
«E venne il giorno…» corso d’Arte sulle festività
A cura di Emanuela Giulietti



Pasqua parte seconda e altre festività
primaverili ed estive



IL CONIGLIO PASQUALE
Si narra che essa nasca dai riti pre-cristiani 
sulla fertilità che vedevano nel coniglio e 
nella lepre, in quanto animali molto fertili, i 
simboli del rinnovamento della vita che 
coincideva con l’inizio della stagione 
primaverile.
Un’altra leggenda narra che Sant’Ambrogio 
indicò la lepre come simbolo di 
Resurrezione a causa del suo manto in 
grado di cambiare colore a seconda delle 
stagioni.
Il coniglio come simbolo pasquale fu 
introdotto per la prima volta in Germania 
nel XV secolo tant’è che cominciarono a 
essere realizzati i primi dolcetti a forma di 
coniglietto. Furono poi le stesse 
popolazioni europee a diffondere tale 
tradizione anche in America dove il 
coniglietto pasquale è chiamato “Easter 
bunny”.



Attività n. 9
“Coniglietti e l’arte del riciclo”

Obiettivo:
Si possono realizzare molti lavori 
didattici utilizzando l’arte del riciclo.
In particolare la figura del coniglio 
Pasquale può essere adottata per 
creare dei veri e propri oggetti utili da 
regalare in occasione della festività.
In particolare possiamo riciclare: 
vasetti di vetro o plastica (quelli dello 
yogurt o delle marmellate), cucchiaini 
di plastica e rotoli di cartone recuperati 
dalla carta assorbente.
Con questi pochi oggetti, colore e 
qualche piccola rifinitura si possono 
ottenere tre lavori di Pasqua molto 
creativi.



Attività n. 9
“Coniglietti e l’arte del riciclo”

Porta ovetti di 
Pasqua (plastica o 
vetro)

Cosa serve:

- Barattoli o vasetti 
di plastica o vetro

- Cartoncino bianco
- Pennarello 

indelebile nero
- Tempera
- Colla a caldo o 

nastro biadesivo





Attività n. 9
“Coniglietti e l’arte del riciclo”

Porta ovetti di 
Pasqua (cartone e 
carta)

Cosa serve:

- Rotoli di cartone
- Carta colorata 
- Cartoncino bianco
- Pennarello 

indelebile nero
- Fili di lana
- Tempera
- Colla a caldo o 

nastro biadesivo



Attività n. 9
“Coniglietti e l’arte del riciclo”

Segnaposto Pasquale o 
burattino del coniglio 
Pasquale per libro 
teatrino da viaggio 
(vedi attività seguente)

Cosa serve:

- Cucchiaini di plastica
- Cartoncino bianco
- Pennarello indelebile 

nero
- Tempera
- Colla a caldo o nastro 

biadesivo
- Dischetto di cotone
- Cotton fioc



Attività n. 10
“Il libro teatrino (kamishibai-lapbook di 

Pasqua)”
Tradizione:  Kamishibai 
Un teatrino «tascabile» per gli alunni, 
realizzato in stile lapbook.
L’idea è di realizzare un teatrino da 
viaggio pensato anche
come un libro sulle tradizioni della 
Pasqua.
Un ottimo espediente per fare 
Conoscere i simboli della 
Pasqua e stimolare
storie attraverso 
L’animazione curiosa del
Teatrino.

Zona di riferimento:
Giappone



Attività n. 10
“Il libro teatrino (kamishibai-lapbook di 

Pasqua)”
Il Kamishibai (纸芝居 Kamishibai?), traducibile come "dramma di carta", 
è una forma di narrazione che ha avuto origine nei templi buddisti nel 
Giappone del XII secolo, dove i monaci, utilizzavano gli emakimono per 
narrare ad un pubblico, principalmente analfabeta, delle storie dotate di 
insegnamenti morali.
Il Kamishibai è un invito al piacere di leggere a raccontare e fare teatro, a 
scuola, in biblioteca, in ludoteca, a casa. È un teatro che non sale in 
cattedra ma la usa come luogo scenico creando un forte coinvolgimento tra 
attori e pubblico.

•la sequenza narrativa, il menabò, la storia e le immagini;

•narrare utilizzando la valigia dei racconti : la voce, la musica e i suoni

•il Kamishibai come strumento per trasformare una lezione scolastica in racconto

•Dal libro alla rappresentazione teatrale.





