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In questa fase stiamo valutando i fabbisogni delle 
scuole per mettere a punto un programma che 
rispetti le vostre esigenze, considerata la situazio-
ne saremo lieti di incontrarla per presentarle le 
proposte del catalogo di tutti i partner del proget-
to.  

Il progetto “I diritti dei bambini in primo piano” si 
pone l’obiettivo generale di contrastare il fenome-
no della povertà educativa minorile nelle regioni 
italiane. 

La povertà educativa minorile rappresenta oggetti-
vamente uno dei problemi più gravi del nostro 
Paese. Non si tratta solo di una odiosa disegua-
glianza, che sancisce una frattura all'interno del 
corpo sociale, ma anche un fattore che condiziona 
negativamente le complessive prospettive di 
sviluppo.

La povertà educativa, insidiosa quanto e più di 
quella economica, priva bambini e adolescenti 
della possibilità di apprendere e sperimentare, 
scoprendo le proprie capacità, sviluppando le 
proprie competenze, coltivando i propri talenti ed 

allargando le proprie aspirazioni. La soluzione non 
sta solo nella scuola, ma in quella che possiamo 
definire "Comunità educante": scuola, famiglia, 
sport, servizi, istituzioni, parrocchie ed altri luoghi 
e percorsi di aggregazione, insomma, tutto quello 
che ruota attorno alla figura del minore.

Costruire una scuola come comunità educante 
significa vivere un’autentica interdipendenza 
positiva e quindi messa in gioco di responsabilità 
personale e responsabilità condivisa. Questi diven-
gono elementi essenziali per una dimensione 
partecipativa, che all’interno della scuola dovreb-
be coinvolgere ogni sfera, da quella organizzativa, 
a quella educativa, a quella didattica.

Risulta importante il modo attraverso il quale una 
classe divenga un gruppo dove vivere relazioni 
cooperative per questo è significativo comprende-
re come sia possibile che una scuola o, ancor 
meglio, un Istituto scolastico divengano luoghi di 
autentica cooperazione.

Premessa
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POVERTÀ
EDUCATIVA

Il primo momento di ogni attività didattica è 
senz’altro 
la motivazione. 

È ormai acquisito che l’apprendimento è un 
processo attivo, che impegna il soggetto, se non 
altro ad ascoltare. Non è possibile pensare di poter 
fare lezione o di impegnare gli alunni nei processi 
di problem solving, se essi non sono motivati.

L'apprendimento scolastico può essere originato e 
sostenuto soprattutto dalle motivazioni intrinse-
che, cioè dalla volontà di apprendere, che si mani-
festa come curiosità, desiderio di competenza, 
bisogno d’identificazione e di reciprocanza.

Oltre che sulla curiosità, si può fare affidamento 
anche sul desiderio di competenza, cioè sull'innato 
bisogno di divenire abili nell'esecuzione delle 
attività che si svolgono. È a tutti noto che ci s’inte-
ressa delle cose che si riesce a fare bene e si 
abbandonano le attività nelle quali non si ha 
successo. Sarebbe auspicabile creare situazioni 
adeguate alle possibilità degli alunni, in modo che 
essi abbiano successo nell'esecuzione delle attività 
svolte, perché la riuscita accresce la loro motiva-
zione a continuare a impegnarsi in esse: il successo 

rafforza la motivazione e, quindi, crea successo, 
mentre l'insuccesso demotiva e, perciò, crea 
insuccesso.

L'immagine positiva che l'alunno si forma di sé 
come essere capace, abile, bravo, accresce la 
fiducia in se stesso e lo spinge a perseverare con 
sempre maggiore impegno nelle attività di appren-
dimento.

Il riconoscimento da parte della scuola della 
centralità dello studente e del suo diritto alla 
formazione integrale come persona, deve fare i 
conti con un’accentuata diversità degli allievi, con 
una diffusa bassa motivazione all’apprendimento, 
ma anche con rilevanti potenzialità individuali e 
dovrà confrontarsi con la necessità di programma-
re percorsi di apprendimento diversificati e flessi-
bili, in rapporto ai diversi contesti, alle domande 
delle famiglie e agli stili cognitivi dei soggetti 
coinvolti, con l’obiettivo di garantire una scuola di 
qualità che sviluppi le opportunità di tutti e realizzi 
il pieno successo formativo di tutti gli alunni.

Il percorso

È essenziale accrescere le risorse degli studenti, i 
quali diventano protagonisti e, soprattutto, i 
soggetti del loro processo d’apprendimento, in un 
contesto che non trascura l’aspetto relazionale e 
motivazionale del processo di sviluppo dell’allievo, 
ma crea interscambio  tra sfera affettiva e conosci-
tiva dell’apprendimento, inteso come «processo 
dinamico e relazionale di costruzione di significati 
attraverso esperienze e conoscenze, finalizzato a 
progetti di crescita globale (cognitiva, affettiva, 
sociale) di persone libere e responsabili, capaci di 
elaborare un’identità soggettiva e di partecipare in 
modo critico e attivo alla vita associata

L’inclusione sociale viene promossa dall’acquisizi-
one di nuove competenze, dalla possibilità e 
capacità di riorganizzare i propri saperi in modo 
flessibile e personalizzato

