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MANUALE
Laboratorio Interattivo Manuale SNC di Ginevra G. Gottardi e
Giuditta Gottardi è un Centro di Formazione con sede a
Rovereto (TN) in Corso Rosmini, 84.
Le sue attività si rivolgono al pubblico dai 3 ai 99 anni e
prendono in considerazione diversi aspetti artistici e culturali.
Il Centro organizza corsi nelle scuole, corsi di aggiornamento
per i docenti, conferenze, concorsi, spettacoli, eventi e
laboratori.
I corsi vengono strutturati secondo l’utenza e quindi possono
venir proposti a bambini, ragazzi, adulti e a professionisti del
settore scuola ed educazione.

www.laboratoriointerattivomanuale.com

LA PROPOSTA
FORMATIVA
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Tutti i corsi prevedono
un’attività
pratico-laboratoriale.

Le attività sono progettate
per competenze.

I corsi per le scuole e di
aggiornamento per i docenti
seguono le seguenti linee guida:
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METODOLOGIE UTILIZZATE:
- Cooperative learning
- Problem solving
- Stationenlernen
- LAPBOOK

L'OFFERTA
DIDATTICA

LABORATORI E CORSI
DI LAPBOOK
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LABORATORI DI
STORIA E
ARCHEOLOGIA

PROMOZIONE
ALLA LETTURA

LABORATORI DI
LAPBOOK
1

PROGETTIAMO UN LAPBOOK
Laboratorio di creazione di un lapbook con modalità di cooperative
learning: gli studenti saranno accompagnati dall'esperto nella
progettazione, realizzazione e restituzione di un lapbook.
DURATA: 6 incontri da 2 ore
ARGOMENTO: a scelta
Materiali forniti dall’esperto
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CONSIGLIATO
CLASSI 3^-4^-5^ SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

LAPBOOK APRENDO-APPRENDO®
Percorsi di 3 ore per la realizzazione di lapbook strutturati con introduzione
teorica da parte dell'esperto.
TEMI:
- L'ANNO
- IL GIORNO DELLA MEMORIA
- HO LETTO UN LIBRO
- L’UNITÀ D’ITALIA
- CIAO MI CHIAMO...
- LA COSTITUZIONE ITALIANA
DURATA: 1 incontro da 3 ore
Materiali forniti dall’esperto
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CONSIGLIATO
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

CORSI DI
AGGIORNAMENTO
SUI LAPBOOK
Il corso di aggiornamento è rivolto ad
insegnanti interessati ad introdurre in
classe lo strumento lapbook.
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DURATA: 10 ore
- 3 incontri da 2 ore per l’acquisizione
delle conoscenze di base;
- 2 incontri da 2 ore per la supervisione
delle attività svolte dai docenti durante
l’anno.
PARTECIPANTI: 25
Materiali forniti dall’esperto

LABORATORI DI
STORIA E
ARCHEOLOGIA
Una giornata nel passato
DURATA: 4 ore

Ti racconto la storia
DURATA: 1 ora
Il Tempo e l'arte
DURATA: due incontri (5 ore)
Percorsi tematici classe 3^-4^-5^
Scuola Primaria
DURATA: personalizzato a seconda del
percorso
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UNA GIORNATA NEL
PASSATO
CONSIGLIATO

SCUOLA PRIMARIA

LE FONTI CI RACCONTANO
Percorso di avvicinamento al concetto di fonte
attraverso un approccio ludico-didattico.
L’evoluzione degli oggetti
L’evoluzione dei vestiti
Antichi mestieri

CONSIGLIATO
CLASSE 2^

LA MIA FAMIGLIA
Costruiamo l’albero genealogico
della nostra famiglia con un
LAPBOOK.
CONSIGLIATO
CLASSE 2^
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Giornate a tema di 4 ore dedicate a
vari periodi storici inerenti al
programma scolastico curricurale.
A seconda della giornata scelta le
attività prevedono laboratori,
stationenlernen e lapbook.

