LABORATORIO

Illustriamo
un racconto
Proposto ad un numero
massimo
di 25 bambini
dai 2 ai 5 anni o oltre
Con l’ausilio di un testo scelto dalle insegnanti o dalla biblioteca
Su un pannello di carta bianca di 6 -8 mt circa

Prima fase: Il disegno
Contemporaneamente alla lettura, disegno del racconto, eseguito dal
conduttore del corso
Coinvolgimento dei bambini durante la lettura/disegno.

Seconda fase: Il colore
I bambini dipingono il disegno con colori a tempera già preparati
Si coinvolgono nella selezione dei colori, indirizzandoli a fare una scelta
ragionata.
Colorano a turno. A gruppi di sei.
Gli altri bambini nel frattempo faranno un loro disegno sul tema della
narrazione.
I partecipanti porteranno da casa dei pennarelli indelebili.
E album di carta.
Materiale occorrente:
1 rotolo di carta bianca 130 grammi mt 1,50 x 10.
Colori a tempera in flacone

Pennarello nero indelebile

contenitori per acqua e colore

carta in rotolo

Pennelli di vario formato
grembiuli carta

Precedenti esperienze nel 2008:

LABORATORIO: illustriamo un racconto
L’1 e 2 Ottobre 2008 presso la Scuola materna Lorenzini di Seriate con una classe
di 4 –5 anni di età
Numero partecipanti: 25 bambini e due insegnanti
Testo scelto: Pizzicamì e Pizzicamè
Disegnato su fogli bianchi di misura:100 x 150 cm, appesi in verticale su una parete
Creando un pannello di 8 x 1,50 mt di altezza


LABORATORIO: Il coraggio di essere coraggiosi
Presso la Biblioteca comunale di Treviolo

23 Novembre 2008, Giornate internazionali NATI PER LEGGERE
Proposto ad un numero massimo di 25 bambini dai 2 ai 5 anni con presenza dei
genitori.
Testo scelto: A spasso col mostro

EL edizioni

Su un rotolo di carta bianca di 8- 10 mt circa steso sul pavimento

Conduttore del corso Alessandra Micheletti
Illustratrice dal 1986 di libri per bambini e ragazzi
Acquafortista e pittrice
In allegato il curriculum vitae

Costo del laboratorio comprensivo di materiale: da valutare caso per caso

