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L'ODORALBERO
Laboratorio didattico nelle scuole perugine

Nell'ambito del progetto Community Herbal Care, IPO ha

In December and January IPO has realized

realizzato, nei mesi di Dicembre e Gennaio, laboratori didattici

didactic laboratories in Perugia primary

presso le scuole del territorio perugino.

schools, within the framework of Community

Durante i laboratori sono state affrontate tematiche che
mirano alla comprensione della biodiversità, della conoscenza dei diritti del fanciullo e della cooperazione fra i popoli. In
ultimo si è parlato del progetto Comunity Herbal Care, discutendo con i bambini sul diritto universale alla salute.
Tali argomenti sono stati sviluppati nel corso di un laboratorio
sensoriale che, mediante un approccio didattico multimodale, ha previsto la stimolazione e l'uso dei sensi, vedendo

Herbal Care project. The courses dealt with
several arguments such as biodiversity,
children rights, cooperation among countries
and universal access to health care. The
documentary “Discovering Ethiopia”, realized by IPO with audiovisual material, has
been shown to students, in order to explain

il bambino come soggetto attivo e interattivo nella scoperta.

Ethiopian culture and biodiversity. At the end

E' stato presentato l'ODORALBERO, un contenitore di odori,

of the lessons, children prepared an handi-

colori e oggetti (radici, spezie, resine, oli essenziali, ecc..) che

work realized with pictorial techniques and

i ragazzi hanno manipolato e scoperto nelle loro differenti

materials, such as the use of natural colou-

forme e stati, sperimentandone l'esistenza. Nel corso del

ring. The work has been given as a present to

laboratorio è stato spiegato, in modo semplice e accessibile

children of Ankober primary school, whom in

ai bambini, il processo di distillazione in corrente di vapore
(metodo tradizionale per la produzione degli oli essenziali) e
l’uso terapeutico delle piante.
Il percorso è stato guidato dalla proiezione di "Conosciamo
l’Etiopia", materiale audiovisivo dell'associazione che racconta le diversità culturali dell'Etiopia e la sua biodiversità.
A conclusione del percorso i bambini sono stati coinvolti nella
creazione di un elaborato realizzato con materiali e tecniche
pittoriche che ricordano l'utilizzo dei colori naturali.
Il lavoro dei bambini italiani è stato consegnato ai bambini di
una scuola del distretto di Ankober, che hanno ricambiato
producendo il loro elaborato artistico, allo scopo di creare un
ponte tra le due comunità.

turn prepared an handmade pictorial gift for
Italian students, creating a bridge between
the two communities.

