
 

 

ATTIVITA’ DI MANIPOLAZIONE. 

 

Ascolto e visione attività pasta di sale. 

https://drive.google.com/open?id=1qt1iTvNGLiprFCszjJ2mObESlvMxMHMn  

 

https://drive.google.com/open?id=1qt1iTvNGLiprFCszjJ2mObESlvMxMHMn


Ciao bambini, come state? Un saluto dalle vostre maestre, che vi pensano sempre. Ci 

mancate tantissimo. Questa settimana abbiamo pensato di proporvi delle attività 

manipolative. 

Cari genitori, abbiamo bisogno del vostro aiuto, per far divertire i bambini, coinvolgendovi 

in questa esperienza.  

L’attività di manipolazione permette di esplorare attraverso l’uso delle mani, sviluppa la 

creatività, la coordinazione occhi-mano, consente di imparare a riconoscere le differenze 

tra materiali a seconda delle loro caratteristiche tattili, favorisce la concentrazione e 

stimola la motricità fine.    

Una tra le attività che proponiamo è la pasta di pane: permette di effettuare mescolanze 

con acqua, farina, sale e di scoprire il piacere di manipolare, trasformare materiali e piace 

molto ai bambini, consente di creare palline, serpenti, orsetti, di far finta di preparare 

biscotti, polpette, proprio come fanno le mamme. Rafforza i muscoli delle mani, delle dita, 

mette in moto la creatività. Questa attività la si può realizzare seguendo un semplicissimo 

procedimento. 

 

PIANO DELL’ATTIVITA’  

PASTA DI SALE. 

RICETTA PER PICCOLI GRANDI ARTISTI 

 

INGREDIENTI: 

 4 bicchieri di farina 

 2 bicchieri di acqua tiepida 

 2 bicchieri di sale 

 I dosaggi possono essere anche aumentati, in base alla quantità di pasta di pane 

desiderata, se si vuole coinvolgere anche sorelle o fratelli. 

Mamme, papà siete pronti ad aiutare i bambini a svolgere questa entusiasmante 

esperienza? Buon divertimento. 

 

 Presentazione dei materiali e  delle loro caratteristiche (farina,sale fino,acqua)  



 Trasformazione dei materiali fino ad ottenere la pasta di sale. 

Versare la farina in una ciotola aggiungere il sale e acqua quanto basta. Amalgamare i tre 

ingredienti il più possibile tra loro; ai bambini piacerà tanto impastare e le loro creazioni 

saranno bellissime. 

La consistenza non dovrà essere nè troppo liquida, nè troppo dura, fino ad ottenere un 

composto che non si appiccica. Se necessario aggiungere un po’ di farina. Finalmente la 

pasta di sale è pronta per essere sottoposta al genio creativo dei bambini.  

Dopo aver manipolato, giocato, preso confidenza con questo materiale (la pasta di sale) i    

bambini possono creare tante opere d’arte, avvalendosi della loro fantasia; se le avete a 

casa, si possono proporre degli stampini, formine da forno, per rendere ancora più 

piacevole l’attività. Se l’attività piace e volete riproporla, la pasta di sale può essere 

conservata in frigo per due o tre giorni, basta avvolgerla in un sacchetto o con della 

pellicola da cucina. 

 

Ogni capolavoro, se volete, lo si può fare asciugare all’aria aperta e successivamente 

colorare con tempere o colori acrilici.  Buon divertimento piccoli grandi artisti. 

 

Campi di esperienza: 

 Il sé e l’altro 

 Il corpo e il movimento 

 La conoscenza del mondo 

 I discorsi e le parole 

 

 

            Obiettivi: 

 

 Sviluppare e potenziare il senso del tatto 

 Acquisire e perfezionare la coordinazione oculo/manuale  

 Sviluppare abilità fine motorie 

 Sperimentare e conoscere diverse tecniche decorative ed artistiche 

 Stimolare la creatività 

 Descrivere i disegni realizzati 

 Utilizzare alcune tecniche grafico-pittoriche e manipolative 

 Modellare forme utilizzando vari materiali 



 Conoscere le caratteristiche dei materiali     

 Stimolare e rafforzare la concentrazione 

Altra attività che proponiamo è quella dei travasi.  

