
 

 

 

Carnevale: creatività riciclata 
Attività Laboratorio - Educazione ambientale - Carnevale 

  
Descrizione e modalità Il laboratorio si compone di tre momenti: 

-         introduzione generale con breve lettura a tema, 
-         presentazione dei materiali da riciclo che verranno 

utilizzati durante l’attività, 
-         realizzazione dell’elaborato proposto.  

    
E’ possibile scegliere tra i seguenti percorsi: 
-    Maschere; 
-    Personaggi della tradizione. 
  

Obiettivi L’attività vuole sollecitare e sviluppare creatività, fantasia e 
manualità con tecniche semplici e divertenti. 
  

Destinatari Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria I° ciclo, Scuola Primaria II° 
ciclo 
  

Tempi Un'ora (scuola dell’infanzia), un’ora e trenta minuti (scuola 
primaria), due ore (utenza libera) 
  

Condizioni richieste Ai partecipanti è richiesto di portare il materiale base da riciclare 
specifico per ogni progetto che sarà comunicato in base al percorso 
scelto. 
  

Area geografica  Bergamo, Brescia, Cremona 
Valutiamo ogni altra destinazione richiesta 
  

Professionista Federica Baldussi 
  

Costi 225,00 € (scuole: due classi consecutive su una mattina) 
250,00 € (utenza libera – massimo di 25 partecipanti) 
Iva e spese viaggio escluse 
  

Materiali inclusi Carta, forbici, colla 
 
 
  



 

 

 

Carnevale e risate 
Attività   Letture - Laboratorio - Carnevale 

  
Descrizione e modalità Inciampina è un clown sorprendente: fa acrobazie incredibili, 

racconta barzellette irresistibili, fa qualsiasi cosa per far ridere il 
suo pubblico. Perché vi chiedete? Perché ridere fa bene alla salute 
e Inciampina è una scienziata della risata.  
Durante il laboratorio realizzeremo assieme un clown davvero 
speciale! 

    
Obiettivi Avvicinare i bambini alla lettura sollecitando e favorendo la loro 

potenziale creatività, fantasia e originale espressività. 
  

Destinatari   Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria I° ciclo 
  

Tempi Un’ora (scuola dell’infanzia), un'ora e trenta minuti (scuola 
primaria), due ore (utenza libera) 
  

Condizioni richieste Spazio raccolto per la  lettura, tavoli e sedie per il laboratorio 
  

Area geografica Brescia 
Valutiamo ogni altra destinazione richiesta 
  

Professionista Lucia Damiani 
  

Costi 195,00 € (scuole: due classi consecutive su una mattina) 
250,00 € (utenza libera - massimo 25 bambini) 
Iva e spese viaggio escluse  
  

Materiali inclusi Rotolo di carta, cartoncini, spugne per piatti colorate, tappi di 
plastica, nastrini, forbici, colla 

 


