IO SONO NATURALE!
(ARTE DI ARCIMBOLDO)
TEMA PRINCIPALE: ATTIVITÀ NELL'ORTO
BREVE DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ:
Questo laboratorio è chiaramente correlato alle opere d'arte e vuole
affermare l'idea che l'orto è uno straordinario strumento di lavoro che
consente di mettere in relazione tutte le materie di studio, rendendo le
esperienze di apprendimento molto più ricche rispetto ai metodi
tradizionali.
L'obiettivo del laboratorio è di avvicinare il mondo dell'arte
all'ambiente vivo degli orti. Questo artista italiano è conosciuto per la
particolarità dei suoi ritratti, eseguiti utilizzando fiori, frutti, ortaggi e
piante. In questo laboratorio, i bambini realizzano un ritratto usando
l'immagine di ciascun partecipante e i disegni degli ortaggi, dei fiori e
delle piante dell'orto.

BREVE DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ:
Siamo convinti che non ci sia modo migliore di comprendere un autore
o uno stile se non mettendoci al lavoro per creare la nostra opera
seguendo i suoi principi. Gli alunni dipingeranno, ritaglieranno e
realizzeranno le loro composizioni con le loro materie prime. L'impegno
ripaga sempre.
ATTIVITÀ DI INCLUSIONE:
Con gli alunni che hanno bisogno di assistenza svolgeremo attività più
individualizzate, guidandoli nel lavoro, spiegando con pittogrammi le
fasi dell'attività da realizzare.
Si raccomanda di usare un altro tipo di materiale adeguato ai bisogni
dell'alunno.

DESTINATARI: per bambini di 4-6 anni
INSEGNANTI COINVOLTI: Un insegnante per presentare e spiegare l'attività.
Un adulto (insegnante, parente, educatore) per ciascun gruppetto di alunni.
Può essere svolta anche in piccoli gruppi a giorni alterni.

OBIETTIVI:
• Per motivare i bambini a usare l'arte come mezzo espressivo.
• Per creare arte e contenuti legati all'orto in modo reciproco.
• Per mostrare ai bambini l'ampia gamma di possibilità e vantaggi che gli orti
ecologici potrebbero dare alla loro vita.
• Per stimolare la curiosità e la creatività degli alunni in modo
interdisciplinare.
• Per incoraggiare l'osservazione delle opere d'arte da una prospettiva ludica.
• Per migliorare l'autostima degli alunni motivandoli a creare un’opera d'arte
partendo da una loro immagine.
• Per lavorare in modo cooperativo, rispettando le regole e i turni del gioco.

DURATA:
Numero di ore di preparazione dell’attività:
Un'ora per preparare il materiale (materiale stampato e ortaggi
crudi).
N° ore di attività con gli alunni (per esempio, 50 minuti). 60 minuti
Il laboratorio sarà formato da due parti. L'obiettivo principale della
prima parte è di motivare gli alunni con un gioco chiamato “Che
cosa vedi? La destra e il sottosopra”. (15 minuti con un grande
gruppo).
Nel corso della seconda parte dell'attività, i bambini creeranno il
loro autoritratto, colorando gli ortaggi, tagliandoli o usando
l'occorrente per il disegno (45 minuti con piccoli gruppi).

METODOLOGIA:
Il laboratorio sarà formato da due parti che verranno svolte con
due metodi diversi.
La motivazione e l'introduzione all'attività verranno presentate
con il gioco chiamato “Che cosa vedi? La destra e il sottosopra”.
Per il grande gruppo, i bambini si siedono in assemblea con
l'insegnante al centro. L'insegnante metterà un'immagine davanti
a sé e i bambini dovranno dire che cosa vedono. Poi, l'insegnante
capovolgerà la foto e apparirà un ritratto fa%o con fru%a e ortaggi. Per
loro è molto divertente vedere che ora le cipolle che vedevano
prima sono le guance di un ritratto.
Nel corso della seconda parte del laboratorio, i bambini creeranno
il loro autoritratto, usando una loro foto e ortaggi stampati.

METODOLOGIA:
Questo laboratorio può essere svolto
secondo diverse
metodologie. Per esempio, se vogliamo realizzare questo
laboratorio nell'ambito delle lingue straniere, la metodologia più
appropriata potrebbe essere quella nota con l'acronimo CLIL,
Content and Language Integrated Learning, cioè apprendimento
integrato di contenuti disciplinari in lingua straniera veicolare.

Quantità
1
50-100
30
30
-

Materiali:
Foto stampata di ciascun partecipante
Ortaggi stampati per colorarli
Forbici
Colla a stick
Pastelli

Note

REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ
FASE 1 -INTRODUZIONE: (Tempo: 10 minuti)
Come introduzione, l'insegnante farà un gioco con gli alunni e mostrerà le
possibilità degli ortaggi nell'arte.

FASE 2 - SVOLGIMENTO: (Tempo: 30 minuti)
Facciamo un autoritratto con gli ortaggi. Per un giorno, saremo Arcimboldo.
In questa fase, insegnanti e adulti che sono impegnati nell'attività
lasceranno i bambini liberi di lavorare secondo il loro estro, incoraggiandoli
a creare con sicurezza le loro produzioni
artistiche.
In questo modo, miglioreremo la loro autostima
indirettamente.

FASE 3 - CONCLUSIONE E VERIFICA (durata: 10 minuti)
Quando gli autoritratti saranno stati completati, potremmo farne una
mostra, no? La mostra potrebbe svolgersi nel nostro orto.

