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narrazioni / letture

pensiero scientifico

scrittura creativa 

arte e immagine

outdoor education
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DIVERSAMENTE LABORATORI
Ogni laboratorio proposto è stato progettato a partire 
da uno o più libri presenti in libreria, in modo che 
i bambini e i ragazzi possano proseguire l’esperienza con 
l’insegnante o in autonomia al di fuori del contesto classe. 
Al termine di ogni laboratorio verrà comunque fornita una 
bibliografia tematica di supporto. 

DURATA INCONTRI
La durata dei percorsi può essere concordata 
direttamente con le libraie, in base al numero 
di partecipanti e alla tipologia di laboratorio, il quale 
potrà essere personalizzato e co-progettato con le libraie 
stesse, in base agli agganci con il curriculo scolastico 
e alle caratteristiche specifiche del gruppo classe. 

PERIODO
Da ottobre 2020 a fine giugno 2021. 

INFO
Per maggiori informazioni, contattare 
327.5860676

FASCE DI ETÀ
Le proposte qui presentate sono suddivise per fasce 
di età, distinguibili per colore:

0-6 anni
6-11 anni
11-14 anni 



giocosa

creativa

sognatrice

romantica

curiosa

golosa

tanti modi di essere
Ognuno trova la sua dimensione al Semaforo Blu 
e la possibilità di esprimere la propria personalità: 
ogni educatrice-libraia possiede una sua specificità 
e personalità, come i libri che consiglia e i laboratori 
che progetta: libraia curiosa, libraia giocosa, libraia 
sognatrice, libraia creativa, libraia golosa, libraia 
romantica.

La mente è una sola. 
La sua creatività va coltivata 
in tutte le direzioni.. 

 Gianni Rodari

diversamente libraie
Specializzata in articoli per bambini e ragazzi 0-18, Il Semaforo Blu è una 
libreria insolita, gestita dagli educatori di Reggiana Educatori: un punto 
in cui sostare, tra libri e storie, scambiarsi esperienze, accogliere differenze, 
condividere pensieri. Oltre alla vendita, propone una serie di esperienze fuori 
margine: laboratori, formazioni, letture, incontri con autori, campi gioco, 
bibliografie tematiche. Grazie a proposte ragionate e su misura, l’educatore-
libraio si fa promotore della crescita dei bambini e dei ragazzi, contribuendo 
a sviluppare una lettura personale della realtà, un pensiero critico autonomo 
e divergente, in linea con il principio pedagogico dell’e-ducere, ossia tirare 
fuori le potenzialità di ognuno.

DOVE SIAMO
Via Emilia Santo Stefano 62/b, 
Reggio nell’Emilia
0522.1961878
327.5860676
info@ilsemaforoblu.it
www.ilsemaforoblu.it
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libraia creativa libraia creativa

libraia creativalibraia curiosa

libraia creativa

alla scoperta del proprio corpo  
liberamente ispirato a A fior di pelle 
di Chiara Carminati e Massimiliano Tippari, Lapis editore

Filastrocche e rime accompagneranno i bambini 
nell’esplorazione e nella scoperta delle differenti parti 
del corpo. Guardando la propria immagine allo specchio, 
o rispecchiandosi nell’altro, cercheranno somiglianze, 
differenze, elencheranno parti, scopriranno nuove parole.
Narrazione partecipata attraverso la ritmica delle parole 
e le immagini del proprio corpo.

il colore e il gesto
liberamente ispirato a Colori di Hervé Tullet, 
Franco Cosimo Panini Editore

Sperimentazione all’interno di un contesto immersivo del 
colore come dimensione emotiva: il colore che abbraccia, 
avvolge, accarezza e si fa materia. Avvicinamento alla 
matericità del colore: le dita e le mani come strumento 
del dipingere per lasciare le nostre tracce.
Realizzazione di una mostra analogico/digitale delle 
sperimentazione intraprese dai bambini.

narrazioni in movimento
liberamente ispirato a Pandino cosa fa? 
di Satoshi Iriyama, Terre di Mezzo Editore 

