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

Dal 15 al 17 novembre 2019
Presso l'Umbriafiere di Bastia Umbra (PG)

Con il patrocinio:

ingresso gratuito

PROGRAMMA SCUOLE

EVENTI GRATUITI

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

mailto:scuola@falacosagiustaumbria.it


Laboratori e incontri di venerdì 15 novembre 2019

- Attenzione... all'attenzione. Attenta-Mente
(infanzia 3° anno, primaria 2^ e 3^ classe) 
Laboratorio sull’attenzione condotti da uno Psicologo iscritto all’Albo A, in collaborazione con una 
pedagogista. A cura di So.Stare
Luogo: Stand So.Stare – Pad.7
EDIZIONI DISPONIBILI
12.00/12.45

- Contrastiamo insieme i fenomeni d’odio: diventa anche tu messaggero positivo!
(secondaria di primo e secondo grado)
Laboratorio di creazione di contronarrazioni per contrastare il linguaggio d’odio rivolto a ragazze e
ragazzi. Basato sulle esperienze dei progetti Positive Messengers, Cliccando Positivo e IN-EDU.
- Turismo, cultura, ambiente: i settori chiave che avranno più incremento occupazionale nei
prossimi 5 anni
(secondaria di secondo grado)
Le risorse dell'Umbria possono diventare i mestieri di domani? Quali competenze servono? come
i n c o n t r a r e l e a z i e n d e c h e h a n n o b i s o g n o d i n u o v e i d e e p r o f e s s i o n a l i .
- Cosa farò da grande: indicazioni utili per scelte consapevoli e non pregiudizievoli
(secondaria di secondo grado)
Cosa mi devo aspettare dal lavoro? So come fare a scegliere il percorso professionale che più mi si
addice? Le opportunità di studio, formazione e lavoro sono davvero uguali per tutti/e?
Un Serious game ci aiuterà a capire come affrontare più consapevolmente il percorso fino al mondo
del lavoro, contro pregiudizi, stereotipi e luoghi comuni.
A cura di Forma.Azione
Luogo: Stand Forma.Azione – Pad.7
EDIZIONI DISPONIBILI
10.00/10.45 – 11.00/11.45 – 12.00/12.45



- Scuola ciclabile! (secondaria di primo e secondo grado)
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 anche per 2 classi per turno
10.00/10.45 – 12/12.45

- Galline alla riscossa (primaria)
l laboratorio  ha lo scopo di suscitare nei bambini interesse e rispetto nei confronti degli animali. 
Attraverso l’ascolto, la manipolazione e il gioco i bambini saranno accompagnati in un viaggio che 
li porterà alla scoperta del pollaio sociale.
Luogo: Stand Il Pollaio sociale – Pad.7
EDIZIONI DISPONIBILI
10.00/10.45 – 11.00/11.45 – 12.00/12.45

- Colori e Segni (primaria)
Laboratorio intergenerazionale di arte-terapia
Con Massimo Boccolacci
Luogo: Stand Fontenuovo – Pad.8
EDIZIONI DISPONIBILI
10.00/10.45 – 11.00/11.45

- Pronti, partenza, gnam... (primaria)
Laboratorio per la corretta alimentazione e la lotta allo spreco.
A cura di Cittadinanzattiva
Luogo: Cittadinanzattiva – Pad.8
EDIZIONI DISPONIBILI
10.00/10.45 – 11.00/11.45 – 12.00/12.45

- Ludoteca delle Trottole (primaria, secondaria di primo e secondo grado)
Scopri i giochi della tradizione popolare: trottole, biglie e rompicapo. E partecipa al Campionato 
delle Trottole!
Luogo: Area Il Tarlo – Pad.8
EDIZIONI DISPONIBILI
10.00/10.45 – 11.00/11.45 – 12.00/12.45



- EarthLab. Gaia: un viaggio sorprendente lungo milioni di anni 
(primarie, secondarie di primo e secondo grado) 
Un viaggio alla scoperta del pianeta Terra attraverso gli elementi che lo costituiscono. Partendo da 
semplici concetti base della mineralogia, della paleontologia e della geologia, attraverso esperienze 
pratiche di laboratorio, gli studenti scopriranno le differenze tra le varie rocce, cosa le distingue da 
un minerale e come si sono formate le montagne del nostro territorio e quali cambiamenti hanno 
subito nel corso del tempo (ciclo litogenetico).
A cura di: Italiadidattica.it – Associazione GMP Gaia
Luogo: Area Sfide – Pad.8 
EDIZIONI DISPONIBILI
10.00/10.45 – 12.00/12.45

