
COMPETENZE
Imparare a disegnare e 
colorare; 
Sviluppare la manualità fine e 
la coordinazione occhio-
mano; 
Stimolare la creatività artistica

Scaraboccchio è un kit per 
insegnare ai bambini alcune 
semplici tecniche di disegno in 
modo divertente e senza forzature, 
lasciandoli liberi di sbagliare e 
riprovare grazie ai pennarelli 
cancellabili e al materiale in 
dotazione. 

SCAROABOCCHIO O 
DISEGNO?
I bambini in età prescolare sono 
naturalmente portati ad 
esprimere la loro creatività. 
Scegliamo un momento in cui i 
essi sono particolarmente 
motivati e lasciamoli liberi di 
scarabocchiare, abbozzare 
figure, disegnare, colorare in 
modo spontaneo usando i 
pennarelli e le lavagnette.
Solo quando saranno incuriositi 
e motivati proporremo gli altri 
materiali del kit.



RICOSTRUIAMO I PUZZLE

Per prima cosa invitiamo i bambini a ricostruire i puzzle. Gli incastri 
autocorrettivi favoriranno il controllo dell’errore e permetteranno di ricostruire 
le strisce in autonomia. Quindi facciamo osservare le figure e spieghiamo che 
su ogni «striscia» sono riportati quattro passaggi o «trucchi» per realizzare 
facilmente il disegno di un’ape, di un coccodrillo, di una chiocciola, di un 
cerbiatto e di un leone.

PROVIAMO A DISEGNARE GLI ANIMALI!

Attiriamo l’attenzione sui passaggi attraverso i quali è possibile realizzare il 
disegno dell’ape o quello del coccodrillo. Indichiamo che prima bisogna 
tracciare un ovale per disegnare il corpo dell’ape o un rettangolo per quello 
del coccodrillo. Spieghiamo che bisogna partire da una parte poi, via via, 
aggiungere gli altri dettagli e, infine, colorare. Suggeriamo infine che è 
possibile realizzare le parti del disegno aiutandosi con le forme e gli stencil, 
ripassando i bordi con il pennarello. Mostriamo ai bambini come si fa ed 
esortiamoli a fare da soli. I pennarelli cancellabili permetteranno loro di 
correggersi rapidamente in caso di errore. Una volta realizzata la figura 
seguendo i passaggi invitiamo i bambini a colorarla. Il righello in dotazione 
può essere utilizzato, ove necessario, al posto degli stencil.


