
LABORATORI per i Bambini e i Ragazzi  delle Scuole dell’Infanzia,  
Primarie e Secondarie di Primo e Secondo Grado 

Laboratori che portiamo direttamente nelle scuole  
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BURATTINI E PUPAZZI CON PALLINE DA PING PONG 
 

Laboratorio di Costruzione di Burattini e Pupazzi e piccole drammatizzazioni 
 

Riservato: Bambini dai 3 agli 8 anni - Classi coinvolte per laboratorio: 1 - Massima presenza: 15 o una classe - 
Numero incontri: 2 a cadenza settimanale oppure consecutivi - Durata incontro: 1 ora e mezzo 

Numero minimo di laboratori: 4 per plesso 
 

Un SEMPLICE ma splendido laboratorio di manualità il cui titolo parla chiaro. Costruire un burattino forse oggi 
tornato affascinante per i bambini esattamente quanto lo era negli anni cinquanta, gli anni del dopo – guerra. 
Un oggetto costruito con una tecnica semplice, con una semplice pallina da ping pong si riprodurranno le 
immagini più svariate, che il bambino, in collaborazione con il docente colorerà con i più classici pennarelli. 
Con un pezzo di stoffa si creerà un vestito. Da qui la fantasia dei bambini nell’animare un oggetto, una pallina 
da ping pong che sembrava inanimata, ma che d’incanto ha assunto un’importanza vitale per qualche ora, ora 
importantissima allo sviluppo ed alla crescita del bambino in rapporto all’ambiente che lo ha circondato in 
questa giornata di lavoro. Al termine della costruzione si costruirà una breve storia da drammatizzare con i 
burattini. 

 

COSTI: !. 120,00 + IVA 22% per ogni classe 
 

Esigenze tecniche: locale ampio con banchi e sedie - Disponibilità Tempere e Pennarelli, palline bianche da 
ping pong, forbici, stoffe usate, bostik. 

 

Consigliabile la presenza e l’aiuto degli insegnanti. 