- Plastic Ocean. L’influenza della plastica su ambiente e organismi viventi
(primarie, secondarie di primo grado) 
Cos'è la plastica? È dannosa o utile? Comporremo un puzzle di conoscenze per vederne i vari volti, 
capiremo perché sia necessario ridurne l'uso in alcuni settori e come farlo senza sforzo. Non 
mancherà la parte pratica in cui produrremo una plastica biodegradabile take-away.
A cura di: Italiadidattica.it – Museo Malakos
Luogo: Stand Italiadidattica.it – P02 – P04 - Pad.8 
EDIZIONI DISPONIBILI
10.00/10.45 – 11.00/11.45 – 12.00/12.45

- Palle di fango!
Laboratorio per risanare l’ambiente con i microrganismi effettivi.
(primarie)
A cura dell’Associazione Puliti senza chimica
Luogo:  Stand Puliti senza chimica – H08 – H09 – Pad.7
EDIZIONI DISPONIBILI
10.00/10.45 – 11.00/11.45 – 12.00/12.45

- Ma no, ma sì! Giochiamo con le sillabe 
(primaria – 1^ e 2^ classe)
Il metodo sillabico per l’apprendimento accessibile della letto-scrittura
A cura del Centro Fare
Luogo: Area Sfide – Pad.8 
EDIZIONI DISPONIBILI
11.00/11.45



- Il Cantiere dei Sogni 
(materne e primarie)
Laboratorio per costruire insieme con le famose “tavolette “magiche”. 
A cura di Kapla animazione
Luogo: Stand Kapla Animazione – Pad.8 
EDIZIONI DISPONIBILI
10.00/10.45 – 11.00/11.45 – 12.00/12.45

- Ri-Memory - I materiali possono essere riciclati se correttamente differenziati
(primarie, secondarie di primo e secondo grado) 
Il gioco gigante del memory per imparare a differenziare i rifiuti.
I ragazzi troveranno davanti a se 30 carte giganti disposte sul pavimento, 15 verdi e 15 blu.
A turno, ogni studente scopre prima una carta verde leggendola ad alta voce e cercando di trovare la
carta blu corrispondente. A ogni materiale presente sulla carta verde (carta, plastica, vetro, legno, 
alluminio) è associato un oggetto ottenuto dal suo riciclo, presente sulla carta blu. Una volta trovato 
l’abbinamento, il giocatore prende le due carte e continua con un’altra mano di gioco. Se sbaglia, 
tocca al giocatore successivo. Il gioco termina quando sono state raccolte tutte le carte dal tavolo. 
Vince il giocatore che ne ha raccolte di più.
Luogo: Regione Umbria Ambiente – Pad.7
EDIZIONI DISPONIBILI
10.00/10.45 – 11.00/11.45 – 12.00/12.45

- Acqua del rubinetto, buona e sicura
(primaria – 4^ e 5^ classe, e secondaria di primo grado)
Conosciamo insieme Acqua Alma. Laboratorio sul consumo responsabile e sostenibile dell'acqua.
A cura di: Risparmio Energetico
Luogo: Stand Risparmio Energetico – Pad.7
EDIZIONI DISPONIBILI
10.00/10.45 – 11.00/11.45 – 12.00/12.45

- SI NO MA BO...:Il mago delle sillabe
(primaria – 1^ e 2^ classe)
Il metodo sillabico: un modo divertente ed efficace per l’apprendimento accessibile della letto-
scrittura. A cura del Centro Fare.
Luogo: Sala Vittorio Arrigoni – Pad.8
EDIZIONI DISPONIBILI
10.00/10.45



- 1,2,3... Tutti attenti a me!
(Scuola dell'Infanzia - ultimo anno, primaria – 1^ classe)
Attività e strategie di potenziamento dell'attenzione. A cura del Centro Fare.
Luogo: Sala Vittorio Arrigoni – Pad.8
EDIZIONI DISPONIBILI
11.00/11.45

