
IL FAGGETO DI KLIMT 
LABORATORIO ARTISTICO

FASE 1 • Mostriamo ai bambini l’immagine del quadro di 

Klimt “Faggeto” che rende perfettamente l’atmosfera di 

un bosco in autunno . Osserviamo e descriviamo insieme il 

dipinto, poi commentiamolo con i bambini chiedendo quali 

elementi sono ritratti, quali colori emergono, quali emozioni 

ci trasmette, etc .

	Fogli bianchi o carta
da pacchi bianca

	Cartoncino bianco

	Tempere

	Pennelli grandi
rigidi

	Forbici e colla

MATERIALI

FASE 2 • Dopo l’osservazione e la discussio-

ne, proviamo a riprodurre il quadro utilizzan-

do la carta e le tempere stese con tecniche 

diverse .

Possiamo far lavorare i bambini individual-

mente, utilizzando fogli bianchi A4, oppure 

possiamo farli lavorare in piccoli gruppi su fo-

gli di carta da pacchi .

FASE 3 • Per prima cosa prepariamo la 

base, il manto di foglie colorate . Riempiamo 

dei piattini con le tempere nei colori autunnali 

e mettiamoli a disposizione dei bambini che 

potranno intingere le dita nel colore e punteg-

giare i fogli, fino a riempirli dei colori dell’au-

tunno .

FASE 4 • Mentre il “manto di foglie” si asciuga, realizziamo i faggi: prendiamo altri fogli bianchi, 

della tempera marrone (anche di sfumature diverse di marrone) e pennelli grandi, poi chie-

diamo ai bambini di tracciare sui fogli delle pennellate orizzontali . Il pennello deve essere 

asciutto e la tempera non diluita . Lasciamo asciugare, poi ritagliamo dai fogli le sagome 

dei faggi, ossia delle strisce irregolari .
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FASE 5 • Componiamo il faggeto incollando i 

tronchi sul manto di foglie, cercando di ripro-

durre lo “schema” del quadro .

Possiamo realizzare il manto di foglie 

anche con tanti pezzetti di carta velina 

nei colori autunnali sovrapposti e per 

i tronchi possiamo utilizzare fogli di 

carta marrone di tipi diverso: carta da 

regalo, carta da pacchi marrone, pagi-

ne di riviste, etc .
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