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PERCORSI RICREATTIVI nasce da un’idea educativa in cui crediamo molto: attraverso il “fare” la
persona si esprime e comunica, mette in campo le proprie potenzialità, attiva le proprie risorse,
scopre/riscopre se stesso e ciò che lo circonda, apprende dalla pratica, interagisce.
Usiamo, preferibilmente, materiale di recupero perché crediamo che, oltre ad avere valore etico ed
ecologico, questo modifichi la percezione di ciò che ci sta intorno, vedendone possibilità di utilizzo
ulteriori rispetto a quelle consuete, ma crediamo che modifichi anche la percezione di se stessi in quanto,
metaforicamente, si è sempre “recuperabili”.
I laboratori di PERCORSI RICREATTIVI costituiscono dei percorsi di scoperta e crescita personale in
sé, ma possono anche offrire esperienze educative che integrano, approfondiscono e consolidano gli
obiettivi promossi da Enti come Scuola, Servizi alla Persona, Associazioni ecc. che si occupano di progetti
educativi.
La maggior parte dei laboratori qui presentati sono solo un modello, pensati per bambini delle
scuole d’infanzia e primarie. Possono essere, comunque, facilmente adattati anche per ragazzi
più grandi o altre tipologie di utenze. Pertanto ogni proposta sarà personalizzabile rispetto alle
richieste e alla necessità sia di obiettivi specifici che di budget disponibile.

Costanza e Giuliana
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Attraverso i sensi conosciamo il mondo; attraverso la relazione con il mondo e con gli altri conosciamo la realtà che ci
circonda, noi stessi e proviamo emozioni. La consapevolezza di tutto ciò può sfuggirci, disorientarci e crearci disagio, fino
ad innalzare muri tra noi e gli altri.
Il percorso vuole far sperimentare ai bambini, in maniera guidata, consapevole ma soprattutto giocosa, che ascoltando il
nostro corpo, la nostra mente ed il nostro cuore e comprendendone i differenti messaggi possiamo meglio relazionarci al
mondo degli “altri”, accettandone più facilmente le differenze e le similitudini.
Con modalità differenti, che vanno dall’utilizzo del libro per creare suggestioni o richiamare vissuti alla proposta di giochi
di interazione, da momenti di confronto verbale alla possibilità di essere protagonisti in senso creativo, ogni
laboratorio si sofferma sulle differenti potenzialità della dimensione sensoriale, emotiva e relazionale, offrendo la possibilità
di vivere in prima persona esperienze significative e poterle interiorizzare ed esprimere efficacemente e poter acquisire
competenze fondamentali per vivere bene con se stessi e con gli altri.
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Obiettivi Generali:
• Promuovere l’utilizzo dei diversi canali sensoriali come
strumento di conoscenza;

• Sperimentare in maniera diretta sensazioni, emozioni e
relazioni;

• Tradurre sensazioni ed emozioni in parole, creare uno
spazio di espressione ed ascolto reciproco;

• Vivere esperienze giocose in cui la reciprocità e la
cooperazione sono strategie più efficaci della
competizione;

• Stimolare l’esplor-azione, la manipol-azione, la
trasform-azione, la speriment-azione e la comunic-
azione non verbale come modalità di espressione di sé;

• Attivare la creatività come risorsa personale;

Note:
Il progetto “Sento, mi sento, ti sento” è composto da tre
percorsi specifici: “SentiAMOci”, “EmozioniAMOci” e
“RelazioniAMOci”. Ogni percorso può essere inteso come parte
del progetto “Sento, mi sento, ti sento” o come percorso
laboratoriale in sé concluso
Ognuno dei tre Percorsi può prevedere un unico incontro dove
le tematiche vengono solo accennate o una serie di incontri
durante i quali le stesse tematiche vengono approfondite

Destinatari:
I laboratori qui presentati sono solo un modello, pensati per
bambini della scuola dell’infanzia e primaria. Possono,
comunque, essere facilmente adattati anche per ragazzi più
grandi o altre tipologie di utenze.



