
«Specchio, specchio delle 

mie brame …..»

Piccola guida per 

realizzare un ritratto 

artistico



Ciao bambini!

Oggi voglio farvi vedere quanto 
può essere semplice comporre 
un ritratto con la tecnica del 

«collage»…
Io mi sono divertita a farne 

alcuni…guardate!





Occorrente:

- Fogli di carta

- Matite, acquerelli, tempere, 
pennarelli e tutto ciò che vi 
piace per colorare

- Colla stick

- Forbici

- Qualche vecchia rivista

Non sarà difficile 
realizzare queste 
facce buffe! Ecco 
tutto ciò che ci 

serve!



Come prima cosa sul foglio dobbiamo 
avere i contorni di un volto.

Nella pagina seguente troverete un 
esempio già fatto, potrete stamparlo e 
lavorare direttamente su quello ma 

siete anche liberi di disegnarlo a modo 
vostro! 

Dopodiché la nostra faccia andrà 
colorata con la tecnica  e nelle tonalità 

che preferite. 





Per realizzare gli occhi ho ritagliato due 
cerchietti di carta bianca ottenuti 

tracciando il contorno di un tappo di 
bottiglia.

Per fare l’iride, che è la parte colorata 
dell’occhio, basterà colorare e ritagliare un 

cerchio di carta un po’ più piccolo.
Per ultimo ho realizzato la pupilla con un 

pennarello nero.



Qui abbiamo una serie di 
bocche di tutti i tipi! Potete 

stampare questa pagina 
oppure disegnarne una voi 

stessi.
Divertitevi a scegliere 

quella giusta per il vostro 
ritratto, coloratela e 
ritagliatela per poi 
incollarla sul volto!



Adesso la nostra opera ha bisogno di un bel naso! 
Ce ne sono tanti di tutte le forme, anche le più 

buffe..

Nella pagina che segue trovate alcuni esempi da 
poter stampare, colorare e attaccare!





Ora è il momento di 
usare le pagine delle 

vecchie riviste per fare 
i capelli del soggetto del 

nostro ritratto…
Vi mostrerò alcuni 

esempi!



Nel caso vogliate fare capelli più lunghi e lisci ritagliate strisce 
del colore che ritenete più adatto dalle pagine delle riviste e poi 

con la colla disponetele sulla testa



Io ho usato striscioline di carta ritagliate 

dalle riviste anche per fare le sopracciglia 

dei miei personaggi!



Per fare dei 

capelli più ricci 

cercate di 

strappare piccoli 

pezzi irregolari 

senza usare le 

forbici. L’effetto 

sarà più o meno 

questo!



Ecco un altro 
esempio! Ho cercato 

di trovare nella 
rivista le pagine da 
cui prendere pezzi 
di colori simili per 

comporre le 
«chiome» dei miei 

personaggi!



Spero che vi siate divertiti 
con me bambini!

Sono sicura che i vostri 
ritratti saranno bellissimi!

Ciao ciao!

Il personaggio di Inchiostrina è stato realizzato da Silvia Frino


