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Premessa

I laboratori realizzati con il Metodo 
Bruno Munari® permettono al bambino 
di portare avanti una ricerca personale su 
un tema imparando a usare strumenti e a 
padroneggiare tecniche, passando
da una fase esplorativa, di ricerca e 
catalogazione delle informazioni sino ad una 
fase progettuale caratterizzata dalla bellezza, 
necessaria al bambino per avere una profonda 
soddisfazione del lavoro che è riuscito a 
progettare e realizzare.

Gregor Sa 
e le prime  
superfici tattili
Sentire il rilievo con le dita, 
osservare le textures, imparare 
a tenere in mano correttamente 
il colore a cera, scoprire cosa 
succede se...

Zoe Ci  
e le città invisibili
Cosa si può fare con degli 
strumenti invisibili? Come  
scopro il segno che non si vede?  
Dal girotondo con i colori a cera  
e il ritmo di un tamburo sino  
ad una prima composizione  
gra ca in forma di libro.

Max Mi  
e il mio nome
Ma questo è un tronco però sembra 
una O! Guarda questa lettera,  
la riconosci? In quanti modi 
possiamo scrivere il nostro nome?  
Un gioco compositivo semplice 
reso affascinante dalla bellezza  
dei caratteri disegnati.

Paolo Pi  
e il segno che disegna
Cubi profumati di legno e di 
tempera, sui tavoli, per costruire, 
osservare i segni incisi, cercare  
di capire “cosa fanno”.  
Poi il gioco libero dei segni che si 
combi- nano e la gioia di stampare 
realizzando delle xilogra e.

Awilda Wik  
e la riscossa  
dei pirati
Un viaggio in un mondo 
immaginario in cui conoscere una 
leggendaria pirates- sa, capace 
di affascinare bambini e bambine. 
E poi, pronti a progettarle un’isola 
tutta sua e a giocare con le ombre.
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