LA PREISTORIA
La pittura rupestre
La tessitura
La tecnica dello sbalzo

CONSIGLIATO
CLASSE 3^

LA STORIA DELLA SCRITTURA
Il cuneiforme
I geroglifici
CONSIGLIATO
CLASSE 4^
L’alfabeto greco

L’ETÀ CLASSICA
I romani e il tuo territorio
La scrittura latina
I riti funebri greci

CONSIGLIATO
CLASSE 5^

TI RACCONTO LA
CONSIGLIATO
STORIA
SCUOLA PRIMARIA

Le lezioni di un’ora trattano argomenti
storici di approfondimento mediante
l’uso di mappe cartacee e immagini.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

- Dalla comparsa dell’uomo alla nascita dell’agricoltura
- I popoli del Mediterraneo
- Le guerre persiane
- Alessandro Magno
- Dalla nascita di Roma alle guerre puniche
- Da Ottaviano Augusto alla caduta di Roma

L’argomento che ti interessa non c’è?

RICHIEDILO!
www.laboratoriointerattivomanuale.com

IL TEMPO E L'ARTE
CONSIGLIATO
SCUOLA PRIMARIA

l percorso è suddiviso su due
incontri.
Attraverso l’ascolto di storie, miti e
leggende e l’osservazione di come i
grandi artisti hanno interpretato lo
scorrere del tempo, si proporrà ai
bambini un'attività pittorica a gruppi
e la realizzazione di un lapbook
personale che riassuma le stagioni e
i mesi.
Il lapbook può essere realizzato
anche in lingua straniera.
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LE STAGIONI
DURATA: 2 ore
Le quattro stagioni e le loro caratteristiche.
I MESI
DURATA: 2 ore
I 12 mesi e le loro peculiarità.

CONSIGLIATO
CLASSI 1^ - 2^

PERCORSO
LA PREISTORIA
IL MESTIERE DELL’ARCHEOLOGO
DURATA: 2 ore
Temi trattati: le fonti, l’archeologo e lo scavo.
Attività: laboratorio pratico di scavo archeologico
in piccoli gruppi.

CONSIGLIATO
CLASSE 3^

CONSIGLIATO
SCUOLA PRIMARIA

LA PITTURA RUPESTRE
DURATA: 2 ore
Temi trattati: come si viveva durante il Paleolitico.
Attività: gioco cooperativo per scoprire le grotte
ornate con laboratorio pratico di disegno con
pigmenti.

L’EVOLUZIONE DELL’UOMO
DURATA: 2 ore
Temi trattati: l’evoluzione biologica, culturale e
tecnologica dell’uomo.
Attività: stationenelernen in piccoli gruppi per
indagare l'evoluzione dell'uomo.

LA TESSITURA
DURATA: 2 ore
Temi trattati: come si viveva durante il Neolitico.
Attività: stationenlernen in piccoli gruppi per
scoprire come si facevano i tessuti e laboratorio
pratico di tessitura.
LA TECNICA DELLO SBALZO
DURATA: 2 ore
Temi trattati: come si viveva durante l’Età dei Metalli.
Attività: gioco cooperativo sui quadri di civiltà e
laboratorio pratico di sbalzo su lamina di metallo.
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PERCORSO
LA STORIA DELLA
SCRITTURA

CONSIGLIATO
CLASSE 4^

CONSIGLIATO
SCUOLA PRIMARIA

IL CUNEIFORME
DURATA: 2 ore
Temi trattati: i popoli della Mezzaluna Fertile e gli
scambi commerciali.
Attività: laboratorio pratico di scrittura cuneiforme
su tavoletta d’argilla.

I GEROGLIFICI
DURATA: 2 ore
Temi trattati: l’Egitto e il geroglifico, il demotico, lo
ieratico e il copto.
Attività: laboratorio pratico di pittura su legno di
un soggetto egiziano.

