
 

 

SCUOLA PRIMARIA 

PROGETTI 

ANNO SCOLASTICO 

2019/2020 

LAPORTABLV ASSOCIAZIONE CULTURALE 
Via E. Carafa 8-10 / 76123 Andria BT 

Museo Creattivo Laportablv 
www.museocreattivo.it 

lella.agresti@museocreattivo.it 
328.42.69.967  

Partita IVA 06162600727 

VECCHIE SEGHERIE MASTROTOTARO 
MONDADORI BOOKSTORE 

Via Porto, 35 / 76011 Bisceglie BT 

Vecchie Segherie Mastrototaro 
www.vecchiesegherie.it 
info@vecchiesegherie.it 

080.80.91.021—339.89.00.056 



 

 

Il MUSEO CREATTIVO LAPORTA-
BLV si propone di unire la valorizza-
zione del patrimonio culturale stori-
co-artistico del territorio e la promo-
zione delle diverse espressioni della 
cultura contemporanea diventando 
un laboratorio di ricerca, uno spazio 
per l’incontro tra generazioni e un 
luogo per la formazione. Promuove 
il benessere delle comunità locali 
attraverso la valorizzazione, condi-
visa e partecipata, dell’identità cul-
turale, vissuta come elemento fon-
damentale di ogni attività sociale ed 
economica. 
 
Il nostro staff è formato da persona-
le specializzato nel settore dell’ani-
mazione culturale, della progetta-
zione, della ricerca e della didattica e 
da quest’anno progetta e organizza 
una serie di attività didattiche 
creando percorsi differenziati per i 
bambini della Scuola dell’Infanzia, 
della Scuola Primaria e per ragazzi 
delle Scuole Secondare Inferiori e 
Superiori.  

La LIBRERIA VECCHIE SEGHERIE 
MASTROTOTARO, situata nei pressi 
del centro storico e del porto turisti-
co di Bisceglie, rappresenta un punto 
di riferimento importante per la città 
e per il territorio circostante. Aperta 
nel 2017, si trova all’interno di un 
bastione del 1400 di proprietà della 
famiglia Mastrototaro.  
Da anni racconta la storia del legno: 
dai tronchi che venivano trasformati 
per realizzare cassette alle pagine dei 
libri che oggi riempiono gli scaffali di 
storie. Vi trovano posto incontri con 
l’autore, concerti di musica classica e 
jazz, esposizioni di fotografia che 
sono parte integrante della vivace 
attività della libreria. La volontà di 
proporsi come luogo d’incontro e di 
confronto per il pubblico, offrendo un 
ambiente accogliente in cui scegliere 
le proprie letture, ha spinto la libre-
ria a dotarsi di un’ampia offerta di 
titoli supportata dal noto marchio 
Mondadori. 



 

 

Le attività che proponiamo sono:  

 

Laboratori di lettura; 

Letture teatralizzate; 

Laboratori teatrali; 

Laboratori creativo-espressivi; 

Percorsi guidati e animazione museale; 

Percorsi e progetti personalizzati 

Mostre – Feste - Eventi. 

Alunni in libreria o al museo 

Per esigenze particolari le esperte vanno a scuola propo-
nendo e portando, quanto più è possibile, il loro bagaglio 
di fascino, di meraviglia e di creatività. 

Qualora siate interessati ai nostri progetti e per meglio pro-
grammare le nostre attività, vi chiediamo di mettervi in 
contatto con noi.  

Possiamo sviluppare ulteriori eventi, in relazione ai vostri sug-
gerimenti, che meglio si armonizzino con il programma cur-
ricolare. 

Auguriamo buon lavoro a tutti gli insegnanti e a coloro che, 
con ruoli e responsabilità diverse, operano a supporto della 
formazione degli alunni. 

email:  

CONTATTI 
phone: 

info@vecchiesegherie.it  
viviana.peloso82@gmail.com 

080 8091021 
339 8900056 
328 4269967 



 

 

Viviana Peloso: da anni diffonde 
l’amore per la lettura ai bambini, 
ai ragazzi, agli adolescenti.  
Legge, seleziona e promuove opere 
di qualità di scrittura e di illustra-
zione, suggerisce libri e sostiene il 
lavoro di ricerca dei piccoli editori e 
degli esperti che lavorano nel cam-
po dell’infanzia. Lavora come li-
braia nelle Vecchie Segherie Ma-
strototaro-Mondadori Bookstore 
di Bisceglie. 

Lella Agresti: sa trasformare un 
pezzo di carta in un’avventura co-
struendo un mondo immaginario e 
da immaginare. Da sedici anni ha 
fondato laportablv e incanta, come 
una fata, i bambini e gli adulti at-
traverso il racconto, le storie, le 
immagini. Trasmette ai bambini il 
piacere della lettura e fa scoprire 
loro che possono fare esperienze 
incredibili, vivere situazioni affetti-
ve, fantasticando con i personaggi 
delle storie, imparando a conoscer-
si e a comunicare. Nell’atmosfera 
magica del Museo del giocattolo 
rivivono vecchie storie e se ne ani-
mano di nuove in una cornice che 
favorisce il fantastico. 

Sia Lella che Viviana promuovono sul territorio il progetto nazionale 
Nati per Leggere 



 

 

Il Museo CreAttivo Laportablv ha la sua sede all’interno del palazzo De 
Anellis-Squadrilli, nel centro storico della città di Andria co-capoluogo 
della Bat, a soli 15 minuti di distanza da Barletta e da Trani e 50 km da 
Bari.  
 
