
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

 
 
 
 

Fa' la cosa giusta! Umbria 
Fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili 

 
 
 

Dal 6 all'8 ottobre 2017 
Presso l'Umbriafiere di Bastia Umbra (PG) 

 
 

Con il patrocinio: 

 
 

ingresso gratuito 
 
 

PROGRAMMA SCUOLE 
 

EVENTI GRATUITI 
Venerdì 6 e sabato 7 ottobre 2017 

 
 

I laboratori e gli incontri vanno prenotati via mail scuola@falacosagiustaumbria.it 
o al numero 075 33390 

 

 



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

 
 

 
Laboratori e incontri di venerdì 6 ottobre 

 
- La strabomba (Classi 4 e 5 scuola primaria) 
“Il Re gridò: Butta la strabomba! Il pilota guardò in giù e vide i bambini che giocavano. Ma quelli 
sono bambini che giocano! Se sgancio li ammazzo! Vedo solo bambini e gente che lavora, il 
nemico non lo vedo, il nemico non c’è!” Un corale NO ALLA GUERRA!, guidati da un bel 
racconto di Mario Lodi e dalle storie provenienti dagli ospedali di EMERGENCY.  
- La conquista del fuoco (Classi 2 e 3 scuola primaria) 
Fiaba tradizionale africana contro la discriminazione  
-Se vede una scala Ninetta Curiosa. Filastrocca alfabetica (Classi 1 e 2 scuola primaria) 
EMERGENCY - Facciamo la PACE 
Una filastrocca alfabetica sale e scende come una scala. Nina la segue insieme al nonno, prima in su 
e poi in giù, incontrando su ogni gradino una lettera dell’alfabeto italiano e scoprendo alla fine un 
meccanismo che costringe a ripercorrere i ventuno gradini… Ma la risalita è interrotta da 
un’inaspettata protesta: sono la J, la Y, la X, la W, la K, lettere escluse in quanto provenienti da un 
altro alfabeto. Nina troverà la soluzione: ci sarà posto per tutti. La metafora è chiara: Nina ci parla 
di solidarietà, di generosità e di accoglienza per chi viene da luoghi diversi. 
Luogo: Stand CGIL 
EDIZIONI DISPONIBILI 
10.00/10.45 – 11.00/11.45 – 12.00/12.45 
 
- Piccoli In…Canti (Ore 10.00/10.45, materne -11.00/11.45, elementari – 12.00/12.45, medie) 
Laboratorio di musica a cura del gruppo spettacolo “Piccoli In…Canti”, nato nel 2016 dalla 
condivisione di esperienza e professionalità di otto insegnanti e musicisti uniti dalla passione per la 
musica e per i bambini. Il principale obiettivo è dimostrare il grande potenziale che ha il linguaggio 
musica. All’interno di questi “momenti in..cantati” creati, i bambini possono immergersi in un 
luogo magico ed essere trasportati di volta in volta in posti splendidi. I Piccoli In…canti utilizzano 
per le loro performance soprattutto voce e corpo ma anche strumenti d’arte e oggetti non 
convenzionali che diventano un tutt’uno con l’atmosfera che si respira: la voce accanto al fagotto, al 
clarinetto, ai flauti o alla fisarmonica e alle percussioni, diventano mezzi attraverso la quale si 
racconta una storia, una fiaba, un momento o semplicemente attraverso i quali si crea un mondo 
fantastico nel quali immergersi ed interagire. 
Luogo: Area Pianeta dei piccoli – Pad.9 
EDIZIONI DISPONIBILI 
10.00/10.45 – 11.00/11.45 – 12.00/12.45  
 



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

 
 
 
 
 
 
 
 
- Rigenerare in edilizia con materiali ecologici(Scuole medie e superiori) 
Workshop a cura di: Collegio geometri e geometri laureati della provincia di Perugia e Terni 
Luogo: Stand Collegio geometri e geometri laureati della provincia di Perugia e Terni 
EDIZIONI DISPONIBILI 
10.00/10.45 – 11.00/11.45 – 12.00/12.45 
 
