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IIll  llaabboorraattoorriioo,,  uunnoo  ssttrruummeennttoo  eedduuccaattiivvoo

Riscoprire gli intrecci tra manualità, materiali, colori, ritmi, equilibri può signi8care
l’inizio di un percorso attivo che ci porta alla complessità del visibile e dell’invisibile,
ci introduce nel mondo dell’estetica e nei labirinti della percezione e delle sensazioni.
L’esperienza del laboratorio, come metodo e luogo di lavoro, garantisce l’organizza-
zione di idee e suggestioni, propone soluzioni e materiali per “fare” opere e oggetti che
esulano dallo stereotipo.

LL’’ooffffeerrttaa  ffoorrmmaattiivvaa  ssaarràà  oorrggaanniizzzzaattaa  ooffffrreennddoo  ddiivveerrssee  ooppppoorrttuunniittàà

- laboratori in presenza al Candiani
- intervento nelle scuole
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SSCCUUOOLLAA  DDEELLLL’’IINNFFAANNZZIIAA

MMooddaalliittàà  rreeaalliizzzzaattiivvee

- al Candiani
- presso le scuole

(attivazione con minimo due classi a mattina e i materiali vengono forniti dal Candiani)

DDuurraattaa 2 ore circa
CCoossttoo 3 euro ad alunno

II  ccoolloorrii  ddeellllee  eemmoozziioonnii

Un laboratorio di educazione alle emozioni per i più piccoli attraverso l’arte astratta.
Riconoscere e dare un nome ai sentimenti non è facile ma necessario 8n da subito
per riconoscerle nelle sue diverse manifestazioni. Il colore, il segno e lo strumento
sono i protagonisti di questo laboratorio, attraverso l’utilizzo di diverse tecniche pit-
toriche come: la tempera, la cera, il collage e il gesso, i bambini hanno l’opportunità
di sperimentare e di codi8care un diverso stato d’animo.

AAmmbbiittii  ddiisscciipplliinnaarrii Arte 
DDeessttiinnaattaarrii Scuola infanzia

IInnvveennttaassttoorriiee

Un laboratorio che stimola il pensiero divergente e la capacità inventiva del bambino
a creare, ad assemblare composizioni gra8che utilizzando dei kit di forme precosti-
tuite da ritagliare.
I kit a disposizione permettono di costruire in8nite soluzioni, i bambini hanno l’op-
portunità di mettersi in gioco creando soluzioni narrative che si allontanano dallo ste-
reotipo 8gurativo e aprono nuovi scenari creativi.

AAmmbbiittii  ddiisscciipplliinnaarrii Arte / Letteratura 
DDeessttiinnaattaarrii Scuola infanzia
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LABORATORI DIDATTICI
a cura di Silvia Fabris, Cooperativa Esperanta
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SSCCUUOOLLAA  PPRRIIMMAARRIIAA Sezione Candid-Art

MMooddaalliittàà  rreeaalliizzzzaattiivvee

- al Candiani
- presso le scuole

(attivazione con minimo due classi a mattina e i materiali vengono forniti dal Candiani)

DDuurraattaa 1 incontro di 2 ore circa
CCoossttoo 3 euro ad alunno

IInnvveennttaassttoorriiee

Un laboratorio che stimola il pensiero divergente e la capacità inventiva del bambino
a creare, ad assemblare composizioni gra8che utilizzando dei kit di forme precosti-
tuite da ritagliare.
I kit a disposizione permettono di costruire in8nite soluzioni, i bambini hanno l’op-
portunità di mettersi in gioco creando soluzioni narrative che si allontanano dallo ste-
reotipo 8gurativo e aprono nuovi scenari creativi.

AAmmbbiittii  ddiisscciipplliinnaarrii  Arte / Letteratura 
DDeessttiinnaattaarrii I, II, III classe 

RRiicciiccll--AArrtt

«Nella nostra civiltà dei consumi, alienata, consumistica, apocalittica, l'utilizzo in
chiave nobile dei ri8uti dall'artista 8no allo status di OPERA D'ARTE costituisce un FE-
NOMENO CULTURALE, prima che artistico, degno di ri9essione». (L. Vergine, TRASH -
Quando i RIFIUTI diventano ARTE)
Un laboratorio di matrice dadaista, dove l’oggetto che chiediamo ai ragazzi di “sal-
vare” dalla pattumiera, perderà la sua funzione per acquistarne una completamente
nuova attraverso un diverso contesto narrativo.

