
Il nostro viaggio continua…alla 
scoperta di opere d’arte che 
interpreteremo  < a modo nostro > e , 
soprattutto, < a misura di bambino >. 
 
Guida preziosa sarà per noi il libro  
FILASTROCCHE COL PENNELLO  
di Massimo Montanari 





 
La sedia   

V.VAN GOGH 
 

Danza 
H.MATISSE 

LE OPERE D’ARTE 
selezionate… 



SI PARTE… 





























 
 

Osservando il quadro  < DANZA > di 
Henri Matisse… 

La parola ai bambini 
1° GIORNO 

Abbiamo notato subito che: 

• Le persone sono senza 
vestiti 

• È un quadro strano 

• Fa un po’ ridere 

• Le persone si danno la 
mano 

• Ballano 

• Fanno il girotondo 

 

Quali colori ha usato Matisse? 

• Ha usato 4 colori… 
blu,verde,rosa nero 

• Matisse voleva dipingere 
una cosa bella per chi la 
guardava oppure una cosa 
brutta ? 

Siamo tutti d’accordo 
sull’intento del pittore di voler 
dipingere qualcosa di bello  



2° GIORNO 

Mentre un bambino mostra ai 
compagni una stampa del 
quadro, la maestra legge più 
volte lentamente la filastrocca  
che il poeta Montanari ha 
dedicato a quest’opera d’arte. 

Ci soffermiamo sulla frase «E’ 
danza di pace, non è di 
guerra» 

• Da cosa posso capire che è 
danza di pace? 

• Si danno la mano 

• Non spingono 

• Non si fanno male   

• Sembrano felici 

• saltellano 

• Noi conosciamo danze di 
pace che ci fanno stare 
bene con gli altri? 

• Il girotondo 

• La bella lavanderina 

• Nella città di Mantova 

Andiamo in salone per fare 
insieme le danze di pace 



3° GIORNO 

Dipingiamo il quadro Danza. 

La maestra rilegge la poesia. 

Ci soffermiamo sul concetto di 
PENSIERO TRASPARENTE. 

Cosa vuol dire trasparente? 

• E’ una cosa bianca 

• No,è come il vetro 

• E’ come l’acqua 

• E’ come il bicchiere 

• E’ come il vetro della finestra 

• Si può vedere cosa c’è 
dall’altra parte 

 

    

• Si può vedere cosa c’è 
dentro 

Allora un pensiero è 
trasparente quando qualcuno 
può capire o può vedere quello 
che penso… 

• Da cosa posso capire a cosa 
sta pensando qualcun altro? 

• Dagli occhi 

• Dalla bocca 

• Dalle espressioni del viso 



Facciamo il gioco del PENSIERO 
TRASPARENTE: proviamo a 
indovinare il pensiero bello 
oppure brutto di un compagno. 

 

Osserviamo le espressioni del 
viso ( gli occhi bene aperti 
oppure socchiusi,le labbra 
chiuse oppure aperte,i lati 
della bocca rivolti verso l’alto 
oppure verso il basso… )  

Alcune volte riusciamo ad 
indovinare  il pensiero di un 
amico, altre volte no. 