- Ricette per mangiar sano e stare bene (Scuola elementare e media) 
Laboratorio a cura del partenariato pubblico-privato “Il Trasimeno verso la consapevolezza 
alimentare ed il sano stile di vita – Comune di Magione”, in collaborazione con Helen Doron 
Scuola di Inglese. Attività creativa per i bambini con relativo gadget da riportare a casa. 
Luogo: Piazzetta Cesare Pozzo – Pad.9  
EDIZIONI DISPONIBILI 
10.00/10.45 – 11.00/11.45 – 12.00/12.45  
 
- L'IMPORTANZA DELLA MEMORIA. Perché il futuro non può fare a meno del passato 
(Scuola elementare o media) 
Il Prof.Franco Raimondo Barbabella racconta gli avvenimenti che hanno fatto la storia dai quali 
trarre insegnamento per costruire il futuro. A cura Comprensorio ANCeSCAO Orvietano 
Luogo: Stand ANCeSCAO – Pad.9 
EDIZIONI DISPONIBILI 
10.00/10.45 – 11.00/11.45 
 
- A caccia di Fake News (Primi due turni Classi 3,4 e 5 scuola inferiore; terzo turno scuole 
medie) 
Scopriremo giocando insieme mille e uno modi per vive il web positivamente con l'obiettivo di fare 
della mente e del cervello uno strumento di verifica dei fatti. Utilizzeremo strumenti e contenuti 
digitali per poter riconoscere le fake news e saper distinguere tra giornalismo responsabile e notizie 
artefatte per poi trasformarci in piccoli giornalisti del XXI secolo. A cura di Kidsbit 
Luogo: Area Pianeta dei piccoli – Pad.9 
EDIZIONI DISPONIBILI 
10.00/10.45 – 11.00/11.45 – 12.00/12.45 
 
- Costruiamo l'albero delle emozioni (Scuola elementare) 
Esploriamo insieme le emozioni. A cura di Monica Morelli e Carola Sorrentino, psicologhe 



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

Luogo: Spazio Incontri 
EDIZIONI DISPONIBILI 
10.00/10.45 
 
 
 
 
 
 
 
- Un pony per amico (Scuola primaria) 
Attività ludica con i pony 
A cura di: Società Agricola Tenuta di Valvasone 
Luogo: Spazio esterno 
EDIZIONI DISPONIBILI 
10.00/10.45 – 11.00/11.45 – 12.00/12.45 
 
- Scuola ciclabile! (Scuola media e superiori) 
L'attività dura un ora circa: la prima parte è costituita da una breve "lezione" teorica sul 
funzionamento delle bici, ed in particolar modo delle bici elettriche. Seguirà una spiegazione sul 
corretto comportamento da tenere su strade aperte al traffico quando si va in bicicletta (sia normale 
che elettrica). La seconda parte consiste in una breve prova pratica delle bici elettriche nel piazzale 
adiacente alla manifestazione. A cura di Ecobike 
Luogo: Area esterna 
EDIZIONI DISPONIBILI 
10.00/10.45 - 11.00/11.45 
 
- IO CAMBIO! Alimentazione, clima e salute: come scegliere in modo consapevole (Classi 4 e 
5 scuola primaria) 
Guida alle scelte quotidiane attraverso lettura delle etichette alimentari, analisi della doppia 
piramide alimentare e dell'impronta ecologica del cibo, consultazione di atlanti e libri illustrati e 
simulazione di spesa consapevole.  
Luogo: Stand Arpa 
EDIZIONI DISPONIBILI 
10.00/10.45 – 11.00/11.45 – 12.00/12.45 
 
- L'agricoltura come realtà in evoluzione continua (Scuole superiori) 
Esperienze a confronto e buone pratiche. A cura di Fattorie didattiche P.E.R. 
Luogo: Sala Ilaria Alpi – Pad.8 
EDIZIONI DISPONIBILI 
10.00/10.45 
 



