
 

 

Le pedagogie dei grandi 
 

Gianfranco Zavalloni 
 

“La pedagogia non si predica, si pratica” 
 

 

WORKSHOP 1 

FERRAMENTA CREATIVA 
Roberto Papetti, coordinatore e animatore del centro “La Lucertola”,  
costruisce giocattoli e scrive libri per bambini. 

 
La ferramenta è il negozio che Gianfranco Zavalloni ha amato e frequentato con più assiduità e 
passione perché deposito di attrezzi necessari per compiere attività lavorative, di utilità pratica e 
laboratoriale. Era per lui ed è per noi, il luogo dove si trova tutto quello che serve per costruire quelle 
cose che, usando mente e mani, ci permettono di giocare con poco o niente, di stare al mondo 
compiendo proiezioni immaginative e creando campi affettivi con tutto quello che ci circonda. 
Nel libro “La pedagogia della lumaca” l’idea di ferramenta prende la forma di “un manifesto delle 
tecnologie semplici ad uso della scuola”, perché ogni attrezzo usato, mobilità i campi d’esperienza del 
corpo e del movimento, dei discorsi e delle parole, della conoscenza del mondo, dei linguaggi 
espressivi, del sé e dell’altro. 
 
Menù ludico della proposta laboratoriale: 
10. attrezzi da ferramenta per smontare e rimontare le cose 9. giocattoli  estrapolati dall’inestricabile 
disordine della tradizione da costruire a mano 8. congegni  con pizzichi di scientificità 7. filastrocche  da 
prurito 6. strumentini  sonori 5. storie  fiabeschi e metamorfosi 4. binomi fantastici  a tre dimensioni 3. 
giochi  dispari e asimmetrici 1. immagini  di un cuore con ragioni segrete: “Il cuore ha le sue ragioni che 
la ragione non conosce”. 
 
MATERIALE RICHIESTO AI PARTECIPANTI  
� Un attrezzo di lavoro di qualsiasi genere di uso comune. 

 

 
  
Iniziativa gratuita, accreditata dall’Ufficio Scolastico Provinciale. 
Iscrizione obbligatoria tramite il sito web del CDE: massimo 25 partecipanti. 
 
 

 
Venerdì’ 17 Novembre 2017  

Scuola secondaria di I grado Anna Frank  
via Anna Frank, 75 – Cesena  

15.00 – 18.30 
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