I sensi sono il nostro modo principale per conoscere il mondo, noi stessi e gli altri.
Nel percorso “sentiAMOci” accompagniamo i bambini nella scoperta della loro sensorialità, perché si sperimentino nel
mondo e lo conoscano meglio.
È un percorso fatto parzialmente ad occhi bendati (per quanto è possibile e per quanto lo permettano i bambini, sempre
rispettando le loro esigenze). Un modo per capire che c'è altro al di là della vista, senso fin troppo usato. Un modo per
vedere con la pelle, per ascoltare con il naso, per sentire con la lingua. Per dare un senso ai sensi appunto.
Senza occhi si ha una percezione del tutto diversa del mondo e di quello che c’è intorno, si fa esperienza diretta delle
possibilità del proprio corpo, della sensazione che questo ha nel sentire, toccare, annusare determinati elementi. Duro,
morbido, rugoso, pungente, acuto, grave, aspro, dolce… tante sensazioni che vanno al di là del cosa si ascolta, tocca,
assaggia o annusa, al di là dei tanti processi mentali a cui siamo costantemente abituati. Si entra in una sfera troppo
spesso non conosciuta o sperimentata nel quotidiano; sfera che emoziona, apre al nuovo, sorprende.
Si entra letteralmente in ogni senso, separandolo, per quanto possibile, dagli altri, per dare l’occasione di sperimentarlo
pienamente.
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Obiettivi:
• Sperimentare i nostri sensi e

le sensazioni che provocano
• Ampliare il vocabolario

legato alla sfera sensoriale
per migliorare l’espressione
dei propri vissuti e la
comprensione degli altri

• Promuovere un approccio
ludico e creativo alla
conoscenza del mondo

Note:
• Il percorso “sentiAMOci” è costituito da 4 laboratori: una parte introduttiva su
tutti i sensi e poi un’incontro per ogni senso e può essere utilizzato in vari modi:
⁻ fare tutto il percorso di 4 laboratori
⁻ fare un unico incontro “sensoriale” (laboratorio 1) e poi sperimentare il
percorso emozioniAMOci e relazioniAMOci o parte di essi

⁻ fare tutto il percorso Sento, mi sento, ti sento (14 laboratori)
⁻ fare un unico incontro

• Ogni laboratorio proposto è della durata di 1 ora e mezza circa
• Quelle descritte sono ipotesi, modificabili rispetto all’età e al numero di
bambini e alle esigenze del momento



Nasciamo esploratori: con questo percorso sosteniamo la
predisposizione innata del bambino sperimentando,
attraverso giochi divertenti e attività creative, i cinque sensi.

Nota: Questo laboratorio può essere inteso come lavoro
riassuntivo sui sensi o come singolo laboratorio su tutti i sensi

La pelle è l’organo più grande del nostro corpo
e spesso non lo conosciamo ed utilizziamo al meglio.
Con piccole sperimentazioni e giochi divertenti i
bambini fanno esperienza diretta del contatto
attraverso il corpo e delle sensazioni che questo
produce.
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L’udito è, insieme alla vista, uno dei sensi più usato, ma l’inquinamento
acustico quotidiano ci porta ad una chiusura difensiva all’ascolto.
Perdiamo, così, la capacità di cogliere la bellezza del suono della
voce, della natura, del mondo che ci circonda.
Con questo laboratorio esploriamo l’universo dei suoni in maniera
attenta, ma anche giocosa ed immaginativa, per scoprirne la ricchezza
che nasconde.

Gusto ed olfatto, considerati oggi sensi secondari, non
solo possono servire a salvarci la vita, ma anche ad
arricchire il nostro mondo di sapori e profumi.
Conosciamo che odore ha il mondo, gustiamo il
suo sapore scoprendo realtà e percezioni sconosciute,
ricche di ricordi e fantasie.



Emozioni: qualcosa che si muove dentro a cui spesso non sappiamo dare un nome, corpo che reagisce,
mente che si arrovella, pancia che si muove.
Cosa succede?
Questo percorso vuole aiutare i bambini a dare un volto, un corpo ed un nome alle emozioni,
riconoscerle mediante storie di personaggi fantastici, sperimentarle con giochi semplici e divertenti
sul proprio corpo, trasformarle in qualcosa di concreto come un artefatto.
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Obiettivi:

• Riconoscere su di sé e nell’altro come si
manifestano le emozioni fondamentali
(espressione facciale, postura e gestualità,
vocalità)

• Sperimentare in maniera ludica le
emozioni, collegandole al quotidiano

• Ampliare il vocabolario legato alla sfera
emotiva per migliorare l’espressione dei
propri vissuti e la comprensione degli altri

• Promuovere un approccio creativo alla
conoscenza e alla gestione del mondo
interiore proprio ed altrui

