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Costruiamo insieme il RAGNETTO 

OBIETTIVI 
Si propone la costruzione insieme ai genitori di un ragnetto in cartone 
per supportare i bambini nella esecuzione di una canzoncina già 
conosciuta nelle attività del nido con una animazione attiva.  
Si suggeriscono anche due giochi abbinati al Ragnetto: uno di 
manualità fine e l’altro di movimento.  

DESCRIZIONE 
Attraverso brevi indicazioni pratiche si insegna ai genitori come 
costruire un ragnetto di cartone con semplice materiale di recupero 
come cartoncino e colla.  
Al termine dell’attività di costruzione si forniscono le parole della 
canzoncina già conosciuta dai bambini.    

MATERIALE 
Per la realizzazione del ragnetto occorrono due cartoncini: uno nero ed 
uno marrone (o di altro colore), un pennarello nero, una paio di forbici 
e della colla.  

DOVE 
La esperienza di costruzione può essere realizzata utilizzando come 
piano di lavoro un tavolo.  

RUOLO DELL’ ADULTO 
L’adulto costruisce il ragnetto seguendo le istruzione coinvolgendo il 
bambino quando attacca le zampette, gli occhi e la bocca . 



FOTO  
Per prima cosa procuratevi due cartoncini : uno nero ed uno 
marrone 

  

Ora sui due cartoncini:  
• con una matita bianca sul cartoncino nero disegnate la sagoma 
del ragnetto 
• con un pennarello nero sul cartoncino marrone  disegnate 8 
strisce che serviranno per far le zampine 

  



Adesso ritagliate lungo i contorni: 

  

Con un po’ di colla ora attaccate quattro zampe per parte 
Piegate le zampette 

Abbellite il ragnetto incollando 2 occhi e disegnando la bocca 

Ed ecco fatto il RAGNETTO: 

  



Canzone del RAGNETTO: 

Il ragno Ragnetto sul ramo si arrampicò 
Scese la pioggia e il ragno scivolò 
Poi venne il vento le nuvole spostò  
E il ragno Ragnetto sul ramo ritornò 

Due giochi sul RAGNETTO  

Gioco con le dita: metti il dito indice di una mano sul pollice 
dell’altra; poi ruota le mani in maniera da alternare le coppie indice-
pollice che si toccano. Continua questo movimento del ragno mentre 
alzi le braccia su verso il ramo 

Far finta di essere un ragno: fai finta di essere un ragno che si 
arrampica piano piano da una posizione accovacciata e poi ritorna 
velocemente per terra quando la pioggia lo fa scivolare giù


