
LAVORIAMO  CON  IL  "GESSO"!  SCOPRIAMO  LE  MERAVIGLIE
DELLA PASTA DI SALE

DESTINATARI: scuola primaria (classi I, II, III, IV, V)

OBIETTIVO:  rafforzare  le  capacità  manuali  dei  bambini,  mettere  le  "mani  in
pasta", stimolare la creatività e la fantasia, avvicinare i bambini ad un'attività viva
e presente nel nostro territorio come quella della lavorazione del gesso.  Questo
materiale  si  presta  molto  bene  per  fare  dei  lavoretti  di  bricolage  (bomboniere,
statuine,  gessi profumati, ecc...)ma anche per realizzare decorazioni come quelle
presenti nelle chiese barocche. Il gesso è ottenuto per disidratazione polverizzando
la pietra di gesso e i suoi manufatti sono atossici, economici ed ornamentali. Per
l'attività utilizzeremo un materiale reperibile con più facilità come la pasta di sale.

STRUTTURA: creare la materia da lavorare partendo da degli ingredienti base,
semplici e di facile reperibilità; acquisire la capacità di modellare e decorare gli
oggetti.

DURATA: 2 ore e 30 minuti

COSTO: 5 euro

MATERIALE OCCORRENTE:

 farina, un bicchiere 



 sale fino, mezzo bicchiere

 acqua tiepida, mezzo bicchiere 

 un mattarello per stendere la pasta di sale

 stampini per biscotti, formine varie o in alternativa un bicchiere di vetro

  carta da forno

 ciotola per impastare

  colori a tempera 

 pennelli di diverse dimensioni

  stuzzicadenti

Istruzioni per la realizzazione di 10 stampi circa

1.  Prendete il bicchiere di farina, mescolatelo con il mezzo bicchiere di sale e
unite il mezzo bicchiere di acqua tiepida impastando con le mani. 



2. Lavorate l'impasto fino a renderlo omogeneo e morbido.

3. Adagiate l'impasto su un foglio di carta da forno e stendetelo con il mattarello ad
uno spessore  di 1 cm  circa.



4. Tagliate la pasta con gli stampini dei biscotti o in alternativa con un bicchiere o
altre formine a vostra disposizione.

5.  I  ritagli  della  pasta  avanzata  devono  essere  impastati  di  nuovo  fino  ad
esaurimento.

SUGGERIMENTI:  la  piccola  parte  di  impasto  che  eventualmente  rimane  può
essere utilizzata per realizzare semplici  decorazioni da applicare sulla pasta già
tagliata. Se desiderate usare queste forme di pasta di sale come decorazioni da



appendere  allora,  prima  di  cuocerle,  dovete  fare  un  buchino  in  cima  con  uno
stuzzicadenti per farci passare poi una cordicella.

6.  Potete  far  essiccare  le  vostre  decorazioni  all'aria,  sul  termosifone  sarebbe
perfetto (tempo di  essiccazione di  24 ore)  oppure cuocerle  in forno ventilato a
80°C per mezz'ora per accellerare i tempi in questo caso fate poi raffreddare.

7. Dipingete infine con le tempere a vostro piacimento sbizzarrendovi nel decorare
gli stampi a vostra fantasia.

BUON DIVERTIMENTO!
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