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Immaginare vuol dire creare immagini, disegnare 
figure nei pensieri e, da quelle figure, inventare storie.
È con l’immaginazione che i grandi artisti hanno 
creato le loro personali interpretazioni dei miti, delle 
leggende o delle vicende dei Re.

Creare immagini è facilissimo: con forbici e carta,
con matite o carta colorata, con colla e cartoncini.
E anche ritagliando le figure dalle fotografie, se
proprio non ci si vuole mettere alla prova ritagliando 
tondi, rettangoli, triangoli o forme strambe!

Le immagini affettive sono perfette per accompagnare 
i bambini nella Notte. Nascono con le storie o con le 
fiabe che si raccontano la sera, alla luce fioca della 
lampada appoggiata sul comodino.

Ecco allora un quadro da comodino da studiarvi, per 
proporre poi ai bambini di crearlo insieme. 

Sarà l’immagine della storia che viene chiesta, sempre 
uguale, tutte le sere. O il saluto degli amici, dei nonni 
o degli zii ritagliati dalle fotografie. 

Questo gioco piacerà a bambini dai due anni (che 
possono incollare e colorare) ai 6 anni (che possono 
anche piegare, ritagliare, comporre le figure) e piacerà 
a voi che lo farete con loro.



Per realizzare il quadro da comodino non servono materiali 
sofisticati! 

-un paio di forbici 
-matite colorate o pennarelli o pezzetti di carta colorata o 
fotografie stampate
-3 fogli di carta da stampante o 2 fogli di cartoncino leggero 
in formato A4
-colla in stick 

Quello che serve ancora è:

-Voglia di condividere l’attività, anche se non viene perfetta
-Simpatia per l’impazienza dei bambini, soprattutto se piccoli. 
Mostrate con calma come fare, procedendo passo dopo passo.
-Incoraggiamento anche quando ci sono degli sbagli. 
Se i bambini non se ne rendono conto, accettateli o accordatevi 
con loro per aggiustare l’errore o usarlo creativamente. 
Se invece da soli si accorgono di essersi sbagliati e non ne sono 
contenti, decidete con loro come trovare il modo di migliorare: 
forse mettendo una toppa? Forse staccando il pezzo sbagliato e 
rifacendolo? Forse ridisegnando una figurina? 
-Senso critico benevolente: cogliete l’occasione di dialogare con 
loro di quanto sia importante, a volte, sentire di aver fatto bene 
le cose e anche di quanto, a volte, si possa lasciar passare una 
imperfezione e procedere divertendosi.

Studiando voi prima l’attività, calcolate il tempo necessario: 
ai bambini serve un tempo calmo e non ansioso in assenza di 
fretta e con un desiderio condiviso.

colla

forbici

matite colorate 
o pezzetti di carta 
colorata da incollare 

3 fogli di carta bianca (anche 
di quadernone a righe o a 
quadretti)
oppure 2 fogli di cartoncino 
leggero in formato A4



Se avete a disposizione fogli di carta, piegatene uno a metà 
e incollate le due parti tra loro, così da irrobustirle.
Se utilizzate un cartoncino di formato A4 invece, sarà già rigido 
e robusto. Dividetelo in due parti uguali: una servirà per il 
fondo, l’altra per la cornice. 

Il secondo foglio di carta  va diviso in due parti uguali, 
piegandolo a metà (angolino su angolino), riaprendolo e 
tagliandolo lungo la piega centrale.

Ognuna delle due parti andrà pieghettata.
Come si fa ad ottenere pieghe tutte uguali?
Ogni parte va piegata in due. Poi ancora in due, poi ancora
in due. Si riapre il mezzo foglio e si impostano le pieghe così: 
una in su, quella subito dopo in giù, poi quella subito dopo in 
su e quella subito dopo in giù... come per fare un paravento.
Si otterranno quattro pieghe in su (si formano 4 montagne) e 
tre pieghe in giù (si formano 3 burroni).

un foglio A4 o di quadernone, 
piegato in due e incollato. 
Si ottiene un rettangolo 
grande mezzo foglio ma
più robusto

un altro foglio 
diviso in due... 

