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

Scoprire il feltro

Feltro

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.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 pezzo di pluriball 40 cm x 40 cm ca.
2 batuffoli di feltro grezzo di differente colore (ca. 5 g l’uno)
1 saponetta (meglio se di Aleppo)
acqua
1 contenitore per l’acqua
1 contenitore per l’acqua fredda
1 contenitore per l’acqua calda
1 calzino
3 pezzi di velcro maschio adesivo
2 pezzi di veltro femmina adesivo
1 pezzo di stoffa rosso
1 taglierino
1 paio di forbici
1 lavetta (per asciugarsi)

-

Posizionare i materiale per il laboratorio su un tavolo
Versare in un contenitore l’acqua fredda e in un altro contenitore
l’acqua calda.

-

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

-

Introdurre l'argomento ai bambini ponendo loro delle domande (5
minuti): Di cosa è fatto il feltro? Cosa potete fare con il feltro? Vi
piacerebbe lavorare il feltro e scoprire quanto è divertente?
Attraverso alcune domande i bambini possono arricchire le proprie
conoscenze sul feltro. Si possono mostrare diversi tipi di feltro.

II FASE
Videotutorial
Durata: 5 minuti.

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.
-

Lavorare con i materiali. Il feltro è interessante! (30 min)

III FASE
Realizzazione della
pallina di feltro.
Durata: 30 minuti.

STEP 1
Per iniziare, mettere il pluriball
sul tavolo.
Posizionare le ciotole con
acqua calda e fredda e quella
per il sapone.
Prendere piccoli
batuffoli colorati.

pezzi

di

STEP 2
Far
gocciolare
dell’acqua
insaponata
sul
feltro
e
cominciare a creare della
palline facendo roteare la lana
tra i palmi delle mani .
Successivamente immergerle
in acqua fredda, strizzarle e
ripetere l’azione con l’acqua
calda.
Avvolgere la pallina appena
fatta con dell’altra
lana di
colore differente e ripetere
l’operazione.
STEP 3
La pallina appena realizzata va
fatta asciugare 24 ore.

III FASE
Realizzazione della
marionetta.
Durata: 30 minuti.

STEP 4
L'insegnante
utilizza
un
taglierino per tagliare in 2 parti
uguali la pallina di feltro
asciutta.

STEP 5
Attaccare il velcro maschio su
un calzino per creare 2 occhi e
una lingua alla base del calzino.

STEP 6
Attaccare le 2 metà della
pallina di feltro sul velcro per
creare gli occhi; attaccare un
pezzo di stoffa rosso per la
lingua.

Conclusione

Ecco un morbido mostriciattolo!

Attività integrativa: Oltre al colloquio iniziale con i bambini, si può introdurre l'argomento con un
racconto da mettere in scena con dei burattini preparati in anticipo. si può proporre ai bambini di
realizzarli da soli, introducendo così l'argomento "feltro", descrivendo cosa è e qual è la sua applicazione.
Guarda il video tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=_9ufUo4D5qk
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.

