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Gemar presenta a “G! come giocare” il progetto “Come nasce un palloncino”
Siamo un’azienda che produce quotidianamente milioni di palloncini in oltre 100 forme, misure e colori… tutti
rigorosamente “made in Italy” e ci piace pensare che alcuni momenti della vita di bambini e grandi siano stati
contrassegnati dalla presenza dei nostri palloncini.
A “G! come giocare” facciamo giocare i bambini perché il gioco è fondamentale, ma giocando impareranno
a conoscere “il grande mondo del palloncino”.
Il progetto che presentiamo a “G! come giocare” è un vero e proprio progetto didattico con i seguenti propositi educativi:
•
sviluppare il pensiero creativo attraverso il gioco
•
dare vita alla creatività e alla manualità
•
saper interagire con i compagni, in un piccolo gruppo, collaborando
attivamente per il raggiungimento di un obiettivo comune

Obiettivi di apprendimento:
Conoscere come nasce un palloncino attraversando, in maniera trasversale, la componente scientifica, storica, geografica e culturale con strumenti video ed applicazioni con laboratorio pratico.
Presso il nostro stand i bambini saranno coinvolti in esperienze giocose dando loro l’opportunità di sviluppare
abilità creative, sociali e cognitive.
E’ essenziale riconoscere che queste abilità si sviluppano attraverso il gioco. I bambini verranno avvicinati ai
tutorial per realizzare le piccole sculture con domande e curiosità, sviluppando in loro il desiderio di conoscere
e, attraverso la creatività ed il gioco, impareranno ed entreranno nel mondo dei palloncini.
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About Gemar® Balloons
Gemar è il più grande produttore di palloncini in lattice naturale in Europa. Situata a Casalvieri, un piccolo paese nel cuore dell’Italia, continua ad avere un ruolo guida nello
sviluppo del palloncino, ispirando le persone che comprano i nostri prodotti con nuovi modi per aggiungere un tocco di magia ad ogni occasione.
Siamo attenti alla tradizione, all'innovazione e alla creatività e siamo impegnati a garantire che i nostri prodotti siano il più possibile sostenibili per tutto il loro ciclo di vita.
Oggi, produciamo quotidianamente milioni di palloncini in oltre 100 forme, misure e colorazioni… tutti rigorosamente made in Italy con passione e orgoglio.

Dal report “Futur Jobs Report World Economic Forum” emerge che nel 2015 la creatività si attestava al 10°
posto, nel 2020 salirà al 3° posto ed il lavoro di gruppo al 5° posto. In soli 5 anni la creatività è salita dal 10° al 3°
posto.
Fra gli skills identificati nel 2020 farà nuovo ingresso anche l’intelligenza “emotiva”.

Target di apprendimento livello scolare
•

bambini dai 6 ai 12 anni - scuola primaria/secondaria

Attività e strumenti da realizzare nel percorso didattico:
•
•
•
•

•
•

•

all’interno del nostro stand, fatto interamente con i palloncini, creeremo 5 sessioni da 1 ora
ciascuna durante l’arco della giornata (ore 10.00 - ore 12.00 - ore 14.00 - ore 16.00 - ore 18.00)
ad ogni sessione parteciperà un numero massimo di 10 bambini
visioneremo il video “Come nasce un palloncino”
realizzeremo con i bambini una scultura di palloncini a scelta fra le tante che presenteremo ed
inviteremo i bambini a realizzare altri tutorial seguendo i nostri video tutorial e postando le loro
foto sui nostri social
all’interno di una cornice selfie fatta interamente di palloncini faremo la foto al bambino con la
scultura di palloncini che ha realizzato e gliela consegneremo
consegneremo ai bambini il “Kit Gemar” che comprenderà un kit di palloncini ed il tutorial step
by step della scultura di palloncini appena realizzata, visionabile sia con le foto che con un link
al video
consegneremo ai bambini che hanno partecipato al nostro percorso didattico l’attestato del
“piccolo decoratore” ed i palloncini per la parata
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