
Quest’anno abbiamo deciso di realizzare dei
cestini in vimini da regalare alle nostre famiglie
per la festa di Pasqua. Abbiamo avuto come
insegnanti per questo lavoro, dei maestri speciali: i
ragazzi del Centro Diurno Disabili di Sondrio.
Il progetto era suddiviso in due momenti, un
primo momento nel quale i ragazzi del centro
insegnavano a noi ragazzi di 4^ e 5^ le tecniche
necessarie per realizzare i cestini. Un secondo
momento nel quale noi ragazzi siamo diventati
maestri speciali per i bambini di classe 1^, 2^ e 3^.
È stato un lavoro molto impegnativo e allo stesso
tempo molto bello, siamo orgogliosi e soddisfatti
del nostro risultato.



Procedimento 
1. Levigate con la carta vetrata il legno 

fino a renderlo liscio

Occorrente
• Cerchi di legno
• Midollino spesso e sottile
• Colla vinilica
• Carta vetrata
• Cesoie 



Prima alunni … 

…poi maestri!



2. Tagliate con le cesoie il midollino più spesso e
formate delle astine lunghe circa 30 centimetri



3. Mettete le astine nei buchi,
potete utilizzare la colla vinilica
per fermarle.



4. Immergete il midollino sottile nell’acqua
calda, così diventerà morbido e più facile
da lavorare.

5. Intrecciate il midollino sottile fra le astine
entrando e uscendo fino a formare circa
22 giri.



6. Per realizzare il treccione utilizzate 3 midollini spessi lunghi 
come la circonferenza del cestino. Bagnateli in acqua calda.

Collocate il primo midollino fra due astine.

Il secondo fra le due astine seguenti.

Fate la stessa cosa con la terza astina.



7. Procedete in questo modo, prendete il primo filo e 
intrecciatelo con il secondo, il secondo intrecciatelo con il 
terzo e il terzo di nuovo con il primo. Continuate così 
completando il giro.



8. La chiusura    
Piegate la prima astina seguendo questo ritmo: 
entrate all’interno della prima astina, uscite dalla 
seconda ed entrate nella terza.

Tagliate il midollino che avanza.

Seguite questo ritmo per tutte le astine.



Ecco i nostri cestini finiti.



È stata un’esperienza bellissima 

I bambini di Castione


