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Laboratorio arte e immagine per la scuola 
primaria: osserviamo i fiori con Georgia 

O'Keeffe!

Obiettivi:  Osservare e descrivere la realtà descrivendo le caratteristiche delle piante e dei fiori; 
osservare e descrivere opere pittoriche; conoscere e/o approfondire gli elementi del 
linguaggio visivo: punto e linea, colore, forma, spazio; riprodurre o creare di figure realistiche e 
astratte; produrre disegni ed immagini utilizzando tecniche e materiali in modo creativo e 
autonomo; utilizzare strutture visive d'arte per comunicare idee, riconoscere e superare lo 
stereotipo; migliorare la coordinazione oculo-manuale.

Contenuti: conoscere le opere di Georgia O'Keeffe, la differenza tra reale e astratto e la 
struttura dei fiori attraverso la realizzazione di un'attività didattica creativa.

Svolgimento del laboratorio

Fai vedere ai bambini queste opere dell'artista americana Georgia O'Keeffe che trovi a pagina 2 
di questo PDF.
Facciamoli riflettere sulla differenza tra astratto e figurativo partendo dall'osservazione delle 
opere e dalla loro descrizione e analisi!
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G. O'Keeffe, Canna rossa,1924. Fonte: 
georgiaokeeffe.net

G. O'Keeffee, Shell no. 1, 1928. Fonte: 
wikiart

G. O'Keefee, Sky above white clouds IV, 
1965. Fonte: georgiaokeeffe.net
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Per far risaltare le caratteristiche delle opere di Georgia O'Keeffee, possiamo mostrare loro 
anche lavori di altri artisti. Per esempio in questa pagina puoi trovare una natura morta di 
Andrea Scacciati (nato nel 1644 e morto nel 1710, è pittore toscano di età tardobarocca che 
realizzò per lo più nature morte). Fai riflettere i bambini su quali sono le differenze tra le 
opere di questi artisti così diversi: qual è quello più verosimile? Quali fiori riconosciamo 
nell'opera di Scacciati? 

Successivamente passiamo a identificare 
e a descrivere insieme a loro le parti 
costitutive di un fiore e scegliamo quello 
che ci piace di più. 

Attività laboratoriale
Prima di cominciare ricopri il tavolo con 
vecchi giornali o carta da pacchi! 

A questo punto siamo pronti per la 
realizzazione del nostro elaborato. Per 
creare un quadro floreale alla maniera di 
Georgia O'Keeffe, possiamo far disegnare 
ai bimbi un grande, semplice contorno 
del fiore prescelto.
Possiamo far colorare l'interno con gli 
acquerelli oppure con le matite 
acquerellabili.

Variazioni sul tema!
Potreste mostrare ai bambini opere di diversi artisti che hanno dipinto dei fiori,  per esempio 
Monet e le sue bellissime ninfee, L'uomo fiorito di Arcimboldo, La Primavera di Botticelli (per ognuno 
di questi argomenti trovate schede e analisi su www.zebrart.it!). Potreste decidere allora di utilizzare i 
colori per tessuti (sono molto simili ai pennarelli e il costo è limitato) e di far decorare ad ogni 
bambino una maglietta ispirandosi ad un artista o ad un'opera.
Dopo averla indossata potrebbero spiegare il perché hanno scelto quel determinato artista e provare 
a descrivere l'opera a cui si sono ispirati!

http://zebrart.it/monet-e-l-impressionismo/
http://zebrart.it/la-primavera-nellarte-per-bambini-colora-la-tua-stagione/
http://zebrart.it/primavera-del-botticelli-per-bambini/
http://www.zebrart.it/

