HUB DELLA CONOSCENZA
Proposte didattico/creative
Laboratori per bambini e ragazzi dai 4 ai 18 anni
Lavoriamo per Scuole, Comuni, Centri estivi, Musei e ludoteche.

a cura di Effetto Rete Cooperativa Sociale

Chi siamo
EFFETTO RETE è una cooperativa sociale nata nel giugno 2008, con sede in Futani.
La Cooperativa opera nell’area dei servizi alla persona e si apre allo scenario della
qualità sociale di educazione storico-culturale ed ambientale, progettazione e gestione
di aree museali e di centri di educazione ambientale, progetti di valorizzazione
turistica, turismo scolastico e sostenibile, formazione e tutoraggio, campagne di
comunicazione, eventi e manifestazioni, arte, artigianato e servizi alla persona.

Lo staff
Guide ambientali, archeologi, esperti di pedagogia, di scienze turistiche, di educazione
teatrale, di filosofia e arte contemporanea rendono il lavoro di EFFETTO RETE
occasione di crescita e di conoscenza, in grado di rispondere ad ogni richiesta
didattico-formativa.

La nostra mission
La Cooperativa Sociale Effetto Rete è costantemente proiettata verso lo sviluppo e la
crescita, attraverso la capacità di cogliere le opportunità che si presentano, con una
apertura verso l’innovazione e il futuro. A questo scopo dà molta importanza alle
collaborazioni, considerando il lavoro in rete come una risorsa strategica ed utile al
conseguimento degli obiettivi statutari ed aziendali. La Cooperativa agisce in stretta
collaborazione con Enti pubblici e privati per favorire lo sviluppo di territori socialmente
attivi e responsabili, e rendere concreto il principio dell’integrazione sociale.

Effetto Rete ha deciso di affiancare alla parola “Educazione” il termine
“Cittadinanze”, perché convinta sia il filo conduttore delle sue proposte. Le
competenze di cittadinanza sono infatti un insieme di conoscenze, abilità e qualità
umane necessarie a sostenere lo sviluppo individuale e il benessere collettivo.
Il lavoro di Effetto Rete punta sempre a concretizzare un processo grazie al quale
le persone acquisiscono nuove competenze relazionali e sociali. Estendendo le
occasioni di protagonismo e partecipazione, bambini, giovani e adulti maturano
scelte sempre più consapevoli e responsabili rispetto ai propri contesti di vita.
Attraverso lo sviluppo delle social life skills, l’obiettivo è la promozione del
benessere, della cittadinanza e della comunità responsabile.

La nostra metodologia
La centralità della persona rappresenta il cardine dell’approccio
metodologico di Effettto Rete, che punta a sviluppare competenze
individuali e sociali (di gruppo e di comunità) partendo dalle esperienze e
dalle potenzialità dei singoli.
Sia che si tratti di bambini, adolescenti o adulti, molta attenzione è data ai
processi attraverso cui gli individui partecipano alla costruzione del proprio
sapere, producendo al tempo stesso una cultura condivisa. Tutte le azioni
messe in atto, i metodi e le tecniche impiegati tentano perciò di
accompagnare il soggetto nell’acquisizione della participation literacy, cioè
delle abilità sociali necessarie per partecipare efficacemente all’interno di
comunità, ovunque esse trovino realizzazione (anche digitali).

I laboratori e le formazioni si caratterizzano per l’alto grado di interattività.
A seguito della capillare diffusione delle tecnologie digitali avvenuta negli
ultimi anni, strumenti e metodologie tradizionali sono stati arricchiti con
strategie e tecniche innovative, che prevedono l’utilizzo di tools e supporti
digitali. Si è delineato, così, un approccio più dinamico e flessibile, che pone
l’attenzione sui processi metacognitivi di bambini, ragazzi e adulti, sulle loro
modalità d’apprendimento, sulla creazione di reti di significato costruite
attraverso momenti di condivisione e di cooperazione. Ripensare un intero
impianto pedagogico in termini educativi, connettivi
e reticolari, ha
significato ristrutturare e ricontestualizzare i principi su cui erano
progettate le nostre attività formative. Un passaggio obbligato
è stato
l’implementazione delle competenze dei nostri educatori e l’assunzione di un
impegno al costante aggiornamento, per essere sempre connessi alla realtà
in cambiamento.

