in collaborazione con

GIOCANDO A

CAMBIARE
...IL MONDO!
IL GIOCO INTERCULTURALE E COOPERATIVO
un Progetto di Educazione Interculturale e alla Solidarietà
Il progetto, rivolto alle classi III e IV elementare si articola in
tre incontri di due ore ciascuno, volti ad avvicinare gli alunni alla
prospettiva interculturale e cooperativa, attraverso esperienze ludiche che intendono promuovere la partecipazione attiva e favorire il
pluralismo.
L’educazione alla solidarietà infatti non può prescindere, nella società
multiculturale, dalla conoscenza e dal rispetto di ogni cultura e dalla
consapevolezza che la cooperazione fra tutti è un principio e una
pratica indispensabile per il bene comune.

GIOCANDO A CAMBIARE IL MONDO

Gli incontri si articolano secondo questo percorso:

1

GIOCARE... SUL MONDO, COME FRATELLI

Particolare attenzione viene dedicata in questo primo incontro al concetto di interdipendenza, sia a livello interpersonale
che globale, attraverso alcuni giochi partecipativi (la “zattera”,
la “macchina ritmica”, etc..), che saranno un filo conduttore
per tutto il ciclo di incontri.
L’obiettivo è di promuovere nei bambini una sensibilità come
“cittadini del mondo”, sempre più consapevoli e rispettosi
delle differenze e di tutti i diritti umani.

2

GIOCARE... NEL MONDO, CREATIVAMENTE

Un viaggio attraverso alcuni giochi di vari paesi mette in luce
principi e valori differenti che possono essere un utile specchio nel quale guardarsi in un prezioso esercizio di decentramento culturale.
I giochi proposti hanno anche lo scopo di “aprire la mente”
che -secondo un’espressione di Albert Einstein- è come un
paracadute, funziona solo se si apre.

3

GIOCARE... A CAMBIARE IL MONDO, COOPERANDO

Se pensiamo ai giochi della nostra infanzia ci rendiamo conto
che quasi tutti sono fondati sul principio della Competizione,
mentre il valore della Cooperazione risulta spesso trascurato
e certamente non premiato dalle regole del gioco; se uno
vince è perché qualcun altro sta perdendo! Eppure non esiste
solo questo tipo di situazione, né nel gioco, né nella vita reale,
la quale ci chiama spesso a collaborare tutti per il superamento di problemi comuni.

in collaborazione con

QUANDO
I BAMBINI
FANNO
OOOOOOHHH

VIAGGIO ALLA SCOPERTA DEI DIRITTI DEI BAMBINI
un Progetto di Educazione ai Diritti Umani
Il progetto, rivolto alle classi IV e V elementare, si articola in
tre incontri di due ore ciascuno, volti a sensibilizzare gli alunni, coinvolgendoli attivamente, sull’importanza del rispetto dell’altro, anche
quando egli si trova lontano da noi.

QUANDO I BAMBINI FANNO OOOOOOHHH

Gli incontri si articolano secondo questo percorso:

1

I DIRITTI NATURALI DELL’INFANZIA

L’incontro, strutturato in due fasi, si propone di avvicinare
gli alunni al tema dei diritti in maniera partecipata e attiva,
partendo dalla condivisione dei propri sogni e delle passioni,
per arrivare alla stesura di quella che si potrebbe definire la
nostra “Carta dei diritti”... e dei doveri!
Quindi si prosegue con la visione di un filmato a cartoni animati prodotto dall’Unicef e da un lavoro a gruppi su alcune
storie a fumetti di bambini da altri continenti (Africa, Asia,
America Latina).
La consapevolezza dei diritti umani, infatti, è la cornice necessaria per inquadrare adeguatamente il problema del lavoro
minorile che verrà trattato nel secondo incontro.

2

IL LAVORO MINORILE NEL MONDO:
UNO SGUARDO SINCERO

Recuperando le riflessioni emerse nel primo incontro, e attraverso un gioco di interdipendenza, si intende sviluppare
una coscienza civile e democratica, che colleghi in ogni piccolo gesto quotidiano la propria responsabilità personale e
collettiva ai diritti di ogni uomo e di ogni donna, in una chiave
di lettura di Educazione alla Mondialità.
Vengono sistematizzate le conoscenze e le impressioni raccolte nei lavori di gruppo e attraverso l’analisi di un gioco cooperativo (“gioco della macchina ritmica”), in cartelloni che
rimarranno nelle classi, sotto un grande tetto disegnato quasi
a ritagliare un angolo della classe come “Casa dei diritti”, un
luogo di riflessione su questi temi, in cui i bambini possano
ritrovarsi a parlarne insieme anche in altri momenti.

3

COSA POSSIAMO FARE NOI PERCHÉ TUTTI I BAMBINI
POSSANO FARE OOOOOOHHH?

Partendo dalla visione di un video, e dalla successiva discussione dello stesso si intende riflettere sulla possibilità di creare un futuro migliore attraverso le proprie scelte personali e
il sostegno a progetti integrati di lotta contro lo sfruttamento
e per il sostegno ai diritti dell’infanzia.
Il lavoro minorile (e i diritti dell’infanzia che ne sono il quadro
di riferimento) è un tema che tocca in profondità i bambini
e li appassiona stimolando in loro curiosità ed un forte “desiderio di fare qualcosa per un mondo migliore”.
Per questo vengono presentate agli alunni, al termine del lavoro, alcune proposte concrete di solidarietà affinché possano sentirsi coinvolti attivamente in azioni per la tutela dei
diritti dei bambini.

in collaborazione con

LA STORIA
SIAMO NOI

... E ANCHE LORO!
un “viaggio” dentro alla storia in prospettiva interculturale
Il progetto, rivolto alle classi IV e V elementare si articola in tre incontri di due ore ciascuno, volti ad avvicinare gli alunni allo studio
e all’amore per la storia in una prospettiva interculturale, attraverso
esercizi di gruppo ed esperienze ludiche che intendono promuovere
la partecipazione attiva e favorire il pluralismo.
Lo studio della storia non può prescindere dalla conoscenza del contributo che le varie culture hanno apportato alla elaborazione di alcune idee e alla diffusione di principi, valori e scoperte fondamentali per
il bene comune della famiglia umana.
Una storia intesa come storia dei popoli, storia della pace e dei diritti
umani con una particolare attenzione alla prospettiva di genere.