GLI IDEOGRAMMI
DURATA: 2 ore
Temi trattati: dalla scapulomanzia agli
ideogrammi moderni.
Attività: laboratorio pratico di scrittura ideografica
su listarelle di legno.

L’ALFABETO GRECO
DURATA: 2 ore
Temi trattati: i popoli del Mediterraneo e i loro tipi
di scrittura.
Attività: laboratorio pratico di scrittura greca su
coccio d vaso.
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PERCORSO
L'ETÀ CLASSICA

CONSIGLIATO
CLASSE 5^

CONSIGLIATO
SCUOLA PRIMARIA

I RITI FUNEBRI NELL’ANTICA GRECIA
DURATA: 2 ore
Temi trattati: la Grecia al tempo dei Micenei.
Attività: laboratorio pratico di sbalzo su lamina di
metallo. Realizzazione della maschera funeraria
di Agamennone.

LA SCRITTURA LATINA
DURATA: 2 ore
Temi trattati: la scrittura latina e i numeri romani.
Attività: stationenlernen a piccoli gruppi
sull'evoluzione dell'alfabeto latino e laboratorio
pratico di scrittura romana su tavoletta di cera.

I ROMANI E IL TUO TERRITORIO
DURATA: 1 ora
Temi trattati: i romani alla conquista della
penisola italiana.
Attività: lezione teorica con l'ausilio di mappe
cartacee e fonti iconografiche.

L’AFFRESCO
DURATA: 3 ore
Temi trattati: il mosaico e l’affresco in epoca
romana.
Attività: laboratorio pratico di affresco romano su
tavola di legno.
LUDUS DUODECIM SCRIPTORUM
DURATA: 2 ore
Temi trattati: i giochi di società in epoca romana.
Attività: impariamo a giocare al “Ludus duodecim
scriptorum” come i romani.
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NOVITÀ 2019

PROMOZIONE
ALLA LETTURA
Percorsi di promozione e avvicinamento al libro e alla lettura.
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RACCONTO ANIMATO
Racconto interpretativo di un testo scelto. Il laboratorio si suddivide in due
momenti: nel primo momento l'attrice racconta la storia concordata con
l'insegnante, nel secondo momento viene svolta un'attività grafico-pittorica
inerente alla storia ascoltata.
DURATA: 2 ore
ARGOMENTO: a scelta
Materiali forniti dall’esperto
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RACCONTO ANIMATO CON IL KAMISHIBAI
Racconto interpretativo di una storia
mediante l'uso del kamishibai. Il laboratorio
si suddivide in due momenti: nel primo
momento l'attrice racconta la storia, nel
secondo momento viene svolta un'attività
grafico-pittorica inerente alla storia
ascoltata.
DURATA: 2 ore
Materiali forniti dall’esperto

CONSIGLIATO
SCUOLA DELL'INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA

LEGGO E RIFLETTO
Lettura interpretativa di testi a tema storico, sociale e letterario a cui segue
una riflessione mirata in plenaria con realizzazione di un template
riassuntivo personale.
DURATA: 2 ore
ARGOMENTO: a scelta
Materiali forniti dall’esperto
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CONSIGLIATO
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

CONSIGLIATO
SCUOLA DELL'INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA

CONTATTI
Per informazioni, prenotazioni e preventivi scrivete a
corsi@laboratoriointerattivomanuale.com

Laboratorio Interattivo Manuale SNC di
Ginevra G. Gottardi e Giuditta Gottardi
Corso Rosmini, 84
38068 - Rovereto (TN)
Tel. 0464-871711

Ci trovate sul nostro sito
www.laboratoriointerattivomanuale.com
e sui principali social network

I laboratori didattici verranno svolti in loco presso la scuola
richiedente.
Durante l’attività dovrà essere sempre presente un’insegnante
responsabile del comportamento degli alunni.
www.laboratoriointerattivomanuale.com