Il Museo è dotato di due sale espositive una delle quali è adibita a labora-
torio.  
La vera passione de “Laportablv” sono i giocattoli. Ecco spiegato il tema 
della collezione permanente dell’Associazione che comprende più di 800 
pezzi, fra giocattoli, giochi, strumenti musicali dischi, libri e fotografie. La 
mostra vuole essere una testimonianza della “cultura del gioco”, in parte 
dimenticata, che si trasmetteva attraverso i bambini e i ragazzi nei cortili, 
nelle strade, nelle case… 
Il giocattolo diventa l’elemento che unisce i bambini di tutte le epoche 
perché è il loro passepartout per entrare nella realtà e nell’immaginario.  

La visita al Museo può essere l’occasione 
per intraprendere percorsi legati alle 

tradizioni locali, messe in relazione con 
la realtà europea, oppure per scoprire 
come alcuni giochi e giocattoli si sono 

diffusi nel mondo. 

TEMPI: 2 ore circa 
PERIODO: da concordare 
DESTINATARI: un gruppo classe della scuola dell’infanzia o primaria 
COSTI: ¼ 3,00 a persona (visita al museo + laboratorio)  
 ¼ 3,00 a persona (visita al museo + visita al Museo Diocesano) 
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Mappe, scoperte, giochi e giocattoli del mondo 

CONTENUTI: 
Si parte dalla narrazione del libro di J. Verne per scoprire quali giochi e 
quali giocattoli si trovano nei luoghi attraversati dai viaggiatori. 
Il percorso è delineato da letture di brani accompagnati dalla spiegazione 
delle origini e modalità di utilizzo dei giocattoli. 
Al termine ciascun partecipante realizzerà un giocattolo con materiale 
povero. 

CONTENUTI: 
Il percorso è delineato dal gioco della voce (filastrocche animate) che co-
me per magia aziona i giocattoli. E’ facile capire, con i bambini, il sistema 
di funzionamento che fa uso di tecniche ormai scomparse che si svela at-
traverso esperienze pratiche. Inoltre i partecipanti costruiranno un gio-
cattolo con materiale povero. 

filastrocche, giochi e giocattoli di ieri e di oggi 

TEMPI:  80 minuti  
PERIODO: da concordare 
DESTINATARI: alunni della Scuola dell’Infanzia e Primaria 
COSTI: ¼ 3,00 a persona (insegnanti e accompagnatori esclu-

TEMPI: 80 minuti  
PERIODO: da concordare 
DESTINATARI: un gruppo classe della Scuola Primaria secondo ciclo  
COSTI: ¼ 3,00 a persona (insegnanti e accompagnatori esclusi) 
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Mappe, scoperte, giochi e giocattoli del mondo 

METODOLOGIA: 
Due lettori propongono ai partecipanti un brano o l’intero libro seguendo 
le indicazioni di parole-chiave custodite in un  forziere. Il gruppo viene 
coinvolto nell’individuare il libro da scoprire e interagisce con i lettori a 
seconda del percorso, sempre nuovo e sempre diverso, che si viene a deli-
neare.  

TEMPI: 80 minuti  
LUOGHI: auditorium, la biblioteca scolastica o uno spazio idoneo 
della scuola nel quale poter effettuare la lettura  
PERIODO: da concordare 
MATERIALI: da concordare con gli insegnanti 
DESTINATARI: un gruppo classe della Scuola Primaria secondo ciclo  
COSTI: ¼ 3,00 a persona (insegnati e accompagnatori esclusi). La 
somma raccolta sarà restituita interamente in libri per consentire 
l’allestimento di una piccola biblioteca di classe. 



 

 

Lettura animata e lettura ad alta voce 
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METODOLOGIA: 
Due lettori propongono agli alunni un brano o l’intero libro che l’inse-
gnante ha scelto fra le nostre proposte. La stanza–laboratorio diventa 
una bolla sensoriale pronta ad accogliere ogni bambino. 
La scenografia, la musica sono presenti mentre da appositi contenitori 
appaiono misteriosamente alcuni oggetti, documenti e indizi che il 
gruppo classe decifra, utilizza, vive. Le mostre, le collezioni e alcune an-
tichi oggetti del museo fanno da cornice e da stimolo alla lettura dei 
racconti.  

TEMPI: due ore circa 
COSTI: ¼ 3,00 a persona (insegnati e accompagnatori esclusi). Nel 
caso venga richiesto anche il laboratorio manuale, il costo è di ¼ 
4,50 a persona. 



