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Il laboratorio offre la possibilità di sviluppare competenze creative mediante attività di 

riciclaggio creativo di oggetti che quotidianamente cestiniamo, ma dai quali possono essere 

ricavati originali gadget destinati alla vendita eco-solidale, nonché simpatici oggetti regalo.  

 

Obiettivi 

 Stimolare il pensiero divergente 

 Promuovere attività manipolative  

 

Contenuti 

Realizzazione di libri sensoriali tattili, quietbook, in cui verranno inseriti elementi di 

creazione artigianale ottenuti con l’uso della  bigshot, creazioni di accessori personali,  

creazione di animali vari derivati da stoffe; costruzioni e decorazione ottenuti da giornali; 

ricreare scenari naturali a partire da cd, rotoli di carta igienica, bottoni, pasta e fagioli, 

creazione dei gessetti profumati. 

 

Materiali 

Essendo un laboratorio incentrato prevalentemente nelle attività pratiche i corsisti, se in 

possesso, possono condividere con il gruppo laboratoriale i seguenti materiali, che in parte 

verranno forniti dalla relatrice: forbici, colla (stitch, vinilica e a caldo), scotch adesivo (nelle 

diverse dimensioni), cartoncini colorati (A4), bottoni (anche colorati), bicchieri di plastica, 

cannucce colorate, tulle di confetti, tappi (di bottiglie in plastica di vario colore), bottiglie di 

plastica (di vario colore e dimensione), spugne (di qualsiasi genere), spiedini in bambù e carta 

crespa, spagnolette di vario colore o filo di cotone per ricamo per realizzare il punto festone, 

gesso in polvere o polvere di ceramica, ferro da stiro da viaggio, carta forno. 

 

Destinatari 

Laureandi, laureati e professionisti che operano nell’area dei processi educativi e formativi; 

massimo venti partecipanti. 

 

Data e luogo di svolgimento Costo 

Il laboratorio si svolgerà nei giorni 17 e 19 Novembre 2017, dalle h 15.00 alle h 19.00, presso 

i locali dell’I.T Archimede, Viale Regina Margherita 22, Catania.  

 

 



Costo 

 Il laboratorio prevede un costo di euro 5 .00 euro per i soci e di euro 20.00 per i non soci. 

Per gli studenti ad esaurimento del Dipartimento , il laboratorio è spendibile gratuitamente 

come attività di tirocinio interno. 

I docenti possono usufruire del bonus docenti, compilando ed inoltrando lo stesso, prima 

dell’inizio delle attività, al seguente indirizzo email segreteriaaspeict@gmail.com 

 

COME COMPILARE IL BONUS  

- inserire codice spid  

- dove spendere i buoni  

- fisico  

- formazione e aggiornamento  

– Percorsi formativi ed istituzioni scolastiche  

 – Importo 

 

 

 

 

 

Per partecipare al laboratorio è necessario inviare la scheda d’iscrizione a 

segreteriaaspeict@gmail.com e per conoscenza alla dott.ssa A. Sparti al seguente 

indirizzo anto-sp@hotmail.it.  

mailto:anto-sp@hotmail.it

