
                

 

 

 

Nido Riale 

 

INFILI COLORATI 

 

L'attività descritta in questa scheda consiste nella creazione di un infilo. 

Questa attività consente al bambino di sperimentare, non solo un'associazione cromatica, 
ma allena anche una delle prime scoperte di relazioni tra gli oggetti che il bambino 
sviluppa attraverso l'uso della mano. Ha modo infatti di apprendere un progressivo 
controllo oculo-manuale del movimento del polso e delle dita e di esaminare la scomparsa 
e la ricomparsa degli oggetti. 

Può dedicarsi a questa attività per lungo tempo, sviluppando attenzione e concentrazione 

Si può proporre a bambini dal secondo anno di vita. 

 

Cosa occorre per… 

– tre rotoli di carta igienica 

– sei mezze penne, circa, o un altro qualsiasi formato di pasta 

– tempere o colori 

– pennello 

– un vassoio 
 

Come si prepara.. 

Per prima cosa è necessario colorare i rotoli di carta igienica, si possono usare le tempere 
ma anche altri colori che avete in casa. 

L'unica cosa importante è che vengano utilizzati tre colori diversi. 

Una volta colorati i rotoli, passiamo alla pasta che può essere colorata con le tempere ma 
in assenza di queste è possibile sostituire la pasta con alcuni pezzi di carta che può 
essere colorata con ciò che più preferite. 
Successivamente vi consiglio di posizionare i rotoli di carta all'interno di un piccolo vassoio 
per facilitare il recupero della pasta qualora si voglia ripetere l'attività. 
 
Man mano che i bambini divengono più abili e sono anche più grandi si può  
aumentare la quantità di pasta o di piccoli oggetti da infilare 



 

Dove 

Questa attività può essere prposta sia in casa che all'esterno, ad esempio in giardino o sul 
terrazzo. 

 

Cosa fanno i grandi… 

La prima volta che si presenta l'attività al bambino è necessario che l'adulto gli mostri 
come associare ed infilare l pasta nei rotoli. 

Successivamente quella dell'adulto è una posizione osservativa e di supporto in caso di 
necessità. 

 

 

 

Buon lavoro! 


