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Ogni frutto 

stringe il seme come giurando. 

Cadendo giura e in forma di radice risponde 

alla terra che chiama. Alla terra che canta 

la promessa infinita. C’è solo vita 

niente altro. Solo vita. 

Mariangela Gualtieri – Bestia di gioia 
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“…e come d’incanto …il giardino”  

IL GIARDINO D’IN CANTO 
    Ciò che non muta 

io canto 

la nuvola la cima il gambo… 

M. Gualtieri 

 

Dal giardino che sorprende, che crea stupore e affascina con le sue continue trasformazioni al giardino che intona un canto… 

Un giardino che è paesaggio sonoro con una voce da ascoltare, col suo canto di uccelli, col vento che soffia tra le 

foglie, con la pioggia che lo bagna. 

Un giardino abitato dalle colorate voci di bambini e bambine. 

Vorremmo in questo anno scolastico soffermarci sull’ascolto e sul suono. Vorremmo imparare ad ascoltare gli altri, noi stessi 

e la natura che ci circonda, ascoltare per conoscere e rispettare. Il suono e la musica, il canto e la poesia ci accompagneranno 

in un viaggio che sarà di scoperta, ma in cui lasceremo tracce del nostro passaggio, tracce sonore di voci, di installazioni 

artistiche, di armonie vegetali, di creazioni originali. 

La musica ed il suono entreranno anche dentro la  scuola, cercheremo di dedicare loro particolare attenzione, attraverso una 

mirata progettazione delle attività. Musica diventerà un coro di bambini, poesia, danze eteree, ritmi di crescita, armonia degli 

ambienti, tempi distesi, ascolto e voce… 

Utilizzeremo le parole della musica - armonia, timbro, , ritmo, tempo, à, durata…- come parole-

chiave, nodi semantici per la nostra rete progettuale. 
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Coinvolgimento delle famiglie 

 

   Gruppo di lavoro Progettualità di Plesso 

Anche in questo anno scolast ico non verrà ist ituito un gruppo di lavoro sul progetto. Pertanto verranno svolt i  

incontri di p lesso (con la total ità degl i  insegnanti) a cadenza bimensi le (date e orari da stabi l ire)  

In quest i incontri i l  referente del progetto avrà i l  compito di :  

 Essere da st imolo per la creazione di  intrecci progettual i  e disc ipl inari in un’ott ica di unitarietà e 

condivisione nel r ispetto del le dif ferenze pecul iari di ciascuno  

 Favorire l ’ integrazione di competenze, risors e, idee, progett i  

 Sostenere nel la documentazione in col laborazione con i l  relat ivo referente  

 Pors i come  ponte in relaz ione a l progetto di circolo  

 Portare entusiasmo ed energia posit iva  

 Diffondere le idee e raccogl iere proposte   

Incarichi  

 REFERENTE FUNZIONE 

Cinzia Rustignoli   Progetto di Plesso  Coordinamento  

Giust ina Pulimeno Documentazione Raccolta e organizzazione documentazione  

Si lvia Pavsler  Sito web Aggiornamento sito  

 

I l  gruppo di lavoro s i riunisce per la progettazione in it inere e relat ive verif iche una volta ogni due mesi  secondo 

i l  seguente calendario:  

   

 Le famiglie verranno coinvolte come gli anni precedenti attraverso una richiesta di collaborazione per quanto riguarda 

l’aspetto pratico di manutenzione e realizzazione di opere in giardino e la preparazione delle merende per  alcuni 

momenti (Natale, Carnevale, festa finale)  

 Si ipotizzano incontri serali dedicati ai genitori sul tema della natura e dell’ambiente. (Pia Pera?) 



