
 

 Registro delle imprese 02961270168 Milano  REA C.C.I.A.A. 1886263 
             Albo Regionale delle Cooperative Sociali Sez. ”B” foglio 227 n°454 

Ellepikappa – Cooperativa Sociale - Onlus 
Via Don Santo Fumagalli, 5 

20060 – Pozzo d’Adda (MI) 

Tel./fax 02-90968044   cell. 338-9615541 

P.IVA    02961270168 
e-mail   ellepikappa@tiscalinet.it 
Sito     www.ellepikappa.org 

Il gioco creativo – Ombra, Luce, chiaroscuro. 
Proposta di intervento con bambini della scuola primaria. 

 

 

Introduzione 

Luci e ombre fanno profondamente parte della nostra vita quotidiana. Spesso non ci 

rendiamo conto del loro costante mutamento e del loro ruolo fondamentale nella 

percezione del  mondo che ci circonda e di noi stessi. Senza luce gli occhi non possono 

vedere forma, colore, spazio o movimento. Ma la luce è qualcosa di più della causa 

fisica di quanto vediamo: essa resta per l’uomo una delle esperienze fondamentali e 

più potenti, un’apparizione che si comprende sia stata celebrata, adorata e implorata 

con cerimonie religiose e riti tradizionali. Nel mondo dell’arte, nella sua accezione più 

ampia, il tema delle luci e delle ombre è stato affrontato in differenti maniere da 

culture tra loro distanti. L’intento di questi incontri è di far affrontare il tema delle luci e 

delle ombre ai bambini, tramite esperienze di gioco, per cogliere con maggior 

consapevolezza l’importanza di questi due elementi nella vita di tutti i giorni. 

Metodo 

Ai bambini verrà offerto un percorso di più incontri che gli permetterà di affrontare 

gradualmente i molteplici aspetti del concetto di luci e ombre all’interno del mondo 

dell’arte. 

 

Fasi dell’intervento 

 L’intervento sarà strutturato in 6 incontri da un’ora ciascuno. 

I contenuti degli incontri sono riassumibili in tre fondamentali tappe (ogni argomento 

verrà sviluppato in due incontri): 
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1. Ombra come gioco e mezzo autonomo - teatro: tramite la 

visione di brevi filmati inerenti all’animazione di storie con la 

tecnica del teatro delle ombre orientale (es. FILM PRINCIPI E 

PRINCIPESSE di Michel Ocelot )  e tramite l’esperienza diretta 

(creazione di personaggi e messa in scena di brevi episodi) i 

bambini potranno affrontare il tema dell’ombra come 

soggetto a se stante, reale e vivo, capace di raccontare e 

comunicare sentimenti ed emozioni. 

2. Ombra come luogo dell’interiorità – pittura: partendo da una 

sperimentazione motoria e di disegno, per meglio conoscere 

la propria ombra, il suo continuo variare a seconda della 

posizione della fonte luminosa rispetto al corpo, la 

trasfigurazione che può assumere con il movimento del 

soggetto illuminato; si analizzeranno alcune opere dei 

protagonisti dell’arte del novecento e le diverse 

interpretazioni e rappresentazioni del concetto di ombra e 

luce. 

3. Ombra come ingrediente della trascrizione - natura morta: 

partendo dall’osservazione di quadri di natura morta, verrà 

allestito un piccolo atelier per sperimentare la tecnica della 

copia dal vero come fanno i grandi pittori. Il chiaroscuro è un 

effetto artistico di luce che consiste nel dare risalto alle 

immagini, tramite la definizione di luce ed ombre sulle 

superfici dipinte, sovrapponendo, appunto, tonalità "chiare" e 

"scure". Attraverso il chiaroscuro è possibile dare un'idea dei 

volumi, dei materiali, dello spazio. Esistono varie tecniche, che 

oscillano tra quelle che lasciano vedere il segno (tratteggio, 

linee continue, ecc.) a quelle che lo rendono invisibile 

(sfumatura, passaggi graduali, ecc.). Il chiaroscuro si può 

stendere solo dipingendo le ombre, con uno o più colori 

(carboncino, sanguigna, ecc.) oppure schiarendo le luci 

rispetto al colore del supporto. 

 

Obiettivi 

 L’intervento attraverso incontri con tecniche espressive differenti si pone i seguenti 

obiettivi: 

1. Ricerca di una situazione in cui il bambino possa interagire con i materiali, 

traendone godimento ed esprimendosi secondo le proprie possibilità.  

2. Ricerca di un’identificazione nelle proprie attività per meglio interagire con gli 

altri. L’atto creativo fornisce la comprensione del processo che gli altri devono 

attraversare allorché si trovano a far fronte alle loro esperienze; così il bambino 

sviluppa un’attitudine che lo aiuterà a capire i bisogni del vicino.  

3. Sviluppo di comportamenti autonomi incentivando le scelte personali e 

l’organizzazione del  lavoro secondo le possibilità di autonomia del bambino. È 
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molto importante aiutarlo a maturare, fin dove è possibile, nello sviluppo di concetti 

che esprimono i suoi sentimenti, le sue emozioni e la sua sensibilità estetica. 

4. Attenzione al grado di sviluppo del bambino. Lo sviluppo della struttura sensoriale 

è una necessità vitale per ogni individuo.  

5. Sviluppo di dinamiche di gruppo e relazionali con l’utilizzo del gioco come mezzo 

di ricerca formale. Lo svolgersi del gioco è comunque regolato da alcuni principi di 

base. La meta non consiste nel valore estetico o funzionale del risultato ottenuto ma 

è fine a se stessa, è il piacere di fare un’attività che ci realizza permettendo di 

esprimerci creando quello che la fantasia ci suggerisce. 

 

Solo dopo che con il gioco si sarà riusciti a far acquistare all’allievo una buona 

dimestichezza con i mezzi e le tematiche affrontate si potrà passare 

all’apprendimento della tecnica del chiaroscuro per creare volumi, luci e ombre. 

 

DATI SINTETICI DELL’INTERVENTO  
 

DURATA DELL’INTERVENTO: 6 settimane 

 

PERIODO:  a partire dall’inizio dell’anno scolastico 

 

GIORNO: da stabilire con la struttura ospitante,  
 

NUMERO DI BAMBINI: circa 20 bambini con la 

collaborazione di uno o due insegnanti 
 

NUMERO INCONTRI: 6(sei) più un‘ora di programmazione 

con gli insegnanti 
 

DURATA: un’ora per ogni incontro 

 
MATERIALI PREVISTI:  

 Pastelli ־

 Pennarelli ־

 Matite ־

 Carboncini ־

 Gomme ־

 Cartoncini ־

 Carta da pacco ־

 Temperini ־

 Tempera ־

  Filmati ־

  ־

COSTO DEL CORSO:  da definire 
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