegazioni teoriche: mentre gli allievi assistono all’esecuzione potranno interagire chiedendo 
eventuali spiegazioni.

Successivamente gli allievi metteranno in pratica ciò che hanno visto e l’insegnante man mano 
passerà da ognuno, correggendo eventuali difficoltà incontrate. 

Programma: 

Informazioni teoriche basilari:
-L’importanza dell’osservazione 

-Come tenere la matita.

-Descrizione dei materiali per disegnare.

-Disegnare con l’uso della griglia:
la costruzione della griglia verrà spiegata sotto forma di gioco.

-Tecniche di applicazione: gessetti e pastelli acquerellabili. 

-Sperimentazione della tecniche applicate ai soggetti da rappresentare. 

-Uso di vari tipi di carta come supporto. 

-Finitura.
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