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I COLORI DELL’AUTUNNO

Giallo, oro e marrone
Con le tempere dipingiamo le foglie di questi due 
colori, poi facciamole volare sulla terra realizzata 
con il temperello marrone. 



Verde scuro
Rielaboriamo l’opera di G. Klimt “Il faggeto” utilizzando gli acquerelli di 
tre diverse tonalità di marrone, due di verde scuro e ritagliando 
carta da pacchi per realizzare i tronchi degli alberi da incollare sullo 
sfondo.



Rosso
Con le foglie di questo colore 
rielaboriamo l’opera di Magritte 
con gli acquerelli e creando un 

piccolo bosco.



Grigio
Si creano diverse tonalità di grigio 
mescolando tempera bianca e nera 
e si dipinge il foglio utilizzando, a 
proprio piacere, tutte le tonalità 
ottenute. Si applica poi una carta da 
geometra e si disegna poi un 
paesaggio.



Foglie artistiche…..



I colori dell’inverno
Dopo aver osservato 
attentamente l’opera di 
Marc Chagal ”Sopra 
Vitebsk” se ne realizza una 
personale versione 
utilizzando tempere e 
pastelli a cera.



Osservazione, 
verbalizzazione e 
riproduzione 
dell’opera di 
Edward Munch 
“Winter landscape” 
utilizzando tempere, 
pennelli e spugnette



I colori della primavera

Le chine
Si dipinge su un foglio 
con un pennello 
imbevuto di acqua e 
poi si mettono alcune 
gocce di china colorata 
all’interno delle linee del 
disegno…



Dopo aver osservato l’opera di 
Arcimboldo dedicata alla Primavera 
se ne realizza una personale versione 
utilizzando fiori da incollare su un 
contorno di viso e realizzando occhi, 
bocca, capelli…. 



Osservazione e riproduzione 
dell’opera 

“Il giardino di Giverny” di 
Monet
utilizzando tempere, acquerelli e 
cotton fioc per i fiori.



Osservazione e riproduzione dell’opera di

 Van Gogh “Ramo di mandorlo fiorito” 
utilizzando tempere e spugne. Disegno e ritaglio 
dei fiori. Utilizzo di spago e brillantini.



I colori 
dell’estate
Osserviamo il quadro di 
Pablo Picasso “Sulla spiaggia” 
e poi lo riproduciamo 
utilizzando matite e acquerelli 
brillanti.



La barchetta
Dopo aver ascoltato il racconto 
“Il viaggio della barchetta” se ne 
realizza una con la tecnica della 
piegatura. Dopo aver avvolto lo 
scafo nella carta di alluminio si 
fanno navigare in piccole 
piscine.



Quadro con la 
sabbia colorata
Dall’unione di sabbia e colore a 
tempera si ottengono diverse 
tonalità di colore. Utilizzando colla 
stick per realizzare onde, alghe e 
fondo marino e stampini per gli 
abitanti del mare si ottiene un 
personalissimo quadro…d’autore!!!



IL GIARDINO
Dopo aver osservato il quadro 
“Il giardino magico” di Paul Klee 
si ascolta la storia “Il giardino incantato” e 
si realizza una personale riproduzione 
dell’opera utilizzando carta crespa 
strappata intinta nella colla vinavil molto 
diluita e poi stesa sul foglio. Si completa 
poi il quadro disegnando i particolari su 
carta da geometra. Dopo averli ritagliati 
si incollano sul quadro.



Dipingo con i gessi 
colorati..
I colori delicati e sfumati del quadro di Paul 
Klee “Giardino Magico” ricordano i disegni che 
si fanno con il gesso. Si propone ai bambini 
di realizzare dei disegni a piacere sul 
cemento del campetto adiacente la scuola.


