
 
 

LABORATORIO DI ARTE, SCIENZE E TECNICA 

Divertiamoci a creare insieme!  

 

ATTIVITA’ 1: PITTURA IN RILIEVO           

 

Occorrente:   

• Un bicchiere di schiuma da barba                    

• Un bicchiere e mezzo di Colla vinilica                            

• Un bicchiere di farina 

• Un contenitore di plastica 

• Tempere colorate 

• Sacchetti di carta 

• Forbici  

• Cucchiaio 

• pennelli 

Procedimento: 

✓ Mescolate la schiuma da barba, la farina e la colla vinilica. Se volete che sia più soffice i 

aggiungete schiuma da barba, se la volete più compatta mettete un po’ di farina. In ogni 

caso, la quantità di colla deve essere superiore a quella della schiuma da barba. 

✓ Ora preparate i vari colori: mettete nei diversi bicchieri un po’ di schiuma da barba e 

aggiungi in ciascuno un cucchiaio di tempera. Anche in questo caso, se volete un colore 

più intenso dovete semplicemente aggiungere più tempera. 

✓ Adesso preparate le sac à poche: potete utilizzare quelle in commercio per decorare le 

torte o farle voi, utilizzando un sacchetto di carta piegato a cono, a cui taglierete la 

punta.  



✓ con il cucchiaio, metti del colore nella sac à poche e premi per fare uscire il colore sul 

foglio. In caso non vogliate usare la sac à poche potete usare semplicemente i pennelli! 

✓ Ora decorate un disegno semplice (fiori, arcobaleni, stelle..) oppure date sfogo alla 

vostra creatività!  

✓ Ora lasciate asciugare la vostra opera d’arte: ci vorranno cinque o sei ore, ma il risultato 

finale sarà una sorprendente pittura in rilievo!!! 

                   

 

ATTIVITA’ 2: UOVO DI PASQUA CON PON PON 

Occorrente: 

• Cartoncino bianco 

• Forbici 

• Tempere di vario colore 

• Un piatto 

• Mollette da bucato 

• Pon pon o batuffolo di cotone  

 

Procedimento: 

✓ Mettete le mollette a ciascun pon pon / batuffolo di cotone che avete preparato e 

mettetene uno per ciascun colore che avete messo sul piatto 

✓ Disegnate un uovo sul cartoncino e ritagliatelo 

✓ Ora utilizzate i vostri “timbri-pon pon” per decorare il vostro uovo 

Ora date sfogo alla vostra fantasia e creatività e preparate tante uova per decorare la vostra 

casa!!!!!  
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