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

Dal 30 settembre al 2 ottobre 2016
Presso l'Umbriafiere di Bastia Umbra (PG)

Con il patrocinio:

ingresso gratuito

PROGRAMMA SCUOLE

EVENTI GRATUITI
Venerdì 30 settembre e sabato 1 ottobre 2016

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

mailto:daniela@falacosagiustaumbria.it


Laboratori e incontri di venerdì 30 settembre

-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 di Centro FARE
Luogo: Stand Centro FARE/Uptitude - Area Servizi Sostenibili
EDIZIONI DISPONIBILI
10.00-10.45

-Educazione ambientale e piccole esperienze sensoriali alla scoperta del bosco (Elementari)
A cura di: Corpo Forestale dello Stato
Luogo: Piazzetta VUS
EDIZIONI DISPONIBILI
10.00/10.45 - 11.00/11.45 - 12.00/12.45

-Bambini! È arrivata l’ora di colorarsi! 
Body-painting su sé stessi o a coppie 
Luogo: Stand Carla Roscioli - Area Pianeta dei piccoli
EDIZIONI DISPONIBILI
10.00/10.45 - 11.00/11.45 - 12.00/12.45

-Ecco il mio mandala preferito 
Disegno e composizione di mandala individuali liberi e/o guidati
Luogo: Stand Carla Roscioli - Area Pianeta dei piccoli
EDIZIONI DISPONIBILI
10.00/10.45 - 11.00/11.45 - 12.00/12.45

-Lettera d’amore
Scrivi e/o disegna una lettera da consegnare ai genitori o a chi vuoi tu 
A cura di Carla Roscioli, babysitting creativo
Luogo: Stand Carla Roscioli - Area Pianeta dei piccoli
EDIZIONI DISPONIBILI
10.00/10.45 - 11.00/11.45 - 12.00/12.45



-Riciclo tessile (Elementari e medie)
Lab di riciclo creativo: realizzare accessori utili con materiali di riciclo e a costi zero
A cura di Maddalena d’Ettorre
Luogo: Stand Regione Umbria – Ambiente – Area Villa Urbani
EDIZIONI DISPONIBILI
10.00/10.45

-Il Mare si svela
Biodiversità e non solo
A cura di Percorsi Etruschi di Percorsi A.S.D.
Luogo: Piazzetta Fair Lab
EDIZIONI DISPONIBILI
10.00/10.45

-Invertebrato a chi? (Scuole primaria-secondaria di I e II grado)
Lo  studio  degli  ecosistemi  raccontato  dalle  forma  di  vita  che  popolano  gli  ambienti  naturali. 
Osservare, riconoscere e classificare gli invertebrati bioindicatori dello stato di salute dell’ambiente.  
A cura di Arpa Umbria
Luogo: Piazzetta Arpa Umbria
EDIZIONI DISPONIBILI
10.00/10.45 – 11.00/11.45 – 12.00/12.45

-Gocce di sostenibilità (Scuole secondaria di I e II grado)
La  risorsa  acqua  conoscerne  le  caratteristiche  per  comprendere  l’origine  della  vita,  il  ruolo 
ecologico e come proteggere la più importante delle risorse da inquinamento e rifiuti
A cura di Arpa Umbria
Luogo: Piazzetta Arpa Umbria
EDIZIONI DISPONIBILI
10.00/10.45 – 11.00/11.45 – 12.00/12.45

-L’albero incantato. Fiaba afgana (Scuole primarie I)
EMERGENCY - Facciamo la PACE
L’albero  incantato  –  una  fiaba  dall’Afghanistan.  Fiaba  afgana  raccontata  al  personale  di 
EMERGENCY dai piccoli pazienti degli ospedali dell’Afghanistan. I bambini conosceranno cultura 
e  tradizioni  diverse  dalla  loro,  valorizzandone gli  elementi  tipici,  ma anche  le  analogie con le 
proprie, confrontandosi sui temi della pace e della solidarietà.
Luogo: Stand Cgil Cisl Uil – Area Cittadinanza e partecipazione
EDIZIONI DISPONIBILI
10.00/11.45 - 11.00/11.45 – 12.00/12.45



-Se vede una scala Ninetta Curiosa. Filastrocca alfabetica. (Scuole primarie II)
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 Cisl Uil – Area Cittadinanza e partecipazione
EDIZIONI DISPONIBILI
10.00/11.45 - 11.00/11.45 – 12.00/12.45

