
LABORATORI ARTISTICI PER LA SCUOLA PRIMARIA 
E SECONDARIA 
a cura di Chiara Raineri 

I percorsi artistici si rivolgono ai bambini della scuola dell'infanzia e primaria, 
ed ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado.

Propongo percorsi di promozione alla lettura con laboratori di illustrazione e 
fumetto, pittura e decorazione, scenografia e realizzazione di oggetti e 
installazioni, prediligendo l'utilizzo di materiali di scarto in maniera creativa e 
consapevole.

Ogni singolo laboratorio o percorso artistico è pensato e proposto per lasciare 
molto spazio all'inventiva personale e alla creatività di ogni singolo bambino e 
per fornire tutti gli elementi e gli spunti per creare nuovi giochi, storie, 
suggestioni e manipolazioni. 

Il numero e la durata degli incontri dipende dal tipo di laboratorio e si può 
concordare a seconda delle esigenze delle insegnanti.
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GIOVANNINO PERDIGIORNO, ALICE CASCHERINA E TUTTI GLI ALTRI
rivolto a tutte le classi della scuola primaria

Finalità
Conoscere l’opera e la poetica di 
Gianni Rodari, favorire il pensiero 
progettuale, l’ideazione, la fantasia e la 
creatività attraverso la sperimentazione 
artistica con la creazione di un prodotto 
finito, usufruibile da altri.
Descrizione
Percorso laboratoriale finalizzato alla 
creazione di un libro illustrato sui 
personaggi e sulle storie rodariane.
E’ un lavoro di gruppo, per cui tutti i 
bambini contribuiranno alla 
realizzazione di un unico libro illustrato. 
Tecniche utilizzate
Colori a tempera, matite, collage, ritagli, 

timbri realizzati dai bambini, frottage
Durata e numero di incontri
2, 3 o 4 incontri di due ore ciascuno (da concordare con le insegnanti a seconda delle 
esigenze del gruppo classe)
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LIBRO D’ARTISTA
rivolto alle classi quarte e quinte della scuola primaria e alle classi della scuola secondaria

Finalità
Favorire il pensiero progettuale, l’ideazione 
e la manualità fine, la fantasia e la 
creatività attraverso la sperimentazione 
artistica e la creazione di un prodotto finito, 
usufruibile da altri.
Descrizione
Percorso laboratoriale finalizzato alla 
creazione di un libro d’artista.
Il lavoro può essere individuale o collettivo 
a seconda delle esigenze del gruppo 
classe.

Tipologie di libri che si possono 
realizzare:
- Libro POP UP - con elementi che escono dalla pagina
- Libro a fisarmonica - un unico foglio piegato a fisarmonica sul quale creare una storia
- Libro a pagine mobili - le pagine del libro sono divise in parti e possono essere 

mescolate per cambiare storia ogni volta che si sfoglia il libro
- Libro con personaggio mobile - il protagonista passa di pagina in pagina
- Libro labirinto - la storia si sviluppa seguendo un andamento a chiocciola

Durante gli incontri si possono realizzare uno o due delle proposte sopraindicate a 
seconda della complessità.
Tecniche utilizzate
Colori a tempera, matite, collage, ritagli, timbri realizzati dai bambini, frottage

FUMETTO E ILLUSTRAZIONE
rivolto alle classi quarte e quinte della scuola primaria e alle classi della scuola secondaria

Finalità
Favorire il pensiero progettuale, 
l’ideazione e la manualità fine, la fantasia 
e la creatività attraverso la 
sperimentazione artistica e la creazione 
di un prodotto finito, usufruibile da altri.
Descrizione
Percorso laboratoriale finalizzato alla 
scoperta delle basi del fumetto e di 
alcune tecniche base di illustrazione.
Fasi del laboratorio
Realizzazione dello storyboard, 

ideazione e realizzazione del personaggio, realizzazione degli sfondi a tecnica pittorica 
(tempere, collage, timbri, frottage), composizione dell’elaborato finale.
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L’UOMO CHE MISURAVA LE NUVOLE 
narrazione con kamishibai e riuso dei materiali 
rivolto alle classi prime e seconde della scuola primaria
ispirato alla scultura dell’artista Jan Fabre e all’albo illustrato L’uomo che misurava le 

nuvole 

Finalità
Favorire lo spirito di osservazione e la 
capacità di trovare soluzioni ad un 
problema, educare all’ascolto e 
all’immedesimazione.
Descrizione
L'attività viene introdotta da una narrazione 
con il teatro kamishibai della storia L’uomo 
che misurava le nuvole. 
Viene condotta poi una riflessione sulle 
nuvole, consistenza, colore, forma. Si cerca 
di capire assieme come poter rappresentare 
le nuvole attraverso i materiali. I bambini 

vengono guidati nella realizzazione di un cielo con nuvole, che verrà poi completato dalla 
sagoma dell’uomo che misura. 
Materiali 
nylon o tovaglie impermeabili per coprire i tavoli/banchi, scottex, matita, gomma, forbicina, 
colla vinilica e colle stick, fogli da disegno (uno per ogni partecipante), piatti di plastica, 
pennelli, acquerelli o tempere colore azzurro, barattoli per l’acqua, materiali di scarto: 
carta, cartoncini, carta velina, lana, stoffa, plastica leggera, cotone, carta scottex (tutti di 
colore bianco) 
Tecniche utilizzate 
Colori a tempera, collage, disegno 

