
Laboratori di educazione ambientale del Comune di Terni: continuano gli appuntamenti 
con nuove proposte. 

Si rende noto che i Servizi Educativi Comunali continuano con nuove proposte per l'anno scolastico 2017-2018, 
le attività rivolte ai bambini e alle bambine dai 6 agli 11 anni, occasioni formative ed educative già ampiamente 
sperimentate presso il Laboratorio di Educazione Ambientale Aula Verde (Via XX Settembre, 55). 

 
Questi gli appuntamenti: 
 
In collaborazione con ASM Terni S.p.a. si propongono laboratori tematici sul riciclo creativo: 
 

o Giovedì 25 gennaio e 1 febbraio dalle ore 16.00 alle ore 18.00 “RICI-CARNEVALE”  
      In due appuntamenti trasformeremo un foglio di giornale in una maschera di cartapesta 

 
o Giovedì 1 marzo dalle ore 16.00 alle ore 18.00 “RICI-GIOCO” 

             Un pomeriggio per giocare insieme al Ruba Rifiuto ed inventare storie riciclose  
 

o Giovedì 15 marzo dalle ore 16.00 alle ore 18.00 “FESTA DEL PAPA” 
             Insieme, con fantasia e creatività daremo una seconda vita ad un oggetto che non serve più e lo trasformeremo in un dono  
             per il papà. 
 

o Giovedì 3 e 31 maggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00 “AVANZI-AMO” 
        E se un avanzo,  prezioso come il pane, dopo averlo trasformato, diventasse una golosa merenda? 
        Prepareremo la torta di pane e la panzanella. 

 
Nei giorni in cui si terranno i laboratori didattici, sarà presente e a disposizione dei partecipanti personale di ASM 
Terni S.p.a. per dare informazioni sulla raccolta differenziata in città e per approfondimenti sulla tematica dei rifiuti.  

 
In continuità con la positiva esperienza di inizio anno scolastico: 

Laboratori di Educazione Alimentare 

o Giovedì 8 febbraio dalle ore 16.00 alle ore 18.00 “Facciamo che mi preparo la merenda”           
Cucineremo insieme i Muffin di San Valentino, con un cuore morbido di cioccolato. 
 

o Giovedì 22 febbraio dalle ore 16.00 alle ore 18.00 “Allacciate il grembiule”: a scuola di ciriole 
Laboratorio per genitori e bambini per realizzare a mano una pasta tipica della nostra città. 

 
o Giovedì 22 marzo dalle ore 16.00 alle ore 18.00 “Facciamo che mi preparo la merenda:  
       Prepareremo un piatto della tradizione pasquale: la Colomba di Pasqua. 
 
o Giovedì 17 maggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00 “Favole a merenda. Ricette dalle storie di Gianni 

Rodari: l’Apollonia della marmellata  
            Dalla lettura di una storia di un grande autore alla preparazione della marmellata. 

 
o Giovedì 24 maggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00 “Favole a merenda. Ricette dalle storie di Gianni 

Rodari: la Strada di cioccolato”  
Dalla lettura di una storia di un grande autore alla preparazione della cioccolata spalmabile. 

Donne per l'ambiente e la scienza 

o Giovedì 8 marzo dalle ore 16.00 alle ore 18.00 “Donne e scienza: Giardino delle farfalle”                                  
Maria Sybilla Merian e le farfalle. Conosceremo una vera appassionata della natura e realizzeremo un giardino delle farfalle 
in bottiglia. 

 



Laboratori di Ecologia Creativa  

o Giovedì 19 aprile dalle ore 16.00 alle ore 18.00                                                                                    
Realizzeremo il “Fantasticalbero” un albero della fantasia, ognuno il proprio e poi giocheremo a “Che albero sei?” 
per riconoscere gli alberi e dargli un nome. 

o Giovedì 26 aprile dalle ore 16.00 alle ore 18.00                                                                                   
“Una foglia può diventare…”: un buffo animale,  un personaggio, un oggetto e qualsiasi composizione originale la 
fantasia ti suggerirà.  

                            
o Giovedì 10 maggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00 “Sapone vegetale per la festa della mamma”                         

Riutilizzo di scarti di sapone e saponette vegetali per realizzare un regalo profumato e colorato per la mamma 

 Laboratori di Gioco per i più piccini (dai 3 ai 7 anni) 

o Giovedì 5 aprile dalle ore 16.00 alle ore 18.00 “ Gioco e ambiente: Didò”.                                        
Frutta e verdura , non solo da mangiare ma anche per giocare e realizzare un didò amico della natura. 

o Giovedì 12 aprile dalle ore 16.00 alle ore 18.00 “ Gioco e ambiente: Colori a dita”.                                       
La  natura  ci regala i suoi colori per realizzare le nostre opere d'arte.                                

  Pomeriggio conclusivo con uscita  

o Giovedì 7 giugno uscita al parco pubblico La Passeggiata o un giro in battello sul lago di Piediluco                
Per salutare bambini e adulti che hanno partecipato ai laboratori pomeridiani si propone una breve gita. 

 
Tutte le informazioni ed i riferimenti per le iscrizioni sono consultabili nel sito web del Comune di Terni 

all’indirizzo http://www.comune.terni.it/laboratori-pomeridiani e sulla pagina Facebook del Laboratorio 

all’indirizzo https://www.facebook.com/Comune-di-Terni-Laboratorio-di-Educazione-Ambientale-Aula-
Verde 

Si accettano anche adesioni in loco,  fino al completamento della capienza massima prevista (15 bambini). 

Gli eventi sono totalmente gratuiti. 
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