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AGORÀ A TORINO 2015 

Piazza Castello (di fronte alla Prefettura) 

 

Laboratorio per la scuola primaria 

 “Alimentiamo i nostri diritti” 
A cura di Telefono Azzurro 

 

Da martedì 15 a giovedì 17 settembre 2015 
Orari attività laboratori: 9.00-10.30 e 11.00-12.30 

 

Il laboratorio intende avvicinare i bambini alla conoscenza dei diritti 

all'infanzia attraverso la lettura di una fiaba. A seguito, alcune attività 

ludico-educative faranno da stimolo per coinvolgere i bambini 

partecipanti e riflettere insieme sull'importanza dei diritti, sulla 

differenza diritto-dovere, sulla necessità di conoscerli e farli rispettare 

dagli altri bambini e dagli adulti. Particolare rilievo verrà dato ai diritti 

all’ascolto, all’espressione emotiva di sé, preliminari alla comprensione 

dell’importanza del diritto ad una sana alimentazione, nell’ottica di 

promozione di un adeguato rapporto con il cibo e un adeguato sviluppo 

psico-fisico dei bambini. Un'attività specifica farà da chiusa per riprendere il 'diritto ad una sana 

alimentazione' e promuoverne la consapevolezza.  

 

Laboratorio destinato ai bambini delle classi 2^, 3^, 4^ e 5^ della Scuola Primaria.  
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AGORÀ A TORINO 2015 

Piazza Castello (di fronte alla Prefettura) 

Laboratorio per la scuola primaria 

“In cucina con FOR e MIKA” 

A cura del Museo del Risparmio 

 

Venerdì 18 settembre 2015 
Orari attività laboratori: 10.00-10.40 ; 11.00-11.40; 12.00-12.40; 15.00-15.40 

 
 

 
 

Il Museo del Risparmio presenta nello spazio Agorà il 

laboratorio didattico per bambini ‘In cucina con For e Mika”, 

concepito in occasione di EXPO 2015. 

Il laboratorio è pensato come momento giocoso in cui far 

riflettere i bambini su quanto cibo viene giornalmente 

buttato, su quali sono le ragioni degli sprechi e su quali 

strategie si possono adottare per evitarli. I bambini 

aiuteranno le mascotte del Museo del Risparmio, For & Mika, a fare la spesa, a conservare 

correttamente il cibo e a consumarlo in modo consapevole. L’iniziativa è dedicata ai bambini in età 

compresa tra 6 e 10 anni. 
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AGORÀ A TORINO 2015 

Piazza Castello (di fronte alla Prefettura) 

 

Laboratorio per la scuola primaria 

“Colori di Spezie” 

A cura di MAO Museo d’Arte Orientale 

Lunedì 21 settembre 2015 

Orari attività laboratori: 9.30-11:00; 11.00-12.30; 13.00-14.30; 14.30-16.00. 
 
 

 
 
L’attività è incentrata sulla mostra SULLA ROTTA DELLE SPEZIE. Terre 
Popoli  Conquiste in corso fino al 27 settembre 2015 presso il MAO – 
Museo d’Arte Orientale di Torino, in collaborazione con il National 
Geographic. 
 
Immagini di grande formato accompagnano il visitatore in terre e 
culture lontane, lungo l’avventurosa, colorata e profumata via delle 
spezie. Paesaggi sconfinati e suggestivi si affiancano alle immagini di 
affollati e variopinti mercati di ogni angolo del mondo.   
 

L’attività progettata per lo spazio Agorà si apre con una presentazione della mostra attraverso la proiezione 
di immagini. A partire dal titolo della mostra, si restituisce un sintetico inquadramento storico, geografico e 
culturale della produzione e  del consumo delle spezie, collocando i loro commerci e la loro importanza nel 
più ampio quadro di abitudini di vita dell’Europa dall’antichità all’età moderna e delle scoperte geografiche.  
 
A seguire, un’attività sensoriale accompagna i bambini alla scoperta di colori, consistenze e profumi di 
alcune spezie che si potranno poi utilizzare come inconsueti colori per dare vita a disegni di fantasia o per 
interpretare e personalizzare le immagini esposte in mostra 
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AGORÀ A TORINO 2015 

Piazza Castello (di fronte alla Prefettura) 

 

Laboratorio per la scuola primaria 

“FAMEDICOSA” 

A cura di Parco Arte Vivente, Centro sperimentale d’arte contemporanea 

martedì 22, mercoledì 23 e giovedì 24 settembre 2015 

Orari attività laboratori: 9.30-10.30; 11.00-12.00; 12.30-13.30. 

