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Progetto Didattico _ Dott.ssa Giulia Pacilè 

LABORATORI DIDATTICI 
2019 - 2020 

 

L'Aulina, ditta di produzione di sapone, nasce a Racconigi con l'intento di valorizzare il 

nostro territorio trasformandone i suoi prodotti in cosmetica naturale. 
Propone una serie di laboratori didattici per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie 
di primo grado. 

I laboratori nascono con l'intento di trasmettere alle nuove generazioni l'amore per la 
natura, promuovendo comportamenti responsabili nei confronti dell'ambiente e 

favorendo lo sviluppo di nuove conoscenze e capacità di osservazione. 
Qui di seguito la nostra proposta didattica. 
 

 
 

 
 
 

 

 
OBIETTIVI COMUNI A TUTTI I LABORATORI 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  
 

FINALITÀ COMUNI A TUTTI I LABORATORI 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

• sviluppare le capacità artistiche, creative e manuali degli 
alunni attraverso attività manipolative, senso-percettive ed 

espressive; 
• stimolare la capacità inventiva, facendo emergere attitudini 

personali; 
• coinvolgere i ragazzi in percorsi ed attività multisensoriali; 

• sviluppare la capacità di fare un prodotto nuovo eseguendo 
le varie fasi di lavorazione; 

• sviluppare la sensibilità sulle tematiche legate al rispetto 
dell'ambiente. 

 

• proporre attività creative ed espressive; 
• sensibilizzare all'uso consapevole dei materiali e proporne la 

realizzazione di manufatti artistici originali, imparando a 
riconoscere le tante risorse che la natura ci offre; 

• Sviluppare la manualità, la creatività ed il senso cromatico; 
• favorire la crescita individuale del bambino attraverso la 

condivisione dell'esperienza; 
• incentivare l'espressione spontanea di sé in un'attività 

ludica e creativa al fine di sottolineare il valore aggiunto 
dato dalle differenze. 

 

I Colori indicano le fasce di età a cui sono rivolti i laboratori: 
 

INFANZIA    PRIMARIA 

 

SECONDARIA - I GRADO  SECONDARIA–II GRADO ed ADULTI 
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VISITA AL SAPONIFICIO 
 

Attraverso la visita nel nostro laboratorio, s'illustrerà il ciclo produttivo del 

sapone naturale, nelle sue varie fasi di lavorazione manuale. 

I più piccini           scopriranno insieme a Mr.OLIVE, un simpatico fumetto, i 

segreti dei nostri antenati per mantenere la pelle morbida e protetta e la 

meravigliosa magia del sapone. 

Verrà posta particolare attenzione agli ingredienti utilizzati per formare piccoli 

consumatori consapevoli. 

A partire dalla scuola secondaria          , sono previsti approfondimenti sulla 

cosmesi naturale per una maggior consapevolezza nella scelta dei prodotti : 

spiegazione degli ingredienti principali, lettura e conoscenza delle etichette. 

Obbiettivo fondamentale sarà sensibilizzare all'utilizzo di ingredienti semplici e 

naturali per la cura del corpo ed il rispetto per l'ambiente. 

 
   

     I LABORATORI: 
 
 
 

1.IL MIO SAPONE 
 

Per i più piccini           : 
Zollette di sapone, un po' di forza e tante 

simpatiche formine...e poi ad ognuno la sua scelta! 
Giocando e divertendosi i bambini stimoleranno la 

propria fantasia realizzando il loro piccolo 
sapone, naturale e prezioso, come un vero mastro 

saponaio! 
Per i ragazzi della scuola secondaria        : 

Accompagnati da un mastro saponiere, gli studenti 

scenderanno nella parte di piccoli chimici e 
realizzeranno il loro cosmetico naturale su 

misura, personalizzando la ricetta in base ai propri 
gusti personali. 

Ognuno porterà con sé il proprio sapone artigianale 
con cui potrà ricordare questa esperienza 

utilizzandolo a casa per la propria igiene personale. 
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2. PRODUZIONE SOSTENIBILE 
 

Verranno illustrate le numerose scelte produttive per lo 

sviluppo di un’azienda ecosostenibile a zero emissioni. 
I ragazzi saranno coinvolti in attività che stimoleranno 

la loro capacità critiche per sapere individuare e 
valutare quali siano le scelte più o meno sostenibili 

per la realizzazione di un prodotto cosmetico. Tutto ciò 
per formare consumatori consapevoli, attenti ad una 

produzione che rispetti l'ambiente in ogni suo processo. 
 

 
3. NON SOLO CON GLI OCCHI 
 

I bambini scopriranno il mondo delle erbe officinali attraverso l'utilizzo dei 

sensi: le mani per sperimentare e raccogliere, il naso per scoprire nuovi profumi,  
gli occhi per osservare i colori e le forme della natura, le orecchie per catturare 

i suoni ed i rumori che ci circondano. 
 

