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La pedagogia di Gianfranco Zavalloni 

PERCORSI DIDATTICI 2016/2017 - A SCUOLA 
 

Burattini e gioco (Scuola Infanzia, Scuola Primaria classi 1^ e 2^ ) 

L’arte di raccontarsi e raccontare attraverso la creazione di personaggi.   
(Il laboratorio prevede la realizzazione di burattini e di un teatrino con tecniche adatte all’età dei 

bambini). 
 

Il pennino e la carta (Scuola Primaria) 

Il piacere della scrittura quale tramite per la scoperta delle proprie inclinazioni. 
(Il laboratorio prevede la costruzione di pennini e fogli di carta con materiale naturale e di riciclo 

e l’utilizzo dell’inchiostro di china). 
 

Manualità ed ecologia (Scuola Primaria e Secondaria 1° grado) 

Riappropriarsi della capacità fondamentale di costruire e vivere le proprie mani 

come uno strumento prezioso. (Il laboratorio prevede l’utilizzo di attrezzature adeguate e 

l’indagine dell’ambiente scuola e dintorni quale ricco fornitore di materiali) 
 

Disegnare la vita (Scuola Secondaria 1° grado) 

Un ritratto della classe attraverso una rappresentazione grafica che ripropone 

le modalità di ricerca di Gianfranco Zavalloni. (Il laboratorio prevede una creazione 

artistica istantanea collettiva che possa divenire il simbolo del gruppo classe). 
 

Ogni percorso prevede una presentazione iniziale e un laboratorio per una durata 

totale di 2 ore. 

Costo: € 6 a bambino/ragazzo (minimo 20 partecipanti) 

E’ possibile ospitare a scuola l’allestimento della mostra con un’adesione minima 

di 3 gruppi classe. 

Gianfranco Zavalloni è stato uno dei massimi esponenti della ricerca nel campo della 

didattica moderna, una didattica basata sul “fare”, sulla “lentezza” nell’approccio 

alla scoperta e all’esperienza.  

L’Associazione laFogliaeilVento in forza della sua esperienza passata offre la possi-

bilità di portare nelle scuole una mostra su Gianfranco Zavalloni, o alcuni elementi 

della stessa, per avvicinare i bambini e i ragazzi ai fondamenti della sua pedagogia, 

condensata nel Decalogo dei Diritti Naturali dei bambini e delle bambine. 

INFO E PRENOTAZIONI 

didattica@lafogliaeilvento.it - www.lafogliaeilvento.it 

333 7175790 (lun-ven: 9-12 e 15-18) 


