
Benvenuti nel progetto 

primavera! 

Ecco qui una serie di immagini di lavori realizzati 
dai bambini  sia manualmente sia al computer, con 

i programmi indicati nel progetto primavera 
precedente.

Anche in questo caso una bella occasione di 
apprendimento, consolidamento e 
approfondimento interdisciplinare.

Abbiamo deciso di dare questo titolo al 
percorso:

Flowers  flowers  

flowers
Per “fare Primavera”

A modo loro e anche a modo 
nostro

( da Picasso a Warhol)

Ognuno si è espresso liberamente, sia nell'uso e 
accostamento di materiali sia nell'uso delle tecniche 

miste sia nella successiva rielaborazione delle immagini al 
computer.

Sono evidenti,quindI, anche prove tecniche ed 
elaborazioni difettose, più che comprensibili.

Tutti gli elaborati eseguiti al pc sono stati inseriti in una 
cartella condivisa e all'interno di una “gallery”che si 

arricchirà step by step.
La parola d'ordine è sempre questa

Giocando con l'arte si impara:
 impara l'arte e non metterla 

da parte! Maestra Gabriella



“Mani con bouquet  ” ispirate a Picasso  

Tecnica  mista  con fiori origami  by Nadine



“Mani con bouquet” ( la pop-art di omBRETTA”



“Mani con bouquet” alla maniera di Picasso

Tecnica mista con fiori a ventaglio by Maristelle



“MANI CON BOUQUET”  a modo mio Picasso pop-art

by  Arianna Lucia



“Mani con bouquet”
 il poster di Alissa

“  Mani con bouquet” 
il poster di Eric

“mani con bouquet”Picasso

“mani con bouquet”Picasso



“flowers” Andy Warhol 1970

...a modo mio...   Gabriele



“Flowers flowrs flower” 
andy warhol....a modo mio

created by Corinne



“Le mie mani con bouquet” Piacasso a modo mio by Helena



Vi sono piaciuti? Trasformare e creare è un gioco veramente 
divertente, entusiasmante e sorprendente.

I passaggi sono facili se si seguono le indicazioni step by step del 
percorso A. Si prova e si riprova fino a quando il risultato ci 

convince completamente.
Ecco le nostre fonti di ispirazione.

Altre opere floreali da cui prendere idee su www.tateefate.com
 A presto, con Arteingioco!  

Mano con ramo floreale
 Andy Warhol Collezione flowers 1976

Picasso

Picasso

Picasso

http://www.tateefate.com/


 Prove tecniche di composizione dei quadri cartacei prima di essere computerizzati

EVVIVA “l'arteingioco!”
Ciaooooooooo!