Attività n. 10
“Il libro teatrino (kamishibai-lapbook di 

Pasqua)”
ll lapbook è un insieme dinamico e creativo di materiali che rientra 
nella sfera del learning by doing (imparare facendo), in cui l’alunno è 
al centro del proprio apprendimento. Nello specifico, si tratta 
della costruzione di cartellette di cartoncino di diverse dimensioni e 
formati che servono per contenere tutti gli elementi realizzati su un 
argomento. Questi elementi consistono in disegni, fotografie, brevi 
descrizioni. I lapbook sono realizzati con cartelle che: raccolgono il 
lavoro didattico, lo documentano, personalizzano l’insegnamento e 
l’apprendimento, rendono piacevole, divertente, ordinato il lavoro svolto 
dagli alunni a scuola.
Sono utili agli insegnanti per la costruzione delle unità di 
apprendimento, di percorsi didattici, di piani individualizzati o per 
valutare le competenze raggiunte dagli alunni.
Possono anche essere realizzati a casa insieme ai genitori come 
rinforzo delle attività scolastiche .





Attività n. 10
“Il libro teatrino (kamishibai-lapbook di 

Pasqua)”

Cosa serve:

- Scatole di cartone di 
varie forme e 
dimensioni

- Cartoncini colorati
- Pennarelli 
- Tempere
- Colla, nastro adesivo
- Fotografie e immagini
- Buste e bustine 

colorate
- Bastoncini 



All’interno del teatrino si possono realizzare tante piccole cartelle 
(bustine) in cui si possono inserire:

-I simboli che parlano della festa della Pasqua. Gli alunni dovranno 
colorarli e ritagliarli, scrivere il loro significato, raccoglierli nelle tasche 
incollate sulla pagina interna del lapbook (si può anche pensare di 
realizzare un piccolo gioco del memory).

-Le opere d’arte che narrano la Pasqua. Anche in questo caso si può 
realizzare una cartella che conterrà fotografie dei più celebri dipinti che 
per secoli hanno raccontato la Pasqua.

-Le origini spiegando bene la differenza fra Pasqua ebraica e Pasqua 
cristiana. Attraverso la narrazione e utilizzando vignette che gli alunni 
possono colorare.

-Il significato della Pasqua cristiana attraverso i colori (vedi seguente).











La settimana santa 
raccontata attraverso dieci 

opere d’Arte rappresentative
(utili per illustrare le tavole del libro-teatrino)



Domenica delle palme

La Settimana santa si apre con la Domenica delle palme, nella quale si 
celebra l'entrata trionfale di Gesù a Gerusalemme, acclamato come 
messia e figlio di Davide. Nella liturgia cattolica viene letto il racconto della 
passione di Gesù secondo l'Evangelista corrispondente al ciclo liturgico 
che si sta vivendo. La tradizione risale a prima del IV secolo. Questa 
ricorrenza non segna la fine della quaresima che, nella forma ordinaria del 
rito romano, si conclude il giovedì santo esattamente prima della messa 
vespertina. La Domenica delle palme di Giotto di Bondone  rappresenta 
il trionfale ingresso di Gesù a Gerusalemme, con la folla che lo festeggia 
sventolando rami di palma recisi dagli alberi circostanti. L’affresco si trova 
nella Cappella degli Scrovegni, nel centro storico di Padova, considerata 
uno dei capolavori dell’arte occidentale. L’opera è collocata nel contesto di 
un intero ciclo di capolavori del maestro toscano che ripercorrono la vita di 
Gesù (Storie di Cristo) e altri temi (Storie di Gioacchino e di Maria, Virtù e 
vizi). Una curiosità: l’opera gli fu commissionata nel 1303 circa da Enrico 
Scrovegni, ricchissimo banchiere dell’epoca, figlio di Rinaldo Scrovegni, 
anch’egli banchiere che Dante colloca all’Inferno tra gli usurai.



Giotto di Bondone, Scena n.26 della “Vita di Cristo”, Cappella degli Scrovegni, Padova



Lunedì, martedì e mercoledì della Settimana Santa

Lunedì: è il giorno dell'amicizia. Gesù lo passa a Betania in compagnia dei suoi tre 
grandi amici: Marta, Maria e Lazzaro. Gesù ha goduto l'amicizia, ha sempre cercato di 
avere dei buoni amici. Per il cristiano, essere amici suoi è dono e missione.

