Alla cortese attenzione delle maestre
della scuola primaria.

Capriano del Colle ottobre 2014
Oggetto: proposta “Pinocchio, ovvero il cambiamento”

Premessa:

Pinocchio è una storia che rappresenta il passaggio da burattino a bambino, un
cambiamento, una metamorfosi, un continuo alternarsi di fatti ed eventi che fanno
crescere la consapevolezza e una coscienza nel pezzo di legno che diventa man mano
burattino, bambino, futuro uomo. I fatti e le avventure sono il processo formativo e di
crescita, le regole alle quali ogni bambino, del periodo in cui fu scritto il libro, dovrebbe
attenersi per adeguarsi alla morale degli adulti. È la storia di un burattino che nel suo
vagare in mondi fantastici, incontra personaggi diversi, è attratto da mille novità, vuole
scoprire, vedere, conoscere, in questo suo vagare innocente alla fine ritrova se stesso.
Ritrova la capacità di stare con gli altri e di riconoscersi.
Attività
Rilettura della fiaba classica
Definizione dei diversi ruoli dei personaggi
Ri-definizione dei ruoli da parte dei bambini
Costruzione del burattino o marionetta di legno
Attività ludico espressiva legata al tema della crescita e l’essere burattino

OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO :
favorire la crescita personale dei partecipanti
favorire l’ascolto e l’osservazione
favorire la capacità critica dei partecipanti
stimolare la fantasia
sviluppare capacità e competenze
far emergere le potenzialità pratiche dei partecipanti
Imparare ad utilizzare alcuni materiali per la costruzione di oggetti di vario genere
imparare ad usare strumenti vari
stimolare la creatività
sviluppare e potenziare l’immaginazione e la fantasia
imparare a manipolare e lavorare il legno
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incontri:

4 incontri per classe, la costruzione del burattino e della marionetta, sarebbe opportuno
farli in aula diversa dalla classe, l’attività ludico espressiva richiede uno spazio adatto,
grande sala oppure palestra.

Costo:

da concordare con gli organizzatori

Cogliamo l'occasione per porgerVI
distinti saluti
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