Appare importante favorire le relazioni positive tra 
gli studenti, essenziali per creare una comunità di 
apprendimento in cui l'altro sia rispettato e apprez-
zato, e fornisce agli studenti le esperienze interper-
sonali di cui hanno bisogno per un sano sviluppo 
cognitivo, psicologico e sociale. 
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IN ITALIA
SONO OLTRE 1.200.000 I BAMBINI
CHE VIVONO IN POVERTÀ ASSOLUTA

Le attività hanno lo scopo di favorire la partecipa-
zione attiva degli alunni all’azione educativa, creare 
un clima di classe favorevole, sviluppare le soft 
skills per la promozione del benessere personale e 
sociale dei bambini, potenziare l’apprendimento 
attraverso la trasmissione di abilità connesse al 
contesto in cui verranno applicate.

I destinatari diretti delle attività sono i bambini di 
età compresa tra i 3 ed i 10 anni con bisogni cogni-
tivi, affettivi, fisici comportamentali, culturali e 

Il progetto 
e le sue fasi
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valoriali, correlati ai vissuti individuali, spesso 
caratterizzati da situazioni di fragilità socio econo-
miche e vulnerabilità dei nuclei familiari.

In rapporto ai bisogni ed in considerazione di 
alcune specificità rilevate (età dei bambini, 
problematiche specifiche legate alla presenza nei 
contesti scolastici ed extrascolastici di bambini 
con bisogni educativi speciali, etc.) saranno orga-
nizzati e realizzati i seguenti interventi e laborato-
ri:

• Laboratori Artistico-Culturali

• Laboratori creativi Scolastici ed Extrascolastici

• Percorsi di supporto educativo per bambini BES;

• Laboratori di coding e soft skills

• Laboratori motori con narrazione fiabesca

• Laboratori STEAM

• Laboratori di meditazione per il benessere perso-

nale  e sociale

• Percorsi di forgiveness

• Laboratori di educazione ambientale

• Laboratori teatrali

• Laboratori didattici sui giochi: dalla tradizione a 

oggi

I risultati attesi dalla realizzazione degli inter-
venti scolastici ed extrascolastici sono:

• Sviluppo e potenziamento delle competenze 

personali, relazionali, cognitive dei bambini

• Integrazione e inclusione sociale dei bambini; 

• Valorizzazione delle competenze digitali e 

dell’apprendimento delle discipline STEAM;

• Potenziamento del pensiero innovativo e creati-

vo;

• Promozione della cittadinanza e della legalità;

• Sviluppo di competenze digitali, con particolare 

riguardo al pensiero computazionale;

• Utilizzo critico e consapevole dei social network 

   e dei media;

• Miglioramento delle performances scolastiche.

I partner del progetto coinvolti alla realizzazione 
laboratori scolastici sono:

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE LE 
QUERCE

ASSOCIAZIONE DONNA CETERIS

ASSOCIAZIONE PER IL PARCO MOLENTARGIUS 
SALINE POETTO

LEGAMBIENTE CAGLIARI

CENTRO CINOFILO 
MI FIDO DI TE SSD

K@IROS ASSOCIAZIONE 
DI PROMOZIONE SOCIALE

TEATRO DEL SEGNO 
LABORATORIO 
DI PRODUZIONE TEATRALE
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FORMARE
INCLUDERE
CAMBIARE

Durata annuale 
In relazione al supporto ai minori, L’Ass. LeQuerce si 
propone di favorire attraverso il dialogo e il 
confronto,
le problematiche tipiche dell’età minorile. 

Il sostegno psicologico per i minori sarà costruito 
in base all’età dei minori e dalle problematiche che 
si presentano nelle varie fasce d’età. 

Tra le varie problematiche affrontate sarà data 
particolare attenzione alle difficoltà inerenti l’ambi-
to scolastico, dove i minori trascorrono gran parte 
della loro giornata, per cui verranno affrontate 
attraverso i colloqui, le problematiche che i minori 
affrontano durante le ore scolastiche.

METODOLOGIA
Verranno utilizzati come strumento preferenziale il 
colloquio clinico, in caso di necessità, potranno 
essere utilizzati altri strumenti quali il disegno della 
figura umana e il CAT. I suddetti test sono entrambi 
test proiettivi, il disegno della figura umana viene 
utilizzato per far emergere la percezione che il 
bambino ha, inconsciamente, di se stesso (ansie, 

conflitti, desideri e sogni ecc); il C.A.T. è un test 
proiettivo utile per valutare le relazioni di ogni 
bambino con il proprio gruppo dei pari, nell’ambi-
ente scolastico o nel contesto domestico.
Il servizio risponderà inoltre alle esigenze portate 
all’attenzione dei professionisti e in base alle quali 
si potranno strutturare interventi in piccoli gruppi e 
all’interno del gruppo classe.

OBIETTIVI

• Facilitare la presa di consapevolezza delle 

problematiche relative ai minori

• Favorire una buona relazione con i pari libera da 

pregiudizi e discriminazioni

• Agevolare una appropriata relazione con gli 

insegnanti caratterizzata da reciproco rispetto

considerando le adeguate gerarchie

• Permettere l’espressione degli aspetti emotivi 

dei minori.