Narrazione partecipata tra intrecci di parole e movimento 
in cui bambini e adulti giocheranno insieme esplorando e 
sperimentando movimenti e gestualità, alla ricerca della 
consapevolezza del proprio corpo. 
I bambini saranno invitati a imitare oggetti di uso 
quotidiano attraverso il “gioco del far finta”: un trenino, 
una trottola, una palla quali sono i movimenti che li 
caratterizzano? Rotolare, ruzzolare, strisciare, saltare, 
sostare …

sensorialità della carta
iberamente ispirato a La mia mano di Fuad Aziz, 
Artebambini Editore
Le mani leggono, le mani parlano.
Laboratorio materico per nominare e riconoscere 
sensazioni ed emozioni date dalla carta.
La carta: stropicciata, arricciata, arrotolata, tagliata, 
strappata. Realizzazione di sequenze narrativo/sensoriali 
da leggere con le mani.

il mio primo libro tattile
liberamente ispirato a Prelibri di Bruno Munari, Corraini 
Edizioni
Tocco, conosco, scopro alla ricerca di binomi sensoriali.
Laboratorio di scoperta, ricerca e sperimentazione 
attraverso l’incontro con materiali differenti per imparare 
a riconoscere e nominare le sensazioni, come: liscio e 
ruvido, freddo e caldo, trasparente e opaco, profumato 
e puzzolente, dolce e salato. Composizione di una 
“tattiloteca” collettiva e realizzazione di pagine tattili.

ritrattiamoci
liberamente ispirato a Facce di Antonella Abbatiello 

Percorso di conoscenza di sé e dell’altro attraverso 
il ritratto, sperimentazioni di tecniche differenti: 
espressioni di carta e cartone; i connotati del viso 
(sovrapposizioni e spaesamenti); facce cubiste 
(punti di vista differenti); ritratti materici (tra il naturale 
e l’artificiale).

libraia sognatrice
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libraia creativa libraia sognatrice

libraia sognatricelibraia giocosa

caccia al dipinto
liberamente ispirato a Occhio al dipinto! L’arte per piccoli 
artisti di Brooke Digiovanni Evans, La Margherita Edizioni

Laboratorio/gioco alla scoperta dell’arte per stuzzicare la 
curiosità e gli interrogativi dei bambini.
I bambini attenti osservatori, potenziali tetective, saranno 
ingaggiati in una vera e propria caccia al dettaglio 
all’interno di alcuni dipinti famosi. 
Cosa si cela in un quadro? Quali storie può nascondere?
Ideazione e realizzazione del Gioco “Caccia al Dipinto”..

la memoria
liberamente ispirato a La gamba di legno di mio zio di di 
Fabio Stassi, Sinnos Editrice

Partendo dalle sollecitazioni che la narrazione e la lettura 
del libro può suscitare, scoperta del tema della memoria: 
dalla memoria personale a quella storica, “Io mi ricordo 
…” “La nonna racconta che …”. I bambini costruiranno 
delle narrazioni che andranno comporre la memoria 
storica della classe: “La mappa della memoria”..

digital silent
liberamente ispirato al libro Chiuso per ferie, il silent book 
di Maja Celija, Topipittori Edizioni

Laboratorio alla scoperta di un silent book. 
Cosa succede in una casa quando gli abitanti partono 
per le vacanze? Ecco che luoghi e personaggi si animano 
improvvisamente rivelando l’esistenza segreta delle cose.
Partendo dagli oggetti della quotidianità, realizzazione 
di una storia individuale e/o collettiva che andrà a 
comporre un vero e proprio libro silenzioso digitale.

alla scoperta dell’albo illustrato  
liberamente ispirato a Stupido Libro! di Sergio Ruzzier, 
Topipittori Edizioni

Laboratorio di conoscenza e ricerca di come è fatto un 
albo illustrato. Excursus all’interno dell’ampio mondo 
offerto dall’attuale editoria per bambini, attraverso 
una carrellata di scrittori e illustratori più significativi. 
Indagine e scoperta delle varie parti di un libro: 
copertina, risguardi, formati, testo scritto, illustrazioni… 
Progettazione e realizzazione di un minialbum illustrato 
individuale e/o di classe.

bestiario fantastico
liberamente ispirato a Bestiario Universale del Professor 
Revillod di Miguel Murugarren Logos Edizioni

