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"scartati" 
GIOCHI DI RICICLAGGIO  

di 
Oreste Sabadin 

 
 
OBIETTIVI :  
- Suggerire indicazioni sui temi del riciclaggio e della raccolta differenziata dei rifiuti.  
- Attraverso l'osservazione stimolare l'immaginazione e l'applicazione espressiva di 

tecniche pittoriche miste (disegno, collage, assemblaggi) e le possibilità di 
combinazione di materiali di recupero (carta, cartoni, involucri e imballaggi, piccoli 
oggetti di uso quotidiano). 

- Sottolineare il senso di gioco pur nell'impegno per la realizzazione di opere e 
progetti. 

 
DESTINATARI : elementari  
 
SUPPORTI :  
- materiali di recupero suggeriti dall'operatore e forniti dalla classe 
- attrezzatura personale per disegno e collage 
  
LUOGO : aula/laboratorio. 
 
CONTENUTI :  
- analisi degli oggetti e dei materiali (le funzioni, le provenienze, i destini) 
- esplorazioni sensoriali (i suoni, le suggestioni tattili, gli odori, colori e forme) 
- composizioni di oggetti e pezzi (forme e colori) e lettura delle composizioni 
- contestualizzazione dei primi elaborati (temi e storie suggeriti dai diversi assemblaggi) 
- sviluppo con progetti e realizzazione di illustrazioni a tecnica mista, libri collettivi, 

plastici od ulteriori soluzioni. 
 
 
 
Eventuale collegamento con attività di ricerca su raccolta differenziata nel territorio. 
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"oggettiamo" 
 

osservazioni di oggetti e materiali  
 

Oreste Sabadin 
 
 
OBIETTIVI :  
- Attraverso l'osservazione di oggetti e materiali di recupero stimolare l'immaginazione e 

l'applicazione espressiva di tecniche miste e di combinazione e manipolazione, 
associazione e composizione.  

- Evidenziare la possibilità di recuperare oggetti e materiali che possono avere nuove 
funzioni una volta non più strettamente necessari. 

- Sottolineare il senso di gioco pur nell'impegno per la realizzazione di opere e progetti. 
 
PERCORSO : 
- Associando in modi diversi gli oggetti e i materiali messi a disposizione dall’operatore si 

creano delle "storie di cose", possibili tracce per successive elaborazioni. Elaborazioni 
diverse dei materiali dalle invenzioni narrative al disegno. 

 
DESTINATARI : II° ciclo elementare e scuole medie inferiori. 
 
SUPPORTI :  
- materiali di recupero suggeriti dall’operatore o messi a disposizione dagli organizzatori. 
- attrezzatura di laboratorio per manipolazione materiali, per disegno, pittura e collage. 
- attrezzatura personale dell’operatore. 
 
 
I’idea può essere estesa ad un progetto più vasto, con manipolazioni e assemblaggi,  che 
riguarda i materiali di recupero. 
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“suoni da viaggio” 
laboratorio 

ascolti, sperimentazioni, letture, elaborazioni grafico-pittoriche 
 

di Oreste Sabadin 
 

Obiettivi 
- “imparare ad ascoltare” per  essere pronti a ricevere i messaggi del mondo circostante. 
- Scoprire, osservare e sperimentare effetti sonori di oggetti e materiali. 
- Evidenziare le possibilità espressive dei suoni. 
- Usare la multidisciplinarietà come metodo d’indagine e conoscenza. 
- Favorire la fruizione e la pratica della musica. 
- Mettere in risalto l’importanza dell’organizzazione dei suoni e sottolineare il valore del 

lavoro di gruppo, costituito di singoli che collaborano con le proprie capacità alla 
realizzazione di un progetto comune. 

 
 

Destinatari 
- Classi scuole elementari o medie. 
 

Contenuti operativi 
- Scoperta di suoni degli oggetti, materiali e strumenti che l’operatore tiene nelle sue 

valigie. 
- Sperimentazioni delle loro diverse proprietà sonore. 
- Catalogo dei suoni.  
- La tecnica: i gesti per produrre i suoni.  
- Elaborazioni e rappresentazioni grafiche - partiture - invenzioni. Schede dove annotare 

le osservazioni e dove disegnare la “mappa sonora” del giorno. Uso di segni e figure 
con codici personalizzati. 

- Sperimentazione diretta delle proprietà degli “strumenti”, oggetti e materiali che escono 
dalle valigie, audizioni di diversa durata, esplorazione dello spazio/ambiente sonoro, 
“captare” aspetti acustici particolari. 

- Collegamenti con esperienze di verbalizzazione. Storie di cose e suoni.  
- Esperienze di composizioni istantanee con voci ed oggetti: l’ambiente sonoro, la 

successione casuale di eventi esterni, la possibilità di interagire, i suoni di oggetti 
combinati in varie soluzioni, brevi composizioni/esecuzioni estemporanee, registrazioni 
e riascolti, “circolo continuo di stimoli e messaggi”. 

- Elaborati grafici a disposizione degli insegnanti per ampliare l’attività in sede. 
- Letture: una scelta di brani dove gli autori indagano le diverse caratteristiche dei suoni 

(nel campo musicale, in diversi ambienti naturali o costruiti dall’uomo, 
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nell’immaginario). Le letture curate da un operatore, che con ritmi, sonorità, parole e 
suggestioni, attraverso la musicalità del testo ne esplorerà le possibilità espressive.  

 

Materiali e spazi  
- Spazio adeguato per lo svolgimento del laboratorio. 
- Piani d’appoggio, materiali da scrittura, disegno e pittura (matite colorate, acquerelli, 

tempere, pastelli, colla, spago, nastro adesivo, forbici e altro) se prevista anche l’attività 
grafica. (a cura dei partecipanti) 

- Organizzazione incontri con le classi. (a cura organizzazione) 
- Strumenti necessari e schede prestampate su carta  e cartoncino. (a cura operatore). 
 
 


