
LABORATORI PER BAMBINI

L’Associazione Culturale “leCarlotte” propone un 
ciclo di laboratori artistico-educativi dal nome 
“TOCCARE PER APPRENDERE” in cui ogni 
bambino potrà sperimentare ed imparare 
divertendosi.
I bambini conoscono il mondo che li circonda
assimilando i dati attraverso i loro recettori sensoriali: 
l’udito, la vista, il tatto; tutti i canali sono aperti e 
pronti a memorizzare.
All’inizio della vita il senso del tatto è quello che 
prima degli altri ci consente di entrare in relazione 
con il mondo.

L’educazione tattile dovrebbe accompagnare l’educazione all’immagine per allargare il 
campo della conoscenza.

L’ associazione propone un laboratorio volto allo sviluppo della consapevolezza tattile, 
alla stratificazione delle emozioni legate alla scoperta di materiali diversi che stimolano 
la curiosità e la fantasia del bambino. 

“TOCCARE PER APPRENDERE” è un progetto  volto allo sviluppo della manualità e della 
capacità d’espressione, uno strumento atto ad arricchire quell’ alfabeto di emozioni 
del quale il bambino farà uso durante la sua crescita e anche dopo.





Laboratorio da 10 a 24 mesi

-  una prima parte dedicata alla lettura di uno dei  nostri libri tattili in particolare il libro 
che parla delle avventure del Signor Bo: “Dove vai Signor Bo?” 

 Il Signor Bo è un personaggio della fantasia che piace molto ai bambini e che li ac-
compagnerà durante tutto il laboratorio.

 Coinvolgerà i bimbi nelle sue piccole paure, nelle sue nuove scoperte, nei suoi incontri…
 Ogni tappa delle avventure del Signor Bo verrà poi riproposta ai bambini attraverso 

un tappeto tattile e multifunzionale sul quale i bimbi potranno stare seduti, ma anche 
toccare con mani e con i piedi diversi tipi di stoffe e di materiali. Cucito appositamen-
te dal nostro laboratorio è finalizzato alla valorizzazione di scoperte semplici come 
posizionare un elemento, scoprire “il grande e il piccolo”, scoprire cosa si nasconde 
sotto ad un determinato elemento. La scoperta attraverso il gioco delle diverse stoffe 
con le proprie caratteristiche: morbida, ruvida, liscia, pelosa, sottile, spessa, traforata, 
bucata, ricamata, leggera, ecc. aiuta i bimbi a catalogare le sensazioni e a migliorare 
la loro espressività.

  La particolarità di ogni elemento sarà nella realizzazione artigianale che, a differenza 
di quella industriale,  permette quell’attenzione in più nel dettaglio, dalla scelta dei 
materiali a quella stilistica.

-  durante il laboratorio l’associazione mette a disposizione dei piccoli libri in stoffa, 
 che richiamano la storia del libro iniziale e con i quali i bambini potranno interagire.
 La storia del Signor Bo è sempre la stessa ma riproposta in 3 chiavi diverse (il libro in 

stoffa grande, il tappeto multifunzionale, il libro piccolo).

www.lecarlotte.com


