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Laboratori 
 
Insegno ai bimbi il valore della sperimentazione, non del risultato 
 
Ciò che ha valore non è il risultato ma le modalità che hanno portato tale 
raggiungimento. 
I miei laboratori sono ispirati alla metodologia Bruno Munari, parte integrante della 
mia filosofia di insegnamento. Il metodo che applico ai miei laboratori è basato sul 
fare e sull’azione che il bambino esercita con materiali scelti e specifici, applicando 
tecniche chiare e semplificate. I prodotti realizzati non sono una finalità della 
metodologia, ma dei risultati molto personali e interessanti che mostrano la 
centralità e l’impatto dato dal bambino stesso in completa autonomia.  
Nelle attività laboratoriali un aspetto per me fondamentale è il setting di lavoro e i 
materiali creati e scelti per l’attività. 
 

Il metodo Munari mi è stato insegnato all’Università di Padova da parte di Roberto Pittarello 
allievo di Munari. Seguo periodicamente corsi di aggiornamento. 

 
 
 
 
 
Tra le mie proposte:  
 
1. LABORATORI TEMATICI  
strutturati e progettati appositamente in base alle richieste, ove possibile e in linea 
con il mio metodo di lavoro. 
Rivolti a enti comunali, scuole, attività commerciali, centri culturali, musei, privati. 
Di seguito alcuni esempi di proposte già sperimentate.  

 
Laboratorio del segno: ciclo di 8 incontri alla scoperta dei materiali grafici e dei segni che si 
possono produrre. Queste sperimentazioni sono molto utili già a partire dai 5 anni per 
prepararsi ai pre-requisiti d’ingresso per la Scuola Primaria.  
Dai 5 ai 99 anni, adatto anche ad un gruppo di adulti, insegnanti. 
 
Laboratorio tattile: ciclo di 5/6 incontri in cui viene potenziato il senso del tatto focalizzando 
l’attenzione sulle variazioni infinite che una stessa categoria di materiali può offrire. Adatto a 
tutte le età. 
 
Laboratorio sensoriale musicale: ciclo di 5/6 incontri dove si affina l’attenzione ai suoni 
focalizzati in un'unica categoria oggettuale facendo leva sull’aspetto sensoriale. 
Dai 2 ai 4 anni.  
 
Uscire dagli stereotipi del disegno: Bruno Munari ci ha insegnato a rappresentare la realtà 
attraverso il disegno. I lab “disegnare il sole, disegnare la luna, disegnare gli alberi” ci 
aiuteranno a uscire dagli sterotipi scoprendo tecniche nuove, semplici e immediate per 
rappresentare la realtà da un punto di vista scientifico. 
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“È mio, è tuo, è suo”: gioco da fare in piccoli gruppi di 5 persone, anche di età diverse, (adatto 
per svariate occasioni, gruppi famiglia, eventi… ). 
Disegnare oggetti o animali complessi spaventa chiunque, questa modalità permette, 
attraverso la condivisone dello stesso spazio del foglio, di apporre piccoli contributi grafici 
che passo a passo porteranno alla realizzazione di un’immagine unica completa e creativa. 
 
Altre proposte: pittura collettiva, laboratorio di argilla, lavorare con i fili, laboratorio del 
colore, laboratori di teatro da 5 ai 7 anni, costruzione del libro, inventario degli alberi di 
Natale, “Cos’è un uovo?”, … 
 

Contattami per maggiori informazioni sui laboratori tematici 
(Il preventivo sarà personalizzato in base alle richieste, alla progettazione e al 
tempo di preparazione e di esecuzione. La durata e il numero degli incontri può 
essere modificata in base alle esigenze).  
 
 
 
2. CONSULENZE PER EDUCATORI E INSEGNANTI 
(Servizio disponibile online su Google Meet o in presenza, durata 1h circa) 
Hai bisogno di un supporto per sentirti più sicuro nelle tue scelte, sia educative che 
per la gestione delle attività? O semplicemente hai bisogno di un confronto?  
 
Prenota la tua consulenza via mail: info@monicaspinetta.it 
 
 
  


