
                

 

 

 

Nido Riale. 
 

IL COLLAGE 

  
Il collage è un’attività creativa con la quale il bambino esercita la manualità 
fine migliorando la coordinazione oculo manuale. Con il tempo i gesti che 
compirà saranno sempre più precisi, coordinati e ordinati. 
È un’esperienza si può iniziare a proporre ai bambini dai 18 mesi. 

Attraverso il collage i bambini si confrontano con il limite dello spazio dato dal 
foglio, successivamente metteranno alla prova i movimenti con l’utilizzo di ul-
teriori utensili, i pennelli, sperimentando anche materiali diversi da incollare. 
Usare vari tipi di materiale è molto utile per aiutare i bambini nel  riconosci-
mento tattile dei concetti quali morbido-duro, liscio-ruvido, spesso/sottile.  

 

Cosa occorre per… 

 
Il contenuto del vassoio comprenderà la 
colla stick, una ciotolina con dentro dei 
pezzettini pre-tagliati di carta e un foglio. 
 
Molto meglio della colla stick è quella 
liquida che si usa con il pennellino e che 
favorisce l’utilizzo e il controllo della presa a pinza. 
 
Come si prepara.. 
 
È molto importante che, durante lo svolgimento di questa attività, l’adulto sia 
accanto al bambino, lo accompagni con la descrizione e spiegazione di come 
si utilizzano i materiali, lasciando sperimentare al bambino il poter toccare i 
pezzettini di carta, l’imparare ad aprire e chiudere la colla stick o, nel caso 
della colla liquida, il versarla in una apposita ciotolina, mescolare col pennello 

e stenderla poi sul foglio. 
L’adulto può mostrare come stendere la colla 
un po' alla volta sul foglio e come attaccare i 
pezzettini di carta. Deve lasciare poi provare il 



bambino, che incollerà e attaccherà in autonomia i materiali. 

A volte incollerà più pezzetti uno sopra all’altro, a volte potrebbe staccarli do-
po averli attaccati e vorrà rimetterli. 

Sperimenta! 

Dove  
Consigliamo un tavolino e seggiolina ad altezza di bambino, per essere più li-
bero nei movimenti adeguati alla sua età e all’attività che sta svolgendo.. 
 
Cosa fa l’adulto… 
Dopo aver mostrato l’utilizzo degli oggetti a sua disposizione per svolgere 
l’attività, ne monitora l’andamento, aiutando il bimbo se lo richiede. 

 

Buon lavoro! 

 

 

 


