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Sinossi 

A Marino piace rendersi utile. 

Dopo aver distribuito per un’intera estate fresca limonata per le vie del suo paese, si 

accorge che è il momento di andare avanti e rinnovarsi. 

In molti paesi del mondo non piove più, così decide di mettersi in viaggio e portare la 

pioggia lì dove serve. 

Marino viaggia e viaggia con le sue bottiglie di pioggia che aiutano tantissime persone.  

Adesso tutti conoscono Marino! 

Dopo aver girato in lungo e in largo sarà il Polo Nord a far capire a Marino che è, 

nuovamente, giunto il tempo di rinnovarsi. 

Al Polo Nord manca il freddo e Marino troverà il modo di riportarlo. 

Un albo illustrato che con eleganza e umorismo parla ai bambini di un tema di grande 

attualità, l’emergenza ambientale, e suggerisce l’importanza di dare il proprio contributo 

per il bene collettivo. 

 

Referente 

 

Cecilia Cavallini tel. 3478474550 e-mail info@ceciliacavallini.it 

 

Durata 

 

2 incontri di massimo 90 minuti 

mailto:info@ceciliacavallini.it


Aspetti didattici e formativi del progetto 

Il laboratorio creativo vuole consentire agli alunni coinvolti di sviluppare la propria sensibilità 

verso l’ambiente attraverso l’attività di ascolto collettivo dell’albo “I viaggi di Marino” e una 

successiva attività di manualità creativa.  

Dopo una prima fase di ascolto, si analizzano gli aspetti che contribuiscono alla salvaguardia 

e al mantenimento del nostro ambiente, ma anche quelli dannosi. Ci faremo domande e 

proveremo a dare risposte in merito alle cause dei cambiamenti climatici, dell’inquinamento 

e sul perché c’è sempre meno verde intorno a noi.   

Ogni incontro sarà arricchito dalla realizzazione di disegni da colorare con varie tecniche tra 

cui anche il collage; l’obiettivo è la creazione di “piccoli capolavori”.  

Il laboratorio creativo avrà anche lo scopo di far conoscere, toccare, sperimentare i vari 

materiali di lavoro proposti con il senso del tatto e della vista: si avrà quindi una stimolazione 

dei sensi che aiuterà nello sviluppo e nella comprensione delle proprie percezioni, un vero 

e proprio viaggio interpretativo e soggettivo.  

Obiettivi  

Sensibilizzare il bambino al rispetto dell’ambiente, fargli acquisire consapevolezza e 

conoscenza affinché possa contribuire quotidianamente al miglioramento dell’ecologia del 

pianeta. Renderlo osservatore e critico del mondo che lo circonda attraverso l’utilizzo dei 

propri sensi e delle proprie percezioni.   

Contenuti  

- Ascolto dell’albo illustrato I viaggi di Marino  

- Attività di creazione, colorazione e collage (utilizzo di ritagli di giornale, stoffa e cartoncino 

colorato) su carta  

- Stimolazione della creatività  

- Stimolazione dei sensi attraverso l’utilizzo di materiali diversi.  

Metodologie utilizzate  

Carta di vario genere, timbri, texture, cartoncino bristol, cartone, pennarelli (naturali e di 

recupero), attrezzi e strumenti per dipingere, tagliare e incollare.  

Modalità di verifica dei risultati raggiunti  

Le verifiche saranno effettuate attraverso l’osservazione sistematica.  

Le attività saranno accompagnate da foto, slide e cartelloni.  


