Scheda didattica

L’inverno per la scuola primaria: schede gratuite!
Una lezione di Arte e Immagine per l’inverno!
Stanchi delle solite lezioni sulle stagioni? Porta l’arte e la creatività fra i banchi di scuola! Oggi
conosceremo un artista da cui trarre spunti nuovi e originali per lezioni e attività con i bambini!
Alfred Sisley è un pittore impressionista nato Francia nel 1839. Tra le caratteristiche principali della
sua poetica sono da ricordare l’osservazione del paesaggio (l’artista trascorre lunghe ore
all’aperto e il suo soggetto preferito è il paesaggio, dipinto nelle diverse condizioni atmosferiche)
e l’uso di colori puri (gli impressionisti utilizzano colori puri e poche sfumature perché
dipingevano in modo veloce e non mediato dalla razionalità). Nelle opere dei pittori impressionisti,
inoltre, non viene quasi mai utilizzato il colore il nero perché non esiste in natura né, tanto meno, il
contorno.

Alfred Sisley, Neve a Louveciennes
Sisley era un uomo riservato e timido e amava
molto i posti silenziosi e avvolti dal mistero!
Proviamo a esaminare l’opera dal titolo Neve a
Louveciennes (1878) con la classe. In
quest’opera vediamo un uomo camminare in
solitudine lungo una piccola strada. Il cielo è
plumbeo, all’orizzonte scorgiamo qualche casa
e la campagna innevata. Con questo paesaggio
sospeso nel tempo, Sisley riesce a farci
immaginare il silenzio, il rumore ovattato dei
passi dell’uomo sulla neve.
Per stimolare la curiosità dei bambini
possiamo far loro tantissime domande: che
cosa vediamo rappresentato? In che stagione
ci troviamo? Qual è la grande protagonista
dell’opera? Che sensazioni ti dà la vista di tanta
neve?

Idee e spunti per una lezione sull’inverno!
L’analisi di quest’opera potrebbe essere un’ottima occasione per parlare della differenza tra colori
freddi e colori caldi e delle caratteristiche della stagione invernale. Per una lezione multidisciplinare,
inoltre, potreste parlare degli ecosistemi: quali sono gli animali che si trovano a loro agio negli ambienti
molto freddi? Le foche, gli orsi polari… Ma ce n’è uno in particolare molto buffo e simpatico: il
pinguino! Scarica la scheda con l’attività da proporre ai bambini!

www.zebrart.it

