ROTOLI COLORATI CON PASTA
Obiettivi/premesse
Sin dal primo anno di vita, i bambini hanno modo di sperimentare la scomparsa e la ricomparsa
degli oggetti e di sviluppare, tramite queste esperienze, competenze quali aprire, chiudere,
riempire, svuotare. Spesso queste attività vengono proposte anche al Nido per favorire
l’autonomia del bambino e l’acquisizione dei concetti di dentro/fuori nonché le capacità di
regolazione. Queste esperienze risultano ancora più accattivanti e divertenti se accompagnate
dalla conoscenza e dal riconoscimento dei colori.
I rotoli colorati con pasta sono un’attività semplice e divertente che i bambini possono svolgere in
casa, insieme ai loro genitori, per acquisire competenze espressive, sensoriali e di coordinazione
oculo manuale.
Descrizione dell’esperienza
Il bambino colora
lora con i pennelli e le tempere i rotolini di cartone, ciascuno con un colore differente
(rosso, giallo, blu, verde, bianco, arancione) e, successivamente, anche la pasta (un mucchietto
colorato di rosso, uno di giallo, un altro blu, uno verde, uno bianco e un ultimo arancione). In
seguito, dopo aver fatto asciugare i materiali, il bambino dovrà inserire ogni mucchietto di pasta
nel rotolino del colore corrispondente.
Cosa occorre per…
Per realizzare questa esperienza occorrono sei rotoli di carta igienica
igienica,, una base in cartone o in
compensato su cui appoggiare, Vinavil o colla simile, colori a tempera, pennelli grossi e la pasta
che si preferisce, circa 6 mucchietti (meglio se di formato medio come penne, ruotine o farfalline).
Dove
L’attività può essere proposta su un tavolo grande, preferibilmente in cucina.
Cosa fanno i grandi?
L’adulto aiuta il bambino a incollare il tubo sopra la propria base con il Vinavil o una colla simile.
Inoltre, sarebbe opportuno che supportasse il bambino nella pittura dei rot
rotoli
oli e, successivamente,

lo lasciasse libero di inserire la pasta colorata nel tubo corrispondente, offrendogli la possibilità di
imparare divertendosi.
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