
Linguaggi, creatività, espressione

uno spazio per la creatività:
pensiamolo insieme

Traguardi per lo sviluppo delle competenze

3 ANNI
4 ANNI 5 ANNI

OBIETTIVI di 
apprendimento

> Comprendere ed eseguire   
 semplici consegne.

> Rispettare il proprio turno.

OBIETTIVI di 
apprendimento

> Individuare e definire un  
 obiettivo comune.

> Saper organizzare uno  
 spazio in base a criteri  
 condivisi.

OBIETTIVI di 
apprendimento

> Saper riferire un’idea, un’opinione.
> Ricercare materiali, strumenti    

e sussidi per allestire un ricco e   
stimolante angolo espressivo-

 creativo.

                  
> formula piani di azione, individualmente e in gruppo e sceglie

                  
 Il bambino:

                  
     

con cura materiali e strumenti in relazione al progetto da realizzare.



Linguaggi, creatività, espressione

Premessa
L’ideazione, la progettazione e l’al-
lestimento degli spazi costituiscono 
momenti fondamentali dell’orga-
nizzazione didattica.
Uno spazio ben apprestato e 
ordinato costituisce di per sé, e 
quindi in aggiunta a quanto viene 
messo in campo dall’insegnante 
o suggerito da una particolare 
situazione relazionale, una ecce-
zionale sollecitazione; facilita l’uso 
corretto e produttivo dei materiali 
in esso presenti, stimola capacità 
percettive e creative e di certo in-
coraggia la produzione autonoma 
ed originale.
Per queste ragioni abbiamo pensa-
to di dedicare la prima fase di lavo-
ro alla strutturazione del contesto 
in cui si svolgeranno la maggior 
parte delle esperienze creative da 
realizzare nel corso dell’anno.
È nostra intenzione progettare un 
“setting formativo” in cui i bambini 
possano incontrarsi e incontrare 
in modo creativo i vari linguaggi 
espressivi. Lo spazio dovrà quindi 
risultare stimolante e motivan-
te e non sarà già predisposto 
dall’insegnante ma si porrà come 
una “scatola vuota” da riempire 
insieme. Cerchiamo sempre di 
attribuire grande importanza alla 
libera espressione dei bambini, 
valorizzando le loro idee. 

  La casa degli 
“Scatoloni Fabbriconi” 
L’input per l’allestimento dello spa-
zio creativo sarà comune a tutte e 
tre le fasce d’età.
Raduniamoci nel salone e propo-
niamo la visione di una puntata 
dell’Albero Azzurro (direttamente 
scaricabile dal sito ufficiale della 
trasmissione www.alberoazzur-
ro.rai.it), soffermando la nostra 

attenzione sulla parte dedicata alla 
manualità e al canto che la accom-
pagna.
La canzone dello scatolone fabbri-
cone parla di invenzioni, di diver-
timento che si prova costruendo e 
creando degli oggetti con le pro-
prie mani usando le “cose che ci 
stanno sempre intorno”.
Nell’aula individuata per l’allesti-
mento del laboratorio espressivo 
creativo, proponiamo ai bambini 
di giocare anche a scuola con lo 
scatolone fabbricone.

 Soffermiamoci a 
pensare
Nell’aula-laboratorio facciamo 
trovare degli scatoloni vuoti at-
torno ai quali sederci per “farci 
venire in mente” qualche idea 
su come trasformarli e utilizzarli. 
Appoggiarti a terra senza alcun 
ordine, facciamo anche trovare 
una certa quantità di tutti quei 
materiali, strumenti e oggetti che 
potranno risultarci utili nel corso 
delle varie attività di espressione 
creativa da realizzare in questo 
ambiente. Chiediamo ai bambini 
se gli scatoloni ci possono servire 
per fare ordine nel laboratorio e 
accogliamo le loro proposte. Tra 
le varie idee emerse, adottiamo 
quella di utilizzare gli scatoloni 
come contenitori nei quali con-

 Metodologia: conversazione, formulazione di ipotesi, 
ricerca nell’ambiente, progettazione di spazi e successivo 
allestimento.

 Spazi: salone, stanza individuata per il laboratorio 
espressivo-creativo.

 Raggruppamenti: gruppo eterogeneo, piccoli gruppi.
 Risorse occorrenti: scatole di varie dimensioni, 

video-cassetta  con alcune puntate del programma tele-
visivo dell’ “L'Albero Azzurro”.

 Tempi: 5 giorni circa.

        3/4/5 ANNI

servare ordinatamente gli oggetti 
e i materiali, classificandoli in 
base al criterio della loro funzione:
• i vari tipi di carta;
• le stoffe;
• le colle;
• tutto ciò che serve per colorare;
• i materiali decorativi;
• …
Caratterizziamo l’esterno di ogni 
scatola con l’immagine simbolo 
del materiale che dovrà contene-
re.
Prevediamo anche degli armadi 
per conservare costumi da usare 
per le attività teatrali, oltre a stof-
fe, bigiotteria, trucchi e burattini...
La “stanza degli scatoloni 
fabbriconi” si arricchirà via via di 
“nuove meraviglie” nel corso delle 
esperienze vissute durante l’anno. 
 



