OFFERTA

DIDATTICA E CULTURALE
DELLA CITTA’ DI

SETTIMO TORINESE
PER LE SCUOLE
DI OGNI ORDINE E GRADO
2019/2020

L’offerta didattica e culturale
per le scuole di ogni ordine e grado
per l’anno scolastico 2019/2020
propone attività
suddivise per fasce d’età.
INFORMAZIONI UTILI
Il modulo di adesione è scaricabile da:
www.bibliotecarchimede.it
www.ecomuseodelfreidano.it
A seconda delle attività scelte i moduli
si devono inviare agli indirizzi e-mail di
ciascun ente o associazione
Per i laboratori proposti dalla biblioteca
i moduli devono essere inviati
entro il 25.10.2019

ASSOCIAZIONE
CASA DEI POPOLI ONLUS
Per iscrizioni scaricare il modulo da www.lacasadeipopoli.it
ed inviarlo a info@lacasadeipopoli.it
LABORATORIO TEATRALE UNICORNI

a cura della Compagnia Teatrale Nessun Vizio Minore
Creare nuove comunità attraverso le emozioni. Gli studenti attraverso lezioni dialogate ed esercizi
teatrali riconosceranno le maschere facciali, fisiche e vocali delle emozioni, per poi passare alla
scrittura creativa. Al termine del percorso verrà prodotta una “mostra di emozioni” in cui mettere in
atto ciò che hanno imparato ad esprimere, sia su sé stessi che nel rapporto con l’altro. Il laboratorio
vuole riflettere con gli studenti sul tema dell’accoglienza dell’altro, di inclusione e di diversità come
valore aggiunto.
DESTINATARI: classi IV e V scuola primaria e classi I e II scuola secondaria di primo grado�
TEMPI: modulo da 15 incontri da 1 ora e 30 da concordare con l’insegnante
COSTI: 10€ ad allievo

SPETTACOLO TEATRALE “FEELOMENA”

a cura della Compagnia Teatrale Nessun Vizio Minore
Questa è la storia di Feelomena, bimba di 9 anni, e della giornata in attesa che ritorni il suo papà da
un viaggio di affari, tuttavia viene distratta dal pensiero del tema che le è stato assegnato
“C’era una volta un muro…”. La bambina si troverà a dialogare con le sue emozioni e si renderà conto
nella realtà esistono moltissimi muri invisibili, ma comuni e che solo la conoscenza e comprensione
dell’altro possono aiutarli ad abbatterli.
DESTINATARI: classi IV e V scuola primaria e classi I e II scuola secondaria di primo grado�
TEMPI: 1 ora e 15
COSTI: 2€ ad allievo

LABORATORIO DI LETTURA: “THE WARAO ODISSEY: I CAMBIAMENTI
CLIMATICI DEL FIUME ORINOCO E DEL FIUME PO"

a cura di Associazione Casa dei Popoli Onlus
Attraverso le storie dei Warao, popolazione indigena che vive in Venezuela, costretta a scappare a
causa dei cambiamenti climatici, il laboratorio illustrerà le conseguenze di questo fenomeno in atto in
Venezuela e nella Pianura Padana attraversata dal fiume Po.
L’obiettivo ultimo è, partendo dalla problematica di una migrazione lontana, far riflettere gli studenti
sulla migrazione a noi più “vicina” proveniente da Africa e Asia. I bambini saranno coinvolti con una
lettura teatralizzata ed una riflessione interattiva.
DESTINATARI: scuola primaria
TEMPI: 1 ora e 15
COSTI: gratuito

ORIGAMI PER EDUCARE E INTEGRARE

a cura di Silvia Manzione e Stefano Romeo dell’Associazione Casa dei Popoli Onlus
Gli studenti proveranno a modulare origami diversi con l’obiettivo di comprendere e riflettere sui
valori della cooperazione, solidarietà e integrazione. Il laboratorio intende stimolare la manualità,
esercitare la memoria e la programmazione dei movimenti.
DESTINATARI: classi IV e V scuola primaria e scuola secondaria di primo grado�
TEMPI: 2 ore
COSTI: gratuito

GLOBAL GAME

a cura di Silvia Manzione e Stefano Romeo dell’Associazione Casa dei Popoli Onlus
Il laboratorio è volto a sensibilizzare sul tema della limitatezza delle risorse materiali disponibili sul
Pianeta e la disparità nella distribuzione di ricchezza e risorse stesse tra i vari continenti. L’incontro
prevede un gioco di simulazione sulla produzione e distribuzione internazionale delle risorse. Attraverso
il laboratorio gli studenti saranno stimolati a riflettere sui fenomeni migratori attuali e le disparità
nei poteri contrattuali tra i vari continenti
DESTINATARI: classi IV e V scuola primaria, scuola secondaria di primo grado�
e biennio scuola secondaria di secondo grado
TEMPI: 2 ore
COSTI: gratuito