AAmmbbiittii  ddiisscciipplliinnaarrii Arte / Letteratura / Ed. Civica
DDeessttiinnaattaarrii I, II, III classe 
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PPoorrttaammii  aa  ccaassaa

La casa non è solo il luogo confortevole e magico nel quale abitiamo e viviamo, la
casa è anche il luogo perfetto per scoprire le tradizioni e le qualità dei vari paesi: ogni
casa ha un cuore e una storia. Ogni partecipante ha a disposizione una sagoma a
forma di casa da “riempire e raccontare” non tanto dal punto di vista architettonico
e di arredamento quanto e soprattutto dal punto di vista personale. Ai ragazzi è chie-
sto di raccontare la loro casa dal punto di vista delle loro personalità.  

La tecnica gra8ca che si usa è il collage fotogra8co.

AAmmbbiittii  ddiisscciipplliinnaarrii Arte / Letteratura / Storia
DDeessttiinnaattaarrii III, IV, V classe 
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AAllffaabbeettii  ccaapprriicccciioossii  
QQuuaannddoo  iill  tteessttoo  ddiivveennttaa  pprreetteessttoo!!

Nelle opere calligra8che – ispirate alla scuola futurista - l’autore, tramite le lettere
dell’alfabeto, compone - disegna un oggetto collegato al tema della poesia. 
Le parole non hanno più un vero signi8cato ma diventano composizioni gra8che evo-
cando rumori e boati, si gioca con le parole anche e soprattutto visivamente, si scom-
pongono frasi, verbi e aggettivi. A 8anco al lavoro di stesura del testo si chiede ai
ragazzi di utilizzare il collage di lettere, cercando font e stili tra loro molto diversi da
alternare alla scrittura a mano.

AAmmbbiittii  ddiisscciipplliinnaarrii Arte / Letteratura
DDeessttiinnaattaarrii IV, V classe 

RRiittrraattttoo  ee  aauuttoorriittrraattttoo

Un laboratorio tutto dedicato al ritratto e all’autoritratto partendo dalle più diverse
esperienze dell’arte contemporanea, con particolare riferimento ad alcune opere di:
Van Gogh, Matisse, Schiele, Picasso, Baj.
Autoritratto come narrazione - Autoritratto come metafora - Autoritratto come me-
moria di sé - Autoritratto come gioco ironico.
Ogni partecipante ha l’occasione per rappresentarsi attraverso materiale inconsueto
e di facile reperimento con un linguaggio gra8co astratto e concettuale.

AAmmbbiittii  ddiisscciipplliinnaarrii Arte / Letteratura
DDeessttiinnaattaarrii IV, V classe 

XXiillooggrraa88aa

Laboratorio sull’arte incisoria, affascinante tecnica di stampa dedicata ai più grandi
nel quale ogni partecipante preparerà la sua matrice attraverso lo studio preparato-
rio incidendola poi con strumenti incisori quali la sgorbia. Successivamente la matrice
verrà inchiostrata con i rulli e stampata una, due… in8nite volte.
Il tema scelto può essere concordato preventivamente con l’insegnante.

AAmmbbiittii  ddiisscciipplliinnaarrii Arte / Storia
DDeessttiinnaattaarrii V classe 
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SSCCUUOOLLAA  PPRRIIMMAARRIIAA Sezione New Media Education

MMooddaalliittàà  rreeaalliizzzzaattiivvee

- al Candiani

CCoossttoo 5 euro ad alunno

LLiibbrrii  aanniimmaa--ttttii

Un libro senza testo è un libro che comunica per forme e colori, per sequenze, per ma-
terie e per movimenti… Il percorso prevede la progettazione digitale e la realizza-
zione cartacea di libri tridimensionali di formati e animazioni diverse da portare a
casa, attraverso la tecnica del pop-up.

AAmmbbiittii  ddiisscciipplliinnaarrii Tecnologia / Arte / Letteratura 
DDeessttiinnaattaarrii II, III classe
DDuurraattaa 4 incontri da 1 h. 30’

RRaaccccoonnttii  ccoonn  llee  ffoorrmmee……!!

Imparare a leggere le forme astratte da varie angolazioni cogliendo i nessi narrativi
che permettono di creare situazioni gra8che realistiche. Studiare le forme da punti
di vista diversi signi8ca cogliere tutte le potenzialità che il perimetro offre, uscendo
dallo stereotipo 8gurativo e creando un personale linguaggio narrativo. 
Il percorso prevede la progettazione digitale e la realizzazione cartacea da portare a casa. 