Martedì: è il giorno dello sdegno. Gesù è sdegnato dal comportamento dei 
commercianti che hanno trasformato il tempio in un luogo di mercato. Rovescia i 
banchi dei venditori e dei cambiamonete che hanno posto al centro del tempio il 
"denaro" e, abusando del loro potere, opprimono gli altri per ricavarne un profitto 
personale.

Mercoledì: è il giorno del tradimento, il giorno della tristezza. Gesù è tradito da uno 
dei suoi Apostoli per 30 denari.

Il lunedì, martedì e mercoledì santo la Chiesa contempla in particolare il tradimento di 
Giuda per trenta denari. La prima lettura della messa presenta i primi tre canti del 
Servo del Signore che si trovano nel libro del profeta Isaia.



Via Crucis. La Passione di Cristo è un ciclo di opere realizzate da 
Fernando Botero tra il 2010 e il 2011. Nella serie, composta da 27 olii e 34 
opere su carta, esposta in numerosi Paesi tra l’America e l’Europa, emerge 
la tematica presente in Botero sin dalla sua infanzia e gioventù, in Colombia, 
immersa nell’abbondanza d’immagini religiose, tanto nell’ambito pubblico che 
in quello privato.
L’opera di Fernando Botero offre molteplici livelli di lettura. Il suo lavoro è 
un’interpretazione sempre amplificativa, mai semplicemente imitativa. Botero 
ha costruito sempre mondi sensuali, popolati da esseri colmi di un piacere 
immenso e felice, attraverso quell’abbondanza tranquilla e suntuosa delle 
forme che trova la sua maturità verso la fine degli anni ‘70. C’è qui un 
crocevia nel quale i ricordi della sua città,  del suo Paese, vengono 
attraversati fortemente da pratiche religiose profondamente radicate nella 
propria cultura e iconografia. Le dolci sembianze, le idee e le forme che 
sembrano così stabili, vengono attraversate da quello sconvolgimento in cui 
dolore e tragedia si plasmano, impiegando il linguaggio figurativo che 
caratterizza l’artista colombiano senza abbandonare il suo particolare 
sguardo deformante.



Fernando Botero, Il tradimento di Giuda, olio su tela, 2010



Giovedì santo

Il solenne triduo pasquale della passione, morte e resurrezione di Cristo 
inizia nel pomeriggio del giovedì santo. La sera si celebra la messa in Cena 
Domini, nella quale si ricorda l'Ultima cena di Gesù, l'istituzione 
dell'eucaristia e del sacerdozio ministeriale, e si ripete la lavanda dei piedi 
effettuato da Cristo nell'Ultima cena. Alla fine della messa le croci restano 
velate, le campane silenti, e gli altari senza ornamenti, eccettuato l'altare 
della reposizione dove vengono conservate le sacre specie per l'adorazione 
e per la comunione del giorno seguente. L’Ultima Cena di Leonardo da 
Vinci è il capolavoro che meglio di tutti rappresenta uno dei momenti più 
importanti della Pasqua, che la chiesa celebra con il rito della comunione. 
L’opera, che si trova a Milano nell’ex-refettorio del convento adiacente al 
santuario di Santa Maria delle Grazie, non è un affresco (tecnica che 
Leonardo pare non amasse) ma è un dipinto a tempera grassa su intonaco. 
Questa particolare tecnica, insieme all’umidità dell’ambiente, è una delle 
cause del suo cattivo stato di conservazione. L’Ultima Cena è considerato 
oggi uno dei capolavori indiscussi dell’arte mondiale. Negli anni ’80 Andy 
Warhol ha dato una sua personale interpretazione dell’opera con la sua Last 
supper.



Leonardo da Vinci, Ultima cena, ex-refettorio del convento 
adiacente al santuario di Santa Maria delle Grazie, Milano



Andy Warhol, L'Ultima Cena/The Last Supper, acrilico su tela, 1986 100 x 100 cm



Venerdì santo

Il Venerdì santo si ricorda il giorno della morte di Gesù sulla croce. La 
"Flagellazione di Cristo" è un olio su tela realizzato da Caravaggio tra 
il 1607 ed il 1608. Esposto e conservato al Museo nazionale di 
Capodimonte di Napoli, è focalizzato sulla colonna alla quale Cristo è 
legato, con tre aguzzini che lo attorniano. Il movimento fluido del 
Salvatore è in contrasto con i gesti secchi e ruvidi dei torturatori. La resa 
naturalistica segna una nuova via nella rappresentazione umana. La luce 
teatrale blocca l'evento con enorme drammaticità.





