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Sezione Gialla 
 

CIAO GIALLI!!!!!!!!! 

 

Oggi prepariamo insieme la pasta di sale con cui giochiamo e lavoriamo spesso a scuola. 

Procuratevi gli ingredienti e seguite la ricetta facile facile delle maestre! 

 

INGREDIENTI 

 

Potete usare anche un semplice bicchiere al posto della tazza. 



PREPARAZIONE DELL’IMPASTO 

 

In una ciotola versate gli ingredienti secchi, dunque la farina e il sale, e mescolatevi tra                

di loro. 

Unite poco per volta l’acqua fino a quando non otterrete un impasto asciutto e              

lavorabile. 

Create una palla e lasciatela riposare mezz’oretta in frigo, avvolta nella pellicola. 

 

ASCIUGATURA DELLA PASTA DI SALE 

Una volta realizzate le forme, potete scegliere di asciugarle all’aria, per circa 24 ore. 

In alternativa, infornatele a 60° fino a quando non si saranno seccate del tutto. 

 

CONSERVAZIONE DELLA PASTA DI SALE 

 

Se ci sono degli avanzi di pasta di sale potrete conservarli e mantenerli addirittura per               

diversi giorni. 

Basterà con gli scarti formare una pallina, avvolgerla nella pellicola e riporla in frigo. 



 

 

PASTA DI SALE COLORATA  

Per dare colore alla vostra pasta di sale basterà aggiungere qualche goccia di colorante              

alimentare all’impasto ed il gioco sarà fatto !!! 

 

DIVERTITEVI!!!!!!! 

  

Vi vogliamo bene, le vostre maestre 

Anna Barbara Elvira 

 

 

 



Sezione Verde 

BUONGIORNO BIMBI 
BELLI! 

Oggi vi ho 

preparato 

un lavoro 



molto 

divertent
e! 



Indovinate 

chi è? 



Guardate sotto:





 

Ẻ  la fatina di Pinocchio! 



Vi racconto come può 

essere realizzata. 

Bisognerà cercare un 

cartoncino come per 

esempio una scatola di 
merendine o di 
biscotti, la vostra 

mamma vi aiuterà a 

ritagliare un triangolo 



30cm x 26cm e voi 
inizierete a disegnare 

a vostro piacimento e 

come ci riuscite una 

fatina, con altri 
pezzetti di cartoncino 

ricaverete le braccia e 

le mani. 



Successivamente se 

in casa avete una 

bottiglietta di latte 

oppure d’acqua, 
fisserete il 

cartoncino disegnato 

e colorato sulla 

bottiglietta con dei 
pezzetti di scotch e il 



gioco è fatto! In 

questo modo vi 
sarete costruiti un 

manufatto con cui 
giocare e poi portare a 

scuola, quando ci 
rivedremo! 

Buon lavoro………….. 

I maestri 



Marialuisa, Chiara, 
Giusy e Cesare 

 

 

 

 

 

 

 



CIAO SUPER BAMBINI ROSSI 

la nostra principessa Priscilla, come al solito 

spettinata … 

bisognerebbe accompagnarla dal parrucchiere,  

oggi ha preparato un video per voi… 

Buon Divertimento  Super Amici Rossi 

 

Un bacio GRANDE come il Mondo da 

CINZIA, MARIANNINA e ELEONORA 

 

BUONA VISIONE 

 

https://drive.google.com/file/d/1h3z5S2Xu_uSF2Tfypg70PlLhyvFnL4IN/view?usp=sharing 

 

 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1h3z5S2Xu_uSF2Tfypg70PlLhyvFnL4IN/view?usp=sharing