LA STORIA SIAMO NOI... E ANCHE LORO!

Gli incontri si articolano secondo questo percorso:

1

DA UNA NARRAZIONE EUROPEA A UNA
NARRAZIONE PLANETARIA DELLA STORIA UMANA

Per allargare gli orizzonti della memoria, delle fonti, dei documenti, delle narrazioni, aprendo alla mondialità e dunque a
popoli, culture e religioni non europei e ai fecondi rapporti di
scambio e contaminazione fra di essi.

2

DALLA STORIA DELLE GUERRE ALLA STORIA DELLA
PACE E DELLA NON-VIOLENZA

Spostando l’attenzione dal piano del potere economicomilitare a quello del progresso scientifico, culturale e sociale
non è difficile accorgersi che i più importanti passi avanti per
l’umanità sono sempre stati compiuti nelle parentesi di pace
fra una guerra e l’altra.

3

DALLA STORIA DI RE E REGINE ALLA STORIA
DEI POPOLI

Fin dall’antichità la partecipazione popolare, pur espressa a
livelli e in modi molto differenti, pare essere sempre stata
l’elemento chiave che ha messo in discussione gli equilibri
esistenti per aprire a scenari nuovi fondati su un maggiore
rispetto dei diritti umani, della giustizia e della libertà.

in collaborazione con

UN MONDO
A COLORI

L’INTERCULTURA COME RICCHEZZA
DELLA DIVERSITA’
un Progetto di Educazione Interculturale e alla Solidarietà
Il progetto, rivolto alle classi dalla IV elementare alla II media,
si articola in quattro incontri di due ore ciascuno, volti ad avvicinare
gli alunni alla prospettiva interculturale, attraverso esercizi di decentramento culturale che intendono promuovere la partecipazione attiva e favorire il pluralismo.
Come ci ricorda Raimon Panikkar: “Pluralismo è più di tolleranza; il
pluralismo è il riconoscimento che nessun uomo e nessuna cultura ha
accesso alla totalità dell’esperienza umana, che nessuno di noi dal suo
punto di vista può abbracciare tutto il reale.”.
E questo ci introduce al concetto di “intercultura” come scelta consapevole del “dialogo tra le culture” che presuppone il riconoscimento
della diversità come ricchezza imprescindibile!

UN MONDO A COLORI

Gli incontri si articolano secondo questo percorso:

1

L’INTERCULTURA: LA DIVERSITÀ COME RICCHEZZA

Partendo dalla visione dello splendido film a cartoni animati
“Kirikù e la strega Karabà”, tenteremo di avvicinarci ad alcuni dei valori fondamentali delle società africane, alimentando
una discussione sul film che sia di stimolo alla riflessione e al
dialogo tra i ragazzi.
Attraverso una condivisione delle riflessioni, delle curiosità e
dei dubbi emersi, tenteremo di intrecciare una più profonda
comprensione del film e della cultura di cui questo è espressione.
E’ un esercizio di “decentramento culturale” che allarga i nostri orizzonti e ci arricchisce sul piano umano, mostrandoci
quanto la “diversità” sia davvero una ricchezza per tutti.
Un esercizio che riteniamo sempre più necessario considerando il futuro sempre più multiculturale che si profila all’orizzonte, in cui il rapporto e la coesistenza con il diverso non
sarà più una scelta, ma una realtà (e un’opportunità) con cui
fare i conti giorno per giorno.

2

IMPARIAMO A LEGGERE E SCRIVERE…
COME AFRICANI E CINESI!

Partendo da alcuni giochi di logica che ci aiutano a riflettere
sull’importanza di allargare i nostri orizzonti e uscire dagli
schemi, ci introduciamo al ruolo centrale della lingua, orale e
scritta, come specchio della cultura di un popolo e analizziamo insieme alcune espressioni della lingua mooré del Burkina Faso, come esempio di cultura orale africana, ed alcuni
ideogrammi cinesi, una delle più antiche ed affascinanti forme
di scrittura della storia, ancora oggi utilizzata quasi da una
persona su cinque nel pianeta!
La lingua è solo un “ponte” per attraversare quel “fiume” che
ci divide da queste culture, e dalla possibilità di scoprire la
ricchezza dei loro valori umani e culturali.

UN MONDO A COLORI

3

“NOI VISTI DAGLI ALTRI”: IL DECENTRAMENTO
NARRATIVO

Attraverso l’ascolto della narrazione dell’altro su di noi, tentiamo di vederci con i suoi occhi. E’ come attraversare una
galleria di specchi ognuno dei quali riflette un’immagine diversa da quella che abbiamo di noi stessi. Indiani d’America,
tuareg, aborigeni australiani, africani, cinesi hanno una diversa
visione della cultura europea e tutti portano un frammento
di verità che ci aiuta a ricomporre la nostra identità.
Partendo dalla lettura di brani, attraverso un gioco di handclapping e un successivo lavoro a gruppi si intende raccogliere questi “frammenti” e imparare, come ha fatto Lief Feam, a
riscrivere la Fiaba di Cappuccetto Rosso raccontata dal punto di vista del lupo...
E’ l’essenziale per educare ad un nuovo senso civico - non
autoreferenziale - nella società delle differenze.

