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GLI ALBI ILLUSTRATI
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           Laboratori per adulti

costi: 160€ a persona. Dai 4 partecipanti in
su il costo sarà di 120€ a persona. Il costo
è comprensivo di 4 incontri, materiale da

utilizzare durante i laboratori e slide in
formato digitale



           Per saperne di più...
I nostri laboratori sono concepiti secondo linee pedagogiche che rispettano
lo sviluppo cognitivo ed emotivo dei partecipanti e finalizzate ad ampliare
esperienze e sperimentazioni. L'obiettivo non è il prodotto finale ma il
percorso che faremo insieme. C'è la possibilità opzionale di partecipazione
a laboratori bilingue, il bilinguismo verrà attivato al raggiungimento di un
numero minimo di richieste. Il costo per la fascia 3-5 anni è di 40€, di 50€
per le altre fasce di età. la scelta del bilinguismo prevede un costo
aggiuntivo di 10€ a laboratorio.

LABORATORI GRAFICO-PITTORICI
Sono esperienze laboratoriali prevalentemente centrate
sulle arti figurative e l'artigianato, le forme, i colori e i
materiali. La proposta per il 2022/2023 è pensata per
coinvolgere i bambini in sperimentazioni di tecniche
inconsuete e per aprire il pensiero e lo sguardo. I
laboratori si propongono di stimolare la manualità e di
liberare la creatività innata in ognuno.  

LABORATORI DI NARRAZIONE E INTERPRETAZIONE
Sono esperienze laboratoriali prevalentemente centrate
sul racconto inteso come strumento di relazione con sé e
con l'altro e di interpretazione della realtà. La proposta
per il 2022/2023 si sviluppa attraverso il gioco simbolico,
la lettura dell'albo illustrato, la costruzione e l'animazione
del burattino come oggetto "in me e fuori di me", il teatro
per immagini e parole.  

LABORATORI SENSO - MOTORI
Sono esperienze laboratoriali prevalentemente centrate
sulla percezione del proprio corpo e dei suoi movimenti,
sull'ascolto dei suoni e come riecheggiano nelle
emozioni. La proposta per il 2022/2023 si sviluppa
attraverso un percorso che inizia dalle proprie sensazioni,
prosegue con il movimento e lo spazio condivisi con gli
altri e si conclude con il movimento, il ritmo e il tempo.