 Segni della nostra 
presenza

Seguendo il leitmotiv degli scato-
loni fabbriconi, diamo ad ogni 
bambino una scatola e mettiamo 
a disposizione ogni genere di 
materiale (dai bottoni alla lana, 
dai tappi alle carte di vario tipo) 
per trasformarla in un “faccione 
scatolone”.
Prima di iniziare, si rende neces-
sario far osservare il proprio volto 
per vedere come sé fatto.
Davanti ad uno specchio con le 
scatole in mano facciamo giocare 
i bambini a coprirsi e scoprirsi il 
viso; ogni volta che lo scoprono 
devono fare delle espressioni buf-
fe. Accompagniamo l’attività con 
la seguente filastrocca che recitia-
mo ai bambini sottolineandone il 
contenuto con la mimica facciale:

FILASTROCCA

Faccia buffa 
che dice uffa.
Faccia gioiosa
come una sposa.
Faccia arrabbiata
fronte aggrottata.
Facce, faccine, faccette e faccioni
siamo proprio dei gran burloni.

Aiutiamo i bambini a trasformare 
le scatole in faccioni buffi ed origi-
nali da appendere poi alle pareti 
del laboratorio.

 Le mani farfalline
Nell’angolo dell’ascolto raccon-
tiamo il dialogo tra una farfalla e 
un fiore. Caratterizziamo ciascun 
personaggio con un diverso timbro 
della voce: 

 
  È una bella giornata per  
fare una passeggiata. 
Quanti colori… 
e che profumo! Ma da dove 
viene? Ah, ma sei tu fiore! 

Perché  profumi?

   Per attirare le farfalline 
come te. Saresti venuta fin 
qui a  trovarmi se i miei 
petali non avessero questo 

bel colore e questo buon profumo?

 
  No, è vero, non ti avrei no-
tato in mezzo al prato!

 
 
  Noi fiori siamo           
  tutti così   
  belli perché vo 

gliamo che le api, le vespe, i cala-
broni e le farfalline come te vengano 
a farci visita ogni tanto, non ci piace 

stare da soli.  Una volta, tanto tem-
po fa, quando vivevano i dinosauri, 
noi fiori non c'eravamo. Le piante 
che abitavano la terra non avevano 
fiori.

 
Oh, non riesco a crederci!
              

   Ma un giorno, per caso, a 
una piantina è spuntato 
un ciuffo di foglie di un al-
tro colore…

 Davvero? E poi?

 È successo che gli 
insetti andavano a 
trovare la piantina con le 
foglie colorate. E le altre 
piantine, un po' gelose, 

hanno cominciato a pensare: - Se 
cambiamo forma e il colore di alcu-
ne delle nostre foglie, diventeremo 
belle anche noi e gli insetti verranno 
a farci visita. - E così alcune foglie 
si sono trasformate in petali e sono 
nati tantissimi fiori. Sì, è successo 
proprio così! 

 Metodologia: sperimentazioni, manipolazione di mate-
riali.

 Spazi: laboratorio della creatività.
 Raggruppamenti: gruppo omogeneo.
 Risorse occorrenti: scatole, bottoni, lana, forbici, 

colla…
 Tempi: 2 giorni.

3 ANNI



Sezione PRIMAVERA

Con i più piccoli allestiamo il “ta-
volo dei pasticciamenti”.
Predisponiamo dei contenitori lar-
ghi e profondi (circa 15 cm) che 
contengono materiali quali terra, 
foglie, farine di vario tipo, acqua, 
sabbia…
Mettiamo a disposizione dei 
bambini attrezzi di vario genere 
(imbuti, palette, bottiglie di plasti-
ca, setacci…) e lasciamoli liberi di 
manipolare trasformare, mesco-
lare e mischiare. Il gioco di mani-
polazione rilassa e crea benessere 
in quanto va esperito all’interno 
di uno spazio, che funge da con-
tenimento delle emozioni, richie-
de di dosare i gesti, favorisce lo 
scambio tra compagni e induce a 
fermarsi se necessario.
Osseviamo quindi i bambini 
annotando, ad esempio, quale/i 
materiali/e prediligono e quale 
azione ripetono con maggiore 
frequenza.

 Metodologia: gioco simbolico, libera esplorazione, valorizza-
zione delle iniziative personali.

 Spazi: spazio della creatività.
 Raggruppamenti: gruppo omogeneo.
 Risorse occorrenti: scatole, porporina, fogli.
 Tempi: 2 giorni, più il tempo necessario all’insegnante per 

realizzare il personaggio tutor del laboratorio.