Note:
• Il percorso “emozioniAMOci” è costituito da 6 laboratori di cui uno

finale riassuntivo su tutte le emozioni e può essere utilizzato in
vari modi:

- fare tutto il percorso di 6 laboratori
- fare un unico incontro “emozionale” (laboratorio 1 o 6) e
sperimentare il percorso sentiAMOci e il percorso
relazioniAMOci o parte di essi

- fare tutto il percorso Sento, mi sento, ti sento (14 laboratori)
- fare un unico incontro sulle emozioni

• Ogni laboratorio proposto è della durata di 1 ora e mezza circa

• Quelle descritte sono ipotesi, modificabili rispetto all’età e al
numero di bambini e alle esigenze del momento



Giocare con le emozioni e scoprire la “faccia” che 
hanno!

Le emozioni … un mondo sconosciuto! 
Come risponde il mio corpo ad esse? Come mi sento 
dentro quando le provo? Che differenze ci sono?
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Può capitare di essere tristi, proprio come accade al protagonista della 
storia che leggeremo insieme. 
La tristezza è un’emozione che fa parte della nostra vita e perciò 
va accettata, espressa ed infine superata grazie anche all’aiuto degli 
altri.

La rabbia! Quanta forza ha! 
Che succede se impariamo ad esprimere la rabbia consapevolmente accettandola 
come parte di noi invece di soffocarla o manifestarla in maniera distruttiva?

Un laboratorio che aiuta a scoprire che in ognuno di noi esistono lati 
timorosi e lati coraggiosi. 
Ma superare i propri limiti e le proprie paure può riservare piacevoli sorprese!

Il nostro cuore è pieno di emozioni che possono
cambiare velocemente ma che fanno tutte parte di noi.
Sperimentarle, viverle e comprenderle aiuterà i bambini
a usarle al meglio!

Nota: il laboratorio 6 può essere inteso come lavoro
conclusivo sulle emozioni o come singolo laboratorio
comprensivo di tutte le emozioni



“Io”, gli “altri”, “noi”: tanti mondi simili ma diversi, che si incontrano, spesso si sfiorano soltanto o si
scontrano. Mondi simili ma con tante differenze. Mondi spesso poco conosciuti ed esplorati ma tutti
fondamentali per poter viaggiare nella vita.
L’intento di questo percorso è permettere ai bambini di ampliare la conoscenza del loro mondo interiore
confrontandolo con quello degli altri e, mediante piccoli e divertenti passi, comprendere che è bello
conoscersi per vedere similitudini ma anche differenze, accettarle e completarsi a vicenda, dandosi
anche una mano.
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Obiettivi:
• Riconoscere somiglianze e differenze tra

sé e l’altro per quanto riguarda le
esperienze, le emozioni e le preferenze,
imparando a rispettarle e valorizzarle.

• Ampliare il vocabolario legato alla sfera
relazionale per migliorare l’espressione
dei propri vissuti e la comprensione
degli altri

• Promuovere un approccio ludico,
creativo e cooperativo alla relazione con
l’altro, soprattutto per quanto riguarda
la gestione dei conflitti

Note:
• Il percorso “relazioniAMOci” è costituito da 4 laboratori e può

essere utilizzato in vari modi:
- fare tutto il percorso di 4 laboratori
- fare un unico incontro “relazionale” (laboratorio 4) e
sperimentare il percorso sentiAMOci e il percorso
emozioniAMOci o parti di essi

- fare tutto il percorso Sento, mi sento, ti sento (14 laboratori)
- fare un unico incontro sulle relazioni

• Ogni laboratorio proposto è della durata di 1 ora e mezza circa

• Quelle descritte sono ipotesi, modificabili rispetto all’età e al
numero di bambini e alle esigenze del momento



Un laboratorio per sperimentare che ciascuno di noi è unico,
“speciale”. Scopriamo che l’uguaglianza passa attraverso la
singolarità di ognuno.
Gli altri sono come noi? Noi siamo come loro? Cosa ci differenzia?
Piccoli esperimenti divertenti per comprendere meglio le differenze e
le somiglianze con gli altri.

Esplorare il mondo dell’altro attraverso il
contatto per scoprire il piacere di stare
insieme, ascoltarsi e condividere … Piccoli
esperimenti di Con-tatto e di ascolto!
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Giochiamo sperimentando quale può essere
il modo migliore per stare piacevolmente
con gli altri!
Scontro o cooperazione?

