cavalli di battaglia...

alberi

laboratori scuola primaria...

TUTTI SANNO DISEGNARE
Ispirandosi agli insegnamenti di Bruno
Munari, costruiamo un albero di carta e di
stoffa con tecniche inusuali, in ogni stagione.
Lettura di Disegnare un albero di Bruno Munari.
Per tutte le classi
1 incontro di 90’ circa, € 4 ad alunno

una testa
non basta
UNA MASCHERA PER OGNI STATO D’ANIMO
Per raccontare grandi e piccole emozioni noi
leggiamo una pluripremiata storia che elenca
aggettivi e sostantivi che aiutano a descrivere
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La a.p.s. ARE ERE IRE cibo per giovani menti organizza dal
2013 laboratori ludico-didattici di grafica, storia, fotografia,
filosofia e disegno per le scuole primarie e secondarie, con
programmi personalizzati in base alle specifiche esigenze
dei docenti, variandone all’occorrenza il numero di incontri
previsti e i contenuti.
È previsto in contributo a partecipante indicato nei riquadri
per scuole situate all’interno del Comune di Rimini,
(maggiorato di euro 1 per incontri in scuole fuori dal
Comune di Rimini ma all’interno della Provincia,
maggiorato di euro 2 per incontri in scuole fuori dalla
Provincia di Rimini, previa valutazione).
Il contributo è da considerarsi come rimborso spese
chilometrico e per i materiali forniti.
Agli alunni con sostegno non chiediamo contributo,
piacerebbe regalarlo noi!
Sul nostro profilo facebook “ARE ERE IRE cibo per giovani
menti” oppure sul sito www.areereire.com potete vedere
molte immagini dei laboratori.

ARE ERE IRE
associazione di promozione sociale
corso d’Augusto, 203
47921 Rimini
Francesca +39 349 5480585
Cinzia +39 338 2901127
cibopergiovanimenti@gmail.com
www.areereire.com

stati d‘animo, poi creiamo una maschera
bicroma in carta, una maschera che racconta
di noi ...

libro pop up
1 STORIA - 3 DIMENSIONI

Lettura de Il signor senzatesta di G. Herbèra
Per le classi III, IV e V
1 incontro di 90’ circa, € 4 ad alunno

philo
intermentale
a cura di Giulia Negrini
laureate in filosofia e teacher P4C
Una palestra dove allenarsi a pensare, una
scuola di democrazia dove porsi domande e provare a rispondere.
I temi indagati sono molteplici, proposti
dal moderatore o suggeriti dalle docenti.
Per tutte le classi
minimo 3 incontri di 60’ circa
€ 4 ad alunno per ogni incontro

Elaboriamo una storia con protagonista, antagonista, ambientazione, azione e finale.
Traduciamo il tutto in 4 disegni da animare in 4 giri di pagina, dove ogni volta le immagini escono, si
muovono, ci stupiscono. Un gioco di ingegneria di carta. A ogni partecipante il suo libro con copertina.
PER LA PARTECIPAZIONE A QUESTO PROGETTO È RICHIESTO L’ASTUCCIO
COMPLETO DI FORBICI, COLLA E COLORI. AL RESTO PENSIAMO NOI...
Per le classi V
4 incontri da 90’
€ 16 ad alunno, compreso il materiale
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fotografia
luci e ombre
DISEGNARE CON LA LUCE
Ogni oggetto ha la sua ombra.

a cura di Francesca Panozzo
dottore in storia contemporanea

a cura di Cinzia Domizi
architetto e fotografa

la carta
di indegnitÀ

l’alloggio
segreto

cheese !

