
I Laboratori di oggetti
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gna

trenino di pasta
ETÀ :

TEMPO :

MATERIALI :

SVOLGIMENTO :

NOTE :

dai 7 anni

1 ora

- pasta di diversi formati (lasagne, ruote, maccheroni, penne, tortiglioni)
- pennelli
- colla a caldo
- colori a tempera o a dita
- forbici
- piatti di plastica

Locomotiva
Incollare con la colla a caldo 3 ruote su una sfoglia di pasta per lasagne lungo entrambi i lati, come in 
foto. Girare la base ottenuta con le ruote sul tavolo. Per realizzare il tetto della locomotiva, tagliare a 
metà una striscia di pasta per lasagne con le forbici, facendo attenzione a non sbriciolarla. Su una delle 
metà ottenute, incollare con la colla a caldo i tortiglioni di pasta lungo i bordi. Incollare sulla metà destra 
della base della locomotiva quattro maccheroni in posizione verticale. Incollare il tetto decorato con i 
tortiglioni, con la colla a caldo, sopra ai maccheroni posti in verticale, come in foto. Colorare su un piatto 
gli altri tipi di pasta di vari colori. Colorare la locomotiva di pasta, utilizzando pennelli e colori a tempera, 
e aggiungere dettagli con la pasta colorata, utilizzando la colla a caldo.

Carrozza
Tagliare a metà una sfoglia di pasta per lasagne con le forbici, facendo attenzione a non sbriciolarla. 
Incollare, con la colla a caldo, due ruote su ogni lato lungo. Girare la base ottenuta con le ruote sul tavolo.
Tagliare una striscia sottile di pasta per lasagne. Incollare un’estremità di quest’ultima alla locomotiva 
e l’altra alla carrozza. Colorare con i colori a tempera e decorare con la pasta colorata a piacere, 
aggiungendo dettagli.

Se si preferisce, si può prima colorare la pasta con le tempere o i colori a dito e poi montare i vari pezzi. 
Si eviteranno così sbavature di colore.

Laboratorio tratto dal sussidio PG Bologna “che gusto c’è” - 2019




