
Ciao ragazzi! 

Benvenuti nel mio corso facoltativo, sono la vostra prof. del laboratorio creativo-

manuale con materiale di recupero. Sono molto contenta di vedervi nei prossimi 

mercoledì per divertirci a costruire qualche cosa insieme. 

Vi conosco quasi tutti e so che siete ingamba e quindi vi chiedo il vostro prezioso aiuto: 

per costruire oggetti/decori/giochi servirà tanto materiale da procurare.  

In laboratorio sarete degli artisti, mentre ora sarete dei preziosi detective alla ricerca del 

materiale prezioso tra le cose da buttare via: vecchia lana, pezzi di stoffe e pizzi o 

passamaneria, retine dei confetti, pezzi di corda o spago, bottiglie in plastica e flaconi, 

barattoli di latta senza etichetta, cartone dei rotoli di carta igienica, carte colorate di 

vario tipo, carta velina delle scatole delle scarpe, carta da buttare e cartoni,  sacchettini 

trasparenti leggerissimi della frutta/verdura, barattolini e contenitori, spiedini in legno, 

cannucce, pezzi di carta da regalo da ritagliare. Per costruire e decorare servirà anche 

colla vinavil e/o UHU, colori a pennello, glitter/porporina e/o decori, forbici. Questa 

volta serviranno anche piccoli palloncini e/o candele (piccole o vecchie o pezzi) per chi 

vuole fare le lanterne! Dobbiamo diventare dei bravissimi artisti che, guardandosi in 

giro, vedono con la fantasia un bellissimo oggetto crearsi da una cosa da buttare. A 

scuola non c’è nulla, ma noi saremo bravissimi artisti e detective. 

Guardate un po’ delle mie proposte di oggetti da realizzare e scegliete i vostri preferiti, 

guardatevi in giro e cercate quello che serve. Potete trovare tanti esempi nel mio sito, 

alla pagina dedicata al laboratorio: http://www.goldpeople.it/scuola/lab-creativo.htm  

(ci arrivi anche dalla pagina principale http://www.goldpeople.it/scuola ) 

Per il prossimo incontro, così vicino e improvviso, ho pensato di farvi realizzare dei 

decori per le feste con cartoni e carte colorate, lana o filo, palloncini e o barattoli, colla e 

decori.  

Sono disponibile ad ascoltare/leggere vostre proposte: se volete, potete scrivermi 

all’indirizzo alessandra.battistelli@istruzione.it 

Vi aspetto con molto piacere! ...portate le vostre idee e anche un po’ di materiale. 

Prof. A. Battistelli 
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