
INCONTRI E LABORATORI  

 

E TU, CHE BICI SEI?  

La bicicletta come metafora del ciclo della vita. Laboratorio di Rotolibro per 

acquisire e rafforzare le competenze emotive sui temi della crescita e del 

cambiamento. 

 

E TU; CHE SASSO SEI?  

La forza e la semplicità dei sassi come esempio di relatività. Laboratorio 

sull'identità e sui modi di dire della nostra lingua. 

 

QUESTIONE DI INGRANAGGI 

Emozioni e sentimenti hanno una meccanica e per farli funzionare è sempre 

questione di trovare il giusto ingranaggio. Laboratorio sui temi emotivi: 

pulsioni, emozioni e sentimenti. 

 

SIAMO SEMI 

Fa’ che il tuo seme, qualunque esso sia, diventi sempre un piccolo, unico, 

straordinario giardino. Laboratorio sull'identità, sui talenti, sulla fiducia e 

sulla collaborazione. 

 

NASO CHE GUARDAA 

L'odore del pane appena sfornato o di un libro nuovo, dei semi in un negozio 

di giardinaggio, del caffè in un bar... un percorso olfattivo in città tra i negozi 

e i loro odori, fino a casa:  il segreto degli odori sono le storie che essi 

raccontano per noi. Laboratorio sui sensi e le attività olfattive e percettive. 

 

 

OGGI NO! 

Differenza tra priorità e urgenze, acquisire la capacità di scelta, orientandosi 

tra i No i SI e i Ni nelle mille frenetiche attività di ogni giorno. Ispirato alla 

pedagogia della lentezza. 

 



BUONO COME IL PANE, PICCANTE COME IL PEPERONCINO 

Laboratorio sui sentimenti e sulle emozioni vissuti attraverso il cibo ed i 

modi di dire legati al cibo. 

 

IL MIAGOLIO DEL PESCECANE  

Laboratorio di scrittura creativa sui modi di dire, per parlare di diversità e 

di identità attraverso i giochi di parole e l'esercizio linguistico dell'assurdo. 

 

FREESTYLE 

Gioco di codici espressivi linguistici per esercitarsi nell’uso della rima e nella 

metrica, per meglio apprezzare la letteratura classica. Laboratorio di 

Freestyle e scrittura creativa attraverso la costruzione di testi rap. 

 

POP-UP-IAMOCI! 

Pop-up: sorrisi su pieghe di carta. Laboratori vari di pop-up, libri tattili, 

biglietti  e costruzioni di carta tridimensionali, per sviluppare manualità, 

pensiero critico, calcolo e linguaggio grafico. 

 

GIOCHI DI PAROLE E SCRITTURA CREATIVA 

Una storia, i personaggi, l’ambientazione e tutte le caratteristiche di un 

testo narrativo per stimolare narrazione e scrittura usando i giocattoli degli 

scrittori: Carte di Propp, Story cubes, Story stones, ecc.  

 

I LIBRI SONO... 

I libri sono: … storie, poesie, strumenti, bibite, alberi, biglietti, finestre, 

specchi... Laboratorio di progettazione e costruzione di libri tattili. La lettura 

integrata multisensoriale ha molteplici potenzialità per tutti, come esercizio 

ludico, cognitivo, relazionale. 

 



SCATOLIBRO 

I libri in forme diverse: scatole narranti personalizzate, adatte per contenere 

oggetti, elaborati, materiali, storie (Castello: io sono un re o una regina; Io in 

fondo in fondo: mi specchio in ciò che faccio; Acquario: nuoto come un pesce 

nell'oceano del mondo; Forziere: le mie mani realizzano i miei tesori; Buca 

postale: le mie parole ed i miei disegni in giro per il mondo; Lavatrice: lavo e 

stendo i miei appunti; Oblò di nave: guardo il mondo attraverso i miei oggetti. 

Laboratorio di manualità e lettura dialogica multisensoriale. 

 

LETTURE AL BUIO 

Il silenzio della vista sospende il pregiudizio. Per scoprire e riscoprire i sensi 

il buio libera il tatto, consente di esprimere la reciprocità degli altri sensi. 

Laboratorio di integrazione multisensoriale. 

 

PRIMA O POI 

Un semplice filo per costruire e seguire il filo di una storia. Laboratorio 

inclusivo di libri tattili, per ipovedenti, non vedenti, e vedenti. 

 

OLTRE: VOCE DEL VERBO MIGRARE 

Ciò che accade intorno a noi e i numerosi spunti per leggere e costruire libri. 

Laboratorio sul tema della migrazione. 

 

A PIEDIBUS 

A piedi o in bici? Laboratorio per sensibilizzare bambini e adulti sul benessere 

e sulla mobilità sostenibile e gli innumerevoli vantaggi: risparmio di tempo, 

risparmio economico, conoscenza del territorio, educazione emotiva, 

socializzazione, salute. 