   4 ANNI

 Mago scatolone, 
maestro d'invenzione

Trascorso qualche giorno dall’or-
ganizzazione dello spazio creativo 
adibito a laboratorio espressivo 
proponiamo ai bambini di ritor-
narvi per andare a “fabbricarci” 
qualche giocattolo.
A sorpresa, facciamo trovare sulla 
porta un buffo personaggio: il suo 
corpo è un insieme di scatole!
Rinforziamo la curiosità dei bam-
bini chiedendo loro chi può es-
sere, perché ci aspettava proprio 
nel laboratorio creativo, perché è 
fatto di scatole, quale può essere 
il suo nome… Accogliamo tutte 
le idee e le ipotesi che vengono 
date.  Attraverso una più attenta 
osservazione del personaggio, 
guidiamo i bambini a notare che 
nella sua mano-scatolina nascon-
de un foglio. Prendiamolo e, mo-
strandolo ai bambini, spieghiamo 
loro che si tratta di una lettera 
che andiamo a leggere.

MI CHIAMO MAGO SCATOLONE,

SONO MAESTRO DI INVENZIONE.

CREO, INVENTO, INCOLLO E TAGLIO

IN UNA BARCA TRASFORMO UN 

FOGLIO.

SE PER LA TESTA TI PASSA UN’INVEN-

ZIONE

PRENDI IN MANO LA TUA IMMAGI-

NAZIONE.

IO TI REGALO LA MAGIA

PER STUZZICARE LA FANTASIA.

Questo originale mago diventa 
così il “tutor” del nostro labora-
torio creativo e nella sua “testa 
-scatolona”, di volta in volta, ci 
sarà nascosta una sorpresa che 
costituirà l’input per l’inizio delle 
attività creativo-espressive.
La prima sorpresa è quella della 
“magia dell’invenzione”: un 
barattolo pieno di “polvere fabbri-
cona” (porporina) e una “potente 
formula magica”, da ripetere ogni 
volta come rituale di inizio delle 
attività, e tanti fogli bianchi.
Entriamo nella “stanza degli 
scatoloni fabbriconi”, sedia-
moci in cerchio e ad ogni bam-
bino diamo un pizzico di polvere 
magica; tenendoci per la mano, 
ripetiamo la formula:

Gira e rigira nella mia testa 
un’idea ideata,
gira e rigira sarà una festa 
quando l’avremo realizzata.

    Fiorellino che bella storia 
la tua! Ti prometto che 
verrò a farti visita tutti i 
giorni e così diventeremo 
amici.

  Ciao ci vediamo domani.

Dopo una breve considerazione 
sulla storia presentiamo ai bambini 
un cartellone con il disegno di un 
prato e tanti fiori... soli:
non c’è neppure una farfallina a 
far loro compagnia.
Per rendere felici i fiorellini con le 
impronte delle mani facciamo le 
ali di molte farfalline e così il prato 
sorriderà.



Consegniamo ai bambini dei fogli 
bianchi dicendo loro che sono un 
regalo di Mago Scatolone. Ogni 
bambino dovrà pensare a come 
usarlo e/o trasformarlo usando 
liberamente gli strumenti a dispo-
sizione.
Accettiamo ogni genere di crea-
zione (piegature, appallottamenti, 
strappi, disegni...), e osserviamo 
il tipo di approccio creativo di 
ciascuno. Congediamoci dal 
gruppo regalando ad ognuno una 
barchetta costruita con la tecnica 
dell’origami.

 


Piega a metà

Porta gli angoli sulla 
linea centrale

Piega i due lembi verso il basso Apri come indicato dalla freccia 
intasca le alette e schiaccia i bordi

Piega a metà come
indica la freccia

Apri ancora e schiaccia 
bene i bordi

Afferra le alette indicate 
con un cerchio e tira nella 

direzione indicata



 

 Tutti a bordo... sulle 
barchette regolette!

Con i bambini di cinque anni 
ripetiamo lo stesso percorso ma 
alla fine usiamo la barchetta di 
carta come simbolo per rappre-
sentare le regole di gestione e 
conduzione dello spazio creativo, 
allestito con il contributo di tutti.
Discutiamo insieme circa l’op-
portunità di definire delle norme 
che regolano l’uso del materiale 
e indicano il numero adeguato di 
partecipanti all’attività.
Illustriamo le regole su cartoncini 
bianchi cm 10 x 10 e fissiamoli, 
con una bacchetta, sulla barca di 
carta.
Prendiamo un cartoncino celeste 
per incollare tutte queste “bar-
chette regolette”, che in ogni 
momento ci ricorderanno quali 
sono i comportamenti adeguati e 
le azioni corrette nel rispetto della 
collettività.
Nel corso delle diverse esperienze 
attivate nello spazio per la creati-
vità, i bambini vivono l’ambiente  
muovendosi all’interno di esso.
Per aiutarli a localizzare i vari ele-
menti presenti, stendiamo un fo-
glio di carta bianca sul pavimento 
e decidiamo insieme che si tratta 
della “stanza creativa”.
Invitiamoli ad individuare i punti 
di riferimento: la porta, l’angolo 
dei travestimenti, le finestre…
Disegniamo sul foglio questi ele-
menti e di conseguenza comincia-
mo a riflettere su dove si trova lo 
scaffale con gli scatoloni fabbri-
coni, dove si trovano le sedie e i 
tavoli e così via.
La conversazione è tesa a verifi-
care le posizioni dei vari elementi.
Cominciamo a disegnare i parti-
colari sulla nostra mappa.
Quando il lavoro è terminato pro-
poniamo un gioco.

