
Informazioni sul progetto e attività didattiche
per continuare a casa l’esperienza di gioco

con la pasta da modellare.
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Gentile famiglia,

il gioco con la pasta da modellare rappresenta per i bambini 
un importante spazio di sperimentazione e di crescita. 
Ed è importante per un genitore o un nonno partecipare 
e condividere questo momento. 

La creatività forma. Effetto Play-Doh  è l’iniziativa 
con la quale Play-Doh, la pasta da modellare Hasbro 
che da oltre 60 anni stimola l’immaginazione dei bambini, 
promuove il valore educativo dell’attività manipolativa 
e invita a scoprire tutti i possibili impieghi della pasta 
da modellare in attività ludiche ad alto contenuto didattico. 

Grazie a Play-Doh giocare e imparare è facile e divertente 
anche in famiglia. In questo contesto l’esperienza ludica 
con la pasta da modellare rinforza l’attività didattica 
ed è un’occasione per arricchire il tempo trascorso a casa 
insieme ai più piccoli.
Queste pagine vogliono essere un utile supporto 
per impastare, modellare e creare tutti insieme: 
un’esperienza di valore e di successo!  

Buon divertimento!
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Un recente studio condotto dal 
Dipartimento di Psicologia dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano ha evidenziato 
gli effetti positivi del gioco con la pasta da modellare
sui bambini. Dalla ricerca è emerso che l’attività manipolativa 
in campo didattico con la pasta da modellare:

I risultati della ricerca confermano l’utilizzo della pasta da modellare 
come essenziale strumento didattico integrativo e occasione, a casa 
come a scuola, per esperienze creative che accompagnano i bambini 
alla scoperta del mondo.

aumenta l’entusiasmo e stimola la partecipazione;

aggiunge il valore ludico all’apprendimento;
AREA

DELL’APPRENDIMENTO

stimola la riorganizzazione e la pianificazione delle idee;

migliora la gestione del tempo;

AREA
DELL’ORGANIZZAZIONE

migliora la capacità di muoversi e posizionarsi nello spazio; 

favorisce una migliore coordinazione dei movimenti.
AREA

DELLA MOTRICITÀ
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Il progetto La creatività forma. Effetto Play-Doh vuole comunicare 
i risultati della ricerca scientifica e dare visibilità alle potenzialità didattiche 
dei prodotti Play-Doh e al valore educativo del “conoscere attraverso il fare”.  

Il percorso si impegna a incentivare, a casa come a scuola, la realizzazione 
di momenti creativi di valore per accompagnare i bambini alla scoperta 
del mondo.  
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In questo libretto troverete tante divertenti attività specificatamente 
ideate per i bambini della Scuola dell’Infanzia. Si tratta di esercizi 
creativi pensati per coinvolgere e incuriosire i bambini su diversi 
argomenti, incentivando abilità, capacità e competenze differenti. 

Attraverso il metodo educativo del “conoscere attraverso il fare”, 
le attività stimoleranno i più piccoli a esprimersi creativamente e, 
allo stesso tempo, a potenziare concetti e contenuti relativi 
a differenti campi d’esperienza. Un esercizio che vede il bambino 
protagonista assoluto delle sue azioni e delle conseguenti scoperte. 

Grazie al prezioso contributo del British Schools Group – AIBSE, 
che ha curato i contenuti in inglese, sono previste attività per 
esplorare in modo giocoso anche l’ambito delle lingue straniere. 
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L’esperienza di gioco continua sul sito www.playdoh.it,

dove è possibile scaricare altre favolose attività. 

Per supportare il gioco in famiglia, l’album suggerisce schede
pronte all’uso per esplorare il mondo con le mani:

SCHEDA Il personaggio 
delle favole

I supereroi

SCHEDA

SCHEDA Natura
a tratti

SCHEDA

Il bruco

Aiuto! 
Aiuto!

SCHEDA

SCHEDA In fondo
al mar

SCHEDA

Shapes and 
colours

One banana, 
two bananas

SCHEDA
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SCHEDA The bee
in the tree

SCHEDA How are
you today?

http://www.playdoh.it


SCHEDA Il personaggio
delle favoleCosa manca a questo famoso 

personaggio delle favole?
Completa il disegno: modella, 
scolpisci e costruisci l’oggetto 
mancante con la pasta da modellare.
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I personaggi dei racconti 
per bambini hanno caratterische 
ben precise e un vestito che calza 
a pennello. Decora con la pasta da 
modellare il vestito del tuo eroe 
delle favole. 

I supereroi

SCHEDA
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In natura c’è chi striscia, chi salta, 
chi vola e chi nuota. Fai un serpente 
di pasta da modellare e ripassa 
il suo movimento a zig-zag! 

SCHEDA Natura
a tratti
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SCHEDA

Il bruco
Costruisci un simpatico bruco con 
la pasta da modellare. Componi tante 
palline quanti sono i cerchi raffigurati 
in questa pagina, facendo attenzione 
anche alle diverse dimensioni. 
Infine uniscile tutte! 
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A questa bellissima farfalla 
manca un pezzo…aiutiamola noi! 
Con la pasta da modellare creiamo 
delle bellissime ali tutte colorate.

Aiuto! 
Aiuto!

SCHEDA
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SCHEDA In fondo
al mar Chi vive in fondo al mare?

Colora la scheda e usa la pasta 
da modellare per dare forma 
a un mare vivace fatto di pesci 
e stelle marine. 
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Make colourful shapes
with your Play-Doh!

Sing the chant

with your friends!

SCHEDA

Shapes and 
colours

Point to your nose, 
point to your hair

Hands on your shoulders,
hands in the air!

Rectangle, triangle,

circle,
 square,

Rectangle, triangle,

circle, sq
uare,

Scopri la British School più vicina 
a te su www.britishschool.com.
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http://www.britishschool.com


One banana, 
two bananas

SCHEDA

Use Play-Doh
to make bananas!

One banana,

Two bananas,

Three
 ba

nan
as,

four,
Five bananas,

Six bananas,

Seven banan
as,

more!

Learn
the chant!

Sing the chant

with your friends!
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SCHEDA The bee
in the tree

Make these little animals 
with your Play-Doh!
Then put them in your tree 
house.

Where’s the mouse?

 It’s in the
 house!

Where’s the skunk? 
It’s in the trunk!

Where’s the bee?

It’s in the tree!

Sing the chant
with your friends!
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SCHEDA How are
you today?

Pick a feeling 
and recreate the faces 
with Play-Doh!

If you’re happy, happy, happy,

Clap your hands! (x2)

If you’re happy, happy, happy,

If you’re happy, happy, happy

If you’re happy, happy, happy,

Clap your hands! 

If you’re sad, sad, sad,

Stamp your feet (x2)

If you’re sad, sad, sad,

If you’re sad, sad, sad,

If you’re sad, sad, sad,

Stamp your feet.

17

Sing the song

with your friends!



Centro Coordinamento La Creatività forma
lacreativitaforma@lafabbrica.net

Numero verde: 800.922.944
www.playdoh.it

Scopri sul sito
www.playdoh.it 

dove trovare la pasta
da modellare Play-Doh!

mailto:lacreativitaforma@lafabbrica.net
http://www.playdoh.it
http://www.playdoh.it  

