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PRIME DECORAZIONI ARTISTICHE

Benvenuto nel tuo mondo di colori e creatività!
Hai davanti dodici animali colorati: sei di loro diventeranno splendidi quadretti, mentre 
gli altri sei saranno artistici mosaici magnetici. 

Competenze
Questo gioco si propone di sviluppare le seguenti competenze:
• avere sensibilità tattile;
• sviluppare la manualità fine;
• lavorare con più materiali;
• fantasia e creatività.

Intelligenze coinvolte
L’intelligenza è la capacità di adattare il proprio pensiero al mutare delle 
circostanze per raggiungere determinati obiettivi. Questo gioco promuove 
un’intelligenza prevalente, che in questo caso è quella “corporeo-cinestetica”.
È ovvio che il conseguimento di una competenza, in realtà, attiva e coinvolge altre 
intelligenze.

Contenuto
6 basi-quadretto,  6 animali sagomati,  5 panetti di plastilina, 4 fogli di eva a 
quadretti, 60 perline in legno, bottoni adesivi magnetici.

Intelligenza
corporeo-cinestetica

Intelligenza
spaziale

Intelligenza
logico-matematica

Intelligenze
personali

Intelligenza
linguistica

100 75 75 50 50
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Animali-quadretto

L’elefante

La tartaruga

Il tucano

La coccinella

La volpe

Il pavone
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Con loro fai così...
1 - Scegli il primo animale. 

2 - Riempi gli spazi con la plastilina colorata in 5 diversi toni (rosso, verde, 
      giallo, arancione e marrone). Puoi usare solo un colore alla volta, oppure puoi 
      usarne di più creando macchie, spazi, angoli... Puoi anche provare a mescolare   
      i 5 toni cercando nuove tonalità.

3 - Una volta che hai riempito gli spazi con la plastilina a tuo gusto, decora il 
      quadretto con le perline. Posizionale su basi di plastilina così non cadranno.

4 - Utilizza le perline piccole per i particolari e quelle grandi per gli spazi più ampi. 

Se sei indeciso, ecco alcuni esempi utili...
Decora il corpo del tucano con colori brillanti e lucenti come, per esempio, il 
giallo, l’arancione e il rosso.
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Arricchisci coda e corpo della tua volpe 
con le perline di entrambe le dimensioni!

Gioca a decorare le penne del pavone 
alternando pallini e perline.

Decora le grandi orecchie dell’elefante usando perline e plastilina! 
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Animali-mosaico

Con loro fai così...
1 - Estrai i tuoi sei animali dai cartoncini con il foro, poi stacca la pellicola bianca da 
      ogni magnete e incollalo nel retro di ciascun animale.

2 - Adesso scegli l’animale da decorare per primo e divertiti a riempire a tuo gusto 
      alcuni spazi con i bellissimi tasselli da mosaico colorati, che sono luccicanti 
      (arancione e oro) o saturi (verde e rosso).

3 - Prosegui creando e decorando gli altri cinque animali.

Il granchio

Lo scoiattolo

La farfalla

Il leone

Il gufo

Il gatto
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Il gatto è un animale colorato anche 
nella realtà. Perciò, impara a osservarlo in 
natura e ispirati aggiungendo tanti colori.

Colora con i mosaici la pancia del
simpatico gufo.

Picchietta le ali della farfalla con tanti 
tasselli arancioni luccicanti! 

Rendi la criniera del leone ancora più 
bella con i mosaici brillanti.

Come vedi la scelta di colori, spazi e materiali è a tuo piacimento.
Allenati a scatenare possibilità e idee in piena libertà, come un vero artista!

PRIME DECORAZIONI ARTISTICHE
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