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ARTELIER
atelier creativo immerso nel verde in cui ogni 
bambino ha la possibilità di rinforzare le 
proprie potenzialità creative e talenti 
personali e sviluppare il proprio benessere 
attraverso l’arte e il contatto con la natura. 



Our Team



Creatività
la capacità di immaginare, 
inventare, trovare soluzioni     
ai problemi e trasformare        
le proprie idee in realtà.

“Educare alla creatività significa 
educare alla vita.” Erich Fromm



Come si forma la creatività

“La conoscenza di un bambino 
non è una struttura verticale, 
come un grattacielo, ma è 
formata da un reticolo di 
relazioni continuamente 
modificabili.” Munari



Schema memorizzazione di Munari (Fantasia, Editori Laterza, 1977)



“Il prodotto della creatività 
nasce da relazioni che il 
pensiero fa con ciò che 
conosce. 

La creatività quindi sarà più o 
meno sviluppata se il bambino 
avrà più o meno possibilità di 
fare relazioni.”



“Gli stimoli che si forniscono al 
bambino nei primi anni di vita, 
indirizzano per sempre la 
maturazione delle sue strutture 
celebrali.” G. Leisman

“La mente del bambino da zero a tre 
anni assorbe in maniera inconscia 
tutti i dati relativi all’ambiente. 
Questa è la fase più creativa nella 
quale si vengono a creare le 
strutture base della personalità.” 
M. Montessori



Le regole per stimolare 
la creatività



1. TRASGREDIRE LE REGOLE

Da cosa nasce cosa. 

Da un’idea nasce un’altra idea.



2. SPERIMENTARE 

“Ogni volta che si spiega qualcosa a 
qualcuno, gli si impedisce di scoprirlo 
da solo.” Piaget



3. SBAGLIARE
“Faccio sempre ciò che 
non so fare per imparare 
come va fatto.” V.Gogh

L’errore è fondamentale 
nel processo di 
apprendimento umano! 



4. VALORIZZARE 

Dare valore al manufatto del bambino 
è dare valore a lui stesso.



5. PROVARE STUPORE E MERAVIGLIA

“La capacità di stupirsi è ciò che spinge il 
bambino alla scoperta del mondo. E’ la 
sua motivazione interna, la sua prima 
sollecitazione naturale. Dobbiamo solo 
accompagnarlo, procurandogli un 
ambiente circostante favorevole alla 
scoperta. ” C. L’Ecuyer



VANTAGGI DEI MATERIALI DI RECUPERO
vedere il materiale di recupero in un altro contesto sorprende, stupisce, 
suscita curiosità e interesse dei bambini che sono tutti i presupposti per 
apprendere

è un materiale giocoso, versatile, di infinite tipologie di forme, 
dimensioni, consistenza e colori 

non genera ansia di prestazione (come il disegno)

 allena molto la fantasia e stimola il pensiero creativo e progettuale 

apre la via alle costruzioni tridimensionali trasmettendo il principio 
della realtà: il bambino deve confrontarsi con la materia, il peso, 
l’equilibrio, i volumi che sono tutti aspetti legati alla realtà fisica 



Materiali di recupero 
da proporre



Carta e cartone



Stoffa e tessuti, fili e nastri



Spugne



Polistirolo



Vetro



Latta



Plastica



Materiali misti 
bottoni, perline, graffette, spilli, viti, bulloni, chiavi, catene, mollette da bucato, tappi di 
sughero, stecche di gelato, sorprese degli uova kinder ecc. 



Materiali naturali
sassi, conchiglie, foglie, legnetti, fiori freschi o secchi, semi, segatura di 
legno, farina, sale, sabbia ecc. 



Benefici dei materiali naturali

1. Sviluppo multisensoriale



2. Favoriscono l’autonomia



3. Stimolano l’immaginazione, la 
creatività e il pensiero simbolico



4. Stimolano la curiosità e lo stupore 
del bambino, parte fondamentale 
del processo di apprendimento



5. Educano alla bellezza



Contatto con la natura

La natura è una fonte di gioco                   
e apprendimento che consente di 
sviluppare una serie di abilità, 
competenze e valori che arricchiscono     
la personalità di ogni bambino, favorisce 
la condivisione e cooperazione in gruppo  
e aiuta a gestire le proprie emozioni.  



Il mio erbario



Il paessaggio fantastico 



Il pianeta di nome Acquarello



Storytelling con il recupero



Identificazione con il personaggio



Dai disegni bidimensionali 
alle creazioni tridimensionali



Dare forma con l’argilla



Creazione della scenografia



Rappresentazione finale



“Un bambino creativo è un bambino felice.” Munari



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!  :) 


