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28 febbraio MATERIE INESPLORATE
Qual è la parte più piccola della materia? Di che colore e quale forma ha l’elemento che la crea? 

Cercheremo di rispondere attraverso il gioco con materiale di riuso e l’esperienza di una vera e 

propria indagine al microscopio

7 marzo LA TEXTURE DEL RIUSO
Giocare con stoffe e materiali di recupero per legare, annodare, intrecciare fili di lana e dar 

forma e colore ad una “tela” che racconta qualcosa di noi

2 maggio RIFLESSI SPECCHIATI
La luce che riflette un’immagine genera stupore e meraviglia, dà vita ad un contesto magico ed 

evocativo, quello nel quale ci immergeremo giocando attraverso percorsi cromatici ed effetti 

luminosi

9 maggio NARRAZIONI DI LUCE
Attraverso giochi con fasci di luce luminosa cercheremo di evidenziare la sagoma e l’ombra di 

oggetti e del proprio corpo, per dar vita ad un racconto fatto di impronte e tracce luminose
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14 febbraio CHE FACCIA HA LA MATERIA?
Attraverso l’esplorazione sensoriale e scientifica osserveremo con occhi diversi materie e 

materiali per esaltarne potenzialità e ricchezza

21 febbraio TRECCE INTRECCI E LABIRINTI
Un filo intrecciato può intessere una trama… proprio come quella che cercheremo di 

“catturare” e ricostruire con materiale di riuso analogico e digitale 

4 aprile TRASPARENZE IN PENOMBRA
Quando la luce incontra oggetti e materiale in trasparenza nasce il gioco luminoso

11 aprile LA LUCE MI RACCONTA
Osservare ed osservarsi attraverso la luce con i suoi effetti di ombra e colore, per scoprire 

nuove immagini di sé
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21 marzo/16 maggio/23 maggio: CODING E CREATIVITÀ 
Attraverso questi atelier laboratoriali, proporremo ai ragazzi esperienze che cercheranno di 

stimolare in loro il pensiero progettuale ed operativo per “produrre” cose nuove in modo nuovo, 

formulando ipotesi e trovando soluzioni originali, diverse da schemi prefissati.
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Verranno organizzati incontri tematici rivolti ai genitori, operatori ed educatori sul tema 

della creatività, della costruttività e del digitale per sostenere l’idea di un uso critico e 

consapevole delle nuove tecnologie.


