
CON LE MANI CREO 

a.s. 2011-2012 

Progetto manipolativo: 

Scuola dell’infanzia “CARLO DEL PRETE” 

Alunni di 5 anni 

Ins:  NITTI RAFFAELLA 

 CILIBERTI ANNAMARIA 



Il laboratorio manipolativo “Con le mani creo” vuole 
avvicinare i bambini al linguaggio creativo attraverso 
un percorso didattico che consente loro di 
sperimentare nuove potenzialità espressive. 

 

Attraverso le  attività che si svolgono ( manipolazione, 
pittura, grafismo, traformazione, costruzione ecc) i 
bambini fanno esperienza e conoscono il mondo che 
li circonda apprendendo tecniche espressive sia per 
rappresentare e comunicare, sia per alimentare le 
dimensioni dell’immaginazione, della fantasia e della 
creatività. 



Con le mani tante cose possiamo fare: 
 

Possiamo:  

• Mangiare 

• Lavare  

• Prendere 

• Salutare 

• Giocare 

• Disegnare 

• Colorare 

 

 

……ma possiamo 
anche manipolare  

diversi materiali  

e creare così  

tane belle cose. 

E allora  

pronti, 

partenza, via… 

tutti a lavoro…………. 



Per prima cosa facciamo l’impronta 
delle nostre mani 



POI  impariamo 

le   lunghezze…….. 

Ricopriamo 
le lettere 

 con strisce  

di carta 
colorata 

Sui cartelloni scriviamo 
PRIMA 

Il titolo del progetto 



….e questi sono i cartelloni ultimati. 



E adesso impariamo: 

Per prima cosa abbiamo bisogno di………. 

La trasformazione della materia ………e le quantità 

GESSO -ACQUA –CONTENITORE- CUCCHIAIO- STAMPINI 

 
 



Ed ora prepariamo l’impasto 
Per ogni 4 bicchieri di gesso………. 



………abbiamo bisogno di 2 bicchieri d’acqua 





……versiamo negli stampini…………. 





Ecco realizzate le nostre formine  



……….ed ora dipingiamole 



Le formine 

 sono  

ora tutte 

 colorate 



A scuola abbiamo imparato 

che ogni cosa 

ha una sua forma 

e tutte fanno parte 

del mondo delle figure geometriche. 

di forme diverse 

Ora proveremo noi a realizzare oggetti 



Le scatole dei formaggini hanno la forma di un    cerchio 
Proviamo a realizzare qualcosa di simpatico 

Dipingiamole prima di bianco per coprire i colori della carta 



……e poi di verde ……e poi di verde 



Ogni scatolina necessita di un 
pomello per essere aperta 

Allora 
proviamo  

a realizzarli  

a forma di 

farfalla o  
fiore 



Ora abbelliamo le nostre scatoline 
Con  pomelli …… 



…………….e bottoni 



Ecco realizzati i nostri contenitori 

 

per 
 mettere  
dentro  
tante 
simpatiche  
cose:  
 
gioielli,  
trucchi,  
monete  
…………. 
e tanto 
altro. 



E adesso passiamo ad  
un’altra figura 



…..ed ecco qui le basi a forma di 

quadrato 



….e adesso realizziamo i 
loro visetti 



Ecco terminati i nostri gattini e le nostre ranocchiette 

Sono delle deliziose scatoline per 
contenere……………..ciò che vuoi tu. 



Per prima 
cosa 

 tagliamo 

 le nostre 
basi 

 che saranno 

a  forma di 

rettangolo 

Ed ora passiamo al 

rettangolo 



Delle belle fragoline 

faranno da 
decorazione 



Ecco realizzato il primo ricettario 



Ed infine …..il triangolo 



Ed ora 
incol- 
liamo 

le varie 
parti 



…..ed ora dipingiamo un bel cuoricino 
che ci servirà da decorazione 



Rendiamolo 
 carino  
con: 
occhi 
nasino 
bocca 
 





Li faremo diventare  
 RE e REGINE 

e saranno  
dei bellissimi portapenne 

 

IDEA 

Cosa possiamo realizzare  

con i rotoli di carta? 



Dipingiamo i rotoli di carta 



…poi coloriamo i visi 



ADESSO ASSEMBLIAMO 
OGNI PARTE:  

Testa 

mani 

piedi, 

 corona  

e tutto ciò  

che occorre per  

rendere bello 

Il vestito. 



Con la pasta realizziamo 
 dei bottoncini decorativi 



ED ORA UN PO’ 
DI INSIEMISTICA 

Formiamo due 
insiemi: 

 

un insieme 

MAGGIORE 
 

contenente  

le Regine 

 

ed un insieme 

MINORE 
 

contenente 

 i Re 



E adesso un altro lavoro 
con i rotoli di carta 

 

Proviamo a costruire 

un bel millepiedi, 

e impariamo 

 le diverse grandezze 

 



Realizziamo prima col cartoncino 
le foglie che saranno la base del nostro lavoro 





……..poi 
tagliamo i 
rotoli 

 nelle misure: 

ALTO 

MEDIO 

BASSO 



Li possiamo mettere  
sulle nostre scrivanie 
per mettere dentro  

tante cose….  

Ecco realizzati i nostri millepiedi 



Cosa possiamo realizzare con le mollette? 



Per prima cosa dipingiamo il 
cartone a forma di anguria 

Primo 
lavoro 

…………….. 



Quanti semini mi occorrono 
 per coprire tutte le gocce di colla? 

IMPARIAMO A CONTARE 



Tra una fetta di anguria e l’altra  
applichiamo una molletta 

….ed ecco realizzati i 
nostri fermacarte. 



PRONTI PER UN ALTRO  
LAVORO  

CON LE MOLLETTE? 

Questa volta  

usiamo il 

 DAS 



Con  

i mattarelli  

stendiamo 

 il das 



….e con 

le formine 
realizziamo 

i soggetti 



Eccole pronte per 
essere dipinte 



 
Tutti gli alunni che  
hanno partecipato 

al progetto ringraziano 
tutte le loro insegnanti  

e tutto il personale 
per aver dato loro 

questa opportunità. 
G R A Z I E 

scuola dell’infanzia 
CARLO DEL PRETE 

 