L’eterogeneità professionale e la passione nei confronti dell’educazione
in generale e della media education in particolare, rappresentano i
punti di forza del gruppo di lavoro e permettono di progettare
percorsi innovativi, personalizzati e interdisciplinari.

MODULO
ARCHEOLOGIA

1) Simulazione dello scavo archeologico:
I ragazzi avranno la possibilità di diventare per qualche ora dei veri
e propri archeologi e di imparare, divertendosi, le pratiche e le
finalità della professione di archeologo. Dopo aver illustrato il
metodo di scavo archeologico, potranno cimentarsi in una
simulazione della ricerca archeologica in tutte le sue fasi.
Comprendere le finalità e le modalità dello scavo archeologico, per
associare l’intervento dell’archeologo alla ricostruzione della
storia dell’uomo.
A ogni bambino partecipante sarà rilasciato il diploma di “Piccolo
archeologo”.

Numero massimo: 20 bambini

Età: dai 6 ai 10 anni

Durata: 90 minuti

2) Manipolazione dell’argilla:
Il laboratorio prevede attività a carattere prevalentemente pratico
e sperimentale, precedute da una breve presentazione
introduttiva. I bambini sperimenteranno le molteplici possibilità
creative che l’antica tecnica della terracotta permette, creando dei
manufatti unici, modellando e dando spazio alla propria fantasia,
giocando con forme e segni.

Numero massimo: 20 bambini

Età: dai 4 ai 13 anni

Durata: 2 incontri da 60 minuti

3) Ai Tempi che Berta Filava
Il telaio e la tessitura.
Dopo una piccola spiegazione sulla storia dell’arte della tessitura, i
bambini inizieranno a tessere utilizzando dei telai insoliti.
Utilizzeranno filati colorati, rametti, pezzi di stoffa, tutto quello che
preferiscono per dar vita alla loro prima creazione tessile.
In questo modo si intende approfondire la conoscenza delle
diverse tipologie di materiali impiegati, oltre a permettere ai
bambini di sperimentare insieme le regole e la creatività per la
realizzazione di manufatti tessili.

Numero massimo: 20 bambini

Età: dai 4 ai 13 anni

Durata: 120 minuti

4) L’arte del mosaico
Analizzeremo insieme ai bambini i mosaici più importanti che si
trova nei siti di interesse archeologico per andare alla scoperta
della tecnica musiva, tessera dopo tessera. I bambini sceglieranno
il disegno per realizzare un quadretto con la tecnica del mosaico
che porteranno via al termine dell’attività.
Numero massimo: 20 bambini

Età: dai 4 ai 13 anni

Durata: 120 minuti

MODULO
NATURA

1) Le tinture naturali
L’uso di coloranti naturali, ricavati per la maggior parte dal mondo
vegetale, animale e minerale, risale agli albori della storia
dell’umanità: si producevano per scopi artistici, rituali, cosmetici ed
ornamentali.
Durante il laboratorio avremo il piacere di riscoprire antiche
tecniche che sono state alla base dello sviluppo delle prime civiltà.
I ragazzi produrranno delle tinture estratte dalle piante autoctone
e impareranno a dipingere sulla stoffa (estrazione, tecnica pittorica
e fissaggio).
Numero massimo: 20 bambini

Età: dai 8 ai 12 anni

Durata: 2 incontri di 120 minuti

2) GLI ACQUERELLI NATURALI
Si analizzerà il ruolo dei colori nella natura e si dipingerà con i colori
estratti dai vegetali. Salutari, educativi, geniali, belli, facili, pratici,
veloci! Questo in poche parole sono gli acquarelli che verranno
realizzati durante il laboratorio con i nostri bimbi, che vedranno
magicamente davanti ai loro occhi formarsi colori tutti naturali.
Numero massimo: 20 bambini

