
 

                                                 “L’Asino d’Oro” Associazione Culturale 
                                                                 Sede Legale: Via Mattia Battistini n. 491 

                                                                                        C.F. 97733350587 

                                                                              Cellulare: +39 346 5920077 

                                                                                E-mail: info@lasinodoro.it 

                                                                                         Web: lasinodoro.it 

 

 

 

LABORATORI CREATIVI PER FESTE DI COMPLEANNO 

L’Asino d’Oro Associazione Culturale 

 

Volete festeggiare il compleanno dei vostri bambini in maniera 

unica, originale e divertente? La nostra Associazione Culturale ha 

ideato appositamente per l’occasione una serie di laboratori creativi 

che vi consentiranno di trascorrere una festa indimenticabile e allo 

stesso tempo di stimolare la creatività, la fantasia e la manualità dei 

vostri bambini che saranno i veri protagonisti dell’attività! Si potrà 

viaggiare con la fantasia, andare alla scoperta del mondo nel corso 

della sua lunga ed affascinante storia, scoprire quali giochi e 

passatempi si facevano in passato, si visiteranno popoli e paesi lontani, apprendendo i loro usi e 

costumi, si imparerà l’arte del riciclo per dare nuova vita a mille oggetti, si conoscerà e si imiterà 

l’arte dei pittori famosi dall’antichità ad oggi ed infine, con delle bellissime marionette, si 

comporranno tantissime storie fantastiche! 

 

1. Laboratorio sulla Preistoria: UN GIORNO NELLA PREISTORIA 

2. Laboratorio sui giochi nell’antichità: ANTICHI DIVERTIMENTI 

3. Laboratorio giocato sull’Intercultura: GIOCHI DELL’ALTRO MONDO 

4. Laboratorio giocato sul Riciclo: RICICLARTE 

5. Laboratorio giocato sull’Arte: IMPARA L’ARTE E METTILA DA PARTE 

6. Laboratorio sulle favole e sulle marionette: C’ERA UNA VOLTA… 

 

 

 

1. Laboratorio sulla Preistoria: UN GIORNO NELLA PREISTORIA!!! 

 

I bambini rivivranno la vita quotidiana di un uomo preistorico, soffermandosi su diversi aspetti, 

cogliendo le differenze e le uguaglianze con il modo di vivere odierno. 

 L’artigiano preistorico: ai bambini verranno illustrate le tecniche di 

intreccio di fibre vegetali necessarie per poter ottenere una corda 

robusta con cui realizzare vari manufatti, come recipienti, contenitori, 

amuleti, indispensabili nella vita di tutti i giorni e sbizzarrirsi con la 

loro personale creazione; 

 L’artista preistorico: la voglia di comunicare è sempre stata innata 

nell’uomo ed è ciò che ciascun bambino scoprirà attraverso la 

realizzazione di un disegno a tema preistorico con l’antica tecnica dei 

graffiti! 
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Alla fine di ogni laboratorio a ciascun partecipante verrà lasciato il materiale prodotto come ricordo 

della giornata. 

 

Tempi 

Il laboratorio dura circa 2 ore. 

 

 

Età consigliata 

Tra i 6 e i 10 anni. 

 

 

 

2. Laboratorio sui giochi nell’antichità: ANTICHI DIVERTIMENTI 

 

Il laboratorio vuole illustrare i passatempi preferiti dagli antichi 

prima dell’invenzione dei videogiochi. L’attività, muovendosi 

da una rivisitazione del “Gioco dell’Oca” vuole aiutare i 

bambini, divisi in squadre, ad arricchire il proprio bagaglio 

culturale in modo divertente e allegro. I bambini stessi saranno 

infatti i protagonisti di una serie di giochi che i nostri antenati 

amavano fare per passare il loro tempo libero e per divertirsi da soli o in compagnia. Un modo 

diverso per stimolare la fantasia e la creatività e per scoprire tante curiosità sulla storia delle antiche 

civiltà. 

