
“Manine Creative” LABORATORIO LUDICO ESPRESSIVO DI CREATIVITA’ 
 

Una corretta educazione ambientale riguardo ai problemi riconducibili allo sfrenato 
consumismo ci permette di passare dalla cultura dell’usa e getta a quella del riciclaggio, 
della riduzione dei rifiuti. 
Educare al riciclo dei materiali poveri significa proporre un momento di riflessione per la 
nostra educazione ambientale e valorizzare, trasformando in gioco, i rifiuti quotidiani. Il 
materiale povero da sempre fa parte dei materiali di gioco dell’infanzia: quando un cucchiaio 
di legno diventa una bacchetta magica, la scopa un cavallo e una scatola lo scrigno di un 
tesoro. Le svariate possibilità di trasformazione sono legate alla fantasia e lasciano spazio 
all’espressione e alle funzioni che ogni oggetto porta con sé. 
Gli allievi avranno modo di sperimentare l’uso di differenti tecniche, conoscere le 
caratteristiche dei materiali, apprendere le modalità di utilizzo di diversi strumenti. 
 
OBIETTIVI 
 

● Realizzare oggetti utilizzando materiali poveri oppure oggetti destinati ad essere 
gettati via. 

● Sensibilizzare al riciclaggio e al riuso quali gesti importanti per la tutela dell’ambiente. 
● Progettare la costruzione di un oggetto; 
● Individuare le fasi di lavoro atte alla realizzazione degli oggetti scelti. 
● Imparare a lavorare in gruppo 

 
METODOLOGIA 
 
Nell’attività di laboratorio i bambini saranno coinvolti nella creazione di oggetti partendo da 
materiali di recupero; con l’utilizzo di semplici strumenti come colla, spago, colori, bottoni, 
bottiglie, scatole, calzini, giornali, questi verranno rivisitati e trasformati in qualcosa di nuovo. 
Saranno accompagnati all’acquisizione di competenze tecniche, cognitive e creative 
(artistico - espressive, scrittura, disegno, progettazione), stimolandone la capacità di 
trasformare oggetti reali in modo originale, nonché quella di “leggere” creativamente le 
immagini. 
Gli allievi avranno modo di guardare agli oggetti da gettare via con altri occhi, dandovi 
iberamente una nuova forma, stabilendo nuovi usi e attribuendo significati diversi da quelli di 
partenza, scoprendo come spesso i rifiuti possano trasformarsi in risorsa. 
I bambini lavoreranno sia in piccoli gruppi sia singolarmente potendo esprimersi 
creativamente, apprezzando la bellezza e la diversità; avranno modo di scoprire il valore 
dello sbaglio, della pazienza, della costanza nel raggiungimento di uno scopo. 
Inoltre si cercherà di stimolarli e guidarli al confronto reciproco, al fine di sottolineare 
l’importanza di apprezzare l’altro nella sua unicità. 
CreaLab fornisce agli insegnanti la possibilità di concordare anticipatamente gli oggetti da 
realizzare ad esempio finalizzandoli ad attività, a ricorrenze, a progetti. 
Sarà possibile anche sfogliare un catalogo di alcuni lavori eseguiti nelle classi. 
Il percorso didattico è articolato in 5 incontri da 2 ore ciascuno. 
 
 



PERSONALE COINVOLTO NELLE ATTIVITA’ 
 
Educatori Professionali in possesso di Laurea in Scienze dell’Educazione e con pregressa 
esperienza 
nella conduzione di laboratori educativi con gruppi classe. 
 
 
MATERIALI IMPIEGATI 
 
Verranno utilizzati esclusivamente “ materiali poveri” riciclati quali carta, plastica, vetro, 
alluminio. 
 
 

COSTI : euro 300,00 +5% Iva 