Sperimentiamo il percorso dall’io al noi
attraverso il mandala.
Iniziare da un momento di introspezione e
vicinanza con sé colorando un proprio mandala,
per arrivare all’incontro con l’altro con la
costruzione di un mandala di gruppo cooperando
tutti insieme.
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U T I L I Z Z I A M O  I L  C O R P O  E  L E  S U E  P A R T I  P E R  S C O P R I R E  C H E  
S E G N O  L A S C I A M O  N E L  M O N D O

Il percorso intende far conoscere ai bambini il proprio corpo e le sue potenzialità mediante l’esperienza diretta con
il gioco e la creatività.
Con modalità differenti, che vanno dall’utilizzo della storia per creare suggestioni o richiamare vissuti alla proposta
di giochi di interazione, da momenti di confronto verbale alla possibilità di essere protagonisti in senso
creativo, ogni laboratorio si sofferma sulle differenti potenzialità della dimensione sensoriale, emotiva e
relazionale, offrendo la possibilità di vivere in prima persona esperienze significative e poterle interiorizzare ed
esprimere efficacemente e poter acquisire competenze fondamentali per vivere bene con se stessi e con gli altri.

O b i e t t i v i :
• Sperimentare i propri confini
• Scoprire le possibilità creative del corpo
• Avere riscontro visivo del proprio movimento
• Promuovere i diversi canali sensoriali come

strumento di conoscenza
• Stimolare l’esplor-azione, la manipol-azione, la

trasform-azione, la speriment-azione e la
comunic-azione non verbale come modalità di
espressione di sé

• Attivare la creatività come risorsa personale

N o t e :
• Ogni laboratorio proposto ha la durata di 1 ora e mezza circa
• Sono necessari spazi interni o esterni purché liberi da arredi

per consentire il movimento
• “Il corpo e la sua impronta” è un percorso di 5 incontri ma è

possibile inserire un laboratorio a scelta all’interno dei percorsi
di “Ricicl-Arte” o “SentiAMOci” così come è possibile effettuare
i laboratori singolarmente

• Quelle descritte sono ipotesi, modificabili rispetto all’età e
al gruppo di bambini e alle esigenze del momento

D e s t i n a t a r i :
I laboratori qui presentati sono solo un’ipotesi, pensati per bambini della scuola dell’infanzia e primaria.
Possono, comunque, essere facilmente adattati anche per ragazzi più grandi o altre tipologie di utenze.
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1.Laboratorio  
SULLA PUNTA DELLE DITA
Scopriamo che possiamo raccontare una storia usando 
solo le dita delle mani. Esercitiamo il tocco delle dita 
dialogando con l’altro ed entriamo in mondi fantastici 
attraverso il gioco, intingiamo i polpastrelli nel colore 
ed usiamoli come stampi e pennelli per dare vita ad 
una storia.

2.Laboratorio MANO MATTA
Quanti gesti compiamo quotidianamente usando le mani
e quanto questi gesti parlano di noi! Quanti mondi
esploriamo e creiamo grazie alle mani! Sperimentiamo la
varietà di segni che lasciamo con la mano per poi
ampliarli con creatività.

4.Laboratorio QUESTO IO SONO
Sperimentiamo i confini personali per dare concretezza,
visibilità e matericità alla distinzione tra il sé e il mondo,
tra il sé e l’altro. Prendiamo coscienza del corpo che
abitiamo, di come si muove nello spazio, di come entra in
contatto con la realtà esterna e delle sensazioni che ci
procura.

5.Laboratorio MOVIMENTO A COLORI 
Giochiamo con il colore muovendoci insieme a lui. Facciamo 
esperienza del nostro corpo in movimento attraverso la traccia 
cromatica che lasciamo.
Nota: questo laboratorio è possibile solo se ci sono spazi all’aperto!

3.Laboratorio STRANI PASSI
Piedi che camminano, piedi che corrono, saltano,
piedi che stanno ben piantati a terra oppure sempre
in movimento. Rendiamo visibili le tracce, reali o
immaginarie, che lasciamo nel mondo, divertiamoci
ad indossare “le scarpe” di qualcun altro e
sperimentiamo con colori e materiali diversi orme di
creature misteriose.
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P e r c o r s o  d i  s p e r i m e n t a z i o n e  d i  t e c n i c h e  a r t i s t i c h e  i n s o l i t e c o n  
u t i l i z z o  d i  m a t e r i a l i  d i  r e c u p e r o .

