
In questo albo, troverete 20 ritratti di gatti; 20 poesie
di famosi autori olandesi per bambini e ragazzi:  
Bette Westra, Koos Meinderts, Sjoerd Kuyper,
Hans & Monique Hagen.

Leggere le poesie

Quando leggi poesie ai bambini,
non leggerne più di qualcuna 
alla volta. Ogni poesia ha 
una sua storia, e dopo ogni
poesia i bambini hanno bisogno
di un po’ di tempo per lasciarle sedimentare.
Sii paziente, se vuoi che prestino molta 
attenzione.

Nascondi una parola 

Nascondere una o più parole con del nastro adesivo di carta 
è un modo divertente per fare in modo che i bambini prestino 
molta attenzione a una poesia. I bambini possono
provare a indovinare la parola nascosta e, 
se ci riescono, puoi continuare a leggere
l’intera poesia. 

Per esempio: nascondi le parole ‘topo’ e
‘topolini’ dalla poesia Topo da pasto
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Ciao Micio!

Domande per i bambini

Leggi la poesia Sportello
Il gatto si è offeso. Spiega cosa significa e come ci si sente ad essere offesi. Poi chiedi ai 
bambini se a loro è mai capitato di sentirsi così e perché.

Leggi la poesia Segreti 
Chiedi ai bambini se hanno mai raccontato i loro segreti ai loro animali domestici. Come si 
sono sentiti? 

Leggi la poesia Tempo da cani 
Il gatto accanto alla poesia sembra molto cupo. Chiedi ai bambini se conoscono qualcuno 
che sembra uguale. Loro si sono mai sentiti così? Per esempio quando piove? 
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Di cosa hai bisogno

- fogli neri (o bianchi) A3
- pastelli a olio o cera 

- fogli bianchi per i bozzetti
- matita

Workshop di illustrazione
Compito: disegna un ritratto del tuo gatto preferito
Materiali: pastelli a olio o cera su carta nera (o bianca)

Nota: mi piace vedere i bambini disegnare con pastelli
a olio su carta nera. I risultati sono spesso molto belli.
Ma ovviamente puoi anche disegnare su carta bianca con i 
pastelli che hai già.

Cos’è un ritratto?

Un ritratto è un’immagine della testa, del collo e delle spalle 
di qualcuno. Ci sono ritratti di persone, ma anche di animali.
Ci sono alcune differenze importanti tra il ritratto di un essere 
umano e il ritratto di un gatto:
- Gli esseri umani hanno orecchie rotonde ai lati della testa,
i gatti hanno le orecchie a punta in cima alla testa;
- I gatti hanno una fessura sul labbro superiore;
- I gatti hanno i baffi.

Impara a disegnare con le emozioni! 
Puoi imparare a disegnare con le emozioni con l’esercizio
che vedi qui a fianco. Disegna le linee con la matita
su carta bianca. Come puoi vedere, le linee sono
tutte diverse, a causa delle emozioni.
Puoi usare questa tecnica quando disegni il ritratto. 

Disegnare con i pastelli a olio

È ora di disegnare con i pastelli a olio o cera
su carta nera (o bianca). Che sensazioni ha il gatto
che vuoi disegnare? Quali colori si sposano bene
con quella sensazione?

Disegna solo la testa e le spalle del gatto.
Non colorare lo sfondo.

E divertiti!

Sono molto curiosa
dei risultati!

#miesvanhout 
#ciaomicio

Mi piace ispirare le persone con i miei workshop.
Puoi aiutarmi anche tu a dare ispirazione condividendo
i tuoi disegni su Facebook o Instagram.

Esercizi di disegno

Disegna una linea normale
    
ora disegna una linea nervosa

poi una linea timida, che a 
mala pena osa appoggiarsi 
sulla carta

e adesso una linea felice

e una arrabbiata
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Disegnare con i pastelli a olio
Perché i pastelli a olio?
Con i pastelli a olio puoi lavorare in modo molto espressivo. Puoi 
facilmente trasmettere una sensazione alle linee. Per i bambini è un 
ottimo materiale con cui lavorare, fanno disegni molto belli.
E si sporcano meno che con la vernice, per esempio.

Quali pastelli a olio?
Puoi acquistare scatole con pastelli a olio in 12 o 24 colori diversi.
Nota: non tutti i pastelli sono adatti per disegnare su carta nera.
Quando il pastello è trasparente i colori non diventano chiari.

Nei negozi di cancelleria e nei colorifici, puoi trovare pastelli più belli.
A volte puoi acquistarli singolarmente. È bello, perché puoi provare quali 
colori vuoi e quali sono i colori più belli sulla carta nera. 

Come disegnare con i pastelli a olio
Prendi un foglio di carta nera (o bianca) e prova i colori.

- Puoi sfumare un colore disegnandoci sopra con un colore diverso.
  Prova e vedi quali colori si abbinano bene e quali no.
- Puoi anche disegnare con il lato del pastello. In questo modo puoi
  anche mescolare diversi colori tra loro.
- Prova a premere molto delicatamente o molto forte.
- Se hai disegnato qualcosa puoi cancellarlo con le dita.
- Se il pastello è abbastanza grande, puoi graffiarlo con degli 
stuzzicadenti. Potrai così ottenere linee sottili e nere.

Buon divertimento!
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I disegni dei bambini
Questi disegni sono stati realizzati da alcuni bambini 
seguendo questi consigli.