Laboratorio di narrazione e grafica alla scoperta del 
mondo animale: viaggio ai confini della scienza. 
Matching creativo alla ricerca di animali fantastici: 
cosa accadrebbe se gli animali si scambiassero 
sembianze o peculiarità? Se la zebra avesse una testa 
di squalo, come si chiamerebbe? Riuscirebbe a respirare 
nell’acqua per fuggire dal feroce leone?
Creazione di un Bestiario Fantastico di classe.

investigare l’arte: siamo tutti artisti
liberamente ispirato a Il punto di Peter H. Reynolds, Ape 
Junior Editore

Indagine grafico - fotografica, tra analogico e digitale 
a partire dai libri illustrati che ognuno di noi possiede, 
e/o da una bibliografia ragionata: una vera e propria 
caccia ai tesori artistici che autori e illustratori hanno 
volontariamente o inconsciamente inserito all’interno dei 
propri libri. Realizzazione di una Map/Art storico artistica.

libraia sognatrice libraia giocosa
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libraia curiosa libraia curiosa

libraia creativa libraia curiosa

libraia creativa libraia creativa

ritrattiamoci
Liberamente ispirato a Abc dei popoli di Liuna Virardi, 
Terre di Mezzo Editore 

Percorso di conoscenza di sé e dell’altro attraverso il 
ritratto: espressioni e connotati del viso (carte e cartone); 
facce cubiste (punti di vista differenti); ritratti materici 
(tra il naturale e l’artificiale); acconciature multicolore 
(collage e dripping).
Allestimento di una vera e propria collezione di “facce” 
dove ritrovarsi, rispecchiarsi e rivedersi.

aule all’aperto
Liberamente ispirato a Fuori a cura di Monica Guerra, 
Franco Angeli Editore

Percorso laboratoriale di allestimento di spazi all’interno 
delle aree cortilive della scuola, come: aiuole delle 
farfalle, orti, bugs hotel, spirali di erbe aromatiche. 
Spazi utili a stimolare bambini e adulti all’osservazione, 
alla sperimentazione, alla narrazione.
L’outdoor education per sostenere gli apprendimenti e la 
sicurezza sanitaria di bambini e adulti.

* Il laboratorio può essere rivolto sia alle classi dei bambini che a un 
gruppo docenti e/o famiglie.

esploratori o scienziati?
liberamente ispirato a Ortica di Marina Girardi, 
Topipittori Edizioni
Partendo dalle narrazione animate del libro, scopriamo 
gli interrogativi per indagare e teorizzare: come si può 
esplorare un ambiente? Di cosa abbiamo bisogno per 
essere degli attenti osservatori ed esploratori?
Progettazione e costruzione di un kit personalizzato 
partendo dalle proposte dei bambini. I kit rimarranno ai 
bambini e potranno essere utilizzati durante l’anno.

collezionisti
liberamente ispirato a Museo delle foglie cadute di 
Antonio Catalano , Artebambini Editore

Laboratorio esperienziale tra scienza, natura e diversità.
I bambini saranno accompagnati alla scoperta della 
biodiversità e delle differenze che reggono il mondo 
naturale: attraverso la raccolta di materiali trovati nel 
cortile della scuola, in un parco cittadino o portati da 
casa si creeranno vere e proprie collezioni di reperti 
naturali, che verranno analizzati, catalogati e organizzati.
Realizzazione di collezioni e mappe naturali (anologico/
digitali).

curiosando in natura  
liberamente ispirato a Curiosa Natura di Florence 
Guiraud, L’Ippocampo Ragazzi

Laboratorio d’indagine grafica outdoor.
Come disegno un fiore, una foglia, un albero, una piuma, 
una farfalla? Ma in natura sono realmente così?
Ricerca degli stereotipi che condizionano la mente dei 
bambini e degli adulti attraverso la sperimentazione 
grafica. Esperienze all’aria aperta che porteranno 
i bambini alla riscoperta delle differenze e della 
biodiversità dell’ambiente che li circonda.

da dove viene l’acqua?  
liberamente ispirato a L’omino della pioggia di Gianni 
Rodari, EMME Edizioni

