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Legolabirinti
a pois

Per questo laboratorio abbiamo utilizzato i mattoncini lego in maniera 
un po’ insolita! Su una base abbiamo composto il nostro labirinto e una 

volta finito, abbiamo steso della tempera sulla composizione. 

Abbiamo preso un foglio e l’abbiamo appoggiato sul colore creando una 
lieve pressione e poi l’abbiamo sollevato: ecco il nostro labirinto a pois 

pronto ad essere decorato con l’aggiunta dei personaggi.





GROVIGLI
Di tibri

La base dei nostri timbri è stata composta da un rettangolino di carto-
ne su cui, con l’utilizzo del vinavil, abbiamo incollato differenti materiali: 

dallo spago alla rete, dalla carta alla plastica. 

Una volta asciugati sono stati pronti per stampare ognuno un pezzettino 
di percorso che unito agli altri ha creato un labirinto ogni volta diverso a 

seconda delle combinazioni!





PERCORSI
COMPARSI

Tavolette argentate e cotton fioc sono gli strumenti necessari per questo 
laboratorio. Sulla tavoletta, con l’aiuto dei rulli, abbiamo steso uniforme-
mente il colore e successivamente abbiamo tracciato il percorso del la-

birinto rimuovendo il colore con il cotton fioc. 

Prima che il colore si asciugasse abbiamo appoggiato un foglio sulla ta-
voletta, abbiamo spinto uniformemente in tutti i punti e abbiamo solle-

vato il foglio ammirando il nostro labirinto!





sfide
trasparenti

Come dare una nuova vita a cellophane e plastica destinata al cestino? 

Il tavolo di Zaffiria si è liberato per fare posto ad un enorme labirinto! 
Utilizzando bottiglie vuote, sacchetti, cellophane, contenitori di uova e 
altro materiale trasparente, abbiamo creato strade, ponti, salite e disce-

se percorribili con delle biglie giocando tutti insieme!





GIOCHI di pasta
e di vento

Mani in pasta! Per questo laboratorio abbiamo preparato insieme della 
pasta di sale colorata che abbiamo utilizzato poi per marcare i confini 

del nostro labirinto. 

Ad ogni bambino è stata distribuita una cannuccia e una pallina e 
ognuno di loro ha provato a completare il percorso muovendo la palli-
na non con le mani ma prendendo un bel respiro e soffiando dentro la 

cannuccia.





PERCORSI
IN RILIEVO

Utilizzando tante forme diverse, abbiamo dato vita a tanti possibili 
percorsi. 

Una volta ultimata la nostra composizione, l’abbiamo coperta con 
un foglio e abbiamo passato sopra il colore a cera, facendo compa-

rire il nostro labirinto.





tessere percorsi
Avendo a disposizione un grande cartoncino con dei fori e tanti 
differenti fili colorati, abbiamo “cucito” su questo “telaio” un fan-

tastico labirinto pieno di fili colorati!





POSSIBILI
GROVIGLI

A partire da un cerchio di fil di ferro, i bambini hanno creato delle forme 
bidimensionali e successivamente con un filo colorato, hanno compo-

sto tutte le combinazioni di percorsi possibili, utilizzando i punti concavi 
della forma che potessero bloccare il filo. 

Alcune di queste creazioni si sono trasformate poi in dei ciondoli da re-
galare a mamma e papà!





I LABIRINTI
DI PICASSO

Utilizzando i cubi del gioco Pablo Pi i bambini hanno composto, affian-
cando i cubetti uno ad uno a loro piacimento, dei possibili labirinti con 
possibili strade percorribili e vicoli ciechi! Una volta effettuata la com-

posizione, con l’utilizzo dei rulli si è passato il colore sui cubi su cui poi è 
stato appoggiato un foglio per la stampa ed ecco pronto il nostro labi-

rinto di Picasso!





PERCORSI
PRIMITIVI

Per questo laboratorio ci siamo trasformati in bambini della preistoria! 
Abbiamo preso dei cartoncini bianchi e a nostro piacimento, li abbiamo 

colorati con i pastelli a cera facendo una buona pressione. 

Successivamente abbiamo steso il colore a tempera e abbiamo aspetta-
to che si asciugasse. Una volta asciutto abbiamo dato vita ai nostri graf-
fiti: con l’utilizzo di un punteruolo abbiamo “disegnato” il nostro labirinto 
grattando via la tempera e rivelando il colore a cera steso precedente-

mente.





LABIRINTI
IN MOVIMENTO

Sul tavolo è stato steso un rotolo di carta a cui sono stati fissati dei piat-
ti. Lo scopo del gioco è stato quello di prendere un pennello, immerger-
lo nel colore molto diluito e, camminando intorno al tavolo, lasciare trac-

cia del colore fino al suo esaurimento. 

In attesa che il nostro labirinto si asciugasse, abbiamo disegnato e co-
lorato dei personaggi che sono stati poi incollati negli spazi vuoti dove 

precedentemente erano stati fissati i piatti.





ITINERARI
RICALCOLATI

Avendo a disposizione tante mappe di epoche diverse, abbiamo 
ritagliato da queste quello che era di nostro interesse per crearne di 

nuove utilizzando la nostra fantasia. 





COLLEGAMENTI
ARLECCHINI

In un primo momento ci siamo esercitati a creare diverse linee con stili e 
colori differenti. Successivamente abbiamo preso dei tassellini di carta e 

su ognuno abbiamo disegnato differenti percorsi con differenti stili. 

Abbiamo messo tutti i tasselli insieme, li abbiamo mischiati e distribui-
ti in modo che ogni bambini ne avesse la stessa quantità e poi, uno alla 
volta, abbiamo disposto una tesserina alla volta formando un labirinto 

gigante. 





STRADE SPEZZATE
INVENTATE

Ad ogni bambino è stata affidata una striscia di carta colorata che è sta-
ta da loro divisa a piacimento in pezzi più o meno lunghi, che hanno poi 

incollato su un foglio dando vita al loro labirinto.





LABIRINTO
DA MANO

L’occorrente per questo laboratorio è una solida base di cartoncino e 
tante strisce di cartone. 

Lo scopo del gioco è stato quello di creare un “labirinto da mano” per-
corribile dalla pallina inclinandolo con le mani. Per fare questo abbiamo 
ritagliato del cartone e l’abbiamo attaccato sulla base creando le pareti 

del labirinto.






