
TECNICHE DI 

PITTURA…SPECIALI!

DIVERTIAMOCI CON I COLORI



PITTURA CON SPUGNE ED ALTRI OGGETTI

Sapete che si può 
dipingere utilizzando il 
fondo di una bottiglia o 
un pezzetto di spugna 
come tampone per 
stendere il colore? Si 
tratta di una tecnica di 
pittura adatta anche ai 
più piccoli. Guardate 
qui l’esempio



PITTURA ALLA FARINA E SALE

E’ una tecnica utilizzabile anche con i più 

piccoli, dovete mischiare in una ciotola mezza 

tazza di farina, mezza tazza di sale fino e mezza 

tazza di acqua, fino ad ottenere un composto 

omogeneo. Una volta pronto, andrà trasferito in 

diverse ciotole, dove andremo ad aggiungere il 

colorante per cibi. Si tratta di una soluzione che 

non si stende a pennello, ma a gocce o con una 

sac-à-pochè: il risultato sarà una composizione 

in rilievo, con un simpatico effetto 3D.



PITTURA ALLA COLLA VINILICA

Anche usando la colla vinilica si 
possono creare piccoli 
capolavori. Basta usare la colla per 
disegnare su un foglio spesso o 
cartoncino fiori, animali o linee astratte. 
Dopo aver lasciato asciugare il disegno, 
gli spazi interni alle linee di colla 
possono essere colorati con acquerelli o 
tempere. E’ divertente vedere come il 
colore resta delimitato dalla colla, 
creando un effetto molto carino.



PITTURA AL LATTE

Immergiamo un foglio nel latte, avendo 
l’accortezza di essere rapidi per non fare 
rompere la carta. Poi stendiamo il foglio su 
una tovaglietta di plastica e lo macchiamo 
con delle gocce di colorante alimentare. 
Ora, facciamo una magia: versiamo una 
goccia di detersivo e osserviamo. Le 
macchie di colore inizieranno a muoversi, 
creando mutazioni graduali e continue sotto 
i vostri occhi.



PITTURA AL CAFFÈ   

Le bevande come il caffè  si prestano 

come base per splendidi dipinti. 

Possiamo schizzare il disegno con una 

matita e poi usare il caffè  come un 

normale colore ad acqua. Per ottenere 

le diverse tonalità, il caffè va diluito 

con acqua.



PITTURA AL CIOCCOLATO

E per ultimo proviamo con il 

cioccolato. Bisogna diluire del cacao 

con dell’acqua per ottenere una pittura 

divertente, biologica e assolutamente 

innocua adatta anche per i più piccini. Il 

composto si conserva in frigo per 

alcuni giorni.