Venerdì santo

Crocifissione bianca è un dipinto (155x140 cm) realizzato nel 1938 dal 
pittore Marc Chagall, conservato nel The Art Institute di Chicago. Papa 
Francesco ha dichiarato come questo sia il suo quadro preferito. Ciò che 
colpisce è il fatto che l'autore di quest'opera è ebreo e unisce in un unico 
grande quadro elementi particolari della sua tradizione religiosa e il 
centro della religione cristiana. Chagall vede nella figura del crocifisso, 
nella passione del profeta degli ebrei, del Dio della cristianità morto come 
uomo, un simbolo valido universalmente per esprimere la miseria del suo 
tempo. Tra queste traumatiche esperienze il crocifisso è l'unica speranza 
che resta all'uomo: per questo viene raffigurato senza i tipici segni di una 
morte sofferente, e una scala fa da ponte tra l'umano e la luce del divino. 
Cristo quindi è colui che avvicina le sofferenze degli uomini al 
Trascendente. Per evidenziare il carattere universale della sofferenza, vi 
è ai piedi della croce il candelabro a sette braccia della tradizione 
ebraica. Cristo diviene così, per Chagall, non solo l'uomo-Dio del 
cristianesimo, ma soprattutto il simbolo stesso del popolo ebraico 
perseguitato.





Sabato santo

ll Sabato santo è tradizionalmente giorno in cui non si celebra 
l'eucaristia, e la comunione si porta solamente ai malati in punto di 
morte. Viene invece celebrata la liturgia delle Ore; caso unico nell'anno 
liturgico, i vespri di questo sabato non sono considerati primi vespri della 
domenica seguente (la domenica di Resurrezione).Nella notte si celebra 
la solenne veglia pasquale, che, nella Chiesa cattolica, è la celebrazione 
più importante di tutto l'anno liturgico. In essa:
Si celebra la resurrezione di Cristo attraverso la liturgia del fuoco: al 
fuoco nuovo si accende il cero pasquale, che viene portato 
processionalmente in chiesa; durante la processione si proclama La luce 
di Cristo, e si accendono le candele dei fedeli. All'arrivo al presbiterio il 
cero è incensato e si proclama l'annuncio pasquale.



Sabato santo

La Deposizione dalla croce è un dipinto a olio su tavola (375x196 cm) di Rosso 
Fiorentino, firmato e datato 1521, e conservato nella Pinacoteca di Volterra. La 
pala mostra un momento fino ad allora rappresentato raramente, ovvero la 
discesa del corpo di Gesù dalla croce subito dopo lo stacco, ispirandosi al 
racconto di Matteo (27, 45; 57), in cui la terra viene avvolta da una fitta oscurità. 
La scena è infatti ambientata al crepuscolo, con un delicato trapasso delle luci 
serali dalla linea dell'orizzonte alla parte alta del dipinto. Mai rappresentato prima 
e non descritto dai vangeli è il fatto del corpo di Cristo che sembra essere sul 
punto di scivolare dalle mani dei suoi soccorritori, che si affannano 
concitatamente per evitarne la caduta. L'esplosione emotiva di questo episodio è 
combinata, nella parte inferiore, con una forte spiritualità scaturita dalla ricca 
gamma di pose ed espressioni degli astanti, tra i quali spiccano la Madonna ferita 
dal dolore, la Maddalena inginocchiata e protesa verso di essa, san Giovanni 
piegato dal dolore. Le deformazioni dei corpi e dei volti giungono all'estrema 
esasperazione: il vecchio affacciato dall'alto sulla croce, Nicodemo, ha il viso 
contratto come una maschera. I depositori formano una sorta di circolo, 
complessamente articolato sui piani in tre dimensioni delle scale, che asseconda 
la forma centinata della pala, anche tramite il mantello di Nicodemo. Tinte 
complementari sono spesso accostate, con effetti cangianti, e si stagliano con 
forza gli effetti "fosforescenti" nei punti di maggiore luminosità, rispetto allo 
sfondo.





