
POMERIGGI
CREATIVI

A cura della Cooperativa Zoe

Il D!alma  Cantiere Creativo Urbano

Via Claudio Monteverdi 117
 La Spezia



OFFICINA CREATIVA

COCCOLE DI CREATIVITÀ

LA RICARICA CREATIVA

L'ORA DI CREATIVITÀ

attività laboratoriali per bambini dai 6 ai 10 anni pensate
come esperienze di scoperta e divertimento, assaporando il

gusto di imparare facendo per dare sfogo alla fantasia e
alimentare la manualità e la creatività

 

attività manipolative e sensoriali per bambini dai 3 ai 5 anni
con genitori, nonni o accompagnatori per stimolare la
manualità, pensate per concedersi un momento in cui

giocare, fare e conoscere insieme
 
 

attività per adolescenti e adulti pensate per dare spazio al
fare e all’esperienza creativa come momento di relax e

tranquillità
 
 

Laboratori pensati come momenti per dedicarsi all’arte e al fare creativo, sperimentando il piacere di utilizzare
tanti materiali diversi e dando nuova forma a ciò che ci circonda nella quotidianità

 

pensata per chi desidera sperimentare individualmente  le
attività proposte

ogni mercoledì alle ore 16.30

ogni giovedì alle ore 16.30

ogni venerdì alle ore 18.00



la narrazione ha un valore chiarificatore, consente di rielaborare le informazioni ricevute
facendole proprie e arrivando ad averne una maggiore conoscenza e comprensione
gli strumenti digitali catturano l’attenzione e l’interesse dei ragazzi e possono essere
utilizzati per solleticarne la fantasia e stimolarne la capacità creativa

L’esigenza di raccontare storie è sempre stata fondamentale in tutte le epoche, oggi gli
strumenti digitali ne ampliano le possibilità:

Il Digital Storytelling è una pratica che utilizza strumenti digitali per raccontare storie,
presentandole in una forma accattivante ed emotivamente coinvolgente. 

Il corso, rivolto al personale docente, è pensato per consentire di conoscere e sperimentare il
Digital Storytelling, per poterlo poi utilizzare come strumento didattico da proporre in classe.

Raccontare per crescere: 
il Digital Storytelling come strumento didattico 

 

3 incontri di 3 ore ciascuno
Consigliato per insegnanti ma aperto a tutti coloro che amano raccontare 

 



Attività laboratoriali

TARIFFE

1 ingresso singolo * 10,00 €
5 ingressi 45,00 €
10 ingressi 85,00 €

Corso Digital Storytelling
3 incontri di 3 ore ciascuno: 100,00 € 

*per il laboratorio COCCOLE DI CREATIVITÀ si intende
con "ingresso singolo" bambino/a e accompagnatore

L'ORA DI CREATIVITÀ ingresso singolo  25,00 €



 Zoe Gestione Servizi Culturali S.C.ar.l.

CONTATTI

Amanda Moruzzo
tel. 334 996 8868

didattica@zoecoop.it
 

Silvia Benvenuti
tel. 389 946 4044

segreteria@zoecoop.it
 

Zoe Servizi Culturali

zoe_serviziculturali

www.zoecoop.it