Età: dai 3 ai 6 anni

Durata: 90 minuti

3) LA LAND ART - Laboratorio di arte e natura
Osservare, esplorare e conoscere la natura è un modo per vivere a
contatto con l'ambiente, per amarlo e rispettarlo. Se
all'osservazione e alla conoscenza si aggiunge la creatività, tutto
diventa più interessante. Fare arte nella natura è un modo
originale e divertente per comprendere che esiste uno stretto
legame fra l'uomo e l'ambiente, per educare alle relazioni
ecologiche, al dialogo e al rispetto della natura attraverso il
contatto diretto con essa. Fruire direttamente dell'ambiente
diventa occasione di conoscenza, ma anche di stimoli, emozioni,
sensazioni e aiuta a stimolare la fantasia e la creatività.
Il laboratorio si pone l'obiettivo di sviluppare le capacità di
osservare, riflettere, porre domande, per formare una nuova
visione dell'arte e della natura. Utilizzare in modo creativo i
materiali che la natura offre è l'occasione per inventare nuove
forme e nuovi oggetti da restituire come un dono, alla natura
stessa.
Il laboratorio comincia con la passeggiata naturalistica, durante la
quale i bambini saranno guidati nella "raccolta" di materiali
naturali che incontreranno durante la passeggiata. Questa azione
è un invito a stimolare lo spirito di osservazione di ciò che li
circonda, la fruizione sensoriale dell'ambiente e la cooperazione
nella scelta degli elementi. Il materiale raccolto servirà per l'attività
finalizzata alla realizzazione di un'opera d'arte fatta con elementi
naturali da restituire alla natura stessa. Ai bambini saranno
mostrate alcune immagini di Land Art, lavori di artisti famosi, che
hanno realizzato le loro opere usando solo materiali naturali.
Traendo ispirazione dalle immagini e da tutto ciò che hanno
osservato durante la passeggiata, i bambini si trasformeranno in
tanti piccoli artisti, progetteranno e realizzeranno una
scultura/installazione utilizzando i materiali naturali raccolti.

Numero massimo: 20 bambini

Età: dai 7 ai 13 anni

Durata: 120 minuti

4) Orienteering
Per dare sfogo al proprio desiderio di avventura, muoversi su un
percorso sconosciuto imparando ad orientarsi con carta e bussole
è l’ideale. Attraverso la pratica dell’orienteering, i ragazzi
impareranno a leggere una carta, ad orientarsi con la bussola ed
impronteranno con i compagni una gara che decreterà il campione
di orientamento nel bosco. Una giornata divertente da passare tra
i prati e i boschi.
Lezione introduttiva e gara di orienteering.
-Imparare a leggere una carta topografica;
-sviluppare la capacità di lettura del territorio;
-imparare ad orientarsi con carta e bussola;
-rendere i destinatari del progetto veri protagonisti dell’attività
proposta, stimolando in loro le capacità di osservazione.
N.B. E’ possibile richiedere un programma personalizzato

Numero massimo: 30 bambini

Età: dai 11 ai 17 anni

Durata: intera giornata

5) Ambiente e paesaggio
L’obiettivo è fornire conoscenza rispetto alle dinamiche e alle
risorse del patrimonio ambientale e paesaggistico comunale,
informare sull’importanza dei comportamenti rispettosi e
sostenibili, per educare ad uso consapevole delle risorse con cui i
giovani quotidianamente interagiscono. Rafforzare attraverso
visite sul campo le esperienze volte al riconoscimento degli
elementi naturali e del paesaggio, nonché all’individuazione di
comportamenti positivi e negativi adottati dalla comunità.
L’attività ha l’obiettivo di dar vita ad esperienze pratico-manuali
ispirate ai temi della sostenibilità ambientale, in particolare al
riciclo creativo e all’eco-design.
N.B. E’ possibile richiedere un programma personalizzato.

