
LABORATORI PER SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO 

MOMENTI FORMATIVI PER GLI INSEGNANTI 



I LABORATORI DEL FESTIVAL 

 

PRESSO LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO 

Bebo Claun 
E VIDE CHE ERA COSA MOLTO BUONA 
Attraverso un’esperienza ludica e creativa e attingendo dall’arte della clowne-
rie, il laboratorio vuole contagiare e diffondere la cultura dell’aver “cura reci-
proca”. “Proviamo a volerci un po’ più di bene” e a “prenderci cura di ciò che ci 
sta a cuore” sono gli sloogan di Bebo Claun, in arte “Boffin Boffetta”. 

23-24-25-26-27-28 marzo Durata: 1 ora Scuola dell’Infanzia 

Massimiliano Maiucchi - Alessandro D’Orazi 
IL BRUCO SOGNATORE - LA MUSICASTROCCA 
Il laboratorio ha l’obiettivo di educare alla lettura attraverso le filastroc-
che. Massimiliano, in arte Jully, ha scritto ben 1556 filastrocche! Nei suoi 
spettacoli la drammatizzazione delle filastrocche è accompagnata da li-

broni pop–up, guanti animati, oggetti e pupazzi e intervallata da giocolerie, magie comiche, favo-
le e canzoni da mimare. 

23-24-25-26-27-28 marzo Durata: 1 ora Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 

Raffaella Baldacci 

MENTE, CUORE, MANI: LA MATEMATICA CHE CONTA 

Un vero e proprio viaggio nella matematica. Esplorando isole e nuovi mondi, 
attraverso giochi e attività ludiche i bambini scopriranno il meraviglioso mon-
do dei numeri. E il bello è che non si va da soli, ma insieme ai compagni di vi-
aggio. Ed è proprio con loro che si impara di più e meglio a viaggiare! 

23-24 (pomeriggio); 27-28 marzo Durata: 2 ore Scuola Infanzia e Primaria (Classi I e II) 

Gian Paolo Costa 

GIOVANISSIMI SCIENZIATI: EDUCAZIONE PRECOCE ALLA SCIENZA 

Un laboratorio giocoso, creativo, e interattivo per aiutare ad apprendere le 
scienze fin dalla più tenera età. Si affronteranno gli argmenti dell’aria e 
dell’acqua e delleloro caratteristiche,mettendo le mani in pasta e osservando 
cosa succede se…. 

23-24-25-26-27-28 marzo Durata: 1,5 ore Scuola Infanzia e Primaria  



Cooperativa Sociale Kaleidos - Barbara Masciangelo e Martina Rocchi 
CHI HA CENTO AMICI FA PER CENTO 
L’attività prevede la lettura animata interattiva con utilizzo di tecnica di 
lettura espressiva e creativa. A seguire i bambini saranno invitati a par-

tecipare al laboratorio collegato alla storia animata che prende spunto da “Tonino 
l’invisibile” di Gianni Rodari al quale è dedicato questo anno scolastico. 
UN SIGNORE MATURO CON UN ORECCHIO ACERBO 
La natura da giocare e da conoscere: giochi, lettura espressiva con una tecnica 
d’animazione di “un signore con un orecchio acerbo” di Gianni Rodari. Un laborato-

rio giocoso, creativo e interattivo per ricordare i cento anni di Gianni Rodari. 

24 e 25marzo Durata: 1 ora Scuola Infanzia e Primaria 

La Casa dei Conigli - Tiziano Squillace e Giovanna Pignataro 

MAGICHE PROIEZIONI 

Il laboratorio si propone di far respirare e toccare con mano delle vere e proprie 
storie animate con un antica lanterna magica. Una vera e propria lanterna magica 

restaurata che narrerà nuove e vecchie storie e fiabe… Un mondo 
suggestivo per entrare nelle immagini e immergersi nelle storie. 
Dopo alcune proiezioni, ogni partecipante potrà disegnare la sua 
storia e vederla proiettata con la lanterna! Spettatori e narratori si 
scambieranno di posto, in un racconto vario e continuo. 

