I nodi educativi della zona senese
Caccia all'alfabeto

Comunicazione Arte

037
L'esercizio della lingua

a cura di Pleiades Società Cooperativa sociale a r.l. O.n.l.u.s.
Finalità
1. Familiarizzare con i caratteri dell’alfabeto.
2. Stimolare la fantasia attraverso il disegno.
3. Giocare sui propri difetti, sulle caratteristiche fisiche e del carattere, sui pensieri
attraverso l’ideazione di rime e filastrocche.
4. Rafforzare lo spirito di osservazione dei bambini.

Scuola dell'infanzia e scuola primaria

5-6

Classi da Grandi a

Luogo/luoghi di esperienza
Le biblioteche aderenti alla rete provinciale Re.Do.S: Asciano, Castellina in Chianti,
Castelnuovo Bga, Gaiole in Chianti, Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Monticiano,
Radda in Chianti, Rapolano Terme, Sovicille

In collaborazione con
Re.Do.S
Biblioteca comunale degli Intronati
Biblioteche comunali di:Radda in Chianti; Castellina in Chianti;Gaiole in Chianti;
Castelnuovo b.ga; Poggibonsi; Monticiano.

I

In collaborazione con

I nodi educativi della zona senese
Descrizione nodo

Nodo N.

037

L'incontro prevede:
- conoscenza dell’alfabeto;
- costruzione pittorica.
Ogni bambino può costruirsi il proprio alfabeto, all’interno di un laboratorio in cui la
lettera iniziale del nome viene presa in considerazione per la forma che crea sul
foglio, vissuta come semplice immagine evocativa. Con l’utilizzo di diverse tecniche
grafico-pittoriche (pastelli, pennarelli, cere), la classe realizza l'alfabetiere in cui ogni
lettera è un’esperienza di gioco, immaginazione e disegno.
La prima fase punta alla conoscenza dell’alfabeto attraverso pannelli grandi, lettere
che poi diventano immagini, forme vicine e riconoscibili anche ai piccoli.
Nella seconda fase è previsto un laboratorio in cui ogni bambino riceve un supporto
con l’iniziale del proprio nome intorno al quale dovrà costruire un disegno a mano
libera, senza vincoli o schemi.
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Durata e periodo

Prenotazioni

037

2 ore

con adesione

Altre informazioni utili
Ogni partecipante dovrà munirsi di materiali di uso comune come quaderni, astucci con
colori, forbici, etc.
Ogni bambino riceverà una copia del libro "Caccia all'alfabeto"

Ente proponente / referente da contattare per prenotare il nodo
Pleiades Società Cooperativa sociale a r.l. O.n.l.u.s.
Elisabetta

Dinetti

Via G.Donizetti, 10-16 – Siena
TELEFONO

FAX

CELLULARE

0577. 530045

0577. 530045

340.5163211

elisabetta@pleiadesociale.it

