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Attività laboratoriale didattica volta al 
riutilizzo di materiali plastici e di risulto



• Il laboratorio, si propone, attraverso un 
breve momento di relazioni, di illustrare 
praticamente tre tecniche di costruzione 
di burattini con materiali da riciclo; Nello 
specifico: Plastica (Contenitori e 
monouso), Alluminio e carta



• Programma
• Il teatro di figura ed i burattini riciclati (Relazione);
• Illustrazione del corso (Relazione);
• I burattini con i contenitori di plastica 
(Laboratorio);
• I burattini con alluminio (barattoli) e rotolini di 
carta/cartone (Laboratorio);
• I burattini con i prodotti monouso (Laboratorio).



• Materiali utilizzati

• Bottiglie di plastica per 
detersivi; Lattine di alluminio 
smaltate, rotolini di carta e 
cartone;

• Monouso: piattini, bicchieri, 
forchette, coltelli, cucchiai di 
plastica di vari colori;

• Colla, cartoncini, tappi di 
plastica, pennarelli.



• Organizzazione
Il laboratorio avrà la durata di 2 ore  
per incontro e prevede la 
partecipazione massima di 30 utenti. 
Al termine del corso ai partecipanti 
verrà distribuita una dispensa che 
riassumerà i contenuti del corso e sarà 
fornita una bibliografia per gli 
eventuali approfondimenti.



• INSIEME SI PUO’ ! 

Pensare alla quantità di rifiuti che produciamo, fin dal 
momento della spesa, è già un buon punto di partenza. 
Spesso, a fronte della comodità di un imballaggio usa-e-
getta, di una monoporzione, un packaging accattivante, il 
peso dello smaltimento dei rifiuti di imballaggio ci porta 
sempre più lontano dagli obiettivi di riduzione delle 
emissioni e degli impatti negativi sul clima.
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• CONCLUSIONI 

Utilizziamo le bottiglie di plastica tutti i giorni. Che si tratti di 
contenitori per acqua, latte, detersivi o detergenti per il corpo, senza 
dubbio rappresentano la percentuale maggiore dei rifiuti plastici che 
produciamo.

Perché non utilizzare tutto la plastica per decorare la casa o costruire 
giochi colorati con e per i nostri bimbi? Ho scovato e raccolto alcune 
idee proposte dal web. Giochi semplici per dare nuova vita alle 
bottiglie di plastica ed insegnare ai nostri figli che il riciclo ed il riuso 
possono essere davvero divertenti.


