
Laboratori GREST 2018 
Indicazioni utili 
• Per i bambini e i ragazzi dalla classe 3a della scuola Primaria alla classe 2a della scuola 

Secondaria di I grado sarà possibile indicare durante l’iscrizione la preferenza al labora-
torio che si intende frequentare; i bambini della classe 1a e 2a Primaria, invece, hanno 
due laboratori già previsti dalla segreteria GREST; per loro, non è prevista l’indicazione 
di alcuna preferenza.


• La segreteria GREST si riserva la libertà, per questioni organizzative, di poter cambiare 
la preferenza al laboratorio indicata all’atto di iscrizione, previa comunicazione alla fa-
miglia interessata.


• Ogni laboratorio ha un numero massimo di posti a disposizione; raggiunto il numero 
massimo non sarà più disponibile per quella settimana.


• La preferenza settimanale ai LABORATORI dovrà indicarne due diversi per settimana, 
uno da frequentare al mattino e l’altro da frequentare al pomeriggio. 


Descrizione dei laboratori 
• I laboratori si dividono in tre tipologie (manuali, espressive, sportive) a seconda del tipo 

di attività svolta e di competenze che intendono far crescere. Ogni laboratorio ha indi-
cato tra parentesi il numero massimo di posti settimanali a disposizione per ogni età 
scolastica.


es. BURATTINI (10) = 10 posti per i ragazzi della scuola Secondaria di I grado e 10 posti per i ragazzi della 
scuola Primaria.




SCUOLA PRIMARIA (CLASSI 3-5)  
E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

manuali 
BURATTINI (10): realizzare dei burattini con del materiale semplice (carta, stoffa, …) per 
creare il tuo “teatro dei burattini”.


SCENOGRAFIA (8): realizzare con creatività e manualità i materiali di scena necessari al 
laboratorio teatro. Un laboratorio di grandi costruzioni.


ART ATTAK (15): laboratorio artistico e creativo per realizzare diversi lavoretti

• mollette: realizzazione di oggetti per la casa con delle semplici mollette in legno

• origami: realizzazioni con la carta, piegata in vario modo

• braccialetti stoffa: realizzazione di braccialetti con del filo di cotone


espressivi 
DANZA (14): la realizzazione di una coreografica su musica contemporanea


TEATRO (8) - solo scuola Secondaria di I grado: realizzare alcune piccole e brevi scenette da 
proporre al Grest. 

GIOCOLERIA (8): imparare l’arte circense e del giocoliere attraverso alcuni semplici eser-
cizi.


sportivi 
BASKET (10): laboratorio per crescere nel gioco basket


PALLAVOLO (8): laboratorio per crescere nel gioco della pallavolo 


PING-PONG (6): laboratorio per crescere nel gioco del ping-pong


SCUOLA PRIMARIA (CLASSI 1-2) 

MINI ART ATTAK: realizzazione di alcuni lavoretti manuali a tema con la storia di Pinoc-
chio (marionette a sagoma, teatro in cartone, segnalibri, marionette, balena, aquilone, …)


MINI SPORT VARI: staffette, corsa, ginnastica, movimento, …