 

4 

Esperti 

Materiali e strumenti 

 

 

Per realizzare installazioni sonore nel nostro giardino  vorremmo avvalerci della 

collaborazione di Luigi Berardi che, da oltre vent’anni, ha fatto del paesaggio sonoro il suo 

lavoro, la sua ricerca, attraverso l’interazione di arti visive, 

arti sonore e geopoetiche, alla costante ricerca dell’anima 

dei luoghi.  

Per la parte pedagogica potremmo richiedere una 

consulenza/formazione per noi insegnanti ad Arianna Sedioli 

(che collabora con L. Berardi), ricercatrice nel campo 

dell'educazione al sonoro e ideatrice di spazi e allestimenti 

per l'esplorazione e la creatività musicale. 

Vorremmo proporre anche un aggiornamento di circolo sull’uso della voce.  

http://luigiberardi.blogspot.it/  

http://www. artesonoraperibambini.com/contenuti/presentazione.html 

 

 

 cancelleria  

 materiale di recupero 

 strumenti musicali 

 sussidi audio video 

 materiale da giardinaggio, piante 

 libri e riviste 

 

 

 

 

http://luigiberardi.blogspot.it/
http://www.artesonoraperibambini.com/contenuti/presentazione.html
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Sentiero || Sguardo sul giardino ≈ La scuola va in giardino 

 

 IO e il GIARDINO 

Durante lo scorso anno scolastico abbiamo realizzato alcune opere importanti: 

 ORTO-GIARDINO didattico 

 GIARDINO DELL’IMMAGINARIO 

 GIARDINO DELLE EMOZIONI 

 MOSAICO su Fioriere 

Alcune opere sono da completare: 

  Fioriere (panchine) 

 Sentiero sensoriale 

 Giardino dell’immaginario 

 Aula Didattica all’aperto 

Altre opere verranno progettate in corso d’anno secondo le fasi già sperimentate: 

- Abbiamo un sogno… 

- Come realizzarlo 

- Chi ci aiuta (esperti, genitori, consulenti, tecnici, sponsor) 

- Di che cosa abbiamo bisogno (materiali) 

- Realizzazione 

- Contemplazione esperienze e condivisione 

 

Il desiderio che vorremmo realizzare in questo anno scolastico è quello di costruire  e inserire nel nostro giardino installazioni 

sonore come le arpe eoliche in grado di creare suggestioni sonore.  

 

IMMAGINARIO DESIDERI SOGNO CREATIVITA’ COSTRUZIONE 
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Sentiero || Sguardo sulla scuola  ≈ Il giardino entra a scuola 

 Intrecci curricolari sul tema del giardino, della musica 

  si 

intrecciano 

Imparare facendo dove la dimensione operativa è lo sfondo globale che riassume in sé regola, finzione, ascolto e 

comunicazione.  

Pensare il giardino come laboratorio all’aperto, come strumento didattico, luogo di innumerevoli sperimentazioni e di ricerca 

attiva. 

Le attività, per il loro carattere multidisciplinare, sono concepite come percorsi atti ad esplorare gli intrecci tra emozioni, 

scoperte e linguaggi. 

 

 

Il giardino come ambiente educativo è uno spazio in cui si sviluppa una relazione densa di significati e di 

sollecitazioni… 

 per offrire ai bambini la possibilità di esplorarlo nelle sue infinite risorse e di esprimere le loro potenzialità, le loro 

competenze, e le loro curiosità 

 per fornire agli insegnanti strumenti per progettare, condurre e documentare un progetto educativo tematico 

condiviso, dando senso all’agire comune 

Ambiente come alfabeto 

Movimento – arte – narrazione – musica – teatro – 

educazione scientifica e ambientale 
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 per condividere pensieri e competenze diverse in attività educative comuni, permettendo ai bambini, 

agli insegnanti e alle famiglie di sperimentare e vivere momenti di relazione, valorizzando il fare di 

ciascuno 

Data da definirsi  Tutti insieme 

Autunno e primavera 

date da definirsi 

Nontiscordardimè 

Attività di pulizia del giardino 

Tutti insieme o divisi per classe 

21 novembre:  

