
Filastrocche Mangerecce
Un lungo treno, una flotta di barchette, un... una... quello che più vi piace per raccontare 

in allegria cibi giusti e sbagliati!

CONTENUTI:

• Filo conduttore: l ’educazione 
alimentare.

• Costruzione di personaggi inerenti i 
cibi, i “mestieri” che li  producono, il 
modo di mangiare giusto e sbagliato.

• A richiesta, primo lavoro di 
animazione con fi lastrocche 
( a l t r iment i , i s t ruz i on i a l l e 
educatrici).

REALIZZAZIONI:

• 1 personaggio per ciascun bambino: 
burattino a 3 dita, semplificato, 
usabile anche come marionetta.

• 1 teatrino / marsupio decorato e 
personalizzato da ogni bambino.

Mangiare gustoso, sano ed equilibrato è fondamentale per 
crescere bene. Conoscere gli  alimenti, le persone che li 
producono, i piatti che con essi si  possono preparare può 
essere una noia... oppure uno spasso!
Noi  abbiamo scelto la seconda possibilità.
I bambini, col supporto nostro ed anche l’aiuto degli 
insegnanti, andranno a creare e costruire ciascuno un 
proprio teatrino ed un personaggio. Produrranno piccole 
baracche, proprio sulla loro misura di neo-burattinai; ognuno 
di loro potrà appendersi la propria alle spalle con una 
bretella di fettuccia. Tutt’uno col suo “marsupio”, ciascun 
componente del gruppo avrà nello spettacolo finale uno spazio proprio, una sua 
filastrocca, un suo burattino / marionetta da animare. Nel trenino, nella barchetta nel... 
nella... in quello che più li  avrà affascinati come proposta. Il personaggio che 
realizzeranno potrà essere utilizzato sia come burattino (animato con la mano) sia come 
marionetta (mosso con un filo) e utilizzato anche indipendentemente dal marsupio.
L’insegnante funzionerà da animatrice / regista / presentatrice dello spettacolo: 
naturalmente, con un suo personaggio. E dunque... BUON APPETITO!

           Compagnia L’Aprisogni Teatro di Burattini e Figura  SC. PER L’INFANZIA-ELEMENTARI

Pagina 1

DURATA: 3 incontri di 2 ore ciascuno
ORE TOTALI: 6
FASCIA D’ETÀ: 4 / 5 anni (scuola per l’infanzia) - 1° ciclo elementari
NUMERO PARTECIPANTI: Infanzia - 10 max 12 per gruppo

Elementari - classe divisa in 2 turni di lavoro per 3 
mattinate

L’APRISOGNI

Spettacoli di Teatro di Burattini e Figura - Animazioni - Laboratori didattici - Organizzazione di eventi
Via L. Sartori, 3 - 31100 Treviso (Italia) - Tel. e Fax 0422.540741 cell. 335.6764694

e-mail: sogni@aprisogni.it - http://www.aprisogni.it



Filastrocche Mangerecce
Un lungo treno, una flotta di barchette, un.. una... quello che più vi piace per raccontare 

in allegria cibi giusti e sbagliati!

MATERIALI DI CONSUMO

! Tappi di plastica
! Maglina di cotone.
! Ovatta di poliestere.
! Pezzetti di tessuto (colori e disegni vari).

! Gomitoli di filati vari.

! Pennarelli punta grossa e sottile.
! Perle, passamanerie, merletti, minuterie varie per decorare.

! Bottoni.

! Termocolla.
! Colla vinilica.
! Nastro adesivo.

PICCOLA ATTREZZATURA

! Forbici a punta arrotondata.
! Cucitrici con punti (ad uso degli operatori).
! Pistola per colla a caldo (ad uso degli operatori).
! Cutter (ad uso degli operatori).
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NOTA BENE!
i materiali di consumo (di 
recupero) sottolineati in 
grassetto sono da far portare ai 
bambini.


