
Data: 17 Gennaio 

Attività: Costruzione gioco del tris 


Materiali: 

• Tappi di sughero


• Tempere


• Pennarelli


• Cartoncini per neri e marroni


• Tavoletta cartone per base del tris

Procedimento: 

Data: 31 Gennaio 

Attività: Costruzione maschere per Carnevale  

Materiali: 

• taglierino

• colla


• colla a caldo


• forbici


• cartone 


• stoffe di vari colori e fantasie.


Procedimento: 



Data: 14 Febbraio 

Attività: Costruzione elefante di stoffa


Materiali: 

• Elefante di stoffa


• Ovatta


• Ago e filo


• Pennarelli per la stoffa 

Procedimento: 

Data: 28 Febbraio 

Attività: Costruzione mimosa festa della mamma  

Materiali: 

• Carta velina gialla

• Carta velina verde

• Cartoncino bianco

• Carta decorativa per torte

• Colla vinilica

• Stecchino da spiedino

• Fiocchetto decorativo

Procedimento: 

 

 



Data: 14 Marzo 

Attività: Costruzione del totem 

Materiali: 

• Totem di cartone


• Pennarelli


• Tempere


• Cartoncini


Procedimento: 

Data: 28 Marzo 

Attività: coniglietto Pasquale porta penne 


Materiali: 

• Rotoli cartone


• Cartone


• Forbici


• Pennarello

• Tempere


• Colla


• Cotone


Procedimento: 



Data: 11 Aprile 

Attività:  Costruzione strumenti musicali 

Materiali: 

• Barattoli di latta


• Palloncini


• Carta velina


• Colla


• Stoffa


• Giornale


• Bastoncini per le bacchette


Procedimento: 

Materiali: 

• Tempere	 


• Tappi bibite

• Cartoncini


• Contenitori oggetti kinder 


• Riso


• Cucchiai plastica


• Scotch


      


Procedimento:




Data: 2 Maggio 

Attività:  Costruzione Bastone della pioggia  
Materiali: 
• un tubo sottile di cartone spesso 

• chiodi e martellino

• piccoli oggetti da mettere dentro (altri chiodini, riso, fagioli secchi, ecc..)

• cartone di recupero

• nastri adesivi colorati

Procedimento: 
Prima di tutto infilare i chiodi nel tubo, a formare varie spirali una dietro l’altra 
(nella foto si vede la prima spirale, poi ne ho aggiunte altre parallele a 
distanza di circa 1,5 cm. dalla prima).Chiudere un’estremità con un dischetto 
di cartone di recupero ed il nastro colorato.A questo punto abbiamo 
cominciare a sperimentare il suono con varie cose (altri chiodini, sale grosso 
e riso).Quando il suono è di nostro gradimento chiudere anche l’altra 
estremità 


Data: 16 Maggio 

Attività:  Decorazione Bastone della pioggia 


Materiali: 

• Stoffe


• Tempere

• Nastri


• Colla


Data: 30 Maggio 

Attività: Il cartellone dei laboratori 

Materiali: 

• Cartellone bianco


• Tempere 


• Pennarelli


Procedimento: Su un cartellone bianco faremo lasciare ai bambini la loro 

impronta con mani o piedi.