LA MIA LETTERA 
narrazione con kamishibai 
rivolto alle classi prime e seconde della scuola primaria

ispirato alla storia per kamishibai La lettera 
(di Antonio Ferrara)

Finalità
Educare all’ascolto e all’immaginazione.
Favorire il piacere delle lettura.
Descrizione
L'attività viene introdotta da una narrazione 
con il teatro kamishibai della storia La 
lettera. 
Viene condotta poi una riflessione sul 
piacere della lettura invitando i bambini ad 
esprimere i pensieri che l’ascolto ha 
suscitato in loro. 
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Tecniche utilizzate 
Colori a tempera, collage, disegno 

L’ABCDario del mio nome
rivolto alle classi prime e seconde della scuola primaria

 
Finalità 
Sviluppare il pensiero progettuale, la capacità di sintesi e la 
manualità fine, proponendo la gestione dello spazio foglio e la 
sperimentazione artistica. 
Descrizione 
L'attività guida i bambini alla creazione di un abecedario 
personale contenente le lettere del proprio nome, attraverso 
alcune semplici tecniche di stampa. 
Si osservano le lettere dell'alfabeto e le diverse parti di cui sono 
composte: si prova a scomporle in parti verticali (fusti), parti 
orizzontali (barre) e parti curve. 

Attraverso questo esercizio si capisce come poter ricomporre le 
lettere attraverso forme geometriche di base. 
In questo modo ogni bambino va a ricreare le lettere a proprio piacimento, con la 
combinazione di diverse forme e colori. 
L’abecedario è composto da una serie di fogli A4. Ogni foglio contiene una lettera e un 
simbolo di riferimento (ad esempio A di APE) 
Il lavoro viene infine rilegato in modo da formare un piccolo libro personale del proprio 
nome. 
Tecniche utilizzate 
Colori a tempera, matite, collage, ritagli, timbri realizzati dai bambini, frottage 

SILHOUETTE COLORATE 
rivolto alle classi prime e seconde e terze della scuola primaria
Il laboratorio è indicato come lavoro di gruppo

Finalità
Cambiare il nostro sguardo sulle forme, modificando il 
punto di vista e la prospettiva da cui si guarda.
Descrizione
Vengono create delle sagome molto grandi dai corpi 
dei bambini, che possono intrecciarsi e creare forme 
impreviste e insolite. Una volta colorate, queste forme 
danno al ritratto di gruppo un aspetto del tutto nuovo e 
allegro.
Tecniche utilizzate 
Colori a tempera, pennarelli a punta grossa 
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IL PUZZLE INFINITO
rivolto alle classi quarte e quinte della scuola primaria e alle classi della scuola secondaria
ispirato all’albo illustrato Il puzzle infinito di Diego Bianki

Finalità
Sviluppare il pensiero progettuale, la capacità di sintesi e la 
manualità fine, la gestione della tridimensionalità. 
Descrizione
Dopo la lettura dell’albo illustrato Il puzzle infinito si 
realizzerà una storia illustrata attraverso la costruzione di un 
puzzle tridimensionale illustrato dai bambini, utilizzando 
colori e materiali di scarto.
Tecniche utilizzate 
Colori a tempera, matite, colori a cera, pastelli, vecchie 
scatole e altro materiale di scarto … 

COLORI A VOLONTA’
rivolto a tutte le classi della scuola primaria

Finalità
Educazione visiva e senso cromatico.
Si favorisce l’espressività personale e la manualità fine.
Descrizione
Attraverso la lettura di albi illustrati o la visione di opere 
d’arte viene introdotto il laboratorio, che viene strutturato 
come occasione per sperimentare diverse tecniche 
pittoriche: le tempere, gli acquerelli, la stampa a timbro, il 
frottage, le tecniche a secco …
Tecniche utilizzate 
Colori a tempera, acquerelli, timbri, matite, colori a cera, 
frottage, pastelli … 

DENTRO DI TE, FUORI DI ME
rivolto alle classi seconde, terze, quarte e quinte della scuola primaria
ispirato all’albo illustrato A che pensi? di Laurent Moreau 

