
Care amiche : promessa mantenuta!

Come vi avevo anticipato la scorsa settimana, in questo appuntamento il posto delle parole 
sarà occupato quasi esclusivamente dalle immagini scaturite dalla creatività dei bambini, che è 
sempre inesauribile .Il nostro appuntamento. ricchissimo di sorprese, è anche, ma non solo, 
dedicato alla ricorrenza della festa del papà.
Cogliendo l'occasione, il LABORATORIO di ARTE &IMMAGINE scolastico e domestico, 
si è trasformato in un atelier creativo di ART/KAT FOR DADDY, in cui hanno preso vita 
quadri/sfondi per schermo del PC o del TABLET o dell'iPhone del festeggiato in questione.

Doppia sorpresa per il papà! Questo sta a significare che il quadro creato dai 
nostri bambini, con un tocco di magia, diventa un costante compagno di viaggio del papà, 
siccome può anche essere lo sfondo di tutti gli oggetti tecnologici che lui usa .

Gli ricorda e gli rinnova  anche, quotidianamente , l'affetto dei propri figli, piccoli artisti 
capaci di creare grandi cose! 

OCCORENTE: rovistiamo nelle scatole in soffitta o nei cosiddetti "bauli della nonna-bis"

1 vassoio rettangolare di cartoncino argentato o dorato ( es: quelli della Pasticceria)

oppure 1 rettangolo di cartoncino colorato abbastanza robusto;

ritagli di cartoncino di vari colori, ritagli di carta vellutona , ritagli di carta velina,vecchie 
copertine di plastina per quadernoni, colla , forbici, tappi,monetine, orecchini ad anello, 
perline , nastrini, bordure,ciondoli, bottoni di varie dimensioni, stuzzicadenti.pennarello 

nero,tempere , avanzi di imbottitura, cotton fioc,avanzi di pannolenci, riviste , pettini rotti, 
righellini, squadrette, temperini,penne stylo, macchina fotografica digitale,pen- drive,ecc..

Più ampia è la scelta, più vola in alto la 
fantasia!. 

MIAO! Come è bello essere 
al centro dell'attenzione!
Siamo gatti superSTAR!

illustrazioni di F.Sillani-M.L.Bigiaretti in Gatto pi  gatto meno, Nicola Milanoù

c@lliopenellacruna:appunti di una maestra a coloriwww.chiaraconsiglia.it/diario di una maestra



Ecco qui, per deliziarvi la vista, alcuni esempi di che cosa pu  ò
succedere quando i nostri bambini si mettono all'opera!
Ma...quanto è volata in alto la loro 

fantasia!?

ART/KAT DADDY :DETTAGLI

cornice da www.maestramary.it-illustrazione gatto a pois:www.animali a colori.com

Miaooooooo!!!!!!

C'est 
Magnifique !



Dall'assemblaggio polimaterico sono nati i 
nostri art/quadri personalizzati in base alle 
caratteristiche secondo noi sono più evidenti nel 
proprio genitore.Abbiamo lavorato con il cuore 
e anche se sono lavori semplici, per noi hanno 
un grande valore.
Sono buffi e simpatici :lo pensate anche voi ? 
 

Ma non è tutto qui !
Ogni quadro è stato arricchito con una dedicata specifica
per il destinatario , spiritosa e/o romantica perchè il 
progetto è di renderlo digitale, iconizzandolo grazie alla 
fotografia,  ottimizandolo e ridimensionandolo con GIMP.
Eccolo pronto per essere salvato nella pen-drive e donato !  

MA COME SI INCARTA 
UNA PEN-DRIVE PER 

SORPRENDERE IL PAP  À?

