21. LABORATORI “GIOCARE CON IL DESIGN”
(rivolti alle classi)
CE.SE.DI. in collaborazione con Associazione “Elefanti Creativi”.
A cura di Sabrina Doro e Cristian Gho.
Destinatari: allievi della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo
grado.
I laboratori proposti sono finalizzati allo sviluppo di un pensiero progettuale creativo,
dove per creatività non si intende “essere artisti” bensì la capacità di avere un approccio
aperto, costruttivo e cooperativo nelle situazioni della vita.
I laboratori, sottintendendo i medesimi approcci metodologici, vengono progettati in
maniera differente per gli allievi dei diversi gradi di scuola.
Finalità: Promuovere attività di gioco, scoperta e sperimentazione attraverso
l’esperienza diretta e l’utilizzo di svariate tecniche artigianali, materiali, oggetti e giochi
inusuali o tradizionali, ma utilizzabili in maniera insolita.
Obiettivi:
• sviluppare un pensiero progettuale creativo
• allontanare dagli stereotipi
• accrescere la curiosità, la voglia di scoprire e di sperimentare
• permettere l’apprendimento di nuovi concetti attraverso il gioco e la creatività
• educare alla cooperazione e al rispetto di se stessi, del prossimo e degli oggetti
che ci circondano
Articolazione del progetto:
I laboratori sono in divenire perché mutano e si trasformano a seconda di come i
ragazzi rispondono agli stimoli e perché sono sempre progettati ad hoc, in base al
numero e all’età dei ragazzi, in base agli spazi in cui verranno svolti, alla durata degli
incontri e soprattutto in base alla richiesta degli insegnanti.
Possono essere a sé stanti, cioè slegati dalle discipline scolastiche trattate durante
l’anno, oppure possono affiancare la didattica.
I percorsi possono inoltre essere rivolti a una o più classi o all’intera scuola e, per
le diverse classi di una stessa scuola, si possono strutturare percorsi o laboratori
differenti, anche completamente slegati tra loro.
Sede: presso le scuole che ne faranno richiesta, in spazi anche aperti.
Durata: variabile, a seconda del progetto che si intende seguire.
Costi: Variano a seconda del numero dei ragazzi, degli incontri e dei materiali
utilizzati ma comunque compresi tra 1.40 e 2.50 euro all’ora, per partecipante.
Ulteriori informazione sui possibili percorsi sono reperibili sul sito
www.elefanticreativi.it

INFORMAZIONI
Sabrina DORO
3463518494
sabrina@elefanticreativi.it

Cristian GHO
3338322943
cristian@elefanticreativi.it
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