


La pasta dobbiamo colorare …
per i lavoretti da realizzare

( Per i genitori)

Colorare a mano la pasta 

• Il metodo più semplice consiste nel dipingere con un pennello e della tempera tutta la pasta.

Colorare la pasta con colori naturali 

cuocere la pasta nel  forno:

• scaldare il forno fino a 140° circa

• disporre la pasta sopra alla carta forno

• infornare e lasciare cuocere fino ad ottenere il colore desiderato

In alternativa, la cottura della pasta può avvenire in una pentola antiaderente, mescolandola in continuazione



Colorare la pasta con colori per alimenti 

• inserire in un sacchetto trasparente (ad. esempio per congelare gli alimenti) , un

colore alimentare

• introdurre la pasta che si desidera colorare

• scuotere il sacchetto in modo da distribuire tutto il colore sulla pasta

• lasciare riposare per qualche ora

• togliere la pasta colorata dal sacchetto e lasciarla asciugare

Oppure

• inserire in un sacchetto un po’ di aceto bianco e qualche goccia di colorante

alimentare (es. caffè ,frutti di bosco, ecc.)

• agitare bene

• far riposare per qualche ora

• Scolare e lasciare asciugare



«COLLANE E BRACCIALETTI POSSIAMO FARE..»

Occorrente:

• Pasta  formato tubolare : penne, tortiglioni, sedani, 
maccheroni, ecc.

• un elastico, un filo di lana o uno spago

Procedimento:

• infilare i pezzetti di pasta  nella corda, nel nylon, ecc.
• continuare fino a raggiungere la lunghezza desiderata
• completare la collana o il braccialetto
• chiudere con un semplice nodino



«UN PAESE.. ,  LA STAZIONE E IL TRENINO DI PASTA»
Occorrente:

• pasta di vari formati colorata
lasagne, rotelle, cannelloni, rigatoni  …

• colla vinilica

Procedimento:

Per costruire la locomotiva e i vagoni iniziare preparando la base:

• incolla  le lasagne sopra i rigatoni  poi continua tu.. 
• la stazione, i binari e le case, alberi, ecc.
• lascia asciugare e  ammirare!



«QUADRETTI DA CREARE E AMMIRARE»

Occorrente:
•Pasta colorata di vari formati 
•cartoncino colorato
•colla vinilica

Procedimento:

• Sistema la pasta sul cartoncino per realizzare le 
immagini che più ti interessano :dinosauri,  
cuori, fiori, alberi ,ecc.  oppure una cornice 
portafoto utilizzando solo un formato di pasta.

• Incolla la pasta
• lascia asciugare
• Il quadretto è pronto da ammirare!