Partendo dalla narrazione del libro, i bambini saranno 
accompagnati alla scoperta dell’acqua: esiste davvero 
un omino della pioggia? Da dove viene l’acqua? Dove 
va a finire l’acqua? Sarà infinita? I bambini potranno 
inventare brevi storie tra il fantastico e lo scientifico.
Realizzazione di una raccolta di storie da leggere 
e rileggere insieme per generare veri e propri dibattiti 
sulla ricerca scientifica.
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libraia giocosa libraia sognatrice

libraia sognatrice libraia curiosa

libraia creativa

investigare l’arte: caccia agli indizi 
liberamente ispirato a Alla scoperta delle immagini di 
Rose Blake, David Hockney, Martin Gayford, Babalibri 
Edizioni

Indagine grafico - fotografica, tra analogico e digitale 
a partire dai libri illustrati che ognuno di noi possiede, 
e/o da una bibliografia ragionata.
Una vera e propria caccia ai tesori artistici che autori 
e illustratori hanno volontariamente o inconsciamente 
inserito all’interno dei propri libri.
Realizzazione di una Map/Art storico artistica.

la memoria
liberamente ispirato a Frantz e il golem di di Irène Cohen-
Janca, Orecchio Acerbo Editore

Partendo dalle sollecitazioni che la narrazione e la lettura 
del libro può suscitare, scoperta del tema della memoria: 
dalla memoria personale a quella storica, 
“Io mi ricordo …”, “La nonna racconta che…”, 
I ragazzi costruiranno delle narrazioni che andranno a 
comporre la memoria storica della classe, che si potrà 
arricchire, durante il loro percorso scolastico, di dettagli, 
eventi, ricordi: “La mappa della memoria” potrà essere 
realizzata sia in forma analogica che digitale.

digital silent
liberamente ispirato a Chiuso per ferie, il silent book di 
Maja Celija, Topipittori Edizioni

Laboratorio alla scoperta di un silent book. 
Cosa succede in una casa quando gli abitanti partono 
per le vacanze? Ecco che luoghi e personaggi si animano 
improvvisamente rivelando l’esistenza segreta delle cose.
Partendo dagli oggetti della quotidianità, realizzazione 
di una storia individuale e/o collettiva che andrà a 
comporre un vero e proprio libro silenzioso digitale.

curiosando in natura  
liberamente ispirato a Cosa Diventeremo? di Antje Damm, 
Orecchio Acerbo Editore

Laboratorio d’indagine grafico/fotografica outdoor.
Partendo dalle domande che popolano il libro, 
esplorazione del territorio naturale vicino a noi.
I ragazzi dovranno individuare interrogativi da porsi 
su questioni ambientali, su curiosità e misteri. 
Dagli interrogativi nasceranno grafiche e scatti fotografici 
da accostare alle domande per comporre un vero 
e proprio libro (analogico/digitale) della classe, 
alla ricerca di possibili risposte.

ritrattiamoci
liberamente ispirato a Essere Umani di Andrea Nante 
e Sylvie Bello, Topipittori Edizioni

Percorso di conoscenza di sé e dell’altro attraverso il 
ritratto: espressioni e connotati del viso (carte e cartone); 
facce cubiste (punti di vista differenti); ritratti materici 
(tra il naturale e l’artificiale); acconciature multicolore 
(collage e dripping).
Allestimento di una vera e propria collezione di “facce” 
dove ritrovarsi, rispecchiarsi e rivedersi).

libraia curiosa

alla scoperta del libro
liberamente ispirato a La Trilogia del limite di Suzy Lee, 
Corraini Edizioni

Laboratorio di conoscenza e ricerca di come è fatto un 
albo illustrato. Excursus all’interno dell’ampio mondo 
offerto dall’attuale editoria per ragazzi, attraverso una 
carrellata di scrittori e illustratori più significativi. 
Indagine e scoperta delle varie parti di un libro: 
copertina, risguardi, formati, testo scritto, illustrazioni … 
Progettazione e realizzazione di un minialbum illustrato 
individuale e/o di classe. 



libraia sognatrice

libraia curiosa libraia golosa

libraia curiosa libraia golosa

trasformarsi. storie di passaggi
liberamente ispirato a Aldabra, la tartaruga che amava 
Shakespeare di Silvana Gandolfi, Salani Editore