4

EDUCAZIONE ALLA MONDIALITÀ: CAPIRE E VIVERE
L’INTERDIPENDENZA

Un percorso di riflessione che partendo dalla metodologia
della Tela di Ragno consente una partecipazione attiva da
parte degli alunni e una successiva analisi e verifica degli stereotipi emersi.
Questa metodologia (fondata sul principio pedagogico
dell’epoké, o sospensione di giudizio) si è dimostrata estremamente efficace nello stimolare l’interesse e la partecipazione di tutti ed è punto di partenza indispensabile, attraverso
gli stereotipi che permette di rendere visibili, per cominciare
a tessere un discorso serio sulla mondialità. Particolare attenzione viene dedicata in questo ultimo incontro all’interdipendenza, anche attraverso alcuni giochi cooperativi.
Ai ragazzi, come al termine di tutti gli incontri, vengono lasciati strumenti e proposte concrete per divenire “cittadini del
mondo”, sempre più consapevoli e rispettosi delle differenze
e dei diritti umani.

in collaborazione con

FACCIAMO
LA PACE?

PER DIRE LA PACE NELLE NOSTRE MANI
un Progetto di Educazione alla Pace e alla Non-Violenza
Il progetto, rivolto alle classi II e III media, si articola in
quattro incontri di due ore ciascuno, volti a informare, coscientizzare
e a coinvolgere attivamente i ragazzi sul tema della Pace, attraverso
un’analisi delle parole chiave, dei grandi personaggi che hanno fatto
la storia del pensiero Non-Violento, dei simboli della Pace nelle altre
culture, degli stereotipi legati alle cause delle guerre e delle violenze, per arrivare a tracciare sentieri nuovi di Pace mostrando scelte
possibili di cui i ragazzi possano finalmente essere attori e non solo
spettatori passivi.

FACCIAMO LA PACE?

Gli incontri si articolano secondo questo percorso:

1

LE PAROLE DELLA PACE

Un percorso di riflessione che partendo dal metodo “Freire”
delle parole generatrici favorisce una partecipazione attiva
da parte degli alunni riguardo ai concetti chiave e ai nessi
che li collegano, cercando di costruire una visione più ricca
e articolata della realtà! L’incontro, introdotto da un breve
video e intervallato dall’ascolto di alcuni brani audio di grandi
testimoni di Pace, punta a destrutturare un’immaginario collettivo paralizzato dalla disillusione e a fornire nuove chiavi di
lettura agli alunni.

2

I SIMBOLI DELLA PACE NELLE ALTRE CULTURE E
I GRANDI TESTIMONI DELLA PACE NELLA STORIA

Dall’analisi dei simboli della Pace nelle altre culture (taoista
cinese, buddhista, induista, ebraica, islamica, ecuadoregna, dei
nativi d’America...) attraverso un lavoro a gruppi, possiamo
cogliere il contributo che ci proviene dalla ricchezza della diversità a livello interculturale. Ma grande è anche il contributo
che hanno offerto con le loro idee e ancor più con i loro gesti alcuni grandi testimoni del pensiero Non-Violento, come
Gandhi, Martin Luther King, Aldo Capitini… che andremo a
scoprire attraverso brani e video.

3

MA ALLORA...

PERCHÉ ANCORA LA GUERRA?!?

Occorre anzitutto smontare gli stereotipi legati alle cause
della guerra e della violenza, analizzando in maniera più approfondita alcuni dei conflitti che affliggono l’umanità e cercando di cogliere l’importanza dell’informazione nella lettura
della realtà. La guerra, inoltre, non è soltanto l’uso delle armi;
esiste una guerra invisibile, a livello mondiale, che uccide ogni
anno milioni di innocenti attraverso una “violenza economica strutturale”, che ci deve portare a riflettere attentamente
sullo stretto legame fra Pace e Giustizia nel pianeta.

4

PICCOLE E GRANDI SCELTE DI PACE QUOTIDIANE

L’incontro prende le mosse dalla visione di un video che presenta alcune storie reali di vita, in vari paesi del mondo (Brasile, Kenya, Thailandia, ma anche in Italia) mostrando nella concretezza e nella semplicità dei fatti che la Pace è possibile!
Si prosegue poi ad un’analisi dei nostri comportamenti quotidiani in termini di Pace nei confronti dell’Uomo e della Natura, presentando proposte etiche (commercio equo e solidale, consumo critico...) ed ecologiche (riciclaggio, riutilizzo,
sobrietà...) che rimangano come strumenti di Pace nelle mani
dei ragazzi.
L’ultimo, e forse il più importante, dei passi che proveremo a
compiere è quello della ricerca della Pace con se stessi e nei
rapporti interpersonali, attraverso alcune semplici e stimolanti attività di rappresentazione scenica.

Tempi e costi dei progetti
I progetti si sviluppano in incontri da 2 ore ciascuno, normalmente a cadenza settimanale.
Il costo di questi progetti è di 90 euro ad incontro, comprensive anche delle spese di viaggio.

Materiale per gli incontri
Il materiale necessario (audio-video, fascicoli, cartelloni, pennarelli, etc...) è fornito gratuitamente dalla nostra Cooperativa e gli elaborati prodotti dai ragazzi potranno rimanere
alle classi stesse come elemento di successive riflessioni per
i ragazzi e di verifica per gli insegnanti.
Il Coordinatore del progetto si riserva la possibilità, come
già avvenuto in passato con altre scuole, di scrivere articoli
o saggi sul materiale raccolto durante gli incontri con i ragazzi.
Alleghiamo il curriculum del Coordinatore del
progetto che seguirà gli incontri direttamente,
avvalendosi se necessario del contributo di altri
esperti su temi specifici.
Restiamo disponibili per ulteriori chiarimenti o
informazioni, in attesa di vostre notizie.
Per informazioni e contatti relativi alle proposte in
oggetto il nostro referente è
Michele Dotti, educatore professionale, responsabile del settore educativo del gruppo MANI TESE di Faenza, nonché esperto-formatore.:
tel. 0546/061616
mikuel@fastwebnet.it
Per avere un’idea dei laboratori che proponiamo
potete visitare il sito:

www.racine.ra.it/casadelleculture/interculturando/

PICCOLI
SCIENZIATI

Lo scienziato non è l’uomo
che fornisce le vere risposte;
è quello che pone le vere domande
Claude Lévi Strauss