Festa dell’albero 

Piantumazione di un albero in giardino Tutti insieme 

 

…..dicembre: Natale 

 

Canti a cura del coro della scuola Tutti insieme 

nell’Atrio della scuola 

27 gennaio  

giornata della memoria 

Poesie letture Tutti insieme 

nell’Atrio della scuola 

21 marzo: giornata della poesia 

22 marzo: giornata mondiale dell’acqua 

27 marzo: giornata inter. del teatro 

Festa di primavera  Tutti insieme in giardino 

22 aprile Earth day (20 aprile) Visione di un film  Tutti insieme  

5 giugno giornata mondiale 

dell’ambiente 

6-11 giugno  

 

 

Eventi - Festa finale 

Modalità da definire 

 

 

 

Giornate di incontro 
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EVOCAR GIARDINI               
I nostri desideri vivono in uno spazio immaginario e ci invitano a superare le frontiere del sogno… 

Fasi di realizzazione  
 

Autunno ≈ LA SEMINA 

 Conoscenza  

 Desideri e immaginazioni  

 Progettazione 

 Preparazione e ricerca risorse 

 Semina 

Inverno ≈ LA CRESCITA 

 Cura 

 Conoscenza e ricerca 

Primavera ≈ LA FIORITURA 

 Realizzazione di opere 

 Contemplazione 

 Attività all’aperto 

Estate ≈ IL RACCOLTO 

 La festa 
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Arti e giardini 

Sentiero || Sguardo sull’Arte  

 

                 

 

 

Ancora prima che ne parlassero, il giardino è stato luogo di bellezza, di pace, di festa, di sogno, di musica. E’ il 

mondo ideale, dove regna l’armonia. 

 Arte in giardino 

 

 Musica in giardino 

 

 Danza in giardino 

 

 Teatro in giardino 

 

 Narrazione in giardino 

 

 Gioco e creatività in giardino 
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Il canto 

 

CURA DEll’AMbIENTE INTERNO ED ESTERNO  

Sentiero || La Melodia  

                 

 

 

Coro della scuola 

Pensiamo di realizzare un coro a cui partecipino tutti i bambini della scuola. L’attività di canto corale verrà proposta ogni tre 

settimane di giovedì e sarà condotta dall’insegnante Simona Mondaini con l’aiuto dell’ins. Elisa Turci. Verrà impostata l’attività 

del canto in maniera accattivante, per invitare i bambini a partecipare con entusiasmo all’esperienza corale.. Saranno preparati 

canti da eseguire durante le festività più importanti. 

Il canto fa parte di una dimensione espressiva particolare, in quanto coinvolge tutto il corpo. Svolge un’importante funzione 

educativa, nonché didattico-disciplinare: cantando si sviluppano le capacità di attenzione, ascolto e rispetto dell’altro, inoltre si 

favoriscono sia la percezione di un’individualità e originalità data dalla propria voce, sia l’accoglienza e la socializzazione nei 

confronti dell’altro. 

Dal punto di vista didattico.musicale cantare è l’unico modo per curare e affinare l’intonazione e per fare esercitare i bambini 

nella percezione e nella riproduzione dei suoni; inoltre attraverso il canto i bambini si possono avvcinare a differenti patrimoni 

musicali, cominciando nel contempo a sviluppare musicalità e senso estetico. 

Sentiero || L’Armonia  

 

                 

 

 

Un ambiente piacevole ed armonico è fondamentale per lo stare bene a scuola. Lavoreremo affinchè gli spazi sia interni che 

esterni siano curati nelle forme e nei colori, siano funzionali per le attività e siano da stimolo per lo sviluppo della creatività, 

delle relazioni e del senso estetico.  Particolare attenzione verrà rivolta a un miglioramento dell’ambiente acustico e sonoro 

degli spazi. Verrà inoltre allestita un’aula dedicata alla musica, corredata di strumenti, impianto audio e tappeto con cuscini. 
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Classi prime 

ALFABETI……SUONANDO 

 

Parole chiave:  gioco… ascolto…racconto..disegno…scrivo…canto…ricerco…immagino… 

Recito…faccio  musica… mi muovo…. 

