
 

 

Attività per  

la scuola d’infanzia  

 

Lo scorrere del tempo: la storia di una foglia 

Come provare a misurare lo scorrere del tempo? Ci sono le linee temporali e c’è la natura 

che ci sta intorno. Questa attività ha una durata lunga, anche se gli incontri possono 

essere limitati a due (uno all’inizio e uno alla fine). I bambini sono invitati a raccogliere 

già dall’autunno una o più foglie che dovranno poi continuare a raccogliere in inverno e 

primavera. Conservate all'interno di fogli di carta essere saranno poi la base per costruire 

la storia della foglia alla quale i bambini potranno anche collegare dei disegni o altri 

materiali reperiti durante l’attività.  Il laboratorio è rivolto alle classi dell’infanzia. Per 

le scuole di Cavriglia il laboratorio è gratuito, € 4.00 per le altre scuole. 
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Il museo viaggiante 

Può esistere un Museo  viaggiante? L'idea di questo laboratorio è quella di poter fare creare ai 

partecipanti un museo davvero originale in grado di contenere la storia di un luogo ma che possa 

essere mobile e in grado di essere allestito di volta in volta in piccoli spazi.L'attività si svolge 

con almeno due incontri (eventualmente può essere adattata ad una mattina) che possono essere 

organizzati online oppure on site. Il laboratorio è rivolto alle classi infanzia e primarie. Per le 

scuole di Cavriglia il laboratorio è gratuito, € 4.00 per le altre scuole.  
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Il museo del tatto 

Tavole tattili. Le conosciamo così ma sono state pensate e realizzate da artisti perché tutti 

noi provassimo veramente a capire cosa significa apprendere toccando. Non scopriremo 

solo chi sono gli autori delle tavole tattili ma le costruiremo!! Ogni bambino avrà a 

disposizione dei materiali per costruire la propria tavoletta. Essa, assieme alle altre 

comporrà un grande museo del tatto.  Il laboratorio si svolge nell’arco di una mattina 

ed è rivolto alle classi dell’infanzia.  Per le scuole di Cavriglia il laboratorio è 

gratuito, € 4.00 per le altre scuole. 
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Il museo del suono 

Siamo circondati da musiche e rumori. Qualcuna ci piace, altri ci danno veramente 

fastidio. Ma abbiamo mai provato a raccoglierli tutti insieme? L’attività ha lo scopo di 

portare l’attenzione dei bambini ai suoni che li circondano, anch’essi a loro modo 

espressione di quel patrimonio immateriale nel quale ognuno di noi si trova a vivere. I 

bambini sono condotti nella registrazione dei suoni che li circondano e successivamente, 

dopo aver provato a riconoscere i suoni raccolti dagli altri compagni proveranno ad 

illustrarli raccontando così la loro idea di museo del suono. Il laboratorio svolge 

nell’arco di una mattina ed è rivolto alle classi dell’infanzia. Per le scuole di 

Cavriglia il laboratorio è gratuito, € 4.00 per le altre scuole. 
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Il museo degli odori 

Questo è un laboratorio davvero interessante perché mette a confronto il “naso” dei 

bambini. Per realizzare l’attività sarà richiesto ai partecipanti di portare degli odori 

all’interno di piccoli sacchetti di carta. Ogni bambino avrà un odore preferito che potrà 

raccontare ai compagni o descrivere con un bel disegno. Eventualmente gli odori possono 

essere preparati dal museo stesso.. L’attività si svolge nell’arco di una mattina ed è 

rivolta alle classi dell’infanzia. Per le scuole di Cavriglia il laboratorio è gratuito, € 

4.00 per le altre scuole. 
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Sassi magici e antichi amuleti 

Come imparare a riconoscere le pietre che si trovano nel suolo o nel sottosuolo? Ognuna ha una 

forma specifica, dei colori e ci racconta una storia. Proveremo a raccontare alcune di queste 

storie per poi passare alla creazione di una vera e propria collezione di pietre preziose. Durante il 

laboratorio i bambini saranno invitati a creare la propria pietra, perché alla fine tutte le pietre 

della classe andranno a formare una piccola collezione da museo. L’attività è rivolta a bambini 

dell'infanzia e si svolge nell’arco di una mattina. Per le scuole di Cavriglia il laboratorio è 

gratuito, € 4.00 per le altre scuole. 

 