 

 

LA VERA STORIA DEI TRE PORCELLINI: 
la crescita, la paura (spettacolo di burattini) 

BIANCANEVE E I 77 NANI:  
ribaltamento della fiaba classica 

LE AVVENTURE DI PINOCCHIO:  
la crescita, la trasformazione, il rispetto delle regole 

IL BRUTTO ANATROCCOLO: 
la diversità, la trasformazione 

LA BELLA ADDORMENTATA E’UN TIPO SVEGLIO:  
ribaltamento della fiaba classica 

ALICE NELLE FIGURE:  
l’avventura, la scoperta 

CHISSA’ SE UN GIORNO INCONTRERO’ IL LUPO:  
ribaltamento della fiaba  

STORIE SCONFINATE:  
tre fiabe classiche di tre continenti, corredate da 
oggetti, giocattoli, musica e spezie 

 
ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE:  

la crescita, l’immaginazione, l’identità 
IL TENACE SOLDATINO DI STAGNO:  

la diversità, l’amore 
IL PRINCIPE RANOCCHIO: 

la diversità, l’impegno (con sottofondo musicale) 
CAPPUCCETTO ROSSO: 

la crescita, la paura (spettacolo di burattini) 



 

 

TEODORA E TOPAZIA: l’amicizia e la solidarietà 
IL GUFO CHE AVEVA PAURA DEL BUIO: la crescita, la paura, l’identità 

UN GRANDE GIORNO DI NIENTE: la crescita 
LUCY L’OCA: modi diversi per affrontare la paura 

CICCIA PELLICCIA: la crescita, il mettersi alla prova 
IL VENTO: la rabbia 

IL BUCO: riconosce ed elaborare le emozioni 
I COLORI DELLE EMOZIONI: riconoscere ed elaborare le emozioni 

IL VENDITORE DI FELICITA’: verità delle cose, poesia 

TEODORA E IL PAPPAGALLO INNAMORATO: 
 l’amicizia, la diversità, le esperienze sensoriali 
BABAU CERCA CASA: 
 l’amicizia, la paura, la diversità 
QUANDO EVARISTO SI ARRABBIA:  
 il conflitto, le emozioni, l’amicizia 
VOGLIO UN CANE:  
 il rispetto degli animali 
IL SOGNO DELLA NUVOLA OLGA:  
 il viaggio, l’amicizia 
I MAGICI GIOCHI DEI GIOCATTOLI:  
 lo sviluppo della creatività e della fantasia 

LA STORIA DEL LEONE CHE NON SAPEVA SCRIVERE 
A RITROVAR LE STORIE 

IOLE LA BALENA MANGIAPAROLE  
IN OGNI PINOCCHIO 

LA GAZZA RUBINA 
LA GRANDE FABBRICA DELLE PAROLE  

NELLA BUCCIA DELL’ASTUCCIO 
PAROLE APPESE A UN FILO 



 

 

LA CASA NEL BOSCO:  
l’accoglienza, l’amicizia 

VOGLIO ANCH’IO:  
la crescita, la realizzazione dei sogni 

TELEFONATA CON IL PESCE:  
come uscire dalle situazioni difficili 

BUONANOTTE:  
l’amicizia, la diversità 

IL CIRCO DEL NANO E DELLA DONNA BARBUTA:  
la bellezza  dell’imperfezione 

PETER E L’AMICO FRED: 
l’amicizia, la ciclicità del tempo 

MARGHERITA MAESTRA PASTICCIONA:  
vita scolastica, amicizia 

LE AVVENTURE DELL’ALBERO GIOVANNI:  
le stagioni, la crescita, l’amicizia  

LA CASA DEI GATTI: 
l’amicizia, la diversità, le esperienze sensoriali (con sottofondo musicale) 

TEODORA E DRAGHETTO: 
la crescita, la diversità, l’amicizia (con sottofondo musicale e burattini) 

PICCOLA MACCHIA: 
l’amicizia e la diversità 

UN MONDO PER GIOCARE: 
la convivenza civile, la creatività (con sottofondo musicale) 

IL PAESE DEI QUADRATI + IL PAESE DEI CERCHI:  
la convivenza civile, la geometria e le figure geometriche 

I VIAGGI DI GIOVANNINO PERDIGIORNO:  
la magia delle parole, rispetto delle regole (con sottofondo musicale) 

IL MOSTRO PELOSO:  
il viaggio come crescita, la paura, il corpo 

LA RANA MELODILLA: 
la diversità, l’amicizia  

· 



 

 

 

STORIE DA MANGIARE: 
  L’alimentazione, la solidarietà, la fantasia 
MANGIA I PISELLI: 
 alimentazione , come superare l’avversione verso il cibo 
L’ORCO CHE MANGIAVA I BAMBINI: 
 i rischi di una scorretta alimentazione 
 MAI E POI MAI MANGERO’ I POMODORI:  
 l’alimentazione, rapporti familiari 
PICCOLO BRUCO MAISAZIO:  
 l’alimentazione , la trasformazione, il passare del tempo 

ARLECCHINO A VENEZIA:  
l’avventura (con sottofondo musicale e burattini) 
LA NASCITA DI ARLECCHINO:  
la scoperta 
TESTE MATTE:  
la scoperta, le rime 



 

 

FLICTS: 
la diversità, la ricerca dell’identità 

VERSI PERVERSI: 
i personaggi classici delle fiabe riscritti dalla penna di Roal Dahl. 