I laboratori che seguono sono pensati per arricchire e integrare i temi
di didattica delle scienze nella Scuola Primaria. Ormai siamo consapevoli che un elemento educativo e didattico irrinunciabile dell’insegnamento delle Scienze è il riferimento costante ai contenuti dell’esperienza sensibile posseduta dai bambini.
Diventa perciò fondamentale arricchire, unitamente ad altre discipline,
le capacità e le conoscenze del bambino verso la comprensione del
mondo naturale, umano e tecnologico e aiutarlo a rapportarsi con
esso. I concetti e i procedimenti delle Scienze naturali e sperimentali
non saranno proposti in maniera formale, ma il più possibile conqui-

PICCOLI SCIENZIATI

stati dai bambini in maniera attiva e partecipativa, con un
coinvolgimento attivo capace di motivare all’apprendimento.
I laboratori cercheranno di portare il bambino ad esprimere
atteggiamenti di scoperta, di intraprendenza inventiva, di osservazione dei fenomeni; di porre domande proprie, formulare ipotesi, misurare, classificare, elaborare ed interpretare
dati, verificare il lavoro svolto. Durante un’attività di scienze si
ragiona, si riflette, si arriva alla soluzione di un problema con
l’apporto di tutti; spesso ci si trova a collaborare per la riuscita dell’attività. Questo permette un rapporto sempre più
stretto e articolato tra il “fare” ed il “pensare”, tipico dell’insegnamento scientifico.

OBIETTIVI
- Migliorare la qualità dell’apprendimento scientifico, tecnologico e la capacità di analisi critica degli alunni attraverso
l’acquisizione di un metodo scientifico.
- Realizzare un laboratorio di scienze utile ad ampliare la
componente sperimentale dell’insegnamento delle discipline scientifiche e tecniche.
- Mettere a punto una didattica mirata e strutturata su materiali operativi costruiti ad hoc, favorendo nel contempo
momenti di approfondimento e di confronto disciplinare e
metodologico tra i docenti coinvolti nel progetto.
- Arricchire (unitamente ad altre discipline) la capacità del
bambino di comprendere il mondo naturale, umano e
tecnologico e rapportarsi con esso. Portare il bambino ad
esprimere atteggiamenti di scoperta, di intraprendenza inventiva, di osservazione dei fenomeni; di porre domande
proprie, formulare ipotesi, misurare, classificare, elaborare
ed interpretare dati, verificare il lavoro svolto.
- Sviluppare attraverso il laboratorio “Piccoli Scienziati” un
rapporto sempre più stretto e articolato tra il “fare” ed il
“pensare”. Progettare e realizzare esperienze concrete e
operative attraverso attività tecnico-manuali e creativo-di-

dattiche, “è riferimento insostituibile di conoscenze sia per
le scienze della natura, sia per lo sviluppo di competenze
tecnologiche” (dai Programmi del 1985).
Le finalità sopra elencate, verranno raggiunte attraverso lo
svolgimento di attività e l’acquisizione di conoscenze riguardanti aspetti fondamentali sia del mondo fisico sia del mondo biologico, considerati nelle loro reciproche relazioni e nel
loro rapporto con l’uomo. I laboratori che possiamo attivare
verteranno sui seguenti nuclei tematici:
ARIA
ACQUA,
SUONO,
MOVIMENTO,
LUCE/OTTICA,
ASTRONOMIA-GNOMONICA
CHIMICA
FORZE, LEVE, CARRUCOLE,
SCIENZE DELLA TERRA,
PIANTE E ANIMALI
FUNGHI E LIEVITI

Programmazione delle attività
Ogni nucleo tematico sarà caratterizzato da tre momenti didattici:
- Curiosità: una serie di domande curiose che spesso i
bambini e le bambine di scuola elementare si pongono e a
cui piacerebbe dare risposta. I classici perché….
- Esperimenti: una serie di esperimenti per incominciare
a dare risposta concreta alle domande della prima parte
e per capire il procedere scientifico che è caratteristica di
tutti gli scienziati.
- L’angolo degli inventori: una serie di cose da fare e
costruire con un legame strettissimo alla realtà che supportano e danno conferma al lavoro svolto in precedenza.

PICCOLI SCIENZIATI

All’inizio di tutto il percorso verrà distribuito a tutti gli alunni
il quaderno dello scienziato, un opuscolo in cui scrivere tutti
gli appunti, le osservazioni, le scoperte, gli esperimenti, i procedimenti, i materiali e gli strumenti utilizzati.
Per ogni nucleo tematico, inoltre, verranno consegnate delle
schede dettagliate con tutto ciò che verrà svolto in ogni incontro. Nell’ultimo incontro si metterà in scena il convegno
degli scienziati, un gioco di simulazione che verrà utilizzato
come strumento di verifica per cogliere e chiarire alcuni contenuti concettuali (e a raccontare l’esperienza) emersi durante la fase operativa del progetto.

Materiali
Per quanto riguarda i materiali da utilizzare per ogni attività,
si fa la scelta di lavorare con materiali poveri e di riciclo fatti
portare da casa dagli alunni: bottiglie di plastica, mollette da
bucato, tubi di cartone, cannucce, bicchieri di carta, spilli, ritagli di carta e cartoncino, tappi di sughero, vecchie copertine
di plastica colorata, bacchetti per spiedini, sportine da spesa,
candele vecchie, palloncini da gonfiare di varie misure, canne
di bambù, tappini, vasetti di vetro vuoti, ……
Destinatari Alunni di Scuola Primaria
Tempi Da un min. di 4 incontri a un max di 8 incontri di 2 ore ciascuno
Disponibilità per l’attuazione Da ottobre 2009 a maggio 2010
Costi Euro 90,00 a incontro (IVA e materiali compresi)
Se dello stesso plesso scolastico ci sono più classi interessate e il monte
ore raggiunge almeno le 40 ore, il costo ad incontro sarà di € 80,00.
Conduttori del laboratorio
Fabio Taroni, Michele Massei, Alessandro Benzoni
Per informazioni e contatti relativi alle proposte in oggetto il nostro referente è Fabio Taroni, pedagogista, maestro e formatore che coordina
l’attività scientifica nella cooperativa Kaleidos
Cell. 339 3945614 - fabiotaroni@kaleidoscoop