23-24-25 marzo Durata: 2 ore Scuola Infanzia e Primaria 

Simona Biagi e Jose Aliminosky Jordan  

I BURATTINI RICICLONI NARRANO - SPETTACOLO 

TOMMASO CHE NON VOLEVA MANGIARE LA MINESTRA 

Una storia ecologica e di amicizia interculturale raccontata dai 
burattini creati dai materiali di riciclo o di riuso. Racconto, mu-
sica, spettacolo: per far entrare nel vivo della storia bambini e 

bambine e con loro continuare a sognare un mondo migliore.  

23-24-25-26-27 marzo Durata: 45 min. Scuola Infanzia e Primaria (classi I e II) 

Danzaeducatori ® - Laura Panico e Deborah Chiaramonte 

LA DANZA EDUCATIVA 

La Danza educativa è una metodologia di apprendimento e di edu-

cazione al movimento. Si occupa principalmente degli aspetti e-

spressivi e comunicativi del corpo. Il laboratorio apre la strada per 

conoscere il linguaggio del movimento iniziando con l’esplorazione degli elementi della danza: 

corpo, spazio, dinamica, relazione. Attraverso il gioco, l’espressione corporea, lo studio dei ritmi 

e delle dinamiche motorie, il bambino impara ad usare il proprio corpo e la propria immagina-

zione come mezzi per esprimersi e comunicare con gli altri.  

28 marzo Durata: 1 ora Scuola Infanzia e Primaria (Classi I e II) 



Arianna Pascoli 

LABORATORIO DI DISEGNO IN ASCOLTO DELLA TAMPURA 

La Danza educativa è una metodologia di apprendimento e di educazione al 

movimento. Si occupa principalmente degli aspetti espressivi e comunicativi 

del corpo. Il laboratorio apre la strada per conoscere il linguaggio del movimen-

to iniziando con l’esplorazione degli elementi della danza: corpo, spazio, dinamica, relazione. 

Attraverso il gioco, l’espressione corporea, lo studio dei ritmi e delle dinamiche motorie, il bam-

bino impara ad usare il proprio corpo e la propria immaginazione come mezzi per esprimersi e 

comunicare con gli altri.  

23-24-25-26-27-28 marzo Durata: 1 ora Scuola Infanzia e Primaria  

Dida Dreams - Annalisa Quarneti e Alessandra Odone 

UNA ZUPPA DI…  

Partendo dalla lettura di una storia si rifletterà sulle caratteri-
stiche del singolo all’interno del gruppo classe. Il Laboratorio 

metterà in evidenza attraverso un’attività grafica, come il contributo che può apportare ogni 
singolo alunno, possa arricchire tutto il gruppo classe.  

24 e 27 marzo Durata: 2 ore Scuola Primaria 

Associazione Aruna e La Cuciria - Michela e Roberta 

INCURSIONE NELLA TEORIA DELLE CINQUE PELLI DI HUNDERTWASSER 

La Teoria delle Cinque Pelli colloca l’individuo in un Universo che è in rela-
zione con tutte le forme e i diversi aspetti della vita. In questo laboratorio 
sarà presentato il pensiero di Hundertwasser e la Teoria delle Cinque Pelli 
con particolare riferimenti alla seconda pelle che è rappresentata dagli 
abiti che indossiamo come strumento di comunicazione con l’ambiente 
circostante e rappresentazione di noi stessi. Ma anche la Quinta Pelle che 
relaziona l’essere umano con l’Universo inteso come “Unione” che inclu-

de anche aspetti ambientali e di sostenibilità nella vita quotidiana. Incontreremo questi argo-
menti con attività manipolative di taglio, cucito creativo emotivo e riuso. 