Con il cartoncino costruiamo la 
sagoma di bambino.
Facciamo sedere il gruppo in cer-
chio attorno alla mappa realizzata 
insieme.
Giocano due bambini per volta: 
uno sceglie un punto della stan-
za dove collocarsi mentre l’altro 
sistema l’omino di carta sulla 
mappa, tenendo conto ovvia-
mente della posizione spaziale del 
compagno.

 Il gioco della pesca
Realizziamo insieme ai bambini il 
gioco della pesca.
Su cartoncini di cm 10 x 10 dise-
gniamo gli oggetti che si trova-
no nella stanza degli scatoloni 
fabbriconi.
Avremo così tante immagini 
colorate di forbici, colori, fogli di 
carta, travestimenti…
Fissiamo su ogni cartoncino un 
fermaglio in modo tale che possa 
essere attirato dalla calamita 
posta all’estremità della canna da 
pesca.
Il gioco può avere inizio.
Spargiamo le carte capovolte sul 
pavimento e chiamiamo un bam-
bino a pescare due carte.
Nominiamo gli oggetti pescati, 
descriviamone la funzione, di-
ciamo dove si trovano e alla fine 
proviamo ad inventare delle sto-
rie partendo dagli elementi presi.

Se ad esempio abbiamo l’im-
magine dei colori e di un foglio 
potrebbe venir fuori una storia 
come la seguente:

Sopra uno scaffale viveva un ba-
rattolo di colori.
I colori erano molto amici e anda-
vano d’accordo ma da un po’ di 
tempo il rosso si dava delle arie.
Pensava di essere il più bello, il più 
attraente, il migliore.
Era diventato talmente superbo 
che non aveva più rispetto per 
nessuno anzi stava tutto il giorno 
a reclamare il proprio spazio nel 
barattolo.
“Non mi toccate” diceva altezzoso 
“fatemi spazio, ho bisogno di stare 
comodo”.
Gli altri colori, stanchi di ascoltar-
lo, decisero di dargli una lezione 
e si misero d’accordo con l’amico 
Foglio.

 Metodologia: conversazione, risoluzione di eventuali problemi 
legati all’uso dello spazio creativo.

 Ricostruzione di un ambiente su mappa; gioco, invenzione di 
storie.

 Spazi: angolo/laboratorio delle attività espressivo-creative.
 Raggruppamenti: gruppo omogeneo. 
 Risorse occorrenti: fogli, cartoncino bianco e celeste. Fogli, 

cartoncino, colori, panno spugna.
 Tempi: 4 giorni.

5 ANNI



Gli altri colori, stanchi di ascoltar-
lo, decisero di dargli una lezione 
e si misero d’accordo con l’amico 
Foglio.
Un giorno il foglio andò a trovare il 
rosso e cominciò a lusingarlo.
“Come sei bello, sei il colore più 
vivo di tutti” disse il foglio.
“Vedo che sei d’accordo con me. 
Eh, sì sono proprio il più sgargian-
te” rispose il rosso.
E il foglio aggiunse: “Siccome devo 
andare ad una festa, vorrei che mi 
disegnassi un bel vestito pieno di 
papaveri, girasoli e viole”.
“Ma certo! Farò in un momento: 
stai fermo su questo tavolo che co-
mincio il mio capolavoro” rispose 
il rosso.
Quando ebbe finito il foglio andò a 
specchiarsi, il rosso era già pronto 
per ricevere i più vivi complimenti 
e invece vide il foglio non proprio 
soddisfatto anzi era piuttosto deluso.
“Non ti piace?” chiese il rosso.
“Vedi” rispose il foglio “tu sei un  
bellissimo colore e hai fatto un pa-
pavero bellissimo ma il girasole che 
hai disegnato è tutto rosso e non mi 
piace, così pure le viole”.
Il rosso allora capì che il foglio ave-
va ragione; lui era bello ma non 
poteva fare a meno degli altri e da 
quel giorno cominciò a rispettare 
tutti ed imparò a convivere con gli 
altri colori nello stesso barattolo.
I bambini si divertono a pescare, 
possiamo ampliare la proposta in 
un’altra direzione.

