
Carissime ragazze e  carissimi ragazzi,  
ecco le attività di arte che vi propongo per le vacanze. 
 

1. Osservate quello che vi circonda, guardatevi intorno: paesaggi, natura, foglie, fiori, nuvole, 
sassi, animali….. opere d’arte e siti artistici. Saranno per voi fonte di ispirazione. 
 

2. Finalmente sono terminati i lavori di ristrutturazione della nostra scuola.  
              È già bellissima!  
              Ma adesso è arrivato il momento di farla diventare ancora più bella, 
              personalizzando gli spazi e decorandola con colore e disegni. 
 

 
 
Vi chiedo, perciò,  di soffermarvi ad immaginare come la vorreste, come dovrebbe essere per voi la 
scuola dei  sogni e di realizzare un bozzetto preparatorio.  A settembre condivideremo le idee ed 
inizieremo a realizzare insieme quanto progettato. 
 
Potete scegliere di realizzare uno tra questi soggetti: 

1) Il bozzetto per il pannello decorativo della porta d’ingresso di uno di questi laboratori, 
di arte, informatico, di musica, di scienze, di tecnologia, linguistico o della palestra. 

2) Il bozzetto per un murales da realizzare sulla parete divisoria dello spazio di studio condiviso. 
3) Il bozzetto per un dipinto da appendere negli atri del primo e secondo piano. 
4) Il bozzetto per decorazioni  o bacheche da apporre nei corridoi. 

 
 
Per bozzetto si intende il disegno preparatorio in scala ridotta dell’opera che dovrà essere realizzata. Dovrete 
eseguire il vostro elaborato con molta precisione e cura su foglio F4 ruvido, tenendo presente tutte le 
indicazioni date sul tratto e sulla stesura del colore, come se si trattasse della versione ddefinitiva.  
 
 

3. Interpretate, scattando delle fotografie, i seguenti soggetti o concetti: 
 

La Terra da proteggere, 
Niente è come appare, 
Una strada verso…. 
Un sorriso per te,  
Un bagaglio carico di sogni, 
Una sorpresa inattesa, 
E una serie di nove vedute di nuvole. 

 
Potete fare più scatti,  
ma alla fine dovrete presentarne solo uno per ogni soggetto.  
Ricordate di dare un titolo alla vostra opera.  
 

 

Divertitevi 

tantissimo! 

 

BUONA ESTATE! 

 

Prof. Elena 

Astolfoni 