Sabato santo

La Pietà vaticana è una scultura marmorea (altezza 174 cm, larghezza 195 cm, 
profondità 69 cm) di Michelangelo Buonarroti, databile al 1497-1499 e 
conservata nella basilica di San Pietro in Vaticano a Roma. Si tratta del primo 
capolavoro dell'allora poco più che ventenne Michelangelo, considerata una delle 
maggiori opere d'arte che l'Occidente abbia mai prodotto. È anche l'unica opera 
da lui firmata, sulla fascia a tracolla che regge il manto della Vergine: 
MICHEL.A[N]GELVS BONAROTVS FLORENT[INVS] FACIEBAT ("Lo fece il 
fiorentino Michelangelo Buonarroti").L’incarico era di realizzare un gruppo a 
grandezza naturale raffigurante la Vergine con il corpo del figlio tra le braccia. 
L’episodio non faceva parte della narrazione evangelica; tuttavia, tra i momenti 
della Passione di Cristo, questo fu uno dei più frequentemente rappresentati dai 
pittori e, soprattutto, dagli scultori del tardo Medioevo.
La rappresentazione scultorea della coppia isolata della Madre con il Figlio era di 
origine nordeuropea: nata in terra di lingua tedesca sembra essersi diffusa 
successivamente in Francia e nei Paesi Bassi. Molti studiosi hanno quindi 
sostenuto, in modo convincente, che il cardinale francese committente di 
Michelangelo avesse scelto per la propria cappella funebre un’immagine a lui 
nota per le sue origini nordiche. 







Domenica santa

La settimana santa è seguita dalla domenica di Resurrezione, in cui 
torna a riecheggiare la gioia della veglia pasquale. Tale domenica è 
ampliata nell'Ottava di Pasqua: la Chiesa celebra la pienezza di questo 
evento fondamentale per la durata di otto giorni, che si concludono con la 
II domenica di Pasqua, chiamata fin dall'antichità domenica in albis, che 
Giovanni Paolo II ha voluto dedicare al ricordo della divina Misericordia. 
Tiziano, Caravaggio, Piero della Francesca: tutti i più grandi artisti si 
sono misurati con il tema della Resurrezione di Cristo, ma tra tutte le 
opere quella di Raffaello (1501-1502 circa) spicca per l’armonia dei 
colori e la delicatezza delle figure. Nel dipinto ligneo del maestro di 
Urbino, Cristo è rappresentato nel momento dell’ascensione al cielo. 
L’opera si trova al Museo d’Arte di San Paolo, in Brasile, acquisita dal 
“ruspante” (e controverso) direttore dell’epoca, l’italiano Pietro Maria 
Bardi. È l’unica opera di Raffaello che ad oggi si trova nel Sud del 
mondo.





Domenica santa

“La Risurrezione” di Carl Heinrich Bloch – Dipinta da Carl Heinrich 
Bloch nella seconda metà dell’Ottocento,  la scena è campeggiata dal 
Cristo trionfante sulla morte che si innalza emergendo dal sepolcro. Ai 
suoi lati stanno due angeli in adorazione, dietro di lui i narcisi 
rappresentano la speranza e la rinascita. Sotto i suoi piedi, la pietra che 
un tempo conteneva il suo corpo si spezza, in primo piano giace l’elmo 
vuoto di un soldato. L’effetto è di grande potenza e sacralità.





Attività n. 11
“Lettura e analisi avanzata 

dell’opera”

Obiettivo: grazie all’utilizzo di una scheda tecnica dettagliata l’alunno 
dovrà imparare ad esaminare l’opera d’Arte che gli verrà mostrata, 
attraverso anche la lettura di aneddoti e retroscena storici che 
appartengono all’artista. 

Finalità: Attraverso le tre parole chiave TECNICA, SOGGETTO e 
POETICA e l’approfondimento dell’insegnante, l’alunno imparerà a 
leggere l’opera d’Arte.