Ogni bambino instaura un rapporto attivo con l’ambiente circostante, con gli oggetti che manipola ed esplora utilizzando tutti i sensi. Non 

sempre tuttavia esplora la sonorità e riesce ad individuarla. Vogliamo proporre un percorso che coinvolga i bambini in esperienze 

sensoriali di ascolto  della propria voce, e di quella degli altri, di suoni e rumori provenienti  dall’ambiente circostante e dal proprio 

corpo. 
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OBIETTIVI 

 Conoscere, utilizzare e manipolare suoni e rumori dell’ambiente 

 Scoprire e sperimentare che anche il nostro corpo è una fonte inesauribile di suoni e rumori. 

 Comprendere la differenza di linguaggi sonori 

 

ATTIVITA’ 

SUONI E RUMORI NELL’AMBIENTE 

 Racconto drammatizzato  

 Giochi psicomotori : “occchio alla paletta”, “suono e silenzio”, ”sacco pieno sacco vuoto”….. 

 “A caccia di suoni e rumori” 

 Sequenze ritmiche: suono e pausa 

 Costruzione di semplici strumenti musicali 

 

SUONI E RUMORI CON IL CORPO 

 I rumori del proprio corpo 

 Suoni e rumori che si possono produrre con il corpo: mani, piedi, 

bocca… 

 Rielaborazione di suoni  

 Rielaborazione a livello motorio con giochi: “indovina cos’è”, 

“attento al rumore” 

 Poesie e filastrocche 
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Classi seconde 

SULLA STRADA  del giardino d’ in-canto… 

 

La ricerca dell’in – canto, dell’incantarsi di fronte alla scoperta del conoscere e 

dell’apprendere sarà una delle mete da raggiungere percorrendo la nostra strada di 

questo anno scolastico. Incanto è meraviglia, la meraviglia è racchiusa nella semplicità 

dello sguardo verso ciò che prima non si era visto, toccato, sentito, scoperto, 

compreso. Con incanto vogliamo guardare alla strada da percorrere, con meraviglia 

vogliamo crescere guardandoci intorno in modo più  attento e consapevole. 

Le classi seconde attiveranno  tre laboratori su cui ruoteranno tre gruppi di bambini a 

classi aperte. 

 Tali laboratori intendono avvicinare i bambini alla scoperta dei  linguaggi della 

NARRAZIONE , della GEOMETRIA  e del  SUONO. 
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NARRAZIONE 

La “ strada” che si intende percorrere è fatta di  andate e ritorni. Ascoltare storie 

seguendo il filo di parole che vengono offerte da fuori per seguire dentro il sentiero 

tracciato da quelle parole con la loro ricchezza di significato. Parole per pensare, per 

conoscere, per riconoscersi. Parole da gustare, offerte come regalo, da scartare 

piano, un po’ alla volta, col gusto di vedere dopo cosa c’è. Vedere come le storie 

parlano anche di me, di te, di noi. Nelle storie io mi riconosco e ti riconosco. Nella 

diversità delle singole identità si trova la ricchezza per tutti. 

Le storie infatti offriranno spunti di riflessione su tematiche varie: amicizia, solidarietà, 

la sopravvivenza, il ciclo della vita, la diversità di tutti e di ciascuno come ricchezza. 

Sarà questa l’occasione per esprimere, senza obblighi, il proprio parere, la propria 

idea, stati d’animo ed emozioni suscitate dall’ascolto. 

