
Un evento promosso da Associazione Parlare Pace Onlus, dedicato ai più piccoli ed ai 
loro genitori che desiderano condividere modelli di gioco e di formazione a contatto 
con la Natura e secondo metodi che mettono il BAMBINO al CENTRO.  

ATTIVITÀ DELLA MATTINA

ore 14:30 / 16:30  
“I Materiali di Maria Montessori per la scuola 
Primaria”, tavola rotonda a cura della Dott.ssa 
Paola Francesconi.  
E’ gradita la pre-registrazione all’ingresso 
della scuola. Contributo €  5,00. Max 20 
partecipanti. 
DOVE: locali al coperto di A scuola in libertà. 

ore 14:30 / 16:30  
Questo non è un foglio 
Laboratorio grafico sensoriale dove i 
bambini e le bambine saranno guidati in un 
percorso divertente ed appagante. Con 
Luca 
A partire dai 5/6 anni in su. 
DOVE: spazio all’aperto (da decidere in 
base al numero dei partecipanti). 

ore 17:00 
Cannucce sonanti. Divertente laboratorio-gioco per tutti i bambini  
e le bambine presenti. 
DOVE: spazio all’esterno della scuola.
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NOCCHI, CAMAIORE (LU) / VIA BERTELLA, DALLE ORE 11:00 
NEGLI SPAZI ALL’APERTO DIETRO LA CHIESA, SEDE DELLA SCUOLA IN LIBERTÀ’ 
SI CONSIGLIA IL PRANZO AL SACCO ED UN CAMBIO DI RISERVA PER I BAMBINI

ore 11:00  
Apertura dello stand dell’Associazione 
Parlare Pace Onlus e del “Mercato dei 
bambini e delle bambine”.  
Materiali utilizzati dalla pedagogia di Maria 
Montessori e la comunicazione ‘nonviolenta’ 
di Marshall Rosenberg, manufatti progettati 
e realizzati dai bambini di A scuola in libertà. 
DOVE: spazio antistante la scuola.

ore 11:45  
Il gioco del FAX / AEROPLANINI !!! 
Giochi e laboratori guidati per bambini a 
partire dai 4 anni. Con Luca.  
DOVE: spazio verde all’ombra dell’albero 
del fico. 

PRANZO AL SACCO 
+ caffè della moca

ore 12:00 
L’Angolo goloso.  
Merende dolci e salate per tutti i gusti! Piccoli 
pensieri per le nostre MAMME…. 
DOVE: spazio antistante la scuola.

ATTIVITÀ DEL POMERIGGIO


