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PROPOSTE SUL RICICLO

laboratori
DRIVE -IN DI CARTONE

una creazione originale ispirata al famoso
cinema all'aperto americano.
questo laboratorio va concordato per il suo
sviluppo :le modalità di realizzazione sono
diverse ,e diversi gli impegni da parte
nostra....
una modalità è creare diversi team formati
da genitori e bambini, che dovranno creare i
loro mezzi nell'arco di un paio d'ore e
prendere posizione nella sala...
per poi ascoltare una lettura animata...

KAMISHIBAI DA SCATOLA DELLA PIZZA

il kamishibai è un raccoglitore di disegno
utilizzato dai raccontastorie giapponesi,
in questo laboratorio ne costruiremo uno da
una scatola della pizza ,che sarà pronto
all'uso per la creazione di meravigliose
storie...

QUADRI

SVEGLI

creazione di quadri con occhi mobili grazie
ad un pratico meccanismo semplice ...
i quadri sono realizzati con cartone e giornali
ma anche con colori...

RICICLA E SUONA

laboratorio incentrato sui suoni attraverso la
scoperta di suoni del nostro corpo e dalla
creazione di strumenti musicali di riciclo
(diversi da maracas) realizzati con diversi
materiali, al termine si potrà realizzare un
concerto...

AUTORITRATTI 3D DI RICICLO

cquadri materici realizzati con assemblaggio
di diversi materiali di riciclo ...un modo
originale per rivedersi con materiali di
scarto....

MANDALA ECOGIGANTE

creazione mandala gigante con materiale di
riciclo di diverso colore ....al termine della
saluteremo il mandala con balli canti e
giochi..

GIOCHI A MANOVELLA DI CARTONE

creeremo dei giochi a manovella di
cartone,utilizzando cartone ed altri materiali
di riciclo..

KARAKURI

in giappone sono chiamati cosi' i gioco con
meccanismo nascosto.
in questo laboratorio ne creeremo insieme
uno ---

ORIGAMI

laboratorio tradizionale di creazione di origami di
carta per i bambini abbinabile abbiamo anche
spettacolo con origami giganti...

RILEGATURA NATURALE

impareremo da alcune tecniche di rilegatura
semplice a realizzare un quaderno,realizzato
con carta riciclata e che verrà arricchito a
piacere da materiale naturale

TIMBRI VEGETALI

potremo creare simpatici biglietti con
verdura di scarto o frutta ,sarà possibile
anche utilizzare timbri scolpiti nelle patate
(o crearli con i più grandi)

BURATTINI DI RICICLO

Apersonaggi creati con materiale di riciclo
,con i personaggi racconteremo delle storie
in un laboratorio

MOLLETTE PARLANTI

creazione di mollette parlanti di diverse
tipologie creati preferibilemente con animal
in via di estinzione...

LIBRI SENSORIALI DI RICICLO

è un laboratorio di creazione dove andremo
a creare un quaderno che stimola i sensi, con
diverse superfici e colori

COLORI DELLA NATURA

utilizzeremo diverse elementi di natura per
creare dei colori, che andranno poi a colorare
ii nostri disegni..

LABORATORI DI POP-UP

un laboratorio dove realizzeremo diversi pop
-up per capirne le tecniche ,progettarne e
crearne di semplici e divertenti...

MAGIA RICICLABILE

vedremo alcune magie con oggetti di riciclo
e ne costruiremo alcune da portare a casa
,con oggetti facilmente reperibili ma di
grande impatto!
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