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Introduzione
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Alchimia
L’alchimia è un antico sistema filosofico 
esoterico che combina elementi di 
chimica, fisica, astrologia, arte, semiotica, 
metallurgia, medicina, misticismo e 
religione.

Il pensiero alchemico è considerato da molti il 
precursore della chimica moderna prima della nascita 
del metodo scientifico.

Vi sono tre grandi obiettivi che si proponevano gli 
alchimisti: conquistare l’onniscienza; creare la panacea 
universale, un rimedio cioè per curare tutte le malattie, 
per generare e prolungare indefinitamente la vita; 
trasmutare i metalli in oro o argento. 

La pietra filosofale, sostanza di tipo etereo (che 
potrebbe essere una polvere, un liquido o una pietra), 
era la chiave per realizzare questi obiettivi.

(da Wikipedia, ed. italiana, ottobre 2009).
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La plastica filosofale
Da un mare di petrolio ad un campo di girasoli

La plastica, nel passato, era il modo di produrre del 
futuro.
Il modo di produrre del futuro di oggi non è più la 
plastica, che infatti si è frammentata in plastiche e 
sintetici hightech vs. plasticacce,  ma è la ricerca di 
sostenibilità attraverso la bioplastica.

La bioplastica è un tipo di plastica biodegradabile in 
quanto derivante da materie prime vegetali rinnovabili 
annualmente. Il tempo di decomposizione è di 
qualche mese in compostaggio contro i 1000 anni 
richiesti dalle materie plastiche sintetiche derivate dal 
petrolio. Le plastiche bio (Mater-Bi, Biotec, Cereplast 
Compostables) sono composte principalmente da farina 
o amido di mais, grano o altri cereali. 

Hanno il pregio di non rendere sterile il terreno sul 
quale vengono depositate. La Bioplastica, dopo l’uso, 
diventa concime fertilizzante.

L’emblematicità di tale tema è dimostrata dai Designers 
Giulio Iacchetti e Matteo Ragni che nel 2003 hanno vinto 
il Compasso d’Oro con il loro cucchiaio Moscardino, 
prodotto in Mater-Bi.
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Storyboard 
Dal petrolio, materia grezza, al grano, mate-
ria organica.

Attraverso il percorso museale il visitatore scopre il 
mondo della plastica e la sua evoluzione.

L’uso eccessivo della plastica e i disastri ecologici che 
ne  sono conseguiti hanno spinto l’uomo alla ricerca 
della bioplastica, plastiche organiche che nascono dalla 
terra e ritornano alla terra durante il loro processo di 
smaltimento.

La tecnologia al servizio della conoscenza: una serie di 
dispositivi multimediali che costruiscono un percorso 
progressivo in cui dal petrolio, materia grezza  e 
inquinante  ci si riscatta attraverso la bioplastica.

Alchimisti at work,evoca lo scenario delle botteghe di 
Napoli e attira il visitatore all’interno del museo. 

Le bocche di lupo, che trasmettono informazioni di 
vario tipo, testi, news sul petrolio, la plastica, il riciclo e 
i nuovi materiali.

All’interno del museo una serie di didascalie digitali 
(touchscreen/palmare)trasmettono le informazioni 
sugli oggetti esposti, suggerendo delle domande per 
stimolare i visitatori a riflettere sul tema della plastica e 
della sostenibilità. Ogni dispositivo prevede l’attivazione 
di due percorsi paralleli, uno per gli adulti e uno per i 
bambini.

Nella sala multimediale il percorso si sdoppia nelle 
sette installazioni interattive che richiamano la  magia 
del processo alchemico. Attraverso proiezioni e 
interazioni che producono immagini, suoni, esplosioni 
di colore, ...si produce la magia finale:la bioplastica.
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“Bocche di lupo”
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“Bocche di lupo” 
La comunicazione esterna del museo