SEGUIRE LE ISTRUZIONI, PREGO :
1-prendere un tovagliolo di papà 
2-piegarrlo com se fosse un quadrato di 
carta per origami
3-seguire la successione delle piegature su

www.origami.club.com
Si ottiene un simpatico musino di felino
4-pe gli occhi:2 cioccolatini o praline
5-per il naso la pen-drive !
6-per i tratti delle guanciotte e della bocca : 
chiicci di caffè aromatizzato
Guardate che bel risultato !

http://www.origami.club.com/


Pen-drive sorpresa

E ...il mio quadro 
art/kat...
come lo incarterò ?
Datemi un'idea !

Semplicemente così ! Prendi :
1 foglio rettangolare di carta da pacco color corda o bianca ;

intingi un pennello  nella tempera nera o marrone , passi la tempera su 
un tappo di sughero e crei qua e là , sul foglio , le impronte del gatto.

Se preferisci, pui creare una mascherina e tamponare con il colore.
Lasci asciugare , poi incarti a caramella o a ventaglio.

L'effetto assicurato è sorprendente !

ma..per non farci mancare niente creiamo anche una art/tag 
chudipacco,seguici !



Una tag/kat con
 i sette pezzi del TANGRAM è un'ottima 
occasione per ripassare o introdurre questo 
tipo di attività in  geometria.
Divertimento e apprendimento vanno a 
braccetto, anche così... 

I Love 
Tangram ! 

Nintendo gioco tangram Mania
Www.GBarl.it
Recensione 2008

Www.itunes.apple.com
Swipea puzzle Tangram Kids Apps
Intuizione geometrica
Rotazione spaziale
Associazione audio-visuale
Versione livello 1 e 2-App 2014 Facciamo tangram-libro & magneti

Edizioni del borgo

http://Www.GBarl.it/


Facciamo Tangram con...il PC
Possiamo creare i pezzzi del gatto con Inkscape

oppure  con  Paint;  per  i  più  piccoli  è  molto  adatta  la  versione 
semplificata di Office, ossia OOo4Kids con DRAW.

Riferimenti: illustrazioni www.marialuisabigiaretti.it; www.giuliaorecchia.it 

www.cristinalastregotesta.it ; www.nicolettacosta.it 

www.blog.funlab.it; www.sitomatto.it; www.identikat.net 

Su www.lannaronca.it : schede con i sette pezzi da 
stampare e ritagliare

Con DRAW del programma citato (anche molto adatto per 
bambini affetti da  DSA)con WRITER nelle varie opzioni-
sono stati creati i gattini che seguiranno quelli creati per la 
ricorrenza della festa del papà-
Qui altri esempi.divertenti :
www.tateefate.com

http://www.marialuisabigiaretti.it/
http://www.identikat.net/
http://www.sitomatto.it/
http://www.blog.funlab.it/
http://www.nicolettacosta.it/
http://www.cristinalastregotesta.it/
http://www.giuliaorecchia.it/


Carissime amiche,

prima di salutarvi desidero ringraziarvi, sinceramente, 

per essere venute a sbirciare tra miei appunti, oggi , 

forse, più piacevoli, in quanto ricchi di immagini naive che 

parlano da sole. In questo appuntamento è contenuta 

una parte esemplificativa che, se vi fa piacere, può essere 

ampliata su www.tateefate.com

1-pdf con modello base per realizzare l'art/kat 

2-art/kat assemblaggio polimaterico/riciclo @rtistico: 

carrellata di modelli da cui trarre ispirazione

3-art/kat con DRAW  di OOo4Kids: presentazione in rima

4-nuove puntate di FATA BIGNOLA end friends: new 

entry felina-tanti divertentissimi problemi matematici ed 

esercizi linguistici dalla prima alla quinta classe.

Spero di avervi tenuto buona compagnia! A presto! Baci!

Buona festa a tutti i papà!

 

 Illustrazione della maestra Margherita con il gatto in auto ;www.nicolettacosta.it;www.maestramary.it

Au revoir !
Miaoooo !

http://www.tateefate.com/


Tutorial ed immagini delle 
creazioni nel secondo pdf :
Non perdetelo ! Miaomao !


