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n.b. il seguente programma non è necessariamente diviso per il numero di lezioni

L’ARTE E’ SUPER!
Introduzione alla storia dell’arte e dell’illustrazione a misura di bambino, impariamo a conoscere i grandi artisti della storia disegnando e colorando!

MATITA E NON SOLO!
La matita è la base da cui partire, ma scopriamo assieme quanti altri materiali ha a disposizione un artista per sbizzarrirsi con la sua arte!
Disegniamo e coloriamo con materiali diversi (pastelli, pennarelli, colori a cera, tempere, acquerelli, ecc…)

IL MONDO E’ UN CERCHIO!
Osservando con attenzione ciò che ci circonda, scopriamo assieme come tutte le cose si possono riassumere in forme geometriche semplici. Utilizzando diverse forme in 
cartoncino, proviamo a costruire e poi disegnare diversi oggetti e persone!

OGNI COSA AL SUO POSTO!
Impariamo a conoscere e disegnare il viso e il corpo di una persona seguendo le proporzioni reali. Vediamo assieme anche le proporzioni manga, chibi e scopriamo come ogni 
artista inventi il proprio stile!
Disegniamo insieme noi stessi, il nostro amico e la nostra famiglia!

MILLE EMOZIONI IN UN SOLO VISO!
Scopriamo assieme quante espressioni esistono e come imparare a rappresentarle al meglio in un disegno. Giochiamo ad indovinare le espressioni che disegnano la maestra e 
i nostri compagni!

CIAK, AZIONE!
Impariamo a rappresentare pose, posizioni e movimenti diversi. Esercizi su schede stampate e disegno libero!

UN ARCOBALENO DI COLORI!
Andiamo alla scoperta dei colori: come nascono, quali sono i colori caldi e i colori freddi, quali colori scelgo per esprimere una determinata emozione e come usarli al meglio 
per rendere i nostri disegni super!
Facciamo esperimenti disegnando con mille colori diversi e creiamo meravigliose opere d’arte con le tempere e gli acquerelli.

NELLA VECCHIA FATTORIA... QUANTI ANIMALI CI SONO!
Impariamo a disegnare gli animali nello stile che preferiamo! 
Giochiamo al disegno senza fili per creare tanti animali diversi e, chissà, magari anche un drago sputafuoco!

CHARACTER DESIGN... CHE??
Vediamo assieme cos’è il character design e impariamo a creare un personaggio a tutto tondo!
Scriviamo e poi disegniamo il nostro personaggio in tante posizioni diverse. Scegliamo i colori adatti a lui e ripassiamo le matite!

LA NONA ARTE!
Scopriamo assieme il mondo del fumetto e studiamo le basi per creare una nostra storia!
Partendo da delle basi che ci consegnerà la maestra, proviamo a disegnare una vignetta.

FUMETTI TRA LE NUVOLE!
Cos’è un balloon? Scopriamolo assieme ed impariamo ad utilizzare il balloon giusto per ogni frase. Vediamo assieme cosa sono le onomatopee e come disegnare emozioni e 
stati d’animo.
La maestra ci consegnerà delle storie ed insieme inseriremo balloon, onomatopee e simboli grafici!

UNA STORIA TUTTA NOSTRA!
Con le nozioni che abbiamo appreso, dedichiamoci alla creazione di una nostra storia. Possiamo scegliere se farla da soli o crearne una a più mani con tutti i nostri compagni. 
Scriviamo la trama e la sceneggiatura, disegniamo le bozze e inseriamole nelle vignette. Scegliamo i balloon e le onomatopee giuste. Ripassiamo e coloriamo le nostre storie e 
non dimentichiamoci di firmarle!


