
 

     CHE TIPO SEI? 

Letture e laboratori creativi sul tema caratteriale 

Il carattere tipografico con cui si stampano i libri, ma anche il carattere personale che 
descrive ognuno come tipo diverso dagli altri. Il carattere che dà particolarità agli individui, 

ma anche il carattere che dà identità ai libri. Un percorso per affrontare, per discutere e per 
mettersi in gioco lavorando sulla propria personalità.   

 

                                                                                                   
Obiettivi educativi:  

Raccontarsi e parlare di sé, questi gli obiettivi che ci poniamo nel realizzare questo percorso. 
La letteratura è ricchissima di racconti autobiografici, di personaggi famosi o no. Ma in 
generale, si tratta sempre di una letteratura affascinante, perché davvero “ogni vita, è 

degna di un romanzo”. 
Oltre all’ascolto  i bambini saranno coinvolti a realizzare il proprio ritratto o quello del 

compagno attraverso tecniche di stampa con caratteri tipografici, con collage particolari e 
con tecniche miste. 
L’obiettivo che ci poniamo è quello di portare i bambini a parlare di sé e dell’altro con 

assoluta naturalezza superando tutti gli ostacoli della timidezza e introversione, lasciando  
libero sfogo emozionale. 

 
Fasce d’età:  
Il percorso è rivolto ai bambini della scuola primaria dagli 8 ai 10 anni. 

 
Modalità:  

Questo percorso prevede tre incontri: 

Tipi originali - attraverso la lettura di racconti si individueranno alcuni particolari 
caratteriali per prendere spunto e poterne discutere. Seguirà il laboratorio da realizzare con 

caratteri di stampa per costruire il ritratto del proprio compagno. 

Ritratti alla lettera –  letture su profili di bambini e realizzazione di un ritratto ispirato dalle 
storie ascoltate utilizzando le lettere da ritagli di riviste e giornali inserite in un supporto 

sagomato della forma desiderata. 

Dame e cavalieri - Letture di racconti fantastici  e laboratorio di educazione all’immagine 

ispirato al libro Dame e Cavalieri, cercando di riproporre con il disegno dal vero ritratti di 
personaggi  famosi per poi rifinirli con collage di carte particolarmente pregiate e ispirate al 
periodo storico rinascimentale. 

Costi: 

Ogni incontro avrà il costo totale di 60 euro al netto ed è comprensivo di materiali e 

strumenti di lavoro. 

 