-La fiaba di Mago linguaggio. (Scuole primarie II, III)
EMERGENCY - Facciamo la PACE
La fiaba evidenzia il legame fra il mondo e il linguaggio che usiamo per descriverlo. Un testo utile 
per riflettere insieme sul valore delle parole e per spiegare ai bambini il significato di termini come 
diritti umani. “Quanta confusione! Linguaggio era un mago potentissimo che aveva dato ad ogni 
parola  un  significato  preciso,  invece  sulla  Terra  non  c’era  accordo  fra  gli  uomini:  per  alcuni 
ricchezza significava avere diecimila miliardi, per altri una patata da mangiare. E ancora: perché 
tutti parlavano di pace e poi facevano la guerra? Mago Linguaggio non ne poteva più e decise di 
dare agli uomini una lezione…”. 
Luogo: Stand Cgil Cisl Uil – Area Cittadinanza e partecipazione
EDIZIONI DISPONIBILI
10.00/11.45 - 11.00/11.45 – 12.00/12.45

-La conquista del fuoco (Scuole primarie III)
EMERGENCY - Facciamo la PACE
Un antico racconto africano per comprendere la ricchezza e il valore della diversità. Nel corso del 
viaggio immaginario la ricerca del fuoco diventa occasione di incontro con l’altro e di confronto sul 
tema del rispetto reciproco, elemento imprescindibile per costruire relazioni di pace.
Luogo: Stand Cgil Cisl Uil – Area Cittadinanza e partecipazione
EDIZIONI DISPONIBILI
10.00/11.45 - 11.00/11.45 – 12.00/12.45



-La stabomba (Scuole primarie IV)
EMERGENCY - Facciamo la PACE
“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.
Luogo: Stand Cgil Cisl Uil – Area Cittadinanza e partecipazione
EDIZIONI DISPONIBILI
10.00/11.45 - 11.00/11.45 – 12.00/12.45

-Un pony per amico (Scuole elementari)
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

-CIAbbiamo preso gusto: educazione alimentare per grandi e per bambini
A cura di: CIA Umbria
Luogo: Piazzetta Show Cooking CIA Umbria
EDIZIONI DISPONIBILI
10.00/10.45 - 11.00/11.45 – 12.00/12.45

-Un giro del mondo seduti a tavola (Scuola primaria)
Alla scoperta delle origini del cibo che mangiamo
A cura di Mauro Gramaccia - 3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria
Attività  ludico  sensoriale  rivolta  alle  classi  elementari  sulle  origini  geografiche  di  alcuni  degli 
alimenti che portiamo quotidianamente sulle nostre tavole
Luogo: Stand Regione Umbria – Ambiente – Area Parco 3A
EDIZIONI DISPONIBILI
10.00/10.45 – 11.00/11.45



-Gioco Statistico dell’oca (Scuole primarie. 1 classe da 20-25 bambini per volta)
Il classico gioco dell’oca, in cui nel percorso si avanza di un numero di caselle pari al punteggio 
ottenuto dal lancio dei dadi, ben si presta a trattare il concetto di probabilità come rapporto tra il 
numero di eventi osservati e quelli possibili.  Gli studenti, lanciando il dado, sperimenteranno la 
probabilità ma non solo: rispondendo ai quesiti di contenuto statistico posti durante il percorso, 
potranno familiarizzare anche con tabelle, grafici, media e variabilità.
A cura di ISTAT - Istituto nazionale di statistica
Luogo: Piazzetta Cittadinanzattiva
EDIZIONI DISPONIBILI
10.00/10.45 - 11.00/11.45

-Ecosostenibilità  dell’ascolto:  importanza  e  consapevolezza  del  silenzio  (Materne  ed 
elementari)
La storia dei gemelli Musica e Silenzio e Caccia al silenzio
A cura di Pappa di Musica
Luogo: Stand Regione Umbria Ambiente– Area Lab
EDIZIONI DISPONIBILI
10.00/10.45

-Cinque sensi per cinque elementi (dalle materne alle media, max 12 anni)
SPERIMENTARE IL CORPO SECONDO LO YOGA
A cura di: CAMILLA CHIANELLA – SEMIDIYOGA ASD
Intervengono: CAMILLA CHIANELLA
Luogo: spazio Piazzetta MenteGlocale
EDIZIONI DISPONIBILI
10.00/10.45 – 11.00/11.45

-GUERRILLA GARDENING (scuole materna e primaria)
Realizzare munizioni per un’esplosione di fiori in città
A cura  Comprensorio  ANCeSCAO Umbria  Sud,  Centro  Sociale  Guglielmi,  Ass.ne  Demetra  – 
Centro di Palmetta
Condotto da Lorenzo Gianfelice e Valentina Taddei
Luogo: Spazio ANCeSCAO Umbria
EDIZIONI DISPONIBILI
10.00/10.45



