
 
 
LAVORETTI DA FARE CON I BAMBINI 
 
Lavagna di sabbia 
 

Prendi un vassoio, o una teglia da pizza a bordi bassi e riempila di 
farina di mais o di grano. Poi, proponila al bambino come fosse una 
lavagna vera, ma su cui scrivere col dito, magari per riprodurre la 
sagome delle lettere dell’alfabeto o dei numeri. Occorrente: un 
teglia, farina. 

 
 
 

Lavoretti con le cannucce facili  
Flauto di Pan  
Il flauto di Pan è uno dei lavoretti con le cannucce da bibita più 
carini, perché – una volta realizzato – il divertimento continua. Il 
flauto, infatti, funziona davvero! Per costruirlo, servono circa 25 
cannucce di quelle a diametro largo e scotch trasparente largo. La 
cosa migliore è stendere sul piano di lavoro  il nastro adesivo per 
tutta la larghezza che si vuole ottenere, e poi appoggiarci sopra le 
cannucce una vicino all’altra, facendo un po’ di pressione per farle 
attaccare bene. (Questa è la parte che al bambino piacerà). Poi, 
ripassare il nastro anche sull’altro lato, sempre premendo un po’. 
Infine, un’altra passata di nastro su tutto, per fissare. Ultima cosa: il 
taglio diagonale: lascialo fare al bambino, con un paio di forbici a 
punta tonda. 



 

 

 

 
Pista per le biglie 

Per questa attività ti serve una scatola che non usi più, cannucce di 
qualsiasi tipo, colla. Se hai anche della carta colorata, usala pure per 
decorare le pareti interne ed esterne della scatola. Il bambino potrà 
utilizzare lo schema che vedi qui sotto, o potrete cercare insieme 
altri esempi.Una volta finito, basterà una biglia per giocare per ore! 

 
 
 
 
 



Cornice con le cannucce 
 

La versione più facile di questo lavoretto è quella che vedi nella 
prima foto. Disegna il perimetro interno della cornice su un foglio il 
bianco: il bambino potrà cospargere l’area da decorare con colla 
vinilica e poi incollare secondo il suo gusto i pezzetti di cannuccia, 
come fosse un mosaico. L’effetto è più bello se, sopra il primo strato, 
se ne farà un secondo! 

 
 


