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Il progetto nasce dall’esigenza di proporre ai bambini delle esperienze concrete, vivendo così 

occasioni di scoperta e conoscenza.  

Le attività si basano sull’interesse, sulla creatività, sulla fantasia , sull’esperienza esplorativa e di 

osservazione del bambino nella realtà che lo circonda. 

Il percorso prevede esperienze di manipolazione, ricerca, formulazione di ipotesi e sperimentazione 

sulla possibilità di ricavare prodotti diversi attraverso una didattica di laboratorio. 

Inventare con creatività  per utilizzare il diverso materiale di recupero con cui i bambini 

costruiscono, liberamente e guidati, originali manufatti.  

Il lavoro è organizzato con gruppi di bambini suddivisi in moduli laboratoriali , in una sorta di 

“spazio” potenziato dove è più facile  svolgere un lavoro più mirato e, all’occorrenza,  

individualizzato. 

 Ed ecco i nostri gruppi di lavoro 

 

 
 

Il progetto  propone  i suoi contenuti sullo “sfondo integratore”  dei comportamenti ecosostenibili e 

del riciclaggio dei materiali , seguendo le curiosità e gli stimoli a conoscere che i bambini via via 

esprimono.  

Ed ora vi presentiamo i nostri lavori 

Con materiali semplici come la plastica, il cartoncino, la carta crespa ed un po’ di colla abbiamo 

realizzato il volto allegro di un pagliaccio.  

 



Mescolando il sale con i gessetti colorati ed i pennarelli,  per magia, ecco apparire “l’arcobaleno” in 

bottiglia. 

        

L’allegria del Carnevale fa volare la fantasia nei decori e nei brillanti colori. 

 Con ritagli di giornali immersi in acqua e  colla  vinilica ecco realizzate le maschere di cartapesta 

       

Con i fogli colorati di rosso, bianco e verde abbiamo realizzato la Bandiera Tricolore per festeggiare 

tutti insieme  l’anniversario dell’Unità d’Italia. 

 

 



 Con la tecnica della pittura, con pennelli e  tamponi di spugna abbiamo dato colore alle bianche 

uova e con un tocco di magia abbiamo ottenuto  le varie sfumature di  colori con effetto 

“marmorizzato”.  

 

Che meraviglia “avere le mani in pasta”!  Con il sale e la farina abbiamo dato forma ai cestini ed ai 

ciondoli  di pasta di sale. 

                                                                     

 Con il cartoncino e steccoline di legno abbiamo realizzato dei simpatici cestini.  

 



Infilando pezzi di plastica e cannucce ecco una “preziosa” collana.  

 

 

Anche il legno si trasforma con i colori e così dipinto diventa un allegro vassoio decorato con vivaci 

girasoli attraverso la tecnica del decoupage. 

 

             

 

 

 

 

                                    



E, dopo tanto lavoro ci piace salutarvi come noi sappiamo fare firmando tutti i “capolavori” con 

l’impronta delle nostre mani. 

 

“Le mani sono gli strumenti propri dell’intelligenza dell’uomo”.Maria Montessori 
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