- Scriviamo favolando - laboratorio
(primaria – 3^, 4^ e 5^ classe)
Costruiamo una storia insieme potenziando la produzione del testo scritto. A cura del Centro Fare.
Luogo: Area Fashion Lab – Pad.7
EDIZIONI DISPONIBILI
12.00/12.45

- Chiudiamo il cerchio
(secondaria di secondo grado)
Presentazione del progetto MAP-8 sul tema dell’economia circolare. Il progetto nasce con l’intento di 
diffondere una cultura dell’economia circolare. L’economia circolare, infatti, non riguarda solo le grandi 
industrie ma è necessario praticarla anche a livello domestico e locale con l’intervento di cittadini, 
consumatori, start up, aziende e istituzioni per attuare uno sviluppo sostenibile salvaguardando l'ambiente.
A cura di: Adic Umbria e Federconsumatori 
Luogo: Sala Vittorio Arrigoni – Pad.8
EDIZIONI DISPONIBILI
12.00/12.45

- Gioco per ragazzi. Impariamo a riciclare
(primaria, secondarie di primo e secondo secondo grado)
Il gioco prevedrà la divisione tra due o più sottogruppi e chiamerà le classi a sfidarsi in una gara di 
velocità nell’allocare correttamente gli “scarti” proposti nelle diverse aree di raccolta. Una volta 
conclusa questa fase i ragazzi saranno chiamati a rispondere, col proprio telefonino, ad una 
domanda jolly presente sui social di MC Nazionale che, valendo di più, ne potrebbe determinare la 
vittoria.  Conclusa questa attività, il responsabile locale provvederà a illustrare velocemente alcune 
informazioni relative al confezionamento e al “fine vita” raccogliendo le varie impressioni 
soprattutto sulle scelte di consumo. A cura di Movimento Consumatori.
Luogo: Piazzetta VUS – Pad.7
EDIZIONI DISPONIBILI
10.00/10.45 – 11.00/11.45



- La strabomba 
(primaria – 4^ e 5^ classe)
“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
(primaria – 2^ e 3^ classe)
Fiaba tradizionale africana contro la discriminazione 
- Se vede una scala Ninetta Curiosa. Filastrocca alfabetica
(primaria – 1^ e 2^ classe)
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.
A cura di Emergency
Luogo: Sala Ilaria Alpi – Pad.7
EDIZIONI DISPONIBILI
10.00/10.45 – 11.00/11.45 – 12.00/12.45

- Piccoli chef all’opera
(primaria e secondaria di primo grado)
Laboratorio gastronomico con le mani in pasta. DESCRIZIONE: obiettivo è attivare un mini corso 
esperienziale per la prevenzione dell’obesità infantile. A cura delle Dott.sse Manuela Germani e 
Anna Laureti
Luogo: Piazzetta Cesare Pozzo – Pad.7
EDIZIONI DISPONIBILI
10.00/10.45 – 11.00/11.45 – 12.00/12.45

- La scuola da giocare
(primaria e secondaria di primo grado)
 Matematica, italiano, geografia, cultura generale e chi più ne ha più ne metta. Avvincenti sfide a 
squadre per scoprire che anche le materie scolastiche sono davvero divertenti. Vieni a testare le tue 
abilità, stupisci i tuoi compagni di classe e vinci un simpatico gadget.
Luogo: Stand Ideattivamente – Pad.8
EDIZIONI DISPONIBILI
10.00/10.45 – 11.00/11.45 – 12.00



- Nuova vita ai vecchi jeans
(secondarie di primo grado e secondo grado)
Laboratorio. Trasformiamo insieme i vecchi jeans in nuovi oggetti (organizer da parete, porta 
penne, borse)
Luogo: Stand Creamy Bijoux – Pad.7
EDIZIONI DISPONIBILI
11.00/11.45

- Il futuro che voglio! 
(Primarie - classi 4^ e 5^  e secondaria di primo grado)
Attraverso un divertente gioco i bambini si confrontano su questioni importanti per lo sviluppo 
sostenibile, la difesa dell’ambiente, la lotta alla povertà, l’eliminazione della fame e il contrasto al 
cambiamento climatico, motivandoli a perseguire in prima persona i 17 Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile dell’AGENDA 2030. Tabellone, pedine e dadi alla mano, si risponde a domande 
inerenti i grandi temi dell’Agenda 2030 percorrendo, tra scale e scivoli, i 17 Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile. I ragazzi comprenderanno il proprio ruolo nel futuro del pianeta come individui, come 
squadra e, soprattutto, come cittadini globali responsabili.
Luogo: Stand Arpa – Pad.7
EDIZIONI DISPONIBILI 
10.00/10.45 – 11.00/11.45 – 12/12.45