ognuna delle due parti 
va pieghettata

colla



Unite ognuna delle due parti pieghettate ai lati del rettangolo che avevate
creato, piegando in due il primo foglio e incollandolo.
Va incollato solo l’ultimo lembo di ognuno dei due fogli pieghettati.
Stendere la colla è un’operazione facile per i bambini. Quindi lasciateli fare, 
accompagnandoli solo se si sentono in difficoltà.
La cosa difficile per i più piccoli è capire dove incollare e fermarsi lì: è un tale 
piacere incollare che metterebbero colla dappertutto. 
Spiegate loro che, per questo gioco, la colla va messa solo su quella striscia. 
Prevedete però, a part,e un foglio sul quale si possano sbizzarrire a mettere 
colla e pezzetti di carta se la cosa li diverte. Vi stupirete delle scelte che fanno 
e della composizione che cercano seguendo la loro logica. 

In ogni caso, la colla solida asciugando diventa quasi invisibile.
Quindi non cercate di togliere gli eccessi. Lasciatela semplicemente seccare.
I giochi con la colla (così come quelli con i pennelli) possono creare ansia 
nei genitori, preoccupati per la salute dei tavoli.
Non si può condividere un’attività restando in ansia. Non va bene per la 
pipì nel vasino, nè per la colazione, nè per le attività artistiche.
La cosa migliore quindi è pensare a come difendere il tavolo prima. 
Piuttosto che con la plastica, che al tatto è davvero sgradevole, meglio 
pensare a una robusta carta da pacco fissata bene con del nastro adesivo 
largo. Sulla carta da pacco poi si disegna molto bene: saranno felici i bambini 
e saranno felici gli adulti.



Ora il contributo dei bambini è 
fondamentale! 
Pupazzetti, fiori, casette, nuvole da 
disegnare e ritagliare...

Sul fondo possono disegnare un 
paesaggio.

Le figurine invece le possono 
disegnare sia gli adulti, sia i 
bambini. Poi ritagliatele insieme 
e incollatele su ogni piega (la cima 
delle montagne) in modo che 
sporgano almeno per metà.

Se avete delle fotografie stampate, 
potete ritagliare le figure anche 
dalle fotografie. Avrete così una 
specie di ritratto di famiglia a 3D.

Alla fine avrete uno scenario 
tridimensionale. Ma manca 
ancora qualcosa: la cornice di 
questo quadro da comodino.

Si può realizzare qualsiasi figura 
mettendo insieme forme semplici!



Avete ancora un terzo foglio.
Piegatelo in due e incollate le 
due parti tra loro, in modo che il 
peso si raddoppi e il foglio sia più 
robusto.

Se avevate a disposizione il 
cartoncino, dovreste avere ancora 
un mezzo foglio: sarà abbastanza 
robusto.

Ritagliate al centro un rettangolo 
vuoto. 
Il trucco per disegnare bene il 
rettangolo centrale da ritagliare 
è  utilizzare un altro foglio anche 
già stampato (serve solo da guida), 
piegarlo in quattro, tracciarne 
i contorni con una matita e poi 
ritagliare lungo il segno.



Di nuovo, lasciate la massima 
libertà ai bambini: dal fregaccio 
al collage di pezzetti di carta 
colorata, alle filzette... va tutto 
bene per decorare la cornice!

Se ci sono più bambini, ognuno 
può preparare una cornice con 
la stessa dimensione del foro 
centrale. In questo modo, si potrà 
cambiare la cornice, quando lo si 
desidera, fissando la nuova cornice 
sopra a quella del quadro, con uno 
o due fermagli se i bambini hanno 
più di 3 anni, con un po’ di nastro 
adesivo se sono più piccoli.



co
lla

Incollate la cornice ai lembi liberi delle due fisarmoniche pieghettate.
Fate in modo che non sporgano in basso, così che il quadro resti appoggiato 
bene sul piano del comodino o di uno scaffale.

Se i bambini sentono il bisogno di tenere accesa una lucina di notte, 
mettete il quadro davanti, distante dalla lampadina almeno 5 cm. 
Li accompagnerà piacevolmente nel sonno mentre si ricordano come 
hanno giocato bene per realizzarlo e mentre ascoltano le storie che ne 
possono nascere.


