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Dopo aver ascoltato attentamente la lettura di questa pagina del libro, i bambini hanno iniziato
a costruire un albero facendo un collage.
Cari bambini dovete sapere che con la carta colorata si possono fare i collage; la tecnica del
collage è un modo di fare le figure usando solo la carta, le forbici e la colla.
I bambini hanno preso un foglio di carta marrone e hanno ritagliato una striscia per fare il
tronco dell’albero. Dallo stesso foglio hanno ritagliato altre strisce più strette e più corte per fare
i rami, incollando poi tutti i pezzi per creare l’albero.

Infine hanno ritagliato dalla carta verde tante foglie che sono state incollate su tutti i rami.
Il ??collage: un’idea creativa e stimolante
Il collage è una tecnica divertente che piace molto ai bambini, essi adorano assemblare i pezzi
di carta e fare composizioni colorate, per cui si può provare, sotto la guida di maestre o
genitori, a tagliare e incollare, creando piccoli capolavori.
Il collage è una tecnica che prevede di creare immagini, incollando pezzetti di carta, fogli di
giornale, fotografie, su un cartoncino.
In realtà la cosa bella del collage è che, come spiega la sua etimologia, dal francese “coller”
ovvero “incollare”, permette, a partire dall’incollaggio, di sperimentare usando diversi materiali e
di avere splendidi risultati.
Quindi non limitate la vostra creatività: il collage permette ai bambini di allenarsi su diversi
fronti, stimolando l’immaginazione e allenando la motricità fine. E’ un’attività di precisione ma,
allo stesso tempo, permette di utilizzare la fantasia.
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