Nido Riale.
I SASSI DIPINTI

Questa attività può essere svolta da bambini di qualsiasi età, occorrerà un piccolo aiuto da
parte dell'adulto per preparare tutto l'occorrente.
Il bambino con questa attività potrà sviluppare la propria coordinazione oculo-manuale e la
propria manualità fine.
Durante una piccola passeggiata o in giardino possiamo raccogliere sassi di ogni forma e
dimensione.
Nel caso non vi fosse la possibilità di fare una passeggiata, i sassi possono essere
costruiti con il das o con la pasta di sale. In questo caso, dopo avere ammorbidito il das o
realizzato la pasta di sale, anche con l’aiuto del bambino, lasciare che possa manipolare
per un po’ liberamente questi “impasti” e poi suggerire piccole e facili forme da realizzare,
anche con l’aiuto dell’adulto.
Sistemare tutto l'occorrente su un tavolo o su un piano ben protetto da una tovaglia o da
fogli di giornale.
Lasciare che i bambini possano pitturare a loro piacimento i sassolini raccolti o i piccoli
manufatti di das o pasta di sale, che prima però devono essere stati lasciti ad indurire.
Lasciare asciugare la tempera per una mezz'ora, possibilmente all'aria aperta.
È facoltativo: passare una mano di vernice protettiva sopra alle creazioni, in modo che
diventino più lucide e più resistenti.

Cosa occorre per …..

. Sassi di varie forme e dimensioni
. Das
. Pasta di sale: farina, sale, acqua: una parte di sale fino, due di farina, una di acqua.
. Tovaglia o fogli di giornale per proteggere il piano di lavoro
. Tempere
. Pennelli o spugne
. Vernice protettiva(facoltativo)

Cosa fa l'adulto…

Durante l'attività l'adulto accompagnare il bambino a fare una passeggiata oppure aiutarlo
(se necessario) a creare sassolini o piccoli oggetti con das o pasta di sale.
Se necessario potrà aiutare il bambino a sistemare la tovaglia e tutto l'occorrente sul piano
di lavoro.

Le creazioni potranno essere utilizzate per abbellire vasi di fiori, davanzali delle finestre o
a vostro piacimento.

Buon Divertimento!

