Per prenotare i laboratori scrivere a

info@radicieali.org

Indicando il laboratorio scelto, le classi
coinvolte, il numero di bambini, orario e giorni
di preferenza e insegnante di riferimento.
Concorderemo lo svolgimento del laboratorio
presso la vostra scuola o presso la nostra sede
di Via Parenzo 42 a Torino.

L’Associazione Radici e Ali è nata dalle passioni e
dalle intuizioni di persone diverse (insegnanti,
psicologi, educatori) accomunati dalla medesima
idea di un’educazione globale dell’individuo che
ponga radici nell’infanzia per poter portare frutti
in tutto l’arco della vita (life learning).
L’idea dei laboratori didattici nasce in Germania
alla fine degli anni settanta. I laboratori a
carattere pedagogico sono veri e propri
“laboratori per l’apprendimento”, luoghi cioè in cui
studenti, docenti e alunni possono apprendere
dall’esperienza.
Il nostro approccio di tipo piagetiano segue il
classico learning by doing; per questo i laboratori
hanno un filo conduttore che è il “fare esperienza
di…” e possono essere validi strumenti didattici
ed educativi.

Le
proposte

In collaborazione con
PROGETTO DIOCESANO

Una vita senza bulli
Uno strumento propositivo di discussione
e analisi sul fenomeno del bullismo, visto
in un discorso più ampio d’integrazione ed
educazione alla cittadinanza. L’attività
permette di affrontare i temi difficili
della violenza, della perdita di autostima,
dell’emarginazione. Uno dei laboratori più
richiesti e stimolanti, un percorso utile al
gruppo classe, uno stimolo a parlarne e a
non abbassare la guardia.
Destinatari: Scuola primaria, Scuola
Secondaria primo grado
Incontri: 3 di un’ora e mezza

In collaborazione con
PROGETTO DIOCESANO

Emozioni: il tesoro che è in noi
I bambini del Terzo Millennio sono stati
definiti i nativi digitali poiché sviluppano
grandi abilità tecniche, a discapito delle
abilità sociali. Il laboratorio mira a
creare un clima emotivo favorevole, dove
le emozioni possano emergere ed essere
accolte e riconosciute, facilitando le
dinamiche di gruppo e il rapporto con sé
stessi e con gli altri.
Destinatari: Scuola dell’Infanzia, Scuola
primaria, Scuola Secondaria 1° grado
Incontri: 3 di un’ora e mezza

In collaborazione con
PROGETTO DIOCESANO

Comunicazione Non Violenta
La Comunicazione Nonviolenta è un
protocollo di comunicazione che può
essere applicato in modo proficuo nelle
classi, per instaurare rapporti empatici e
collaborativi. Utilizzata in ambito
educativo aiuta a promuovere il
cambiamento di comportamenti
indesiderati e ostili, attraverso l’ascolto
profondo e la comprensione.
Destinatari: Scuola primaria, Scuola Sec.
I grado
Incontri: 3 di un’ora e mezza

Arte in mostra!
E’ possibile seguire uno dei due percorsi:
magica argilla* (tra storia e arte) o
riciclo creativo (con un occhio al nostro
pianeta!). Per una scuola che dialoga, un
laboratorio che va oltre le mura e dà voce
ai bambini!
Destinatari: Scuola dell’Infanzia, Scuola
primaria, Scuola Secondaria di I Grado
Incontri: 3 incontri di 1 ora e mezza.

*Opzione attivabile solo presso la nostra sede di Via
Parenzo 42 per motivi logistici

Dire Fare Teatro
L’esperienza del teatro è particolarmente
importante a tutte le età. Si propone un
laboratorio basato sulla cooperazione e
sulla reciproca scoperta, con un breve
saggio finale. Giochi teatrali,
improvvisazioni, costruzione di storie...e
tanto altro ancora, per divertire ed
educare contemporaneamente.
Destinatari: Scuola dell’Infanzia, Scuola
primaria
Incontri: 10 incontri da concordare più
saggio (possibilità di personalizzare il
percorso e gli orari)

DIVERTI YOGA
Un’esperienza che porta numerosi
benefici: i bambini imparano ad
apprezzare il silenzio e a mantenere la
concentrazione. Inoltre, migliorano la loro
postura, la coordinazione, la respirazione
e la flessibilità, imparando e divertendosi
nel medesimo tempo.
Destinatari: Scuola dell’Infanzia, Scuola
primaria
Incontri: 10 incontri da concordare più
saggio (possibilità di personalizzare il
percorso e gli orari)

KAMISHIBAI
Giornata speciale? Giornata dei calzini
spaiati o festa di Natale?
Arriviamo con una valigia di legno magica
che darà vita a storie, giochi e situazioni
buffe! Un occasione per “giocare” con le
storie e per regalare ai bambini un
momento speciale a scuola!!!
Destinatari: Scuola dell’Infanzia, Scuola
primaria (Classi prime e seconde). Max 28
bambini a incontro
Incontri: 1 incontro di un’ora circa

Costi
Una vita senza bulli, Emozioni, Comunicazione Non
Violenta 110 Euro
Arte in mostra 140 Euro
Dire Fare Teatro 250 Euro
Diverti Yoga 200 Euro
Kamishibai 40 Euro

Attestato per la classe e i bambini
Per info sul Progetto Condiviso
https://www.diocesi.torino.it/scuola/
Pagamento con bonifico
IBAN IT59 X076 0101 9423 183
Intestato a Associazione Radici e Ali