Fascia di età: 6–10
Durata: quattro ore settimanali in due incontri 
Numero partecipanti: da stabilire

Supporto 
psico-pedagogico
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Durata bimestrale
Questa attività parte dal presupposto di immagina-
re l’infanzia come un’altalena, in senso evocativo, 
ossia come l’oscillare tra il bisogno di esplorare e il 
bisogno di continuare a ricercare la base sicura 
delle figure di attaccamento, a livello emotivo 
l’oscillare e lo scoprire tutte le emozioni esperibili e 
le sfumature ad esse associate, a livello cognitivo 
l’oscillare tra gli atteggiamenti appresi e la speri-
mentazione di nuove modalità attraverso i processi 
di continuo adattamento e al livello comportamen-
tale l’oscillare tra esperienze di rinforzo positivo e 
rinforzo negativo.

METODOLOGIA
Gli incontri saranno strutturati a tema. I bambini 
saranno guidati e affiancati da operatori esperti in 
uno spazio a loro destinato. In questa sede i bambi-
ni potranno esprimere liberamente le proprie idee, 
potranno confrontarsi, sfogarsi, arricchirsi e socia-
lizzare guidati da pedagogisti e psicologi che strut-
tureranno gli incontri. All’interno degli incontri 
sono previsti sia momenti di confronto verbale che 
momenti di attività non verbale, questi ultimi parti-
colarmente adatti a facilitare l’esplorazione di 
ascolto di sé e dell’altro al di là della parola e, 
altrettanto capaci, di generare esperienze espres-

sive di intenso impatto sia a livello individuale che 
di energia del gruppo. I temi verranno affrontati 
seguendo l’approccio maieutico e alcuni passaggi 
importanti, quali: -fare esperienza in un contesto 
sociale di gruppo -generare nei singoli e nel 
gruppo competenza, capacità e sapere -creare nei 
singoli e nel gruppo maggiore consapevolezza 
rispetto a valori essenziali: collaborazione, rispetto, 
lealtà e solidarietà. Ogni tema verrà sviluppato 
all’interno di un incontro della durata di 2 ore, 
suddivise in una prima parte dedicata alla discus-
sione con i bambini sull’argomento trattato e la 
seconda parte dedicata all’attività esperienziale. 
I temi trattati saranno i seguenti: 
• giochiamo con le emozioni (gioco da tavolo) 
• storie molto arrabbiate (produzione artistica)

OBIETTIVI
L’idea progettuale nasce dalla volontà di favorire 
un processo di associazione, socializzazione, inclu-
sione, confronto, crescita e sviluppo, imparare ad 
ascoltare ed essere ascoltati. In questo contesto i 
bambini avranno uno spazio dove divertirsi, stare 
insieme, confrontarsi, emozionarsi, dove poter 
esprimere la propria creatività, le proprie paure, le 
proprie emozioni, i propri sogni e desideri.

Fascia di età: 3/6anni; 6/10 anni 
Durata: quattro ore a settimana per due mesi
Numero partecipanti: 8 bambini

Spazio a tema per minori

Durata annuale
Il linguaggio è alla base del pensiero e del ragiona-
mento e possedere adeguate abilità linguistiche 
determina un armonioso sviluppo cognitivo e delle 
abilità sociali. Nei bambini affetti da disturbo del 
linguaggio l’acquisizione delle normali abilità 
linguistiche è alterata sin dai primi stadi dello 
sviluppo, essi presentano difficoltà di vario grado: 
nella comprensione, nella produzione e nell&#39;u-
so del linguaggio in una o più componenti linguisti-
che (fonologica, semantica, morfo-sintassi, prag-
matica). Caratterizzante è la compromissione del 
sistema fonologico, con processi di omissione, 
sostituzione di fonemi nelle parole che a volte sono 
intellegibili. Le abilità fonologiche sono, inoltre, 
importanti per le lingue alfabetiche come la nostra 
in cui, la scrittura, si basa sull’organizzazione 
sonora della parola, fonema per fonema, e sono 
cruciali per l’acquisizione delle corrispondenze fra 
lettere e suoni, che costituiscono il fondamento 
della lettura. Un deficit di elaborazione fonologica 
è strettamente associato con la dislessia. Dislessia 
e disturbo del linguaggio presentano, infatti, 
numerosi errori fonologici, ortografici e semantici 
in comune. 

METODOLOGIA
L’attività prevede uno screening che tenda ad 
intercettare le difficoltà fonologiche presenti, le 
difficoltà fonologiche e meta fonologiche nei bam-
bini pre scolari e le difficoltà fonologiche ancora 
presenti nei bambini durante l’arco di tutta la 
scuola primaria. E’ prevista la valutazione dell’ade-
guatezza delle competenze linguistiche.
Lo screening viene effettuato individualmente 
attraverso la somministrazione di test standardizza-
ti che danno un’indicazione numerica percentuale 
indicando quanto la prestazione del bambino si 
discosta dalla media del campione. 

