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Quadretti Perfetti

Contenuto

Il kit offre tutto il necessario per disegnare in modo realistico, attraverso la tecnica del ricalco, i soggetti 
che più ti piacciono.
Nel libretto trovi tante immagini suggerite da riprodurre, ma puoi scegliere quella che preferisci dalle 
tue foto, basta stamparle! Ad esempio, seguendo i suggerimenti contenuti in questo manuale, puoi 
rielaborare il disegno del tuo animale da compagnia o quello del tuo animale preferito. Una volta 
realizzato il disegno hai a disposizione tutto il necessario per farne un quadretto da appendere.

Cartoncino colorato, cartone per le basi dei quadretti, 19 bastoncini di legno, stickers, foglio di carta lucida,
3 gancetti adesivi, forbici, nastro biadesivo, colla, 6 colori a matita.
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Realizzato con la collaborazione di Costanza Nalli

Competenze

Le intelligenze coinvolte

Questo gioco si propone di sviluppare le seguenti competenze:
• creare oggetti utili
• disegnare con più strumenti
• usare più tecniche di disegno
• sviluppare la manualità

L’intelligenza è la capacità di adattare il proprio pensiero al mutare delle circostanze per il raggiungimento 
di 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 anche altre 
intelligenze.

Intelligenza 
corporeo-cinestetica

Intelligenza 
spaziale

Intelligenze
personali

Intelligenza
naturalistica

Intelligenza 
logico-matematica
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Il cane
1- Ritaglia la foto del cane da questo libretto, poi disegna e colora la sua sagoma con i colori sulla carta 
      lucida ricalcando la foto.
2- Incolla la carta lucida disegnata sul cartoncino bianco.
3- Ritaglia il cartoncino arancione a forma di pentagono seguendo la forma del cartone grezzo e 
     incollalo su di esso. Incolla il gancetto sul retro (sul  cartone grezzo).
4- Incolla il disegno del cane sul cartoncino arancione.
5- Posiziona il nastro biadesivo sui lati del pentagono e incolla un bastoncino su ogni lato.
6- Decora come preferisci la cornice utilizzando gli stickers, i colori e le sagome di cartone da colorare. 

QUADRETTI PERFETTI

Come si gioca
Qui di seguito trovi le indicazioni per realizzare tre disegni realistici e i relativi quadretti da appendere, poi libera 
fantasia e creatività e realizza a tuo piacere!
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QUADRETTI PERFETTI

Il gatto
1- Ritaglia la foto del gatto da questo libretto, poi disegna e colora la sua sagoma con i colori sulla carta 
      lucida ricalcando la foto.
2- Incolla la carta lucida disegnata sul cartoncino bianco.
3- Ritaglia il cartoncino giallo a forma di rettangolo seguendo la forma del cartoncino grezzo e incollalo 
     su di esso. Incolla il gancetto sul retro (sul cartone grezzo).
4- Incolla il disegno del gatto sul cartoncino giallo.
5- Posiziona il nastro biadesivo sui lati del rettangolo e incolla due bastoncini piccoli su ogni lato.
6- Decora come preferisci la cornice utilizzando gli stickers, i colori e le sagome di cartone da colorare.     
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QUADRETTI PERFETTI

I fiori
1- Ritaglia le foto dei fiori da questo libretto, poi disegna e colora le loro sagome con i colori sulla carta 
      lucida ricalcando le foto.
2- Incolla la carta lucida disegnata sul cartoncino bianco.
3- Ritaglia il cartoncino verde a forma di rettangolo seguendo la forma del cartoncino grezzo e incollalo 
     su di esso. Incolla il gancetto sul retro (sul cartone grezzo).
4- Incolla i tre disegni dei fiori sul cartoncino verde. Posiziona il nastro biadesivo sui lati del rettangolo e  
      incolla due bastoncini grandi sui lati lunghi e uno su ogni lato corto.
5- Decora come preferisci la cornice utilizzando gli stickers, i colori e le sagome di cartone da colorare.     

Nella pagine successive trovi tante altre foto da lavorare e trasformare in quadretti.
Se hai terminato i bastoncini di legno, questi sono gli stessi utilizzati per i gelati.
























