
Chi siamo 
L'Ass. Streccapogn è impegnata dal 2010 al fianco delle 
scuole, delle famiglie e delle comunità locali proponendo 
esperienze educative e offrendo percorsi esperienziali 
tramite laboratori, uscite, esplorazioni, sperimentazioni, 
giochi, simulazioni e produzioni di creazioni uniche rivol-
te ai nostri bambini. 
 

Il progetto 
“A scuola da Madre Terra” ha come obbiettivo fonda-
mentale l’introduzione dei più piccoli alla conoscenza e 
sperimentazione di pratiche di sostenibilità sociale ed 
ambientale per introdurle nella quotidianità delle famiglie 
del nostro territorio … imparando da Madre terra: a... 
 
 apprendere dai cicli di trasformazione, degli ele-

menti naturali o agricoli, di beni “scartati” per farli 
divenire cibo o beni quotidiani. 

 riavvicinare la terra alla tavola superando l’espe-
rienza del cibo da “scaffale” o del consumo di beni 
“nemici” della terra.  

 suscitare un atteggiamento di maggiore curiosità e 
criticità nei comportamenti quotidiani di scelta e 
uso dei beni 

 valorizzare le diversità e le risorse disponibili in 
natura, in classe e nella comunità, coinvolgendo 
persone più fragili quali disabili e migranti 

 appassionare bambini e famiglie a riscoprire le 
proprie competenze di autoproduzione e di eserci-
zio della propria sovranità alimentare 

 

La metodologia 
Si privilegia la dimensione esperienziale (ludica, di simu-
lazione e di produzione reale): nei laboratori è centrale la 
partecipazione attiva e la ricerca sul campo, la proble-
matizzazione e la formulazione di ipotesi, la comunica-
zione non verbale anche attraverso strumenti quali fiabe 
e racconti narrati con tecniche visuali e multimediali o di 
comunicazione aumentativa. I nostri criteri sono: 
 
 riscoprire le nostre radici 
 trasferire competenze alla vita quotidiana 
 collegarsi con l’ambiente e la comunità 
 affrontare le fragilità con spirito cooperativo 

Lo svolgimento 
Ogni laboratorio alterna momenti narrativo-teorici di 
presentazione dei contenuti e attività manuali, creative, 
ludiche dove il bambino sperimenta in prima persona le 
pratiche proposte. I luoghi in cui si svolgono variano 
dalla più completa immersione nella natura come nelle 
gite presso i nostri amici contadini, nel Parco dell’Abba-
zia di Monteveglio, negli spazi verdi interni o vicini alla 
scuola, a laboratori svolti nei luoghi di lavoro delle varie 
filiere o in classe. Le tematiche affrontate sono inter-
connesse: Ed. Alimentare, Ed. Ambientale, Agri-
Cultura, Arte Sostenibile e cercano di integrarsi con i 
contenuti curriculari. Giorni e orari, così come trasferi-
menti e attrezzature necessarie verranno concordati in 
base alla disponibilità di scuola e insegnanti tenendo 
conto della stagionalità di alcuni percorsi. 
 

Conduttori e Animatori 
I laboratori sono condotti da 1/2 animatori dell'Ass. 
Streccapogn e delle Ass. o Coop. partner con la parte-
cipazione degli insegnanti. Parteciperanno alle attività 
anche animatori disabili che fungeranno da stimolo per 
affrontare, in modo esperienziale, i temi dell'integrazio-
ne, inclusione e diversità. 
 

Con chi collaboriamo 

Associazione Streccapogn 
Via Rimondello, 26 Loc. Monteveglio 

40053 Valsamoggia (Bo) 
c.f. 91333260379 
Tel. 329 95 92 515 

www.streccapogn.org—info@streccapogn.org 

Info e Contatti 
Per info e prenotazioni inviare una mail a: 
 

ascuoladamadreterra@streccapogn.org 
 

Vi verrà inviata la brochure contenente la presentazio-
ne dettagliata dei singoli laboratori, il calendario delle 
stagionalità e le quote contributive. 