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

- Contrastiamo il bullismo (Scuola elementare, media, superiore) 
Laboratorio per le scuole per insegnare a combattere le discriminazioni e la violenza. 
A cura di Leonardo Cardo 
Luogo: Piazzetta Cittadinanzattiva – Pad.9  
EDIZIONI DISPONIBILI 
10.00/10.45 
 
 
 
 
 
 
- Laboratorio di danza creativa. Ripuliamo il bosco (Scuole dell’Infanzia e Classi 1, 2 3 scuola 
primaria – max 25 partecipanti) 
Attraverso una attività motoria e creativa, i bambini saranno avvicinati al mondo del riciclaggio e 
della raccolta differenziata. 
A cura di Dance Gallery/Centro Civico Danza Perugia 
Luogo: Spazio Agorà– Pad.9 
EDIZIONI DISPONIBILI 
10.00/10.45 
 
- VIRUS e BATTERI (Scuole elementari e medie) 
Piccoli e invisibili a occhio nudo, spesso sono causa di molte malattie. 
Alla scoperta di virus e batteri e delle strategie e tecniche per combatterli. 
Luogo:  REGIONE UMBRIA – Assessorato alla Salute 
EDIZIONI DISPONIBILI  
10.00/10.45 e 11.00/11.45 
 
- Il mago delle sillabe BIDIBIBODIBI..TU! (Classi 1 e 2 scuola primaria)  
Il metodo sillabico: un modo divertente ed efficace per l'apprendimento accessibile della letto-
scrittura. A cura degli specialisti del Centro FARE 
Luogo: Stand Centro FARE/Uptitude – Pad.9 
EDIZIONI DISPONIBILI 
10.00/10.45 
 
- Sogni di carta (Scuole elementari) 
Un laboratorio dedicato ai segreti nascosti in un foglio, alla storia e alle tecniche di fabbricazione 
della carta. Giochiamo con i differenti tipi per realizzare un foglio nuovo di carta riciclata. 
Luogo: Stand Regione Umbria – Assessorato all’Ambiente Pad. 9 
EDIZIONI DISPONIBILI 
10.00/10.45 
 



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

- Conosciamo e rispettiamo i nostri amici animali (scuole elementari) 
Incontro per far capire la vicinanza tra uomo, natura e animale.  
Luogo: Stand UNA 
EDIZIONI DISPONIBILI 
11.00/11.45 
 
- Microplastiche: gli inquinanti invisibili  
Cosa sono le microplastiche? Come inquinano gli ecosistemi acquatici? Un laboratorio per 
conoscerle ....e combatterle!  
A cura di Legambiente Umbria. Con Lucia Coscia. Stand Novamont / MaterBi 
Luogo: Stand Novamont / MaterBi 
EDIZIONI DISPONIBILI 
11.00/11.45 
 
- Laboratorio di breakdance (Classi 4 e 5 scuola primaria e secondarie – max 25 partecipanti) 
Con Alessio “Dhalsim”. A cura di Dance Gallery /Centro Civico Danza Perugia 
Luogo: Spazio Agorà– Pad.9 
EDIZIONI DISPONIBILI 
11.00/11.45 
 
- Costruiamo un FANTA-ANIMALE (Classi 4 e 5 scuola primaria) 
Spunti operativi per potenziare  la produzione del testo scritto. A cura degli specialisti del Centro 
FARE 
Luogo: Stand Centro FARE/Uptitude – Pad.9 
EDIZIONI DISPONIBILI 
11.00/11.45 
 
- La corsa delle macchinine solari  (scuole elementari) 
Una gara all’ultimo raggio, per sfruttare l’energia del sole e dare il via alla gara di velocità più 
ecologica che c’è! 
Luogo:  Stand Regione Umbria – Assessorato all’Ambiente Pad. 9 
EDIZIONI DISPONIBILI 
11.00/11.45 
 
 
 
 
- Giocare con niente, con sé stessi e con gli altri (Scuola primaria e secondaria di primo grado 
– max 20 partecipanti) 
Stand Art 26 
Luogo: Stand Art.26 Pianeta dei piccoli – Pad.9 
EDIZIONI DISPONIBILI 



