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  LAVAGNA MAGICA 
  
L'attività descritta in questa scheda riguarda la creazione di una lavagna magica. 

Questa proposta fornisce al bambino la possibilità di disegnare toccando il colore senza 
sporcarsi!  

Consiste nel lasciare un segno prodotto dalla pressione della propria mano, e non da un 
pennello, su un sacchetto di plastica che contiene tempera. 

Disegnare attraverso questa lavagna attiva nel bambino una sensorialità, un toccare per 
dipingere, che i comuni strumenti non sempre sono in grado di fornirgli. 

Un'altra caratteristica molto importante di questa attività riguarda il gioco di luci che si crea 
all'interno del sacchetto nel momento in cui il bambino disegna con il dito. 

Il bambino può dedicarsi a questa esperienza per un tempo abbastanza lungo. 

È possibile proporla a partire dal secondo anno di vita. 

 

Cosa occorre per… 

– un sacchetto di media dimensione con chiusura ermetica 

– tempere 

– scotch di carta 

 
 
Come si prepara.. 
 
Apriamo bene il sacchetto con la chiusura ermetica e assicuriamoci che non ci siano buchi. 
Versiamo all'interno del sacchetto una buona dose di tempera. 
Io ho scelto di utilizzare un solo colore, ma è possibile anche mescolare più colori ( non 
più di due ). 
Facciamo uscire l'aria dal sacchetto e chiudiamolo con la chiusura ermetica. 



Ora siamo pronti per attaccarlo alla finestra con lo scotch di carta. 
Applichiamolo su tutti e quattro i lati in modo che la nostra lavagna magica sia ben salda 
sul vetro. 
Una volta che abbiamo realizzato tutti i passaggi siamo pronti per iniziare a disegnare. 
 

 
 
Dove 
 
Questa attività può essere proposta sia in casa che all'aperto, ma per poter disegnare è 
necessario disporre di una finestra e per questo forse è meglio farla in casa. 
 
Cosa fa l’adulto… 
 
Nella fase di preparazione della lavagna è importante che l'adulto aiuti il bambino. 
Successivamente il ruolo dell'adulto è quello di osservatore. 

 

Buon lavoro! 


