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LABORATORI  CREATIVI   PER RAGAZZI    9/13 anni 
   

Corso di 10 lezioni dal  10/10/2011,  lunedì  dalle 17,00 alle 18,30 

 
LE REGOLE DEL GIOCO 

“Come sviluppare la creativita’ divertendosi” 

 

Questo corso ha lo scopo di fornire ai partecipanti le indicazioni pratiche, anche 
molto semplici e divertenti, per imparare a usare tecniche pittoriche diverse. 
Sarebbe veramente bello se i nostri ragazzi apprezzassero la meraviglia di 

realizzare qualcosa con le proprie mani.  
Chi è convinto di “non saper disegnare, dipingere, creare”, grazie 

all’apprendimento e alla ricerca, avrà un mezzo che lo aiuterà ad esprimere la 
propria immaginazione. Ognuno infatti può essere creativo ma l’estro ha bisogno 
di regole dalle quali partire per poi sperimentare con la fantasia. Queste, per noi, 

sono le “Regole del Gioco”.  
I laboratori saranno un’occasione per conoscere le potenzialità che ciascuno porta 

in sé e le modalità per lasciarle liberamente fluire nell’azione concreta del fare con 
le mani. 
 

Ci divertiremo con lavoro individuale o di gruppo proponendo i seguenti argomenti: 

 Il colore: sperimentazione di tecniche miste  (tempere, acquarello) 

 La carta velina: strappata, incollata, stropicciata, sperimentazione di  

trasparenze 

 Le forme componibili: realizzazione di un pannello decorativo a partire 

dall’osservazione di artisti contemporanei  

 Divertiamoci per halloween: Il triangolo in gioco 

 Composizione visiva:  sovrapposizione di carta trasparente 

 Collage : mostrando collage fatti da artisti ogni ragazzo ne realizzerà 

uno. 

 Arte e scrittura: giochiamo con le lettere dell’alfabeto 

 I libri neri: verrà utilizzato  il colore nero in tutte le possibili sfumature. 

 Disegna il sole e l’albero: “pensando a  Bruno Munari” 

 Sorpresa di Natale….. 

 

Durante le 10 lezioni dedicheremo una parte del tempo allo studio del viso 
mediante il disegno degli organi di senso: occhi, naso, bocca, orecchie che poi 
comporremo in una libera interpretazione. 
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