Il progetto prevede di utilizzare le bocche di lupo come 
supporto per la comunicazione all’esterno del museo, 
inserendo delle informazioni relative a contenuti perti-
nenti con le tematiche del museo.
Sono previsti la generazione di contenuti video per una 
proiezione dinamica, e di quattro contenuti statici per le 
restanti bocche.
Le prime due bocche avranno come contenuti il logo del 
museo e il claim; la terza e la quarta  una visualizzazi-
one della timeline con le date significative della storia 
della plastica.
L’ultima bocca di lupo, la più grande, ospiterà le proiezi-
one vera e propria con le infografiche in movimento. I 
contenuti avranno come oggetto delle infografiche sul 
riciclo, sul consumo, sull’equivalenza della plastica 
rispetto ad altri materiali/oggetti.
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• “L’ uomo artigiano”
• Alchimisti at work
• Collezione YouTube

Alchimisti at work
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“L’uomo artigiano” 
La bottega che si mostra in strada

Saper fare bene le cose per il proprio piacere: una 
regola di vita semplice e rigorosa che ha consentito lo 
sviluppo di tecniche raffinatissime e la nascita della 
conoscenza scientifica moderna. 

Dal lavoro dell’alchimista a quello dell’ artigiano la 
conoscenza materiale si unisce all’abilità manuale: 
mente e mano funzionavano rinforzandosi, l’una 
insegna all’altra e viceversa. 

Ma non è il solo lavoro manuale a giovarsi della sinergia 
tra teoria e pratica. 

Richard Sennet in “L’uomo artigiano” ricostruisce, 
attraverso un percorso storico, le linee di faglia che 
separano tecnica ed espressione, arte e artigianato, 
creazione e applicazione. 

Così l’eco-design diventa un buon esempio di “saper 
fare” moderno e viene incentivato fornendo a dei 
designer la possibilità di utilizzare il laboratorio del 
museo per la loro arte.
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Alchimisti at work
Comunicazione esterna di giorno

Lo spazio adiacente al museo viene adibito a laboratorio 
dedicato al lavoro dei designer che fanno del riciclo e 
riutilizzo della plastica la loro arte o che sperimentano 
nuovi oggetti e nuove forme con plastiche biodegradali 
e materiali nuovi e sostenibili.

Lo spazio viene inizialmente utilizzato come 
interfaccia di comunicazione esterna al museo e 
contemporaneamente evento anticipatore di quello che 
diventarà poi lo spazio.

Oltre la vetrina viene infatti proiettata la scena di un 
designer alchimista al lavoro con la plastica.

Il progetto prevede un sistema di proiezione che 
trasformi la vetrina dell’atelier in un sistema 
multimediale. Verrà pertanto progettato e realizzato un 
contributo video che andrà retroproiettato sull’intera 
ampiezza della vetrina.

Il video sarà realizzato attraverso la tecnica dello stop- 
motion e l’attrice che verrà ripresa sarà Enrica Borghi, 
un’artista affermata nella lavorazione della plastica, 
che verrà ripresa mentre realizza tre sue opere.
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Alchimisti at work
Comunicazione esterna di notte

La comunicazione del museo funziona anche durante 
le ore notturne attirando i passanti che si fermano a 
spiare attraverso la vetrina.
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Collezione YouTube 
La documentazione video del Plart

In occasione dell’inaugurazione della mostra dedicata 
ai pettini di Andrea Branzi, il primo video inaugurale del 
nuovo canale YouTube del museo Plart, sarà proprio 
dedicato ad un’intervista al grande designer italiano, 
che parlerà dell’ispirazione da cui ha tratto l’idea di 
creare l’oggetto della sua mostra.

Il canale YouTube verrà in seguito arricchito dai con-
tributi dei futuri ospiti del museo. In questo modo il 
museo avrà a disposizione un archivio documentale che 
andrà ad arricchire la collezione del museo stesso.
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Touchscreen/Palmari
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Touch screen/palmari 
Una guida al museo

Viene studiato un sistema di didascalie digitali per 
restituire le informazioni sugli oggetti in mostra e allo 
stesso tempo fungere da guida per il visitatore.

Un sistema che veicoli informazioni e 
contemporaneamente inneschi riflessioni e curiosità.
Oltre a raccontare la storia di ogni oggetto, le 
caratteriche del materiale con cui è fatto, il designer o 
artista che l’ha prodotto, il sistema pone al visitaore una 
domanda per stimolare la conoscenza del bambino o la 
curiosità del visitatore. 