Prendendo spunto dal libro si affronteranno alcuni 
temi propri del testo, come quello della perdita, della 
trasformazione, del passaggio e infine della crescita. 
Gli incontri con la libraia saranno di lettura ad alta voce 
(parte del primo incontro), riflessione sui temi insieme 
ai ragazzi, con modalità di lavoro a piccolo e grande 
gruppo e laboratorio finale di sintesi del testo in forma 
di lapbook cartaceo o digitale.

scienziati per un giorno
liberamente ispirato a Piante in viaggio di Telmo Pievani 
e Andrea Vico, Feltrinelli Editore

Attraverso un vero e proprio gioco di ruolo i ragazzi, 
dotati di un kit di ricerca con strumenti analogico/digitali 
utili all’osservazione e alla sperimentazione, diventeranno 
scienziati per un giorno. Indagheranno, a partire da 
campioni di semi e piante, provenienze, caratteristiche, 
strutture morfologiche …
Realizzazione di un angolo scientifico di classe per 
l’osservazione, la sperimentazione e la documentazione 
scientifica.

domestici
liberamente ispirato a Siate gentili con le mucche 
di Beatrice Masini, Editoriale Scienza

Laboratorio di scrittura e ricerca. Animali come mucche, 
pecore, maiali e galline vivono da sempre accanto 
all’uomo. Ma siamo sicuri di conoscerli davvero?
Alla scoperta delle loro origini e caratteristiche 
etologiche, sostando sui concetti di domesticazione, 
benessere animale, consumo consapevole e sostenibilità 
ambientale.
Realizzazione di micro storie a partire dai nostri animali 
domestici e composizione di un libro di racconti di classe.

novellare: tra narrazioni e storia
liberamente ispirato a Novellare di Simone Oliva, 
MNAMON Edizioni

Un laboratorio co-progettato con i docenti nel quale 
ai ragazzi verrà chiesto di osservare oggetti antichi, 
reperti storici più o meno recenti, ragionando insieme 
sul tema delle fonti storiche. Dagli oggetti, come 
fossero storici, inventeranno storie sulla loro origine o 
provenienza, sulla loro appartenenza e sull’uso che se 
ne faceva. Al termine di questa operazione di scrittura 
creativa, i testi prodotti dai ragazzi verranno raccolti in un 
vero e proprio libro digitale.

microcosmos
liberamente ispirato a Sei zampe e poco più di Geena 
Forrest, Topipittori Editore

Laboratorio esperienziale attraverso il quale i ragazzi 
impareranno a classificare gli insetti che vivono intorno 
a noi, distinguendone le caratteristiche principali e 
riconoscendone l’importanza ecologica. Quante zampe 
ha un insetto? Come nascono e come crescono? Cosa 
sono gli insetti sociali? Quale ruolo hanno all’interno 
dell’ecosistema?
Realizzazione di un catalogo grafico/digitale degli insetti 
osservati.

aule all’aperto
liberamente ispirato a Fuori a cura di Monica Guerra, 
Franco Angeli Editore

Percorso laboratoriale di allestimento di spazi all’interno 
delle aree cortilive della scuola, come: aiuole delle 
farfalle, orti, bugs hotel, spirali di erbe aromatiche. 
Spazi utili a stimolare ragazzi e adulti all’osservazione, 
alla sperimentazione, alla narrazione.
L’outdoor education per sostenere gli apprendimenti 
e la sicurezza sanitaria di bambini e adulti.

* Il laboratorio può essere rivolto sia alle classi dei bambini che a un 
gruppo docenti e/o famiglie.

libraia creativa
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pic-nic book
cestini di libri

La libreria offre l’opportunità di avere cestini di libri tematici. 
Sarà possibile scegliere un abbonamento per ricevere 1-2-
3 volte l’anno, un cestino librario contenente tre o più titoli 
selezionati con cura dalle libraie in base all’età o ai temi 
individuati. I cestini di libri saranno consegnati direttamente 
presso la vostra sede e verrà applicato uno sconto del 10% 
a tutte le scuole che avranno attivato i percorsi laboratoriali. 
Per le scuole e nidi dell’infanzia che scelgono l’abbonamento 
a tre cestini librari, sarà offerto un laboratorio di narrazione 
rivolto ai bambini o alle famiglie.

Reggiana Educatori 

cooperativa sociale: 
promotori di autonomie, 
competenze e cultura della 
responsabilità.
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