Creatività: possibilità di vedere la realtà ed agire in maniera sempre nuova e non stereotipata per giungere a nuove
soluzioni, possibilità, sperimentazioni, espressione di sé.
Queste le parole-chiave del percorso “Ricicl- Arte”, che consentirà ai partecipanti di vivere in prima persona l’esperienza
artistica in maniera ludica.
I bambini sperimenteranno materiali e modalità diverse con cui esprimersi, utilizzeranno creatività e linguaggi differenti per
comunicare, amplieranno la percezione di se stessi e delle loro potenzialità.
Inoltre, utilizzando materiale di recupero, modificheranno la percezione di ciò che gli sta intorno, vedendone possibilità di
utilizzo ulteriori rispetto a quelle consuete oltre che modificare la percezione di se stessi in quanto, metaforicamente, si è
sempre “recuperabili”.

Obiettivi
• Promuovere l’utilizzo dei diversi canali sensoriali come

strumento di conoscenza
• Stimolare l’esplor-azione, la manipol-azione, la trasform-

azione, la speriment-azione e la comunic-azione non verbale
come modalità di espressione di sè

• Attivare la creatività come risorsa personale
• Sensibilizzare ai linguaggi artistici
• Approfondire la conoscenza delle caratteristiche di vari

materiali e oggetti e riflettere sul valore di materiali di scarto

Note
• Ricicl-Arte è un percorso di 6 incontri ma è

possibile effettuare anche i laboratori
singolarmente

• Ogni laboratorio di questo percorso ha la durata
di 1 ora e mezza circa

• Quelle descritte sono ipotesi, modificabili
rispetto all’età, al gruppo di bambini e alle
esigenze del momento

• Per i laboratori “MOVIMENTOA COLORI”, “STRANIPASSI”
e “QUESTO SONO IO” è richiesto uno spazio più
ampio e libero da arredi

Destinatari:
I laboratori qui presentati sono solo un modello, pensati per bambini della scuola dell’infanzia e primaria.
Possono, comunque, essere facilmente adattati anche per ragazzi più grandi o altre tipologie di utenze.
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1.Laboratorio  INSOLITI PENNELLI
Scopriamo insieme quanti oggetti e materiali lasciano tracce interessanti

2.Laboratorio STAMPARTE
Creiamo stampi con materiale strano per 

realizzare magnifici quadri

Spazzole e spazzolini, forchette di plastica, fili di lana, stoffa e tanto
altro materiale diventeranno i nostri pennelli! Esploreremo le
caratteristiche di ognuno.

Materiale di riciclo (tappi di sughero, corda,
cartone, vaschette polistirolo, tessuti grossi,
pluriball, ecc) e verdura varia diventano i nostri
stampi personali!

3.Laboratorio MOSAICO PAZZO
Sperimentiamo con il tatto materiali vari e con essi creiamo 

un quadro con la tecnica del collage
Tessuti di vari spessori, fili, lane, corde, pluriball, materiale
naturale, carte di varie grammature, carta argentata, plastica,
tappi di sughero, corda, cartone, sono solo alcuni dei materiali
da “assaggiare” per poi creare un meraviglioso quadro!

4.Laboratorio
MOVIMENTO A COLORI 

Giochiamo con il colore muovendoci insieme a lui 
Con l’utilizzo di siringhe e spruzzini vengono creati
effetti insoliti su opere dalle dimensioni insolite, in
cui il bambino è protagonista con il suo movimento.
Nota: questo laboratorio è possibile solo se ci sono
spazi all’aperto!

5.Laboratorio 
LA SCATOLA DELLE MERAVIGLIE 
Costruiamo un piccolo magico luogo per custodire i nostri tesori
Piccoli oggetti dei bambini, una scatola di scarpe, carta, forbici e tanta 
fantasia permetteranno di creare un luogo magico e segreto!

6.Laboratorio IL CORPO E LA SUA IMPRONTA 
Utilizziamo il nostro corpo per scoprire che segno lasciamo nel mondo.