LABORATORI
D’ARTE

LABORATORI D’ARTE

I II III IV V ELEMENTARE
Questo tipo di percorso è stato appositamente studiato al fine di
stimolare le capacità visive, manuali ed artistiche dei bambini in
base alle diverse fasce d’età, e la sua valenza didattica si sviluppa nella continuità dei cinque anni di scuola elementare.
Laboratori di educazione all’immagine: questo tipo
di progetto può essere realizzato indistintamente nei cinque
anni , anche se sarà opportuno da parte degli insegnanti avvertire l’esperta sull’età degli alunni, in modo da poter creare un programma ben equilibrato per quella specifica fascia
d’età. Il progetto si propone di dare all’bambino le prime basi
sul disegno, in maniera molto semplice e prendendo spunto
dal mondo del fumetto (tanto amato da tutti i bambini), impareranno a realizzare in maniera veloce: case, animali, alberi,
ritratti, figure intere, ecc.
Inoltre verrano date nozioni sulle tecniche del colore (colori
primari, colori secondari....) e sarà data molta importanza sulla postura da tenere durante le attività del disegno.
Il progetto può avere la durata base di tre incontri di 2 ore
l’una ma è possibile prolungarlo in base alle esigenze degli
insegnanti, inoltre il laboratorio può essere abbinato al progetto lettura o 0/6.
Progetto base della durata di 6 ore
Laboratori di Grafica: il progetto prevede la realizzazione
di un cartellone pubblicitario, ispirato a tematiche sociali o
essere ripreso da eventuali libri di lettura forniti agli alunni o
dagl’’insegnanti. In alternativa gl’insegnanti potranno scegliere
un laboratorio dove i ragazzi creeranno il loro “EXLIBRIS”.
Il laboratorio può avere la durata base di cinque incontro
di 2 ore l’uno ma essere prolungato in base alle esigenze
degli insegnanti, inoltre può essere abbinato a progetti di
sostegno per ragazzi con problematiche.
Progetto base della durata di 10 ore

Laboratori di Fumetto: il progetto prevede lo studio e
la realizzazione di un personaggio o di una storia a fumetti,
ispirato a tematiche sociali o essere ripreso da eventuali libri
di lettura forniti agli alunni o dagl’’insegnanti.
Il progetto, sarà supportato da una lezione introduttiva sulla
figura e la sua costruzione grafica.
Il laboratorio può avere la durata base di cinque incontro
di 2 ore l’uno ma essere prolungato in base alle esigenze
degli insegnanti, inoltre può essere abbinato a progetti di
sostegno per ragazzi con problematiche.
Progetto base della durata di 10 ore
Laboratori di Fotografia: il progetto prevede lo studio e
la realizzazione di un fotoromanzo, ispirato a tematiche sociali o essere ripreso da eventuali libri di lettura forniti agli alunni
o dagl’’insegnanti.
Il laboratorio può avere la durata base di cinque incontro
di 2 ore l’uno ma essere prolungato in base alle esigenze
degli insegnanti, inoltre può essere abbinato a progetti di
sostegno per ragazzi con problematiche.
Progetto base della durata di 10 ore
Laboratorio di Animazione: il progetto prevede lo studio e la realizzazione di un cartone animato, ispirato a tematiche sociali o essere ripreso da eventuali libri di lettura forniti
agli alunni o dagl’’insegnanti.
Progetto base della durata di 10 ore
Laboratorio pittorico (le stagioni in pittura): Il progetto prevede quattro incontri della durata di due ore l’uno,
dove saranno approfondite le tecniche dei pastelli, del gessetto, dell’acquarello e delle tempere. Ad ogni incontro verranno presi in visione pittori o correnti pittoriche, sulla tematica
delle stagioni. I quali ci serviranno per affrontare e sviluppare
un’idea personale, al fine di riuscire a progettare un dipinto
da sviluppare con la tecnica presa in visione.
Il progetto prevede quattro incontri della durata di due
ore l’uno ma è possibile prolungarlo in base alle esigenze
degli insegnanti, inoltre il laboratorio può essere abbinato
al progetto lettura o 0/6.
Progetto base della durata di 8 ore

LABORATORI D’ARTE

TRE QUATTRO CINQUE ANNI
Il percorso si propone, principalmente, di far avvicinare i bambini
ad un materiale organico, plastico e duttile come l’argilla, nonché di svilupparne le capacità manuali e motorie attraverso un
cammino che prenderà inizio dalle tecniche fittili primitive. In un
secondo momento, prenderà l’avvio una seconda fase lavorativa,
improntata ad un discorso pittorico e creativo, basato anche su
uno sviluppo ulteriore di uno dei manufatti ceramici realizzati in
precedenza.
Durata di ogni singolo laboratorio: ore 1.30
Le impronte della natura: questo tema prevede la realizzazione di semplici lastre di argilla sulle quali i bambini
potranno imprimere le sagome di fiori, foglie, rametti, frutta,
e quant’altro sia reperibile in natura.
Io e Arman: questo laboratorio prevede, previo incollaggio
su legno dei manufatti ceramici precedentemente realizzati, la
decorazione del pannello mediante interventi di vario genere
(incollaggi di oggetti, sabbie colorate, tempere, etc.), a discrezione della libera fantasia ed inventiva dei bambini. (Il progetto è fattibile solo se viene abbinato al precorso precedente).
Le mie impronte: sulla scia della tematica impronta-spazio,
anche questa attività prevede l’impronta su lastre di argilla, in
questo caso di mani e piedi dei bambini, che in questo modo
lasceranno una traccia indelebile di loro stessi, diversa da tutte le altre, verranno poi decorate con barbottine colorate.
Stamping: riportando in pittura la tecnica dell’impronta, saranno forniti ai bambini diversi quadretti di stoffa al fine di realizzare un singolare libro contenente le impressioni di diversi
materiali (frutta, spugne, carta accartocciata, etc…).