Finalità
Andare oltre l’apparenza, per guardare la persone 
intorno a noi con un nuovo sguardo.
Descrizione
Dopo la lettura dell’albo illustrato A che pensi? i 
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partecipanti realizzeranno un ritratto di un compagno cercando poi di rappresentare quel 
che gli passa per la testa, tra colori e forme fisionomiche.
Tecniche utilizzate 
Colori a tempera, matite, cartoncini colorati, collage, ritagli, frottage 

DESIGN DI PAROLE 
rivolto alle classi quarte e quinte della scuola primaria e alle classi della scuola secondaria

Finalità
Apprendere alcune tecniche di lettering, grafica e design, 
la gestione dello spazio foglio, l’equilibrio tra pieni e vuoti.
Descrizione
Realizzazione di un manifesto artistico di gruppo.
Vengono scelte alcune brevi frasi significative che 
vengono trascritte in modo grafico su cartoncini quadrati. 
I riquadri realizzati vengono uniti a comporre un’opera 
collettiva.
Tecniche utilizzate 
Matite, cartoncini colorati, collage, ritagli, frottage, 
pennarelli, timbri 

ECO-CITTA’
laboratorio-gioco
rivolto alle classi quarte e quinte della scuola primaria e alle classi della scuola secondaria

Finalità
Sensibilizzare al riuso e riciclo dei materiali, 
proporre il superamento di stereotipi e schemi 
precostituiti, sviluppare la creatività e 
l’immaginazione, favorire il lavoro di gruppo e il 
cambio di punto di vista. 
Descrizione
Costruzione di una ECO CITTA', una città ideale 
utilizzando materiali di scarto. 
Cercando di intuire cosa potrebbero diventare 
cartoni delle uova, cannucce, elastici o semplici 
pezzi di legno, si costruiscono case, parchi, strade, 
negozi, barche, paesaggi. 
Poi, attraverso i segni grafici, si tracciano textures su 

fogli trasparenti, che una volta sovrapposte, propongono forme e percorsi inaspettati.
Negli incontri successivi, i percorsi creati si possono animare di personaggi, figure, animali 
che abitano questi luoghi immaginari, secondo il principio da cosa nasce cosa (Bruno 
Munari).
Tecniche utilizzate
Materiali di scarto (carta, plastica, metallo, materiali naturali, lana, stoffa…), fogli di carta 
da lucido, pennarelli indelebili, colori a tempera, matite
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L’OGGETTO AUTOBIOGRAFICO 
rivolto alle classi quarte e quinte della scuola primaria e alle classi della scuola secondaria

ispirato alle opere di René Magritte e Concetto Pozzani

Finalità
Favorire la capacità di raccontarsi attraverso il non detto, la 
conoscenza di sé, il simbolico.
Descrizione
Un oggetto.. in una stanza.. mi presento e racconto qualcosa 
di me. Dopo la visione di opere di René Magritte e Concetto 
Pozzani ogni partecipante sceglie un oggetto che possa 
raccontare qualcosa di sé (scelto tra una serie di oggetti di 
scarto) e lo inserisce in un piccolo ambiente tridimensionale 
(una stanza ideale della casa), realizzato con materiali di 

scarto, colori, ritagli ed elementi disegnati.
Tecniche utilizzate
Oggetti di scarto, cartoncini, sagome di cartone, colori a secco, matite

OGGETTO E SEGNO GRAFICO
rivolto alle classi quarte e quinte della scuola primaria e alle classi della scuola secondaria

ispirato alle opere di Victor Nunes
Finalità
Favorire il pensiero divergente, l’inclusività, il 
superamento degli stereotipi per dare una 
seconda possibilità a oggetti che sono stati 
scartati.
Descrizione
Dopo la visione delle opere di Victor Nunes si 
propone la creazione di elaborati artistici 
abbinando oggetti di scarto a segni grafici, in 
modo da creare suggestioni inaspettate e 
originali.

Tecniche utilizzate
Oggetti di scarto, pennarello nero
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PER INFORMAZIONI 
Chiara Raineri 
cell. +39 333 4858410 
chiararaineri@gmail.com -  www.chiararaineri.it 

Chiara Raineri
Laureata all’Accademia di Belle Arti, illustratrice ed atelierista, da anni si occupa di 
formazione artistica, didattica dell'arte e laboratori creativi per bambini e adulti in ambito 
scolastico e museale, con lo scopo di educare al bello. 
La sua formazione le permette di combinare percorsi di promozione alla lettura con 
laboratori di illustrazione, pittura e decorazione, ideazione e realizzazione di oggetti e 
installazioni. 
Le piace educare all’arte osservandone gli aspetti stilistici e formali, ma soprattutto 
sperimentandola come uno straordinario canale espressivo da maturare a qualsiasi età. 
Pubblica libri illustrati di storie e mondi fantastici, ma anche di musei, palazzi, chiese, arte 
e artisti
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