LETTURA TEATRALIZZANTE “UGUALMENTE DIVERSI”

a cura dell’Associazione Casa dei Popoli Onlus
Attraverso la lettura si vuole illustrare i valori della pace e della solidarietà, mettere in evidenza la
varietà e la ricchezza delle persone e delle culture.
DESTINATARI: scuola dell’infanzia�
TEMPI: 50 minuti
COSTI: gratuito

L’IMMIGRAZIONE SPIEGATA AI BAMBINI. IL VIAGGIO DI AMAL

a cura dell’Associazione Casa dei Popoli Onlus
La storia racconta ai piccoli il fenomeno delle ondate migratorie e degli sbarchi attraverso lo sguardo
di quattro animali finiti con i loro padroni su una delle tante navi della speranza.
I bambini attraverso la lettura saranno condotti all’interno di questa storia. Il laboratorio prevede
un incontro da due ore, tra ottobre e dicembre, presso la scuola.
DESTINATARI: scuola primaria
TEMPI: 50 minuti
COSTI: gratuito

IL MURO DEI DIRITTI - SPETTACOLO TEATRALE

a cura dell’Associazione Teatrulla
Un terribile re annuncia le nuove regole del mese, tutte dedicate ai bambini: “Tutti coloro più bassi di
un metro e mezzo non avranno diritto di parola! Se volete parlare, se volete esprimere un’opinione,
dire la vostra, allora… dovrete CRESCERE! Come fare? Non lo so. Da oggi in poi, altra regola importante… vi dovete ARRANGIARE! Certo è che se doveste sentirvi soli soletti - sono un Re magnanimo –
vi concedo… qualche AMICO. Che sceglierò io! Per somiglianza. Similitudine. Affinità. È super vietato
ESSERE DIVERSI, questo mese più che mai. Non si può SBAGLIARE,è vietato GIOCARE, perché è stupido e
ancor più vietato SOGNARE, è inutile.” Fortunatamente un viaggiatore, attraverso le sue storie raccolte
in giro per il mondo, riuscirà a far riflettere il re tanto da inventare insieme la parola DIRITTI. Lo
spettacolo riflette in modo divertente e diretto sulla Carta dei Diritti per l'infanzia evidenziandone
alcuni articoli e proponendo una lettura dei diritti come necessità per vivere e crescere insieme.
DESTINATARI: scuola primaria
TEMPI: 50 minuti
COSTI: 2€ ad allievo

FILOSOFIA CON I BAMBINI - Percorsi linguistico-filosofici

a cura di Alice Cravero
Il laboratorio utilizza strumenti quali il linguaggio e il gioco con l’obiettivo di accrescere nei bambini
la capacità di immaginare e di esprimersi, di esplorare diversi campi semantici creando associazioni
inediti e personali. Per educare alla lentezza e al rispetto dei tempi di ciascuno.
Per promuovere dinamiche non competitive e inclusive.
DESTINATARI: scuola dell’infanzia e primaria
TEMPI: moduli da 10 o 20 incontri. 1 ora con cadenza settimanale per la scuola primaria;
40 minuti per la scuola dell’infanzia con cadenza settimanale
COSTI: modulo da 10 incontri 5€ ad allievo – modulo da 20 incontri 10€ ad allievo

FIABE NEI BARATTOLI - SPETTACOLO TEATRALE

a cura dell’Associazione Teatrulla
Arriva in biblioteca un nuovo misterioso carico di libri! Quali storie si nasconderanno tra le pagine,
quali avventure? Ma soprattutto… come nascono le storie? Da dove arrivano? Lo spettacolo ci porta
in una bottega segreta dove due operaie si mettono al lavoro per riempire le pagine ancora bianche. I
barattoli da riempire sono tanti quanti gli ingredienti necessari per inventare quattro racconti che
hanno in comune la tematica della diversità da più punti di vista. Il gioco permette di entrare e
uscire dalle storie che approdano tutte ad un’unica domanda: essere diversi è davvero un problema?
DESTINATARI: scuola primaria
TEMPI: 50 minuti
COSTI: 2€ ad allievo
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BIBLIOTECA ARCHIMEDE
PIAZZA CAMPIDOGLIO, 50
011.80.28.723
biblioteca@fondazione-ecm.it
www.bibliotecarchimede.it
LEIS: LEGO EDUCATION INNOVATION STUDIO
PIAZZA CAMPIDOGLIO, 50
011.80.28.733-378
leis.archimede@fondazione-ecm.it
www.bibliotecarchimede.it
ECOMUSEO DEL FREIDANO
VIA ARIOSTO, 36 BIS
011.80.28.716
info@ecomuseodelfreidano.it
www.ecomuseodelfreidano.it
ASSOCIAZIONE CASA DEI POPOLI ONLUS
VIA GIANNONE, 3
011.80.28.349
info@lacasadeipopoli.it
www.lacasadeipopoli.it
Nessuna giornata in cui si è imparato qualcosa
è andata persa
DAVID EDDINGS

