
Prodotti di Arte e immagine 
in un album fotografico 

Didattica a Distanza …..classe 4
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Spiral drawing
(Disegno a spirale dove il 
rapporto tra spazio e linea 
rende effetti in 3 D) 
ttps://www.youtube.com/wa
tch?v=gnp3CIpg3bY

https://www.youtube.com/watch?v=gnp3CIpg3bY
https://www.youtube.com/watch?v=gnp3CIpg3bY
https://www.youtube.com/watch?v=gnp3CIpg3bY


Ognuno gioca con le forme che preferisce







Vincent Willem van Gogh
(1853 – 1890)
Iniziò a dipingere all'età di 
ventisette anni realizzando 
molte delle sue opere più 
note nel corso degli ultimi 
due anni di vita.
I suoi soggetti consistevano 
in autoritratti, 
paesaggi, nature morte di 
fiori, dipinti con cipressi, 
rappresentazione di campi di 
grano e girasoli. 
La sua formazione si deve 
al realismo paesaggistico.

https://www.raiplay.it/video/2018/02/L-
ARTE-CON-MATI-E-DADA---EP1-ffea9b56-
8e55-4bd9-8811-cc45af5598ed.html

https://it.wikipedia.org/wiki/Autoritratto
https://it.wikipedia.org/wiki/Natura_morta
https://it.wikipedia.org/wiki/Cipresso
https://it.wikipedia.org/wiki/Helianthus_annuus
https://it.wikipedia.org/wiki/Realismo_(arte)
https://www.raiplay.it/video/2018/02/L-ARTE-CON-MATI-E-DADA---EP1-ffea9b56-8e55-4bd9-8811-cc45af5598ed.html
https://www.raiplay.it/video/2018/02/L-ARTE-CON-MATI-E-DADA---EP1-ffea9b56-8e55-4bd9-8811-cc45af5598ed.html
https://www.raiplay.it/video/2018/02/L-ARTE-CON-MATI-E-DADA---EP1-ffea9b56-8e55-4bd9-8811-cc45af5598ed.html


Un percorso per imparare le proporzioni: vaso, fiori, sfondo.





Arciboldo Giuseppe
Pittore italiano (1527 – 1593)
noto soprattutto per 
le "Teste Composte"

https://www.raiplay.it/video/2018/02/L-ARTE-CON-
MATI-E-DADA---EP3-b3ade2bf-ab16-4253-89ee-
2b6c397a7e88.html

https://www.raiplay.it/video/2018/02/L-ARTE-CON-MATI-E-DADA---EP3-b3ade2bf-ab16-4253-89ee-2b6c397a7e88.html
https://www.raiplay.it/video/2018/02/L-ARTE-CON-MATI-E-DADA---EP3-b3ade2bf-ab16-4253-89ee-2b6c397a7e88.html
https://www.raiplay.it/video/2018/02/L-ARTE-CON-MATI-E-DADA---EP3-b3ade2bf-ab16-4253-89ee-2b6c397a7e88.html
https://www.raiplay.it/video/2018/02/L-ARTE-CON-MATI-E-DADA---EP3-b3ade2bf-ab16-4253-89ee-2b6c397a7e88.html


Le nostre teste 
apparecchiate 
prima di pranzo

La frutta 
naturalmente non 
è andata sprecata 
soprattutto per  
una sana 
merenda .



Un po’ di 
patriottismo con 

la bandiera 
italiana.

Ho fatto appena 
in tempo a 
scattare la foto 
che ….
mmmmm…  
buoni i pinoli!!!

Qualche paese 
esotico …..

Dà un tocco di 
estate in riva al 
mare….



E se allargassimo l'idea alla 
moda?....
Magari per cena….





Il bibliotecario di Arciboldo Riproduzione di un alunno



Vasilij Vasil'evič Kandinskij 
Pittore di origine russa 
naturalizzato francese, anche 
anglicizzato come Vassily 
Kandinsky, precursore e 
fondatore della pittura 
astratta.

https://www.raiplay.it/video/2018/02/L-ARTE-
CON-MATI-E-DADA---EP4-7c57b0aa-52d4-4444-
8391-50998f5fc3a4.html

https://www.youtube.com/watch?v=aWjRlBF91
Mk

https://it.wikipedia.org/wiki/Astrattismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Astrattismo
https://www.raiplay.it/video/2018/02/L-ARTE-CON-MATI-E-DADA---EP4-7c57b0aa-52d4-4444-8391-50998f5fc3a4.html
https://www.raiplay.it/video/2018/02/L-ARTE-CON-MATI-E-DADA---EP4-7c57b0aa-52d4-4444-8391-50998f5fc3a4.html
https://www.raiplay.it/video/2018/02/L-ARTE-CON-MATI-E-DADA---EP4-7c57b0aa-52d4-4444-8391-50998f5fc3a4.html
https://www.youtube.com/watch?v=aWjRlBF91Mk
https://www.youtube.com/watch?v=aWjRlBF91Mk




Piet Mondrian
(Amersfoort, 1872 – New York, 1944)

Pieter Cornelis Mondriaan, meglio 
conosciuto come Piet Mondrian, è un 
pittore olandese che progressivamente 
approda all’astrattismo a cui dà 
un’interpretazione di tipo razionale, 
geometrica e matematica.

https://www.youtube.com/watch?v=ipSm6XPyZ
uA

https://www.youtube.com/watch?v=ipSm6XPyZuA
https://www.youtube.com/watch?v=ipSm6XPyZuA






E poi …
Attacco d'arte in quantità…
In occasioni varie e festività



Festa del papà



Un coniglietto da ritagliarePalline di carta e forme per il 
cartoncino



Un po’ di precisione e….                           Pasqua si festeggia ….



Creazione con la 
pasta di sale 



E se ci 
aggiungessimo un 

biglietto di 
auguri?

Magari con delle 
iniziali…?



Qualche 
decorazione non 
guasta….

Si…. forse un po’ 
troppo!!!



E con il panno 
lencio?

INGREDIENTE 
SEGRETO:

l'aiuto di 
mamma!!!! E il risultato è 

assicurato



Ma se uno ha la ceramica….lo può fare lo stesso maestra? Certo che si!!! 
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