HANNO TAGGATO BIANCANEVE:  
rivisitazione di una fiaba classica in chiave 2.0 

LA VOLIERA D’ORO: 
il possesso, i valori, l’attesa  

LA CONGIURA DEI CAPPUCCETTI:  
la creatività, la scoperta, la ribellione 

STORIE DA TUTTO IL MONDO:  
i valori, la tolleranza e la convivenza civile, l’intercultura (con sottofondo musicale) 

POESIE, FILASTROCCHE E CONTE: 
definizione dei generi letterari attraverso i libri 

FIABE, FAVOLE E RACCONTI: 
definizione dei generi letterari attraverso i libri 

IL PRINCIPE FELICE E ALTRE STORIE:  
la generosità, il sacrificio, l’amore (con sottofondo musicale) 

STORIA DI UNA GABBIANELLA E DEL GATTO CHE LE INSEGNO’ A VOLARE:  
amore per la natura, generosità, l’amicizia (con sottofondo musicale)  



 

 

IL CAVALLO E IL SOLDATO:  
il conflitto, la guerra (con sottofondo musicale)  
L’ALBERO E LA STREGA: 
la differenza fra aiutare e danneggiare (con sottofondo musicale) 
LA LETTERA:  
l’amicizia, i sentimenti (con sottofondo musicale) 
LA FAVOLA DEI CALDOMORBIDI:  
l’amicizia, i sentimenti (con sottofondo musicale) 
L’OMINO DELLA PIOGGIA:  
le condizioni atmosferiche 
IL SIGNOR FORMICA:  
i valori e il valore delle cose (con sottofondo musicale) 

IL RISPETTO A PICCOLI PASSI:  
i diritti e i doveri per vivere meglio, la legalità 

SCARPE VERDI D’INVIDIA :  
il bullismo, il conflitto, il rispetto delle regole  

L’UOMO CHE PIANTAVA GLI ALBERI: 
il rispetto della natura, la legalità, l’amicizia  

LA FABBRICA DI CIOCCOLATO:  
sensorialità, affettività, rispetto delle regole, legalità 

 

 

STORIA E LEGGENDA DI FEDERICO II:  
l’infanzia dell’imperatore Federico II di Svevia (con sottofondo musicale) 
LA LEGGENDA DELL’OLIVO:  
il mito, le tradizioni, il legame con la nostra terra 
SOGNANDO FEDERICO: 
l’infanzia dell’imperatore  Federico II di Svevia (con sottofondo musicale) 
LA FILASTROCCA DELL’OLIO PUGLIESE:  
come nasce l’olio pugliese 



 

 

IL PIANETA BLU E ALTRI MONDI:  
l’armonia, la convivenza civile, intercultura (con sottofondo musicale) 
IL SIGNORE DELLE FARFALLE: 
la creazione, l’intercultura (con sottofondo musicale) 
VI RACCONTO CUORE:  
l’integrazione, la correlazione fra passato e presente 
IL CACCIATORE DI NUVOLE:  
gli incontri importanti 

 

IL BAMBINO NASCOSTO 
UN POSTO SICURO  
L’ULTIMO VIAGGIO 

LA CITTA’CHE SUSSURRO’ 

IL BAMBINO CON IL PIGIAMA A RIGHE 
OTTO 
L’ALBERO DI ANNE 



 

 

 
NATALE SPECIALE il significato del Natale per un bambino di nome Natale 
LA CENA DI NATALE : la cena di Natale come non l’avete mai vista 
IL NATALE DI ELMER : il significato del dare e del ricevere 
IL PICCOLO ABETE: avere cura degli esseri viventi 
IL NATALE DELL’ASINELLO :  la cura, l’attesa, la pace 
IL NATALE DI MARGUERITE: un Natale insolito 
TILDA E LA LUNA: la conoscenza del mondo, il sé e l’altro 
UN REGALO PER GOUMBA: i diversi significati del Natale  
L’ERRORE DI BABBO NATALE: magia, fantasia, sorpresa 

IL DIARIO SEGRETO DI BABBO NATALE :cose mai viste! 
NATALE IN VIA DELLA SOGLIOLA: continua la saga dei gatti del porto 
IL CAPPELLO NUOVO DI BABBO NATALE: lo sapevate che … 
FAUSTINA E BABBO NATALE: chi aiuta chi 
LA STELLA DI NATALE: la luce splendente  

 
LA NOTTE DELLO STREGONE: ogni cosa è possibile 
BABBO NATALE VA IN VACANZA: ogni tanto c’è bisogno di riposo 
NATALE BIANCO, NATALE NERO: significato del Natale in varie culture 

LA VECCHINA DEL PRESEPE:  
una storia insolita! 

IL PIANETA DEGLI ALBERI DI NATALE:  
e se ogni giorno fosse Natale? 



 

 

Selezionati direttamente a Bologna book’s fair,  
storie in lingua originale, adatte a tutte le fasce d’età: 

II SEME  - Edizioni Matti da rilegare:  
libro ungo 240 cm , racconta la storia di un seme speciale che cresce , incontra persone, 
suscita ricordi che cambiano le loro storie 

INSEPARABLES – Edizioni Tramuntana:  
narrata in prima persona e con una scarpa come protagonista, questa storia ci rende 

partecipi di un viaggio tanto incerto quanto emozionante, che si conclude nel modo più 
inaspettato 

UN AÑO – Edizioni Yekibud:  
l’alternarsi delle stagioni e dei testi poetici correlati da una grafica bella quanto insolito 

BOB THE ARTIST – Laurence King PubN:  
le gambe di Bob sono molto diverse da quelle dei suoi simili, per questo è molto triste. Lo 

sforzo di assomigliare a tutti i costi agli altri, lo rende ancora più ridicolo. Fino a che… 

IL GOMITOLO AZZURRO:  
l’amicizia è un lungo filo azzurro che unisce, colora, riscalda e guarisce 

YVES KLEIN:  
la strampalata e curiosa storia di un blu molto particolare 

BOB’S BLUE PERIOD:  
da quando Bat è andato via, Bob dipinge solo con il blu. Ritroverà i suoi colori vivaci? 

