
LABORATORIO PRE-OCCUPAZIONALE

“Creiamo il nostro piccolo quaderno”

Il quaderno è un oggetto molto utile e può  avere diverse funzioni: serve per scrivere gli 

esercizi di scuola, le ricette della mamma (allora si chiama ricettario), i nomi e il telefono dei 

nostri amici (questa volta prende il nome di rubrica telefonica) o i pensieri della nostra giornata 

(ed ecco che si trasforma in un diario); il quaderno serve per disegnare e colorare i nostri 

personaggi preferiti o le cose che stanno vicino a noi e che ci piacciono come l'albero che 

vediamo dalla finestra o il nuovo frullatore della mamma! Il quaderno serve per “catalogare” i 

fiori e le foglie che raccogliamo al parco cioè su ogni foglio incolliamo il fiore o la foglia dopo 

che la facciamo seccare e sotto ci scriviamo il suo nome ad esempio alloro, prezzemolo, 

ginestra... (il nome del nostro quaderno ora è erbolario); il quaderno serve per raccogliere i 

nostri adesivi preferiti o le foto (ecco a voi l'album fotografico! ).

Ora costruiamo un piccolo quaderno insieme e una volta finito potrai decidere tu come usarlo.

Materiali  

 3 fogli A4 (quelli che usi per la stampante

e un cartoncino A4 

 punteruolo o chiodo  

 filo (meglio un po' grosso)                     

 taglierino                                             

 ago                                                      

 matita                                                  

 colla                                                     

 forbici                                                  

 righello                                                

Come si fa a costruire il quaderno

1. Prendi un foglio e appoggialo in orizzontale               appoggia la riga (il righello più 

grande e più lungo) con la linea dello zero appoggiata sul bordo in alto   
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nella parte sinistra del foglio, vai al numero 10 e scendi

fino alla linea più lunga che si trova in mezzo tra il 10 e il

numero 11. Ora fai una piccola linea con la matita.

Ripeteti la stessa procedura nella parte destra del vostro

foglio   

2.Unisci le due linee che hai fatto

usando la riga e la matita. 

3. Appoggia un foglio sopra un cartone (quello degli scatoloni), prendi il taglierino e appoggialo 

alla riga, spingi sul taglierino mentre segui la linea che hai fatto:il foglio si dividerà in due parti. 

Se non hai il taglierino usa le forbici.

4.Ripeti la stessa procedura su altri 2 fogli e sul cartoncino: avrai così 6 fogli e due cartoncini.
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5.Prendi un foglio alla volta e 

piegali tutti in due, 

spingi forte con il dito sulla parte piegata 

e ricordati che i bordi devono 

essere perfettamente uno sopra l'altro.

Successivamente inserisci tutti i fogli uno dentro l'altro

partendo dal cartoncino fino a creare il quaderno.

6.Ora che i fogli sono ben inseriti uno dentro l'altro mettili sopra un cartoncino (o alcune riviste)

stesi e ben allineati, prendi il punteruolo oppure un chiodo

o uno stecchino da spiedino e fai due buchi: con la mano

sinistra appoggia due dita partendo dal bordo del foglio e

vicino alle dita appoggia il punteruolo  sopra la riga della

piegatura: ora spingi fino a fare un buco (la punta del

punteruolo o del chiodo dovrà vedersi dall'altro lato del

foglio). 

Fai la stessa cosa appoggiando le due dita sull'altro bordo

del foglio, il punteruolo dovrà essere appoggiato sulla riga

della piegatura vicino alle dita, ricorda che il punteruolo o il

chiodo dovrà passare dall'altra parte del foglio.

7.Prendi il filo e inseritelo nell'ago (chiedete a mamma o papà se

non riuscite) e inserisci l'ago con i filo, parti dalla parte esterna

del quaderno, prima in un buco e poi nell'altro. I due capi del filo

(cioè dove il filo finisce) devono essere nella parte esterna del

quaderno.
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Oppure appoggia un capo del filo sul buco nella parte interna del quaderno e con il punteruolo o 

il chiodo spingilo fuori, una volta uscito prendilo con le dita e tiralo un po'.

Fai la stessa cosa nell'altro buco.

8.Ora prendi le due estremità del filo (la parte finale del

filo), tirale bene e e fai per due volte un piccolo fiocco.

9.Chiudi il quaderno e decora come più ti piace la copertina!

Il mio è venuto così!! 
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Ora tocca a te, aiutatevi con questa tabella, fai una x nella casella vuota solo quando hai 

terminato le istruzioni descritte nella riga e poi passa alla successiva. Usa le istruzioni che ti ho 

scritto prima, ti aiuterà!

1. Fai le due piccole linee in corrispondenza del 10,50 cm (10+linea lunga)

2. Unisci con la riga le linee fatte nel punto 1

3. Taglia il foglio a metà con il taglierino e la riga oppure con le forbici

4. Ripeti la procedura su gli altri 2 fogli e sul cartoncino

5. Piega a metà i fogli e i cartoncini poi prendi il cartoncino piegato a metà 
e inseriscici i fogli piegati

6. Fai due buchi sulla linea della piegatura

7. Inserisci le estremità del filo nei buchi in modo che passino dall'altra 
parte del foglio

8. Fai un doppio (due volte) fiocco

9. Decora la copertina

                                                                                                            Buon divertimento!

                                                                                                            Silvia staff Lab@
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