
PASTA DI SALE 
 

Gli ingredienti di partenza per preparare questa pasta 
modellabile sono facili da reperire, anzi, probabilmente 
non dovrete comprare nulla: avete già tutto in casa! 
Per preparare la pasta di sale non dovrete fare altro che 
unire gli ingredienti che seguono con le dosi indicate! 

• 2 bicchieri di sale fino polverizzato 
• 2 bicchieri di acqua tiepida 
• 4 bicchieri di farina 
• Coloranti alimentari (opzionali, vi serviranno per 

colorare la pasta di sale) 

1. Mischiate insieme tutti gli ingredienti. 
-ponete sale e farina in un contenitore e aggiungete l’acqua tutta in una volta. 

2. Se impiegate un colorante alimentare, aggiungetelo nell’acqua. 
3. Lavorate bene l’impasto con le mani dovete usare il cosiddetto “olio di gomito”. 
4. Lavorate la pasta di sale fino a ottenere un composto omogeneo, malleabile e lavorabile: 

dovrà risultare morbido al tatto ma non attaccarsi alle dita. 
-Se la pasta di sale risulta troppo appiccicosa, aggiungete altra farina 
-Se la pasta di sale risulta troppo granulosa, aggiungete qualche goccia d’acqua. 

 
NEVE DA INTERNO 

 
Per preparare questa sabbia modellabile non dovrete fare altro che 
unire gli ingredienti che seguono con le dosi indicate. 

• 4 cucchiai da minestra di balsamo per capelli 
• 2 bicchiere di bicarbonato 

5. Mischiate tutti gli ingredienti lavorandoli bene con le mani 
6. Ponete il composto ottenuto in frigorifero fino al suo 
raffreddamento 

Per chi vuole, si può creare la neve colorata usando qualche goccia 
di colorante alimentare mescolato insieme al balsamo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TRAVASI - ARCOBALENO IN BOTTIGLIA 
 

 
 
 
Materiale: 
 
-una bottiglietta trasparente o dei vasetti di vetro 
-sale fino  
-gessetti colorati  
-imbuto (o un foglio di carta e scotch) 
-piatti di plastica (di quelli con il fondo ruvido) 
 

 
PROCEDIMENTO: 
 
1. Per prima cosa mettete del sale fino in un piatto di plastica  
2. Strofinate il gessetto sul fondo del piatto, il sale, insieme al 

fondo ruvido del piatto, creerà un effetto “grattugia” che 
sbriciolerà in fretta il gessetto, colorando tutto il sale. 
 

 

3. Costruite un piccolo imbuto per aiutarvi nel riempire la 
bottiglia. Prendete un cartoncino, ritagliatelo a forma di 
mezzaluna e unitelo con lo scotch. 

 

4. Riempite, servendovi della vostra fantasia, di un         
cucchiaio e dell’imbuto, la vostra bottiglietta facendo tanti strati di diverso colore. 

 

 

TRAVASI SEMPLICI 
             
 
Materiali: 
A titolo di esempio: pasta cruda, fagioli secchi, lenticchie, riso, farina gialla, sabbia, acqua... 
 
Contenitori: si possono usare bottiglie vuote, tapper, pentolini, imbuti… e per travasare mani, 
cucchiai, palette… 
 
Si mette a disposizione tutto il materiale nei diversi contenitori (non esagerare con la varietà) e si 
lascia che i bambini sperimentino liberamente. 
 

 

Buon divertimento!  


