
“CON E TRA LA CARTA”
PERCORSO ESPRESSIVO-MOTORIO PER I BAMBINI DI 3 ANNI VOLTO AD 
ESPLORARE E SPERIMENTARE LE VARIE CARATTERISTICHE DELLA CARTA 
E LE SUE DIVERSE POSSIBILITA’ DI USO ATTRAVERSO IL CORPO E I SENSI.



Gli scatoloni curiosoni hanno lasciato in classe un cestino… 
Cosa c’è dentro? Come si chiama? A che cosa serve?



Possiamo toccarla e srotolarla…



Che bello….



srotolarla in giro per la classe!!!



Possiamo avvolgerci al suo interno…



Possiamo tuffarci!!!



Possiamo giocare anche in palestra…
Proviamo a riempire un cubotto???



O costruire un percorso..



Un altro tipo di carta…
La mamma ci mette il cibo, io cosa posso farci???



Magari un cappello!! 



Si può srotolare…



Spezzettare…



Impacchettare i giocattoli!!



Costruire un lago in cui tuffarsi!!



Attaccare su un foglio per creare quello che ci 
piace!!



Un’altra carta strana, ha le bolle e fa rumore…



Si può tirare..



Farsi trasportare dagli amici..



Giocare al tiro alla fune!



O ripararsi dalla pioggia!!



Si può dipingere con i colori della scuola..



Metterci dentro le manine e lasciare le 
impronte sul foglio…



Tu vuoi farle di rosso….



Io di blu!!!! 



Abbiamo giocato anche con la carta di 
giornale… può diventare un letto!!



O un tappeto su cui ballare



O strapparla per fare tante palline!
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