Ogni dispositivo può attivare due percorsi diversi adulto/
bambino, con contenuti paralleli.

Lo stesso sistema può essere installato su schermi 
touchscreen o palmari.

I due schermi touchscreen sono collocati in due punti 
diversi del museo e contengono ognuno le informazioni 
relative a quello spazio.    

I palmari consentono di girare per il museo avendo 
sempre con se la propria guida.
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Corridoio multimediale
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Corridoio multimediale 
Proiezioni 
Il corridoio rappresenta uno spazio di passaggio dalle gallerie 
del museo alla sala multimediale. 
Diventa cioè uno spazio multimediale che restituisce contenuti 
e informazioni sul processo di progettazione e produzione 
dell’oggetto...è uno spazio in cui l’oggetto si smaterializza 
progressivamente verso la sua origine: la chimica e l’alchimia.
Proiezioni e suggestioni della materia che si forma, colori e 
luci.
Il percorso museale procede a ritroso dall’oggetto alla 
progettazione e produzione alle scienze più teoriche.
Entrando nel corridoio che conduce alla stanza multimediale 
ci si addentra alla scoperta della storia della plastica e dei 
momenti importanti della sua evoluzione.
Il corridoio, ambiente suggestivo e carico di colore, ci prepara 
alla scoperta della stanza multimediale e delle sorprese che 
riserva.
Lungo le pareti – rivestite da luccicanti bacchette di plexiglass 
- sono visualizzate in forma grafica i materiali cruciali della 
plastica. Toccandole, i nomi si trasformeranno in oggetti, 
elementi miliari del design plastico; toccando di nuovo queste 
immagini, compariranno delle grandi scritte che raccontano 
brevemente la storia di questi oggetti.
Alla fine del corridoio multimediale avviene una nuova magia 
che ti anticipa le meraviglie che ti attendono.
Nell’ultima parte del corridoio le pareti sono coperte da tenda 
di bacchette di plastica nere e dal soffitto scendono dei teli di 
differenti dimensioni e posti su differenti livelli. 
Questi teli potranno essere fatti scorrere su guide orizzontali 
al soffitto per far entrare il personale di servizio nelle stanze 
attigue. 
Sui teli che si sovrappongono viene proiettato uno slide show 
di immagini medievali/mistiche su personaggi alchemici. 
Il passaggio di una persona attraverso le tende fa cambiare 
l’immagine dello slideshow. 
Passare attraverso questi teli proiettati è come passare 
attraverso il sapere alchemico, attraverso la conoscenza del 
processo che dai metalli porta alla pietra filosofale, così come 
dal petrolio si arriva ai girasoli attraverso la magia della sala 
multimediale.
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• Alchimia e chimica
• I mille volti segreti della plastica
• Pioggia di petrolio
• Plastica in musica
• Un cielo di molecole
• Plastic poetry
• Alla scoperta delle bioplastiche!
• Sunflowers

Sala Multimediale
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Alchimia e chimica 
Pianta della sala multimediale

Lo spazio multimediale viene suddiviso in sette 
aree esperienziali che parlano di chimica e alchimia 
attraverso proiezioni e installazioni interattive che 
ultiizzano diverse tecnologie, ma anche attraverso la 
materia plastica concreta. 

Qui i visitatori apprendono una serie di informazioni 
sulla plastica, dove i contenuti hanno un riscontro con 
l’esperienza fatta nelle gallerie espositive. 

Lo spazio multimediale diventa quindi un ambiente 
spettacolare, magico e suggestivo. 

Un passaggio cromatico dai blu/viola al giallo/arancio 
conduce il visitatore a vivere un’esperienza giocosa ma 
anche formativa: dal passaggio dei materiali oleosi e 
inquinanti si arriva ad apprendere le modalità di riciclo 
dei nuovi materiali plastici ecologici e con questa nuova 
consapevolezza viene seguito verso l’uscita da ombre 
interattive a forma di girasole che bucano come una 
magia un mare di petrolio inquinante.



 

01/02/2010 pag 20PLART

I mille volti segreti della plastica 
Installazione interattiva (prossimità)

Qui comincia il percorso delle emozionanti scoperte 
racchiuse in questa stanza.