È possibile inserire un laboratorio, a scelta dal percorso “il corpo e la sua impronta, all’interno del percorso Ricicl-Arte:
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La natura è una fonte inesauribile di stimoli multisensoriali, suggestioni e materiale magnifico! Dare la
possibilità ai bambini di scoprirla, sperimentarla e usarla come luogo di apprendimento è per noi
fondamentale.
I laboratori sono tutti strutturati in modo da stimolare l’osservazione, l’immaginazione e l’esperienza
attiva, trasformando intuizioni in conoscenza

Obiettivi
• Promuovere i diversi canali sensoriali come strumento di osservazione e conoscenza dell’ambiente e della natura
• Attivare la creatività come risorsa personale
• Stimolare linguaggi non verbali attivando diverse competenze: motoria, emotiva, espressiva, creativa, ludica, sociale
• Sensibilizzare al rispetto dell’ambiente approfondendo la conoscenza delle caratteristiche di vari materiali offerti dalla 

natura
Note
• Ogni laboratorio ha la durata indicativa di 1 ora e mezza
• Ogni laboratorio o percorso può essere personalizzato sulla base delle esigenze dei

partecipanti e delle caratteristiche del luogo dove si svolge
• Ogni laboratorio può essere un’esperienza a sé stante o far parte di un percorso
• Quelle descritte sono ipotesi, modificabili rispetto all’età e al numero di bambini, al luogo

dove si svolge e alle esigenze del momento

Destinatari
I laboratori qui presentati sono solo un’ipotesi, pensati per bambini della scuola dell’infanzia e primaria.
Possono, comunque, essere facilmente adattati anche per ragazzi più grandi o altre tipologie di utenze.
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1. Laboratorio COLORI E FORME DELLA 
NATURA

Osservo, tocco, ascolto, annuso e assaporo la natura che mi circonda, ne 
conservo ricordi, ne riproduco particolari, ne studio le caratteristiche. 
Rispetto al contesto, alla stagione e alla disponibilità di uscite, svilupperemo insieme 
un percorso di sperimentazione e creazione con l’utilizzo di elementi e colori naturali 
facendo esperienza diretta e multisensoriale dell’ambiente naturale. 
Da 1 a 3 incontri
Nota: Questo percorso va svolto almeno in parte all’aperto per poter permettere la 
sperimentazione diretta dei partecipanti.

2. Laboratorio L’ACQUA
Scopriamo, mettendoci letteralmente “in gioco”, che l’acqua può 
avere suoni, colori, odori, sapori, consistenze e temperature diverse.
Da 1 a 3 incontri:
• Laboratorio COME L’ACQUA PER IL CUOCO: sperimentazioni 

giocose dei sapori, dei profumi e delle consistenze che si creano 
mescolando l’acqua ad altri elementi.

• Laboratorio COME L’ACQUA PER LO SCIENZIATO:
scopriamo la fisica e la chimica giocando con l’acqua.

• Laboratorio COME L’ACQUA PER L’ARTISTA: spruzzini, 
contagocce, spazzolini diventano strumenti d’artista per dipingere 
con acqua colorata creata dai bambini.

Nota: Si consiglia di svolgere questo percorso durante la stagione 
calda, preferibilmente all’aperto.

3. Laboratorio LA TERRA
Giochiamo con l’elemento terra nelle sue
consistenze, nei suoi odori, nei suoi colori.
Esploriamo le possibilità manipolative e
immaginative che le terre ci ispirano.
•Laboratorio TERRA CRUDA: terreno, acqua,
foglie, sassi ci aiuteranno a creare fantastiche
creature naturali
•Laboratorio ARGILLA: in continuo equilibrio
tra regole e fantasia ci divertiamo a
sperimentare la materia
Da 1 a 5 incontri

4. Laboratorio 
50 SFUMATURE DELL’ORTO

Sperimentiamo che con gli scarti vegetali e le
spezie si possono creare dei magnifici colori e poi
come piccoli artisti dipingiamo dei magici quadri
che si trasformano per incanto con reazioni
chimiche naturali.
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La creatività è un modo straordinario di attivare la mente, stimolare competenze e favorire l’autostima. I
laboratori proposti sono pensati per dare la possibilità di ideare e realizzare manufatti, utilizzando il
proprio potenziale creativo.
Inoltre la sperimentazione attiva e creativa aiuta gli apprendimenti perché coinvolge la sfera emotiva.