Numero massimo: 30 ragazzi

Età: dai 12 ai 18 anni

Durata: 4 incontri di 4 ore ad incontro

MODULO
URBANO
CREATIVO

1)

Urbano creativo e beni culturali

Il laboratorio ha l’obiettivo di fornire conoscenza e informazioni
circa le origini e la storia del comune interessato, le dinamiche
urbanistiche e architettoniche che nel tempo lo hanno trasformato,
i luoghi di interesse storico, artistico e culturale. Attraverso visite
all’aperto si procederà all’individuazione e alla mappatura di spazi
pubblici e beni culturali che versano in condizioni più o meno
degradate, per avviare piccole attività di animazione e
rigenerazione degli spazi. Attraverso attività creative messe in
campo dai partecipanti si procederà alla reinterpretazione, a
piccole azioni di miglioramento e decoro di beni culturali e spazi
pubblici degradati.
Numero massimo: 30 ragazzi

Età: dai 12 ai 18 anni

Durata: 4 incontri di 4 ore ad incontro

2)

Alla scoperta del mio territorio
“ …openStreetMap”

Da sempre abbiamo avuto bisogno di rappresentare
simbolicamente il territorio sulle mappe, la mappa era
anticamente il panno di lino che guidava i pastori e le loro greggi.
Le mappe sono state da sempre strumenti preziosi per esplorare,
conoscere e governare, ma anche strumenti di potere, di controllo
e conquista dei territori.
Le mappe raccontano molto della storia del tempo: nelle
rappresentazioni cartografiche si addensano questioni sociali,
economiche, espressioni di potere e conoscenza. Nei secoli la
tecnica si è evoluta e, soprattutto negli ultimi anni, con l’avvento
dirompente della tecnologia per tutti, anche in questo mondo si è
assistito a una grande innovazione nei sistemi di produzione e
rappresentazione. Attraverso un processo di “collaborativemapping” fatto dai ragazzi, l’idea è creare una mappa del territorio
comunale ben diversa da tutte le altre: una mappa che viene dai
bambini. I bambini si impegneranno in un attento lavoro di analisi
e raccolta dati delle più svariate informazioni sul loro paese: dalle
fontanelle agli spazi per giocare, dai portali antichi ai posti bui dove
non andare, alberi, palazzi storici, etc. Il progetto enfatizza la
conoscenza locale e mette nelle mani dei bambini il potere di
scegliere cosa è importante e quindi cosa mappare.
L’obiettivo della proposta formativa è quello di educare gli alunni
alla tutela del proprio patrimonio culturale, artistico e
paesaggistico, trasmettendo loro il valore che ha per la comunità
e valorizzandone a pieno la dimensione di bene comune e il
potenziale che può generare per lo sviluppo democratico del
Paese.
Attività Laboratoriali proposte:
a) Elaborazione di una mappa del territorio interessato

b) Mappatura dei luoghi attraverso ricerche storiche, fotografie,
visite del luogo, al fine della valorizzazione dello stesso
c) Impaginazione della mappa fatta dai ragazzi ai fini della stampa
cartacea e della messa online
d) I ragazzi costruiscono una caccia al tesoro per gli adulti

Numero massimo: 30 ragazzi

Età: dai 10 ai 18 anni

Durata: 4 incontri di 3 ore ad incontro

MODULO
DIGITALE

1) STAMPA 3D
La stampa 3D è fonte di curiosità verso i più piccoli e anche un
Input Creativo dedicato ai processi evolutivi e sociali dell’individuo.
Per rimanere al passo con i bisogni dell’individuo rapportati al
continuo emergere delle nuove tecnologie e di grande interesse
nativi digitali.
Il laboratorio prevede un pomeriggio all’insegna del divertimento
nell’apprendimento della stampa 3D, i bambini potranno scegliere
tutti insieme un oggetto 3D da stampare, durante le fasi di
realizzazione potranno apprendere allo stesso tempo come si
disegna e come si realizza un oggetto utilizzando le penne 3D.
Numero massimo: 15 ragazzi

