GIOCOIMPARO CON IL LEGNO
Laboratorio mobile e fisso di

FALEGNAMERIA PER BAMBINI
Rivolto agli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado
www.falegnameriaperbambini.com

OBIETTIVI
- costruire un oggetto in legno (giocattolo, suppellettile, meccanismo, piccolo congegno elettrico,
strumenti musicali), anche frutto di lavori collettivi;
- saper usare un utensile;
- conoscere le varie fasi di lavorazione del legno (dalla materia prima al prodotto).
- acquisire un minimo di manualità;
- acquisire fiducia nelle proprie capacità di realizzazione;
- saper concretizzare un'idea;
- creare il presupposto emotivo per un futuro spirito imprenditoriale attraverso il piacere di ideare e
_costruire;
- riutilizzo di materiali e prodotti nell'organizzazione famigliare e aziendale.

CONCETTI FONDAMENTALI
- manualità, progettazione, creatività;
- materia prima, risorsa territoriale, prodotto;
- imprenditorialità rispettosa dell'uomo e dell'ambiente.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
E' possibile modulare a scelta gli interventi e l'attività.
Sarebbe ottimale prevedere 7 interventi in classe (per ogni gruppo) della durata di mezza giornata
(max 3 ore), avvalendosi di un laboratorio mobile composto da 5 banconi attrezzati per un totale
massimo di 24 postazioni di lavoro.
E' tuttavia possibile richiedere anche un solo intervento.
Sarà anche possibile effettuare l'uscita alla fattoria didattica ai “I Campi” a Vernasca (PC), con
possibilità di pernottamento/i (www.icampidiborla.it).

PROGETTI SPECIFICI
Il progetto consente una visione interdisciplinare, sia in lavori
di tipo individuale che collettivi. Gli insegnanti potranno
attuare un lavoro didattico di ampio respiro che potrà andare
dal semplice calcolo di misure e proporzioni, la progettazione
da parte degli alunni di un loro manufatto, a ricerche storiche,
geografiche, ambientali, tecnologico-scientifiche, da applicare
al lavoro individuale o collettivo che si andrà a fare sia in classe
che durante la visita o la sede fissa.
Su richiesta è possibile concordare laboratori mirati a
progetti specifici all’interno della scuola secondaria di
primo grado e laboratori di piccole dimensioni rivolti
alla scuola dell’infanzia e primaria.

CURRICULUM
Il Conduttore - falegname professionista - gestisce questo laboratorio (in collaborazione con Scuole ed
altri Enti) da oltre 21 anni e sono ormai state superate le 148.000 ore di lavoro fatte dai bambini senza
alcun infortunio.

COSTI LABORATORIO MOBILE IN CLASSE
Laboratorio in classe da ½ giornata compresa IVA 22% (un gruppo)
Laboratorio in classe da 1 giornata compresa IVA 22% (2 gruppi)
Costo di allestimento e disallestimento laboratorio

€ 162,00
€ 284,00
€ 160,00

Il costo dell'allestimento non si calcola se si effettuano almeno 9 incontri e si calcola al 50% se si
fanno almeno 7 incontri. Il costo del viaggio è da valutare caso per caso.
I prezzi sopra indicati sono da considerarsi validi come preventivo di spesa.
Si precisa che i prezzi comprendono il noleggio di attrezzatura, banchi, DPI, con relativo allestimento,
formazione-informazione, presenza e assistenza per la sicurezza come previsto dal D.lgs. 81/08,
interventi manutentivi e gestione tecnica degli attrezzi durante l'uso, fornitura del materiale di consumo
ordinario.

DIPLOMINI
A fine attività, per gli insegnati che lo desiderano, saranno forniti gli stampati dei diplomini su cui gli
stessi potranno scrivere con una normale stampante il nome dei bimbi, della scuola e l'anno scolastico.

Gino Chabod
Via IV Novembre, 21
11018 Villeneuve (AO)
Cell.: 340 2519246
E-mail: falegnameriabimbi@gmail.com
Web : www.falegnameriaperbambini.com

Distinti saluti

Gino Chabod