 I pesci nel canotto
Con i fogli di plastica trasparen-
te, come quelli dei coperchi delle 
scatole di certi capi abbigliamento 
(pigiami, camicie...) realizziamo 
tanti pesci 
galleggianti.
Chiediamo a 
ciascun bam-
bino di deco-
rare un pesce 
con i penna-
relli indelebi-
li.

Poi fissiamo sul pesciolino un fer-
maglio affinché possa essere atti-
rato dalla calamita agganciata a 
un filo di nylon.
Gonfiamo un canotto, ovviamente 
di piccole/medie dimensioni, e 
riempiamolo di acqua.
Mettiamo i nostri pesci a galleggia-
re e iniziamo la pesca.
Possiamo anche organizzare delle 
gare, stabilendo tempi e criteri di 
formazione delle squadre.

 È ora di creare
Non dimentichiamoci che stiamo 
svolgendo le nostre attività all’in-
terno del laboratorio creativo.
E allora perché non provare a crea-
re dei pesci in tanti modi diversi?
Dando libero sfogo alla fantasia 
possiamo realizzare pesci con il 
panno spugna, pesci ricoperti di 
carta stagnola, pesci fatti con le 
bottiglie di plastica, pesci di pasta 
sale o plastilina.

Usando i pesci ricavati dal panno 
spugna come clichè, realizziamo 
un “fondale marino” con la tecni-
ca della stampa (vedi box “le tec-
niche”).
Ora si tratta di arricchire il fondale 
e di creare l’effetto trasparenza.
Cominciamo con la ricerca del 
significato della parola trasparen-
te e a tal proposito organizziamo 
un’esperienza diretta con l’acqua.
Togliamo tutti i pesci dal nostro 
canotto e immergiamo vari ogget-
ti che vanno a fondo: monetine, 
cucchiai e così via.

Facciamo notare che, nono-
stante gli oggetti siano sul fon-
do e ricoperti di acqua, è pos-
sibile vederli poiché l’acqua è 
trasparente.
Invitiamo quindi i bambini a 
trovare, sia a scuola che a casa, 
dei materiali trasparenti: plasti-
che di vario genere, pellicola 

da cucina...
Quando la ricerca è completata 
suggeriamo ai bambini di incolla-
re sul “fondale marino” i materiali 
trasparenti recuperati.

Le tecniche LA STAMPA

BISOGNA INNANZITUTTO SCEGLIE-

RE UNA MATRICE. OLTRE A MATERIA-

LI SPECIFICI, VANNO BENISSIMO RAMI, 

FOGLIE, MATERIALI INCISI DA NOI 

STESSI, COME AD ESEMPIO LA SUPER-

FICIE DI UNA PATATA O DI UN TAPPO 

DI SUGHERO.

OTTENIAMO IN qUESTO MODO 

TANTI TIMBRI SU CUI PENNELLARE IL 

COLORE, CHE DEVE ESSERE PIUTTO-

STO DENSO.

PREMIAMO IL TIMBRO SULLA CARTA 

E, VARIANDO IL COLORE, POSSIAMO 

OTTENERE SFUMATURE E MOLTIPLI-

CAZIONI DELL’IMMAGINE.

 Le barche in mezzo 
al mare
Per questo gioco sono necessari 
dei tappi di sughero tagliati a metà 
nel senso della lunghezza, un car-
tone, degli stuzzicadenti, carta co-
lorata e puntine d’acciaio.
Infiliamo le puntine d’acciaio nella 
parte piatta del sughero; ritaglia-
mo dalla carta colorata delle vele 
e fissiamole allo stuzzicadenti, infi-
lando poi il tutto sul tappo.
Pitturiamo, con la tecnica della 
spugnatura, il cartone che diven-
terà la superficie del mare dove 
fluttueranno le nostre barchette.
Con il biadesivo attacchiamo una 
calamita su un bastoncino di le-
gno e muoviamolo sotto il cartone 
provocando lo spostamento delle 
barche.



Il pennello di Mago Scatolone ha lasciato una grossa macchia. 
Riempila del colore che preferisci usando i colori a dita. 

SCHEDA 13 ANNI



Colora e ritaglia queste tesserine e usale per contraddistinguere gli
scatoloni fabbriconi.

SCHEDA 24 ANNI



SCHEDA 35 ANNI
Luca vuole fare un disegno con i colori a tempera: cosa gli serve? Cerchia solo gli 
oggetti di cui ha bisogno.



LABORATORIO    CREATIVO

LE MAGIE DI FATA GIALLINA
Premessa
L’utilizzo di un personaggio mediatore per introdur-
re le attività consente di accrescere l’interesse e di 
conseguenza la motivazione dei bambini nei confronti 
delle proposte didattiche. In questo laboratorio propo-
niamo la realizzazione del burattino di fata Giallina e 
di un bosco autunnale. Fata Giallina accompagnerà i 
bambini in un percorso della scoperta delle caratteri-
stiche dell’autunno finalizzato a sviluppare la capacità 
di osservare i mutamenti in natura legati alle stagioni. 
Prima di realizzare il burattino ed il bosco, leggiamo 
ai bambini la filastrocca che ci consentirà di avviare 
l’attività:

Fata Giallina ha un gran daffare 
perché tutto il bosco vuol pitturare. 
Con la sua magica bacchetta 
si muove senza alcuna fretta; 
colora ogni albero con grande attenzione, 
dipinge di giallo e di arancione e procedendo con vera 
passione 
lo fa diventare rosso e marrone.

