
Realizzare una col lana con la pasta corta

COLLANA PASTICCIONA 

MATERIALI: 

• Fili di lana o spago
• Pasta corta di diverse forme e misure (ad esempio maccheroni)
• Se disponibili: tempere e pennelli, carta di giornale e scotch di carta.

DESCRIZIONE ATTIVITÀ:

Cari genitori, innanzitutto preparate la postazione dove lavorerete 
con i vostri bimbi: coprite il tavolo con della carta di giornale 

e fissatela con piccoli pezzettini di scotch per non farla scappare.

• Preparate varie ciotoline con pasta di diverso tipo e forma.
• Tagliate un filo abbastanza lungo e annodate un maccherone all’inizio del 

filo per non far scivolare via quelli che verranno infilati successivamente.
• È il momento di iniziare a giocare con i vostri bimbi: potranno infilare la 

pasta nel filo con il vostro aiuto o imparare a farlo da soli.
• È possibile colorare la pasta prima o dopo averla infilata nello spago/filo di 

lana; se lo fate prima potete separare meglio i colori, se lo fate dopo, non ri-
schiate che vadano maccheroni colorati ovunque. Vi ricordiamo di utilizzare 
abbigliamento da battaglia, che si possa sporcare. Quando tutta la pasta 
sarà colorata, deve asciugare per bene.

• Una volta terminata la collana, non dimenticatevi di annodare l’estremità 
per chiuderla. Buon divertimento!
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ASPETTI EDUCATIVI ED EVOLUTIVI: 

Tra i due e i tre anni i bambini hanno bisogno di mettere alla prova le loro abilità ma-
nuali e desiderano molto spesso agire da soli: questo è un ottimo esercizio giocoso 
per far sviluppare loro la manualità fine. Non svelate loro come devono procedere, 
fateli provare da soli! Piuttosto create una collana tutta per voi così che possano os-
servare e seguire i diversi passaggi. 
Se i bimbi vi chiedono di svolgere l’attività insieme, tenete loro il filo e incoraggiateli 
a infilare la pasta.