24 e 25 marzo Durata: 2 ore Scuola Primaria 

Antonio Fochesato 

FRAGILI, SEMPLICI, PRATICAMENTE IRRESISTIBILI 

Come nasce un burattino? Il Laboratorio di costruzione di un burattino con 
materiali semplici e facilmente reperibili, rifinito in superficie con carta-
scotch, si esprime nel linguaggio simbolico dei burattini che ben si adatta alla 
necessità comunicative dei più piccoli favorendo l’espressione e la comunica-

zione. I bambini inventeranno storie in cui a parlare sarà il loro burattino. L'attività prevede la 
creazione di burattini che possano essere animati dai partecipanti ed è finalizzato a dare le co-
noscenze necessarie per realizzarne altri in modo autonomo e con ottimi risultati. 

23, 24 e 28 marzo  Durata: 2 ore Scuola Primaria 



FIT-CEMEA - Gianfranco Staccioli e Antonio Di Pietro 
IL TEATRO IN TASCA 
Il laboratorio vuole educare a narrare la propria storia con uno dei 
linguaggi più utilizzati che è quello del teatro. Ma un teatro mignon: 
una piccola storia, raccontata ad un piccolo pubblico, con un piccolo 
teatrino, il tutto costruito con materiali di riciclo e di recupero. Il te-
atro in tasca, bellissimo strumento per una didattica ludica, inclusi-
va, cooperativa e creativa. 

24-25 marzo Durata: 2 ore Scuola Primaria 

Jessie Garcia Rodriguez 

LABORATORIO DI STAMPA CREATIVA 

Imparare a stampare in maniera ludica e creativa utilizzando materiali sem-
plici, reciclati e naturali. Le proprie mani diventano allo stesso tempo sia il 
motore che da vita alle stampe, sia gli oggetti che animano le stampe. Attra-
verso la stampa crativa, si viaggia nel mondo, si scoprono storie nuove, si e-

splorano ambienti diversi, si incontrano amici e compagni.  

23-24-25-26-27-28 marzo  Durata: 2 ore Scuola Primaria 

Associazione Scuola Interiore - Chiara Zuccali 

EDUCAZIONE ALL’ARTETERAPIA 

L’Arteterapia è un’esperienza totale che coinvolge tutti i sensi. At-
traverso di essa i bambini e i ragazzi riescono a collegare i loro lati 
emotivi con la logica del pensiero. In questo laboratorio attraverso 

il metodo della Pedagogia Interiore utilizzeremo l’arte e il colore come mezzo di espressione, 
esplorazionee fiducia nel proprio sé. 

23-24-25-26-27 marzo Durata: 1 ora Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria 

Michele La Paglia 

I SUONI DEL CORPO 

Il suono e la musica favoriscono la comunicazione interpersonale. Ascoltare, 
udire, sentire, sono esperienze creative che, se tradotte in espressioni, gesti e 
movimento, tessono un “vissuto emotivo” da condividere insieme. Un laborato-

rio in cui suoni e musica sono il mezzo per arrivare a percepire il ritmo con cui viviamo per crea-
re una relazione profonda ed espressiva con sé stessi e con  gli altri.  

23-24-25 marzo Durata: 1 ora Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria  

Teatro a molla - Antonio Vulpio 

IO E GLI ALTRI - MI PRENDO CURA ATTRAVERSO IL GIOCO 

Il laboratorio di tipo esperienziale, si propone di trattare temi centrali alla rela-
zione, quali la capacità di dare un nome alle emozioni in sé e negli altri e la ca-
pacità di interagire reciprocamente attraverso la modalità ludica del teatro di 
improvvisazione.  

23-24-25-26 marzo Durata: 1 ora Scuola Infanzia, Primaria, e Secondaria 



26-27 marzo Durata: 1 ora Scuola Primaria e Secondaria di I° Grado 

Cristina Bellemo 
NELLA CITTÀ CHE DESIDERO e TIPI - INCONTRO ANIMATO CON L’AUTRICE 
Prendendo spunto dai due libri VOGLIO FARE IL RE (ELI La Spiga Edizioni) e VO-
CINE VOCIONE (Il Castoro Editrice), proviamo insieme a immaginare come ci 
piacerebbe che fosse il luogo che abitiamo, e come ce ne prendiamo cura. Fac-
ciamo sentire le nostre voci! Nel libro TIPI (Edizioni Gruppo Abele), Luce vive 

nel condominio Giardini e si diverte a scoprire i TIPI che lo abitano. Il suo sguardo curioso e atten-
to si posa sul mondo che la circonda, e ce lo racconta, con cura e poesia.  

