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Questo kit permette di apprendere due diverse tecniche di colorazione, una che prevede 
l’utilizzo della mani e della pittura per le dita e l’altra che viene realizzata con l’ausilio di 
fili di lana e colla.

Competenze

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

Intelligenze coinvolte

Contenuto

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.

5 barattoli di finger paint; occhietti adesivi di diversa misura; colla; soggetti da decorare; 
fili di lana; dettagli in cartoncino da ritagliare

Intelligenza 
corporeo-cinestetica

Intelligenza 
naturalistica

Intelligenze
personali

Intelligenza
spaziale

Intelligenza 
logico-matematica
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Come si gioca
Osservando le immagini proposte, puoi realizzare le tue creazioni utilizzando una delle 
due tecniche sopra citate o la tecnica mista.
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I soggetti presenti nel kit sono così suddivisi:

- INSETTI da decorare con i colori per le dita e completare con le ali disegnate; 

- ANIMALI da decorare con i fili di lana, la colla e con i dettagli da ritagliare;

- ALBERO, MARGHERITA E TULIPANO da decorare con la tecnica mista e con le parti 
   illustrate; 

- ALTRI FIORI da decorare con i colori per le dita e completare con i petali disegnati;

MOSCA COCCINELLA
APE

LIBELLULA ZANZARA

FARFALLA
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1 - Colora con le dita tutti i cerchi vuoti che trovi sulle schede illustrate, segui il colore 
suggerito nel contorno e scegli il vasetto di pittura corretto, puoi anche dipingere a tua 
fantasia. Ricorda che puoi ottenere diversi colori combinando tra loro i primari.
Ad esempio:        +       =       ;       +       =       ;       +       =       .

2 - Decora le aree colorate di ogni scheda incollando i fili di lana oppure ritagliando i 
dettagli illustrati e incollandoli in corrispondenza del disegno. Puoi utilizzare le due 
tecniche insieme: incolla prima le parti illustrate e poi decora la superficie con la lana.

3 - Ritaglia le ali di ogni insetto e utilizza la colla stick per attaccarle al corpo corretto. 

4 - Ritaglia i dettagli illustrati e aggiungili completando a tua fantasia i disegni, ad 
esempio incolla la carota sulla mano del coniglio! 

5 - Incolla gli occhietti ad ogni animale.

6 - Prendi le basi dei fiori che hai ritagliato e decorato con i colori per le dita e completale 
con i petali illustrati (vedi gli esempi nell’ultima pagina). 
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