Uno specchio apparentemente normale diventa magico 
nel momento in cui ci si avvicina. Alla propria immagine 
riflessa si affiancano in un crescendo di emozione 
e di scoperta i volti dei protagonisti del mondo della 
plastica: chimici, inventori, designer. 
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Pioggia di petrolio 
Installazione interattiva (proiezione)

Una pioggia di gocce di petrolio invade la bocca di lupo, 
come una cascata ininterrotta fatta di tante particelle.

Posizionandosi davanti alla proiezione, magia, la nostra 
ombra compare sulla proiezione e devia il corso di 
questo fiume magico! 

I visitatori potranno divertirsi a deviare il corso della 
cascata solo muovendosi nello spazio, e potranno far 
rimbalzare le gocce e raggrupparle per creare forme 
divertenti e misteriose!.
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Plastica in musica 
Installazione interattiva (audio; touch screen)

Ecco un elemento inaspettato: lo sapevate che anche 
la musica può essere di plastica? Lo scoprirete proprio 
qui. 

Dall’alto della bocca di lupo si emana la musica, 
mentre sul monitor uno slide show interattivo mostra 
l’immagine dell’oggetto che ha emesso quel suono

Ma la sorpresa non finisce qui! Dopo  qualche 
passaggio  tutti gli “strumenti” suoneranno 
contemporaneamente il loro ritmo, che diventerà una 
vera melodia polifonica!

Inoltre sarà possibile toccare con mano gli oggetti 
sonori, che saranno posizionati in un espositore 
di fianco alla bocca di lupo. In questo modo anche 
i visitatori e i bambini potranno diventare dei veri 
musicisti plastici!
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Un cielo di molecole 
Installazione interattiva (tatto).

La volta monumentale ci restituirà immagini 
spettacolari della materia plastica che ci appare come 
un cielo stellato 

In un crescendo di avvicinamenti alla materia, 
scopriremo che quelle che credevamo costellazioni 
sono invece molecole chimiche che potremo ammirare 
in tutta la loro bellezza 

Usando le maniglie sospese al soffitto, avremo la 
possibilità di interagire con le immagini proiettate, 
ingrandendo l’immagine e scoprendo ogni volta nuove 
molecole materiche.
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Plastic Poetry 
Istallazione interattiva (proiezione; touch 
screen)

Sul lato della bocca di lupo, un monitor interattivo pre-
senta una nuvola fluttuante di parole. 

Toccando lo schermo, sarà possibile combinare le pa-
role fra loro e comporre delle frasi, poesie o riflessioni 
sulla scia di quanto appena visto nel museo. 

Una volta create, le frasi salgono verso l’alto, fino ad us-
cire dal monitor per continuare a fluttuare sulla parete, 
grazie alla proiezione coordinata col touch screen.
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Alla scoperta delle bioplastiche! 
Installazione interattiva (augmented reality)

Monitor e proiezione interagiscono e si sovrappongono 
nel gioco di riflessi e rimandi tipico dell’augmented 
reality. 

La parete ci presenta una serie di formelle corrispon-
denti ai materiali plastici bio di ultima generazione. 

Il meccanismo interattivo ci permette di scoprire 
informazioni curiosità e cose interessanti sulla prove-
nienza e sull’utilizzo di questi materiali innovativi.

Alla scoperta del futuro dei materiali e del futuro del 
pianeta!
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Sunflowers 

Una proiezione interattiva occupa il pavimento. 

Camminando, i visitatori interagiscono con le immagini. 

Le loro ombre si trasformano in radiosi girasoli, 
materia prima delle nuove bioplastiche ecologiche.

Più si percorre il pavimento, più i girasoli si moltiplicano 
in un crescendo di colore.

Un messaggio per un futuro più sostenibile, proprio 
mentre ci si dirigere verso l’uscita del museo.
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• Design interattivo sostenibile
• Eco-fashion
• Animal Farm
• Lampshade
• Plastic colors
• Housework
• Plastic Lego

Workshop
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Workshop 
Creatività per la scuola

Id-Lab organizza una serie di workshop come strumenti  
a disposizione del bambino e dell’adulto, attraverso  
l’approccio del designer, dell’artista, dell’architetto e del 
programmatore che si interessino di design interattivo.  
Un design interattivo sostenibile che ci porta a definire  
una serie di workshop sul riuso e riciclo della plastica.