Obiettivi
•Promuovere i diversi canali sensoriali come strumento di osservazione e conoscenza
•Attivare la creatività come risorsa personale
•Stimolare linguaggi non verbali attivando diverse competenze: motoria, emotiva, espressiva, creativa, ludica, sociale
•Favorire l’autostima attraverso il “fare”
• Vivere esperienze giocose in cui la reciprocità e la cooperazione sono strategie più efficaci della competizione
•Approfondire la conoscenza delle caratteristiche di vari materiali e oggetti e riflettere sul valore di materiali di scarto o
cosiddetti “poveri” che normalmente gettiamo

Note
•Ogni laboratorio ha la durata indicativa di 1 ora e mezza circa
•Ogni laboratorio può essere un’esperienza a se stante o far parte di un
percorso da costruire rispetto alle richieste specifiche
•Quelle descritte sono ipotesi, personalizzabili rispetto all’età e al
numero di bambini e alle esigenze del momento
•Alcune proposte di questa sezione possono anche completare la
didattica delle aree di apprendimento e delle materie con un approccio
ludico, attivo ed interattivo che favorisce l’acquisizione di competenze

Destinatari
I laboratori qui presentati sono solo
un’ipotesi, pensati per bambini della
scuola dell’infanzia e primaria. Possono,
comunque, essere facilmente adattati
anche per ragazzi più grandi o altre
tipologie di utenze.
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Ogni oggetto può essere suonato, ogni corpo produce una musica. 
Scopriamo le caratteristiche sonore degli oggetti e dei diversi materiali che ci 
circondano e divertiamoci a suonarli come un originale orchestra.
Per bambini più grandi (dai 6 anni) trasformiamo insieme materiale strano in 
magnifici strumenti musicali 

Officina creativa in cui i bambini/ragazzi progettano e costruiscono oggetti di uso
comune partendo da materiale di recupero.
Mille idee e possibilità spuntano stimolate da piccoli input; la gioia di scoprire di
essere “capaci di fare” vedendo direttamente la propria creazione uscire dalle mani;
la soddisfazione di condividerla con gli altri: questo e tanto altro è quello che
succederà a chi partecipa al laboratorio!
• Laboratorio CHE GIOCO COSTRUIAMO?:

Divertirsi realizzando i propri giocattoli: ritorniamo indietro nel tempo!
Da 1 a 3 incontri, per bambini dai 6 anni

• Laboratorio RE-STYLING E SCENOGRAFIE: Progettazione e costruzione di
oggetti di arredo per la scuola o scenografie teatrali con materiali di recupero
per la creazione di qualcosa di nuovo a partire da qualcosa da buttare. Il tutto in
un’ottica di lavoro di gruppo.
Da 3 a 5 incontri, per bambini/ragazzi dagli 8 anni
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Si può comunicare con altri mezzi, oltre alle parole, il contenuto di un breve racconto
o il significato di una poesia? Quali espedienti può usare un libro per comunicare al di
là dello scritto?
Scopriamolo insieme e, a partire da un testo scelto o da uno di nostra creazione,
realizziamo un libro “multimediale”.
6 incontri, per ragazzi dagli 11 anni in su

Piccoli  e divertenti esperimenti con materiale comune ci faranno scoprire il 
fantastico mondo della fisica e della chimica.
Da 1 a 3 incontri per bambini dai 5 anni. 

Dò forma agli spazi della mia fantasia, ai miei luoghi del cuore poi, insieme ai miei compagni,
creo la città ideale…. Nasceranno mille domande ed insieme troveremo la risposta!
Questo percorso utilizza il confronto, la co-progettazione e il lavoro di gruppo per affrontare i
temi dell’appartenenza, della convivenza, della partecipazione e della cittadinanza attiva con
un approccio operativo che aiuta il coinvolgimento e l’acquisizione dei principi alla base
dell’educazione alla cittadinanza attraverso la messa in campo concreta dei concetti astratti.
Da 3 a 5 incontri, per bambini e ragazzi dai 6 anni in su
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Sono nata a Napoli nel 1975, ma vivo a Bologna da 10 anni, dopo aver girato un pò l’Italia per studio,
lavoro, vita.
Fin da piccola ho avuto la passione del bricolage ma pian piano questa passione si è focalizzata sulla
“munnezza”! Poter trasformare un oggetto trovato vicino ai cassonetti o regalato da amici perché non
più utile, in qualcosa di bello, creativo e originale mi fa davvero felice!

