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ATTIVITÀ DI LABORATORIO – ATELIER 
Stand Federazione Italiana Scuole Materne Pordenone 

Padiglione 5 
 

Venerdì 10 aprile 2015 
 
ATTIVITÀ COLLETTIVA PER LE SCUOLE: “UN MONDO DI DOLCEZZA: 
RISPETTIAMO IL CREATO”  
Dalle 9.00 alle 12.30 

 
A cura della scuola dell’infanzia “San Giorgio” di Pordenone 
 
Il laboratorio si sviluppa in un percorso ludico in cui viene proposto ai bambini di 

cinque anni di immedesimarsi con l'attività delle api d'impollinazione dei fiori e 

produzione di miele. Tali processi sono importanti anche per l'uomo perché può 

godere, per la propria alimentazione, della frutta e della verdura di piante impollinate 

e del miele prodotto in alveari "salvaguardati". Tale attività, quindi, è stata ideata per 

invitare i bambini a conoscere e a rispettare l'operato di questi insetti quali 

espressione di un ecosistema naturale meravigliosamente creato, anche per il 

benessere dell'uomo!  

 
Sabato 11 aprile 2015 

 
LABORATORIO “RICETTE SONORE” -dalle 10.00 alle 12.00  
 
A cura della scuola dell’infanzia “Immacolata” di Brugnera 
INGREDIENTI: Un tegamino capiente, 1 hg di Spirito di 

Terra, un pizzico di Fantasia, un pizzico di Allegria e…tanta 

tanta Felicità! 
 

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ ORGANIZZATE DALLA FISM 
NEL CORSO DELLA MANIFESTAZIONE B COME BIMBO 2015 
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LABORATORIO “GIOCHIAMO COI SUONI DELLA NATURA”  
- dalle 10.00 alle 12.00  

- dalle 15.00 alle 18.00 
 
 
A cura della scuola dell’infanzia “G. Baschiera” di Pescincanna 
La natura che ci circonda è ricca di suoni: di animali, elementi naturali, cose, persone, 

mezzi. Il bambino può imparare ad ascoltare, 

riconoscere e classificare questi suoni, 

sviluppando l'ascolto e il senso uditivo, ritmando 

ciò che ci circonda con il corpo e con degli 

strumenti, cantando alcune canzoni che 

rielaborino l'ascolto e il vissuto esperienziale, ed 

esplorando lo spazio circostante con il 

movimento. Durante il laboratorio verrà proposta 

la modalità metodologica di E. Willems, da una 

docente in formazione presso il CDRM di Majano del Friuli. 

 

 

 

 

LABORATORIO “PER FARE UN ALBERO CI VUOLE…UN MONDO DI TERRE 
COLORATE!”  - dalle 15.00 alle 18.00 
 

A cura della scuola dell’infanzia “Immacolata” di Brugnera 
La terra, le terre e il sole, la luce, l’acqua danno vita agli alberi…” che 

sono fonte di vita per tutte le sue creature”. 
    

    

    

Tutti i laboratori si svolgono in turni di 30’, ospitano 10-12 bambini di età compresa tra i 3 e i 10 anni 
 
 
 
 

SPETTACOLO TEATRALE “COSA CI SARA’ IN QUEL BAULE?”  
Ore 14.30 presso Il Bosco degli Eventi-padiglione 5 
A cura del Gruppo teatro “Creattori” della scuola 

dell’infanzia  “Immacolata”  di Brugnera 

Regia : Maestro Max Bazzana 
Durata: circa 50’ 
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IMPARIAMO IL RISPETTO DEI NOSTRI AMICI ANIMALI…GIOCANDO! 

Dalle ore 15.00 alle 15.30 presso la sala WORKSHOP- padiglione 5 
 
Conoscere il mondo Animale è una delle esperienze più straordinarie per 

un bambino perché ha la possibilità non solo di imparare a costruire una 

relazione equilibrata e rispettosa con le altre specie ma anche di 

avvalersi dei benefici di tale rapporto. Scopriamo allora insieme come 

insegnare ai bambini, a conoscere, rispettare e interagire nel gioco con i 

nostri amici animali. 

A cura di FISM e Associazione Sensiblart 
Con Monica Lincetto e con la gentile collaborazione degli amici a 4 zampe Atma e Birba 

 

    

TRUCCAMICI dalle 15.00 alle 18.00 presso lo Stand FISM 
A cura della scuola dell’infanzia “Immacolata” di Brugnera 

    

 
 

Domenica 12 aprile 2015 
 
LABORATORIO “AMBARABA’ CICCICOCO’…QUANTE PIETRUZZE, CI GIOCO UN 
PO’!” 
- dalle 10.00 alle 12.00 

- dalle 14.00 alle 18.00 

 

A cura della scuola dell’infanzia “Divina Volontà” di Tauriano 
Attraverso il laboratorio i bambini sperimentano la tecnica del mosaico tipico della 

città' di Spilimbergo e la utilizzano per realizzare dei semplici lavoretti: decorazione 

di un vasetto in terracotta, quadretto di legno, portapenne. 

 

LABORATORIO “RI-CREO” 
- dalle 10.00 alle 12.00 

- dalle 14.00 alle 18.00 
 
A cura delle scuole dell’infanzia “A. e G. Fabrici” e “G.P. e F. Morassutti” di San 
Vito al Tagliamento  

 
Il laboratorio prevede prevalentemente, il riutilizzo della carta e di 

altri materiali di riciclo per dar vita a simpatici animali e insetti che 

abitano il creato. Il percorso vuole avvicinare i bambini al mondo del 

riciclo attraverso la creatività e la manualità, rendendoli consapevoli 

che tutto il creato è un dono da amare, difendere e rispettare. 
 

Tutti i laboratori si svolgono in turni di 30’, ospitano 10-12 bambini di età compresa tra i 3 e i 10 anni 
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IL BAULE DELLA FANTASIA: LIBRI CURIOSI PER PICCOLI LETTORI. 
Dalle ore 10.30 alle 11.00 presso la sala Baby sitting 
(adiacente alla sala workshop)-padiglione 5 
 
Da un vecchio baule ecco uscire come per magia libri insoliti, 

strani, bizzarri. 

Per un pubblico dai 3 ai 99 anni che ha voglia di giocare ed 

ascoltare. 

A cura di FISM e Biblioteca Civica di Brugnera 
Con Barbara Del Fre (Biblioteca Civica di Brugnera) e Sibylle 

Buttignol (Ass. Attivamente) 

 
 
 
IL CANE E’ “UNO DI FAMIGLIA” 
Dalle ore 16.00 alle 16.30 presso la sala WORKSHOP- padiglione 5 
 

Il nostro amico cane condivide con noi spazi vitali, stili di vita e 

abitudini. 

Per costruire con lui una relazione consapevole ed equilibrata, 

bisogna imparare ad accoglierlo, conoscerlo e valorizzarlo.  

A cura di FISM e Associazione Sensiblart 
Con Monica Lincetto, Aliceo Preo e Antonella Da Rodda e con la gentile collaborazione 

degli amici a 4 zampe Atma e Birba  

 

 

 
TRUCCAMICI - dalle 14.00 alle 18.00 presso lo Stand FISM 
 

A cura della scuola dell’infanzia “Immacolata” di Brugnera 
 
 
 
 


