
Cari genitori,  

vi proponiamo alcune attività da fare con i vostri bambini in attesa del ritorno a scuola. 

Nessun obbligo, ma solo dei consigli per trascorrere insieme qualche momento di 

spensieratezza. Abbiamo diviso le attività per fasce d’età ma ovviamente potete 

proporle ai vostri bambini indistintamente.  

Attività specifiche per i bambini di 3 anni:  

  

Per realizzare questi fiori 

occorrono solo delle semplici 

forchette (potete usare anche 

quelle di plastica) e delle 

tempere colorate. 

Per questi coniglietti 

occorrono tre rotoli di carta 

igienica. Due (schiacciati) 

faranno da orecchie e uno 

al centro farà da testa. 

Potete anche usare un 

foglio bianco e fare i 

coniglietti di diversi colori. 



 

  

In questa attività i bambini si 

divertiranno a sporcarsi le mani 

per creare delle piantine di fiori. 

Un’idea divertente per creare 

dei fiori potrebbe essere quella 

di usare il fondo di una 

bottiglietta come stampino. 

Un’altra idea per 

riutilizzare il rotolo della 

carta igienica. Se non 

avete la carta colorata, 

usate pure quella bianca 

e divertitevi a colorarla. 



PASTA SALE 

La pasta sale è un impasto a 

base di acqua, sale e farina. Essa 

può essere mescolata con colori 

a tempera, colori alimentari 

oppure colorata a posteriori con 

acquerelli, acrilici o tempere. 

Una volta modellati, gli oggetti 

vanno lasciati essiccare vicino 

ad una fonte di calore. Se volete 

invece riutilizzarla, basta 

conservarla in un contenitore 

ermetico. Per preparare 

l’impasto nulla di più semplice: 

una parte di sale fino, due di 

farina e una di acqua. Buon 

divertimento! 

Anche per questa attività 

si possono usare le mani. 

Usate diversi colori e 

create delle bellissime 

farfalle.  



 Attività specifiche per i bambini di 4 anni:  

 

 

I COLORI SECONDARI 

Con i bambini di 4 anni abbiamo 

lavorato sui colori secondari. Questo è 

un ottimo esperimento per aiutarli a 

capire come nascono i colori secondari 

grazie alle mescolanze tra colori 

primari.  Per ogni colore secondario vi 

serviranno tre bicchieri (o vasetti). In 

due bicchieri verserete l’acqua colorata 

fino a metà (per esempio un bicchiere 

con acqua gialla e uno con acqua rossa 

per creare l’arancione), a questo punto 

create con dello scottex o dei fazzoletti 

un ponte tra il bicchiere con l’acqua 

colorata e il bicchiere vuoto (come 

nell’immagine). Dopo qualche ora 

andate a controllare cosa succede! 

Come colorare l’acqua? 

 colori alimentari 

 tempere 

 colora un pezzo di carta 

assorbente (carta igienica, 

scottex, fazzoletti) e immergilo 

nell’acqua 

 Immergi nell’acqua la parte 

interna dei pennarelli o la punta 

(non potrai più riutilizzare il 

pennarello) 

 Sciogli nell’acqua un pezzettino 

di acquerello  

 Immergi nell’acqua un confetto 

colorato 

 

Sbizzarritevi a fare tutte le mescolanze 

che volete e creare nuovi colori! 



 

 

  

IL MOSTRO DELLE EMOZIONI 

Il mostro delle emozioni è diventato ormai un nostro amico. Perché non ricrearlo anche a casa con le sue 

emozioni! I colori che noi abbiamo utilizzato per le diverse emozioni sono: 

la felicità: arancione 

la rabbia: viola 

la tristezza: azzurra 

la paura: grigia 

la calma: verde 

l’amore: rosa 

colorate i rotoli e poi con il pennarello nero ricreate le espressioni del mostro 

In alternativa ai rotoli di carta potreste usare dei 

vasetti di vetro o delle bottigliette di plastica da 

riempire con l’acqua colorata (disegnateci poi 

sopra le espressioni).  

Un’altra alternativa potrebbe essere quella di 

riempire i vasetti con dei ritagli di giornale del 

colore corrispondente (es. ritaglio un’arancia dal 

volantino del supermercato e la inserisco nel 

vasetto della gioia, quello arancione)  



PASTA SALE 

La pasta sale è un impasto a 

base di acqua, sale e farina. Essa 

può essere mescolata con colori 

a tempera, colori alimentari 

oppure colorata a posteriori con 

acquerelli, acrilici o tempere. 

Una volta modellati, gli oggetti 

vanno lasciati essiccare vicino 

ad una fonte di calore. Se volete 

invece riutilizzarla, basta 

conservarla in un contenitore 

ermetico. Per preparare 

l’impasto nulla di più semplice: 

una parte di sale fino, due di 

farina e una di acqua. Buon 

divertimento! 

Anche per questa attività 

si possono usare le mani. 

Usate diversi colori e 

create delle bellissime 

farfalle.  



 Attività specifiche per i bambini di 5 anni:  

 

 

 

 

 

  



  



 

 

  



 

 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 