OBIETTIVI

• riconoscere i bambini affetti da disturbo fonologico e 

altre cause di dislalie;

• riconoscere i bambini che presentano difficoltà nel 

linguaggio;

• valutazione dei disturbi del linguaggio, delle compe-

tenze meta fonologiche rivolto ai bambini dell’ultimo 

anno della scuola dell’infanzia e prima classe della 

scuola primaria.

Fascia di età: dai 3 ai 10 anni
Durata: cinque ore e mezzo in un unico incontro

Screening logopedico
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La pet therapy o terapia per gli animali, denomina-
ta anche Animal-Assisted Therapy (AAT), designa 
una pratica terapeutica dolce che sfrutta i benefici 
dell’interazione tra uomo e animali da compagnia. 
Questa interazione, infatti, è in grado di stimolare 
la sfera emozionale dell’individuo, favorendone 
l’apertura verso il mondo esterno e promuovendo 
nuove strategie comunicative. Il termine  pet 
therapy  fu utilizzato per la prima volta negli anni 
sessanta dallo psichiatra statunitense Boris Levin-
son, il quale aveva notato l’effetto benefico che il 
suo cane Jingles produceva su un paziente autisti-
co.   
Nell’ambito del progetto verranno svolti dei 
percorsi di Educazione Assistita con l'uso dei cani: 
comprende l’insieme dei percorsi di tipo educativo 
e/o rieducativo rivolto sia a persone diversamente 
abili che a persone affette da disturbi del compor-
tamento o con Bisogni Educativi Speciali. 

METODOLOGIA
L’ intervento sarà svolto in una mattinata così strut-
turata:
Prime due ore: interventi di conoscenza della 
classe, presentazione anche  teorica attraverso 
slide sul cane e sul suo linguaggio. Ultima ora: 
attuazione degli interventi con l’animale e la classe.

OBIETTIVI

• Investire sulla prevenzione e benessere dei giovani

• Sviluppare nei bambini nuove competenze trasversali, 

rafforzare comportamenti positivi ed accrescere le 

life skills necessarie per mettersi in relazione 

  con gli altri

• Educare gli studenti all’acquisizione di competenze 

socio-affettive e relazionali 

• Osservare ed imparare a interagire con un animale

• Ridurre ansia e aggressività

• Acquisire capacità di accudimento, riconoscimento e 

verbalizzazione delle emozioni.

Fascia di età: ultimo biennio della scuola primaria 

Durata: una mattinata
Numero partecipanti: 20 bambini 
Spazi: è preferibile uno spazio aperto per svolgere 
le attività con gli animali.

Interventi di pet therapy

Il laboratorio teatrale consente attraverso una 
metodologia ludica e divertente, di creare momen-
ti di unione e socializzazione all’interno del gruppo. 
Nelle sue diverse forme l’animazione teatrale è 
utile a tutti: ai timidi perché imparano ad allentare 
le difese e a non farsi bloccare dal giudizio altrui, ai 
bambini con difficoltà di apprendimento, perché 
riescono a trovare un proprio posto e una realizza-
zione personale all’interno del gruppo, agli aggres-
sivi perché l’energia viene utilizzata in funzione di 
un obiettivo da raggiungere o di un problema da 
risolvere.

METODOLOGIA
Giochi teatrali guidati da un operatore per favorire 
l’espressione, la comunicazione, l’autonomia. 

OBIETTIVI

• Potenziare le capacità creative, fisiche e verbali 

di ogni bambino;

• Potenziare le abilità nella socializzazione.

PER FARE UN ALBERO
(disponibile dal mese di Ottobre)
Laboratorio sulla rielaborazione creativa con la 
realizzazione di opere grafiche e scultoree. 
Seguendo le orme di Bruno Munari, artista, scritto-

LABORATORI TEATRALI
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re, designer e didatta del 1900, il laboratorio 
propone un percorso ispirato al suo libro “Disegna-
re un albero”.
Durante il laboratorio accompagneremo i ragazzi 
alla scoperta della realtà che li circonda, invitandoli 
ad indagarla e rielaborarla per riprodurla in modo 
creativo.

Fascia di età: dai 6ai 10 anni 
Durata: 20 ore
Numero partecipanti: fino a 20 alunni

IL PICCOLO FANTASMA 
(disponibile dal mese di Ottobre)
In collaborazione con il Teatro Tages.
Laboratorio sulla Costruzione delle Marionette a 
Filo.
Scopo del laboratorio è quello di offrire al bambino 
uno spazio adeguato alle sue esigenze, dove sia 
possibile favorire una crescita culturale più 
complessa, che non poggi solo su di un sapere 
teorico, ma su un fare ed agire che rispetta di più lo 
sviluppo evolutivo del bambino. Tutti i bambini 
giocheranno con alcuni compagni occasionali e a 
turno diventeranno sia protagonisti che spettatori. 

Fascia di età: 
Durata: 10 ore 
Numero partecipanti: fino a 15 alunni



Ogni istituto annualmente potrà scegliere un 
massimo di due laboratori.
Il tema dell’educazione ambientale è oggi al centro 
del dibattito pubblico, si evidenzia una maggiore 
consapevolezza della sua importanza tanto da 
introdurre l’educazione ambientale tra i banchi di 
scuola. Parlare di ambiente e educare alla tutela 
del pianeta è un argomento che inizia a essere 
diffuso e prioritario per l’educazione delle giovani 
generazioni, è altrettanto importante approcciare 
nel modo corretto l’argomento anche dal punto di 
vista didattico ed esperienziale.

