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FONTastico!
Scuola elementare Ferrarin 2°A, 2°B, 2°C
Contatti delle insegnanti/educatrici: patriziacono@hotmail.it; 
cristina_coppola@yahoo.it; chiara.grassi@gmail.com

Il laboratorio si è svolto in due incontri dalla dura-
ta di due ore ciascuno.

Inizialmente è stato consegnato ad ogni bambi-
no un foglio A4 con scritta una lettera ed è stato 
chiesto loro di riscrivere la lettera a loro affidata 
in tutti i modi che conoscessero. Alcuni hanno 
riscritto la lettera in maiuscolo e minuscolo stam-
patello e corsivo mentre altri hanno dato sfogo 
alla creatività.

In un secondo momento l’attività si è spostata 
intorno ad un tavolo in cui erano state preceden-
temente stese tutte le tesserine del gioco “Max 
Mi” ed è stato chiesto ai bambini di individuare fra 
le varie tesserine, quelle aventi la loro lettera. 

L’attività è terminata individuando anche le ultime 
lettere, di più difficile riconoscimento. In questa 
occasione abbiamo confrontato tutte le lettere, 
trovando le differenze in quelle che potevano 
sembrare più simili.  

Progetto e documentazione a cura di Centro Zaffiria
Operatrice dei laboratori Claudia Ravegnani



Successivamente ai bambini è stata raccontata la 
storia del font Helvetica e abbiamo visto un’ani-
mazione a tema. A partire da questo è stato spie-
gato loro cos’è un font e gli sono stati mostrati 
alcuni esempi. 

I bambini hanno sfogliato “Auguri!” di Bruno Mu-
nari e hanno scritto il nome della loro scuola in 
differenti stili prima solo con la matita e poi con 
l’utilizzo dei colori.

Il secondo incontro è cominciato facendo sceglie-
re loro uno stesso font con cui disegnare l’intero 
alfabeto. AI bambini è stato poi consegnato un 
altro foglio su cui gli è stato chiesto di disegnare 
la lettera che gli era stata affidata nell’incontro 
precedente, sia maiuscola che minuscola, ma co-
erenti fra loro per stile. Tutte queste lettere hanno 
formato poi il font creativo della classe.

Chi fra loro ha finito la propria lettera prima della 
fine del laboratorio, ha potuto creare delle com-
posizione con le tesserine di Max Mi utilizzando le 
lettere non solo come tali ma come segno grafico.



piccoli FOTOGRAFI
Scuola elementare Carducci 4°A
Insegnante referente: 
Gilberta Gaviani, gilberta.g@libero.it

Il laboratorio si è svolto in due incontri dalla dura-
ta di due ore ciascuno.

Il primo incontro si è aperto con delle fotografie 
precedentemente stese sul tavolo che i bambini, 
divisi in gruppi, dovevano catalogare in base alle 
differenti inquadrature che secondo loro poteva-
no esserci. Dopo un confronto tutti insieme, sono 
state loro spiegate le inquadrature utilizzate in 
fotografia e altre regole fotografiche. 

In un secondo momento sono state mostrate ai 
bambini delle fotografie comunicative, spiegando 
loro che ogni fotografia dev’essere esteticamente 
gradevole ma deve anche e soprattutto, essere 
portatrice di un messaggio.

Al termine del primo incontro i bambini hanno 
realizzato una macchina stenopeica da portare a 
casa. 

Il secondo incontro si è aperto ripassando le 
regole viste nel primo. Successivamente è stata 
affidata ai bambini un’emozione ed è stato chiesto 
loro di rappresentarla su un foglio A5 prestando 
attenzione all’”inquadratura” scelta e alla compo-
sizione degli oggetti.

Dopo aver commentato i disegni realizzati, è arri-
vato il momento di scattare con le vere macchine 
fotografiche. La classe è stata divisa in 3 gruppi 
e ogni bambino ha avuto occasione di realizzare 
delle fotografie sia all’interno della scuola che in 
cortile.

Nei successivi 30 minuti abbiamo osservato insie-
me le fotografie realizzare dai bambini.



il MIO libro
Scuola elementare Tre Ponti 3°A, 4°A
Insegnante referente: Monica Mazzotti, 3333607837,
marcellodelvecchio@tin.it

Scuola elementare Carducci 3°A
Insegnante referente: giovanniverde01@libero.it 

Scuola elementare Manzi 3°A, 3°B, 3°C
Insegnante referente: Daniela Morri, danielamorri@icloud.com

Il laboratorio si è svolto in due incontri dalla dura-
ta di due ore ciascuno. 

Il primo incontro è stato destinato alla rilegatura 
del libro e alla realizzazione della copertina me-
diante la tecnica della monotipia. Ogni maestra ha 
scelto come rilegare il proprio libro: la maggioran-
za ha voluto usare ago e filo, un paio di maestre 
hanno preferito invece una rilegatura differente. 

il secondo incontro è stato destinato invece al 
riempimento del nostro “diario dei media”. Ogni 
pagina è stata strutturata facendo prima una 
griglia grafica ogni volta diversa, inserendo poi un 
titolo che aprisse l’argomento di conversazione 
con i bambini. 

Il primo titolo preso in considerazione è stato: “8 
modi di utilizzare lo smarphone” e quindi insieme 
ai bambini abbiamo discusso di tutte le azioni che 
si possono fare con il telefono, dalle più semplici 
alle più articolate. Abbiamo realizzato insieme 
circa 4/5 titoli e impaginazioni differenti. Le pagine 
del libro lasciate in bianco sono quelle che i bam-
bini potranno continuare a riempire a loro piaci-
mento durante la giornata, basandosi su quanto 
detto e visto nel laboratorio ma anche sull’osser-
vazione dei libri presenti nella loro casa. 

Al termine del laboratorio è stato proposto alle 
maestre e ai bambini di scambiarsi poi i vari diari 
fra loro per osservare come ogni bambino facesse 
un utilizzo differente di ogni medium, siti web e 
social network e magari per scoprire qualcosa in 
più.



HAMELIN 2.0
Scuola elementare Pascoli 3°A, 5°A
Insegnanti referenti:
Fabiola Mazzei, 3471395012, fabiolamazzei@tin.it  (3°A)
Cristina Lazzarini ,3496014905, mentinazeta@libero.it (5°A)

Il laboratorio si è svolto in due incontri dalla dura-
ta di due ore ciascuno.

Il primo incontro è stato interamente dedicato ad 
Hamelin 2.0, guardando l’animazione iniziale e 
giocando con i bambini rilettendo insieme su ogni 
contenuto dei vari livelli.

Nel secondo incontro invece si è passati all’azione, 
creando un altro livello del videogioco ma questa 
volta su carta. I bambini sono stati divisi in 5 grup-
pi e ad ogni gruppo è stato affidato un argomento: 
youtube, chat, smartphone… ogni gruppo doveva, 
discutendo con i propri membri, stilare una lista di 
usi positivi e negativi di ogni medium, sito web o 
app. 

Ad ogni bambino è stato affidato poi un pun-
to della lista e gli è stato chiesto di disegnare 
quell’utilizzo, essendo il più possibile chiaro. 

Al termine del laboratorio, è stato proposto alle 
maestre di provare a giocare con i disegni prodotti. 
Ogni gruppo è andato alla cattedra con i disegni 
prodotti dichiarando qual era il proprio medium 
e ha chiesto ai concorrenti ai giocatori (gli altri 
compagni di classe) di posizionare da un lato tutti 
gli usi negativi e da un lato tutti gli usi positivi del 
medium in questione. 


