
Referente del progetto: Natalia Martinez Sanchez tel. 3898715123  

e-mail nmsa_1@hotmail.com   

Destinatari: Scuole dell’Infanzia  

Articolazione: 2 incontri della durata di un’ora e mezzo ciascuno 

Titolo del progetto: Arte di Scarto  
Lo scarto può essere una preziosa risorsa educativa in grado di stimolare e favorire l’azione 

esplorativa dei bambini, la loro creatività e fantasia.  

Scegliere di offrire loro materiale duttile, trasformabile e versatile, qual è quello di recupero, 

significa credere nell’importanza di coltivare nei bambini il pensiero divergente, la creatività, 

la capacità di problem solving e l'immaginazione.  

Le idee di riciclo creativo ci consentono di insegnare ai bambini il rispetto per l’ambiente e 

l’importanza del riuso dei materiali consumabili  

Descrizione   
 Il progetto include due incontri, da svolgersi uno in classe e uno nella sede di CreArte, durante 

i quali i bambini usando materiale di riciclo realizzeranno un albero di Natale e le decorazioni 

per la classe durante le feste  

Grazie a lavoretti di riciclo creativo per bambini, semplici e divertenti, ogni studente, 

attraverso il gioco, la socializzazione e la manipolazione, sviluppa la sensibilità alla tematica 

“green” e di ecosostenibilità, esprimendosi liberamente, divertendosi e socializzando.  

I lavoretti di riciclo creativo per bambini consentono ai bambini di acquisire competenze 

trasversali, spendibili anche in altri contesti scolastici ed extrascolastici e di condividere con il 

gruppo le proprie abilità personali, venendo a migliorare la propria capacità di integrazione 

all’interno del gruppo.  



Materiale di scarto: Tubi di PVC  

  

Useremo dei tubi di pvc di diverse dimensioni per creare il nostro albero di Natale riciclato. Il 

primo incontro che realizzeremo alla scuola servirà per creare la sagoma del nostro albero di 

Natale, i bambini impareranno che possiamo dare una seconda vita anche a qualcosa che 

sembra brutto e inutilizzabile. Un lavoro di gruppo  

Secondo incontro, al laboratorio di CreArte, realizzeremo decorazioni con materiale di scarto, 

dalla carta, ai rotoli, alla plastica, qualsiasi cosa sarà buona per riciclare e creare delle 

bellissime e colorate decorazioni.  

Daranno così nuova vita a qualcosa che avremmo quasi sicuramente gettato nell’immondizia 

e allo stesso tempo lavoreranno d’immaginazione, e potranno crearsi qualcosa che li 

rappresenta in tutti i sensi. Un lavoro individuale  