Obiettivo:
• supportare i bambini a diventare “cittadini di 
domani” più consapevoli del ruolo che possono 
svolgere nel rallentare e prevenire la perdita di  
biodiversità;
• rafforzare i temi dello sviluppo sostenibile;
• favorire l’acquisizione della consapevolezza del 
rapporto uomo-natura;
• conoscenza della flora e della fauna e delle specie 
faunistiche della Sardegna e del loro habitat;
• sviluppare abilità sociali e capacità di collabora-
zione.

LABORATORI DI
EDUCAZIONE AMBIENTALE
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FRED LINGUALUNGA 
(disponibile dal mese di Ottobre)
Ispirato all’omonimo libro pop up di Lucia Salemi.
Progetto laboratorio dì teatralizzazione. In questo 
laboratorio i bambini e l’operatore lavoreranno, 
oltre che, alla sperimentazione delle tecniche 
ludico-didattiche proprie della propedeutica 
teatrale, alla messa in scena, a dimensione di bam-
bino, della storia di Fred, un corvo che, non accet-
tandosi, sogna di diventare un altro animale. 
Ciascuno dei bambini sarà di volta in volta narrato-
re, personaggio, regista, elemento della scenogra-
fia, volta pagina, oggetto e tanto altro ancora.

Fascia di età: dai 5 ai 9 anni 
Durata: 30 ore (incontri bi-settimanali di due ore)
Numero partecipanti: fino a 20 alunni.

COSA C’È DENTRO IL CAVALLO DI ULISSE?
(disponibile dal mese di Ottobre) 
Laboratorio teatrale rivolto ai bambini.
Obiettivo: favorire e spronare/risvegliare la curiosi-
tà e lo spirito d’osservazione dei bambini. Ciascuno 
di loro partirà con una valigia piena delle proprie 
esperienze, ognuno contribuirà al percorso con il 
suo bagaglio di creatività, talenti e immaginazione 
da valorizzare e condividere. Come Ulisse gli 
allievi, abbandoneremo i lidi sicuri e salperemo alla 
scoperta di mondi sconosciuti.

Fascia di età: dai 5 ai 10 anni 
Durata: 20 ore (incontri bi-settimanali di due ore)
Numero partecipanti: fino a 20 alunni

GIOCHI DI LUCE E COLORE 
(disponibile dal mese di Ottobre) 
In collaborazione con l’Accademia Internazionale 
Della Luce. Il laboratorio didattico si pone come 
obiettivo quello di incentivare i bambini, fino da 
piccoli, a sviluppare la propria curiosità, creatività 
e fantasia, ad elaborare in senso critico il piacere 
della scoperta e del gusto del senso estetico delle 
cose, ad acquisire nuove competenze, ad affinare 
le proprie capacità cognitive, sensoriali, visive e 
manuali.

METODOLOGIA
Il laboratorio si articola in tre fasi: 1) Luce naturale – 
Luce artificiale – Sorgenti luminose; Iride – Luce 
colorata – Luce Nera; Sintesi additiva – Sintesi 
sottrattiva – Psicologia del colore. 2) Ombre cinesi 
- Ombre Colorate; Percezione Visiva – Illusioni 
ottiche. 3) Laboratorio Interattivo – Applicazione 
del colore; Collage con materiale di recupero e 
gelatine colorate.

Fascia di età: dai 5 ai 10 anni 
Durata:  30 ore (incontri bi-settimanali di due ore)
Numero partecipanti: fino a 20 alunni.

IL MONDO COME LO VORREI  
(disponibile dal mese di Ottobre) 
Laboratorio di scenografia urbana per bambini dai 
6 ai 11 anni. Il laboratorio associa l’arte contempo-
ranea e la propedeutica teatrale; durante il lavoro 
accompagneremo i ragazzi alla scoperta delle 
forme più poetiche e delicate di street art, guidan-
doli nella progettazione e nella realizzazione di 
piccole installazioni d’arte da realizzare in luoghi 
scelti della Città Metropolitana di Cagliari, con 
l’ausilio di materiali removibili, ecologici e biode-
gradabili.

Fascia di età: dai 6 ai 11 anni 
Durata: 20 ore
Numero partecipanti: fino a 20 alunni.



INDOVINA CHI È
Attraverso l’osservazione delle sagome delle 
specie (garzetta, folaga, germano reale, fenicotte-
ro),i ragazzi avranno il compito di riconoscere la 
specie corrispondente tra le tante foto a colori 
proposte e registrare su carta i nomi degli animali 
e altre informazioni.

