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CLASSI 2° & 3° ELEMENTARE - SCUOLA PRIMARIA G.MONEV I VISONE 

“Progetto libero”. 
 
Era richiesto alle classi coinvolte di sviluppare un progetto, pertinente al tema del 
recupero di materia, e di raccontarlo attraverso relazioni, video, foto o illustrazioni. 



“Prepariamo gli alberelli per le vetrine dei negozi ” 

 

 

 

Le sagome degli alberelli sono state ritagliate a partire dagli scatoloni destinati al 
macero “regalati” dai vari negozianti del paese.  

 



 

 

A casa, perché il cutter era un po’ pericoloso per i bimbi, Manuela e Serena, hanno 
ricavato le sagome di cartone dagli scatoloni. 



 

 

Ogni alberello era composto di 9 pezzi e dato che le attività commerciali in paese 
sono 18, sono stati sagomati ben 162 pezzi!  

Che fatica!!! 





 



Ora...tutti 162 pezzi dovevano essere dipinti e decorati dai bambini. Che lavorone!!! 
 
Abbiamo raccolto un sacco di tappi di plastica dalle bottiglie... 
 
Hanno cominciato i ragazzi di seconda: sono stati disposti in tavoli da quattro con 
un unico piatto da condividere proprio per stimolarli alla collaborazione e alla 
condivisione dei colori (Serena, educatrice ed arte-terapista, ci tiene molto che il 
lavoro sia svolto tutti insieme). 

 

 

  



I bimbi hanno iniziato a smontare i vari pezzi degli alberelli e potevano decidere se 
far sopra la neve, con delle piccole pennellate bianche: alcuni hanno utilizzato il 
colore puro (effetto neve più bianca), altri, mischiando il bianco al verde, hanno 
creato un effetto neve più leggero.  

 

 

 

Una volta asciutti gli alberelli innevati, i bimbi hanno incollato, con la colla vinilica, i 
tappi di plastica colorati per creare le decorazioni... 



 

 

... e aggiungere ancora dei tocchi di colore per fare le luci ... 

  



 

 

Serena ha chiesto ai ragazzi di utilizzare tutta la loro soggettività e fantasia in modo 
che le parti create da ogni singolo alberello fossero riconoscibili almeno a chi le 
aveva generate...  

  



  

 

...insomma le opere prodotte hanno alla fine raccontato e fatto emergere il carattere 
e stato d’animo dei bimbi in quel momento, il tempo si è fermato per dare libero 
spazio alle loro emozioni... 

  



 

 

Un laboratorio può dire molto del carattere e della fantasia di ciascun bimbo... 

Inoltre i piccoli artisti hanno capito che scatoloni e tappi di plastica ed in generale 
oggetti che vedono ogni giorno a casa loro gettare nella spazzatura possono 
essere adoperati per  sviluppare l’ingegno,   



 

Ma gli alberelli ancora da dipingere erano così tanti che anche la classe terza ha 
dovuto dare una mano con i tappi ed i colori... 

  



 

 

 
Anche loro, dopo aver dato la base verde hanno avuto deciso di fare la neve bianca 
e le luci colorate.   



 

 

 

Serena ha fatto il possibile perché ogni cosa, anche un singolo flacone di colla 
vinilica, fosse condiviso ed ogni alunno aspettasse il suo turno per attaccare i 
tappini...   



 

 

Serena sottolinea che questi ragazzi hanno evidenziato un forte bisogno di 
creatività: se vogliamo aiutarli a crescere ed a sviluppare le loro potenzialità a 
reinserire nella scuola laboratori che gli permettano di sviluppare  risorse importanti 
e gli insegnino , rispetto, ascolto ed empatia ma soprattutto a sfruttare il loro senso 
pratico e creativo per far emergere le loro idee e risorse utili per affrontare i 
problemi che si presenteranno un domani in modo da formarli anche a sopportare i 
fallimenti e non solo credere nelle vittorie  



Una volta colorati e rimontati gli alberelli sono stati consegnati ai negozi di visone 
per addobbarne le vetrine, se li contate tutti vedrete che sono proprio 18! 

Tutte le vetrine dei negozi sono state addobbate dai bambini per natale!  

 

Bravissimi Bambini! 

 

 













 





 


