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Laboratorio tratto dal sussidio PG Bologna “giuseppe il sognatore” - 2015

ETÀ :

TEMPO :

MATERIALI :

SVOLGIMENTO :

NOTE :

dai 6 anni

15 minuti

- cartoncino nero e rosso
- tappo di plastica rosso
- matita e gomma
- forbici
- pennarello nero
- colla vinilica/colla a caldo

Per creare il corpo della coccinella, mettere il tappo sul cartoncino nero e ricalcarne la sagoma.
Per creare la testa, disegnare sul cartoncino nero, attaccata alla sagoma appena disegnata, un 
semicerchio.
Per creare le antenne, disegnare una V. Per creare le ali, mettere il tappo sul cartoncino nero e ricalcarne la 
sagoma. Con un pennarello nero disegnare, a metà della sagoma, una linea per simulare la separazione 
delle 2 ali e, in ordine sparso, i puntini.
Ritagliare il tutto e incollare le antenne alla testa della coccinella, posizionandole nella parte sotto il 
cartoncino per non far vedere il punto di attacco. Incollare l’intero corpo nella parte inferiore del tappo.
Incollare le ali nella parte superiore del tappo.

Utilizzare il tappo come sagoma perché le ali e il corpo devono essere della stessa grandezza. 
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I Laboratori di riciclo

riccio
ETÀ :

TEMPO :

MATERIALI :

SVOLGIMENTO :

dai 6 anni

15 minuti

- pigna
- cartoncino bianco
- matita e gomma
- forbici
- pennarello nero
- colla vinilica 

Per creare il muso del riccio, disegnare sul cartoncino bianco un quadrato che sia proporzionato alla 
grandezza della pigna e ritagliarlo. Arrotolare il quadrato su sé stesso fino ad ottenere un cono e incollare 
la parte finale al cartoncino interno per bloccarlo. Per creare il naso, colorare la punta del cono con il 
pennarello nero. Per creare gli occhi, disegnare e colorare due tondi sul cartoncino arrotolato.
Incollare il muso alla parte più stretta della pigna, posizionando la colla nella parte interna del cartoncino 
e direttamente sulla pigna in modo che si attacchi il meglio possibile.

Laboratorio tratto dal sussidio PG Bologna “giuseppe il sognatore” - 2015