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

11.00/11.45 
 
- Gioco d’azzardo e ludopatia (Scuole medie e superiori) 
Contrastare il fenomeno del gioco d’azzardo patologico. 
Introduce: Ornella Ciani. Cittadinadanzattiva Umbria - Coordinatrice regionale della rete Politiche 
dei consumatori  Con: Giulia Radi. Psicologa. Definizione di gioco d'azzardo patologico. Come 
riconoscere il giocatore d'azzardo patologico. I fattori di rischio per lo sviluppo della ludopatia. 
Come affrontare il gioco d'azzardo patologico. Percorso laboratoriale mirato a dimostrare, con 
l’ausilio di video/ slides,  della matematica e della statistica, quante sono le probabilità di vincere 
nel gioco d’azzardo. 
Luogo: Piazzetta Cittadinanzattiva – Pad.9  
EDIZIONI DISPONIBILI 
11.00/13.00 
 
- Musica “oltre confini" laboratorio musicale (Scuola elementare) 
Con Paolo Manetti di BottegArt. Tema di questo appuntamento è la musica come mezzo di 
comunicazione e condivisione per superare le barriere linguistiche e culturali. La partecipazione al 
laboratorio è aperta ai bambini di una classe che saranno guidati da Paolo Manetti musicista, 
insegnante di musica e ideatore di BottegArt, la Bottega Artigiana della Creatività (e dei Diritti 
Umani)  che a Acquasparta (TR) organizza corsi e laboratori basati sui principi di legalità, sviluppo 
sociale e solidarietà. 
Luogo: Area Pianeta dei piccoli – Pad.9 
EDIZIONI DISPONIBILI 
12.00/12.45 
 
- Dislessia? Chi? Cosa? Perché? (Scuola secondaria di primo e secondo grado) 
Rendere consapevole l’intera classe di cosa sia la dislessia e le difficoltà di apprendimento. A cura 
degli specialisti del Centro FARE 
Luogo: Stand Centro FARE/Uptitude – Pad.9 
EDIZIONI DISPONIBILI 
12.00/12.45 
 
 
 
- NON METTIAMOCI IN GIOCO (Scuole medie) 
Si vince giocando d’azzardo? Giochi matematici e attività per scoprire che vincere è un'impresa 
impossibile. 
Luogo:  REGIONE UMBRIA – Assessorato alla Salute 
EDIZIONI DISPONIBILI 
12.00/12.45 
 
 



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

- Orto Didattico (Scuola materna ed elementare) 
I bambini andranno a realizzare il proprio orto (su cassettoni) a partire da uno schema di messa a 
dimora. Utilizerrano gli attrezzi da giardinaggio necessari, metteranno a dimora le orticole che gli 
saranno fornite e e concluderanno l’esperienza irrigando con annaffiatoi. (è previsto un piccolo 
gadget da consegnare ai bambini delle scuole). A cura della ACLI provinciali di Perugia. 
Luogo: Stand Vus 
EDIZIONI DISPONIBILI 
10.00/10.45 – 11.00/11.45 – 12.00/12.45 
 
- Laboratori di fattoria didattica (Scuole elementari e medie) 
A cura delle Fattorie didattiche della Cia Umbria 
Luogo: Stand Cia Umbria 
EDIZIONI DISPONIBILI 
10.00/10.45 – 11.00/11.45 – 12.00/12.45 
 
- Contrasto al pregiudizio e al bullismo omotransfobico (Scuole superiori) 
Incontri a cura di Omphalos LGBTI 
Luogo: Stand Omphalos – Pad.8 
EDIZIONI DISPONIBILI 
10.00/10.45 – 11.00/11.45 – 12.00/12.45 
 
- Presentazione dei programmi formativi ANAB per le Scuole (Scuole superiori) 
Presentazione dell’Associazione nazionale architettura bioecologica, delle sue attività e proposte 
formative 
Luogo: Stand Anab – Pad.8 
EDIZIONI DISPONIBILI 
10.00/10.45 – 11.00/11.45 – 12.00/12.45 
 