AAmmbbiittii  ddiisscciipplliinnaarrii Tecnologia / Arte / Letteratura 
DDeessttiinnaattaarrii II, III classe
DDuurraattaa 3 incontri da 1 h. 30’
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AAnniimmaattiioonn  LLaabb  

Gli studenti daranno vita ad un vero e proprio cortometraggio in stop motion da por-
tare a casa, coniugando il bisogno di lasciare ampio spazio alla creatività con l'esi-
genza di un'educazione all'utilizzo consapevole delle nuove tecnologie, presenza ormai
costante nella quotidianità dei bambini-ragazzi.

Questo laboratorio prevede una fase di preparazione da svolgere in classe tra un ap-
puntamento e l’altro.

AAmmbbiittii  ddiisscciipplliinnaarrii Tecnologia / Arte / Letteratura
DDeessttiinnaattaarrii IV, V classe
DDuurraattaa 3-4 incontri da 1 h. 30’

SSuullllee  oorrmmee  ddii……  RRiittrraattttii  dd’’aavvaanngguuaarrddiiaa

Partendo dall’esperienza artistica di alcuni movimenti che hanno caratterizzato le
avanguardie storiche, si avrà la possibilità di seguire le orme di artisti come: G. Ar-
cimboldi, gli Impressionisti, i Puntinisti e molti altri.
Gli strumenti digitali permettono in questa occasione di approfondire l’aspetto gra8co-
pittorico-compositivo dell’opera dell’artista selezionato.
Il percorso prevede la progettazione digitale e la realizzazione cartacea da portare a
casa.

AAmmbbiittii  ddiisscciipplliinnaarrii Tecnologia / Arte 
DDeessttiinnaattaarrii IV, V classe
DDuurraattaa 3 incontri da 1 h. 30’
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SSCCUUOOLLAA  SSEECCOONNDDAARRIIAA  DDII  II  GGRRAADDOO Sezione New Media Education

MMooddaalliittàà  rreeaalliizzzzaattiivvee

- al Candiani

CCoossttoo 5 euro ad alunno

AAnniimmaattiioonn  LLaabb  

Gli studenti daranno vita ad un vero e proprio cortometraggio in stop motion da por-
tare a casa attraverso lo studio e la progettazione di una sceneggiatura e dello
story board.
Il laboratorio per la sua speci8cità, coniuga la necessità di lasciare ampio spazio alla
creatività - attraverso la preparazione del setting - con l'esigenza di un'educazione al-
l'utilizzo consapevole delle nuove tecnologie, presenza ormai costante nella quoti-
dianità dei ragazzi. 

Questo laboratorio prevede una fase di preparazione da svolgere in classe tra un ap-
puntamento e l’altro.

AAmmbbiittii  ddiisscciipplliinnaarrii Tecnologia / Arte / Letteratura
DDeessttiinnaattaarrii I classe
DDuurraattaa 3-4 incontri da 1 h. 30’

SSCCUUOOLLAA  SSEECCOONNDDAARRIIAA  DDII  II  GGRRAADDOO Sezione Candid-Art

MMooddaalliittàà  rreeaalliizzzzaattiivvee

- al Candiani
- presso le scuole

(attivazione con minimo due classi a mattina e i materiali vengono forniti dal Candiani)

CCoossttoo 3 euro ad alunno

XXiillooggrraa88aa

Laboratorio sull’arte incisoria, affascinante tecnica di stampa dedicata ai più grandi
nel quale ogni partecipante preparerà la sua matrice attraverso lo studio preparato-
rio incidendola poi con strumenti incisori quali la sgorbia. Successivamente la matrice
verrà inchiostrata con i rulli e stampata una, due… in8nite volte.
Il tema scelto può essere concordato preventivamente con l’insegnante.

AAmmbbiittii  ddiisscciipplliinnaarrii Arte / Storia
DDeessttiinnaattaarrii I, II classe 
DDuurraattaa 2 h.
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SSCCUUOOLLAA  PPRRIIMMAARRIIAA

MMooddaalliittàà  rreeaalliizzzzaattiivvee

- al Candiani

CCoossttoo 4 euro ad alunno

PP..AA..MM  --  PPeerrssoonnaaggggii  AArrttiissttiiccaammeennttee  MMooddii88ccaattii

Il tema della mostra si presta per sviluppare e approfondire la tecnica del collage.
Creare personaggi artisticamente modi8cati senza doverli necessariamente dise-
gnare o dipingere, gli ingredienti esistono già e aspettano solo di essere notati e ri-
composti da noi per prendere nuova vita magari una vita extraterrestre…

AAmmbbiittii  ddiisscciipplliinnaarrii Arte / Letteratura 
DDeessttiinnaattaarrii II, III, IV, V classe
DDuurraattaa Visita guidata + laboratorio 2 h.

