
La magia
della luce 

Schede attività



Rispondi e leggi attentamente 
le domande e trova gli indizi 
nelle opere o nei testi che le 
descrivono.

Cerca sullo smartphone o sul 
computer dei tuoi genitori.

Disegna anche tu! Lasciati 
ispirare dalle tecniche utiliz-
zate dagli artisti nei dipinti.

Fotografa. Scatta una foto 
senza flash se sei nel museo.

Trova le differenze. Osserva 
bene nei dettagli cosa viene 
messo a confronto.

Incolla le immagini. Rispetta 
l’area delimitata e la tipologia di 
immagine che viene richiesta.
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Colora l’arcobaleno

Come Newton, 

prova a riprodurre 

anche tu un 

arcobaleno utiliz-

zando un prisma 

di cristallo e un 

fascio di luce

Cosa serve? 
- Colori
- Oggetto di cristallo
- Luce



Cerca altri esempi di utilizzo dell’oro come 
sfondo. Tra i più imponenti ci sono i mosaici 
della Basilica di San Marco a Venezia o 
quelli del Duomo di Monreale, in Sicilia. 
Tutte le pareti scintillano d’oro! 

* Ritaglia la foto, incollala in questo riquadro
 e compila la didascalia qui sotto

www Cerca la foto
Cosa serve? 
- Colla
- Forbici
- Stampante

Maestro di Lonigo
Madonna con Bambino e 
due Santi



Confronta il S. Girolamo di
Pier Francesco Mola
con quello di Caravaggio 
* Scrivi cosa hai trovato di 
    diverso qui sotto

Trova le differenze

Cosa serve? 
- Colla
- Forbici
- Stampante

Pier Francesco Mola
San Girolamo
penitente nel deserto
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Prova a disegnare un tuo ritratto 
con gli oggetti e le 
passioni che ti rappresentano.

Scatta anche tu la foto di un
ritratto a lume di candela.
Osserva bene gli effetti della luce.

Cosa serve? 
- Colori
- Fotografia

Giovanni Serodine
Ritratto del padre

* Scegli se incollare il tuo disegno
 o la foto nel riquadro

Disegna e scatta



Ritrai la tua famiglia o i tuoi amici 
mentre indossate gli abiti che 
preferite. Osserva poi le espres-
sioni dei vostri volti.

* Ritaglia la foto, incollala in questo riquadro
 e scrivi le differenze fra i due dipinti qui sotto
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Cosa serve? 
- Colori
- Fotografia

Angelika Kauffmann
Ritratto di dama

Antonio Rinaldi
Ritratto delle
signorine Spinelli

Scatta una foto
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Disegna quello che preferisci
o realizza un collage di immagini
ispirandoti all’ascolto del
Rêverie di Claude Debussy

Cosa serve? 
- Colori
- Colla
- Forbici

Angelika Kauffmann
Ritratto di dama

* Ritaglia le immagini o il tuo disegno 
 e incollalo in questo riquadro

Disegna e ascolta



Cosa serve? 
- Colori
- Colla
- Forbici

Edoardo Berta 
Ritratto di signora

Riusciresti a capire cosa è rappre-
sentato sullo sfondo del quadro? 

Prova a stampare una tua foto 
ritratto in bianco e nero e ad incol-
larla su uno sfondo bianco.
Poi puoi colorare lo sfondo come 
preferisci, con pastelli, colori o 
pennarelli. 

* Incolla il tuo disegno in questo riquadro

Ispirati e disegna



Cosa serve? 
- Colori
- Colla
- Forbici

Umberto Boccioni
Treno che passa

La scultura di Boccioni: Forme 
uniche della continuità nello
spazio. La ritrovi sulle monete 
da 20 centesimi di Euro. Prova 
a ricalcarla o a ricopiarla. 

Per Boccioni era importante 
mostrare il movimento del corpo. 
Come ci riesce?

* Incolla il tuo disegno in questo riquadro

Scopri e disegna



GIALLO

VERDE

BLU
VIOLA

INDACO

ARANCIONE ROSSO

Pensa alle emo-
zioni che ogni 
colore dell’arcoba-
leno ti suggerisce. 
Scrivile nelle forme 
geometriche qui 
accanto.

Poi fai un disegno, 
utilizzando i colori 
che in questo 
momento rappre-
sentano le tue 
emozioni.
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