Fascia di età: dai 6 ai 11 anni
Durata: 1ora e 30 minuti
Numero partecipanti: fino a 20 alunni

FLAMENCO E PARATE NUZIALI
Introduzione generale sulla biologia del fenicottero 
e analisi delle parate nuziali che i fenicotteri 
svolgono in primavera prima della   riproduzione. 
Con il supporto di un video e di materiale fotografi-
co si potranno osservare le movenze del fenicotte-
ro e scoprire da quali figure sono composte le 
parate nuziali. Questi movimenti ritualizzati (saluto 
d’ala, inchino, testa a bandiera ecc) si presteranno 
alla creazione di una coreografia, che verrà propo-
sta ai bambini e successivamente ballata con un 
sottofondo musicale di musica spagnola flamenca.

Fascia di età: dai 4 agli 8 anni
Durata: 1ora e 30 minuti
Numero partecipanti: fino a 20 alunni

PRONTI PER IL DECOLLO – PENNE E PIUME

Osservazione da parte degli studenti della struttu-
ra di penne e piume di alcune specie di uccelli; 
grazie all’aiuto dell’operatore, verranno evidenzia-
te le relazioni tra piumaggio e modalità di volo di 
alcune specie significative. Infine si svolgerà 
un’attività di birdwatching nel cortile scolastico 
per scoprire quali specie si trovano vicino alla 
scuola.

Fascia di età: dai 6 agli 11 anni
Durata: 1ora e 30 minuti
Numero partecipanti: fino a 20 alunni

CANTI E COLORI INTORNO A SCUOLA
Introduzione sulle specie che si possono osservare 
nei nostri giardini e realizzazione di un copricapo in 
carta da colorare. Attività Fase 1: dopo aver fornito 
le parti di carta del copricapo in bianco e nero si 
chiederà di riempirle con la giusta colorazione e 
successivamente ritagliare la sagoma. i bambini 
impareranno a riconoscere il piumaggio di alcune 
specie di uccelli molto diffusi nei giardini, i colori e 
le loro combinazioni. Attività Fase 2: la classe verrà 
divisa in piccoli gruppi e si ascolteranno i versi 
degli uccelli di cui hanno fatto il copricapo. Dopo 
aver memorizzato il canto di ciascun uccello si 
svolgerà un gioco a gara per riconoscere il verso 
della specie scelta da ogni bambino. I più veloci 
vinceranno. Infine si svolgerà l’attività di birdwa-
tching nel cortile scolastico per scoprire quali 

specie si possono osservare vicino alla propria 
scuola.

Fascia di età: dai 6 agli 11 anni
Durata: 1ora e trenta minuti
Numero partecipanti: fino a 20 alunni

LE MAGIE DELL’ACQUA
Durante questa attività verrà illustrato dagli opera-
tori il ciclo dell’acqua ed attraverso semplici espe-
rimenti i bambini potranno scoprire gli effetti 
dell’acqua a contatto con diverse sostanze, magie 
che solo le molecole d’acqua sono capaci di 
produrre.

Fascia di età: 5–10 anni
Durata: 1 ora
Numero partecipanti: fino a 20 alunni

IL TEATRO DELLA NATURA
Gli studenti dovranno preparare i racconti che 
verranno rappresentati nel teatrino. Dopo, si 
procederà alla costruzione del teatrino, delle 
marionette e delle scenografie con materiale 
riciclato.

Fascia di età: 5–10 anni
Durata: nove ore dilazionate in tre giornate

Numero partecipanti: fino a 20 alunni

IMPARIAMO CREANDO
Dopo aver imparato l’importanza del riciclaggio 
costruendo da soli i fogli di carta, potranno utiliz-
zarli per costruire oggetti, disegnare o dipingere. 
L’operatore avrà il compito di: illustrare l’attività, 
dando particolare rilievo a quanto sia importante 
per la nostra società adottare dei comportamenti 
virtuosi; dovrà essere di supporto agli studenti 
durante le varie fasi; fornirà ogni gruppo del mate-
riale necessario alla realizzazione dei lavori. E’ 
necessaria la prenotazione con almeno due 
settimane di anticipo per avere il tempo di mettere 
a macerare la carta.

Fascia di età: 5–10 anni
Durata: due incontri di due ore
Numero partecipanti: fino a 20 alunni

IL SENTIERO DELLE EMOZIONI
Alla scoperta delle sensazioni sprigionate dai 
cinque sensi. Gli alunni verranno accompagnati in 
un viaggio verso la riscoperta del rapporto con la 
natura e con tutte le creature che la popolano. Si 
potrà strutturare, nel cortile scolastico, un percor-
so sensoriale utilizzando gli elementi naturali già 
presenti e gli operatori forniranno agli alunni 
ulteriori materiali da esplorare. Attraverso dei 
percorsi sensoriali basati sull’interpretazione 
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Laboratori di coding
e soft skill
Oggi l’uso del computer e della tecnologia didatti-
ca è sempre più pervasivo con la conseguenza che 
conoscere il software ed i linguaggi di programma-
zione diventa sempre più importante.
 
Coding  è un termine inglese che significa “pro-
grammazione“. La  programmazione informatica  è 
una vera e propria lingua, una scrittura in codice 
che consente ai ragazzi di interagire con computer, 
robot o sistemi automatizzati, per assegnare l’ese-
cuzione di comandi e compiti. Gli studenti nativi 
digitali andranno a svolgere delle professioni nelle 
quali la tecnologia risulta essere fondamentale 
dunque è   importante apprendere le tecniche di 
coding.
 