Materiali occorrenti per il laboratorio di 
fata Giallina
• Un cartoncino bianco formato A4;
• colore a tempera giallo;
• pennelli;
• colla vinilica;
• scotch;
• nastrino giallo per pacchetti;
• forbici;
• pennarelli;
• cannuccia gialla (per realizzare il sostegno del burat-

tino e la bacchetta magica);
• brillantini dorati (per la bacchetta magica).

Realizzazione di fata Giallina
Per realizzare il burattino disegniamo sul cartoncino 
bianco la sagoma del corpo, del viso, delle mani e del 
cappello della fata avendo cura di tracciare anche i 
lembi da incollare sotto le maniche e sotto la faccia. 
Disegniamo anche le sagome di alcune foglie che 
andranno incollate sul vestito e sul cappello ed una 
stellina che andrà incollata su un pezzettino di cannuc-

cia per realizzare la bacchetta magica. 
Prima di ritagliare i pezzi, facciamoli colorare ai bambi-
ni: il viso, le mani, la stellina e le foglie con i pennarelli, 
il vestito e il cappello con la tempera gialla.

Facciamo ritagliare dai bambini i pezzi per costruire il 
burattino (se non hanno ancora acquisito tale compe-
tenza aiutiamoli a ritagliare). 
Facciamo tagliare 6 pezzi di nastrino giallo lunghi circa 
20 cm da arricciare alle estremità da utilizzare per i 
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capelli della fata. Fissiamo 
i nastrini con un pezzo di 
scotch al centro della fronte 
della fata; poi, incolliamoci 
sopra la base del cappello 
in modo da nascondere 
l’attaccatura dei “capelli”.
Facciamo incollare il viso 
della fata sul lembo sopra 
al collo, le mani sotto le 
maniche e la bacchetta, 
realizzata incollando la 
stellina su un pezzetto 
di cannuccia gialla, su 
una mano della fata. Per 
completare la fata fac-
ciamo incollare le foglie, 
precedentemente ritagliate, sul 
vestito e sul cappello. In alternativa si possono far 
incollare delle foglioline vere dopo averle messe ad 
essiccare. Facciamo disegnare i particolari del viso con 
i pennarelli, attacchiamo con un pezzetto di scotch la 
cannuccia sul retro come supporto per tenere in mano 
il personaggio. Fata Giallina è pronta a compiere nuo-
ve magie colorate!

Materiali occorrenti per il laboratorio dell’albero
• Un cartoncino spesso formato A3 per ogni bambino 

(si possono ricavare i cartoncini anche da scatole di 
cartone di recupero);

• un foglio di carta da pacchi colori avana;
• tempera gialla, rossa, marrone;
• pennelli;
• spugnette;
• colla vinilica;
• forbici;
• piccole foglie fatte essiccare.

Realizzazione dell’albero
1) Disegniamo con la matita la sagoma dell’albero sul 
cartoncino e ritagliamola. Tagliamo anche il tratteggio 
al centro degli alberi facendo attenzione a non oltre-
passare la linea indicata.

2) Facciamo dipingere il tronco dell’albero con il pen-
nello e per la chioma facciamo tamponare le tempere 
con la spugnetta. Lasciamo i bambini liberi di mesco-
lare i colori dell’autunno a loro piacimento. Quando 
la pittura è asciutta facciamo dipingere il retro del 
cartoncino utilizzando le stesse tecniche.
3) Mentre si asciuga la pittura degli alberi, facciamo 
dipingere da tutti i bambini un foglio di carta da pacchi 
utilizzando la spugnetta e la tempera rossa, gialla e 
marrone in modo da realizzare la base del bosco.
4) Una volta asciugata la pittura degli alberi, facciamo 
inserire l’albero con il taglio più lungo sopra l’altro 
albero fino a far coincidere le basi dei tronchi. L’albero 
così ottenuto può stare in piedi da solo.
5) Facciamo incollare qualche foglia essiccata sulla 
chioma dell’albero e qualche foglia anche sul foglio di 
carta da pacchi precedentemente dipinto. Invitiamo 
ogni bambino a posizionare il suo albero sul foglio di 
carta da pacchi ed avremo un bellissimo bosco au-
tunnale dove fata Giallina potrà divertirsi a fare le sue 
magie!