 
Completerà l'attività un laboratorio creativo di manipolazione in cui con 

l'impiego di stoffe, legni, fiori e altri materiali naturali, raccolti insieme, si 
realizzerà un manufatto profumato ed artistico che porteranno con sè (ad 

esempio: sacchetti profumati/spighe/ciondoli o altro.) 
 

 
4. TI RICONOSCO 

 
La natura, il territorio e le sue essenze … 

Ogni giorno siamo immersi in molteplici odori e profumi 
che fanno parte della nostra vita più di quanto possiamo 

immaginare.... 
Dopo una breve presentazione di alcuni elementi 

naturali utilizzati per il benessere e la cosmetica, 
verranno proposti dei giochi per il loro riconoscimento 

attraverso il tatto e l'olfatto e si scopriranno tanti 
segreti legati al mondo dei profumi. Alcuni esempi, in 

base alle fasce di età: 

tombola profumata, scatole parlanti, tessuti profumati. 
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5. PITTURA CON LA NATURA 
 

Nel giardino delle erbe officinali sarà possibile 
toccare, annusare e conoscere le loro proprietà e 

leggende. Si utilizzeranno foglie, fiori e rametti per 
dar vita a piccoli capolavori profumati, 

sensibilizzando ed educando i bambini al rispetto 
della natura. Gli studenti potranno inoltre 

sperimentare alcune tecniche per colorare 
utilizzando oggetti e materiali che si trovano 

naturalmente attorno a noi e che cambiano di stagione in stagione. 
 

 

6. IL MIO ERBARIO 
 

L'erbario è il primo passo 
per conoscere e riconoscere 

le erbe aromatiche e le 
piante officinali spontanee o 

coltivate presenti sul 
nostro territorio. 

Dopo averle osservate, i 
bambini ne raccoglieranno 

dei campioni ed impareranno a riconoscerle, ad essiccarle nonché a 
catalogarle nell'erbario. 

 
 

7. LE ERBE OFFICINALI: DAL PRATO AL LABORATORIO 

 
Una giornata alla scoperta del meraviglioso mondo delle erbe 

officinali tipiche del territorio piemontese, scoprendo le 
relative caratteristiche, curiosità ed impieghi. 

Si illustrerà l'intera filiera delle erbe officinali vivendo in 
prima persona le varie fasi: dalla coltivazione, alla raccolta, 

fino all'estrazione dell'olio essenziale 
necessario per l'utilizzo in cosmetica. 

A seguire gli studenti, guidati da esperti del 
settore, vivranno l'affascinante emozione di 

realizzare personalmente un prodotto 
cosmetico 100% naturale in pochi e semplici 

gesti, scoprendo come usare le preziose virtù 
offerte dalla natura. 
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INFORMAZIONI GENERALI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Contatti per INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 
AULINA s.r.l. 
Racconigi (CN) - Via dell'Aulina 14 

tel. 0172 84553 – Gloria 348.4009701 e Graziella 335.5655284 
contatto: info@aulina.it - www.aulina.it 

 
segui AULINA su Facebook e Twitter 

SPAZI: 
Spazi chiusi - del Laboratorio dell'azienda 

AULINA s.r.l.  
Spazio all’aperto - cortile privato adiacente 

 

TEMPI: le attività 
possono essere svolte in 

mezza giornata o nella 

giornata intera. 
Le classi verranno accolte 

dagli operatori presso il 
laboratorio, nel giorno 

concordato. 
 

Mattino: dalle 9:30  
Pomeriggio dalle 14:30 

 

COSTI: 

- MEZZA GIORNATA (Visita al saponificio + n° 1 LABORATORIO a scelta*) 
= 7 euro ad alunno / locale per il pranzo al sacco: 2€ cadauno 
-  INTERA GIORNATA (Visita al saponificio + n° 2 LABORATORI a scelta*) 

     = 12,00 euro ad alunno / locale per il pranzo al sacco incluso 

 
* Il Laboratorio N°5 e N°7 solo con prenotazione in giornata intera. 

 
N°1 insegnante ogni 10 alunni ha la gratuità. 

Gli alunni con gravi disabilità ed i loro accompagnatori usufruiscono 
entrambi dell'ingresso gratuito. 

I costi si riferiscono a classi di 25 bambini, per classi di numero inferiore si 

valuteranno eventuali maggiorazioni. 
 

 

PERIODO DI 

SVOLGIMENTO:  
 

da aprile ad 
ottobre. 

 

MODALITA' DI 
PAGAMENTO: bonifico 

bancario anticipato o 

pagamento in contanti al 
momento della visita. 

 

NOTE:  
Siamo a disposizione per percorsi didattici specifici formulati sulla base delle 

vostre richieste. Per esigenze differenti dagli standard si prega di mettersi in 
contatto ai recapiti indicati. 

Possibilità di portare i laboratori in classe con tempi e costi da concordare. 
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