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Le attività di espressione plastico manipolativa come il 
costruire, modellare, manipolare, impastare sono azioni 
importanti per il bambino perché permettono di stimolare la 
sua creatività, le competenze sensoriali, motorie, cognitive 
ed espressive oltre che a favorire la coordinazione oculo-
manuale e sviluppare la manualità fine. Questo tipo di 

attività incoraggia i bambini a toccare i materiali dalle consistenze insolite, (pasta di sale, 
carta crespa, sughero, stoffe) favorendo il superamento di problemi legati al fastidio 
provocato dal materiale e dal timore di sporcarsi. Il laboratorio intende offrire uno spazio 
organizzato con materiali di recupero che aprono all'intelligenza operativa, al bisogno di 
toccare, di costruire, alla manualità: linguaggio che permette uno sviluppo armonico della 
persona. È importante che ognuno possa sperimentarsi, tentare, arricchirsi nel lavoro 
divertendosi e provare ad abbinare e assemblare materiali. Inoltre si comprendono le 
caratteristiche e le regole di ogni materiale e s'impara a conoscere la propria sensibilità 
artistica. Non esistono errori, anzi, bisogna reinventare sempre più combinazioni e 
procedure che stimolino la creatività. Immergendo le mani e la loro immaginazione 
nell'attività proposta, i bambini entrano in relazione con i loro sensi, organizzano le 
informazioni, scoprono le differenze e trovano connessioni di forme nel modo in cui più 
piace.  

Attività:Attività:Attività:Attività:  

Il laboratorio vuole dare la possibilità ai bambini di divertirsi con l'uso della fantasia, nella 
realizzazione di lavoretti. Molti sono i materiali che grazie alla loro malleabilità si prestano 
ad essere utilizzati per le esperienze di manipolazione e che verranno proposti tenendo 
conto dell'interesse, della curiosità e dell'età dei bambini. Le creazioni potranno 
diventare decorazioni per il nido al fine di rendere l'ambiente sempre più personalizzato 
oppure potranno trasformarsi in addobbi per la propria stanzetta. Questo laboratorio 
potrà essere un'occasione ulteriore per favorire un'interrelazione tra i bambini, 
riconoscere la soddisfazione di aver portato a termine il proprio lavoro e divertirsi a 
sperimentare. Si svolgeranno attività come: 

• Modellaggio: con l'aiuto di mani, mattarello, 
stampini e mani, la pasta di pane diventa 



malleabile e può essere appiattita, arrotolata, tagliata.. 
• Decorazione: la carta offre infinite possibilità; si può tagliare, intrecciare, bucare, 

arrotolare e i pastelli e le tempere aggiungono un po' di colore. 
• Collage: carta crespa, carta di giornale, pezzi di cartone, stoffa possono formare 

un disegno e colorare su un foglio una forma desiderata.  

É importante che la fantasia e la creatività del bambino possano esprimersi 
liberamente in modo da creare qualcosa di nuovo nella realtà. 


