
LINK 

 

https://drive.google.com/file/d/15N5eC5ZK6eE-KrcUgypdBOQWdk1Y9O50/view 

https://drive.google.com/file/d/1xkqNeGpb6KnChhr7wjmMlrMNxtG1fxbk/view 

https://drive.google.com/file/d/1JfekeF-8yTqW1faQcFaRS7ipq8SaV0I6/view 

 

DETTATO  GRAFICO -PITTORICO 

CIAO BAMBINI!!!!! 

Questo è un gioco che vorrei fare con le farfalle, ma anche con i gatti e i 

pulcini…..magari semplificando un po’ le indicazioni:                                                               

si chiama “dettato grafico - pittorico”…..Che parola difficile!                                                     

Ma il lavoro è facile e divertente!                                                                                     

Prima di tutto procuratevi un bel foglio bianco, un A4 o se ce lo avete anche un A3 che 

è anche più grande…..Seguendo le indicazioni, arriverete a disegnare un bel paesaggio 

primaverile (perchè siamo oramai in primavera, non è vero?). 

All’opera! 

1. Disegniamo  al centro del foglio una bella casa grande, tutta gialla con il tetto 

rosso.  

2. La casa ha 3 finestre con delle tendine azzurre  

3. Ha anche 1 grande porta marrone. 

4. La casa grande ha ai lati 2 grandi alberi con una folta chioma marrone. 

5. Attorno agli alberi ci sono tanti fiorellini profumati grandi e piccoli che 

riempiono di colore una grande distesa di prato verde. 

6. Ci sono poi tante casette più piccole, tante da formare un piccolo paese. 

7.  Ogni casetta ha un colore diverso dall’altra, un colore allegro, pastello, un 

colore che sa di primavera! 

8.  Il cielo è limpido e azzurro. 

9. Tanti uccellini svolazzano nell’aria.  

10. Solo una piccola nuvola grigia copre leggermente il grande sole giallo, un sole 

sorridente che sembra annunciare  a tutti i bambini : “La primavera è 

arrivata!!!!”.  

 

https://drive.google.com/file/d/15N5eC5ZK6eE-KrcUgypdBOQWdk1Y9O50/view
https://drive.google.com/file/d/1xkqNeGpb6KnChhr7wjmMlrMNxtG1fxbk/view
https://drive.google.com/file/d/1JfekeF-8yTqW1faQcFaRS7ipq8SaV0I6/view


                                                Le figure geometriche 

 

                                                Son quadrato e son perfetto 

                                                assomiglio a un fazzoletto, 

                                                se mi allungo un pochettino 

                                                faccio un bel rettangolino. 

 

                                             

    Triangolo mi han chiamato, 

    da tre punte son formato, 

    sono un poco spigoloso 

    ma non son pericoloso. 

 

                                                  Sono un cerchio e son rotondo, 

                                                  giro spesso nel bel mondo; 

                                                  giro in tondo in bicicletta 

                                                  con l’auto o con la motocicletta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Colora i disegni nella colonna a sinistra e per ciascuno di essi solo la figura geometrica che 

meglio lo rappresenta. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

    

 

    

 

    

 

   
 

 



Osserva e racconta cosa è successo. Poi colora le immagini. 

 

                                                                        

 

                                                                            

 

                                                                              

 

 

                                                                                            



Osserva, indovina i ritmi e colora correttamente.  

Infine completa la serie delle caramelle con il ritmo dei colori che preferisci 

 

              

 

 

 

     

 

 

 

 

 


