
IL QUADERNO del FARE

Kid
s

Laboratori 
creativi

per le classi 
primarie 

e secondarie 
di primo grado



Istruzioni
per INSEGNANTI, GENITORI e EDUCATORI

Ogni scheda 
ha un diverso livello 
di difficoltà: seguite 

le icone; vi aiuteranno 
a scegliere il laboratorio 

più adatto a voi.

le viti verdi indicano 
il livello di difficoltà 
(facile: 1 vite, difficile: 3)

questo simbolo signi�ca 
che lo strumento indicato 
deve essere utilizzato 
da un adulto o con la sua 
assistenza 

Nelle schede troverete:
  un disegno esplicativo 
  per ogni progetto

  gli attrezzi da utilizzare e
  l'elenco dei materiali

  la spiegazione passo-passo 
  di come procedere

Creare un oggetto con le proprie mani è sempre fonte 
di grande soddisfazione. Quando, poi, i materiali sono 
di facile reperimento perchè “di riciclo” e la �loso�a 
è la sostenibilità, tutto diventa un bellissimo gioco, 
declinato in mille possibilità!

Il risultato sarà 
un pezzo utile e fatto

completamente a mano, diverso da 
ogni altro. Contribuendo, inoltre, a 
sviluppare nei ragazzi l'inventiva, 
le capacità manuali e progettuali, 

e non da ultimo, il concetto 
di sostenibilità.

La fantasia....la mettete voi!

Chiunque abbia un po' di pratica con il bricolage 
e una giusta dose di creatività, troverà stimolanti  
            questi progetti pensati per la scuola.



Scheda 1
CREIAMO UNA MENSOLA 

riutilizzando vecchie cinture 

Diffi
coltà:

Curiosità:

2 vecchie cinture
1 asse di legno 
di recupero 
(cm.20 x 60 circa)
chiodini
2 viti e 2 tasselli da muro
trapano, forbici, 
nastro adesivo, 
livella a bolla

COSA CI SERVE

Puoi recuperare
 bellissime assi di legno dai cantieri.

 Quelle che i muratori utilizzano 
per i ponteggi.

Sono molto 
resistenti e l'uso conferisce 

loro un aspetto vissuto 
davvero particolare.

Taglio le cinture (1) all'altezza della �bbia 
dopo aver veri�cato che abbiano 
più o meno la stessa lunghezza.

Posiziono l'asse di legno (2) tra le due cinture.
Appoggio la mensola al muro e con l'aiuto 
di una BOLLA, stabilisco la misura tale 
per cui le cinture reggano la mensola 
perfettamente orizzontale. 
Fisso le cinture all'asse 
con del NASTRO ADESIVO 
e inchiodo le cinture all'asse 
nella posizione �ssata. 
Tolgo il nastro adesivo.

Con il TRAPANO buco il muro, precedentemente
segnato e in�lo i TASSELLI (3). Avvicino, quindi le due estremità delle cinture al muro
in corrispondenza dei buchi e avvito utilizzando i fori delle cinture (4).

(2)

(3)

(4)

(4)



Curiosità:
Le FETTUCCE 

ricavate dalle vecchie magliette 
sono utilissime per realizzare 

numerosi altri lavori. 
 Intrecciandole 

o lavorandole all'uncinetto 
potrai creare: cinture, collane, 

borse, contenitori, cestini 
e persino tappeti!

Diffi
coltà:

Pannello di compensato 
(cm70x100 circa)
Vecchia T-shirt 
(meglio se elasticizzata)
viti a gancio e tasselli
trapano, forbici, 
cacciavite, matita

COSA CI SERVE

Taglio le maniche alla T-shirt (2). Taglio, poi, 
tutta la T-shirt in strisce di cm.2 circa, 
per la larghezza (punto A), 
otterrò delle fettucce elastiche.

Con il TRAPANO, pratico, 
sul compensato, 2 fori perfettamente 
simmetrici ai due angoli in alto (puntoB), 
serviranno per appendere il pannello. 
Foro ancora il compensato 
a piacere o seguendo 
uno schema *

In�lo la fettuccia nei buchi 
incrociando spesso in modo 
da creare sovrapposizioni.

Posiziono il pannello sul muro e segno con una matita 
in corrispondenza dei fori di affissione B, buco il muro con il TRAPANO 
nei punti segnati, in�lo TASSELLI e VITI A GANCIO, appendo il pannello.

Scheda 2
COSTRUIAMO UNA BACHECA 

CON UNA vECCHIA T-SHIRT 

(B)

(A)

(2)

(1)



Diffi
coltà:

vecchi calzini
sabbia
forbici, ago e �lo 
e qualche spillo

COSA CI SERVE

Scheda 2utilizziamo dei vECCHI calzinie realizziamo un serpentone paraspifferi

Si sa, a volte le lavatrici 
“mangiano” i calzini...
Che fare con quelli che, 
poverini, rimangono spaiati?

Taglio il piede ai vecchi calzini, 
li rivolto, unisco tra loro i tubolari ricavati 
sovrapponendoli di circa mezzo cm 
aiutandomi con alcuni SPILLI. Cucio. 

