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“In cammino con...”
“Quando si va verso un obiettivo, è 
molto importante prestare attenzione
al cammino.
È il cammino che ci insegna sempre la 
maniera migliore per arrivare, ci
arricchisce mentre lo percorriamo,
bisogna saper trarre da quello che
siamo sempre abituati a guardare tutti 
i giorni, i segreti che a causa della
routine, non riusciamo a vedere”.
(Paulo Coelho)



Il viaggio 
di Ulisse



I Laboratori: 

• Laboratorio di Omero

Per scoprire il piacere di narrare e ascoltare: lettura dei vari
episodi dell’Odissea con l’utilizzo della tecnica del 
Kamishibay.

• Laboratorio di Penelope 

Per imparare a tessere relazioni con sé stessi e con gli altri: 
giochi di conoscenza, di ruolo, di coppia.

• Laboratorio dei Lotofagi

Per stimolare la memoria e il gusto: preparazione di 
biscotti, assaggio di alimenti (dolci/amari/aspri/salati).



I Laboratori: 

• Laboratorio di Polifemo
Per esprimere la creatività e imparare a utilizzare ed affinare
tutti i sensi: realizzazione di produzioni grafico – pittoriche, 
gioco del bambino nascosto, giocodell’oggetto nascosto. 
Contrasti luce/buio, sperimentazione di un percorso
tattile/sensoriale.

• Laboratorio di Argo 
Per conoscere e riconoscere le caratteristiche di una persona
e/o di un oggetto.

• Laboratorio delle Muse
Per esprimere il proprio vissuto mediante la danza, la musica e
la gestualità: riproduzione di suoni e rumori con l’ausilio della
voce e di semplici strumenti, giochid’ascolto, ascolto e
riproduzione del ritmo con il corpo.



I Laboratori: 

• Laboratorio delle Sirene
Per apprendere gli schemi motori di base: gioco di movimento 
senza l’utilizzodell’udito, tiro della fune, palla prigioniera,
gioco di pongo, creazione di nodi.

• Laboratorio di Eolo
Per comprendere gli eventi atmosferici e il ciclo delle stagioni:
giochi con il respiro, costruzioni di aquiloni, giochi con bolle e
palloncini, gara di barchette di carta esoffio sull’acqua.

• Laboratorio della Maga Circe

Per imparare a riconoscere, definire e gestire le emozioni: 
realizzazione di pozionimagiche con acqua colorata, profumi e 
schiuma, costruzione di filtri magici buoni ecattivi, emozioni e
colori (dal film INSIDE OUT).