 
 

 
 

Il laboratorio condotto dalle Attività Educative e Formative del PAV Parco Arte 
Vivente affronta il tema del desiderio legato al cibo e, più in generale, il 
concetto di “nutrimento”.  
 
Perché desideriamo un certo cibo? Cosa ci influenza nel sceglierlo? Forse il 
colore, la consistenza, il ricordo di un sapore speciale? Oppure l’esperienza di 
un momento legato a persone e luoghi appartenenti a diverse tradizioni 
culinarie e culture? Perché un sapore rimane indelebile nella nostra memoria? 
 
In laboratorio, a partire da una riflessione sulle esperienze multisensoriali, si 

comporranno le texture di cibi tipici, diverse per forma e colore, insieme a impressioni personali e 
pensieri che completano la composizione dei “piatti”. La tavola imbandita, ottenuta grazie agli 
elementi grafici e plastici, raccoglierà la moltitudine di sguardi rivolti al cibo: bene 
primario, fonte di piacere e indice di informazioni sulla biodiversità. 
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AGORÀ A TORINO 2015 

Piazza Castello (di fronte alla Prefettura) 

 

Laboratori per la scuola primaria 

Nell’ambito de La Notte dei Ricercatori 
 

Da martedì 22 a giovedì 24 settembre 2015 
Orari attività laboratori: 14:30-16:00 

 

e 
 

venerdì 25 settembre 2015 
attività e laboratori, anche per il pubblico, fino alle 24:00 

 
 
 
 

SEGUIRANNO MAGGIORI DETTAGLI 
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AGORÀ A TORINO 2015 

Piazza Castello (di fronte alla Prefettura) 

 

Laboratorio per la scuola primaria 

“Indovina Fish” 
A cura di Istituto Zooprofilattico Sperimentale Piemonte Liguria e Valle D’Aosta 

  

Da lunedì 28 settembre a venerdì 2 ottobre 2015 

Orari attività laboratori: 9.00-10.30; 11.00-12.30. 

 
 

 Il Laboratorio “Indovina Fish” è un gioco ideato per insegnare a 
riconoscere le differenti specie ittiche; in particolare si focalizza 
sulle specie destinate all’alimentazione e spesso oggetto di frode. 
E’ stato sviluppato partendo dal gioco da tavolo “Indovina chi”: 
invece di riconoscere dei personaggi come nel gioco originale, in 
“Indovina fish” occorre indovinare le specie ittiche. E’ stato 
pensato per far giocare/sfidare due classi alla volta con lo scopo 
di arrivare ad identificare per primi il pesce scelto dalla squadra 
avversaria. La partecipazione al gioco sarà preceduta da una 

spiegazione didattica in cui verranno illustrate le caratteristiche morfologiche da osservare nei 
pesci per poi poterli riconoscere formulando domande appropriate quali: è un pesce piatto? ha 
le macchie? Al termine di ciascuna partita, sul “pesce indovinato” saranno fornite informazioni 
per una scelta alimentare consapevole in termini di provenienza geografica, metodo di 
produzione e proprietà nutritive. 
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AGORÀ A TORINO 2015 

Piazza Castello (di fronte alla Prefettura) 

 

Laboratorio per la scuola primaria 

 “Zero spreco, zero impatto: sosteniamo il Pianeta” 
A cura di Istituto Zooprofilattico Sperimentale Piemonte Liguria e Valle D’Aosta 

  

Da lunedì 28 settembre a venerdì  2 ottobre 2015 

Orari attività laboratori: 13.00-14.30; 14.30-16.00. 
 
 

Il laboratorio "Zero spreco, zero impatto: sosteniamo il pianeta", 
comprenderà le seguenti tre attività didattiche: 
 
- “Quello che la terra ci dà” è un cartone animato realizzato con i 
disegni prodotti dai bambini di alcune classi elementari di Torino, 
con la regia di ITER e musicato dal freestyler Rayden. Il video-
progetto, attraverso un linguaggio adatto ai bambini, veicola il 
messaggio che sono gli uomini a doversi prendere cura del pianeta 
che produce cibo per il suo sostentamento e quello degli animali. Il 

cartone trasmette il rispetto per i prodotti alimentari e per chi li produce, insegna a non 
sprecare il cibo e a gustarlo in modo etico. 
 
