
Alla scoperta 
della grafica



Ciao a tutti,
io sono Gino il Bulino!

Oggi vi guiderò nella creazione 
di un'opera a stampa...è arrivato 

il momento di creare un'opera 
d'arte, insieme faremo un 

paesaggio con i colori a tempera.

Andiamo a divertici!



Materiale occorrente:

➢Un foglio
➢Colori a tempera
➢Una spugnetta
➢2 pennellini
➢Un pezzettino di cartoncino e scotch
➢5 cotton fioc
➢Un pezzettino di pluriball
➢Una forchetta
➢Un rotolo di carta igienica
➢Forbici





Avete trovato tutto?

Bene,
allora cominciamo 

con il foglio davanti.



Prendiamo la spugnetta e 
imbeviamola di tempera 

verde,
dopodiché tamponiamola su 

metà foglio.

Facendo pressione 
sul foglio ne 
timbriamo

la parte inferiore 
per creare un 

prato!



La spugnetta 
viene usata 
come timbro e 
così possiamo 
notare la sua 
superficie 
"movimentata".

Continuiamo con 
lo stesso 
procedimento... 
dopo aver lavato 
la spugnetta la 
coloriamo di 
azzurro per 
creare il cielo!



Inseriamo anche un tocco di bianco per il cielo!

Questo è 
il mio 

risultato.



Adesso immergiamo il 
pennello nel colore marrone 

e disegniamo un albero!



…e con un cotton 
fioc immerso nella 

tempera verde, 
creiamo le 
foglioline..



Vogliamo creare anche un 
alveare?

E allora è il momento di usare il
pluriball!

Prendiamone un pezzettino...
Con un pennello lo coloriamo di 
tempera gialla, e poi andiamo a 

trovargli il posto sull'albero.



Dopo aver pigiato il 
pluriball sul foglio, per 
qualche secondo, senza 
mai spostarlo...
ecco com'è venuto!



Beh allora è il momento di inserire almeno un'ape!

Prendiamo 4 cotton fioc e li posizioniamo sul pezzettino 
di cartoncino, con lo scotch li fissiamo, e infine 
ripieghiamo il cartoncino su se stesso, come in foto.

Così è più facile usarli!



Con un pennello, coloriamo i cotton fioc...
Facendo attenzione, li pitturiamo alternando  le 
tempere gialla e nera...

Effettuiamo 
una leggera 
pressione...e 
così abbiamo 
creato il corpo 
della nostra 
ape.



Per completarla ci aiutiamo con il pennello...
Ma per fare le ali, possiamo usare il tappo dei 
tubetti dei colori acrilici.



È il momento di riempire 
il prato con dei fiorellini!
Prendiamo la forchetta e 
immergiamola nel colore 
a tempera..

Io ho scelto il colore rosso... 
voi potete anche variare.



Con l'aiuto di un 
pennellino, 

disegniamo gli steli 
dei fiorellini!

E ora passiamo 
avanti, è il momento 
di costruire un altro 

timbro!



Prendiamo il tubo del 
rotolo di carta igienica 
e, con le forbici, 
tagliamo dei triangoli 
lunghi.

Poi dall'interno li 
pieghiamo 
leggermente.

Infine con un pennello 
lo coloriamo di 
giallo... io ho messo 
anche un po' di rosso!



Ecco che 
possiamo stampare il 

sole!

Se richiudiamo i 
dentini del rotolo di 

carta igienica 
possiamo riempire 
anche l'interno del 

sole.



Ecco
il mio risultato 

finale!



Ma io non sono ancora 
stanco e allora continuo a 

sperimentare!

Voi ne avete ancora 
voglia?

Ho in mente di riusare il 
rotolo di carta igienica coi 

dentini.



Ho immerso 
il rotolo di carta 

igienica in un 
piattino con il colore 

a tempera 
bianco.

Su un nuovo 
foglio ho 

stampato dei 
fiori!



Con un cotton 
fioc ho creato i 

puntini verdi e il 
gambo.

Vi piacciono i 
miei soffioni?



Oggi ci siamo 
divertiti, 
anche se è 

stata un po' 
difficile.

Come abbiamo fatto 
insieme, potete 

sperimentare e creare 
nuovi timbri per 
realizzare delle 
stampe a regola 

d'arte!



Bambini, io vi saluto e vi 
do appuntamento alla 
prossima settimana!
Vi aspetta un'altra 

divertente avventura 
con una nuova guida!

Il personaggio Gino il Bulino è stato realizzato da Silvia Frino


