
ATTIVITA' PER L' ASILO NIDO  

I COLORI 

1.  I COLORI CON I PENNARELLI 

Impensabile credere che in ogni casa vi siano delle tempere, e dunque, in questi 

giorni bui, in cui persino al supermercato i colori sono transennati, abbiamo ricercato 

un’idea con uno sguardo al riciclo. 

Pennarelli. 

Pennarelli vecchi, scarichi o molto usati. 

Un bicchiere, una tazza e dell’acqua calda. 

Ai bambini e alle bambine basterà girare quei pennarelli per vedere l’acqua colorarsi 

e divenire così acquerello. (l’intensità del colore cambierà rispetto al tempo che il 

pennarello stesso verrà lasciato all’interno dell’acqua). 

E’ necessario che sia il bambino o la bambina a girare il pennerello, è necessario 

fare lo sforzo noi adulti di restare osservatori privilegiati di quell’azione, che vi 

sembrerà banale ma che attiverà i sensi di rotazione, lo strumento privilegiato per 

lavorare sul segno grafico. 

 
2. I COLORI NATURALI 

Un’idea che spesso proponiamo è quella di utilizzare per dipingere dei colori naturali 

creati con l’utilizzo di frutta o verdura di stagione. In questo “strano” periodo, 

potrebbe essere un’attività interessante da fare insieme ai propri bimbi. Inoltre, questi 

colori risulteranno completamente atossici e naturali, in modo da poter essere usati in 

tutta serenità anche dai più piccini. 

 



3. I COLORI E LE EMOZIONI 

Pittura su specchio con schiuma, con trucchi di mamma o colori ed acquerelli 

naturali. La pittura su specchio è un attività sorprendentemente affascinante e 

stimolante, attraverso di essa il bambino può esprimersi avendo come sfondo mille 

prospettive diverse, compreso sé stesso. I riflessi dello specchio lo stupirà. Ed ogni 

volta che vorranno potranno farli apparire e scomparire. Vedranno riflessi oggetti e 

luci. Vedranno mille sfaccettature di loro stessi. 

 

 

4. SPRUZZI DI COLORE 

Una grande tela vuota ha sempre bisogno di un po’ di colore, ed abbiamo pensato ad 

un modo alternativo per crearla: utilizzando degli spruzzini vuoti (puliti e disinfettati da 

eventuali residui di detersivi), possiamo riempirli con acqua mista a tempera (o 

colorante alimentare) e utilizzarli per realizzare una vera e propria tela piena di colori; 

basterà che ognuno spruzzi un po’ di colore qua e un po’ di colore là per creare, 

insieme, un capolavoro. 

 

L’effetto esce più visibile se al posto della carta si utilizza un vecchio lenzuolo, e il 

colore deve essere denso (non troppo diluito in acqua), in modo tale da lasciare un 

segno più marcato sulla tela. È consigliabile fare questa esperienza all’aperto. 



 


