Zig-Zag: Filare, Tessere, Intrecciare: è un gioco da ragazzi!

Maglia – My machine

Maglia

Scuola dell’infanzia (3-5 anni)

Numero massimo

10 bambini con insegnante

Durata

40 minuti

Materiale
occorrente

Cosa preparare in
anticipo (a cura
dell'insegnante)

Come condurre
l'attività
I FASE
Introduzione
all’attività
Durata: 5/15 minuti.

II FASE
Videotutorial
Durata: 5 minuti.

•
•
•

Per realizzare il mini telaio circolare:
1 tubo di cartone del rotolo di carta igienica
4 graffette
nastro telato e nastro adesivo

•
•

fili di diversi colori per decorare, 2 m ciascuno
perline

-

Dividere tutto l'occorrente e prepararlo per ogni bambino.
Preparare le postazioni di lavoro sui tavoli.

-

I fase teorica, II fase videotutorial, III fase pratica.

-

Introdurre l'argomento ai bambini ponendo loro delle domande (5
minuti):
C'è qualcuno in casa che lavora a maglia o all'uncinetto? Vorresti
provare anche tu a farlo? Ponendo ai bambini alcune domande, si
cerca di spingerli a riflettere sull'argomento per arricchire le loro
conoscenze sul lavoro a maglia e uncinetto e le varie tecniche di
lavoro. Si possono anche mostrare direttamente ai bambini alcune
tecniche di lavorazione a maglia e uncinetto. Inoltre è opportuno
assicurarsi che i bambini possano lavorare con il proprio "mini telaio
circolare" sempre in modo sicuro.

Per i bambini di questa età il videotutorial è un buon punto di partenza
per iniziare il laboratorio. Nei workshop di progettazione partecipata
con i bambini infatti, abbiamo notato che attraverso il video i bambini
possono capire meglio l'argomento, mentre gli insegnanti possono
centrare l'attività in classe sulla tecnica, prestando attenzione alla
procedura piuttosto che al prodotto finale.

Come realizzare il mini telaio circolare per fare la maglia:
III FASE
Realizzazione
Durata: 30 minuti.

STEP 1
Posizionare le graffette sul
bordo del rotolo di carta igienica
e fissarle con del nastro telato.
È possibile piegare leggermente
le graffette verso il lato esterno.
Alcune di queste macchine
possono anche essere
preparate in anticipo dagli
insegnanti, per agevolare la
realizzazione del mini telaio è
consigliato indicare con dei
segni dove i bambini devono
posizionare le graffette.

STEP 2
Scegliere i fili di 2 colori diversi
e della stessa lunghezza e
metterli uno accanto all'altro, è
consigliabile lavorare con il filo
di un solo colore con i bambini
3/5 anni e fissarli con del nastro
adesivo in fondo al rotolo di
carta igienica.

STEP 3
Cominciare a lavorare realizzando
in questo modo un primo giro
lungo il rotolo.

Avvolgere il filo attorno ad ogni
graffetta per due giri; aiutare i
bambini in questo passaggio
mostrando il verso
in cui
arrotolare il filo per realizzare il
primo giro.

STEP 4
Al secondo giro prendere il filo
sottostante e scavallare la
graffetta e metterlo sopra il filo
del secondo giro. Ripetere la
stessa azione per tutte le
graffette e più volte, sempre
nella stessa direzione.

STEP 5
Al terzo giro usare il filo dello
stesso colore e nello stesso
verso e poi cambiare con filo
colorato per avere una striscia
alla fine.

STEP 6
Dopo aver intrecciato per circa 812 giri, chiudere tutto: passare il
filo nella trama della maglia
precedente senza continuare ad
intrecciare.

STEP 7
Sfilare la maglia dal telaio, che
assomiglia a un piccolo verme.
Togliere il nastro adesivo dalla
base del rotolo e tirare il filo
avanzato sotto e fare un nodo. In
questa fase c'è bisogno dell'aiuto
dell'insegnante.

Conclusione

Ecco il mio mini telaio per la maglia!

Attività integrativa:
Nell'introduzione l'insegnante può preparare foto e immagini di diversi strumenti usati per la maglia, anche
oggetti realizzati a maglia e uncinetto. Ad esempio, l'insegnante può dare alla classe il compito di
guardarsi intorno e scoprire quali vestiti sono realizzati a maglia, quali altri oggetti possono essere
prodotti con questa tecnica, e poi avviare il laboratorio.
Guarda il video tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=FYIpZDQQ5kA
Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione del
contenuto, che riflette esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile
per l'uso che può essere fatto delle informazioni ivi contenute.