Lo spessore del colore: il laboratorio prevede un tipo
di pittura a spessore, applicata su fogli di cartone grosso, sul
quale realizzare opere astratte tridimensionali, mediante l’utilizzo di stucchi colorati e l’applicazione di oggetti di uso comune.
Noi e la tela: il progetto prevede la decorazione collettiva
di una grande tela, sulla quale lavorare in piedi, con interventi
pittorici liberi; inoltre useremo un sottofondo musicale per
stimolare ulteriormente la creatività dei bambini.

Il progetto si propone di stimolare ulteriormente il bambino, e di
incoraggiarlo a compiere ulteriori passi nel mondo dell’arte, e di
incentivarne sempre più la motricità e la coordinazione occhiomano.
Durata di ogni singolo laboratorio: ore 1.30
Le forme dell’argilla: il laboratorio prevede la realizzazione di piccoli pannelli in argilla con decori a rilievo (effettuati
per mezzo di stampini), da decorare con barbottine colorate
da spruzzare in maniera istintiva sulla superficie, fino a creare
effetti visivi simili alla produzione del pittore Jackson Pollock.
Giochiamo con il gesso di Bologna: mediante l’utilizzo
di un materiale poco usato come il gesso di Bologna (allo
stato liquido), i bambini impareranno a trasformare in opere
d’arte oggetti presi dalla realtà quotidiana (spugne, fili di spago e lana, stoffe, etc…)
La cera un mondo di creatività: utilizzando piccoli panetti o fogli di cera colorata, realizzeremo piccole composizioni artistiche.
Noi e la cellulosa: utilizzando la cellulosa, creeremo insieme ai bambini, un impasto molto particolare da usare sia in
forma bidimensionale o in quella tridimensionale.

LABORATORI D’ARTE

Il disegno in movimento: il progetto, ricollegandosi ai corsi di psicomotricità, prevede la realizzazione di un laboratorio
di pittura e musica durante il quale realizzare grandi opere
astratte, nate in maniera casuale: all’interno di una stanza allestita con grandi fogli di carta, dove i bambini lavoreranno, al
ritmo di musiche diverse.
La sensazione dei colori: il progetto, che offre al bambino
le prime rudimentali nozioni sulla teoria del colore, prevede
la realizzazione di un particolare laboratorio tattile, visivo ed
uditivo: per mezzo di lampadine e paralumi colorati, i bambini
saranno immersi in una vera e propria “stanza di colore”, con
un sottofondo musicale adeguato, tale da accentuare la sensazione cromatica proposta. In seguito a questo primo momento di esperienza visivo-uditiva, e di relativa discussione in
merito alle impressioni avute, al fine di ribadire ulteriormente
il concetto di sensazione del colore, i bambini saranno invitati
ad inserire una mano in appositi sacchetti cromatico-tattili,
all’interno dei quali troveranno materiali ed oggetti diversi a
seconda di ogni colore preso in esame.
Durata ore 1,30
Il mio primo libro di storia dell’Arte e delle Tecniche: il progetto prevede la realizzazione di un libro di storia dell’arte e delle tecniche pittoriche. Saranno presentati
ai bambini artisti di diverse correnti pittoriche (arte antica,
puntinismo, pop art, transavanguardia, ecc..),sui quali saranno
stimolati con giochi e attività ludiche a lavorare. Impareranno
così le prime basi bel disegno e il giusto utilizzo dei pastelli, con una particolare attenzione alla postura del corpo e
all’impugnatura corretta dei pastelli.
Il progetto può avere la durata base di un incontro di 2
ore l’una ma è possibile prolungarlo in base alle esigenze
degli insegnanti, inoltre il laboratorio può essere abbinato
al progetto lettura o 0/6.
Durata ore 2

Noi e Léger : il laboratorio si propone di realizzare, su
grandi fogli di carta, le sagome a figura intera dei bambini,
da ritagliare e colorare. Le figure ottenute potranno essere
assemblate svariate volte a piacimento, in modo da formare
grandi opere sempre diverse.
Durata ore 2
Riciclo la carta: (il percorso prevede due incontri) questa
particolare attività si propone di insegnare al bambino l’importanza del riciclare i diversi materiali
d’uso quotidiano,
in questo caso; giornali, riviste e scottex, ci permetteranno
di realizzare fogli di carta riciclata, con i quali creare, in un
secondo momento, un libro o un diario (di classe o per ogni
singolo bambino), illustrato con la tecnica della stampa.
Il laboratorio può essere abbinato al progetto lettura o 0/6.
Il progetto prevede due incontri di 2 ore
Laboratorio Munariano 1: i bambini insieme all’esperta,
costruiranno, (individualmente) un gioco che prende spunto
dalle teorie Munariane sulla scoperta dei materiali e il loro
utilizzo, una sorta di abbecedario gioco creato dai bambini.
Questo tipo di laboratorio svolto in età prescolare è molto
utile sia perché crea un bagaglio di conoscenza sulla diversità
delle materie e le loro infinite possibilità, ma soprattutto ci
aiuta a creare associazioni sviluppandone la parte creativa.
Durata ore 2
Laboratorio Munariano 2: i bambini insieme all’esperta,
costruiranno, (individualmente) un libro tattile, basato sulle
teorie Munariane, che potranno usare e riutilizzare ogni volta
che vorranno.
Durata ore 2

Conduttori del laboratorio
Cinzia Placci, Barbara Masciangelo
Per informazioni e contatti relativi alle proposte in oggetto il nostro
referente è Cinzia Placci, atelierista e formatrice nella cooperativa
Kaleidos
Cell. 339 2701791 - c.placci@alice.it

