
 

“DALLA PECORA AL FELTRO”  

 

Dove: il laboratorio si può realizzare in aula o meglio 
all’aperto. 
 
A chi (destinatari): l’attività è adatta a tutti gli alunni della 
scuola primaria. I contenuti, il linguaggio e le attività 
possono essere facilmente adeguate all’età e alle 
competenze dei partecipanti. 
 
Quando (orari disponibili): da definire di volta in volta 
con la classe aderente. 
 
Per quale ragione (obiettivi educativi): fare feltro è divertente, si realizzano oggetti unici e 
particolari, si impara a conoscere un materiale vivo e prezioso (la lana), si acquisiscono 
informazioni sulla filiera di produzione della lana (dalla pecora al filato), si affinano abilità manuali, 
si fa pratica di lentezza e precisione. 
 
Materiali necessari: lana cardata (vari colori), sapone, acqua. Eventualmente altre lane filate o 
pannolenci (dipende dal prodotto che si vuole realizzare). I materiali sono forniti da chi organizza. 
 
Attrezzature (fornite da chi organizza): tovaglie di plastica, bacinelle, bottiglie di plastica, bollitore, 
pluriball, retine o zanzariere, sacchetti di plastica, strofinacci, tovagliette in bambù, forbici, ecc. 
È consigliato un grembiule (magari impermeabile). 
 
Durata: il percorso nella scuola può essere articolato in vari modi a seconda dell’obiettivo e dei 
tempi a disposizione. Potenzialmente il laboratorio si può riproporre molte volte e ad ogni 
incontro si ottiene un oggetto nuovo di difficoltà crescente.  
Il programma minimo prevede 2 - 3 appuntamenti. 
 

______________________ 
 
Programma 
 
Primo incontro: ha lo scopo di familiarizzare con il materiale con attività di tipo sensoriale (si 
faranno toccare ai partecipanti vari tipi di lana diversa). In questo incontro in base all’età dei 
partecipanti si può anche parlare un po’ delle pecore (con l’uso di immagini) e della lana che un 
tempo era un risorsa ed ora è considerata un rifiuto. Inoltre si potrebbe parlare, molto in sintesi e 
con linguaggio adatto all’età dei partecipanti, delle caratteristiche fisiche della lana (guardando 
una fibra di lana e un nostro capello al microscopio), che sono alla base del processo di 
infeltrimento, facendo vedere anche dei manufatti. Durata minima un’ora. 
 
Secondo incontro: realizzazione di palline di vari colori con acqua e sapone (facendo solo delle 
palline non si usa molta acqua e non c’è rischio di bagnare sé stessi o il pavimento). Durata almeno 
un’ora e mezzo. 
 
Terzo incontro: assemblaggio delle palline colorate e altri materiali per produrre animaletti o 
collane, ecc. 
 
Si possono prevedere altri incontri finalizzati alla realizzazione di piccoli oggetti (come panni, 
astucci, ecc.) 


