
Sabato 18 aprile dalle 10.30 alle 11.30 

Laboratorio creativo “Disegnamo il mondo con i vegetali” 

prendendo spunto dal metodo Bruno Munari realizziamo un disegno utilizzando frutta e ortaggi. 

Se sezioniamo una lattuga, un peperone, un sedano, una carota… immergiamo tutto in un piatto di 

tempera colorata e poi timbriamo su un grande foglio bianco scopriamo che magicamente si creano delle 

composizioni meravigliose. Scopriamo come i vegetali che mangiamo tutti i giorni possono diventare dei 

timbri da utilizzare in modo creativo, degli strumenti per liberare tutta la nostra fantasia e realizzare 

immagini di ogni genere. 

I bambini saranno liberi di sperimentare materiali, tecniche e strumenti come vorranno e di scoprire, 

attraverso il gioco, il piacere di esprimere tutta la fantasia e la libertà creativa che hanno. 

 

 

Sabato 18 aprile dalle 17.00 alle 18.00 

Laboratorio creativo “Realizziamo l’albero” 

Prendendo spunto dal metodo Bruno Munari – Disegnare un albero 

" Finalmente l'inverno è finito e dalla terra dove era caduto un seme, sbuca un filo verde. E' 

un albero ma così piccolo che nessuno lo riconosce. Man mano che cresce si ramificherà, ogni 

anno gli spunteranno nuove gemme, dalle gemme sbucheranno altri rami, dai rami altre 

foglie.......   Dopo qualche anno il filo verde sarà diventato un bel tronco pieno di rami… 

Possiamo dire che: il ramo che segue è sempre più sottile del ramo che lo precede” 

Il nostro laboratorio ruota intorno alla costruzione di un grande albero in terra da realizzare in gruppo 

utilizzando la carta da pacco/cartoncino. Al tronco uno dopo l’altro si aggiungono i rami e il ramo che segue 

sarà sempre più sottilde del precedente. Si può decidere di modificare la ramificazione, anche in natura non 

è sempre tutto regolare. Dopo aver ultimato la costruzione dell’albero i bambini possono disegnare ed 

attaccare ai rami tutto ciò che la loro fantasia li porterà ad immaginare: foglie, insetti, fiori, animali… 

In ultimo, quando il nostro albero è esattamente come lo volevamo, quando non avremo più nulla da 

aggiungere, quando la carta sarà finita… possiamo staccare l’albero da terra per alzarlo.  

“L'albero è distrutto, ma quello che resta non è un modello da copiare, bensì un metodo 

progettuale, qualcosa che permetterà di costruire altri alberi quando si vuole, tutti diversi 

ma tutti con la regola di crescita dell'albero che è stata capita dal gioco". 

 

 

 

 



Domenica 19 aprile dalle 10.30 alle 11.30 

Laboratorio creativo “Un tuffo nel blu” 

Tutto ha inizio da una scatola delle scarpe… è sufficiente fare un tuffo nell’immaginazione per andare a 

creare il nostro meraviglioso acquario tridimensionale. Pesciolini, alghe marine, conchiglie, sassi.. con un 

po’ di cartoncino e dei materiali di recupero possiamo realizzare il nostro fondale marino. Possiamo poi 

decorarlo con i colori che vogliamo e portacelo a casa per metterlo in salotto. Starà a noi ricordarci di 

prenderci cura dei nostri pesciolini! 

 

 

Domenica 19 aprile dalle 17.00 alle 18.00 

Laboratorio creativo “Il mio libro” 

Prendendo spunto dall’esperienza di Bruno Munari – Libri illeggibili 

In questo laboratorio incominceremo leggendo un libro insieme alle educatrici. Scopriremo insieme quale 

storia racconta. Insieme ne sfoglieremo altri, vedremo che ogni pagina e ogni immagine narrano qualcosa. 

Poi, utilizzando un cartoncino e materiali di recupero, ognuno potrà creare il proprio libro raccontando la 

storia che vorrà. Partendo dalla considerazione che è possibile comunicare anche senza parole, che anche 

se non c’è niente da leggere ciascuno di noi ha comunque molto da raccontare usando immginazione e 

creatività.   

Realizzare il proprio libro è come dar vita alla propria storia unendo creatività e manualità. 

 

 

 Eventuali laboratori aggiuntivi da proporre:  

 Laboratorio creativo “Creiamoci la faccia” 

Bastano un po’ di cartoncino colorato e un barattolo di colla per dare libero sfogo a tutta la nostra 

creatività. In questo laboratorio i bambini dovranno realizzare il loro autoritratto utilizzando solo dei 

pezzetti di carta. Potranno immaginarselo e comporlo come vorranno, creando un volto umano in tutte le 

sue espressioni. 

 Laboratorio creativo “Sporchiamoci  le mani” 

Prendendo spunto dall’esperienza di Bruno Munari – Giocare con l’Arte 

La creta è un materiale trasformabile e le mani dei bambini, per quanto ancora piccine, sanno fare 

tantissime cose: sanno plasmare, bucare, pizzicare, schiacciare, accarezzare… 

Manipolando la creta si possono provare emozioni e sensazioni piacevoli e divertenti. La creatività e la 

fantasia trovano sicuramente la possibilità di esprimersi nei modi più vari.  



Partendo da delle semplici tavolozze di creta i bambini possono modellare il materiale nel modo che 

preferiscono, trasformandolo in quello che vogliono. Creiamo poi delle mattonelle con una superficie piana 

e utilizzando dei piccoli strumenti di uso quotidiano (mollette, bigodini, stecchini, tappi…) la plasmeremo a 

nostro piacere bucandola, rigandola, forandola… La tempera colorata farà il resto!  

 

 

 

  

 


