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Orario: 10.30 – 11.30 
Destinatari: Insegnanti Scuola Primara e
Scuola Secondaria di I grado 

Orario: 14.30 – 15.30 
Destinatari: Genitori di studenti frequen-
tanti la Scuola Secondaria di I grado

Orario: 17.30 – 18.30  
Destinatari: Adulti interessati (età 15+)

Orario: 16.00 – 17.00 
Destinatari: Bambini (6-11 anni)
accompagnati da un adulto

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA
PER LE SCUOLE: nel corso dell’incontro verranno
presentati i progetti didattici legati allo strumento
Lapbook, i laboratori di archeologia e i laboratori sulle
tecniche artistico-pittoriche per alunni e insegnanti. Orario: 14.30 – 15.30 

Destinatari: Insegnanti Scuola Primara e
Scuola Secondaria di I grado 

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA
PER LE SCUOLE: nel corso dell’incontro verranno
presentati i progetti didattici legati allo strumento
Lapbook, i laboratori di archeologia e i laboratori sulle
tecniche artistico-pittoriche.

Orario: 16.00 – 17.00 
Destinatari: Insegnanti Scuola Primara e
Scuola Secondaria di I grado 

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA
PER LE SCUOLE: nel corso dell’incontro verranno
presentati i progetti didattici legati allo strumento
Lapbook, i laboratori di archeologia e i laboratori sulle
tecniche artistico-pittoriche per alunni e insegnanti.

LA VALIGIA DELLO STUDENTE: STRUMENTI E
STRATEGIE PER STUDIARE MEGLIO.  
L’incontro è volto a presentare il programma dei corsi
per il potenziamento del metodo di studio,
l’organizzazione del tempo studio e il potenziamento
delle tipologie testuali. 
 
 

Orario: 16.00 – 17.00 
Destinatari: Genitori di studenti frequen-
tanti la Scuola Secondaria di I grado
LA VALIGIA DELLO STUDENTE: STRUMENTI E
STRATEGIE PER STUDIARE MEGLIO.  
L’incontro è volto a presentare il programma dei corsi
per il potenziamento del metodo di studio,
l’organizzazione del tempo studio e il potenziamento
delle tipologie testuali. 
 
 

Orario: 10.30 – 11.30 
Destinatari: Genitori di studenti frequen-
tanti la Scuola Secondaria di I grado
LA VALIGIA DELLO STUDENTE: STRUMENTI E
STRATEGIE PER STUDIARE MEGLIO.  
L’incontro è volto a presentare il programma dei corsi
per il potenziamento del metodo di studio,
l’organizzazione del tempo studio e il potenziamento
delle tipologie testuali. 
 
 

I LAPBOOK: MAPPE CONCETTUALI 3D. 
Laboratorio pratico di avvicinamento allo strumento
lapbook. 
 
 

Orario: 10.30 – 11.30 
Destinatari: Bambini (6-11 anni)
accompagnati da un adulto
I LAPBOOK: MAPPE CONCETTUALI 3D. 
Laboratorio pratico di avvicinamento allo strumento
lapbook. 
 
 

Orario: 14.30 – 15.30 
Destinatari: Bambini (6-11 anni)
accompagnati da un adulto
I LAPBOOK: MAPPE CONCETTUALI 3D. 
Laboratorio pratico di avvicinamento allo strumento
lapbook. 
 

L’ARTE DELLE MANI: LETTERING 
Laboratorio esperienziale durante il quale verranno
svolti alcuni esercizi pratici. 
 
 

Orario: 17.30 – 18.30  
Destinatari: Adulti interessati (età 15+)

L’ARTE DELLE MANI: MACRAMÈ 
Laboratorio esperienziale durante il quale verranno
svolto alcuni esercizi pratici. 
 
 

Orario: 17.30 – 18.30  
Destinatari: Adulti interessati (età 15+)

L’ARTE DELLE MANI: FOUND POETRY 
Laboratorio esperienziale durante il quale verranno
svolto alcuni esercizi pratici. 
 
 Le attività sono gratuite. Per info e prenotazioni: 0464- 871711 - corsi@laboratoriointerattivomanuale.com