2 BLU:  
fabbricato dalla mano esperta di Carter un libro pop-up che stupisce 

CIN CION BLU:  
è un contadino cinese vestito do blu e arancione. La sua vita semplice è l’esempio  per 
trovare la felicità nelle piccole cose 

PICCOLO BLU PICCOLO GIALLO:  
piccolo blu e piccolo giallo sono amici. Si divertono a giocare fino a quando si fondono 

ROSSO; BLU;GIALLO:  
in principio erano in tre, in un mondo fatto a loro immagine dove giocano e scorrazza-
no fino a quando una collisione svela altre dimensioni 

Vogliamo celebrare, con questi libri, il colore che, 
 puro e con tutte le sue sfumature,  

più di ogni altro caratterizza la nostra realtà. 



 

 

Si delinea un itinerario nel cuore antico della città che prevede delle soste. 

Ogni fermata una tappa della storia. Le narrazioni hanno un filo condut-
tore che permette ai partecipanti di interagire e di giocare tra loro, con gli 
oggetti, la voce, le parole e l’immaginazione. 

E’ importante quando si mettono in atto progetti così, strutturati creare 
un setting adeguato e stimolante. Per questo motivo sono stati scelti an-
droni, scalinate, cortili per creare suggestioni e atmosfere. A supporto del 
racconto saranno presenti oggetti che rimandano alla storia. Uno di que-
sti verrà trovato in un giardino presente in uno dei palazzi antichi del cen-
tro storico. Ogni partecipante avrà il compito di lasciarlo in un altro luogo 
per renderlo più bello e colorato, per incuriosire la comunità, per lasciare 
tracce di bellezza. 

La narrazione coinvolge il gruppo portandolo in mondi magici, misteriosi 
e poetici. 

Il progetto vuol fare appassionare i bambini alle storie e alla lettura e far 
guardare una parte della città con occhi diversi. 

DESTINATARI: gruppo classe max di 25 partecipanti 
TEMPI: due ore circa 
LUOGHI: spazi del borgo antico della città 
COSTI : ¼4,00 a bambino  



 

 

L’anno che sta arrivando, come avrebbe cantato qualcuno, sarà indimenticabi-
le per il mondo della scuola e per chi ama i libri e la letteratura dell’infanzia. Si 
celebra Gianni Rodari. 
Nel 2020 ricorrono contemporaneamente tre anniversari: il 100° dalla nasci-
ta, il 40° dalla morte e anche il 50° dalla attribuzione del Premio internaziona-
le Andersen. 
Vogliamo attraversare questo tempo a lui dedicato con tre racconti a noi cari: 
 

La vecchina del presepio  
(novembre/dicembre) 

Consigliato per tutte le cassi della scuola primaria. Possibilità di fare appro-
fondimenti sulla simbologia e sulle statue usate nel presepe. 

 
L’omino della pioggia  

(date da concordare) 
Consigliato per il primo ciclo della primaria. 

 
I viaggi di Giovannino Perdigiorno  

(aprile/maggio) 
Consigliato per le classi I°, II° e III°. 

 
In tutte queste narrazioni il tema del viaggio è costante e permette ai parteci-
panti un cammino di scoperta. 
Sarà possibile visitare una mostra a lui dedicata che raccoglie le tavole di alcu-
ne sue storie, rivisitate da artisti pugliesi del gruppo ”La Puglia racconta”. 

Costo:  

lettura + visita alla mostra  ¼4,00 

 lettura + approfondimenti sul presepe ¼4,00 



 

 

20 albi illustrati per raccontare gli articoli fondamentali della Costituzio-
ne Italiana attraverso storie e immagini. Un libro difficile e lontano dalla 
realtà dei bambini e dei ragazzi può diventare più accessibile e può esse-
re un modo per intraprendere e approfondire un percorso curricolare.  

DESTINATARI: 4 e 5 scuola primaria 
TEMPI: da concordare 
COSTI: tre incontri ¼8 a bambino, inclusa la realizzazione di cornici 
di cartone illustrate che possono allestire una mostra di interclasse o 
di classe. 



 

 

–

Il laboratorio è finalizzato alla creazione e alla realizzazione di biglietti e di 
un libro tridimensionale, animato o tattile. 

Obiettivo del corso è far apprendere ai partecipanti le tecniche per realizza-
re pagine a tre dimensioni. Utilizzando la sagome predefinite si possono 
imparare le più semplici tipologie di costruzione tridimensionale. Così, 
pagina dopo pagina, le pieghe diventeranno più facili, i cartoncini prende-
ranno forma, i disegni acquisteranno volume 

Il laboratorio delinea un percorso facile e immediato scandito in attività 
didattiche brevi e conseguenti. 

INCONTRO UNICO 
Carta, cartoncini e altro, sono messi a disposizione degli organizzatori. 
COSTI: per ogni gruppo classe (max 25 bambini) Φ 100,00 +  I.V.A. 
 
TRE INCONTRI + UNO 
pennarelli, matite colorate, tratto-pen, righello, matita, forbici e colla 
Carta, cartoncini e altro sono messi a disposizione degli organizzatori. 
COSTI: per ogni gruppo  Φ 250,00 + I.V.A.  

· 



 

 

La pratica di costruire libri in classe come attività motivante verso il mondo 
della lettura non è nuova .Quindi sicuramente molti docenti conoscono già 
alcune tecniche fondamentali. 

