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Summer School ABA-VB 2012 

LABORATORI 

Descrizione progetto e materiali 

 

1. LABORATORIO: MAILING 

 

Descrizione progetto 

L’obiettivo del laboratorio mailing sarà di insegnare ai bambini a creare ed inviare in busta 

cartoline e biglietti o lettere. 

 

Obiettivi specifici: 

 Ritagliare fogli/cartoncini della dimensione delle cartoline o biglietti standard 

 Disegnare/scrivere/incollare immagini per decorare la cartolina/biglietto 

 Scrivere intestazione/indirizzo sulla busta 

 Ripiegare cartoncini per creare biglietti 

 Imbustare la cartolina/biglietto 

 Affrancare la cartolina/biglietto con il francobollo  

 Imbucare la cartolina/busta 

 

Materiali necessari: 

 Fogli di carta colorati 

 Cartoncini colorati 

 buste 

 Colla  

 Forbici 

 Matite, matite colorate, pennarelli 

 Francobolli 
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2. LABORATORIO “DECOUPAGE” 

 

Descrizione progetto 

L’obiettivo del laboratorio sarà utilizzare la tecnica decoupage per realizzare la copertina del 

quaderno creato durante il laboratorio “ufficio” e i vasetti del laboratorio “giardinaggio” . 

 

Obiettivi specifici: 

 Uso delle forbici: ritagliare le immagini dalla carta da regalo 

 Scegliere le immagini da attaccare 

 Porre più immagini sulla copertina 

 Uso del pennello: stendere la colla con il pennello 

 

Materiali necessari: 

 Cartoncino formato A4 (ad es. il retro dell’album da disegno) 

 Colla de decoupage 

 Pennello 

 Forbici 

 Carte da regalo con immagini 
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3. LABORATORIO “ART-SHIRT” 

Descrizione progetto 

L’obiettivo del laboratorio ART- SHIRT sarà di insegnare ai bambini a decorare una t-shirt con 

la tecnica stencil. 

 

Obiettivi specifici: 

 Scegliere il disegno da riprodurre sulla maglietta (stencil) 

 Scegliere i colori da utilizzare 

 Preparare il colore/tamponi 

 Scegliere in che punto della maglietta fare lo stencil 

 Posizionare lo stencil 

 Tamponare il colore 

 Riposizionare più volte lo stencil  

 Stendere la maglietta ad asciugare 

 Lavare tamponi e stencil 

 Una volta asciutta piegare la maglietta 

 

 

Materiali necessari: 

 Magliette bianche a mezza manica 

 Stencil  

 Colori per stoffa 

 Tamponi o pennelli 

 Piatti di plastica 

 Nastro carta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PANE E CIOCCOLATA 

4 

 

4. LABORATORIO “GIARDINAGGIO” 

 

Descrizione progetto 

L’obiettivo del laboratorio sarà insegnare ai bambini a piantare una pianta in un vasetto e ad 

annaffiarla e “prendersene cura”. 

 

Obiettivi Specifici: 

 riempire con un po’di terra il vasetto nuovo 

 togliere la piantina dal vasetto di plastica 

 ripulirla dalle foglie secche 

 piantarla nel vasetto di coccio 

 stringere la terra intorno alla piantina 

 andare a prendere l’acqua  

 annaffiare la pianta 

 

Materiali necessari: 

 Piantine aromatiche 

 Vasetti dove travasare le piantine 

 1/2 sacchi di terra 

 Bottiglie di plastica per annaffiare 

 Palette da giardinaggio per travasi  
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5.  LABORATORIO “UFFICIO” 

 

Descrizione progetto 

L’obiettivo del laboratorio sarà insegnare ai bambini ad utilizzare gli strumenti da “ufficio” per 

creare un quaderno personalizzato. 

 

Obiettivi specifici: 

 Piegare a metà fogli e cartoncino 

 Tagliare i fogli e i cartoncini  precedentemente piegati 

 Utilizzando il righello per individuare e segnare la metà del foglio 

 Con la bucatrice fare i buchi  

 Infilare all’interno di un nastro i fogli bucati, nella sequenza cartoncino – 20 fogli – 

cartoncino 

 Annodare il filo e tagliare la parte in eccesso 

 Scrivere nella prima pagina interna l’intestazione:  

Summer School ABA-VB 2012 

Nome e Cognome 

 Decorare la prima pagina interna del quaderno (disegni/timbri/adesivi) 

 

 

Materiali necessari: 

 Cartoncini colorati (A4) 

 Fogli colorati A4 

 Nastri 

 Forbici 

 Bucatrice 

 Righello 

 Matite, matite colorate, pennarelli, adesivi, timbri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