Ricaverò un unico lungo tubolare 
aperto alle estremità. 

Cucio e chiudo una 
delle due estremità, 
rivolto al dritto. 

Riempio dal lato rimasto aperto 
con SABBIA PULITA e ASCIUTTA. 

Termino chiudendo l'apertura 
con AGO e FILO o con un nodo stretto.

(1)

(2)

Curiosità:
Gli SPIFFERI inducono 

dispersione di calore, la caldaia, 
 quindi è costretta a lavorare di più, 

producendo

 

 MAGGIOR
INQUINAMENTO!



Curiosità:

Contemporaneamente 
si pulisce il bosco 

e ci si tiene in forma
camminando all'aperto...

Diffi
coltà:

2 assi di legno di recupero 
(cm.40 spess.1,5)
2 assi di legno di recupero 
(cm.80 spess.1,5)
tronchi rami�cati
chiodi, seghetto alternativo 
o sega a mano, martello 
e colla vinilica per legno, 
carta vetrata

COSA CI SERVE

Si può organizzare 
con i bambini una sorta 

di CACCIA AL TESORO nel bosco, 
invitandoli ad osservare con attenzione 

per trovare“il tronco perfetto”!

Con il SEGHETTO ALTERNATIVO o una SEGA A MANO, taglio le assi di legno a misura: 
laterali (1) a cm 40, top e base (2) a cm 80.

Poi passo ai tronchi: 
li taglio tutti all'altezza 
di 37 cm e recido 
le rami�cazioni più sottili, 
lasciando solamente 
quelle più grosse
(della misura di un pollice). 

Poi, con l'aiuto 
di CARTA VETRATA 
levigo bene le assi e i tronchi. 

Inchiodo i tronchi 
all'asse di base 
lasciando circa 10 cm 
tra uno e l'altro.

Appoggio la BASE con i tronchi 
su un piano perfettamente orizzontale 
e incollo (con COLLA VINILICA PER LEGNO) i due Laterali alla Base, 

Posiziono il TOP sopra i tronchi e �sso tutto con i CHIODI 
e un poco di COLLA come da �gura.

Scheda 4
DUE PASSI NEL BOSCO PER... 

COSTRUIRE UN APPENDINO DI TRONCHI 

(1)

(2)

(2)

(1)

(3)

(4)

(4)



Diffi
coltà: Scheda 5PER FARE UNA MENSOLA CI VUOLE...UNO SCATOLONE!

Con un TAGLIERINO, taglio in diagonale i lati dello scatolone (A) 

Apro la scatola ripiegandola in avanti 
e rinforzo il bordo con 
il NASTRO ADESIVO (B).

Fisso al muro la mensola 
con VITI e TASSELLI, avendo cura 
di posizionare tra il cartone e la vite, 
una RONDELLA DI METALLO, 
per evitare che il cartone si rompa.

Curiosità:
Per rendere più allegra la mensola si può rivestirla 

di carta colorata: facendo dipingere ai bambini alcuni fogli A4.
Si mescola 1 parte di colla vinilica con 1 parte di acqua, con un

pennello largo, si applica la miscela di colla sul retro dei disegni e
li si appoggia sulla mensola schiacciando bene per evitare bolle
d'aria. Fare asciugare bene prima di fissare la mensola al muro.

 

1 scatolone di 
cartone spesso
nastro adesivo forte 
(tipo quello per elettricisti)
viti, tasselli, 
anelli di metallo,
taglierino

COSA CI SERVE

 Il cartone può essere 
considerato una lavorazione 

ulteriore del LEGNO. 
Ma rispetto a quest’ultimo 

è più leggero, piegabile, 
facilmente riciclabile.

(A)

(B)

(C)



Curiosità:

Andando 
a scuola in bicicletta 

non si inquina e 
ci si diverte.

Diffi
coltà:

1 pallet (120x 80 cm)
seghetto alternativo 
o sega a mano, 
carta vetrata, 
colori acrilici

COSA CI SERVE

Sai che in molti comuni 
come Milano e tanti altri ci si organizza 

per fare insieme il tragitto 
casa/scuola in bici. 

Consulta il sito www.inbiciascuola.it

Scartaverto bene tutte la super�ci del pallet.

Posiziono il bancale in verticale, cioè con le doghe anteriori verticali, con una SEGA A MANO 
o un SEGHETTO ALTERNATIVO, elimino l'asse posteriore centrale.

Dipingo con COLORI ACRILICI, lascio asciugare 
e do una seconda mano.

Una volta stabilita 
l'ubicazione de�nitiva 
della rastrelliera per bici, 
la �sso bene in modo 
che rimanga stabile 
e verticale, avendo cura 
di lasciare circa 20 cm 
tra il bancale e il muro 
o la cancellata, 
per poter in�lare 
la ruota della 
bicicletta.

Scheda 6
costruiamo una rastrelliera 

per biciclette con un PALLET



Diffi
coltà: Scheda 7SERVE UNA LIBRERIA? USIAMO LE CASSETTE DI FRUTTA!

Prendo 5 cassette della frutta ( i fruttivendoli saranno felici 
di liberarsi di questi contenitori che loro devono smaltire 
in piattaforma ecologica).  