Chiediamo gentilmente l’aiuto dell’adulto, per la presentazione e le caratteristiche dei 

materiali proposti a scelta (riso, fagioli, farina gialla, ovviamente con quello che avete a 

casa o anche semplicemente travasi con l’acqua se volete).  

 

Come preparare l’attività, in questo caso utilizzando il riso. 

Mettere a disposizione dei bambini:  

 un  contenitore capiente di plastica 

  riso 

  dei cucchiai 

  vasetti dello yogurt  vuoti 

  imbuto 

(Se si vuole, il riso lo si può anche colorare, mettendolo in un contenitore con coperchio, 

inserire la tempera o del colorante alimentare, scuotere energicamente finché non si 

colora tutto, far asciugare all’aria aperta). 

 

Queste attività piaceranno tanto ai bambini, non ci resta che augurarvi buon divertimento. 

Invitiamo i bambini a rappresentare graficamente la parte che gli è piaciuta maggiormente 

e a raccontare, se vogliono, emozioni e sentimenti percepiti durante le attività proposte. 

 

 Per i più grandi anche un’attività gioco  (bambini di 4/5anni) . Se si usano i fagioli, oltre che 

per i travasi, possono  essere utilizzati anche per quest’attività gioco, se volete:  prendere 

un foglio A4 e dividere il foglio in due metà, strappare il foglio e disegnare con un 

pennarello delle linee curve su un una metà e sull’altra delle linee a zig zag; i bambini  

useranno i fagioli da allineare sulle linee precedentemente disegnate dai genitori. Questa 

attività gioco stimola la concentrazione. Ovviamente il tutto sempre con un adulto vicino 

che monitora  l‘attività svolta. 



 Esempio linee da disegnare sulle due metà del foglio A4 (per l’attività gioco con i fagioli). 

Siamo sicure che disegnate dai genitori saranno molto più belle. Troverete altri esempi  

allegati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visto che siamo in tema primavera, invitiamo i genitori a leggere la filastrocca e la storia                                 

che troverete scorrendo le pagine. Dopo l’invito alla lettura della filastrocca, i bambini 

possono dipingere oppure disegnare e colorare un prato fiorito.  Proponiamo inoltre 

schede prestampate raffiguranti  fiori, farfalle, uno scoiattolo; fate scegliere quella che più 

piacciono, da  arricchire con  materiali come farina gialla, riso . Dopo la lettura della storia 

“La viola ed il suo profumo” la si può  rappresentare graficamente. Questi capolavori, 

daranno allegria, un tocco di magia  e decorano le  case, ma ovviamente lasciamo spazio 

alla fantasia dei bambini 

ATTIVITA’ E MATERIALI: 

-Consegnare scheda predefinita a scelta ai bambini 

-Riso o farina gialla, colla, pennello. 

-Spalmare la colla, cercando di rimanere all’interno dei margini, applicare sopra piccole 

quantità di riso, fare asciugare bene. Per lo stelo, le foglie, potete utilizzare anche altri 

materiali: matite colorate, carta crespa, pittura, stoffe e tanta fantasia. 

 

 -Ascolto e comprensione della filastrocca “ Aprile,”rappresentazione grafico/ pittorica 

utilizzando  (pennelli e tempere per la pittura o in alternativa pennarelli per il disegno. 

 



-Ascolto, comprensione e visione della storia”la viola ed il suo profumo,”rappresentazione 

grafica e coloritura della scheda predefinita raffigurante le violette, utilizzando tecniche 

diverse a scelta (matite colorate, pennarelli, pastelli a cera.) 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lettura,comprensione e visione della storia: 

https://youtu.be/HfbE6aq5XGQ  

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/HfbE6aq5XGQ


 

 

 

 

 

SCHEDA DA COLORARE .MATERIALE:  MATITE COLORATE O PENNARELLI. 



SCHEDE DA DECORARE. 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   



ESEMPI SCHEDE PREDEFINITA PER ATTIVITA’ GIOCO CON I FAGIOLI. 

 

 

 

 

 



 

 



 


