
 

 

 

 

Collage con carta e materiali naturali 

 
 

 

OBIETTIVI/PREMESSE 

L’attività di collage risponde a molti bisogni dei bambini, 

stimola la loro creatività, sviluppa competenze sensoriali, 

senso-percettive, motorie, cognitive, favorisce la coordinazione 

oculo-manuale e sviluppa la motricità fine. 

Utilizzando gli strumenti quali forbicine con la punta 

arrotondata e diversi tipi di materiali (in questo caso ritagli di 

fogli colorati, riviste e materiali naturali), i bambini si 

divertiranno a ritagliare, lavoro che prende una buona 

coordinazione motoria e ad incollare, creando veri e propri 

capolavori! 

 

DESCRIZIONE 

Chi ha l’opportunità di avere un giardino in cui giocare, può 

preparare su una cassettina di legno, su un tavolino ad altezza 

bambino o direttamente sull’erba, tutto l’occorrente per poter 

svolgere l’attività di collage. 

Selezionate, insieme ai bambini, i materiali che desiderano 

utilizzare per realizzare il collage. Potete fare una passeggiata 

nel vostro giardino o in terrazzo e raccogliere materiali naturali 

come foglie, rametti, fiori….oppure utilizzare materiali di riciclo. 

Potete chiedere ai bambini più grandi di aiutarvi a preparare 

dei ritagli dei materiali selezionati per il collage, tagliando 

quest’ultimi con le forbici arrotondate. 

Potete inoltre chiedere ai bambini di classificare i diversi 

materiali in piccoli contenitori. 



Questa attività di classificazione stimola il bambino a 

riconoscere i diversi materiali e a suddividerli per categorie, i 

quali verranno poi messi a disposizione per l’attività di collage. 

Potete collocare il foglio, su cui desiderate realizzare il collage, 

su una siepe, sul muro o sulla rete del vostro giardino e iniziare 

a spennellarlo con la colla vinilica precedentemente diluita con 

l’acqua. Successivamente potete far attaccare sul foglio i 

materiali scelti in autonomia dal bambino. 

MATERIALE 

Forbicine con punte arrotondate 

Bristol o cartone 

Materiale di riciclo 

Fogli colorati 

Fogli di riviste 

Foglie  

Rametti 

Fiori 

Contenitori vari per i materiali 

Contenitore per colla 

Pennelli 

Acqua 

Cassettina di legno/tavolino 

Colla vinilica 

Telo o tovaglia 

 

 

DOVE 

Si può proporre questa attività in giardino utilizzando un telo o 

una tovaglia plastificata sul quale appoggiare il materiale. 

 

RUOLO DELL ADULTO 

L’adulto, ha il compito di predisporre tutto il materiale nello spazio del 

giardino, coinvolgendo anche il bambino, per rendere l’attività proposta 

più stimolante in quanto co-costruita. 
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