-Alimentazione e movimento (Scuole primarie III e IV)
Da’ la risposta giusta e vinci! Sfida di abilità motorie e conoscenze alimentari
I bambini si sfideranno tra conoscenze alimentari e abilità motorie e al termine del gioco EUROBIS 
regalerà ai partecipanti materiali educativi. Per la conduzione del gioco saranno presenti 1 laureato 
in scienze motorie e una dietista dello staff di EUROBIS
Luogo: Stand “Cesare Pozzo”
EDIZIONI DISPONIBILI
10.00/10.45 - 11.00/11.45 – 12.00/12.45

-I diritti delle bambine e dei bambini! (Scuole primarie)
Per una libertà di fare ed essere...
A cura di: Associazione Libera...mente donna
Luogo attività: Spazio Associazioni Rete delle donne antiViolenza onlus, Libera...Mente Donna, 
Donne Contro la Guerra
Intervengono: Ilaria Petrelli, Sara Pasquino, Annamaria Giorgetti
EDIZIONI DISPONIBILI
10.00/10.45

-Emergenze  Kiddo  Lab.  La  costruzione  collettiva  di  un  giornale  senza  filtri  (Scuole 
elementari)
Workshop didattico volto alla costruzione collettiva di un giornale 
A cura  di:  collettivo  Emergenze.  Intervengono:  Antonio  Cipriani,  Antonio  Brizioli,  Valentina 
Montisci ed altri membri di Emergenze. Il laboratorio creerà una redazione con bambini sotto i dieci 
anni  per  discutere  senza  filtri,  in  un  tempo  breve  ma  intenso,  alcune  tematiche  relative  alla 
percezione del mondo e della società. I bambini non vengono trattati con la curiosità morbosa o il 
fare materno di chi vuole semplicemente insegnargli  a fare qualcosa, ma con la curiosità di chi  
vuole anche e soprattutto imparare a vedere attraverso i loro occhi. Attraverso dei fascicoli cartacei 
da noi preparati e preimpostati, tramite forme di scrittura collettiva, si perverrà nel breve tempo a 
disposizione alla realizzazione di un vero e proprio giornale cartaceo, di cui poi si potrà valutare la 
pubblicazione attraverso i mezzi a disposizione di Emergenze. 
Luogo attività: Stand Emergenze Edicola 518– Area Prodotti culturali e tempo libero
EDIZIONI DISPONIBILI
10.00/10.45 - 12.00/12.45

-Volando con le Api: un viaggio affascinante tra fantasia e scienza (Scuole primarie)
Cia Umbria per le scuole
A cura di Virgilio Ancellotti
Luogo: Cia Umbria
EDIZIONI DISPONIBILI
10.00/10.45



-Balance bike experience (classi poco numerose)
Biciclette leggere e performanti su ogni superficie, in grado di sviluppare, nei bambini da 18 mesi a 
5 anni, bilanciamento, coordinazione e fiducia nelle due ruote. Interviene Marco Cassiani
A cura di Tecno Bike Italia e ASD Tecno Bike Team
Luogo: stand Tecno Bike Italia – Area Mobilità nuova
EDIZIONI DISPONIBILI
10.00/10.45 – 11.00/11.45

-Lana: Magia della Natura. Laboratorio tattile-creativo (Scuole primarie)
Cia Umbria per le scuole
A cura della Fattoria didattica Il canto dell'Asino - Gubbio
Luogo: Cia Umbria
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 di Centro FARE
Luogo: Stand Centro FARE/Uptitude Area Servizi Sostenibili
EDIZIONI DISPONIBILI
11:00-11:45

-La mia vita come un albero (Elementari)
Il disegno per parlare di sé
A cura di: Stella Lupo, artista
Luogo: Stand Regione Umbria – Ambiente – Area Villa Urbani
EDIZIONI DISPONIBILI
11.00/11.45

-Il gioco delle risorse
Un rapido e divertente gioco fato in  gruppo per comprendere che risorsa rinnovabile  vuol  dire 
“eterna”
A cura di Percorsi Etruschi di Percorsi A.S.D.
Luogo: Piazzetta Fair Lab
EDIZIONI DISPONIBILI
11.00/11.45



-Storie di Tango (Medie e superiori)
Incontro  culturale  sul  tango argentino  -intangible  heritage  UNESCO -  con esibizione dal  vivo: 
Proiezione di Video, Introduzione storica, Laboratorio di Tango, una piccola Milonga dimostrativa.
A cura di Corazón Tango
Luogo: Stand Regione Umbria Ambiente– Area Lab
EDIZIONI DISPONIBILI
11.00/11.45

-La violenza contro le donne si attacca come il morbillo (Scuole superiori)
Fuori dalla violenza, percorsi per una cittadinanza di genere
A cura del Gruppo Formazione della Rete delle donne antiViolenza onlus
Spazio Associazioni Rete delle donne antiViolenza onlus, Libera...Mente Donna, Donne Contro la 
Guerra
Luogo:  Spazio  Associazioni  Rete  delle  donne  antiViolenza  onlus,  Libera...Mente  Donna, 
Donne Contro la Guerra
EDIZIONI DISPONIBILI
11.00 - 11.45