Arte Sostenibile 
 
Idee con la terra 
Temi: Modellato/Geografia 
Impronta: Esperienziale/Progettuale/Narrativa 
 

Temi: Modellato/Cottura dell'argilla 
Impronta : Esperienziale/Narrativa 
 

Verdure...Maestre di pittura! 
Temi: Arte creativa/Artisti affini 
Impronta: Esperienziale/Progettuale/Narrativa 
 

Dipingere con la natura 
Temi: Arte creativa/Pigmenti naturali 
Impostazione: Esperienziale/Progettuale/Narrativa 

SemiMosaico 
Temi: Pop Art/Mosaico naturale 
Impostazione: Esperienziale/Progettuale/Narrativa 
 

Pongo naturale 
Temi: Modellato/Pigmenti naturali 
Impostazione: Esperienziale/Progettuale/Narrativa 
 

Mi illumino creando 
Temi: Manipolazione della cera/Candele 
Impostazione: Esperienziale/Narrativa 
 

RiciCarta 
Temi: Carta fatta a mano/Sostenibilità 
Impronta: Esperienziale/Progettuale/Narrativa 
 

RiciclArte 
Temi: Arte/Riciclo/Sostenibilità 
Impronta: Esperienziale/Progettuale/Narrativa 
 

Arte fluttuante 
Temi: Mobile Art/Artisti affini/Riciclo 
Impronta: Esperienziale/Progettuale/Narrativa 
 

I Piùpazzi 
Tema: Creazione dei Puppets/Riciclo 
Impronta: Esperienziale/Progettuale 
 

Narrazione tattile 
Temi: Arte creativa/Integrazione/Narrativa 
Impronta: Esperienziale/Progettuale 
 

Suoni tribali 
Temi: Musica/Riciclo 
Impronta: Esperienziale/Progettuale 
 

Scecodica 
Temi: Carta/Scenografia/Costumistica 
Impronta: Esperienziale/Progettuale/Narrativa 

Cibo 
 
Le Mani in pasta 
Temi: Panificazione/Ed. Alimentare/AgriCultura 
Impronta: Esperienziale/Narrativa 

Pasta col Senatore 
Temi: Pasta fresca/Ed. Alimentare/AgriCultura 
Impronta: Esperienziale/Narrativa 
 

Cosa centra la castagna coi ricci? 
Temi: La castagna/Ed. Alimentare/AgriCultura 
Impronta: Esperienziale/Narrativa 

Dadogea 
Temi: Dado da cucina/Ed. Alimentare 
Impronta: Esperienziale/Narrativa 
 

Le nostre amiche erbe 
Temi: Erbe spontanee/Ed. Alimentare 
Impronta: Esperienziale/Narrativa 

Natura 
 
Terra amica 
Temi: Permacultura/AgriCultura 
Impronta: Teorico/Narrativa 
 

Cresciamo insieme 
Temi: Piantumazione/Ed. Ambientale/Sostenibilità 
Impronta: Esperienziale/Narrativa 
 

L'uovo e la gallina 
Temi: La vita nel pollaio/Ed. Ambientale 
Impronta: Esperienziale/Narrativa 

Cumuli di cibo 
Temi: Orto sinergico/AgriCultura 
Impronta: Progettuale/Esperienziale/Narrativa 
 

L'orto mobile e viaggiante 
Temi: Orto naturale/Arte riciclata/AgriCultura 
Impronta: Progettuale/Esperienziale/Artistica 
 

La girandola delle erbe aromatiche 
Temi: Erbe aromatiche/Ed. Ambientale/AgriCultura 
Impronta: Progettuale/Esperienziale/Narrativa 
 

Erbario 
Temi: Erbe spontanee/Essiccazione/Catalogazione 
Impronta: Progettuale/Esperienziale/Narrativa 

Le pomate magiche 
Temi: Trasformati erboristici/Ecosostenibilità 
Impronta: Esperienziale/Narrativa/Scientifica 
 

Riciclo il pulito 
Temi: Sapone/Ecosostenibilità 
Impronta: Esperienziale/Narrativa 
 

Deterbio 
Temi: Detersivi/Ecosostenibilità 
Impronta: Esperienziale/Narrativa/Scientifica 