Preparo un tampone con CARTA VETRATA a grana media 
(ved. riquadro curiosità), levigo bene il legno. 
Dipingo le cassette a piacere 
con COLORI ACRILICI. 

Con l'aiuto di morsetti 
unisco le cassette a due a due 
e pratico dei fori nei punti indicati, 
unisco tra loro le cassette 
con VITI e BULLONI (A). 
Per dare maggior 
stabilità posso �ssare 
la libreria al muro 
con viti e tasselli. 

Curiosità:
Per facilitarti il lavoro, 

avvolgi la carta vetrata su un blocchetto di legno, 
otterrai così un tampone: perfetto per esercitare la pressione giusta 

e levigare con comodità. Sul retro di ogni foglio di carta vetrata 
leggerai un numero: questo corrisponde alla grammatura, 

più il numero è basso più la grana è grossa, più si sale più la grana 
sarà fine e il lavoro finale, di conseguenza, più liscio.

 

5 cassette della frutta usate 
(che abbiano la medesime
dimensioni)
viti e bulloni
carta vetrata a grana media, 
morsetti, cacciavite,
trapano, tasselli da muro, 
colori acrilici

COSA CI SERVE

 Scartavetrare 
è facile 

ma è un’operazione 
che va eseguita 

con cura.

(A)

(1)

(A)



Curiosità:

Schiaccio bene 
i fogli per evitare 

che si formino 
bolle.

Diffi
coltà:

vecchio mobiletto 
o armadio
carta vetrata, pennelli, 
smalto e cementite 
ad acqua, colla, squadra, 
righello, nastro adesivo
TANTA FANTASIA!!

COSA CI SERVE

Per il collage procedo così: 
mescolo 1 parte di acqua con 1 parte 

di colla e stendo la colla, con un
pennello largo, sul retro dei fogli. 

Incollo rimanendo all’interno dei riquadri.

Con un CACCIAVITE smonto le maniglie e le ante.
Con la CARTA VETRATA e tanto “olio di gomito” 
scartravetro bene tutte le super�ci. 

Poi, aiutandoti con SQUADRA e RIGHELLO 
disegno sulle ante due riquadri, 
posiziono lungo le righe tracciate 
del NASTRO ADESIVO all’interno dei riquadri.

Con una PENNELLESSA stendo su tutte 
le super�ci una mano di CEMENTITE all’acqua, 
lascio asciugare e ripasso velocemente 
con la carta vetrata.

Dipingo con lo SMALTO all’acqua 
(colore a scelta) tutto l’armadio 
eccetto l’interno dei riquadri. 
Lascio asciugare.

All’interno dei nostri riquadri compongo 
un COLLAGE ( posso utilizzare vecchi fumetti, 
pagine di vecchi quaderni, 
i temi dei bambini 
o i loro disegni…). 

Lascio asciugare bene e riavvito ante e maniglie. 

Scheda 8
DIAMO UNA NUOVA VITA 

AI VECCHI ARREDI

L’ armadietto della classe 
è vecchio e un po’ triste? 
Che faccio? Lo butto via? 

NOOOO! Armati di carta vetrata, 
pennelli, colori, colla e creatività 

e ti stupirai del risultato!



Diffi
coltà: Scheda 9

"VERDE VERTICALE"? CREIAMOLO CON un PALLET! 

Curiosità:
Anche se il cortile 

della tua scuola è piccolo oppure 
è di cemento e senza prato, 

potrai, in poco spazio, allestire 
un orto o un angolo verde.

 

telo di plastica da 
giardinaggio 140x100 cm
bancale 120x80cm
terriccio, piantine o semi
sparagraffette, paletta

COSA CI SERVE

(2)

(4)

(3)

(1)

(D) (C)

(A)

(B)

Ripiego il telo seguendo 
lo schema tratteggiato (A) 
�no a coprire tutti i lati del bancale, 
sigillo con la SPARA-GRAFFETTE (B).

Ora verso il terriccio (3) e lo spargo all'interno del bancale 
aiutandomi con una PALETTA (C); avrò cura di compattare bene 

la terra colmando il bancale-�oriera senza lasciare spazi vuoti. 

Metto, in �ne, a dimora (D) le piantine (4) 
negli interstizi tra una doga e l'altra. 

Raddrizzo il bancale in verticale e lo �sso. 

Stendo a terra il telo da giardinaggio (1) 
e vi posiziono al centro il bancale (2) 
avendo cura di lasciare 10 cm. 
Di bordo per lato.



nella vostra scuola!!

L’OPERAZIONE SCUOLA di Leroy Merlin continua!
Per maggiori informazioni, gli insegnati sono invitati a visitare i siti: 

https://csr.leroymerlin.it/persone/amicoeco/

oppure http://www.educazionedigitale.it/leroymerlin/

Progetto realizzato da Koinè Cooperativa Sociale ONLUS. 
Per eventuali consulenze inviate una e-mail 
a s.cremonino@koinecoopsociale.it 
con oggetto “Quaderno del fare Leroy Merlin – richiesta consulenza”.
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