- "Cibosalvando": gioco da tavolo contro lo spreco alimentare. Gioco per grandi e piccini. 
Scopo: salvaguardare il pianeta e aiutarlo ad affrontare chi ne abusa. Il giocatore dovrà 
superare delle prove nelle quali dovrà dimostrare di conoscere  le azioni in grado di salvare il 
pianeta, che rischia di essere distrutto dal troppo utilizzo per la produzione alimentare. 
 
- “La stalla del futuro: sostenibilità ambientale, benessere animale e sicurezza alimentare”: 
verrà esposto un modello di stalla che sarà in parte un plastico e in parte multimediale, dentro 
il quale saranno ben evidenti le caratteristiche di una stalla sostenibile che integra la 
produzione di alimenti sani con gli aspetti etici e ambientali. Partner dell’attività è il 
Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di Torino. 

 



 

Per informazioni e prenotazioni: agoratorino2015@gmail.com Tel. 0114322852 

 

 

AGORÀ A TORINO 2015 

Piazza Castello (di fronte alla Prefettura) 
 

Laboratorio per la scuola primaria 

 

 “Un Mandala per l’ambiente” 

A cura di Museo A come Ambiente, nell’ambito del 18° Festival CinemAmbiente 

 

Da martedì 6 a venerdì 9 ottobre 2015 

Orari attività laboratori: 9:00-10:30; 10:30-11:00; 13.00-14.30; 14.30-16.00. 
 

 

Nell’ambito del 18° Festival CinemAmbiente, le scuole sono invitate 
a contribuire alla creazione di un grande mandala, "cerchio-
circonferenza" in tibetano. 
 
Sarà un momento per riflettere insieme sulle tematiche ambientali 

da un nuovo punto di vista, quello della guida di montagna nepalese Achut Gurung e dei volontari 
Green Soldier, protagonisti del film "Waste mandala” e attivi nel sensibilizzare la popolazione sul 
tema della riduzione dei rifiuti. 
 

Ogni alunno è invitato a portare materiali di recupero (tappi di plastica, bottigliette, cartoni per 
uova, imballaggi puliti di piccole dimensioni) che saranno usati per creare un mandala di classe.I 
materiali saranno utilizzati nella giornata di sabato 10 ottobre per la realizzazione in Piazza 
Castello di un grande e colorato mandala. 
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AGORÀ A TORINO 2015 

Piazza Castello (di fronte alla Prefettura) 
 

Laboratorio per la scuola primaria 

 “Il menù l’ho fatto io” 

A cura  del Centro di cultura per l’educazione all’ambiente e all’agricoltura di Cascina 

Falchera, nell’ambito dell’iniziativa della Città di Torino “Nutrire le città”,  

per EXPO TO 2015.  

 

Dal lunedì 12 a venerdì 16 ottobre 2015 
 

Orari laboratori: 9.00-16.00. 
 
 
Le attività proposte sono rivolte alla scuola primaria e offrono alle classi partecipanti un’esperienza 
laboratoriale inserita all’interno de "Il menù l’ho fatto io”, un progetto di educazione alimentare promosso 
dall’Assessorato alle Politiche Educative della Città di Torino per coinvolgere bambini, docenti, famiglie e 
commissioni mensa in un percorso di consumo consapevole e sostenibile del cibo. L’iniziativa è promossa 
con la collaborazione di Torino Città Metropolitana, DorS Regione Piemonte, MIUR - Ufficio Scolastico 
Regionale del Piemonte e Dipartimento di Prevenzione dell’ASL TO1.  
 
Le classi invitate all’esperienza concluderanno presso Agorà un percorso sviluppato nell’anno scolastico 
precedente attraverso visite e incontri che ha permesso loro di affrontare il tema del cibo e della mensa 
come occasione per riflettere su alcuni temi legati all’alimentazione: il benessere, la prevenzione sanitaria, 
la promozione della salute legata ai comportamenti alimentari, imparare a riconoscere le proprie esigenze 
nutrizionali, conoscere e praticare corretti stili di vita, comprendere i principi di un consumo consapevole, 
capire cosa sono le filiere alimentari, conoscere i prodotti locali e quale impatto può avere la produzione 
alimentare sull’ambiente. Nella struttura di Agorà le classi saranno coinvolte in un laboratorio ludico che 
affronterà l’approfondimento di tematiche su educazione alimentare e consumo consapevole, la 
biodiversità con l’attenzione al territorio, alle comunità locali e alle tradizioni, la stagionalità, il sapore ed i 
sapori a partire dai prodotti locali fino a cibi ed abitudini alimentari di altri paesi.  
 