-Contrasto al bullismo (Scuole superiori)
Prevenire il bullismo omofobico: gli strumenti di prevenzione e di contrasto 
Come  superare  gli  stereotipi  e  i  ruoli  di  genere  nella  conoscenza  dell’altro  in  modo  da  non 
discriminare 
A cura di: Omphalos Perugia
Luogo: Stand Omphalos
EDIZIONI DISPONIBILI
11.00/11.45 – 12.00/12.45

-Alimentazione e salute (Scuole primarie)
La salute si costruisce a tavola – giocando 
Siamo quello che mangiamo, percorso per le scuole
A cura di: Dott.sa Lisa Proietti e Prof. Gabriele Proietti
Con: Associazione Legali Italiani www.associazionelegaliitaliani.it e Ideeprogetti
Luogo: Stand “UNC”
EDIZIONI DISPONIBILI
11.00/11.45



-HAPPY FARM (scuole secondarie)
Introduzione all’orticoltura, realizzzazione di orti  mobili e giochi per la scoperta delle ricette di 
famiglia e della tradizione locale.
A cura Comprensorio ANCeSCAO Umbria SUD
Condotto da Lorenzo Gianfelice e Valentina Taddei
Luogo: Spazio ANCeSCAO Umbria
EDIZIONI DISPONIBILI
11.00/10.45

-Riciclo creativo - Fabbrichiamo i mattoni di carta (Elementari e medie)
Dai giornali usati ricaviamo mattoni isolanti e ottimi per scaldare la casa.
A cura di: PeR – Il Parco dell’Energia Rinnovabile
Maurizio Ferrario – socio fondatore
Luogo: Area Il Pianeta dei Piccoli
EDIZIONI DISPONIBILI
11.00/11.45

-FabLab e Makers (Medie e superiori)
Smanettare nel XXI secolo con elettronica, informatica, robotica, droni, stampanti 3D.
A cura di Ass. Aganoor
Luogo: Stand Regione Umbria – Ambiente – Area Villa Urbani
EDIZIONI DISPONIBILI
12.00/12.45

-Animali, foglie e fiori con l’Origami. (Materne elementari)
Un foglio da piegare, una storia da inventare.
A cura di kim Heejin coreana
Luogo: Stand Regione Umbria Ambiente– Area Lab
EDIZIONI DISPONIBILI
12.00/12.45

-Non solo uova...il fantastico mondo dei polli ornamentali. (Scuole primarie)
Cia Umbria per le scuole
A cura dell'Allevamento amatoriale L'Uliveto - Az. Agr. La pace dei Sensi - S.Giustino
Luogo: Cia Umbria
EDIZIONI DISPONIBILI
12.00/12.45



-Fa' la cosa giusta! Dona sangue
Incontro-seminario
La prima volta che....sogni, ami, doni
A cura di: Avis Provinciale di Perugia
Luogo: Stand AVIS
EDIZIONI DISPONIBILI
12.00/12.45

-SPORTELLI di consulenza su apprendimento
“Scopri il tuo stile d'apprendimento!” , “Calcola la tua velocità di  lettura”, “ Chiedi pure, siamo 
qui!”
A cura di Centro FARE
Luogo: Stand Centro FARE/Uptitude Area Servizi Sostenibili
EDIZIONI DISPONIBILI
12:00-12:45

- La Statistica in scatola (primi anni delle scuole secondarie di I e II grado)
 Il  gioco  consente  di  “apprendere  facendo”  alcuni  concetti  statistici  quali  probabilità,  media, 
variabilità.  Le scatole,  contenenti  premi segreti,  sono assegnate in modo casuale ai  giocatori;  il 
concorrente,  accettando un’offerta  dal comitato o portando fino alla fine della  partita  il  premio 
contenuto della propria scatola, dovrà ambire a vincere il premio più alto possibile. Si discuterà, 
sulla base di criteri statistici, la strategia di gioco più conveniente. Cambio o non cambio? Mi fermo 
o rischio?
A cura di ISTAT - Istituto nazionale di statistica
Luogo: Piazzetta Cittadinanzattiva
EDIZIONI DISPONIBILI
12.00/12.45

EVENTO SPECIALE POMERIDIANO A CURA DI ARPA UMBRIA

Ore 15.00/16.30
Arpa incontra le scuole. Non è tutto da buttare
Incontro sul rapporto complesso e contraddittorio che la letteratura, il cinema, la televisione e le arti 
visive hanno con i rifiuti
A cura della rivista Micron
Luogo: Piazzetta Arpa Umbria