Vivo a Bologna dove sono nata nel 1979. Nel 2003 mi laureo in Scienze dell’Educazione e nel 2006
conseguo il master in Pedagogia Clinica. Dal 2003 svolgo interventi educativi con minori e adulti nell’ambito
della psichiatria e della disabilità.
Nel 2012 divento mamma di Alessandro: una meravigliosa “scuola di specializzazione” umana ed
educativa.

COSTANZA NADALINI

Da sempre appassionata di arredamento e design, mi interesso anche di tematiche ambientali,
trovando nel cosiddetto “riciclo creativo” la naturale confluenza di questi miei interessi.
Le altre mie passioni? I libri. Non passo un giorno senza leggere qualche pagina di quel libro che mi interessa, raccontare
una storia a mio figlio o spulciare qualche album illustrato in biblioteca. La natura. La scusa di cercare materiali naturali per
i laboratori è sempre buona per andare in passeggiata, che sia al parco vicino a casa, al mare o in montagna!
Il mio lavoro è la mia più grande passione e tutto questo mio mondo ci finisce inevitabilmente dentro. In ogni laboratorio
che conduco è bello poter condividere con gli altri le mie piccole scoperte: un racconto che mi ha commosso, un quadro
che mi ha emozionato, la sensazione di un materiale che mi ha riportato alla mia infanzia o l’utilizzo di una tecnica con cui
mi sono divertita a creare. Ma la cosa più bella di tutte è fare nuove scoperte insieme!

Diplomata “Vigilatrice d’infanzia”(l’attuale infermiera pediatrica!) poi laureata in Educatore Sociale nel 2010, ho lavorato
sia con bambini che con disabili adulti in strutture residenziali o centri diurni. Questi lavori mi hanno permesso di mettere
in pratica la mia passione del creare con le mani e quindi stimolare il potenziale creativo negli altri. E’ bellissimo vedere
gli occhi, di chi ti sta di fronte, illuminarsi nello scoprire di “essere capace”!
Varie esperienze di vita e altre formazioni (Counseling e massaggi Shiatsu) mi hanno fatto sperimentare lavori corporei
individuali e di gruppo, osservando quanto sia importante imparare ad ascoltarsi e ascoltare.
Il progetto “Percorsi Ricreattivi” diventa quindi una naturale confluenza delle mie passioni: educare con creatività
andando al di là dell’aspetto prettamente cognitivo.

GIULIANA GIARDINO
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collabora con:

azienda che nasce a Bologna come brand commerciale di Esperio, network leader della
formazione esperienziale con oltre 15 anni di esperienza, credendo fermamente nell’idea che la vera formazione è
quella che ricerca nella passione e nell’unicità personale le chiavi per la migliore espressione della persona e della
comunità in cui opera. Tra le caratteristiche di Scintilla ci sono l’utilizzo dei Giochi e delle Narrazioni poiché crede che il
gioco sia la migliore metafora per l’apprendimento e la riflessione; l’Ambiente e Permacultura, in quanto integra, nella
formazione, percorsi a forte impatto Naturale; la Divulgazione e sensibilizzazione alla crescita personale, in un ottica di
dono e abbondanza, elabora e divulga percorsi e pubblicazioni complete sulla crescita personale.
Pur continuando ad operare in contesti Aziendali con le maggiori realtà italiane ed internazionali, Scinthilla si vuole aprire
con maggior intensità verso l’Educazione, sponsorizzando e appoggiando progetti e laboratori nelle scuole che stimolino
l’approccio esperienziale.

associazione di promozione sociale che nasce nel 2007 con l’intento di portare azioni teatrali nei
luoghi degli incontri. Lo fa attraverso tre forme distinte tra loro, eppure spesso contaminate: Teatro Canzone, Teatro
Conviviale, Teatro all’Impronta – tutte forme espressive utili per quelle che chiamiamo le nostre RiCreAzioni Culturali.
Dal 2012 Zoè Teatri è parte della SNIT> Scuola Nazionale di Improvvisazione Teatrale, con rilascio di Diploma a
seguito di corso Triennale. Laboratori di improvvisazione teatrale sono effettuati nelle scuole di ogni ordine e grado. La
disciplina dell'improvvisazione teatrale è altresì utilizzata in contesti di formazione professionale.
L'associazione è attiva anche in campi non strettamente teatrali : Università del saperfare – per lo scambio dei saperi |
AgriCulture Urbane – Ort'Attack - progettazione e realizzazione di orti giardini naturali nelle scuole e nelle comunità.


