
 
 

  
 
 
 
 

Docente: Gabriella Gavioli (editor)  

Descrizione:  
Il laboratorio aiuterà i ragazzi a comprendere come la comunicazione (qualsiasi tipo di 
comunicazione) passi spesso più dalle immagini che dalle parole e quanta forza possa esserci in 
un messaggio visivo. Si guideranno quindi a prendere consapevolezza di questo attraverso 
esempi di comunicazioni visive, invitandoli a ragionare su quello che queste immagini raccontano 
ed evocano, e commentandoli insieme.  
Si stimoleranno poi a costruire racconti visivi della realtà che è intorno a loro, delle proprie 
emozioni e del proprio essere, avvicinandoli al concetto di storytelling, sempre più presente in una 
società per immagini come la nostra. 
Il laboratorio prevede la durata di tre o quattro incontri da due o tre ore, ma può diventare anche 
un progetto più ampio (per la realizzazione del giornalino della scuola, del calendario, del catalogo, 
un percorso per raccontare e presentare sé stessi, ecc.) adatto e adattabile per alunni di qualsiasi 
età. 

 
 
Alcuni laboratori o progetti realizzati: 

- Laboratorio di scrittura creativa con alunni delle scuole primarie di primo grado di Chiari (Bs) presso 
Rassegna della Microeditoria (2009) 

- Laboratorio di scrittura creativa per adulti, Biblioteca di Casteggio (Pv), (2009) 
- Laboratorio di scrittura creativa per adulti, Brescia, (2009) 
- Laboratorio di scrittura creativa avanzato per adulti, Biblioteca di Casteggio (Pv), 2010 
- Laboratorio “Scrivere coi 5 sensi” Scuola Primaria di Montorso Vicentino (2013) 
- Laboratorio “I bambini (si) raccontano” Scuola Primaria di Montorso Vicentino (2013) 
- Laboratorio di lettura e narrazione. Scuola Primaria di Montorso Vicentino (2014) 
- Laboratorio di narrazione e teatro “I bambini (si) raccontano” Scuola Materna di Zermeghedo (2014) 
- Laboratorio “Scrivere in giallo” Biblioteca di Arzignano (Vi) (2014) 
- Laboratorio “Scrivere di paura” Biblioteca di Arzignano (Vi) (2014) 
- Laboratorio “Storie di viaggi” Biblioteca di Arzignano (Vi) (2014) 
- Laboratorio di narrazione e teatro “Mi piace / non mi piace” Scuola Materna di Zermeghedo (2015) 
- Laboratorio di narrazione e teatro “Tu chiamale se vuoi emozioni” Scuola Materna di Zermeghedo 

(2016) 
- Laboratorio “Alla scoperta dei geroglifici” presso Scuola Primaria di Montorso Vicentino, Biblioteca di 

Arzignano (Vi), Biblioteca di Cinisello Balsamo (Vi), Biblioteca di Rivanazzano (Pv), E’ Storia – Gorizia, 
Voci nella Storia – Seregno (Mi), Summer Camp MegaHub di Schio (Vi) 

- Laboratorio di Storia delle scritture presso Biblioteca di Arzignano (Vi) 
 

 

 

I partner:  

- Comune di Vicenza: http://www.comune.vicenza.it/ 

- Musei Altovicentino www.museialtovicentino.it 

 

 
Ogni laboratorio e progetto speciale prevede la stesura di una documentazione che illustri il 
percorso svolto, da consegnare al termine delle attività. 
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