
Illustrazioni di Amandine Notaert

Questo libro appartiene a:

dipingo con gli

di casa mia



PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ CONTENUTE NEL LIBRO, 
AVRAI BISOGNO DI:

COTTON FIOC

Intingi l’estremità del bastoncino  

nella tempera, asciuga quella in eccesso 

e tampona sul foglio.

TAPPI DI PLASTICA

Prendi 2 tappi di plastica e chiedi a un adulto di unirli con uno stuzzicadenti. Poi, falli rotolare per realizzare delle striature!

SPUGNA

Segui bene le indicazioni; taglia dei pezzetti  

di spugna, oppure intingi solo l’estremità! 

FORCHETTA

Intingi i rebbi della forchetta nella tempera, 

poi segui i consigli che trovi nel libro!

CARTONCINO

Con dei pezzetti di cartoncino, realizza 
al meglio tutti i bei disegni proposti!

STUZZICADENTI

Intingi lo stuzzicadenti nella tempera, 

facendo attenzione a non pungerti!

TAPPO DI SUGHERO

Con un’estremità puoi divertirti a realizzare 
i contorni o tutto il tondo. E legando insieme  
3 tappi, ottieni un bel disegno! Chiedi a un adulto 
di aiutarti a realizzare la croce con un coltello.

MOLLETTA

Con una molletta puoi realizzare  

3 tratti diversi!

SPAZZOLINO

Intingi le setole dello spazzolino  
da denti nella tempera, poi, con il pollice, 
spruzzala sulla carta.

LEGO®
Usa i pezzi in un senso o in un altro per ottenere risultati diversi!

STATUINE

Intingendo le zampe delle tue statuine 

nella tempera, puoi creare tante orme 

diverse…

BIGLIE

Metti le tue biglie nella tempera, 
mescola e vedi quale risultato puoi 
ottenere!

ROTOLO  
DI CARTA  
IGIENICA

Chiedi aiuto a un adulto per tagliare 
una parte del rotolo di carta igienica, poi 
segui le indicazioni per realizzare l’effetto 
descritto.

MATTARELLO  

E CARTA MILLEBOLLE

Applica uno strato di carta 

millebolle a un mattarello e scopri 

che bell’effetto puoi ottenere!



La mappa del tesoro
Grazie alle indicazioni passo passo, impara a disegnare dei PESCI, delle LINEE TRATTEGGIATE  
e una CROCE DA PIRATA usando un COTTON FIOC, un TAPPO DI SUGHERO e una SPUGNA.

Poi, divertiti a collegare il pirata al tesoro e ad aggiungere qualche pesce nel mare.



Piccoli re
Grazie alle indicazioni passo passo, impara a disegnare delle CORONE per tutti i personaggi della pagina  

a destra e uno stemma usando una FORCHETTA, un COTTON FIOC e dei TAPPI DI SUGHERO!

Poi, divertiti a coprire le teste di principi e principesse.



Arcobaleno magico
Grazie alle indicazioni passo passo, realizza un bellissimo ARCOBALENO con una SPUGNA.

Poi, divertiti a crearne altri di tutti i colori nella pagina a destra.