 

Alla fine del laboratorio a ciascun partecipante verrà lasciato il materiale prodotto come ricordo della 

giornata. 

 

Tempi 

Il laboratorio dura circa 2 ore. 

 

Età consigliata 

Tra i 6 e i 10 anni. 
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3. Laboratorio giocato sull’Intercultura: GIOCHI DELL’ALTRO MONDO 

 

In un mondo sempre più eterogeneo e multietnico un un’attività 

ludico-didattica semplice e divertente per far scoprire ai bambini la 

ricchezza e la bellezza della diversità. I bambini saranno infatti i 

protagonisti di una serie di giochi provenienti da tutte le parti del 

mondo grazie ai quali, stimolando fantasia e creatività, si andrà a 

conoscere tradizioni ed abitudini di molti paesi, scoprendo differenze 

e similitudini. Un viaggio alla scoperta del mondo… perché giocando 

si impara! L’attività, muovendosi da una rivisitazione del “Gioco 

dell’Oca” vuole aiutare i bambini, divisi in squadre, ad arricchire il 

proprio bagaglio culturale in modo divertente e allegro. 

 

Alla fine del laboratorio a ciascun partecipante verrà lasciato il materiale prodotto come ricordo della 

giornata. 

 

Tempi 

Il laboratorio dura circa 2 ore. 

 

Età consigliata 

Tra i 6 e i 10 anni. 

 

 

 

4. Laboratorio giocato sul Riciclo: RICICLARTE 

 

Un laboratorio inteso come attività ludico-didattica capace 

di coinvolgere i bambini in una serie di attività manuali 

che hanno come obiettivo quello di insegnare l’arte del 

riuso e del riciclo. Oggetti comuni possono trasformarsi in 

veri capolavori artistici, in giochi, in strumenti musicali, in 

curiosi oggetti per arredare la propria cameretta e non solo, 

facendo scoprire ai bambini che ogni oggetto può avere una “seconda vita” e che l’Ecologia e il bene 

del Pianeta dipendono anche da loro!  

 

Alla fine del laboratorio a ciascun partecipante verrà lasciato il materiale prodotto come ricordo della 

giornata. 
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Tempi 

Il laboratorio dura circa 2 ore. 

 

Età consigliata 

Tra i 6 e i 10 anni. 

 

 

 

5. Laboratorio giocato sull’Arte: IMPARA L’ARTE E METTILA DA PARTE 

 

Un laboratorio che vuole far conoscere ai bambini tutti i segreti delle 

maggiori tecniche pittoriche della storia dell’arte facendo realizzare a 

loro tanti piccoli capolavori da poter poi portare a casa! I bambini divisi 

in squadre dovranno sfidare i compagni a “prove d’autore”, usando 

fantasia, creatività e collaborando per dar vita ad opere uniche! Nel 

mentre tanti piccoli giochi e colpi di scena allieteranno e renderanno 

imperdibile questo compleanno! 

 

Alla fine del laboratorio a ciascun partecipante verrà lasciato il materiale prodotto come ricordo della 

giornata. 

 

Tempi 

Il laboratorio dura circa 2 ore. 

 

Età consigliata 

Tra i 6 e i 10 anni. 

 

 

 

6. Laboratorio sulle favole e sulle marionette: C’ERA UNA VOLTA… 

 

Una serie di piccoli giochi porteranno i bambini a conquistare delle bellissime 

marionette che dovranno poi assemblare e colorare a loro piacimento, dando 

così vita a numerosi e straordinari personaggi. Al termine dovranno dar vita ad 

una piccola rappresentazione teatrale mettendo in scena, con le loro 

marionette, una vera e  propria favola. 

 

Alla fine del laboratorio a ciascun partecipante verrà lasciato il materiale prodotto come ricordo della 

giornata. 
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Tempi 

Il laboratorio dura circa 2 ore. 

 

Età consigliata 

Tra i 6 e i 10 anni. 

 

 

 

Per avere maggiori informazioni e dettagli  

sui vari laboratori non esitate a contattarci! 