ALTRE
PROPOSTE
DI LABORATORI
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I GIOCHI DEI NONNI
Perché parlare di giochi e giocattoli in un contesto di didattica della
storia? Il gioco ha conservato la sua centralità e importanza in ogni
tempo e in ogni luogo: questa scoperta rappresenta un’idea importante per il bambino. Si pensi anche alla riscoperta della realtà dei
propri nonni e genitori: individuare una continuità fra la propria realtà
ludica e quella degli “antenati” significa avvicinare emotivamente delle
persone divise da un forte divario generazionale. Al tempo stesso,
però, le forme e i mezzi per giocare si sono trasformai e questo permette un approccio alla diversità in una dimensione diacronica che
porta ad interrogarsi sul perché del modo diverso di giocare, risalendo così ai cambiamenti socio-economici che hanno avuto luogo nei
tempi, relativizzando il proprio sistema di vita. Il laboratorio propone
un approccio interdisciplinare alla realtà storica del gioco, passando
attraverso l’analisi dei documenti storici (testimonianze dirette, raccolta di documenti scritti) e l’attivazione di un laboratorio dei giochi
di una volta, nel quale costruire e sperimentare alcuni dei giochi facenti parte della nostra tradizione popolare di fine Ottocento e inizio
Novecento.
Destinatari: bambini e bambine da 8 a 11 anni (in scuole e ludoteche)
Tempi: Da un min. di 4 incontri a un max di 8 incontri di 2 ore ciascuno
Costi: € 90,00 ad incontro (IVA e materiali compresi). Se più classi interessate per
un monte ore superiore alle 30, il costo di ogni incontro sarà di € 80,00.
Conduttori: Fabio Taroni, Michele Massei
Per informazioni e contatti: cell. 339 3945614 - info@kaleidoscoop

ALTRE PROPOSTE DI LABORATORI

OLTRE IL RIFIUTO
Questo laboratorio intende offrire alcuni suggerimenti ed attività per un progetto di “educazione ambientale” partendo da
esperienze pratiche di utilizzo di materiali naturali ed oggetti
destinati allo scarto.
Tanti sono gli elementi del mondo vegetale e minerale con
i quali lavorare per attività di educazione ambientale: legno,
creta, carta, cotone, juta, lana, foglie, frutta, sassi, semi, conchiglie, paglia, pigne, noci, ghiande, acqua, ……. La loro caratteristica è proprio la naturalità, l’essere cioè frutto della terra
e non dei laboratori chimici. E con essi si possono realizzare
un’infinità di cose: vasi, scatole, cornici, astucci, portachiavi, attaccapanni, oggetti di cartapesta, carta da lettera, candelieri, candele, tende, addobbi, in sintesi tantissimi oggetti d’uso
quotidiano secondo il bisogno e la fantasia di ognuno, una
volta imparata l’arte. Moltissimi sono poi gli oggetti vecchi destinati allo scarto di cui sono piene le nostre cantine e che è
possibile recuperare e riutilizzare con un minimo di sistemazione. Rimettere in ciclo materiali usati, oltre a ridurre i rifiuti
che andrebbero in discarica, contribuisce a creare, favorire ed
espandere la cultura del risparmio, del riuso e della manutenzione intervenendo sugli sprechi dell’attuale modello di sviluppo per costruire un nuovo modello basato sull’attenzione
all’uso delle risorse.
Destinatari: bambini e bambine di scuola Primaria
Tempi: Da un min. di 4 incontri a un max di 8 incontri di 2 ore ciascuno
Costi: € 90,00 ad incontro (IVA e materiali compresi). Se più classi interessate per un monte ore superiore alle 30, il costo di ogni incontro sarà
di € 80,00.
Conduttori: Fabio Taroni, Michele Massei
Per informazioni e contatti: cell. 339 3945614 - info@kaleidoscoop

SCRIVERE CREATIVA-MENTE
GIOCARE CON LE STORIE
Partendo da semplici giochi di parole e di scrittura, con una
metodologia di animazione degli incontri e di coinvolgimento
di tutti i ragazzi, si andrà dalla creazione dei personaggi e dei
loro ambienti, al componimento di vere e proprie storie, individuali e collettive (scritte a più mani), giocando con logogrifi
e i lipogrifi, acrostici e mesostici e utilizzando anche giochi
con le carte che stimolano la creazione di sempre nuove
storie.Verranno sperimentati giochi di improvvisazione linguistica per vedere come dal niente può scaturire di tutto.
POETICA-MENTE
Giocando con suoni, sillabe, onomatopee, limerick, le similitudini e le metafore, i versi e le rime, sonetti, canzoni e filastrocche e sperimentando divertenti giochi con le parole e
utilizzando tecniche linguistiche giocose, i ragazzi arriveranno
alla produzione di un proprio testo poetico.
Destinatari: bambini e bambine di scuola dell’Infanzia e di scuola
Primaria
Tempi: Da un min. di 4 incontri a un max di 10 incontri di 2 ore
ciascuno
Costi: € 90,00 ad incontro (IVA e materiali compresi). Se più classi interessate per un monte ore superiore alle 30, il costo di ogni incontro
sarà di € 80,00.
Conduttori: Fabio Taroni, Andrea Deserio
Per informazioni e contatti:
cell. 339 3945614
info@kaleidoscoop