24-25-26-27-28 marzo Durata: 1 ora Scuola Primaria e Secondaria di I° Grado 

“Filò” Il Filo del pensiero - Enrico, Luca, Elena, Chiara e Alessia 
FILÒ IL FILO DEL PENSIERO - EDUCARE AL PENSIERO CRITICO E CREATIVO 
Il laboratorio di dialogo filosofico prevede un setting circolare: il facilitatore, 

partendo da uno stimolo letterario, visivo o pratico (un'attività grafica o ludica), guida il dialogo, 
che procede attraverso una serie di domande che, perlopiù, nascono dalla curiosità dei parteci-
panti. Diversamente da altre forme di circle-time, non si tratta di una rassegna di opinioni che si 
giustappongono l'una all'altra, ma di un procedere "verticale" attorno al problema principale, sti-
molato in virtù delle domande stesse. Nella parte finale, qualora il tempo lo permetta, è previsto 
un prodotto finale (testuale, grafico, ecc.) da svolgere collettivamente.  

Per Fare Un Libro Bari -  Vittoria Lozupone e Vito Paniello 

IL CASSETTO DEI “CLAZINI” 

SOGNARE AD OCCHI APERTI CUSTODENDO I DESIDERI DEL CUORE 

I sogni sono il luogo dove i desideri, quelli profondi e autentici prendono forma e 
ci sospingono. A volte, però, siamo tentati di chiuderli semplicemente nel casset-
to lasciando davanti ai nostri occhi solamente i bisogni che governano il quotidia-
no. Il desiderio, al contrario, non è esclusivo, viene alimentato dai desideri delle 
persone con cui intreccio dei legami e nella diversità trova un valore aggiunto. 
Desiderare è più difficile che volere perché nel desiderio ci si confronta con 
l’altro, con il limite, mentre alla voglia basta l’individuo. Nel laboratorio i ragazzi, 
attraverso il gioco interattivo e il confronto con le esperienze e la vita di alcuni 
testimoni storici potranno fare esperienza di come le relazioni possano essere 
una palestra per esercitarsi a coltivare i propri desideri e, contemporaneamente 
a prendersi cura dei sogni dei propri amici perché la vera rivoluzione è l’arte di 

sognare insieme.  

23-24-25-26-27 marzo Durata: 2 ore Scuola Primaria, Secondaria di I° e II° Grado 

Altr’e20 - Gianni Zauli e Laurence Barthomeuf 

STOP SI ANIMA! 

Il laboratorio si proposne l’obiettivo di rendere protagonisti i ragazzi nella 
realizzazione di un vero e proprio corto animato realizzato con la tecnica 
della stop motion. I ragazzi studieranno il tema, il contenuto e realizze-
ranno lo strory-board del cortometraggio.  

23-24-25-26-27-28 marzo Durata: 6 ore Scuola Primaria, Secondaria di II°  Grado 



Ricercazione -  Giovanna Brondino 

UNA SCUOLA CHE FA DEL GENERE 

Modulo didattico esperienziale che mira ad offrire ai partecipanti spazi di 
riflessione, confronto ed elaborazione personale, sulle tematiche di genere orientandosi verso il 
futuro attraverso attività laboratoriali (mappe e collage di genere, etc…) e input forniti con di-
versi linguaggi espressivi. 