 

 

 

SUONO 

Anche i suoni e i rumori che da fuori ci arrivano hanno bisogno di 

un paio di orecchie attente per poter essere colti, raccolti, 

riconosciuti, gustati, scoperti … Non sempre ‘sentire’ significa 

‘ascoltare’.  Ci vuole calma, bisogna fermarsi, chiudere gli occhi e 

accendere  la  curiosità. E questo suono come mi ‘ri-suona’  dentro? 

Quali pensieri mi suscita? Quale voglia vedo nascere? Scopriremo 

insieme i suoni della natura, li ascolteremo, li riconosceremo: la 

voce del vento, della pioggia, il canto degli uccelli … Ascolteremo i 

suoni creati dall’uomo che si intrecciano nella strada. Quali suoni 

percepisco? Quali rumori mi disturbano? Di cosa hanno bisogno le mie orecchie? 
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 Se tutto è suono anche io lo sono. Come suona la mia voce? Quali suoni posso inventare con un po’ di fantasia e creatività? 

Proveremo poi a costruire, in maniera molto semplice,  alcuni strumenti musicali con materiale di recupero per ascoltare 

suoni nuovi usciti dalle nostre mani. Strade aperte… 

 

GEOMETRIA 

E la geometria? E’ dap-per –tutto! 

 E’ a partire da piccoli punti che tutto nasce … Punti collegati gli uni 

agli altri per formare linee ( linee rette, curve, aperte, chiuse, 

spezzate…), linee che si incontrano per dar vita a forme, figure, 

oggetti,  immagini in uno scambio continuo tra concreto e astratto. 

Forme con cui giocare  e da reinventare in costruzioni e opere 

nuove e originali, dove l’arte incontra la matematica. 

 

 

  

PIEDIBUS 

 

Nella seconda parte dell’anno i laboratori troveranno intrecci di lavoro col 

progetto  “ Piedibus”,  che vedrà coinvolte più da vicino le nostre classi. 

Dalle strade … alla strada! 
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Classi terze 

RI – SUONI dalla terra.... 

...di Romagna  

 

 

Per collegarci con il progetto dello scorso anno 

“Storie con ...radici”, continueremo a lavorare in 

forma progettuale attraverso la storia, sulla 

tematica legata alla “terra” intesa come 

territorio d'origine e di appartenenza. 

Il progetto si svilupperà, pertanto, attraverso la 
metafora del suono, come ri – suono, che riecheggia dal passato al nostro presente: usi, 

costumi, leggende e tradizioni contadine della terra di Romagna. 
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 TEMPO 

Che CORRE e RI- CORRE....attraverso echi e risonanze delle tradizioni contadine. 

 VOCI 

Testimonianze, detti e proverbi, leggende e narrazioni del passato. 

 ASCOLTO 

Ascolto attento e appassionato: i fulesta, i pasquaroli e le zirundèle, 

 ARMONIA 

L'incontro, il calore della famiglia che si riuniva nel trebbo per raccontare e ascoltare storie. 

 MELODIE E SUONI  

Melodie e suoni dalla campagna con danze e canti: caveja e sciucarèn, il valzer, i cori...  

 CANTI 
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Canti popolari e di ringraziamento per il raccolto e i doni della terra. 

 TIMBRO 

Traccia....stampa...arte, legata ai simboli del folklore romagnolo. 

 

Ripercorreremo il tempo passato, scandito dal ciclo delle stagioni che regolano le abitudini quotidiane, legate al raccolto e ai 

frutti di madre-natura. 

Ri-suoni di “essenze”, “essenze” di suoni. 
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Classi quarte 

Risonanze… 
Risonanze.  

Tutto ciò che ci sta intorno risuona dentro di noi.  

Quanti paesaggi!... 

Paesaggio interiore, paesaggio geografico, paesaggio sonoro, paesaggio educativo, paesaggi reali e paesaggi immaginari e 

fantastici. Ogni paesaggio richiede uno sguardo diverso e una capacità di coglierne gli elementi. Allora per con-prendere un 

paesaggio e accoglierlo dentro di noi bisogna mettersi in posizione di ascolto e contemplazione. 

