
                                                      

OFFERTA DIDATTICA 

INTRODUZIONE  

“Chi fa, impara!” non è solo un modo di dire, i più importanti educatori lo hanno ribadito e 
dimostrato: la manualità potenzia tutti i tipi di apprendimento. Stimoli di carattere 
manipolativo e di coordinazione oculo- manuale come: disegnare, impastare, manipolare 
materiali diversi, modellare, ritagliare, incollare etc… favoriscono e promuovono 
l’apprendimento e non solo. L’esperienza sensoriale, specialmente durante la prima infanzia e 
nella scuola primaria, avvia alla costruzione delle mappe concettuali, al controllo del proprio 
corpo, all’esplorazione dello spazio, alla concentrazione, precisione, pazienza, sicurezza, alla 
maturazione dei concetti di spazio, tempo, lingua e matematica, ossia tutti i concetti astratti. 
Lavorare e apprendere, in piccoli gruppi di coetanei e non, diventa il “luogo concreto” per i 
bambini di relazionarsi, di confrontarsi di collaborare e piantare il piccolo seme della propria 
identità. 
Abbiamo progettato i nostri Laboratori didattici per la Scuola dell’infanzia e primaria per 
raggiungere questi obiettivi, sono strutturati con: prima parte fruitiva, la seconda operativa. 
La maggior parte dei laboratori si svolgono in circa 2 ore in alternativa la durata è indicata 
sui riferimenti per ogni singolo laboratorio. 

LABORATORI E PERCORSI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA E LA PRIMARIA 

IN VIAGGIO CON LEO LIONNI 
 Ascolto della lettura animata di due favole opere del grande autore e illustratore per l’infanzia 
Leo Lionni, su amicizia e identità per accrescere potenzialità comunicative e relazionali. Segue 
laboratorio manuale ispirato alla grafica dell’autore. 

IL PESCE MAGICO 
Lettura animata della favola della tradizione popolare russa, illustrata da E. Luzzati, in 
compagnia di Pulcinella. La favola, grazie anche alle illustrazioni e alle peripezie del 
protagonista, esemplifica come l’elemento magico non sia sempre conveniente. Laboratorio 
manuale a tema. 

IL MIO PALLONCINO DI MARIO RAMOS 
Lettura di due diverse interpretazioni della fiaba Cappuccetto Rosso, riscritte da Ramos e altri 
autori come ad es. (Rodari, Munari). Laboratorio di confronto su: giudizi, impressioni, 
preferenze dei partecipanti per introdurre all’idea che c’è sempre un altro modo di vedere, non 
meno giusto e ugualmente importante. 
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SIAMO TUTTI SHERLOCK HOLMES (CHI ME L’HA FATTA IN TESTA?  di   W. 
Holzwarth) 
Lettura divertente per imparare a fare piccole indagini. Segue caccia al tesoro con indizi, giochi 
di gruppo e premi. 

UNA PRINCIPESSA INDIPENDENTE   di Babette Cole 
L’ avventura di questa inusuale e imprevedibile principessa introduce il superamento degli 
stereotipi di genere, per uscire da modelli e ruoli precostituiti. Laboratorio sull’uso precostituito 
dei colori e delle forme. 

LA PACE IN TASCA / LA PACE BUONA COME IL PANE 
Scelta di racconti di Gianni Rodari che ci farà gustare i doni della pace. Creare una cartolina/o 
scatolina con ingredienti da regalare o da conservare che rappresentino la pace. 

SE LE BOMBE FOSSERO TORTE... 
Scelta di letture da “La torta in cielo” di Gianni Rodari che ci farà riflettere sul tema della pace. 
Laboratorio: Creare una bomba/torta o una torta/bomba con...la fantasia! 

BALLANDO CON I LIBRI / MUSICHIAMO/ TAM TAM …..TAMBURI !  
Percorso di danza-terapia tra parole e libri illustrati, movimenti creativi in forma di gioco, 
prima, cominciando da come i bambini avvertono il ritmo, poi con suggerimenti e indicazioni. 

DAL BUIO ALLA LUCE  
Giochi di luci che fanno scoprire la luce e i suoi movimenti. I bambini esploreranno il 
funzionamento della più “artigianale macchina fotografica” e impareranno che fotografare è 
come scrivere e disegnare con la luce.  

IL TEATRO TASCABILE 
Raccontiamo le fiabe con le ombre!  L’incontro con questo mondo magico consente ai piccoli 
spettatori di proiettare paure, pensieri e desideri. Poi si svelerà loro “la magia”: come si 
costruisce un teatrino delle ombre e le sue marionette. 

UN VIAGGIO PER L’ITALIA IN FOTOGRAFIA   
Sono previsti tre incontri.  I bambini porteranno foto del secolo scorso e foto di oggi per 
confrontarle e, nell’osservazione diretta, cogliere somiglianze e differenze. Si esamineranno 
anche i luoghi per notare quali trasformazioni ha subito la città e la compagna. Sarà più facile 
intuire il trascorrere del Tempo… 

CACCIA AL TESORO IN BIBLIOTECA 
Gioco di gruppo per scoprire i segreti delle etichette e degli scaffali, le tipologie dei libri, di carta 
e non, di tutti i servizi e degli spazi delle Biblioteche scolastiche o di quartiere. Elaborazione di 
un nuovo codice bibliotecario fruibile dai bambini. 