- Laboratorio di capoeira. Il mondo a testa in giù (Scuole elementari e medie) 
Dimostrazione e prove a cura di Capoeira Coquinho Baiano 
Luogo: Area Pianeta dei piccoli – Pad.9 
EDIZIONI DISPONIBILI 
10.00/10.45 
 
- FAVOLE PER CRESCERE (Scuola elementare) 
Luogo: Benessere dell'Essere pad 9 M4 
EDIZIONI DISPONIBILI 
11.00/11.45 
 
 
 
 



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

 
 
- Corretta alimentazione e donazione del sangue (Scuole medie e superiori) 
Incontro a cura della d.ssa Michela Cordoni. Nel corso della mattinata porterà la sua testimonianza 
Giacomo Sintini, campione di pallavolo. 
Luogo: Spazio Incontri 
EDIZIONI DISPONIBILI 
11.00/12.30 
 
- MANGIA A COLORI (Scuole elementari e medie) 
L’attenzione alle percezioni sensoriali, olfatto, tatto, gusto, udito, vista, rappresenta la base di una 
corretta alimentazione, in cui non possono mancare alimenti quali la frutta e la verdura. I colori, gli 
odori, i sapori sono elementi indispensabili per la costruzione di un percorso mirato ad un 
miglioramento del rapporto con il cibo ed in particolare ad un incremento del consumo di frutta e 
verdura. Gli studenti dell’Istituto Alberghiero di Assisi guideranno gli ospiti, piccoli e adolescenti, 
in una sorta di caccia al tesoro alla scoperta di frutta e verdura, così in modo ludico, i bambini 
potranno mettere in atto le loro capacità sensoriali e degustative, apprezzare la frutta e la verdura 
presentata in modo accattivante, così da favorire  un ricordo positivo di tale esperienza e allo stesso 
tempo stimolare inconsciamente il consumo di tali alimenti. 
Luogo: Area Fair Lab 
EDIZIONI DISPONIBILI 
10.00/10.45 
 
- Giovani scienziati in azione. Praticantato per piccoli alchimisti della tecnologia: esperimenti 
di elettronica educativa e tinkering (Classi 3, 4 e 5 scuola primaria) 
Laboratorio di elettronica educativa e riuso creativo. A cura di Ideattivamente 
Luogo: Area Il Colibrì 
EDIZIONI DISPONIBILI 
10.00/10.45 
 
-Alla soglia della civiltà Plastic Free (Scuola secondaria di primo grado – prima e seconda 
media) 
Seminario interattivo. A cura di: PLASTIC FOOD PROJECT 
Luogo: Area interna 
EDIZIONI DISPONIBILI 
10.00/10.45 – 11/11.45 
 
 
 
 
 



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

 
 
 
 
 
- A scuola di risparmio etico (Scuola superiore) 
Banche, finanza e denaro, spiegate giocando. Il gioco delle Banche è un gioco di ruolo che propone 
una riflessione su denaro e risparmio e che si rivolge in particolare ai giovani adulti. “Il gioco delle 
banche” vuole rendere palese il legame tra il denaro e la realtà in cui viviamo: qual è il legame tra il 
risparmio e i beni comuni, la legalità, la povertà? Esiste un solo tipo di finanza o possiamo pensare 
ad un ruolo alternativo del risparmio come “motore” del cambiamento sostenibile? Sono queste 
alcune delle domande che questo gioco vuole stimolare. Con: Emiliana Renella, Banca Etica 
Luogo: Stand Banca Etica – Pad.9 
EDIZIONI DISPONIBILI 
10.00/11.45 
 
