
Ideaa creativa per bambini: tecnica della pittura a soffio per
gioco tris

I bambini più piccoli trovano particolarmente interessante osservare cosa succede con il colore su un foglio di carta
quando ci si soffia sopra. Quali sono i disegni che si formano, come possono modificarli con il fiato? L'immaginazione

viene stimolata e la respirazione utilizzata in modo mirato. E il risultato è una gioia per gli occhi.

In questo caso abbiamo optato per fragole e limoni, perfetti per poi giocare a tris con le figure della frutta, realizzate.
Ma naturalmente potete dare libero sfogo alla fantasia e utilizzare questa tecnica per creare anche altri motivi. Se si

dovesse formare un'intera macedonia, con i frutti si possono risolvere anche i primi piccoli compiti di calcolo.
Qualunque cosa tu scelga, una cosa certamente non mancherà: il divertimento!
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Un articolo di Jessica

Istruzioni passo - passo

Riempi un bicchiere vuoto con un po' di colore a dita
rosso e uno con il giallo e diluisci con acqua.

1

Usa il pennello per distribuire le macchie di colore sulla
carta. Usa un foglio per il rosso e uno per il giallo.
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Prendi una cannuccia e soffiaci dentro, il colore si
distribuirà sulla carta.
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Una volta che il colore si è asciugato, puoi delineare le
forme delle fragole sul foglio rosso e i limoni sul foglio
giallo.
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Taglia i frutti. I bambini più grandi possono già farlo da
soli.
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I limoni sono pronti. Con il triplus fineliner nero, disegna i
puntini sulle fragole che sono presenti sulla loro
superficie. Per i sepali e il penducolo (ciuffettini verdi in
cima alla fragola) ti serve un pezzo di carta crespa
verde. Incollalo al frutto e ritaglia la parte superiore.

Consiglio: le strisce in modo da renderle più realistiche.
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La macedonia di frutta è pronta!
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Materiale necessario



Di cosa hai bisogno

Prodotto Cod. articolo Quantità

Noris  120 Matita in grafite - Matita in grafite gradazione HB (-2) 120-2 1

Noris  965 Forbici per hobby - Blister con forbici con lame da 14 cm 965 14 NBK 1

STAEDTLER  989 Pennello sintetico - Blister 3 pennelli: punta 2
rotonda, punta 8 rotonda e punta 8 piatta.

989-SBK3-3 1

triplus  fineliner 334 Fineliner con fusto triangolare - Fineliner colore
nero

334-9 1

Hai bisogno anche di:

Bicchieri vecchi, cartoncino fotografico (bianco), carta crespa (verde), acqua

®
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®

®

https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/matite-e-accessori/matite/noris-120-matita-in-grafite-m120/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/colorare/colori-a-tempera/noris-965-forbici-per-hobby-965-14-nbk/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/prodotti-per-artisti/accessori-per-artisti/staedtler-989-pennello-sintetico-989-sbk3-3/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/colorare/punta-fine/triplus-fineliner-334-fineliner-con-fusto-triangolare-m334/

