I nodi educativi della zona senese
Fiabe in scatola

Comunicazione Arte

078
L'esercizio della lingua

a cura di Pleiades Società Cooperativa sociale a r.l. O.n.l.u.s.
Finalità
- promuovere la conoscenza delle fiabe della tradizione toscana
- risvegliare l'interesse dei bambini verso le storie più vecchie, che anche ai loro nonni
venivano narrate, così da creare un legame di continuità tra generazioni
- sperimentare nuove forme di narrazione, capaci di destare e mantenere l'attenzione,
seppure nei limiti imposti dall'età
- rielaborazione personale grafico-pittorica (per i bambini della scuola dell'infanzia)

Nido e scuola dell'infanzia

2-5

Classi da

a

Grandi

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.

In collaborazione con

I nodi educativi della zona senese
Descrizione nodo

Nodo N.

078

La narrazione si svolge grazie all'uso del teatro in scatola giapponese, il kamishibai,
ormai diffuso ovunque.
Questa modalità narrativa prevede la costruzione di un palcoscenico che l'animatore si
mette a tracolla, ricavato da una scatola con due aperture laterali per le mani del
“burattinaio”.
La scatola, decorata con sfondo, oggetti di scena, personaggi mobili ed un sipario,
diviene la sede in cui la narrazione prende forma, accompagnata dalle parole
dell'animatore.
Tale modalità è particolarmente indicata per i bambini più piccoli, anche per la
presenza di pochi personaggi e la fissità della scena, che semplificano la
comprensione.
Per ogni favola verranno elaborate due sceneggiature, una più semplice per il nido ed
una un po' più articolata per la scuola dell'infanzia.
Le fiabe che verranno narrate sono: Panicuzzo, Gianni Stento che non aveva né paura
né spavento e La gallina secca, adattate dall'edizione delle Fiabe toscane a cura di
Carlo Lapucci, edita da Mondadori nel 1984.
In ogni incontro verranno narrate e drammatizzate una o due fiabe, in base all'età dei
bambini ed alle esigenze espresse dagli insegnanti.

I nodi educativi della zona senese
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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

078