Ne proponiamo qui alcune che, giocando sui materiali, sui formati e sulla 
grafica, assicurano risultati efficaci e gradevoli anche per chi non è un asso 
nel disegno .  

Questa attività consente un elaborato che può diventare un dono ideale per 
varie ricorrenze: Natale, Pasqua, Festa del papà, Festa della mamma, etc. 

CONTENUTI: formati e forme; tipi di carta e materiali insoliti; effetti 
speciali( buchi e finestre, sagomature, trasparenze …) 

MATERIALI: ogni partecipante porterà colori (pennarelli, matite colo-
rate), tratto-pen, un righello, matita, forbici e colla stick. Carta, carton-
cini e altro, sono messi a disposizione degli organizzatori 

COSTI: per ogni gruppo classe (max 25 bambini) ¼100,00 + I.V.A 



 

 

Le nostre attività sono fruibili da tutti i bam-
bini del primo e del secondo ciclo. Si differen-
ziano per i contenuti e il grado di difficoltà che 
ognuno di essi prevede.  
Su richiesta delle insegnanti è possibile per-
sonalizzare i percorsi  rispetto alle esigenze 
del gruppo classe. Il materiale di base( forbici, 
colla, colori, matita, gomma) è a cura dell’a-
lunno. Il materiale occorrente per i laboratori 
è a cura degli organizzatori. 

CORRI CAVALLO COLORATO 

Il progetto parte da una lettura con Kamishibai dal libro di Gek Tessaro “Il ca-
vallo e il soldato”. In seguito i bambini saranno stimolati a fabbricare, con il 
cartoncino colorato, tanti cavalli, giocando con le forme e i colori. Infine, in un 
luogo diverso dall’aula, disporranno il proprio animale . Da questa esperienza si 
può scrivere un racconto o una serie di storie da racchiudere in un libro. 

M COME ELEFANTE 

La prima tappa è sempre un libro… questa volta una storia di lettere Ogni bam-
bino, partendo da una lettera dell’alfabeto, seguirà la forma piuttosto che la 
ricerca delle parole che con quella lettera cominciano. Lo studio è quindi ti tipo 
analogico, seguendo la fantasia, pescando nella memoria oggetti, animali, pae-
saggi, macchine che la contengano. La classe, così costruirà un pannello che 
apparentemente sembra un alfabetiere, ma che contiene molteplici sorprese. 



 

 

 

UN ALBERO PER AMICO 

Un laboratorio sugli alberi e sull’importanza della loro presenza nella nostra 
vita. Fra racconti, poesie e canzoni si costruisce un grande albero comune. 
Il progetto può essere condiviso con più classi.  

SHOPPER D’ARTISTA 

Un laboratorio che fornisce gli strumenti per trasformare una semplice  busta 
di carta in una tavolozza sulla quale  sperimentare tecniche diverse ispirandosi 
ai grandi pittori dell’arte contemporanea, a famosi illustratori, alla natura. 

CREATTORI DI ALBERI 

Si usa la  fantasia e  la manualità per progettare e costruire un albero ispirando-
si allo studio di bruno Munari. Si può provare a costruire un albero fatto di rami 
secchi legati fra loro o fatto di fogli di giornale, oppure disegnare un grande 
albero da mettere alla parete, o fare un collage di materiali naturali, o un albero 
stilizzato … oppure usare una corda. L’attività si svolge in due momenti: a scuo-
la e all’aperto. 

RI-TRATTI 

La pittura , la scultura e altre tecniche artistiche per secoli sono stati l’unico 
strumento per ritrarre la realtà. Esplorando un galleria d’arte virtuale, costrui-
ta dagli esperti, è possibile capire come il gusto sia cambiato nel tempo. I bam-
bini sperimenteranno come sia possibile con carta e cartoncino, di diverso colo-
re e peso, creare un ritratto. 

FANTASIE DI CARTA 

La carta è un materiale versatile e affascinante. Da supporto per eccellenza per 
trasmettere i sapere a custode dei progetti artistici e architettonici può sempli-
cemente trasformare le fantasie di un bambino con tagli e piegature. Un labo-
ratorio che sperimenta la varie potenzialità di questo magnifico materiale. 



 

 

 

TANTE FACCE 

Un gioco di scomposizione e ricomposizione di parti del volto che si consuma su 
fasce di cartoncino. Un esercizio di creatività e di fantasia che può sfociare in 
forme di narrazione: chi è questo nuovo personaggio? cosa fa? come parla?...e 
così all’infinito. 

CARTONI… ANIMATI 

Da un materiale semplice e versatile come il cartone nascono personaggi, ani-
mali, teatrini per raccontare piccole grandi storie. I bambini più piccoli, attra-
verso il laboratorio, scopriranno un mondo magico: gli oggetti animati hanno 
un grande fascino. Per i bambini più grandi, oltre che allo stupore, si aggiunge 
la conoscenza del mondo della scienza (le leve, gli incastri, l’equilibrio etc.). 

GIOCANDO, RIUSANDO 

Può una semplice scatola trasformarsi in un kit da gioco sempre disponibile? 
Basta poco e una dose di ingegno. Oggetti che spesso scartiamo perché ritenuti 
inutili si possono rivelare una fonte inesauribile di riutilizzo. 