1.TECNICA (Come? Com’è fatta?)  -Analisi Preiconografica-
Di che tipo di opera si tratta?
______________________________________________
Quale tecnica è stata utilizzata?
______________________________________________
Chi è l'autore?
______________________________________________
Qual'è il titolo dell'opera?
______________________________________________
Quando è stata realizzata?
______________________________________________
Che dimensioni ha?
______________________________________________
Dove si trova?
______________________________________________
Di quali materiali è composta?
______________________________________________
Le linee sono…
______________________________________________
I colori sono…
______________________________________________ 



2.SOGGETTO (Chi? Cosa?) –Analisi Iconografica-

Fai una breve descrizione di cosa è rappresentato dall'opera.
______________________________________________

A quale movimento artistico apparteneva l'artista?
______________________________________________

Il genere pittorico di quest’opera è…
______________________________________________



3.POETICA (Perché?)

Qual è il senso o il significato di quest’opera?
Leonardo ha voluto raccontare la storia misteriosa 
di Monnalisa attraverso il suo sguardo, molto profondo e un po’
difficile da interpretare…

Quali sensazioni ed emozioni suscita in te quest’opera?
Tranquillità, serenità, enigma, un po’ di mistero, qualcosa di
importante e segreto che sta pensando la donna…



Altre festività primaverili



Attività n. 12
«I cuori Valentine»

Tradizione: San Valentino
L'originale festività religiosa prende il nome 
dal santo e martire cristiano Valentino da 
Terni, e venne istituita nel 496 da papa 
Gelasio I. La pratica moderna di celebrazione 
della festa, invece, incentrata sullo scambio di 
messaggi d'amore e regali fra innamorati, 
risale probabilmente al Basso Medioevo, e 
potrebbe essere in particolare riconducibile al 
circolo di Geoffrey Chaucer in cui prese forma 
la tradizione dell'amor cortese.
Soprattutto nei paesi di cultura anglosassone, 
e per imitazione anche altrove, il tratto più 
caratteristico della festa di san Valentino è lo 
scambio di valentine, bigliettini d'amore 
spesso sagomati nella forma di cuori stilizzati 
o secondo altri temi tipici della 
rappresentazione popolare dell'amore 
romantico.



Attività n.12
«I cuori Valentine»

Obiettivo:
Realizzare i Valentine con carta e 
acquerelli. Riciclando il cartone delle 
scatole si possono ritagliare dei cuori 
valentine e dei rettangolini. L’idea è giocare 
con le diverse combinazioni, quindi 
realizzare tanti cuori con fantasie e colori 
diversi e infine anche i rettangoli. L’alunno 
otterrà tanti biglietti che potrà decidere di 
combinare in maniera diversa a seconda 
dei gusti.
Si possono realizzare cuori da appendere 
oppure un quadretto da regalare (fatto con 
quattro cuori per esempio).



Cosa serve:
- Cartoncino
- Acquerelli
- Colla per 

carta
- Matita
- Forbici







Attività n.13
«La mano del cuore»

Tradizione: festa della 
mamma o del papà

Obiettivo:
Realizzare un piccolo 
centrotavola con creta o 
plastilina riprendendo la 
silhouette della mano 
dell’alunno e giocando con i 
colori, meglio se pigmenti.



Attività n.13
«La mano del cuore»

Cosa serve:

- Argilla, creta o plastilina
- Pigmenti o acrilici
- Pennelli
- Punta di manico di un 

pennello o bastoncino
- Una ciotola





Attività n.14
«Quadri assemblati naturali» 

Tradizione: festa della 
mamma o del papà
Obiettivo:
Con l’arrivo della primavera 
si possono realizzare lavori 
manuali ricavando elementi 
della natura. In particolare 
dipingendo con pigmenti 
sassi e pietre si possono 
inventare decorazioni molto 
creative per qualsiasi 
festività. In questa attività in 
particolare si dà molto 
risalto al quadro realizzato 
con sassi dipinti a mano.



Attività n.14
«Quadri assemblati naturali» 

Cosa serve:

- Una tavoletta rigida     
oppure una tela
- Coloranti vegetali o 

pigmenti per creare 
uno sfondo

- Pennelli vari
- Elementi naturali, in 

particolare sassi, 
pietre, conchiglie…

- Colla a caldo o vinavil











Attività n.15
«Ciondoli del bosco» 

Tradizione: festa della 
mamma o del papà
Obiettivo: Con 
elementi
Naturali, trovati dopo 
una 
Passeggiata nel bosco, 
si possono realizzare 
ciondoli di corteccia con 
fiori, bacche, pietre e 
abbinando del colore 
naturale (meglio se 
pigmento). Il ciondolo 
Potrà poi essere usato 
per realizzare collane 
da regalare. 