A SPASSO NEL LABIRINTO 
Lettura animata dei miti greci di Teseo e/o Dedalo per conoscere il simbolo del labirinto e le 
varie soluzioni che l’uomo ha applicato per superare ed uscire da una pianta così complicata e 
tortuosa da rendere difficile l'orientamento e quindi l'uscita. Segue costruzione di un mini 
labirinto. 
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LETTURE CON KAMISHIBAI 
Letture animate con l’aiuto del teatrino giapponese. Leggere insieme e costruire storie illustrate 
riscoprendo il piacere di ascoltare, inventare e narrare. 

LABORATORI DIDATTICI SCUOLA SECONDARIA INFERIORE  e SUPERIORE 
(ANCHE A DISTANZA) 

FARE STORA CON L’AIUTO DELLA RETE 
Laboratorio di educazione civica e didattica della Storia a partire dalla ricerca nella rete 
informatica per acquisire gli strumenti utili alla ricerca storica e muoversi consapevolmente nel 
mondo delle informazioni virtuali. Un viaggio a partire dalle domande più comuni, passando 
attraverso i cataloghi delle biblioteche e i documenti d’archivio, con un’attenzione alle “false 
notizie”. Gli studenti sono invitati a condurre una ricerca storica attraverso la rete utilizzando 
accortezze e riferimenti sicuri per raggiungere un buon risultato di ricerca.  

INDAGINI SUL DELITTO MATTEOTTI 
Laboratorio di didattica della Storia a partire dai documenti d’archivio e le testimonianze sul 
tragico evento che cambiò le sorti del fascismo in Italia. Gli studenti sono invitati a ricostruire i 
fatti utilizzando il metodo dell’indagine storica e poliziesca. Il risultato è un noir che tiene con il 
fiato sospeso. 

IL COLONIALISMO E L’IDEA DELLA RAZZA 
Laboratorio di didattica della Storia e cittadinanza attiva a partire dai documenti d’archivio e 
dalle letture scientifiche della prima metà del ‘900, alla scoperta di pregiudizi e false verità che 
hanno giustificato una politica di conquista e repressione. Quanto di quelle false verità oggi sono 
state realmente superate? 

CONOSCO L’EUROPA 
Laboratorio di didattica della Storia e cittadinanza attiva attraverso un viaggio alle origini 
dell’Europa fino ai nostri giorni, passano attraverso i valori della Carta dei diritti europea. 
documenti d’archivio e dalle letture scientifiche della prima metà del ‘900, alla scoperta di 
pregiudizi e false verità che hanno giustificato una politica di conquista e repressione. Quanto di 
quelle false verità oggi sono state realmente superate? 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE NELLA STAMPA NAZIONALE E 
INTERNAZIONALE 
Laboratorio di didattica della Storia a partire dai documenti d’archivio e le testimonianze delle 
maggiori testate, negli anni 1914-1918, in Italia e oltre, fino ad arrivare al contesto mondiale. Gli 
studenti sono invitati a ricostruire i fatti utilizzando il metodo dell’indagine storica e la stampa 
che dal contesto che li circonda li porterà ad esplorare l’Europa e poi il Mondo intero. Il risultato 
è la costruzione di una mappa concettuale completa. 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE DALLA VITA DI TUTTI I GIORNI ALLA 
POLITICA INTERNAZIONALE 
Laboratorio di didattica della Storia a partire dai documenti d’archivio e le testimonianze negli 
anni 1939-1945, in Italia e oltre, fino ad arrivare al contesto mondiale. Gli studenti sono invitati 
a ricostruire i fatti utilizzando il metodo dell’indagine storica e una lente d’ingrandimento che 
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dal contesto che li circonda li porterà ad esplorare l’Europa e poi il Mondo intero. Il risultato è la 
costruzione di una mappa concettuale completa. 

LA GUERRA di SPAGNA: PRIMO TEATRO DI CONFRONTO TRA FASCISMI E NON 
Laboratorio di didattica della Storia a partire dai documenti d’archivio e le testimonianze negli 
anni 1936-1939, che dall’Italia portano alla Spagna, fino ad arrivare al contesto mondiale. Gli 
studenti sono invitati a ricostruire i fatti utilizzando il metodo dell’indagine storica, attraverso le 
storie di volontari italiani in Spagna, fino a esplorare l’Europa del periodo e poi il Mondo intero. 
Il risultato è la costruzione di una storia all’interno di una mappa concettuale completa. 

PERCORSI ALL’APERTO PER LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, FAMIGLIE 
E PUBBLICO ADULTO, percorsi all’aperto e passeggiate 

TEORIA E TECNICA DELLA TINTURA NATURALE 
Alla scoperta della tintura naturale attraverso la storia di tecniche millenarie, la scoperta sul 
territorio delle piante tintorie e un laboratorio pratico. 

LA MEMORIA DELL’ACQUA: 
- Mulini e corsi d’acqua 
- Acqua e energia 
- Fisica e chimica dell’acqua: piccoli esperimenti 
- Anche l’acqua ha una storia 
- L’acqua e Leonardo Da Vinci: da un vortice un ricciolo 
- L’acqua e la vita 

STORIA DI UN BACO DA SETA 
Alla scoperta della storia di tecniche millenarie, di alberi di gelso, piccoli insetti e un territorio. 

ALIMENTAZIONE E STORIA 
Alla scoperta delle erbe spontanee e di come il loro consumo abbia cambiato la storia...e vice 
versa 
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