ALTRE PROPOSTE DI LABORATORI

GIOCARE IN CERCHIO
Giochi di socializzazione, di collaborazione e di fiducia per conoscere meglio se stessi e gli altri
“Per capire se stesso l’uomo ha bisogno di
essere capito dall’altro. Per essere capito
dall’altro, ha bisogno di capire l’altro.
Arthur Koestler
Ormai siamo ampiamente consapevoli che per la nostra crescita personale abbiamo bisogno della presenza e del continuo confronto con gli altri. È proprio nell’incontro con l’altro,
con la sua diversità e la sua ricchezza, che io posso costruire
la mia identità.
I giochi proposti durante il laboratorio hanno in comune la
loro “giocabilità” insieme agli altri. Un vero e proprio “essere con” che risponde all’esigenza di sentirsi uniti all’altro, di
prendere e dare confidenza, di ricevere e ottenere aiuto, di
poter accettare ed essere accettato, di provare stima in sé e
negli altri. Il gioco è quella splendida occasione che gli uomini
hanno per avvicinarsi, per comunicare e per vivere meglio.
Se ci accostiamo all’altro con questa consapevolezza, possiamo sperimentare anche forme diverse rispetto alla mera
competizione o alla svilente sfida o all’agonismo più sfrenato
che stanno contrassegnando gran parte della nostra cultura,
compreso quella ludica.
Destinatari: bambini e bambine di scuola Primaria
Tempi: Da un min. di 2 incontri a un max di 5 incontri di 2 ore ciascuno
Costi: € 90,00 ad incontro (IVA e materiali compresi). Se più classi interessate per un monte ore superiore alle 30, il costo di ogni incontro
sarà di € 80,00.
Conduttore: Fabio Taroni
Per informazioni e contatti: cell. 339 3945614 - info@kaleidoscoop

Fabio Taroni
Pedagogista, maestro e formatore. Da quindici anni lavora nel settore
educativo e formativo. Fonda nel 1998 la Cooperativa Kaleidos nella quale coordina servizi educativi e svolge attività di formazione. È docente di
metodologie e tecniche del gioco e dell’animazione e di metodologie
e tecniche del lavoro di gruppo all’interno di corsi promossi da Enti di
Formazione. Progetta e conduce atelier ludici e didattici presso scuole e
ludoteche su territorio nazionale. Collabora con alcune riviste nazionali
di cultura ludica e pedagogica. Collabora con la Giunti Editrice per la
stesura delle guide di scienze per insegnanti di scuola primaria. Dirige la
collana “strumenti ludici e didattici” per la Kaleidos Edizioni di Faenza. Ha
pubblicato un breve saggio in Dalla parte dell’educazione, a cura di A. Canevaro e D. Ianes (Erickson,Trento 2005). È autore di, Giocare con gli altri
in cerchio, giochi per stimolare la socializzazione la fiducia e la collaborazione per Itaca Edizioni. Ha curato la prefazione dell’edizione italiana di:
“Costruire giochi di legno”, Kaleidos Edizioni, 2007. Per maggiori dettagli
riguardo alle attività si veda: www.kaleidoscoop.it - www.mettersingioco.
it - www.fiped.it - http://fabiotaroni.myblog.it/
Michele Dotti
è educatore professionale, laureato in Scienze dell’Educazione all’Università di Bologna; volontario di Mani Tese con una lunga esperienza di
impegno in Italia e in vari stati dell’Africa occidentale; da anni collabora
come formatore con il CRES (Centro Ricerca Educazione allo Sviluppo);
si dedica all’educazione alla pace, all’intercultura e alla mondialità prevalentemente in ambito scolastico, collaborando con vari enti pubblici e
privati. Ha promosso progetti di solidarietà, campagne per la diffusione
del commercio equo e solidale e viaggi di turismo responsabile in Burkina
Faso in collaborazione con l’Associazione T-ERRE. Collabora con diverse
riviste educative, del mondo ambientalista e della solidarietà ed è autore
di alcuni saggi fra i quali “La tela del ragno”, “Non è vero che tutto va
peggio” e “L’anticasta” editi dalla EMI di Bologna.
Per saperne di più: www.micheledotti.it
Michele Massei
è Educatore Sociale laureato in Scienze della Formazione presso l’Ateneo bolognese. Attualmente sta portando a termine la seconda laurea
in Scienze della Formazione Primaria. Ha partecipato a numerosi corsi
di formazione tenuti dal Cemea nazionale e dalla stessa cooperativa Kaleidos. Conduce laboratori didattici nella scuola primaria applicando la
metodologia ludica ai contesti educativi e didattici.
Attualmente si dedica con passione all’apprendimento delle scienze attivando laboratori di scienze e fisica per bambini e bambine di scuola
primaria.

Alessandro Benzoni
laureato in Scienze e Tecnologie Agrarie presso l’Ateneo bolognese è
attualmente educatore presso un centro giovanile. Promuove e conduce laboratori tecnico-scientifici nelle scuole primarie del territorio e con
passione cerca di avvicinare i bambini al mondo della chimica e della
biologia.
Cinzia Placci
Maestra d’Arte, ha frequentato il corso di Scenografia presso l’accademia
di Belle Arti di Bologna dove si è diplomata nel 1993. Dopo varie esperienze nel settore del restauro, artistico e ceramico, nel 2001 si dedica
all’insegnamento scolastico, mettendo a disposizione dei bambini e dei
ragazzi la sua esperienza e le sue conoscenze artistico culturali, attraverso
basi pedagogiche che prendono spunto dalle metodologie e dalle tecniche Munariane.
Attualmente promuove e conduce laboratori di educazione all’arte e
all’immagine nella scuola primaria sia su territorio locale che nazionale.
Andrea Deserio
Laureato in Sociologia presso l’Ateno bolognese, appassionato di scrittura, frequenta da anni un laboratorio di scittura creativa. È il referente della
neonata Kaleidos Edizioni Faenza, una casa editrice che si va specializzando in collane di strumenti ludici, educativi e didattici.
È autore di un libro di poesie edito dalla casa editrice “Il Ponte Vecchio”
di Cesena. Alcune sue poesie sono inserite in altri testi della stessa casa
editrice.
Maria Barbara Masciangelo
Maestra d’arte con diploma di secondo livello in Design del prodotto e
progettazione con materiali avanzati, presso l’Isia di Faenza. Attualmente
progetta e conduce laboratori di ceramica e pittura. Insieme a Cinzia
Placci porta nelle scuole e nelle piazze letture animate e spettacoli di
burattini.