Dal laboratorio nascono nuove idee… 
Ogni laboratorio offre lo spunto per sviluppare una 
pluralità di attività correlate. Dal laboratorio “Le magie 
di fata Giallina” si possono realizzare le seguenti attivi-
tà:
• drammatizzazione della filastrocca di fata Giallina 

utilizzando i burattini;
• attività grafico-pittoriche con il colore giallo (per i 

bambini di 3 anni);
• attività grafico-pittoriche con i colori dell’autunno 

(per i bambini di 4 anni);
• attività grafico-pittoriche con i colori caldi (per i 

bambini di 5 anni);
• attività di classificazione delle foglie raccolte in giar-

dino (in base ad una caratteristica: ad esempio tutte 
le foglie gialle, per i tre anni; in base a due caratte-
ristiche: ad esempio le foglie gialle e grandi, per i 4 
anni; in base a più caratteristiche per i 5 anni);

• realizzazione di cartelloni collettivi sull’autunno.
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La musica possiede in sé un indiscusso valore pedagogico 
ed è in grado di coinvolgere profondamente la sfera emo-
tiva di chiunque la ascolti. Tali caratteristiche si rivelano 
utili anche alle insegnanti che si pongono quale obietti-
vo un sereno inizio dell’anno scolastico, in un clima di 
accoglienza festosa, stimolante e ricca di spunti didattici 
per favorire relazioni positive attraverso le peculiarità 
comunicative dei suoni.

IL CERCHIO DEI NOMI MUSICAL I
Seduti in cerchio, con un tamburello scandiamo un 
ritmo piuttosto lento. Invitiamo i bambini ad associarsi 
ai nostri colpi sullo strumento, battendo le mani. Non 
appena avremo ottenuto la partecipazione di tutto 
il gruppo, pronunciamo il nostro nome a voce alta, 
in corrispondenza di un battito. Esortiamo i bambini 
a fare altrettanto, dapprima ripetendo una volta il 
proprio nome e proseguendo via via con quelli dei 
compagni, sempre scan-
dendoli coralmente, 
uno per battito. In-
dichiamo con un 
cenno del capo 
e con lo sguardo 
l’ordine orario o 
antiorario da se-
guire. Cerchiamo 
di mantenere l’ese-
cuzione abbastanza 
ritmata ed uniforme: 
ciò garantirà un senso 
di maggiore musicalità della performance ed un grado 
più elevato di gratificazione per gli alunni. L’interpre-
tazione corale della consegna, inoltre, favorisce la 
partecipazione di tutti e il senso di appartenenza al 
gruppo. Di quando in quando, interrompiamo il gioco 
con un segnale prestabilito (ad es., un colpo di tosse, 
uno starnuto o un breve suono di fischietto). Aspettia-
mo che i bamini abbiano correttamente interpretato 
la nostra richiesta di attenzione e, una volta ottenuto 
il loro silenzio, formuliamo la seguente consegna: “In-
salata!”. I piccoli si alzano, corrono liberamente per la 
stanza nella quale ci troviamo, fino a quando sentono il 
segnale convenzionale di attenzione. A quel punto, tor-

nano a sedersi in cerchio, ma occupando ciascuno una 
posizione diversa da quella precedente. Ricominciamo 
a scandire il ritmo con i battiti di mani e tamburello 
ai quali, dopo un breve momento necessario perché i 
colpi prodotti dai membri del gruppo si ricompattino 
in un’unica sequenza ritmica all’unisono, associamo la 
declamazione dei nomi, con le stesse modalità descrit-
te in precedenza. 

VAR IAZ IONI  SUL  TEMA 
Ecco alcune varianti all’attività appena proposta, adot-
tabili a discrezione, per divertirci di più e per aiutare i 
bambini più insicuri ad uscire allo scoperto: 

1 Sostituiamo alla pronuncia corale dei nomi la de-
clamazione individuale, sempre accompagnata dal 
battito di mani di tutto il gruppo. 

2 Esortiamo ciascun bambino a non dire il proprio 
nome, bensì a chiamare quello del compagno che 
gli sta di fianco. Dando il via al gioco, stabiliamo noi 
l’ordine di esecuzione. 

3 Eliminiamo i battiti collettivi di mani: quando arriva 
il proprio turno, ogni bambino, oltre a proclamare 
il proprio nome, lo accompagna con un battito di 
mani. Il divertimento è assicurato dal fatto che è dif-
ficile coordinarsi così bene da ottenere, nell’insieme, 
una successione rispettosa del ritmo. Sproniamo i 
bambini a non perdere il tempo e aiutiamoli, almeno 
inizialmente, con il tamburello. 

