
Il nostro workshop è rivolto a tutte le scuole d’Italia, elementari e medie, per favorire forme di comunicazione che 
mirino all’inclusione, al superamento delle barriere linguistiche e comunicative, alla solidarietà e alla possibilità 
di un arricchimento interculturale.

Attraverso il gioco educativo “Lo Scrigno Magico” gli studenti e le insegnanti impareranno a comunicare utilizzando 
4 differenti linguaggi: la lingua italiana, la lingua inglese, il sistema simbolico internazionale BLISS e la LIS, la 
Lingua dei Segni italiana.

www.Leparoledileonardo.it    
“Le Parole di Leonardo ONLUS”
C.F. 08736240964 (5x1000) - donazioni via paypal: donazioni@leparoledileonardo.it - Conto: IT30M0821432880000000027978

PER CHI? L’attività è pensata sia per gli 
insegnanti che per i bambini e i ragazzi di 
singole classi o a gruppi di più classi (max 4).

     Workshop Completo - 1/2 giorni
• 2 - 4h h di formazione su BLISS e LISS per 

insegnanti e operatori scolastici.
• 2 - 4h di Workshop con bambini e ragazzi.

     Workshop Medio - 4h
• 4h di Workshop per una o più classi con le 

insegnanti.

      Piccolo Workshop - 2h
• 2h di Workshop per una classe.

Contattaci per un Workshop Personalizzato 
(per singoli, gruppi o aziende)

Per maggiori informazioni 
informazioni@leparoledileonardo.it

Per prenotare un Wokshop  
3534162617

Materiale a disposizione per le scuole durante e dopo il Workshop:
Chiavetta USB con attività per continuare il percorso formativo anche 
in classe grazie all’utilizzo dei filmati all’interno con la LIM.

Copia del libro “Parlare con gli Alieni” (Lo Scrigno Magico in versione libro), 
un manuale che attraverso attività e giochi permette di scoprire nuovi 
linguaggi di comunicazione. 

L’associazione chiede un contributo per la realizzazione dei Workshop 
proporzionale alle attività che verranno svolte (esempio: 500€-1000€).

Enti, associazioni e benefattori possono regalare alla scuole uno o più 
workshop. Aiutaci con “Un Workshop sospeso”!

Wo r k s h o p  “ L O  S C R I G N O  M A G I C O ”
Attività e giochi per imparare la LIS e il BLISS per tutti

SPECIALE COVID “Impariamo a comunicare a distanza”
In questo periodo i bambini e i ragazzi hanno ancora più bisogno di comunicare e 
attraverso questo workshop potranno sperimentare che la comunicazione non ha 
davvero limiti, anche quando indossiamo la mascherina.
WORKSHOP DISPONIBILE ANCHE IN VIDEOLEZIONE

Leonardo
ONLUS

le parole di

   Video Workshop MIUR Rai

   Video Workshop MIUR 360°

      Video Scrigno Rai
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Link video
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http://www.leparoledileonardo.it
https://youtu.be/9onEd_oP31E
https://youtu.be/_xWwYkWzGB4
https://youtu.be/yryLkbbB784
https://youtu.be/5R5Kf2S-nbM

