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Secondo l'antica tecnica di realizzazione delle stampe a ruggine, si andrà a utilizzare il colore

ricavato dalla ruggine di ferro: steso su di un tampone si userà per inchiostrare le matrici di 

legno, che poi battute sul tessuto lasceranno l'impronta del disegno inciso sul blocco. 

I lavori realizzati (portachiavi, presina, centrino, biglietti d'auguri) saranno riconsegnati dopo 

un processo di "fissaggio" che, per motivi di sicurezza, verrà fatto in bottega.

LABORATORIO A CURA DI:

• Elena Balsamini | Forlì

LA STAMPA A RUGGINE

I LABORATORI

IL GIOCO DELLA CERAMICA
Manipolare e sperimentare con l'argilla, sporcarsi le mani e impastarla tutta. 

Un lavoratorio con l'obiettivo di trasmettere le tecniche della ceramica in maniera creativa, 

attraverso strumenti di comunicazione che uniscono la libertà alla conoscenza.

LABORATORIO A CURA DI: 

• Silvia Pedaci | Forlì

GIOCO TEATRO
Oggi sono un albero, oppure una sedia. Tutto è possibile!"

Uno spazio riservato alla fatasia e all'improvvisazione guidata per mettersi in gioco sperimentado

attraverso le tecniche teatrali che veraano presentate da esperti della compagnia teatrale del 

Teatro delle Forchette.

LABORATORIO A CURA DI:

• Esperti del Teatro delle Forchette | Forlì



DIPINGO COME GIOTTO: TECNICHE DELL'AFFRESCO

L'antica tecnica dell'affresco viene eseguita all'interno di palazzi signorili, pareti e sulle volte 

delle chiese. Una tecnica che può essere rivissuta come esperienza didattica, nei nostri

laboratori, in formato "da cavalletto". Una lastra di terracotta è la base dell'intonaco grezzo

che ha funzione di supporto per lo strato di malta bagnata, atta a ricevere la stesura

pittorica, così chiamata a fresco. Una tecnica artistica, simile all'acquerello, che dona

l'emozione di un salto a ritroso nel tempo.

LABORATORIO A CURA DI: 

• Daniele Tamburro | Forlì

DALL'ARGILLA AL GESSO SULLE ORME DI CANOVA

Canova faceva in argilla il suo modello, lo gettava nel gesso e lo affidava ai suoi govani

studenti perchè venisse sbozzato e allora cominciava l'opera del gran maestro.

Un percorso per sperimentare una tecnica sculturea antica; i bambini scopriranno come 

preparare il gesso, lavorarlo e decorarlo. Un laboratorio in cui sporcarsi le mani per creare

qualcosa di unico.

LABORATORIO A CURA DI: 

• Daniele Tamburro | Forlì

Un laboratorio per scoprire le tecniche legate al recupero creativo dei materiali, 

alla manualità e al disegno per realizzare un gioiello. Ai bambini chiederemo di disegnare su

ciondoli di legno o di inventare personaggi di fantasia.

Utilizzeranno laccetti di recupero, vecchie fettucce, pizzi per progfettare collane

colorate originali, braccialetti o portachiavi. 

Un regalo gradito per le loro mamme, nonne o zie.

LABORATORIO A CURA DI: 

• Claudio Dall'Agata | Forlì

GIOIELLI CHE PASSIONE

I LABORATORI



BEE BOT: LE API E LA ROBOTICA
Un laboratorio interattivo per capire il principio e le basi del coding, per sviluppare fin dalla

tenera età, il pensiero computazionale e diventare un piccolo esperto in robotica.

LABORATORIO A CURA DI: 

• Giorgio Mortali | Forlì

• Michele Donati | Forlì

GIOCANDO CON LE PAROLE

Un laboratorio per introdurre giochi relazionali linguistici ed alcuni elementi basilari della

comunicazione, per aiutare a spaziare fra i concetti collegati ad una parola o ad una frase. 

L'attivià viene svolta per gruppi e stimola i bambini a trovare soluzioni linguistiche e 

collegamenti logici per ottenere una comunicazione efficace non diretta.

LABORATORIO A CURA DI: 

• Michele Donati | Forlì

STEM non si tratta di una metodologia didattica, ma di quattro discipline integrate in un 
nuovo paradigma educativo basato su applicazioni reali ed autentiche. Viene mostrato agli 
studenti come il metodo scientifico possa essere applicato alla vita quotidiana. Le STEM 
consentono di insegnare agli studenti il pensiero computazionale concentrandosi sulle 
applicazioni del mondo reale in un’ottica di problem solving.
La Robotica Educativa abbraccia diverse discipline e si occupa della progettazione, 
programmazione e sviluppo di piccoli robot: l’interdisciplinarità della robotica è dettata 
dalla necessità di coinvolgere molteplici conoscenze settoriali all’interno del processo di 
realizzazione di un robot. Ingegneria, programmazione informatica, psicologia, 
automazione, meccanica e biologia: questi sono solo alcuni degli aspetti che si 
interconnettono durante la sua progettazione. Per questi motivi è sempre più importante 
iniziare l’apprendimento della robotica il prima possibile, anche durante la scuola primaria 
e secondaria.

LABORATORIO A CURA DI: 

• Giorgio Mortali | Forlì

STEM – PENSIERO COMPUTAZIONALE E ROBOTICA EDUCATIVA

I LABORATORI



GIOCANDO CON LA MATEMATICA
Un percorso esperienziale e didattico per scoprire la matematica attraverso forme ludiche. 

Saranno stimolate diverse competenze quali la capacità di calcolo e di gestione dei

numeri, in particolare focalizzandosi su elementi cardine come l'annullamento delle cifre e 

la "neutralità" di uno e zero.

LABORATORIO A CURA DI: 

• Michele Donati | Forlì

IL MIO ORTO. SONO UN PICCOLO AGRICOLTORE

Il bambino diventa un perfetto agricoltore del nuovo millennio con l'uso di vasetti, casettine, 

terriccio e sementi; ottiene un piccolo orto da portare nel balcone di casa.

Grazie a questo laboratorio, la natura diventa cultura.

LABORATORIO A CURA DI:

• Sergio Ceccarelli | Forlì

I LABORATORI



CONTATTI
Per informazioni e iscrizioni al progetto

è possibile andare sito : 

www.cnafc.it/progetto-scuola

oppure contattare:

CHIARA SALERNO

progettoscuola@cnafc.it | 347 822 7522


