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Introduzione ai laboratori manuali 
 
In questo sussidio sono presenti proposte per attivare, in tutta tranquillità, 12 laboratori testati adatti ai 
ragazzini che frequentano il Grest. I materiali usati sono economici, facilmente reperibili e quando è 
possibile sostituibili con materiali di riciclo. Nel testo a seguire vi sono 8 proposte laboratoriali. Ogni 
proposta ha una propria scheda che indica l’età a cui è rivolto, il tempo necessario per portare a termine il 
lavoro, il materiale e dove recuperarlo, gli strumenti utilizzati, la procedura esecutiva e alcune indicazioni 
per gli animatori. Ciascuna scheda è correlata da indicazioni e foto passo, passo che spiegano come 
eseguire il lavoro. Alcuni laboratori sono dotati di schemi stampabili presenti sul sito. Ogni laboratorio è 
fortemente contestualizzato e richiama l’ambientazione fantastica della storia aiutando i ragazzi a sentirsi 
parte del racconto. 
Troviamo: Lo Scrigno della Luce, Il Bonsa Meiyo, Gli Spiriti dell’Acqua, Chiama Fortuna, Il Saggio Kame, Lo 
Scaccia Paure, Tori il pollo, La Lanterna dell’Amicizia. 
A seguire è presente un non laboratorio, in quanto non lascia qualcosa di tangibile da portare a casa se non 
un po’ di tranquillità: il laboratorio senza tempo. 
Sul sito sono inoltre presenti altri tre laboratori: La barchetta ferma capelli, Collane dei sonkei, Il porta 
segreti di Rui, e la sezione denominata origami di Yubi, dove sono descritti i passaggi, correlati di foto, per 
costruire alcuni simpatici orecchini da proporre per un laboratorio veloce. Nella stessa sezione troverete il 
modello 
scaricabile per creare delle bamboline di carta in stile giapponese. Durante 
la giornata tipo dei Grest non manca mai un momento dedicato alla creatività 
manuale. Questo momento, deve godere di una particolare cura e attenzione da 
parte degli organizzatori. 
 
Regole base per organizzare un laboratorio manuale che funzioni 
 
PERSONE: 

 Il laboratorio andrebbe seguito da due animatori, o da un animatore che conosce i ragazzi ed il 
Grest in generale e un adulto volontario che gestisce sapientemente le tecniche di lavoro; 

 Chi segue il laboratorio deve aver sperimentato più volte il lavoro che propone. 
 
TEMPO: 

 Un incontro di laboratorio deve durare almeno 30 minuti 
 Un laboratorio al massimo può durare 4 incontri, poi rischia di essere demotivante 
 Dovrebbero esserci in contemporanea sia laboratori veloci, che permettono la realizzazione di un 

oggetto finito in un singolo incontro, che laboratori più complessi che necessitano di più momenti 
 
 
SPAZIO: 

 Il numero dei laboratori deve essere proporzionale al numero dei ragazzi iscritti 
 Al massimo 15 iscritti per laboratorio 
 Ogni ragazzo deve avere una propria postazione di lavoro di almeno 50 cm di tavolo ricoperto di 

carta o nylon per non sporcare e posto a sedere 
 Ogni postazione è dotata degli strumenti che servono al lavoro, al massimo uno strumento ogni 

due persone 
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MATERIALI e SICUREZZA: 

 All’interno del laboratorio devono esserci almeno tre oggetti campione che i ragazzi possono 
osservare e manipolare 

 Particolare attenzione deve essere data alla preparazione del materiale e degli strumenti che 
servono al lavoro. Questo sia per evitare inutili sprechi di tempo e materiale sia per una gestione 
del laboratorio in sicurezza 

 Se nel laboratorio si usano strumenti quali pirografo, traforo, colla a caldo ecc. le modalità di 
utilizzo, per evitare rischi di infortunio, vanno riprese all’inizio di ogni incontro 

 Ogni ragazzo deve essere responsabilizzato sia nell’uso che nel riordino del materiale 
 
 
CREATIVITÀ: 

 I laboratori dovrebbero essere diversificati sia come proposte e materiali utilizzati,che come 
difficoltà di realizzazione degli oggetti 

 Spetta al singolo ragazzo la scelta del laboratorio da frequentare a seconda delle proprie capacità e 
gusti 

 Qualsiasi sia il laboratorio scelto si deve lasciar spazio alla fantasia e alla creatività del ragazzo, i 
modelli proposti sono sempre e solo un suggerimento 

 L’animatore può dare suggerimenti e insegnare tecniche ma non può aggiustare a sua idea il 
lavoretto di un ragazzo senza il consenso 

 Ogni oggetto proposto nei laboratori si inserisce nell’ ambientazione fantastica che fa da sfondo al 
racconto 
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