- VIVICHEM: la bioraffineria in una scatola
(secondarie di primo e secondo grado) 
Laboratorio didattico sui prodotti e i processi della bioraffineria: 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.
Luogo: Stand Novamont – Pad.7
EDIZIONI DISPONIBILI 
10.00/10.45 – 11.00/11.45 – 12/12.45

- Il mondo senza le api 
(primaria e secondaria di primo grado)
A cura delle Fattorie didattiche della Cia Umbria
Luogo: Area Fair Lab – Pad.8
EDIZIONI DISPONIBILI
10.00/10.45 – 11.00/11.45 – 12.00/12.45



- Il sentiero di numeri e parole
(ultimo anno scuola dell’infanzia)
Il laboratorio, si prefigge di lavorare sotto-forma di gioco con i bambini su questi prerequisiti della 
lettura e del calcolo. 
Il gioco sarà impostato come un gioco dell’oca, creato dalla Dott.ssa Noemi Belfiore, il contenuto 
delle singole caselle si baserà sulla metafonologia e sui prerequisiti del calcolo. -accoglienza dei 
bambini e formazione delle due squadre (numeri e parole); -due pedine create con materiale di 
riciclo, le quali rappresenteranno una lettera ed un numero; -scelta dei caposquadra; 
-tramite i caposquadra i bambini dovranno rispondere alle domande presenti sulle singole caselle; 
-le caselle conterranno immagini per giocare con le rime, riconoscere gli stessi suoni, le quantità dei
numeri e i fonemi; -alla fine del gioco ai bambini verrà consegnato il gioco proposto in un formato 
da viaggio, cosi da poter giocare ogni volta che vorranno. A cura di So.Stare
Luogo: Area Fashion Lab – Pad.7
EDIZIONI DISPONIBILI
10.00/10.45

- Apprendere con l'arte
(primaria – 4^ e 5^ classe) 
Il laboratorio, si prefigge di lavorare, sotto-forma di gioco con i bambini sulla possibilità di sfruttare
un modo alternativo di apprendere 
-accoglienza dei bambini; -giro di presentazioni; -lettura di una storia sull’eco-sostenibilità; -i 
bambini in gruppo dovranno creare ciò che hanno compreso dalla lettura del testo con materiali tutti
riciclabili. A cura di So.Stare
Luogo: Sala Giulio Regeni – Pad.7
EDIZIONI DISPONIBILI
11.00/11.45

- Chi c'è nel mio piatto? 
(secondarie di primo e secondo grado) 
Viaggio alla scoperta di cosa si nasconde nel cibo di tutti i giorni. A cura di Manuela Vaselli 
Naturopata.
Luogo: Area Fashion Lab – Pad.7
EDIZIONI DISPONIBILI
12.00/12.45



- Millefiori
(scuola dell'infanzia e primaria)
Lo sapevi che le api per comunicare tra loro danzano? E che vivono in società formate da migliaia 
di individui? Partiamo insieme per un viaggio nel loro fantastico mondo, scopriamo l’importanza 
che questo piccolo insetto riveste per la salvaguardia della biodiversità!
A cura di Hyla Group.
Luogo: Area Fashion Lab – Pad.7
EDIZIONI DISPONIBILI
11.00/11.45

Sabato 16 novembre 2019

- Come immagino il mio futuro?
(secondarie di primo e secondo grado) 
Laboratorio creativo alla scoperta dei propri sogni e progetti per il futuro attraverso la libera 
espressione del pensiero artistico, attraverso l’utilizzo di materiali quali carta, colori, immagini. 
Un’attività pratica, colorata e divertente per aprire la mente alla concretizzazione di un futuro 
condiviso, consapevole e sostenibile. A cura dell'Università Popolare Natura e Cultura.
Luogo: Sala Giulio Regeni – Pad.7 
EDIZIONI DISPONIBILI
10.00/10.45