IL FILO ROSSO 

Un laboratorio ispirato ai racconti “Io aspetto” di Davide Cali e Serge Bloch e a 
“Il filo rosso” di Pittau e Gervais. Una storia attraversata da un filo rosso. Sarà la 
storia di quel filo o una vicenda sostenuta da quel filo? Oppure appenderemo a 
quel filo personaggi e avvenimenti? Pagine bianche, un filo di lana rosso. Una 
piccola storia che si dipana di pagina in pagina.  

PICCOLO ZOO 

Con parti modulari, composte da cilindri di cartoncino, è possibile dare vita a un 
mondo faunistico colorato e insolito. Molti bambini non sanno come sono fatti 
gli animali anche se li vedono in continuazione o ne hanno di ogni tipo fra i loro 
giochi. Un laboratorio per osservare e conoscere il mondo animale. 



 

 

La classe si trasforma in un atelier di creatività grazie a tempi più lunghi.  
Tre appuntamenti  di due ore circa consentono agli esperti di instaurare un 
dialogo emotivo con i bambini, permettendo di attivare processi creativi 
più articolati e dando vita a risultati sorprendenti.  

 
TEMPI: due ore circa. 

LUOGHI: aula o uno spazio idoneo della scuola  
PERIODO: da concordare con gli insegnanti 

MATERIALI: da concordare con gli insegnanti 
DESTINATARI: bambini della scuola primaria 

COSTI:  Φ 10.00 + I.V.A. a partecipante 

STORIE NEL KAMISHIBAI 

Si prevede la lettura dei seguenti libri: IL CAVALLINO E IL FIUME; IL CORAG-
GIO DEI PICCOLI; LA GRU E L’AIRONE Ed Carthusia, presso il Museo Creattivo 
Laportablv. Il bambini avranno modo di conoscere anche oggetti e giocattoli 
provenienti da questi paesi. Inoltre le storie saranno accompagnate da musiche 
tradizionale e non. Sono previsti due incontri a scuola, in aula per realizzare la 
stessa storia con tecniche grafiche diverse, da inserire nel Kamishibai. 

VIAGGIO IN EUROA ATTRAVERSO IL GIOCO E IL GIOCATTOLO 

Si parte dalla visita al museo. I bambini scopriranno che l’origine di alcuni gio-
chi arriva da lontano. Una mappa li guiderà per individuare il luogo d’origine. Il 
gruppo classe elaborerà, in sottogruppi, un libro gigante in cui sono raccolte le 
tappe e le esperienze fatte insieme.  

IMPROBABILI MAPPE 

Chi l’ha detto che le mappe sono fogli pieghevoli da portare in viaggio? L’atelier 
con i bambini esplora percorsi, emozionali, golosi, curiosi, misteriosi, rispetto ai 
loro interessi per ridisegnare una città, o un quartiere dai risvolti insoliti. 



 

 

IL MUSEO DELLE MIE COSE 

I musei contengono vari oggetti: piccoli, grandi, sconosciuti, preziosi, lontani 
nel tempo. Attraverso le proposte dell’atelier i bambini sono invitati a costruire 
un museo personale, assolutamente unico e autobiografico, con il quale raccon-
tarsi attraverso oggetti, ricordi, esperienze. 

LES ENFANTS TERRIBLES 

Da Gianburrasca passando attraverso Pippi Calzelunghe per arrivare ai Simp-
son. Chi sono i bambini terribili? L’atelier vuole guardare più da vicino i monelli 
nel tentativo di imparare a comprendere i loro messaggi. 

PROFUMO DI CARTA 

Ispirato dalla tecnica di “cartapazza”, ideata da Elena Marsico, si realizzeranno 
degli oggetti decorativi che riprendono elementi della natura. L’atelier permet-
terà di realizzare oggetti decorativi e di arredo scolastico. 

PAROLE IN CERCA D’AUTORE 

Il laboratorio è un'esperienza comune attorno al testo scritto nella doppia veste 
dello scrivere e del leggere. In un clima di divertimento, dialogo e amicizia, si 
legge, si scrive, si immagina, si ascolta, si riflette insieme e si condividono testi, 
impressioni, emozioni, esperienze e idee. Il laboratorio di scrittura creativa è un 
luogo e un tempo dedicato all'esperienza dello scrivere, che vuole dar voce al 
desiderio di espressione attraverso attività ludiche che offrano  spunti e indica-
zioni utili a scoprire e sviluppare le personali capacità, favorendo il confronto  
aperto con gli altri. 

CRE-ATTORI DI ALBERI 

Si usa la fantasia: per costruire un albero, fatto di rami secchi legati fra loro o di 
fogli di giornale, per disegnarlo e appenderlo su una parete, per fare un collage 
di materiali naturali, o un albero stilizzato, oppure usare una corda. Il gruppo 
realizzerà elaborati personali che comporranno un libro comune che racchiude-
rà tutti i lavori (disegni, progetti, pensieri, poesie). 



 

 

Attività pensate per le seguenti occasioni 

festa dell’accoglienza 

giornata dei diritti dei bambini 

attività per promuovere l’accesso 
alla biblioteca scolastica 

teatro dei burattini 

mini-festival del libro 

attività di animazione alla lettura 
con percorsi tematici 

percorsi guidati 



 

 

Incontri-spettacolo con l’autore  Luigi Dal Cin 

Non sai come prepararti per la verifica? Sei una catastrofe in italiano ma 
vuoi diventare uno scrittore? Ti hanno rubato la bici mentre eri in classe? 