Attività n.15
«Ciondoli del bosco» 

Cosa serve:

- Elementi naturali: 
cortecce, fiori, 
pietre, semi, 
foglie, piume…

- Pigmenti
- Pennelli
- Colla a caldo
- Uno spago o 

corda





Primavera/ Estate 

Tradizione: festa della 
mamma o del papà
Obiettivo:



Attività n.16
«Identità» 

Tradizione: primavera
Obiettivo: Realizzare 
un ritratto d’autore 
utilizzando la pittura 
naturale ed elementi 
della natura tipicamente 
primaverili. Il ritratto 
d’autore viene legato 
alla stagione corrente, 
l’obiettivo è creare 
un’identità che esprima 
in pieno lo spirito 
dell’alunno. 



Attività n.16
«Identità» 

Cosa serve:
- fiori, foglie, ghiande, 

cortecce…
- Tavoletta o cartone 

molto spesso
- Pigmento o tempera 

bianca
- Sabbia
- Colla vinilica
- Pennelli
- Matita o carboncino
- Pigmenti o tempere 

colorate per lo sfondo





Attività n.17
«Creature» 

Tradizione: primavera
Obiettivo: Recuperare 
materiali naturali, come 
le arachidi e trasformarle 
in creature del bosco.
Basterà spennellare con 
un colore liquido e 
denso e poi disegnare 
occhi e bocca con un 
pennarello. E’ facile dare 
vita anche a dei ciocchi 
di legno. Con  pittura 
acrilica e reperti naturali 
si può giocare a 
realizzare acconciature 
e parti di volto.



Attività n.17
«Creature» 

Cosa serve:

- Arachidi 
- Ciocchi di legno
- Pittura 
- Pennelli
- Reperti naturali vari
- Pennarelli indelebili
- Colla a caldo





La peculiarità di queste figure è che i visi vengono dipinti o disegnati su uno 
spigolo del ciocco. In questo modo acquistano tridimensionalità e sembrano 
prendere vita. 



Attività n. 18
“La scatola della memoria”

Tradizione: lavoro per 
l’estate
Obiettivo: Un lavoro raccolta e di 
sperimentazione «materica», un 
lavoro che nasce lentamente e va 
portato avanti durante l’autunno. 
Realizzare un diario personale 
come se fosse una tela, un dipinto 
che va «lavorato» lentamente, 
magari dedicandogli un’ora a 
settimana, possono anche 
diventare «scatole d’autore».

Riferimenti: L’artista Franco 
Guerzoni, Marco Gastini, Giosetta 
Fioroni, Anselm Kiefer



Attività n. 18
“La scatola della memoria”

Cosa serve:
-Cartone spesso o tavoletta di legno (va bene anche una tela)
-Tempera o acrilico bianco
-Pigmenti 
-Gesso
-Piccoli oggetti legati alla memoria dell’alunno
-Colla vinilica, a caldo o biadesivo
-Matita
-Carta velina o trasparente
-Garze 



Franco Guerzoni









Attività n. 19
“Rilievi in gesso profumati”

Tradizione: lavoro per l’estate

Obiettivo: con un po’ di gesso 
acquistabile nei negozi per il fai da te, 
si possono modellare bellissimi rilievi.  
Utili saranno fiori, foglie, altri piccoli 
reperti naturali. L’impasto deve avere 
una consistenza pastosa e densa. Il 
fiore o la foglia vanno messi sul fondo 
di uno stampino. L’impasto va fatto 
versare a poco a poco in modo che il 
gesso non vada sotto la pianta (è 
possibile aggiungere essenze naturali). 
L’importante è non far formare bolle 
d’aria all’interno dell’impasto. Dopo 
aver fatto asciugare bene si estrae 
delicatamente il gesso dallo stampo. E’ 
possibile dipingere con del colorante 
vegetale o pigmento.



Attività n. 19
“Rilievi in gesso profumati”

Cosa serve:
-gesso
-stampi (contenitori per alimenti 
o scatole di plastica)
-cucchiaio
-recipiente in cui preparare il 
gesso
-piante
-essenze o profumi
-coloranti vegetali o pigmenti
-pennelli