Le  digital soft skills  sono competenze di tipo 
relazionale e comportamentale che consentono 
alle persone di utilizzare efficacemente i nuovi 
strumenti digitali: si va dalla capacità di risolvere 
problemi tecnici all’identificazione di competenze 
digitali; dalla tutela dei propri dati alle regole di 
comportamento volte a favorire il reciproco rispet-
to tra gli utenti. nell’uso dei social media; dalla 
ricerca di informazioni online alla realizzazione di 
contenuti digitali. Per i bambini imparare a 

L’educazione STEAM si realizza proponendo ai 
bambini e ai ragazzi attività laboratoriali in cui tutte 
le discipline di carattere scientifico comprese 
nell’acronimo (Scienze, Tecnologia, Engineering = 
Ingegneria, Arte e Matematica) e molte altre, si 
integrano nella realizzazione di un manufatto di 
qualsiasi genere, da un’opera pittorica a un gioco. 

Nel laboratorio STEAM è consentito sbagliare e 
rifare tutto da capo, se la procedura non ha funzio-
nato subito, ciò che conta è il raggiungimento 
dell’obiettivo finale, pertanto non si offrono subito 
le soluzioni, l’obiettivo è stimolare gli allievi a 
pensare e a trovarle autonomamente anche per 
tentativi ed errori, in maniera tale da vivere l’errore 
come una risorsa ed una opportunità. 

Gli allievi devono cooperare per la buona riuscita 
del laboratorio, devono suddividersi gli incarichi e 
rispettarsi l’uno con l’altro.

OBIETTIVI
• Acquisire i principi della programmazione e 

competenze nelle aree STEAM;
• Creare un clima di inclusione e cooperazione
• Supportare i ragazzi a sviluppare competenze e 

conoscenze nei settori definiti STEAM
• Sviluppare il pensiero creativo

Laboratori di STEAM
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ambientale, gli studenti potranno abbandonarsi 
all’uso dei sensi per riscoprire il rapporto diretto 
col mondo che ci circonda. Potranno descrivere 
alla fine dell’esperienza le loro sensazioni ed i loro 
pensieri più profondi anche sottoforma di poesia.

Fascia di età: 5–10 anni
Durata: un ora e trenta minuti
Numero partecipanti: fino a 20 alunni

MEMORY FIORE
Attività ludica attraverso la quale i ragazzi di ogni 
età potranno imparare le caratteristiche e i nomi di 
tutte le parti del fiore. Brainstorming guidato 
dall’educatore, con raccolta dei concetti o delle 
parole-chiave possedute dagli alunni. I ragazzi 
verranno suddivisi in 2 squadre che giocheranno 
l’una contro l’altra. Vince la squadra che avrà 
raggiunto il punteggio maggiore. Ogni punto è 
dato da una figura che la squadra riuscirà a ricono-
scere.

Fascia di età: 5–10 anni
Durata: un ora
Numero partecipanti: fino a 20 alunni.

programmare fin da piccoli significa prepararsi a 
muoversi agevolmente in un futuro prossimo che 
altrimenti li vedrà come attori passivi.

METODOLOGIA
Introduzione alla programmazione visuale median-
te strumenti utilizzabili a partire da 5/6 anni.
Nei percorsi di apprendimento, saranno diversifica-
ti gli ambienti tecnologici in cui agiranno i bambini, 
allo scopo di facilitare un apprendimento dei 
fondamenti della programmazione/coding slegato 
da una particolare tecnologia per non fossilizzare la 
scelta ad una particolare piattaforma software.

OBIETTIVI

• Sviluppare abilità di problem solving

• Potenziare le capacità cognitive

• Attiva partecipazione di tutti i bambini nel 

migliorare le proprie competenze digitali per un 

uso consapevole delle nuove tecnologie

Fascia di età: dai 5 ai 10 anni
Numero partecipanti: massimo 20 bambini



Molteplici esperienze hanno dimostrato che le 
tecniche di rilassamento e meditazione apportano 
benefici a mente e corpo, favorendo la riduzione di 
stati ansiosi, pressione arteriosa e manifestazioni 
psicosomatiche. La meditazione è una pratica 
adatta a tutte le età, utilissima per calmare i bambi-
ni dai 5 anni in su, aiutarli a concentrarsi e a risco-
prire la creatività. La pratica della meditazione 
prima e dopo le lezioni per aiuta a preparare la 
mente alla giornata di studio, favorirne il rilassa-
mento e migliora l’assorbimento delle nozioni 
apprese. Allenando il cervello a raggiungere la 
concentrazione in qualsiasi momento ed in qualsia-
si situazione, aumentiamo le prestazioni in ambito 
scolastico. Liberando la mente da stress e tensioni 
si riportano alla luce comportamenti positivi e 
virtuosi favorendo empatia e comprensione 
reciproche.
METODOLOGIA
Acquisire alcune semplici tecniche che migliorano 
la padronanza della mente non solo se si sta seduti 
in tranquilla concentrazione, ma anche nelle attivi-
tà della veglia. Scoprire, con tecniche legate al 
gioco, come la meditazione tocca moltissimi 
aspetti dell’esperienza umana, rendendoli poten-
zialmente più profondi, significativi, ricchi.