Concettualmente si insegna a costruire, costruire non  
soltanto concretamente degli oggetti ma ancor prima  
delle storie, degli atteggiamenti. La plastica diventa il  
mezzo stesso attraverso cui ne impariamo la storia e 
ne  conosciamo i diversi aspetti. Plastica per divertirsi, 
interagire, imparare, capovolgere  il punto di vista. 

Si prevede di realizzare delle brochure di comunicazione   
e file informativiti da caricare sul sito web del museo  
per informare le scuole sui possibili workshop attivabili  
e dar loro la possibilità di esprimere delle preferenze. 

Id-Lab collabora con le scuole e le università per 
l’organizzazione dei workshop. 

Un esempio è Tracce di Design, un progetto rivolto  ad 
alunni ed insegnanti delle scuole superiori. Il filo  con-
duttore è il design, inteso come percorso di progettazi-
one creativa, partecipata e di sperimentazione.

http://www.traccedidesign.it
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Eco fashion 
Plastica come materiale prezioso

Prevede la creazione di gioielli e accessori attraverso 
l’utilizzo di cannucce, bottoni e sacchetti di plastica, per  
insegnare ai bambini che la plastica non va sprecata 
ma  può diventare un materiale prezioso.  
Vengono insegnate una serie di semplici regole per  
creare dei gioielli, una guida che però lascia spazio 
alla  creatività. Vengono inoltre forniti dei kit per 
la costruzione di  gioielli: sacchettini contenenti il 
materiale per  costruire un determinato modello di 
accessorio. 
Questi kit sono dei gadget che i bambini possono  
portare a casa o diventare dei souvenir stessi del  
museo! 

http://www.lindaschailon.com/flow/

Materiali:
-filo di nylon 
-forbici 
-cannucce, bottoni colorati, sacchetti di plastica, tappi 
colorati
-base per gioielli: cerchietti, spille
-sacchettini di plastica per il kit

Età:
Dagli 8 anni in su    

Durata:
3 ore 

Educatori:
1 educatore ogni 6/7 bambini.
Dividere i bambini in gruppi di 6/7; ogni educatore 
segue un gruppo.

Istruzioni per l’uso:
1. Vengono mostrati ai bambini una serie di esempi 
realizzati in precedenza.

2. Assegnazione dei compiti. 
Si decide cosa ogni bambino andrà a realizzare, anche 
in base alle preferenze di ognuno.

3. Presentazione della materia prima: 
tutti i materiali necessari vengono esposti sul tavolo, 
divisi ordinatamente (kit).
Si spiega ai bambini la funzione di ciascun materiale.

4. Preparazione della materia prima:
Vengono lavorati i materiali in base agli oggetti che si 
intende costruire.
(es. tagliare le cannucce in pezzettini per il cerchi-
etto colorato; scegliere i bottoni per gli anelli; tagliare 
listarelli di plastica per le spille)

5. Assemblaggio.
I vari materiali vanno a comporre gli oggetti finiti.

01/02/2010  
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Prevede la creazione di giganteschi animali animati da  
un ventilatore e realizzati mettendo insieme sacchetti 
di  plastica.  
I partecipanti vengono inizialmente guidati nel work-
shop attraverso delle istruzioni per costruire alcuni  
esempi di animali, successivamente ogni partecipante 
può inventare il proprio animale gonfiabile da solo o  
insieme ad altri. 
E’ un workshop che consente ai bambini di collaborare  
insieme o lavorare singolarmente.  
Ogni singolo animale se opportunamente legato a delle 
cordicelle può diventare un aquilone, un animale che si  
gonfia con il vento. 
Ogni bambino può poi portare a casa il proprio  ani-
male-aquilone. 
Anche in questo caso possono essere preparati dei kit  
per la costruzione di alcuni animali e diventare souvenir 
del museo. 
 
