
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Associazione Kokoro Aps- Laboratori Didattici Per Le Scuole 

Laboratori ed Incontri 
didattici per le Scuole 

 

  LABORATORI DIDATTICI PER AVVICINARE BAMBINI E RAGAZZI ALL’ALCHIMIA DELLA TRASFORMAZIONE 

intraprendendo un percorso di educazione alimentare, potranno sperimentare attività ludico/pratiche per comprendere 
altre realtà ed affinare le percezioni sensoriali attraverso l’assaggio dei prodotti artigianali delle aziende 

Laboratorio suł Miele 
Direttamente in classe 
In collaborazione con Azienda Agricola 
Calamante Adelmo (Jesi) 
(Periodo consigliato: tutto l’anno) 

Laboratorio dał Grano ał Pane 
Direttamente in classe 
(Periodo consigliato: tutto l’anno) 

Laboratorio “Orto...in classe” 
Direttamente in classe 
In collaborazione con TuttoNatura - Agrishop (Jesi) 
(Periodo consigliato: da febbraio a giugno) 

”Viaggio nelł’Arte” 
Palazzo Bisaccioni - Jesi 
Visita al museo e Laboratorio/gioco 
(Periodo consigliato: tutto l'anno) 
Adatto alle scuole elementari e medie 

Laboratorio sulla canapa e sui 
mestieri del contadino 
Az. Agricola Trionfi Honorati - Jesi 
(Periodo consigliato: tutto l'anno) 

Laboratorio deł Cioccolato 
Direttamente in classe 
(Periodo consigliato: ottobre - marzo) 

Laboratorio dał Grano alla Pasta 
Direttamente in classe 
(Periodo consigliato: tutto l’anno) 

Laboratorio deł Formaggio 
Azienda Agricola Trionfi Honorati (Jesi) 
(Periodo consigliato: da marzo a settembre) 

Laboratorio dalł’Uva ał Vino 
(Periodo consigliato: da metà settembre a metà ottobre) 

Laboratorio dalł’Orto... 
alla Marmellata 
Az. Agricola Trionfi Honorati - Jesi 
(Periodo consigliato: maggio - giugno) 

Laboratorio delł’Olio 
Azienda Agricola Colle Nobile (San Marcello) 
(Periodo consigliato: da metà ottobre a metà novembre) 

Laboratorio del Circo 
Az. Agricola Trionfi Honorati – Jesi 
(Periodo consigliato: tutto l’anno) 

Laboratorio del Teatro 
1,2,3...Facciamo finta che.."C'era una volta..." 
direttamente in classe (Periodo consigliato: tutto l'anno) 

Incontri esperienziali sull’individualità sulla propria 
individualità e prevenzione del bullismo   

Con la collaborazione di professionisti del settore 
Direttamente in classe 
(Periodo consigliato: tutto l'anno) 
Adatto alle scuole elementari, medie e superiori) 

 

Voglia di futuro: Incontri mirati alla conoscenza di sé 
stessi nelle relazioni con gli altri. La forza e il limite 
dell'isolamento 
Con la collaborazione di professionisti del settore Direttamente in classe 
(Periodo consigliato: tutto l'anno 
Adatto alle scuole elementari, medie e superiori) 

 
 

Incontri sulle Emozioni e sulł'Educazione Sessuale 
in tempo di pandemia 
Con la collaborazione di professionisti del settore 
Direttamente in classe 
(Periodo consigliato: tutto l'anno 
Adatto alle scuole elementari, medie e superiori) 

 

Incontri sulł'educazione alimentare 
Con la collaborazione di professionisti del settore 
(Periodo consigliato: tutto l'anno 
Adatto alle scuole elementari, medie e superiori) 

 

Vivo con te. Non vivo per te. 
Incontro esperenziale di prevenzione sul corretto 
utilizzo dei social (cellulare, facebook...) 

Con la collaborazione di professionisti del settore 
Direttamente in classe 

(Periodo consigliato: tutto l'anno 
Adatto alle scuole elementari, medie e superiori) 

 
 
 
 
 
 

Info e Prenotazioni 
 

 

MARTINA 
Cell. 349 8532365 

CHIARA 
Cell. 339 3726227 

info@redtomatoes.it 
 

 
 