LA PARTECIPAZIONE È RISERVATA ALLE CLASSI INSERITE NEL PROGETTO “IL MENÙ L’HO FATTO IO”, 
promosso dall’Assessorato alle Politiche Educative della Città di Torino .  
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AGORÀ A TORINO 2015 

Piazza Castello (di fronte alla Prefettura) 
 

Laboratorio per la scuola primaria 

 “Stay healthy with fruit and veggie” 

A cura di Istituto Zooprofilattico Sperimentale Piemonte Liguria e Valle D’Aosta 

Dal lunedì 19 a venerdì 23 ottobre 2015 
 

Orari attività laboratori: 9.00-10.30; 11.00-12.30; 13.00-14.30; 14.30-16.00. 
 
 
 
 
 
 

Il Laboratorio didattico  “Stay healthy with fruit and 
veggie”, incentrato sulle proprietà di frutta e verdura e con 
un’attenzione specifica ai prodotti stagionali e del 
territorio, si pone l’obiettivo di stimolare l’incremento del 
consumo quotidiano di questi alimenti. Frutta e verdura 
sono infatti fonti naturali di sali minerali, vitamine, 
antiossidanti, fibre e acqua, indispensabili per uno stile di 
vita sano e per il corretto sviluppo di un organismo in 

crescita. L’incontro, volto a stimolare il coinvolgimento e l’interazione tra i 
partecipanti, si struttura prevalentemente in forma ludica. 
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AGORÀ A TORINO 2015 
Piazza Castello (di fronte alla Prefettura) 

 

Laboratorio per la scuola primaria 

 “Traditions and Culture of American cooking” 

A cura di WEP – World Education Program 

Da lunedì 26 a venerdì 30 ottobre 2015 

Il laboratorio Traditions and Culture of American cooking si compone di quattro diversi percorsi alla 
scoperta della tradizione culinaria e delle abitudini alimentari degli Stati Uniti d’America. Le attività saranno 
condotte in lingua inglese da un insegnate madrelingua e sono adatte a tutte le classi di scuola primaria. 
Racconti, curiosità, idee e ricette, ed infine materiale didattico per continuare l’approfondimento in classe.  

 
Attività ed orari:  
 
9.00-10.30: DOLCI E TRADIZIONI DI HALLOWEEN: TRICK OR TREAT? 
Breve storia dall’antica festività celtica al moderno Halloween e com’è nata 
l’usanza di travestirsi, decorare le zucche e andare di porta in porta a 
domandare “Trick or Treat?”. I bambini potranno diventare professionisti del 
“Trick or Treat?” ed iniziare a pensare al proprio costume. Al termine dell’attività 
si riepilogherà quanto imparato, soffermandosi sui vocaboli utilizzati.  
 

11.00-12.30: LA TRADIZIONE CULINARIA DEL THANKSGIVING. 
Che cos’è Thanksgiving? Breve racconto della nascita della festività e del suo significato. Curiosità e fatti 
divertenti riguardo i principali protagonisti della tavola del Thanksgiving: il tacchino e il suo ripieno, la 
cornucopia, i mirtilli rossi, le patate dolci e i marshmallows, la torta di zucca. Al termine dell’attività si 
riepilogherà quanto imparato, soffermandosi sui vocaboli utilizzati.  
 
13.00-14.30: DALLA COLAZIONE ALLA CENA IN USA! FROM BREAKFAST TO DINNER IN THE US. 
Non è come pensi…pizza e pasta sono cibi molto comuni negli Stati Uniti! L’insegnante si addentrerà nelle 
differenze tra le portate americane e quelle italiane, presenterà famosissimi dolci quali Cheesecake, 
cupcakes, pancakes e cookies e racconterà del brunch e cosa si mangia in questo particolare pasto. Inoltre, i 
bambini scopriranno le ricette di alcuni di questi piatti tipici che potranno poi sperimentare a casa in 
famiglia. Al termine dell’attività si riepilogherà quanto imparato, soffermandosi sui vocaboli utilizzati.  
 
14.30-16.00: FARMER’S MARKET: IL MERCATO LOCALE NEGLI USA. 
Gli Stati Uniti sono uno stato grande che comprende diverse regioni. I bambini potranno scoprirne alcune e 
conoscere ciò che accomuna e diversifica il momento del pasto in Italia e negli USA. Inoltre, visiteranno i 
mercati locali dove troveranno prodotti tipici delle varie regioni come Maple syrup e Boston Baked Beans 
del nord-est, Gumbo e Black Eyed Peas del sud, Cactus fries e Chimichanga del sud-ovest. Al termine 
dell’attività si riepilogherà quanto imparato, soffermandosi sui vocaboli utilizzati.  


