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Hanno partecipato al laboratorio, sotto la guida dell’insegnante  

Conti Anna Maria 

Partecipanti 



Progetto 

L’attività prevede  

la progettazione,  

realizzazione,  

decorazione  

di bambole e pupazzi.  

Realizzati con stoffa, lana  

e altri materiali di recupero. 

 



Finalità didattiche 
1. Imparare a individuare e a sviluppare le potenzialità creative. 

2. Sapere osservare la realtà quotidiana con occhio critico  al fine d’individuare le 

potenzialità creative dei materiali poveri e di scarto, imparando a riportarli a nuova 

vita. 

3. Essere consapevoli che oltre alla realtà del consumismo può esistere anche quella 

del recupero e del riciclo con cui salvaguardare, proteggere e a rispettare 

l’ambiente che ci circonda. 

4. Acquisire un metodo di lavoro e tecnica progettuale, al fine di comprendere come 

attraverso un corretto metodo di lavoro e una adeguata tecnica progettuale, si 

ottengano risultati concreti e soddisfacenti e con piccoli e graduali successi si 

rafforza l’autostima. 

5. Imparare a collaborare, socializzare e ad essere disponibili verso gli altri. Mettendo 

a  disposizione conoscenze, abilità e risorse materiali, attraverso uno scambio e 

aiuto reciproco finalizzato a far comprendere che la collaborazione è il primo passo 

per vivere in gruppo, accettando gli altri per quello che sono, sapendo che tutti, 

seppure in modo diverso, contribuiscono a formare e ad arricchire la società 

attraverso i loro talenti. 

 



Metodo di lavoro 
Le attività verranno proposte con difficoltà graduate, per dare la 
possibilità di giungere ad un livello superiore a quelle alunne che già 
hanno frequentato il laboratorio gli anni precedenti e mettere le 
alunne principianti in condizioni di non scoraggiarsi. 

 

OGGETTI DA REALIZZARE 

1) Bambola con il corpo a pallina. 

2) Bambola con il corpo a sacchetto. 

3) Bambola con gambe e braccia. 

4) Angeli a cuore. 

Materiali: aghi, fili di cucito di diversi colori, 
forbici, stoffe, nastri, merletti, fiori, lana 
colorata, imbottitura  sintetica. 



Le bambole 



Le bambole a sacchetto 



Gli Angioletti a Cuore 





Bambini e bambole Filastrocca di Gianni Rodari  

La mia bambina ha una bambola, 

e la sua bambola ha tutto: 

il letto, la carrozzina, 

i mobili di cucina, 

e chicchere, e posate, e scodelle, 

e un armadio con i vestiti 

sulle stampelle, in folla, 

e un’automobile a molla 

con la quale 

passeggia per il corridoio 

quando le scarpe le fanno male. 

La mia bambina ha una bambola, 

e la sua bambola ha tutto, 

perfino altre bamboline 

più piccoline, 

anche loro con le loro scodelline, 

chiccherine, posatine eccetera. 

E questa è una storiella divertente 

ma solo un poco, perché 

ci sono bambole che hanno tutto 

e bambini che non hanno niente. 
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