Laboratori e attività didattiche
Scuole primarie
“PASTICCERE PER UN GIORNO

I laboratori pasticcere per un giorno sono spazio prezioso in cui i bambini si cimentano davvero in
cucina, sono loro i veri protagonisti. Per tanti motivi spesso in casa non hanno il modo di provare a
cucinare se non per piccoli aiuti, ma i bimbi adorano poter toccare, annusare, rovesciare,
impastare,…. Cucinare è un'esperienza.... Cimentarsi, provare, impegnarsi e poi gustare un goloso
risultato! Alla fine dell'incontro verranno rilasciati Diplomi Pasticcere per un giorno personalizzati!
L’ incontro avrà durata di due ore e comprende un momento introduttivo di educazione alimentare
e un divertente laboratorio di pasticceria.
 1 incontro di 2 ore  classi della scuola primaria
LEGGETEVI FORTE!!

Nel mondo del digitale crediamo sia di fondamentale importanza avvicinare i bambini alla lettura.
Non c'è niente che possa sostituire l'emozione dell'apertura di un nuovo libro e il profumo della
carta che emana. La Lettura Animata è un'attività utile a scoprire modi alternativi per leggere un
libro.
Attraverso la lettura animata i bambini scopriranno che un libro non è solo carta stampata! La
lettura animata è suono, interazione, creatività, immaginazione e partecipazione. L’ incontro avrà
durata di due ore, il luogo consigliato sarebbe la biblioteca della scuola o uno spazio esterno alla
classe. Le letture da svolgere possono essere concordate con l’ insegnante.
 1 incontro di 2 ore  classi della scuola primaria
GIARDINAGGIO - Il contadino “Tetrapak”

Con il riutilizzo di un barattolo di tetrapak ed un po’ di fantasia, i partecipanti realizzeranno un
ecologico vaso per una piantina ed un divertente contadino/spaventapasseri!
Il laboratorio vuole trasmettere ai partecipanti alcuni importanti concetti: il senso del “riciclo
creativo” dei rifiuti, il rispetto dell’ambiente, appassionare i bambini al giardinaggio e ai lavori
manuali.
 1 incontro di 2 ore  classi della scuola primaria
GIARDINAGGIO - Decorazione vaso terracotta e piantumazione

Ogni partecipante avrà a disposizione una vaso di terracotta, pennelli e colori. Spazio alla fantasia
nel decorarlo per renderlo unico! Seguirà la piantumazione di una piantina.
 1 incontro di 2 ore  classi della scuola primaria
MAGIE DI RICICLO

Parola d’ordine: riciclo creativo! Il laboratorio vuole trasmettere ai partecipanti il concetto del
riciclo dei rifiuti riutilizzabili: come una cosa apparentemente di scarto può avere un secondo
utilizzo e una nuova vita. Spazio dunque a barattoli, cartoncini, tappii, bottiglie….in conclusione di
laboratorio si avranno tante piccole originali creazioni!
 1 incontro di 2 ore  classi della scuola primaria
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