
Dai 3 ai 10 anni | 

La città immaginata
Un ambiente immersivo che crea suggestioni e amplia la possibilità di 
esplorare attraverso il virtuale ed imparare coinvolgendo l’area 
emozionale, cognitiva, simbolica. Uno spazio di ricerca e interazione tra 
i bambini e gli oggetti, capace di mettere in atto molteplici linguaggi di 
apprendimento.
I materiali dialogano tra di loro, trasformano lo spazio, suggeriscono 
nuove storie creando momenti esplorativi condivisi tra i bambini. 

Cittadini in movimento
I bambini e le bambine sperimentano il piacere del movimento nello 
spazio, dando nuove interpretazioni alle azioni compiute individualmente 
o in gruppo;  attraverso l’utilizzo di supporti multimediali possono 
rappresentare tale movimento osservando, sperimentando e 
concretizzando come  le azioni vissute in successione possano essere 
fissate a lungo e intensamente.

Attività didattiche Melarancia | 
Scuole dell’Infanzia e Primarie
Ideate sul tema La città vivente, seguono la traccia 
delle speciali illustrazioni provenienti dalla Mostra Internazionale 
d'Illustrazione per l'infanzia Le Immagini della Fantasia 39°. 
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Ultimo anno della scuola dell’infanzia e primaria |

Micromondi
Attraverso il microscopio ingrandiamo gli oggetti e osserviamoli. 
Quali scenari scopriamo e individuiamo?  Il luogo e l’ambiente che 
emergono  da chi sono popolati? E come sono le loro case?
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#IOSONOFRIULIVENEZIAGIULIA

Nell’ambito della rassegna fiabaliberatutti! 6°edizione dal titolo La città vivente,  
Melarancia propone alle classi una visita guidata interattiva e ludica per imparare a 
leggere in modo originale le illustrazioni esposte, facendo tesoro delle fiabe raccontate e 
delle tecniche ivi utilizzate e a seguire, un laboratorio espressivo durante il quale ogni 
piccola/o partecipante sarà invitata/o a liberare la creatività sperimentandosi 
individualmente o in gruppo su proposte calibrate in base all’età e alle esigenze didattiche.
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Melarancia un posto per giocare 
Viale Dante 19, 33170 Pordenone 
www.melarancia.it  
+39.0434.27419 
fiabaliberatutti@melarancia.it

Prenotazioni, informazioni | 
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Esperimenti di stampa. La città colorata.
Scuola dell’Infanzia | Il Monotipo, attività creativa per realizzare 
bellissime stampe colorate. Tecnica di stampa che meglio si adatta ai 
processi creativi dedicati all’infanzia.

Scuola primaria | Laboratorio di collografia: giochiamo con rulli, 
inchiostri, colle e materiali strani per creare stampe a cucchiaio e 
realizzare la casa dei nostri desideri... che andrà ad arricchire una città 
ideale.

Fuori dal guscio
Abitare uno spazio secondo l’accezione antropologica del termine 
significa potervi investire i nostri desideri, i nostri sogni o i nostri 
ricordi, per trasformarlo in un luogo identificabile e nel quale noi stessi 
possiamo identificarci. 
Partendo dal concetto di casa come spazio familiare, apriamo il nostro 
sguardo verso l’esterno e le realtà che ci circondano, in un’ottica di 
condivisione. Ogni bambino può realizzare la sua casa ideale per creare 
un “abitare” comune. 

Per prenotare il laboratorio scelto e concordare giorno, ora e modalità, 
contattare la cooperativa Melarancia.

#IOSONOFRIULIVENEZIAGIULIA

I laboratori si svolgono presso la Biblioteca Civica di Pordenone, sede 
della mostra d’illustrazione (vedi giornate disponibili qui sotto) o 
presso la vostra scuola, ospitando le educatrici Melarancia (in questo 
caso la visita guidata alla mostra è virtuale e accessibile su 
www.fiabaliberatutti.it)
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lunedì             11/04/22 
giovedì           21/04/22
venerdì          22/04/22 
mercoledì      27/04/22 
venerdì          29/04/22 
lunedì            02/05/22 
mercoledì     04/05/22 
venerdì          06/05/22 
mercoledì       11/05/22 
venerdì           13/05/22 

Date prenotabili per il 
laboratorio in Biblioteca