Materiali:
-sacchetti di plastica colorati; teli di plastica leggeri
-forbici
-nastro adesivo 
-corda   
-ventilatore 

Età:
dai 5 anni in su

Durata:
3 ore

Educatori:
1 educatore ogni 6/7 bambini.
Dividere i bambini in gruppi di 6/7; ogni educatore 
segue un gruppo.

Istruzioni per l’uso:
1. Vengono mostrati ai bambini una serie di esempi 
realizzati in precedenza.

2. Assegnazione dei compiti. 
Si decide quale animale ogni bambino andrà a realiz-
zare, anche in base alle preferenze di ognuno.

3. Con le forbici si dà forma ai sacchetti/teli, in base agli 
animali da realizzare.

4. Con il nastro adesivo si formano gli animali

5. Col ventilatore si gonfiano gli animali

Animal Farm 
Plastica come elemento inorganico che si anima

01/02/2010 
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Lampshade 
Plastica che intergisce con la luce e crea effetti magici...

Prevede di poter modellare la plastica senza esporla a  
fonti di calore. 
L’idea si basa sul creare una pellicola vinilica in cui  
siano stati intrappolati piccoli pezzi di plastica colorata 
o fili di cotone.  
Su un supporto di domopack viene steso un sottile 
strato di colla vinilica o silicone su cui vengono adagiati  
fili colorati, pezzi di sacchetti di plastica, paillettes e  
qualsiasi plastica leggera si possa trovare. Dopo di che  
si stende un successivo strato di colla o silicone e si  
lascia asciugare. 
Nel frattempo si può predisporre il supporto della  
lampada: bicchieri/vasetti di vetro contenenti una 
candela o supporti per un paralume realizzati con il fil 
di ferro.
Quando la pellicola è asciutta la si stacca dal supporto 
e gli si dà la forma suggerita. Utilizzandola come 
paralume si producono delle bellissime interazioni con 
la luce. 

Materiali
-colla vinilica 
-pellicola domopack 
-fili di cotone colorato, pezzettini di plastica di recupero
-forbici 
-fil di ferro per il portalampada 
-vasetti/bicchieri di recupero
-candele scaldavivande 

Età:
dagli 8 anni in su

Durata
3 ore

Educatori:
1 educatore ogni 6/7 bambini.
Dividere i bambini in gruppi di 6/7; ogni educatore 
segue un gruppo.

Istruzioni per l’uso:
1. Vengono mostrati ai bambini una serie di esempi 
realizzati in precedenza.

2. Assegnazione dei compiti. 
Si decide quale tipo di lampada ogni bambino andrà a 
realizzare, anche in base alle preferenze di ognuno.

3. Creazione della pellicola vinilica usando il supporto di 
domopack e i piccoli oggetti colorati

4. Creazione del supporto della lampada usando il fil di 
ferro, i bicchieri/vasetti, le candele.

5. Applicazione della pellicola vinilica al supporto della 
lampada e creazione del paralume.

01/02/2010 
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Questo workshop sarà dedicato al colore e alla  
progettazione e realizzazione di pattern geometrici a  
partire dall’accostamento dei colori dei diversi oggetti 
di  plastica.  
Il mondo della plastica è molto colorato, a differenza  di 
altri materiali; 
l’obiettivo è quello di sfruttare tale caratteristica per 
creare pattern e textures.  
I partecipanti verranno invitati a creare dei pattern  
geometrici astratti a partire da esempi mostrati e  
utilizzando oggetti di plastica colorata (packaging di  
prodotti, cannucce, cucchiaini, bicchieri, piatti e posate  
di plastica colorata ecc...).
Gli oggetti verranno disposti su un supporti (piatto 
di  plastica) per tenerli uniti. Vengono prodotti dei 
medaglioni astratti che evocano i  Mandala orientali e 
possono quindi avere diversi significati  a seconda dei 
colori scelti. 

Materiali:
-piatti di plastica 
-oggetti di plastica colorata 
-nastro adesivo 
-forbici 

Età:
dai 5 anni in su

Durata:
3 ore

Plastic colors 
Plastica come mondo di colori...

Educatori:
1 educatore ogni 6/7 bambini.
Dividere i bambini in gruppi di 6/7; ogni educatore 
segue un gruppo.