Arrivi sempre in ritardo a scuola e non sai più come giustificarti con la mae-
stra? Lei ti piace, ma non riesci a capire se tu piaci a lei? Non ti va più giù la 

zuppa di cavolo che ogni venerdì trovi in mensa?  

NIENTE PAURA! 
Lo scrittore Luigi Dal Cin ti presenterà le sue personalissime soluzioni. 

E i suoi vergognosi segreti di scuola. 

ETA’: dai 6 anni in su 
DURATA: 1 ora e 15 minuti 
COSTI: 3,50 a bambino (con un minimo di 200 partecipanti) 

Si richiede se possibile, preventivamente allo spettacolo, la lettura in 
classe o 

a casa di, la lettura in classe o a casa di almeno un libro dell’autore 
per creare aspettativa ed interesse riguardo all’incontro-spettacolo 

con l’autore rendendola un’esperienza attesa; 
per poter avere dei riferimenti narrativi e stilistici comuni durante 

l’incontro con gli alunni. 



 

 

��

ETA’: dagli 8 anni in su 
DURATA: 1 ora  
COSTI: 3,50 a bambino (con un minimo di 200 partecipanti) 

Lo spettacolo è suddiviso in 3 parti  
in cui è prevista la proiezione di immagini. 

Un bambino riceve in regalo un quaderno dal papà, tornato vivo dal 
fronte, che lo invita a scrivere la guerra vissuta durante il suo perio-
do di assenza: “Tira fuori la guerra, scrivila su questo quaderno. Così 
non ti resta dentro”. Tratto dal libro ‘Scrivila, la guerra’ (Kite Edizio-
ni), l’incontro-spettacolo dell'autore Luigi Dal Cin presenterà la 
Grande Guerra, e ogni guerra, dal punto di vista dei più giovani e dei 
più umili. Per riflettere insieme sugli eventi più drammatici del seco-
lo scorso, sulle guerre dei nostri tempi, sulle sofferenze che ogni 
guerra porta agli ultimi, sul potere salvifico della narrazione. 



 

 

di e con Gek Tessaro 

Lo spettacolo consiste nella narrazio-
ne di alcune storie origina-
li dell’autore e illustratore di libri per 
bambini. I racconti si “animano” me-
diante l’utilizzo della lavagna lumi-
nosa. Nella grande magia della sug-
gestione data dal buio, la lava-
gna luminosa proietta le immagini 
ingigantendole. Queste, per la mag-

gior parte, vengono realizzate sul momento. Con tecniche diver-
se: acrilico, collage, acquarello, inchiostri e sabbia, si sviluppano co-
sì scenografie bizzarre, divertenti e poetiche. Costruzioni effimere 
che vivono, crescono e si concludono con la fine del brano.  
La lavagna luminosa costringe l’illustratore a disegnare al rove-
scio, suggerendogli nuovi punti di vista e distorsioni rivelatrici; a vol-
te disegna con entrambe le mani, per creare particolari effetti 
di simmetria, adottando una tecnica personale e molto efficace. 
Ad arricchire ulteriormente la scena contribuiscono le ombre di sagome 
animate, figurine e personaggi cesellati nel metallo o nel cartoncino, 
che interagiscono fra loro, con la voce narrante e con la musica. 
Il risultato è quello di un gigantesco libro che si anima, si colora, e si 
racconta. 
I brani scelti non appartengono al consueto repertorio per bambini ma 
a quello della musica del mondo, di paesi e lingue anche sconosciute, ma 
che riescono a farsi comprendere da tutti, sottolineando e valorizzando 
l’importanza delle differenze. 

ETA’: per tutti. La rappresentazione mescola contenuti e lin-
guaggi per bambini e per adulti, permettendo a tutti un ap-
proccio semplice ma ricco di suggestioni e spunti di riflessione. 
DURATA: 1 ora circa 
 COSTI:  da concordare in base ai partecipanti 



   
 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE 

Attività didattiche, laboratori  
Scuola_____________________________________________________________ 
 
Città_____________cap__________Tel_________E-mail_______________________ 
 
Insegnante richiedente___________________________________________________ 
 
Tel.  e cell.____________________________________________________________ 
 
E-mail________________________________________________________________  
Vi autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi di legge GDRP (nuovo 
regolamento sulla privacy).  SI   o  NO o 

 
 
      

 LETTURE IN LIBRERIA/MUSEO         
(indicare quale)………………………………………………………………………………………………………………… 
 

QUATTRO PASSI FRA LE STORIE……………………………………………………………………………… 
 

 LABORATORIO POP-UP 
(indicare quale)……………………………………………………………………………………………………………… 
 

LIBRI FAI DA TE (indicare quale)…………………………………………………………………………… 
 

PERCORSI CREATTIVI 
(indicare quale)……………………………………………………………………………………………………………… 
 

 ATELIER VA PER TRE 
indicare quale)………………………………………………………………………………………………………………… 

     
 EVENTI indicare quale) …………………………………………………………………………………………… 

 
 INCONTRI CON GLI AMICI DI SEMPRE ………………………………………………………………

  

 
Classe_______n°alunni_____________M._______F.________ Costi_____________ 
 
Data/e attività________________________________________________________ 
 
Ore_________________________________________________________________ 
 
 Note________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Data_____________________Firma Insegnante____________________________ 


