
SUPER
WASHABLE

Questa collezione nasce per educare 
i bambini ad ammirare la bellezza del 
paesaggio e rafforzare la loro relazione 
con la natura attraverso  
la sua RAPPRESENTAZIONE.
I colori del set Color of Nature, bianco, 
giallo, verde, blu, marrone e arancione, 
consentono di ricreare i colori desaturati 
e caldi della natura.
L’attività favorisce lo sguardo e valorizza 
il tempo dedicato all’osservazione.

TEMPO
Il tempo necessario è di circa 40, 
50 minuti ma varia in base all’età, 
al numero dei bambini coinvolti e 
all’approfondimento che si vuole 
raggiungere. 

SPAZIO
Lo spazio deve consentire ai bambini  
la massima libertà di movimento. 
Questa attività può essere realizzata 
anche in verticale appoggiando  
il supporto su cavalletti.

ATTIVITÀ
L’obiettivo dell’attività è l’osservazione del 
pesaggio e la riproduzione dei suoi colori.
In una prima fase il bambino rappresenta 
il paesaggio che vede, e in un secondo 
tempo rappresenta un paesaggio 
immaginario.

PAESAGGIO NATURALE
Osservare dalla finestra il paesaggio, 
individuare gli elementi naturali e i colori 
principali.

Ogni bambino avrà la propria tavolozza 
colori; un piattino in cui i colori sono 
disposti distanziati e in cerchio: arancione, 
giallo, verde, blu, e in centro il bianco  
e il marrone.

In questo set è stato inserito il marrone 
che scalda e desatura tutti i colori: 
aggiunto al giallo dà il giallo del grano, 
aggiunto al verde dà verdi caldi e reali,  
con il blu crea il colore del cielo notturno.
I bambini prepareranno i colori e 
rappresenteranno il paesaggio osservato.

IL MIO PAESAGGIO
Rappresentare un paesaggio immaginario, 
un paesaggio in cui vorremmo entrare  
per  vivere una avventura. 
Chiudete gli occhi: dove vorreste essere?
In una spiaggia? In un prato fiorito? 

Si suggerisce di iniziare con paesaggi 
molto semplici realizzati con pochi colori 
che rappresentano solo le campiture 
principali del paesaggio; il cielo, la terra,  
il mare. 
Dividere il foglio in due o tre parti (con 
una matita leggera) per creare delle 
campiture di colore con rapporti armonici
Il paesaggio diventa il fondale in cui il 
bambino può entrare con la fantasia e 
raccontare una storia.

Un bambino che è in grado di 
rappresentare ciò che vede e di 
visualizzare un paesaggio immaginario 
saprà concretizzare le proprie idee e 
disegnare il proprio futuro. 
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