- Furto con scatto (Scuola media e superiore) 
Si vuole far riflettere i ragazzi sulle modalità con cui mettono online le proprie foto
personali, come sul fatto che quelle foto, una volta pubblicate, ‘non sono più di loro proprietà’.
Ragioneremo sul reale peso e importanza che i ragazzi danno al proprio 'selfie', alla propria 
immagine, che spesso paradossalmente è inferiore a quella che danno ad oggetti a loro cari come 
per esempio l'inseparabile smartphone. In un percorso esperienziale seguito da una discussione 
guidata, aiuteremo a riflettere su alcuni punti tra cui: con quale consapevolezza pubblichi la tua 
immagine? Sai dove può andare a finire poi? Quanto ti costa invece separarti dal tuo smartphone, 
ecc. In sintesi quindi, attivare un pensiero critico su questi stili di comportamento, consapevoli della 
non controllabilità delleproprie immagini personali, una volta pubblicate online. A cura del Centro 
Co.Me.Te. Perugia
Luogo: Area Il Colibrì 
EDIZIONI DISPONIBILI 
11.00/11.45 
 
- La cucina delle parole - La cuisine des mots (Scuola primaria) 
Atelier di lingua francese. Intorno alla costruzione individuale di un cappello di chef col quale 
ripartirà ogni bambino, si scoprono, divertendosi, le parole di francese nascoste nel linguaggio 
gastronomico italiano... e vice-versa! A cura dell'associazione Français d'Ombrie 
Luogo: Area Fair Lab 
EDIZIONI DISPONIBILI 
11.00/11.45 – 12.00/12.45 
 
- Cooking show: I segreti della panificazione (Scuole elementari e medie) 
Laboratorio didattico per bambini a cura di CIA Umbria 



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

Luogo: Piazza Showcooking 
EDIZIONI DISPONIBILI 
11.00/11.45 – 12.00/12.45 
 
- Kung-fu per bambini (Da 5 anni in su) 
Dimostrazione e prova pratica a cura Tai-Chi Therapy e Massaggio Orientale TUI-NA 
Luogo: Area Pianeta dei piccoli 
EDIZIONI DISPONIBILI 
11.00/11.45  
 
- Come nasce un Progetto: dall’Idea alla realizzazione di un Gioco di Educazione Ambientale 
(Classi 3, 4 e 5 scuola primaria) 
Dott. Lisa Proietti, Resp.le Servizi Ambiente Ideeprogetti e Resp.le Area Progettazione Europea e 
Territorio di UNC Umbria 
Luogo: Stand UNC Umbria - Pad.9 
EDIZIONI DISPONIBILI 
11.00/11.45  
 
- Mangio quindi sono? (Scuole medie e superiori) 
Disturbi del Comportamento Alimentare e salute alimentare.  
Avv. Damiano Marinelli, Presidente Unione Nazionale Consumatori Umbria 
Dott.sa Francesca Sorbera, Counselor Filosofico ed esperta DCA, coordinatrice volume CESVOL 
Avv. Laura Tanganelli, UNC Umbria 
Luogo: Sala Ilaria Alpi 
EDIZIONI DISPONIBILI 
11.30/12.30 
 
- Uno, due, tre... sport. Attiviamo il benessere (Classi 4 e 5, scuola primaria) 
Incontro teorico pratico con il servizio Medicina dello Sport Usl Umbria 1 
A cura della D.ssa Antonella Maria Primerano 
Luogo: Spazio Agorà – Pad.9 
EDIZIONI DISPONIBILI 
12.00/12.45 
 
- Laboratorio di serigrafia (Scuola media) 
Porta una maglietta da casa e impara a stamparci sopra i disegni che vuoi. A cura di Made in Jail 
Luogo: Area Il Colibrì 
EDIZIONI DISPONIBILI 
12.00/12.45 
 
- VIVICHEM: la bioraffineria in una scatola (Scuole elementari e medie) 
Laboratorio didattico sui prodotti e i processi della chimica verde:  saranno illustrate le materie 



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

prime prime rinnovabili, i biopolimeri e biomolecole che si possono ottenere , le applicazioni su 
oggetti di uso comune e il riciclo finale. 
Laboratorio a cura di Novamont 
Luogo: Novamont / MaterBi 
EDIZIONI DISPONIBILI 
12.00/12.45 
 
 


