
Centro Culturale mir 

 

“COME NASCE IL BIJOUX” 

per bambini e ragazzi da 8 a 14 anni 

 

a cura di Tatiana Pecchio 

 

Inizio: martedì 4 febbraio 2020  

Orario: martedì dalle 16.45 alle 18.30  

Durata: 10 lezioni  

 

Potrà sembrare strano ma l'uomo pensò prima ad adornarsi e poi a vestirsi... Fin dall'età 
della pietra i nostri antenati creavano ornamenti con ogni tipo di materiale, la cui rarità o 
reperibilità conferivano personalità, importanza e prestigio. Infatti i gioielli sono da sempre, 
oltre che ornamento, una importantissima forma di espressione della cultura, dello status e 
della religione dell'uomo. Questo progetto ha lo scopo di avvicinare i più giovani ad una 
delle forme d'arte più antiche del mondo, attraverso la realizzazione di monili ispirati ad 
alcune delle più antiche culture del nostro mondo: dai nativi americani alle popolazioni 
dell'antico Egitto fino ad arrivare ai Bijoux fantasia. 

 

Obiettivi  
• Stimolare il TATTO e l’immaginazione, toccando materiali diversi  
• “Nulla si crea, nulla si distrugge, TUTTO SI TRASFORMA”  
• Introdurre i bambini al mondo del gioiello “handmade” 

 
Materiale SEMPRE occorrente:  

• Cordino da arrosto  
• Colla UHU in tubetto (NO STICK) 
• Colla VINAVIL 

• Matita 

• Forbici 
• Righello 

• Gomma  
• Temperino 

• Pennarello nero 

• Tempere o Colori acrilici (quello che già si possiede è perfetto) colori primari (rosso, 
giallo, blu) più bianco nero e oro 



• Pennelli (quelli che già possedete sono perfetti) 
• 5 Bicchieri di plastica 

• 1 Piattino di plastica  
• Nastro adesivo o scotch di carta  

 

Materiale occorrente: Prima lezione 

• Pigne, pezzetti di legno, gusci di mandorle, gusci di noce ecc... 
• Fagioli (quelli che troviamo in casa), lenticchie 

• *Foglie SECCHE  
• *Sassolini colorati di piccole dimensioni 
• *Conchiglie 

• *Pezzi di cartoncino ondulato spesso (1cm) 
 

Materiale occorrente: Seconda lezione 

• Cartoncino riciclato (da scatole di cereali, pasta biscotti ecc...) 
• Riso (mezzo bicchiere di plastica) 
• Pasta (maccheroncini, ditalini, ruote, stelline) 
• *Sassolini di piccole dimensioni max.5 o 6 

 

Materiale occorrente: Terza lezione 

• Posate di plastica (1 coltello, 1 forchetta, 1 cucchiaio) 
• Pasta (maccheroni e rigatoni) 
• *Gomma (tutti quei pezzi che sono troppo piccoli per cancellare) 
• 2 o 3 Pirottini di carta per dolci  

 

Materiale occorrente: Quarta e quinta lezione 

• Posate di plastica (1 coltello, 1 forchetta, 1 cucchiaio) 
• Stuzzicadenti 
• 10 Pirottini di carta per dolci 

 

Materiale occorrente: Sesta e settima lezione 

• Cartoncino riciclato (da scatole di cereali, pasta biscotti ecc...) 
• 5 Stuzzicadenti 
• Ritagli di quotidiano in bianco e nero (SOLO TESTO) 
• 10 Pirottini di carta per dolci 

 

Materiale occorrente: Ottava, nona e decima lezione 

• 1 Involucro vuoto di Kinder “Merendero” o “Joy” 
• Carta di dolciumi vari (caramelle, cioccolatini) 
• *Ritagli di carta da regalo avanzata USATA 

• *Bottoni o perline  
• *Carta di alluminio per alimenti 
• Cannucce  
• *Pezzi di piccoli giocattoli (sorprese kinder, lego, pedine, gommine) 
• *Qualunque tipo di piccolo materiale riciclabile ci piaccia e che abbiamo a 

disposizione! 
N.B *FACOLTATIVI E SOLO SE SONO A DISPOSIZIONE! 

 

 

 


