
SCHEDA ATTIVITÀ - Attività extrascolastiche, a cura di Ass.ne Kreattiva 
 
 
“Maschere delle emozioni”  
 
Un’attività creativa per condividere con gli altri le proprie emozioni e il proprio stato d’animo. 
 
Attività in semplici passi 
 

A. (Apertura): lanciate l’attività in circle-time: i beneficiari dovranno cimentarsi nella creazione 
delle “maschere delle emozioni” (ovvero maschere che rappresentano una caratteristica 
particolare del loro carattere o un particolare stato d’animo quando sono insieme agli 
altri), stimolandoli a ragionare sul significato del termine “riciclo creativo”. (10’) 

B. (Attività centrale): avvalendovi anche del supporto di un video tutorial (YouTube), 
mostrate ai beneficiari come sia possibile creare maschere partendo da materiali da riciclo. 
Si procede alla creazione delle maschere utilizzando dei cartoni delle uova, lasciando ai 
beneficiari la libertà di impiegare dei materiali decorativi di loro gradimento. (40’) 

C. (Chiusura): in circle-time condividete feedback sull’attività. (10’) 
 

Suggerimenti per i formatori 
• I formatori devono aver cura di allestire preventivamente gli spazi dedicati all’attività, 

possibilmente realizzando delle postazioni (tavoli lavoro) in numero proporzionale quello 
dei beneficiari. 

• Su ogni postazione sono disposti, in quantità sufficiente, i materiali occorrenti per la 
realizzazione delle maschere. Su una delle postazioni sarà disposto un notebook per 
visionare i tutorial. 

• Punti di forza / obiettivi cardine dell’attività: stimolare la creatività dei beneficiari e scoprire 
il beneficio del lavoro di gruppo, introducendoli al tempo stesso al tema del riciclo creativo. 

• L’attività può essere facilmente declinata anche ai beneficiari delle scuole primarie. 
• L’attività può essere ricompresa in un ambito più ampio di esperienze laboratoriali che 

hanno come temi chiave quelli della “riscoperta” e dell’”invenzione” di giochi creativi, 
necessari per sviluppare nel gruppo lo spirito di collaborazione e il senso della manualità, 
ad esempio durante il periodo delle festività di Carnevale. 

 
Tempo: 60 minuti 
 
Materiale: Cartoni delle uova, materiali decorativi vari (meglio avanzi risultanti da altre attività), 
forbici, colori acrilici, elastici. 
 
 
 


