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PRESENTAZIONE DEL PERCORSO 

 Il percorso che abbiamo presentato ai bambini rappresenta un 

primo approccio al mondo delle immagini e dell’arte e, al tempo 

stesso, un itinerario di scoperta e sperimentazione sull’uso e la 

formazione dei colori. Si è partiti con la lettura del racconto “I 

cinque colori del pittore”, una storia ambientata nell’affascinante 

mondo dell’arte che ha offerto ai bambini un contesto accattivante 

per giocare con i colori e avvicinarsi alle opere dei pittori. 

 Il progetto ha accompagnato i bambini in un percorso di scoperta 

e conoscenza di alcuni artisti, per indagare le loro opere e favorire 

così l’esplorazione e la ricerca di modalità espressive e tecniche 

rappresentative. Indagando, interpretando e rivisitando le opere 

d’arte ciascun bambino ha la possibilità di coltivare l’espressività, 

di mettersi in gioco, di stimolare e acquisire competenze creative. 



I CINQUE COLORI DEL PITTORE 

Abbiamo letto un racconto che ha per 
protagonista Mirò, un pittore che viveva insieme 
al suo gatto Meo e che, essendo molto povero, per 
dipingere i suoi quadri poteva utilizzare solo gli 
unici cinque colori che possedeva: rosso, giallo, 
blu , bianco e nero. 

Mirò e il gatto Meo 
nell’atelier del pittore 



Al computer abbiamo 
guardato le diapositive 
di alcune delle opere 
che Mirò ha dipinto 

utilizzando questi soli 
cinque colori e abbiamo 
provato a raccontarne 

alcune… 
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Matilde: E’ un 

bambino con la 

testa di una 

giraffa 

Sofia: c’è una 

farfallina vicino a 

lui 

Lorenzo S.: è un 

bambino che gioca 

a palla 

Deon: ha un collo 

stretto e lungo 

Francesco: ha un 

occhio rosso e un 

occhio blu 
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Vincenzo: è un 

cuore che vola sulla 

luna 

Lorenzo B.: c’è un 

cuore e un occhio 

mezzo bianco e 

mezzo nero 

Lorenzo S.: è la 

traiettoria del cuore 

Matilde: la pallina 

per me sembra la 

luna 

Deon: vedo un 

naso rosso 
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Andrea: a me 

sembra un 

cappello 

Lorenzo B.: c’è un 

occhio con due 

zampe 

Francesco: vedo 

un occhio rosso e 

due ossi 

Sofia: quella cosa 

nera sembra il 

fuoco del laser 

Lorenzo S.: quelle 

cose rosse 

sembrano dei 

meteoriti che 

volano via 
 



Abbiamo provato anche noi a dipingere un quadro come faceva Mirò, 

utilizzando solo il rosso, il giallo, il blu, il bianco e il nero. 



Il racconto va avanti e a un 
certo punto Mirò incontra 
un suo amico, anche lui 
pittore squattrinato ma 

ricco di talento…il suo nome 
è Vincent Van Gogh. 

Osserviamo al computer le 
diapositive di alcune opere 
di Van Gogh e proviamo a 

commentarle. 
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Andrea: ci sono 

tante stelle 

Sofia: c’è una 

specie di sole 

Lorenzo B.: c’è un 

castello con delle 

bandiere e delle 

case 

Deon: c’è la luna 

gialla come una 

banana 

Lorenzo S.: c’è una 

specie di lingua 

sputa fuoco 
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Eleonora: sono 

dei fiori 

Matilde: si 

chiamano girasoli 

Andrea: sono in 

un vaso  

Christian: ci sono 

alcuni fiori secchi, 

uno è già morto 
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Christian: è quel 

pittore che si 

chiama quasi 

uguale a Vincenzo. 

Sofia: è un grande 

pittore che ha fatto 

tanti quadri, qui 

ha disegnato se 

stesso 

Nilde: io a casa ce 

l’ho in un libro; ha 

capelli, barba e 

baffi arancioni 

Lorenzo S.: ha la 

camicia e la giacca 
 



 Abbiamo provato a riprodurre con tempere, spatole e 

matite a olio l’AUTORITRATTO di Van Gogh. 





Dipingendo insieme, Mirò e 
Van Gogh si raccontano le 
loro esperienze da pittori 
poveri e, per consolarsi, si 

abbracciano stringendosi le 
mani…ma che succede? Mirò 
stava dipingendo con il giallo 
e Van Gogh con il blu così le 
loro mani, unendosi, danno 

vita a un terzo colore… 



 

    Facciamo anche noi come i due pittori e scopriamo che…                                     

giallo + blu = verde 

 

 

 

 

 

 

 

    Ma anche che…   rosso + blu = viola 

                         giallo + rosso = arancione 

                            rosso + bianco = rosa 

                            blu + bianco = celeste 

                            bianco + nero = grigio 

 





Mirò e Van Gogh, felici, possono ora dipingere i 
loro quadri con tutti i colori che vogliono! Ed è così 
che sono diventati i due grandi pittori che tutti 
conosciamo. 

Mirò e Van Gogh 
scoprono nuovi colori. 



Abbiamo dipinto anche noi con tutti i nuovi colori che abbiamo creato. 



 Per consolidare la conoscenza dei colori abbiamo 

svolto un esperimento con bottigliette di plastica 

trasparenti, acqua, olio di semi e colori a 

tempera. Abbiamo riempito le bottigliette con 

dell’acqua fino a metà e abbiamo scelto un colore 

a tempera con cui colorare l’acqua; abbiamo fatto 

la stessa cosa con l’olio di semi dentro a un 

bicchiere di plastica, poi abbiamo travasato l’olio 

colorato dal bicchiere alla bottiglia e abbiamo 

ottenuto una bottiglietta bicolore. Con questo 

esperimento abbiamo scoperto che l’acqua, l’olio e 

in generale le sostanze liquide possono assumere 

colori diversi; che l’olio galleggia sull’acqua ed è 

quindi più leggero di essa. 





 Per concludere il nostro percorso, abbiamo conosciuto e 
provato a riprodurre le opere di alcuni artisti famosi…  

 

 Juan Mirò “La regina Luisa di Prussia” 



 Henri Matisse “Polynesia” 

 



 Matisse reinterpretato da noi 

 



 Gustav Klimt “Albero della vita” 

 



 Autoritratti pop-art in occasione del Carnevale 

 



 Sempre per Carnevale, abbiamo riprodotto l’ 

“Arlecchino” di Picasso 

 



 Riproduzioni di alcune opere di Monet 

                                   “I papaveri” 

 

 

 



                                        “Ninfee blu” 

 



                                  “Regata ad Argenteuil” 
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