Età: dai 8 ai 18 anni

Durata: 180 minuti

2) Digital Storytelling
I GIOVANI RACCONTANO IL TERRITORIO creando delle
storie digitali in cui potranno valorizzare il territorio
attraverso le loro esperienze di vita.
Durante il laboratorio: si apprenderanno elementi della
comunicazione mediatica; si svilupperanno abilità di
project management e team work; i ragazzi miglioreranno
la loro capacità di osservazione, di espressione e la loro
creatività; Si valorizzeranno i diversi stili di apprendimento
e altre forme di conoscenza (non formale); Si svilupperà la
partecipazione dei ragazzi ad attività comuni, nella pratica
di una produzione collaborativa; Si stimolerà
l’immaginazione dei ragazzi e la loro espressività artistica
attraverso le proprie voci come cantastorie, artisti
multimediali digitali.
Numero massimo: 15 ragazzi

Età: dai 12 ai 18 anni

Durata: 4 incontri di 3 ore ad incontro

MODULO
ARTE

1)

TECNICHE INCISORIE

Tecniche di stampa per bambini e ragazzi: la linoleografia
La linoleografia affonda le sue radici nella più antica arte della
xilografia, ovvero la stampa ricavata da una matrice di legno incisa.
Grazie ad un particolare materiale, i bambini, guidati dagli
operatori di Effetto Rete, potranno facilmente sperimentare tutte
le fasi di questa tecnica di incisione e portare a casa le loro stampe
d’artista. DESCRIZIONE E PROGRAMMA: I bambini riporteranno il
disegno sulla lastra per poi procedere con l’incisione. Una volta
ottenuta la matrice passeranno all’inchiostratura e alla stampa. La
stampa verrà eseguita manualmente da ciascun partecipante,
tramite la pressione di un semplice cucchiaio sfregato sul foglio
appoggiato alla matrice inchiostrata, al fine di trasferirne il colore
e ottenere la stampa così finita.
Numero massimo: 15 ragazzi

Età: dai 8 ai 18 anni

Durata: 180 minuti

2)

ORIGAMI “mobiles”

Origami è una parola di origine giapponese che significa “piegare
la carta” o “carta piegata”, secondo il contesto della frase in cui
viene usata, e indica una tecnica che permette di realizzare figure
e forme di ogni tipo mediante la piegatura di uno o più fogli di
carta. L’arte degli origami si fonderà con la scoperta delle creazioni
dello scultore americano Alexander Calder con particolare
attenzione ai mobiles. L’operatore mostrerà ai bambini alcune
riproduzioni di opere invitandoli a riconoscere gli elementi più
caratteristici come il movimento e il suono. Durante la parte
pratica ciascun bambino realizzerà una propria piccola scultura
mobile utilizzando materiali semplici, costruendo gli origami e
rielaborando le suggestioni emerse nella fase teorica. Alla fine
ognuno potrà presentare la propria scultura mobile e scegliere un
titolo.
Numero massimo: 20 ragazzi

Età: dai 6 ai 14 anni

Durata: 120 minuti

3)

Arte in scatola

Ogni partecipante riceverà una scatola contenente il kit d’artista.
Ogni scatola contiene materiali diversi dalle altre. E’ un invito a
scoprire tanti materiali artistici, da cui farsi ispirare e creare nuovi
idee. Ogni scatola è legata ad un tema, un colore e una tecnica. E’
una vera tavolozza di materiali e strumenti per creare, inventare
e plasmare.
Il partecipante una volta aperta la scatola dovrà realizzare un
opera d’arte con il materiale contenuto al suo interno.
Numero massimo: 20 ragazzi

Età: dai 6 ai 14 anni

Durata: 120 minuti

Poi…..
- Realizzazione di “caccia al tesoro” tematica.
- Didattica museale per musei e parchi
archeologici.
- Laboratori tematici e personalizzati per
librerie, ludoteche, feste private.

Per info e costi:
COOPERATIVA SOCIALE EFFETTO RETE
C/so UMBERTO I° - FUTANI (SA)
P. IVA/COD FISC. 04618660650
TEL. 3392571712 / 3206820966
effettorete@gmail.com
www.effettorete.com

