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Artisti del Riciclo

Un gioco che presenta ai bambini il tema del riciclo: creatività ed immaginazione danno ad un qualsiasi oggetto 
una seconda vita. Un modo per stimolare la fantasia dei bimbi e far guardare loro tutto ciò che li circonda in maniera 
diversa. Un oggetto destinato ad essere gettato, infatti, può diventare un momento di svago e di creazione. 

Come si gioca

Competenze

Intelligenze coinvolte

Contenuto

Segui le indicazioni e realizza passo dopo passo le tue creazioni. Una volta appresa la tecnica, prova a riciclare e a dare 
nuova vita agli oggetti che trovi in casa. 

Questo gioco sviluppa e rafforza le seguenti competenze:
• creare riciclando
• lavorare con più materiali
• sviluppare la manualità

L’intelligenza è la capacità di adattare il proprio pensiero al mutare delle circostanze per il raggiungimento di 
determinati obiettivi. Questo gioco promuove un’intelligenza prevalente che, in questo caso, è quella “corporeo-
cinestetica”. È ovvio che il conseguimento di una competenza, in realtà, attiva e coinvolge anche altre intelligenze.

Cartoncino colorato, cartone sagomato, forbici, 4 pennarelli, nastro biadesivo, 4 cannucce, 1 bottiglia di plastica, 1 
vasetto di plastica.

Intelligenza 
corporeo-cinestetica

Intelligenza 
spaziale

Intelligenze
personali

Intelligenza 
logico-matematica

Intelligenza
naturalistica
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ARTISTI DEL RICICLO

La margherita
Trasforma la cannuccia in una margherita!
1- Utilizza le sagome della margherita, della foglia e del cerchio per disegnare e ritagliare i cartoncini colorati. 
2- Attacca il cerchio al centro della margherita, poi attacca la margherita e le foglie alla cannuccia utilizzando il nastro 
      biadesivo.
3- Decora la margherita con i pennarelli.
4- Crea altre margherite ritagliando altri cartoncini colorati!

Il razzo
Trasforma la bottiglietta in un razzo!
1- Utilizza le sagome in cartone per disegnare e ritagliare sul cartoncino le varie parti del razzo: 2 pinne, 2 strisce, 1 
      oblò (cerchio grande), un vetro (cerchio piccolo).
2- Utilizza il nastro biadesivo per unire i cartoncini tra loro e con la bottiglietta. Attacca una striscia sul fronte e una sul 
      retro della bottiglietta. Attacca il vetro sull’oblò e decoralo. 
3- Concludi il razzo attaccando le pinne alle strisce come in foto e l’oblò con il suo vetro sulla bottiglietta!
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ARTISTI DEL RICICLO

Il tulipano
Trasforma la cannuccia in un tulipano!
1- Utilizza le sagome del tulipano e della foglia per disegnare e ritagliare i cartoncini colorati, ritaglia quante foglie 
     preferisci. 
2- Attacca i cartoncini del tulipano e delle foglie alla cannuccia utilizzando il nastro biadesivo.
3- Decora il tulipano e le foglie con i pennarelli.

Lo squalo
Trasforma le forbici in uno squalo!
1- Utilizza le sagome dello squalo e del cerchio piccolo (vedi immagine 1) per disegnare e ritagliare
     i cartoncini colorati. 
2- Decora lo squalo con i pennarelli.
3- Unisci le due parti dello squalo alle lame delle forbici utilizzando il nastro biadesivo.
4- Segui lo stesso procedimento utilizzando le sagome del pesce e del coccodrillo!
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ARTISTI DEL RICICLO

La chiocciola
Trasforma il vasetto in una chiocciola!
1- Utilizza le sagome in cartone per disegnare e ritagliare i cartoncini: 1 chiocciola, 2 antenne e 2 occhi (cerchi piccoli).
2- Decora con i pennarelli la conchiglia della chiocciola e gli occhi. Con il nastro biadesivo incolla le antenne alla testa 
     della chiocciola, come in foto.
3- Attacca gli occhi alla chiocciola. Ora attacca il vasetto sulla conchiglia!

La tartaruga
Trasforma il vasetto in una tartaruga!
1- Utilizza le sagome della tartaruga e del cerchio per disegnare e ritagliare i cartoncini colorati (ritaglia 2 cerchi, 
      sono gli occhi della tartaruga!).
2- Attacca gli occhi sulla testa della tartaruga, poi unisci il vasetto al cartoncino utilizzando il nastro biadesivo.
3- Decora la tartaruga con i pennarelli.
4- Crea altre tartarughe ritagliando altri cartoncini colorati!
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ARTISTI DEL RICICLO

L’albero
Trasforma la cannuccia in un albero!
1- Utilizza le sagome in cartone dell’albero, della stella e delle palline (cerchi piccoli) per disegnare e ritagliare i 
      cartoncini.
2- Decora con i pennarelli le palline, la stella e l’albero. 
3- Incolla le palline e la stella all’albero utilizzando il nastro biadesivo. Ora attacca l’albero sulla cannuccia!

La rana
Trasforma il vasetto in una rana!
1- Utilizza le sagome in cartone per disegnare e ritagliare i cartoncini: 1 sagoma della rana, 2 occhi (2 cerchi grandi e 
      2 cerchi  piccoli), 1 pancia (cerchio molto grande) e 2 zampe.
2- Decora con i pennarelli il muso e le zampe della rana. Con il nastro biadesivo componi gli occhi e incollali sulla 
      rana. Attacca la pancia al corpo e completa con le zampe. 
3- Attacca ora il vasetto sulla pancia della rana con il nastro biadesivo.
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ARTISTI DEL RICICLO

La farfalla
Trasforma la bottiglietta in una farfalla!
1- Utilizza le sagome in cartone per disegnare e ritagliare sul cartoncino le varie parti della farfalla: 2 ali, 2 strisce sottili, 1 
      testa (cerchio grande), 2 occhi (cerchi piccoli), 2 antenne e le decorazioni delle ali (2 cerchi piccoli, 2 forme allungate e 2 
      cerchi grandi).
2- Utilizza il nastro biadesivo per unire i cartoncini tra loro e con la bottiglietta. Attacca una striscia sul fronte e una sul 
      retro della bottiglietta. Attacca le antenne sul tappo, decora gli occhi con i pennarelli e incollali sulla testa! 
3- Concludi la farfalla attaccando le decorazioni alle ali, colorale con i pennarelli e poi attacca le ali alle strisce blu come 
      nell’immagine 3.

Il fiore
Trasforma la cannuccia in un fiore!
1- Utilizza le sagome in cartone del fiore, della foglia (la forma allungata), del cerchio grande e del cerchio piccolo per 
      disegnare e ritagliare i cartoncini.
2- Decora con i pennarelli i petali del fiore, la foglia e i vari dettagli. 
3- Incolla il cerchio piccolo sul cerchio grande, ora attacca i due cerchi al centro del fiore.
      Aiutandoti sempre con il nastro biadesivo attacca il fiore e la foglia sulla cannuccia!
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