
LABORATORI PER BAMBINI 

4 novembre 2017 ore 16-19, TREVISO 

presso il Centro Diventare Grandi, via Oriani 12/A 

PER I BAMBINI DI 0-2 ANNI (AL MASSIMO 10)  
Angolo morbido dove giocare con accompagnamento di un genitore/adulto di fiducia 

PER I BAMBINI DI 3-5 ANNI (AL MASSIMO 20)  
Proposta di due laboratori di un’ora ciascuno (con accompagnamento di un genitore/
adulto di fiducia) con merenda intermedia, alternati tra: 
- Attività di ispirazione Montessori con Lucia Dal Moro (Mamamoon) 
- Laboratorio d’arte con Jessica Cescon (Disegnando sogni) 

PER I BAMBINI DI 6+ ANNI (AL MASSIMO 20)  
Proposta di due attività di un’ora ciascuno con merenda intermedia, alternati tra: 
- Laboratorio di botanica con Margherita Dalle Ceste (daisy studio) 
- Letture animate e narrazioni con Michela Pontello (espressività e teatro) 

COSTO DI PARTECIPAZIONE 5,00 € A BAMBINO (PER OGNI SOCIO AL CONVEGNO) 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ PROPOSTE 

  

Attività ad ispirazione Montessori con Mamamoon: 
Attività sensoriali legate alla vista e al tatto, passeggiata sensoriale, allacciature 
Montessori e travasi per addestrare i sensi e affinare la percezione. 
Maria Montessori diceva che “il gioco è il lavoro del bambino”, restando meravigliata 
dall’attenzione e dalla concentrazione che nascono quando un bambino assapora quello 
che fa. 

      



!  
Laboratorio d’arte con Disegnando sogni: 
Percorso interdisciplinare per scoprire Kandinsky, il papa' dell'astrattismo, dove si 
supera tutto ciò che è figurazione e si comunica attraverso le sensazioni e la forza che 
la linea, il gesto e il colore possono esprimere. 

      

  

Botanicarta: giocando con la carta scopriamo com'è fatto un fiore e costruiamo un vero 
e proprio giardino "incartato"! 
Gioielli di fiori: con i fiori, le foglie e le bacche che ci regala l'autunno realizziamo 
piccole spille e poi bracciali, corone e tanti piccoli decori da indossare e regalare. 
Durante i laboratori i bambini proveranno a realizzare dei fiori di carta di varie forme e 
misure e dei gioielli di fiori e materiali naturali sperimentando alcune tecniche di arte 
floreale. Ogni bambino poi potrà conservare e portare a casa i lavori realizzati. 

      



Letture animate e narrazioni con Michela Pontello: 
Nella lettura ad alta voce le parole diventano corpo e alla base di questo magnifico 
processo creativo esiste una tecnica che sostiene chiunque decida di leggere a 
qualcuno. 
Un testo letto ad alta voce, di qualunque genere sia, ha una sua vita, è un processo 
comunicativo molto delicato che ha alla base l’idea di scambio (di informazioni, di 
emozioni, di contenuti, di energia) che sottintende tutti i tipi di comunicazione sana. 
Tutto ciò vale a maggior ragione se si ha a che fare con un pubblico bambino. 
Negli ultimi anni si sono moltiplicati gli studi che dimostrano i benefici dell’approccio 
precoce dei bambini alla lettura ad alta voce. Si può iniziare già a sei o sette mesi di 
vita del piccolo. Certo non si tratta di insegnargli a leggere, ma di sfogliare un libro 
insieme, guardando le figure e ascoltando il testo letto ad alta voce. Perché 
trasmettere a un bambino l’amore per la lettura è molto più importante che 
insegnargli a leggere. Ma per farlo bisogna essere dei buoni lettori... anche perché i 
bimbi sono un uditorio esigente! 

…e tra un laboratorio e l’altro ci sarà una gustosa merenda: 

        

E’ nostro desiderio proporci al territorio in questo primo convegno “Liberi di essere 
educati” con una sensibilità “family friendly”, per accogliere i bambini e le loro 
famiglie, regalando ad entrambi un pomeriggio di attività formative e interessanti… ma 
anche piacevoli e creative!    
        Ketty Lorenzet 
     Presidente dell’Associazione Montessori Treviso