Laboratori sperimentali 
Meditazione per il benessere personale e sociale

OBIETTIVI
• favorire il miglioramento delle funzioni esecuti-

ve di bambini e ragazzi, quanto ad autocontrol-
lo e sicurezza di sé anche riguardo al livello di 
attenzione in classe;

• diminuire e gestire episodi di ansia e stress;
• diminuire i comportamenti scorretti e aggressi-

vi.

Fascia di età: dai 5 ai 10 anni
Numero partecipanti: massimo 20 bambini

ll perdono fa parte di una nuova educazione alla 
consapevolezza e alla felicità; una strategia evolu-
tiva necessaria per la salute, il benessere e la quali-
tà della vita. È una delle abilità personali e sociali 
necessarie nella nuova educazione per tutti gli 
individui. Appartiene alle abilità e virtù basilari di 
un nuovo modo di esseri umani. Il laboratorio vuole 
proporre un’esperienza per la comprensione di una 
filosofia che migliora la qualità della vita sotto tutti 
gli aspetti: personale, relazionale e sociale. Alcune 
delle tematiche trattate nel percorso sono: La 
natura della morte, la natura della vita: gestione 
del dolore e del lutto; Meditazione e Stile di Vita 
Meditativo; Attivazioni bioenergetiche, energia 
vitale e respirazione consapevole : La Formula del 

Percorsi di forgiveness
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Perdono e il suo autentico significato: Locus of 
Control: come tornare al centro della propria vita e 
comprendere i propri codici: Il giorno perfetto: 
creare sane e consapevoli abitudini :Essere se 
stessi e sperimentarsi attraverso 7 livelli: La natura 
delle relazioni consapevoli :I diversi tipi di Empatia: 
La gestione dello stress.

METODOLOGIA
Utilizzo di tecniche di animazione e ludiche che 
permetto ai bambini di scoprire come il perdono 
rappresenta tra le abilità personali e sociali neces-
sarie nella nuova educazione di tutti gli individui, 
ritenendolo parte integrante di un’efficace strate-
gia evolutiva fondamentale per la salute, il benes-
sere e la qualità della vita.

OBIETTIVI
• Conoscere e avere consapevolezza delle 

emozioni:
• Gestire le situazioni di conflitto
• Incoraggiare e responsabilizzare i bambini a 

esplorare la natura del perdono e le alternative 
al conflitto e alla vendetta.

Fascia di età: dai 5 ai 10 anni
Numero partecipanti: massimo 20 bambini

• Aumentare le competenze digitali in ambito 
  multimediale
• Sviluppare abilità di problem solving

Fascia di età: dai 5 ai 10 anni
Numero partecipanti: massimo 20 bambini



Laboratori motori con 
narrazione fiabesca

Il laboratorio vuole utilizzare la letteratura fiabesca 
per sperimentare i benefici della lettura a scuola. 
La scuola è innanzitutto un “sistema sociale”, fatto 
di relazioni e scambi, dunque per lavorare con 
bambini e ragazzi occorre prendersi cura della 
dimensione emozionale.

La fiaba è un sentiero attraverso il quale i ragazzi 
accedono alla propria personalità in formazione, 
prendono coscienza dei loro stati emotivi, impara-
no a riflettere, sviluppano le capacità logiche e il 
pensiero creativo, apprendono il senso della digni-
tà.
METODOLOGIA
Utilizzare la didattica emozionale, lo sviluppo 
intellettivo e l’apprendimento sono fortemente 
influenzati da emozioni e sentimenti, così come lo 
sono i rapporti umani. Le emozioni guidano la 
formulazione del pensiero, riuscire a padroneggiar-
le è il requisito fondamentale per concentrarsi, per 
trovare motivazione, per affrontare lo studio, per 
stare bene.

Utilizzare il metodo della lettura creativa. Leggere 
mette in moto fantasia, emozioni, sentimenti ed è 
un’apertura dei sensi verso il mondo per andare 

oltre il visibile e arrivare all’invisibile, ovvero all’ani-
ma delle cose. La lettura ci aiuta a riconoscere e 
trasformare i pensieri che ci provocano emozioni 
faticose per rinforzare il senso di autoefficacia, poi 
potremo aiutare i bambini a fare lo stesso.

Utilizzare il metodo della Scrittura creativa ovvero 
mettere su carta (o affidare alla tastiera di un 
computer) la nostra fantasia è uno dei modi privile-
giati per comprendere la cose intorno a noi, per 
conoscere la realtà, per arrivare a capire concetti 
nuovi. 

Per divenire scienziati creativi. Scrivere, infatti, è un 
modo per arrivare alla conoscenza delle cose, un 
modo gioioso e interssante.

OBIETTIVI
• Stimolare la fantasia
• Migliorare il livello personale di autostima
• Scoprire la potenzialità del lavoro in gruppo
• Migliorare la consapevolezza del proprio corpo

Fascia di età: dai 5 anni in su
Numero partecipanti: massimo 20 bambini
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