4 Svolgiamo il gioco originale del cerchio dei nomi 
musicali o una delle sue varianti, arricchendo la 
performance di un segnale sonoro al quale attribuia-
mo convenzionalmente il significato di “dietro front”. 
Allo scattare del rumore/suono convenuto, il gioco 
dovrà proseguire senza interruzioni, tornando indie-
tro dal punto al quale era arrivato. Questa strategia, 
peraltro gradevolissima perché manda terribilmente 
in confusione, è estremamente efficace per rinforzare 
l’apprendimento dei nomi di bambini, per invogliare 
coloro che sono poco inclini alla partecipazione, 
o per introdurre un elemento imprevisto al fine di 

UN FESTOSO BENVENUTO



LABORATORIO    MUSICALE

Disegniamo due linee orizzontali che attraversino 
tutto il pannello, suddividendolo in tre fasce alte circa 
33 cm l’una e copriamo le righe con il nastro adesivo 
colorato. Ad ognuno dei sei spazi ottenuti corrispon-
de un preciso criterio per la  collocazione delle foto: 
riserviamo ai maschi la zona azzurra e alle femmine 
quella rosa; destiniamo la fascia bassa ai bambini più 
piccoli, quella centrale ai mezzani e quella in alto ai 
grandi. Incolliamo una foto tessera per ciascun bambi-
no, posizionandola nel rispettivo settore. Manteniamo 
le foto ad una certa distanza l’una dall’altra. In scatole 
o contenitori usa e getta distribuiamo l’assortimento di 
materiale di recupero che ci siamo procurati. 
Dotiamo ciascun bambino di un barattolino vuoto. 
Proponiamo ai piccoli di riempire i propri conteni-
tori con materiali a loro disposizione, mescolandoli 
liberamente a loro discrezione. L’unica regola che 
dobbiamo far rispettare è quella di non colmare il 
vasetto fino all’orlo, perché così facendo impediremmo 
al nostro strumento di produrre il suono. I bambini, 
sbizzarrendosi fra una pluralità di possibilità diverse ed 
allettanti sperimentazioni, sensazioni tattili e rumori da 
confrontare, si divertono a manipolare le cose a loro 
disposizione e a travasarle da un contenitore all’altro. 
Sproniamoli a cercare per il proprio barattolo l’occor-
rente necessario a farlo suonare meglio. Via via che i 
vasetti si riempiono, ricopriamoli con la carta crespa 
e fissiamo il tutto con l’aiuto di un po’ di colla e la 
quantità necessaria di scotch. Sul lato in corrisponden-
za dell’apertura poniamo l’altra foto tessera a nostra 
disposizione. Applichiamo un po’ di valore al cartello-
ne e a ciascun contenitore sonoro personalizzato, così 
da poter sovrapporre alla foto sul pannello quella del 
vasetto. Ogni mattina, ciascun bambino risponderà 
all’appello non con la voce ma con il proprio strumen-
to ed andrà a fissarlo sul pannello in corrispondenza 
della foto. Scopriremo ben presto che il suono che 
ciascuno ha costruito è differente da tutti gli altri. 

alzare il livello di attenzione. 

5 La velocità dei battiti gioca un ruolo fondamentale 
nell’attività. Utilizziamola come ulteriore parame-
tro di variazione. Possiamo modificarla in itinere, 
alterando quella dei nostri colpi sul tamburello, per 
creare accelerandi, rallentandi o brusche variazioni. 

6 L’intensità, ossia il volume della voce e dei battiti, co-
stituisce un ottimo elemento-sorpresa. Modificandola 
con il tamburello, invitiamo i bambini, senza ulteriori 
spiegazioni verbali, a scandire i loro nomi pianissimo, 
piano, forte o fortissimo, a creare crescendi (graduali 
passaggi dal piano al forte) e diminuendi (gradua-
li smorzamenti dal forte al piano). Questo tipo di 
attività fa maturare un notevole livello di attenzione 
uditiva, accrescendo nei bambini la consapevolezza 
della realtà acustica che li circonda e quella delle 
potenzialità insite nella propria voce, spingendoli 
a modularla fino ai limiti della percepibilità. Ciò va 
controcorrente rispetto alla consuetudine che impo-
ne di urlare per richiamare la classe all’ordine. 

U N APPEL LO SONORO  
Costruiamo un cartellone per l’appello completamente 
musicale. 

Materiali occorrenti 
• due foto tessera di ciascun alunno; 
• un barattolino (tipo quelli per lo yogurt) per ogni 

bambino; 
• materiale di recupero vario: bottoni, conchiglie, 

sassolini, noci, nocciole, farina, sale grosso, sabbia, 
carta di vario tipo, scampoli di stoffa, cotone idrofilo, 
chiavi inutilizzate (come quelle dei diari segreti) o 
piccoli oggetti metallici, mattoncini per costruzioni o 
altri oggettini in materiale plastico, pasta, riso, etc; 

• scatole o contenitori usa e getta;
• scotch e colla; 
• tempera azzurra e rosa;
• un pannello di compensato o un cartoncino da 70 x 

100 cm; 
• velcro, nastro adesivo colorato; 
• matita, riga, forbici; 
• carta crespa di qualunque colore. 

Tracciamo sul pannello una linea verticale che lo 
divida a metà e coloriamone una parte con la tempera 
azzurra e l’altra con quella rosa. Lasciamo asciugare. 


