
I nodi educativi della zona senese
I bambini hanno gli occhi lunghi

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. Museo del Paesaggio di Castelnuovo b.ga,
Museo del Bosco Di Sovicille, Museo della Mezzadria senese di Buonconvento,
Museo dell'Antica Grancia e dell'Olio di Serre di Rapolano
CLAN (centro di aggregazione giovanile di Castelnuovo b.ga e Vescovado di Murlo)

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.

Scuola dell'infanzia e scuola primaria 5-10 Classi da Grandi

Finalità
1. Creare un’occasione per riflettere sui linguaggi e sul loro potere di “avvicinare” le
persone;
2. Valorizzare una fiaba dal grande potere evocativo, ambientata nel Chianti;
3. Proporre ai bambini un momento di espressione libera di sé;
4. Incoraggiare e stimolare l’ascolto attento, cercando di cogliere tutti gli stimoli
possibili;
5. Creare curiosità intorno all’oggetto-libro, valorizzandolo nella sua funzione di
“contenitore di suggestioni”.

Descrizione nodo

Durata e periodo

Prenotazioni

Altre informazioni utili
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Ente proponente / referente da contattare per prenotare il nodo

Pleiades Società Cooperativa sociale a r.l. O.n.l.u.s.

Comunicazione Arte L'esercizio della lingua

a cura di

TELEFONO FAX CELLULARE

Nodo N.
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Questo percorso si propone di far riflettere i bambini sulla molteplicità e la ricchezza
espressiva dei linguaggi, umani e non. Per far ciò si utilizza una fiaba chiantigiana di
Sonia Savioli dal titolo Grazia dagli occhi lunghi, storia di una bambina che, pur non
parlando la lingua della sua famiglia, riesce misteriosamente a comunicare con
persone ed animali, divenendo una sorta di “mediatrice culturale” tra essi.
Questa evocativa storia ambientata al castello d’Albola, offre lo spunto per un
percorso sui linguaggi e la loro funzione di canale comunicativo tra esseri viventi.
Il castello stesso, riprodotto fedelmente, verrà portato come scenografia intorno a cui
si muoverà l’azione; corone, cavalli di legno, piume colorate e pietre “preziose”
aiuteranno a creare il clima di mistero necessario per coinvolgere i bambini nel
percorso.
Une voce narrante di attore teatrale, precedentemente registrata, racconterà la
storia, ridotta per renderla più fruibile; sul racconto l’animatore indirizzerà i bambini in
un’animazione drammaturgica che li vedrà tutti protagonisti, ognuno con un ruolo.
Durante il percorso verranno creati anche linguaggi, vocali e manuali, che 
distingueranno i gruppi recitanti attribuendo ad ognuno un’identità propria.
Crediamo che questo nodo possa rappresentare un’occasione stimolante di riflessione
sulla comunicazione e le sue possibilità, al fine di creare nei bambini un senso di
accoglienza e curiosità verso ciò che è diverso e che richiede uno sforzo iniziale di
comprensione ma che, una volta compreso, regala una ricchezza di spunti e stimoli
nuovi.
Verranno realizzate due letture diverse della storia e, conseguentemente, due
strutture diverse del nodo stesso: una indirizzata all’ultimo anno della scuola
dell’infanzia ed ai primi due della primaria ed una rivolta alla 3°, 4° e 5° classe della
scuola primaria.
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Durata e periodo 2 ore

Prenotazioni con adesione

Altre informazioni utili

a

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

0577. 530045 0577. 530045 340.3755778

silvia@pleiadesociale.it
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