I nodi educativi della zona senese
Gioco di terre, di genti e di storie

Comunicazione Arte

076

L'esercizio della lingua

a cura di Pleiades Società Cooperativa sociale a r.l. O.n.l.u.s.
Finalità
1) avviare i bambini ad una conoscenza creativa e personale del territorio della
provincia senese;
2) far riscoprire ai bambini il valore della filastrocca e la sua possibilità di essere
utilizzata in chiave ludica;
3) introdurre il concetto di ritmo e la possibilità ci accompagnare con esso e con la
musica l'espressione poetica.

Scuola dell'infanzia e scuola primaria

4-10

Classi da

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.

V

In collaborazione con

I nodi educativi della zona senese
Descrizione nodo

Nodo N.

076

Per la realizzazione di questo nodo Pleidaes ha creato un mazzo di carte-gioco
coloratissime, su ognuna delle quali è disegnato un aspetto caratteristico (luogo,
monumento, leggenda, personaggio, animale, cibo, oggetto tradizionale, gioco...)
legato alle varie zone della Provincia. Sul dorso della carta si trovano invece
filastrocche create appositamente e inerenti ognuna l'oggetto del disegno. Dopo
un'introduzione musicale e ritmica accompagnata con uno strumento musicale,
inizierà il gioco vero e proprio attraverso cui l'operatore porterà i bambini a conoscere
vari aspetti legati al territorio e a farli familiarizzare con essi, consentendo un primo
ma significativo “viaggio” alla scoperta dei tesori della provincia senese. Si tratta di
una sorta di quiz con semplici domande a cui il gruppo risponderà assieme; lo scopo,
infatti, non è che ci sia un vincitore bensì che tutti partecipino alla scoperta. Ogni
carta, estratta da un bambino, sarà l'occasione per parlare di un luogo, un
personaggio o un prodotto tipico della realtà senese. Il premio consisterà nel gioco
stesso delle filastrocche, che verranno lette e animate insieme.
Si prevedono gradi diversi di difficoltà in base all'età dei bambini. Per la scuola
dell'infanzia saranno utilizzate 10 carte-gioco, ed altre 10 verranno aggiunte negli
incontri alla scuola primaria. In base al successo che otterrà l'iniziativa, Pleiades si
propone di arricchire ulteriormente il gioco aggiungendo uno o più mazzi nuovi.
Struttura dell'incontro:
1) inizio con giochi di gruppo con elementi ritmici (es. battere le mani con ritmo
regolare e nello spazio dire a turno il proprio nome, comandi musicali, etc...) per
introdurre il concetto di ritmo. L'operatore si accompagnerà in questa fase con uno
strumento musicale (fisarmonica, per es.)
2) gioco di carte alla scoperta del territorio con coinvolgimento di tutti i bambini;
3) rilettura ritmata delle filastrocche che avranno riscosso più successo.

I nodi educativi della zona senese
Nodo N.
Durata e periodo

Prenotazioni

2 ore

con adesione

Altre informazioni utili

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

Ciccarelli

Via G.Donizetti, 10-16 – Siena
TELEFONO

FAX

CELLULARE

0577. 530045

0577. 530045

340.3755778

silvia@pleiadesociale.it
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