23  marzo Durata: 3 ore Scuola Secondaria di I° e II° Grado 

Antonio Minuzzo - Scuola Interiore Novafeltria (RN) 

EDUCAZIONE VISIVA: VEDERE, GUARDARE, OSSERVARE E FOTOGRAFARE 

"Vedere è un atto fisiologico, guardare è un atto intenzionale, osservare è 
un’azione attiva". Prima di scattare fotografie è importante imparare a osserva-
re ciò che ci circonda: imparare a non lasciar scivolare lo sguardo, ma saper fis-
sare l’attenzione su ciò che si vede: i colori, la luce, le situazioni. L’incontro pre-

vede una brevissima storia della fotografia, le regole basilari della composizione fotografica, 
cenni di tecnica fotografica ed esercizi di educazione visiva. Ma sarà soprattutto l’occasione per 
verificare sul campo le nozioni apprese, attraverso esercitazioni di fotografia e la visione collet-
tiva del lavoro svolto. 

23-24-25-26-27 marzo Durata: 2 ore Scuola Secondaria di I° e II° Grado 

Alessandro Zanchettin 

“TUTTO HA INIZIO GIOCANDO” 

ESERCITAZIONI COOPERATIVE E GIOCHI RELAZIONALI 

L’attività si propone di far sperimentare ai partecipanti alcuni processi relazio-
nali e comunicativi al fine di attivare nuclei di esperienze cooperative e di 

“costruzione” relazionale. L’ambiente ludico tende infatti a facilitare l’apprendimento di tali 
processi in tutte le fasi evolutive della persona: il gioco non ha età, ma ogni età ha il suo gioco. 
Si utilizzeranno alcuni esercizi e giochi teatrali provenienti dalla tradizione laboratoriale del tea-
tro e altre attività tratte dalle metodologie e tecniche di attivazione gruppale. 

23 e 25 marzo Durata: 2 ore Scuola Secondaria di I° e II° Grado 

Associazione Farsi Prossimo - Maddalena Guazzolini e Chiara Resta 

L’EUROPA NON TRATTA 

La tratta degli esseri umani (in inglese, trafficking) è un crimine trasnazionale. 
Come è intuibile, c’è una certa similarità con il fenomeno della tratta degli 
schiavi, che tutti conosciamo. Eppure non è la stessa cosa. Il continente europe-
o è una delle aree mondiali più colpite dal fenomeno della tratta e dove si con-
centra il maggior numero di flussi in entrata. Dare delle statistiche certe è im-

possibile. È un fenomeno complesso e difficile da identificare, caratterizzato da giri smisurati di 
soldi, criminalità organizzata, profitti altissimi legati spesso al traffico di droga, armi e organi 
umani. Il laboratorio mira ad approfondire il tema che coinvolge donne, uomini e bambini e che 
oggi emerge sempre più nei media, ma di cui si sa poco e se ne perde la portata anche in Italia. 

23-24-25-26-27-28 marzo Durata: 1 ora Scuola Secondaria di II° Grado 



Ricercazione -  Annalisa Gambarrota 

ORIENTARSI NEL FUTURO 

Dalla cura di sé come spazio di consapevolezza delle proprie competenze 
alla cura del mondo, luogo in cui impegnarsi professionalmente. Uno spazio laboratoriale con-
dotto secondo un approccio esperienziale in cui mettersi in gioco per rilevare e valorizzare le 
proprie competenze acquisite in contesti formali e informali per avere cura del proprio futuro. 

26  marzo Durata: 3 ore Scuola Secondaria di II° Grado 

Beniamino Sidoti 

STATI D’ANIMO - SE LE EMOZIONI FOSSERO DEI LUOGHI INTERIORI 

Attraverso l’incontro dinamico con l’autore di Stati d’animo (Rrose Sélavy Edito-
re) i ragazzi viaggeranno in vari paesi e luoghi in cui descrivere e dare un nome 
alle emozioni: si attraversa allora il Paese della Rabbia o quello dell’Invidia, quel-
lo del Gioco o della Malinconia. In classe (preferibilmente dopo aver letto il li-
bro) attraverseremo alcuni di queste regioni interiori leggendo, e poi disegnan-

do delle mappe di altri luoghi delle emozioni  

23, 26, 27 e 28 marzo Durata: 1 ora Scuola Primaria e Secondaria di I° Grado 


