
 

Proposte di attività manuali da realizzare in casa 

 

- Pittura in rilievo:  

 

Non importa avere tanti colori a disposizione, si può partire anche con uno o due 
e stenderli con le dita invece che con la sac à poche. 

 
Occorrente: 
 

 un bicchiere di schiuma da barba 

 un bicchiere e mezzo di colla vinavil 

 un bicchiere di farina 

 un contenitore di plastica 

 tempere colorate  

 sacchetti di carta 

 forbici 

 cucchiaio 

 
Come si fa: 
 

 mescola schiuma da barba, farina e colla vinilica. Fai un po’ di prove per 

regolarti sulla consistenza del composto: se desideri che sia più soffice, aggiungi 

schiuma da barba; se lo vuoi più compatto metti un po’ di farina. In ogni caso, la 

quantità di colla deve essere superiore a quella della schiuma da barba. 

 Parti da un disegno semplice da riempire o di cui ripassare i contorni: un fiore, 

una stella, un arcobaleno. 

 Ora prepara i vari colori: metti nei diversi bicchieri un po’ di schiuma da barba e 

aggiungi in ciascuno un cucchiaio di tempera (il colore tende a restare chiaro, 

per cui eventualmente aggiungine un po’ per aumentarne l’intensità). 

  Prepara le sac à poche: puoi utilizzare quelle in commercio per decorare le torte 

o farle tu, utilizzando un sacchetto di carta piegato a cono, a cui taglierai la 

punta. 

 Con il cucchiaio, metti del colore nella sac à poche e premi per fare uscire il 

colore sul foglio. 

 Ultimato il disegno, lascia asciugare: ci vorranno cinque o sei ore, ma il risultato 

finale sarà una sorprendente pittura in rilievo. 
 



 
 
 

 
 

 

- Didò:  

si può continuare a lavorare sulle autonomie, provando ad usare una forchetta e 
un coltello di plastica e a tagliare il didò come se fosse un pezzetto di carne. 

 

 

 



 
- Travaso: 

a scuola abbiamo provato a travasare dei fagioli da un piatto all'altro utilizzando 
il cucchiaio. Si può ripetere allo stesso modo oppure, come nell'immagine sotto, 
si può provare a travasare dei tappi di sughero con delle pinze grandi da un 
contenitore all'altro. In questo modo si potenzia la coordinazione e la motricità 
fine. 

 
 
 

 
 
 
 

- Sabbia colorata:      

 
Occorrente: 
     

o gessetti colorati 

o sale fino 

o carta vetrata o pesta carne 

o barattoli di vetro 

o cucchiaio/ bastoncino 

 
 
 
 



 
 
Come si fa: 
 

o frantuma i gessetti fino a ridurli in polvere: puoi usare la carta vetrata per 

una polvere più fine, o il pestacarne; 

o metti le polveri colorate nei diversi vasetti ed aggiungi il sale fino, 

mescolando fino ad ottenere un composto dal colore omogeneo; 

o ora sei pronta per usare la tua sabbia colorata per disegni. 
 
 
 

 

 
 
 


