
l loro profumo ci riporta subito all’infanzia. Quale bambino non ha amato alla follia i 

pastelli a cera? Il loro tratto, i colori, l’odore di cera… I pastelli a cera sono tra gli 

strumenti artistici più semplici e più adorati dai bambini e sono anche estremamente 
versatili. 

Basta solo scegliere i pastelli giusti , realizzati al 100% con pura cera d’api e 
quindi super naturali e scatenare la fantasia. 

 



Quando si parla di esperimenti scientifici si pensa subito ai bambini delle scuole 

elementari. Certo, è un dato di fatto che spesso per imparare cose nuove gli esperimenti 
sono il miglior modo….. 

Ma perché non estendere questo concetto anche ai bambini della scuola dell’infanzia? 

I graffiti con i pastelli a cera 
Questo esperimento creativo è bellissimo: prendiamo tanti pastelli a cera e un foglio di 

carta, infine una penna senza punta (quelle a clic, che si possono chiudere). Coloriamo il 

foglio di carta con tanti colori, facendo varie fasce come un arcobaleno. Dopodiché 

coloriamo tutto di nero, sopra. Con la penna senza punta i bimbi potranno disegnare 
rimuovendo il primo strato nero, lasciando così un bellissimo disegno-graffito. 

 

 

Candele profumate di riciclo 
Se oltre ai pastelli a cera avete in casa anche delle candele esauste potete creare delle bellissime candele 

colorate e profumate! 

In un vecchio pentolino fate sciogliere a bagnomaria i pastelli spezzettati e gli avanzi delle candele. 

Una volta che tutto si sarà sciolto per bene aggiungete qualche goccia di olio essenziale a scelta, magari 

abbinandolo al colore del pastello che avete usato, ad esempio viola/lavanda, verde/eucalipto, 

giallo/limone. 

A questo punto fissate con l’aiuto della colla a caldo, sul fondo del vostro contenitore lo stoppino. 

Versate la cera liquida negli stampi e aspettate. 

 

Biscotti di cera 
Si possono creare delle bellissime decorazioni piatte utilizzando i taglia biscotti. 

Dovete solo far sciogliere i frammenti di pastelli a cera su un foglio di carta forno in una teglia e, 

lasciarli intiepidire, in modo che si raffermino ma, che il materiale sia ancora lavorabile a mano; a 

questo punto togliete delicatamente la carta e adagiarla su un piano di lavoro: potete ricavare dei 

“biscotti di cera” con le formine taglia biscotti. 

Per forme molto dettagliate potete anche inserire le formine taglia biscotti nella teglia con i pastelli a 

cera ancora liquidi e lasciare raffreddare; poi basterà staccare il materiale d’avanzo intorno alla forme 

rapprese. 

https://www.mammapretaporter.it/educazione/gioco-stimoli-mb/gli-esperimenti-scientifici-da-fare-in-estate


Infine, con il ferro da stiro possiamo creare bellissimi disegni astratti: grattugiamo su 

un foglio i nostri pastelli a cera, mettiamo il foglio sull’asse da stiro, appoggiamo sopra 

un vecchio straccio in cotone e premiamo con il ferro caldo. 

 