PROPOSTA DI LETTURA,
CONTESTUALIZZAZIONE E
APPROFONDIMENTO STORICO
SULLE LEGGI ANTIEBRAICHE IN
ITALIA

LA PERSECUZIONE NAZISTA
DEGLI EBREI ATTRAVERSO
LA STORIA DI ANNA FRANK

CON MACCHINA FOTOGRAFICA DIGITALE

Con un divertente gioco a coppie, complice il

Lo sguardo incontaminato dei bambini,

buio, osserviamo le ombre e disegnamo ciò che

uno strumento per osservare. La ricerca

evocano su di un foglio, lo fotografiamo per

nel mondo che ci circonda di ombre,

poi confrontarci..

colori, dettagli, linee, prospettive, geome-

PER LA PARTECIPAZIONE A QUESTO

A ottant’anni dalle leggi razziali, Lidia

trie.

Maggioli racconta una storia di esclusione

PROGETTO È RICHIESTA UNA PILA

Per le classi III, IV e V

CON BATTERIE BEN CARICHE ED

liberamente ispirata a vicende reali accadute

1 o più incontri

in Italia durante la Seconda guerra mondiale.

progetto adattabile al POF

In “Sognando il cavalluccio marino”, con

€ 4 ad alunno per ogni incontro

pennellate leggere e delicate, affronta il tema

UNA AULA OSCURATA.
Per le classi III, IV e V
1 incontro da 90’, € 4 ad alunno

della amicizia, del dialogo tra generazioni
distanti e soprattutto introduce la storia della

cianografie
LA MAGIA DELLA STAMPA A CONTATTO
Un metodo di stampa antico con carta

storia

fotogiocando
con la natura

persecuzione razziale in Italia sotto il
fascismo. Argomento che verrà contestualiz-

Milioni di bambini in tutto il mondo hanno
letto, almeno in parte, il diario di Anna Frank.
Di lei, oltre al diario, ci sono arrivate tante
fotografie che la ritraggono nella sua quotidianità di ragazzina prima e durante gli anni
trascorsi

nascosta

nell’alloggio

segreto.

Attraverso queste foto è possibile raccontare
una storia più grande, di cui Anna è uno dei
volti più noti, quella della persecuzione nazista
degli ebrei d’Europa.
Per le classi IV e V
1 incontro da 90’, € 4 ad alunno

zato e approfondito da un punto di vista

FOTOGRAFIA E IMMAGINAZIONE

fotosensibile, priva di agenti chimici.

storico in classe, una volta terminata la lettura

17 sihouettes figurative, un circuito

Un foglio speciale, degli oggetti, un raggio

del libro.

cronometrato diventano ogni volta uno

di luce del sole e una baccinella d‘acqua ed

PER LA PARTECIPAZIONE A QUESTO

scenario differente con l‘ausilio di foglie,

ecco la magia...appare una affascinante

PROGETTO È RICHIESTO L’ACQU-

sassi, semi...Gioco effimero e poetico.

ISTO E LA LETTURA DI UN LIBRO

CRISTIANI, EBREI, MUSULMANI:
TRADIZIONI DIVERSE SOTTO LO
STESSO TETTO

PER ALUNNO.

Farah, Omar, Emanuele, Ruth, Alessandro,

blueprint per ciascun partecipante.

Per tutte le classi.

il mondo in una
casa

Per le classi IV e V

1 incontro di 90’ circa

Per la classe V

Giulio ed Elia vi invitano a casa loro. Sono

1 incontro di 90’ circa

€ 4 ad alunno

1 incontro da 90’, € 12 ad alunno

musulmani, ebrei e cristiani: in loro compagnia

nel prezzo è compreso il costo del libro,

scoprirete come vivono e quali sono le loro

in collaborazione con Panozzo Editore

tradizioni e abitudini nel corso di un anno.

€ 5 ad alunno, materiali compresi

Senza dimenticare il signor Felix che nel
PER INFO E PRENOTAZIONI
CINZIA 338 2901127

cibopergiovanimenti@gmail.com

PER INFO E PRENOTAZIONI

palazzo conosce tutti…E voi? Qual è la

FRANCESCA 349 4580585

tradizione più importante di casa vostra?

cibopergiovanimenti@gmail.com

Per le classi III, IV e V
1 incontro da 90’, € 4 ad alunno