PROGETTI SPECIALI Percorsi didattici
IINNVVAASSIIOONN::  VVIIAAGGGGIIOO  NNEELLLLAA  FFAANNTTAASSCCIIEENNZZAA  IITTAALLIIAANNAA
MMoossttrraa  dal 26 novembre 2021

SSCCUUOOLLAA  PPRRIIMMAARRIIAA  EE  SSCCUUOOLLAA  SSEECCOONNDDAARRIIAA  DDII  II  GGRRAADDOO

MMooddaalliittàà  rreeaalliizzzzaattiivvee

- al Candiani

CCoossttoo 4 euro ad alunno

EExx  lliibbrriiss  ddeellll’’aallttrroo  mmoonnddoo……

Progettazione e realizzazione di un ex libris (particolare tipologia di incisione a ri-
lievo) a tema fantascienza legata all’esposizione.

AAmmbbiittii  ddiisscciipplliinnaarrii Arte / Letteratura 
DDeessttiinnaattaarrii V classe Scuola primaria
DDeessttiinnaattaarrii I, II classe Scuola secondaria di I grado
DDuurraattaa Visita guidata + laboratorio 2 h. 30’



LA CITTÀ FELICE Concorso
ppeerr  uunnaa  nnuuoovvaa  ggeeooggrraa88aa  ddeellllaa  cciittttàà  
ovvero mappe per perdersi felicemente
a cura di
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FFAARREE  FFUUMMEETTTTOO  AA  SSCCUUOOLLAA

Destinatari
Il progetto si rivolge alle classi IV e V delle scuole primarie e alle classi I e II delle scuole
secondarie di primo grado presenti sul territorio della Città Metropolitana di Venezia.

Il progetto, gli obiettivi, il fumetto
La Città felice può essere un luogo o un non luogo, uno spazio reale ed esterno che
può trasformarsi in spazio interiore ed emotivo che ci permette di riconoscere e ri-
conoscerci nel fantastico discreto nascosto nelle nostre città. 
Bambini e bambine, ragazzi e ragazze sono invitati a concentrarsi sul proprio terri-
torio, sul legame che hanno con esso e con la sua capacità di ampliarsi mano a mano
che loro stessi crescono e aumentano la propria autonomia, tracciando così una geo-
gra"a alternativa attraverso il linguaggio del fumetto.

Kit di lavoro e formazione online per gli insegnanti
A ogni classe che aderirà verrà distribuito un kit di lavoro che guiderà le azioni di
progetto e sarà fornita la possibilità di partecipare a una formazione online per gli in-
segnanti e le insegnanti, condotta da una psicologa arteterapeuta e una gra8ca, con
le informazioni tecniche necessarie per il corretto uso del kit e per guidare le classi
nell’esplorazione e costruzione della loro Città felice.

Il concorso
Le classi dovranno creare una breve sceneggiatura e poi tramutarla in una tavola a
fumetti vera e propria. I contenuti dovranno basarsi sul concetto di Città felice nel
senso più ampio, andando a ritrovare quei luoghi signi8cativi della città sulla base
dei loro vissuti soggettivi.
Ogni classe produrrà massimo tre tavole esecutive. 
Un’apposita giuria selezionerà quelle destinate a fare parte della Mappa per perdersi
felicemente

Vincitori e Premi
La giuria del concorso valuterà i lavori pervenuti e selezionerà 3 tavole vincitrici. Le
3 classi delle tavole selezionate saranno premiate con un buono (massimo 1 per classe)
per l’acquisto di materiale didattico del valore di eeuurroo  330000,,0000 da spendersi presso la
libreria Mondadori di p.le Candiani - Mestre.

Evento "nale al Candiani
A conclusione del percorso le classi vincitrici saranno invitate al Candiani. In questa
occasione verrà presentata la Mappa per perdersi felicemente di cui ogni bambino/a
o ragazzo/a riceverà una copia ed inoltre verrà consegnato il premio.

Tempi di realizzazione
Novembre – Dicembre 2021
Formazione on line per gli insegnanti referenti.
Gennaio – Marzo 2022
Realizzazione del progetto in classe e produzione del materiale.
31 Marzo 2022
Scadenza per la restituzione delle tavole esecutive per ogni classe.
Maggio 2022
La città felice evento conclusivo al Candiani con presentazione della Mappa per per-
dersi felicemente e premiazioni.
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CONCORSO PER UNA NUOVA GEOGRAFIA DELLA CITTÀ 

OVVERO
MAPPE PER PERDERSI 
FELICEMENTE
FARE FUMETTO A SCUOLA