Istruzioni per l’uso:
1. Vengono mostrati ai bambini una serie di esempi 
realizzati in precedenza.

2. Assegnazione dei compiti. 
Si decide quale tipo di oggetto ogni bambino andrà a re-
alizzare, in base alle preferenze di ognuno e ai materiali 
a disposizione.

3. Distribuzione dei materiali necessari ad ognuno

4. Assemblaggio dei materiali e realizzazione dei man-
dala
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Prevede il riciclo della plastica dopo averla plasmata e 
modificata attraverso un semplice elettrodomestico.  

E’ un workshop che insegna a creare accessori alterna-
tivi e alla moda facendo i lavori domestici! Borse per le 
ragazze e spille per i ragazzi.

Attraverso il ferro da stiro è possibile utilizzare la 
platica come stoffa creando borse, spillette, cravatte, 
ecc...  

Materiali:
-ferro da stiro 
-asse da stiro 
-macchina per le spille 
-carta da forno 
-pluriball 
-sacchetti di carta 
-forbici 

Età:
dagli 8 anni in sù

Durata:
3 ore

Educatori:
1 educatore ogni 6/7 bambini.
Dividere i bambini in gruppi di 6/7; ogni educatore 
segue un gruppo.
Si creano i gruppi in base all’oggetto da realizzare: 
spille o borse.

Housework 
Plastica per giocare facendo i lavori domestici!

Istruzioni per l’uso:

Per le borse:

1. Vengono mostrati ai bambini una serie di esempi 
realizzati in precedenza.

2. Assegnazione dei compiti. 
Si decide quale tipo di oggetto ogni bambino andrà a re-
alizzare, in base alle preferenze di ognuno e ai materiali 
a disposizione.

3. Predisposizione dei materiali per la borse (taglio del 
pluriball e dei sacchetti di carta)

4. Creazione guidata delle borse con il ferro da stiro 
(solo l’educatore usa il ferro da stiro)

Per le spille:

1. Vengono mostrati ai bambini una serie di esempi 
realizzati in precedenza.

2. Assegnazione dei compiti. 
Si decide quale tipo di spille ogni bambino andrà a 
realizzare.

3. Predisposizione della plastica colorata per le spille 
(taglio dei pezzi che andranno a comporre le spille)

4. Creazione guidata delle spille usando la macchina 
per le spille 
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Prevede la costruzione di strutture reticolari 
tridimensionali a partire della geometria molecolare 
per insegnare ai bambini la  chimica attraverso il gioco. 
Le strutture vengono costruite mediante il riciclo di 
oggetti di plastica. 
I partecipanti vengono guidati alla costruzione di alcune  
molecole attraverso l’utilizzo di specifici oggetti di  
plastica, ma vengono anche lasciati liberi di esprimere  
la propria creatività.
A partire dall’ esplorazione del mondo al microscopio 
si  posso costruire strutture macroscopiche; dallo 
scenziato all’architetto tutto si regge sull’equilibrio dei 
legami. 
I nostri legami saranno delle semplici ventose  bi-
facciali che connettono e possono collegare due, tre, 
infiniti oggetti tra loro. 
Il workshop prevede una breve presentazione pratica  
per  costruire alcune molecole di polietilene, poliestere, 
fino alle bioplastiche... I partecipanti vengono poi 
lasciati liberi di esprimersi  inventandore nuovi legami 
e nuove strutture. 

Materiali:
- ventose 
- tubicini in plastica
-oggetti in plastica riciclati, con superficie liscia 
(bicchieri e vasetti, bottiglie, scatole, cd, contenitori 
vari)

Plastic Lego 
Plastica per parlare di chimica e molecole, plastica per costruire....

Età:
dai 5-8 anni

Durata: 
3 ore

Educatori: 
1 educatore ogni 6/7 bambini.
Dividere i bambini in gruppi di 6/7; ogni educatore 
segue un gruppo.

Istruzioni per l’uso: 
1. Vengono mostrati ai bambini una serie di esempi 
realizzati in precedenza.

2. Assegnazione dei materiali: vengono distribuite le 
ventose, i tubicini, gli oggetti di riciclo.

3. Creazione delle molecole.
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