
EsplorAzioni: 
laboratori piccoli per 

piccol* scienziat*, tra tecnologia
e sostenibilità ambientale



Chi siamo?



Perché EsplorAzioni?



Il valore dell’albo illustrato
(in un laboratorio di divulgazione scientifica)

• ISPIRAZIONE
• INTRODUZIONE
• GUIDA
• “CUSCINETTO”
• APPROFONDIMENTO
• GIOCO
• VOLANO
• …



R-Accogliamo



Strumenti e Materiali

• Forbici
• Colla (anche a caldo)

• Pennarelli
• Scotch (anche washi tape)
• Carta/cartone

• Tappi in plastica di diverse forme e 
colori

• Tappi in sughero
• Cannucce

• Materiali naturali
• …



Progetto: prima e dopo



La progettazione

• Tema: gentilezza/accoglienza 
(riflessione sul significato, albo 
illustrato?)

• Quale gesto gentile vorresti che il tuo 
amico facesse?

• Disegno
• Ricerca del materiale (al buio, se 

possibile) 
• Assemblaggio seguendo il progetto
• Carta di Identità (foto o disegno?)



L’esplorazione dei materiali

Importanza della ricerca al 
buio/Tempo

• Che forma ha?
• Di che colore è?
• Di cosa è fatto?
• Da dove viene?
• Dove andrà?
• Quali funzioni avrà?
• …



L’importanza della
carta d’identità



Video tutorial
https://youtu.be/pl7u3FH2pOo



Bibliografia



Qualche esempio

• Il pentolino di Antonino – Isabelle Carrier

• Il piccolo libro della gentilezza – Francesca Pirrone Spino, 
Ilaria Guarducci

• Il mio superpotere è la gentilezza – Giulia Ceccarani

• La scatola – Isabella Paglia e Paolo Proietti

• Il seme della gentilezza – Britta Teckentrup

• Cosa c’è nella tua valigia? – Chris Naylor-Ballestreros

• Le mani di Anna – Sara Zambello e Daniela Iride Murgia



Per fare un 
albero



Cosa è un Taumatropio?

Dal greco girare delle meraviglie.

Un gioco di epoca vittoriana.

Invenzione attribuita a Mark Roget
(1824).



Com’è fatto?

• Il Taumatropio è un disco che 
viene fatto ruotare velocemente 
e sulle cui facce sono raffigurati 
disegni che si completano a 
vicenda. 

• Soggetti tipici: uccellino/gabbia, 
vaso/fiori, albero 
spoglio/chioma, etc, etc.



Strumenti e Materiali

• Cartone
• Fogli bianchi

• Matita
• Gomma
• Colori (pennarelli, pastelli…)

• Colla stick
• Forbici 
• Scotch

• Spago o elastici
• Spiedini di legno



Come funziona?

Facendo ruotare il disco 
velocemente si ha l'impressione di 
guardare un'unica immagine 
combinata.

Questo accade grazie a un 
fenomeno scientifico che si chiama 
persistenza della 
visione sulla retina (o persistenza 
retinica).



Precinema

Il Taumatropio interessa la storia 
del cinema e in particolare 
dell'animazione, perché su 
questi studi si basò la ricerca del 
movimento simulato delle 
immagini tramite la loro veloce 
visione in sequenza.



Quale soggetto?

• Qualche suggerimento:

- Scegli un soggetto semplice

- Immagina una scena che vorresti animare

- Ricorda che devi disegnarla!

- Esempi: oltre a quelli che abbiamo già 
visto puoi scegliere di animare il sole 
aggiungendo una nuvola che lo copre 
appena, la luna facendola sorridere, un 
fiore su cui si posa un’ape, un viso che si 
arrabbia…



Due possibilità

1) Storia animata con sistema ad 
elastici/spago (dobbiamo 
incollare i due disegni in 
maniera capovolta)

2)   Storia animata con bastoncino (dobbiamo incollare i due 
disegni nello stesso verso)



Esempi



Video tutorial
https://youtu.be/NvXZ3qTThcU



Bibliografia



Qualche esempio

• La foresta – Riccardo Bozzi, Violeta Lópiz e Valerio Vidali

• Saremo alberi – Mauro L. Evangelista

• Una foglia – Silvia Vecchini e Daniela Iride Murgi

• L’albero della scuola – Antonio Sandoval e Emilio 
Urberuaga

• Albero – Britta Teckentrup

• L’albero – Iela Mari

• L’albero vanitoso – Nicoletta Costa

• L’albero dei ricordi – Britta Teckentrup

• Un albero è – Marina e Fabrizio Barbero



www.madlab2.it
info@madlab2.it
e.parodi@madlab2.it 