Vorremmo dare ai nostri bambini gli strumenti per comprendere il mondo che li circonda 

vorremmo dare ai nostri bambini la capacità di connettersi con ciò che li circonda 

vorremmo che sentissero di appartenere al mondo 

vorremmo che nascesse in loro la  speranza di renderlo migliore. 
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NUCLEI PROGETTUALI 

Orto-giardino didattico  

Le attività di cura e coltivazione dell’orto-giardino continueranno anche in 

quest’anno scolastico secondo l’organizzazione 

a piccoli gruppi già sperimentata e verranno 

svolte durante l’intervallo e in alcuni momenti 

da concordare. I bambini sperimenteranno 

tutte le fasi del ciclo di coltivazione, dalla 

preparazione del terreno alla raccolta. 

 Con i prodotti dell’orto verranno preparate 

semplici ricette in un laboratorio creativo di cucina.  

 

Emozioni 

Lungo il percorso affronteremo il tema delle emozioni per portare i bambini a una 

sempre maggiore consapevolezza  dei propri stati d’animo e dei propri sentimenti. 

Lo faremo attraverso attività interdisciplinari dove sia protagonista il corpo con tutti i 

suoi linguaggi: la voce, il suono, il movimento, l’immagine… 

 …con la poesia daremo infine parola alle 

emozioni. 

Il tempo  

Faremo nostri e metteremo in pratica alcuni concetti e metodologie della pedagogia della 

lumaca di G. Zavalloni, in particolare cercheremo di prestare molta attenzione alla 

modalità di gestione del tempo scuola, cercando di favorire tempi più distesi di 

svolgimento delle attività. Il tempo sarà anche il tema che affronteremo attraverso lo 

sfondo narrativo di due libri, “L’isola del tempo perso” di Gandolfi e “La Storia Infinita” di M. 

Ende. 
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Armonia 

Altro nucleo importante del nostro percorso, l’armonia. Armonia come clima della 

classe, come paesaggio, come suono, come ambiente scolastico, come atmosfera. 

Dunque dedicheremo un’attenzione particolare alla composizione armonica. 

 

 

 

Creatività  

SEMPLICEMENTE E NATURAL-MENTE CREATIVI 

Come si possono costruire strategie didattiche per favorire le potenzialità 

espressivo-creative dei bambini e delle bambine? 

Ecco alcuni spunti… tratti dalla esperienza del Collegio Docenti della Scuola 

dell'Infanzia dell'Istituto Comprensivo Statale di Sogliano al Rubicone (vedi LA 

SCUOLA CREATIVA Macro Edizioni, Cesena 1995). 

 
1) Usare gli oggetti e i giochi in modo creativo, che significa utilizzare in modo impertinente gli oggetti, costruendo e inventando giochi e 

giocattoli.  

2) Presentare responsabilmente le proprie idee, che implica la possibilità per il bambini e le bambine di esprimere in maniera chiara e spontanea 

un proprio vissuto davanti a tutti.  

3) Relazionare in maniera spontanea con gli adulti e i compagni e aver la capacità di aprirsi affettivamente al dialogo con gli adulti (senza 

attendere da questi uno stimolo) o con altri compagni  

4) Muoversi e orientarsi liberamente nei locali della scuola e la padronanza nel gestire con sicurezza gli spazi interni ed esterni alla scuola  

5) Stimolare l'originale curiosità dei bambini e delle bambine attraverso l'esplorazione e la ricerca significa l'incontro con nuove situazioni, 

problemi, formulazioni di ipotesi. 

Elaborazione di schemi logici attivando tutta una serie di strategie del pensiero. 

6) Accettare gioiosamente la scuola, cioè essere felici e sereni nel tempo trascorso a scuola  

7) Piacere nel manipolare e nel disegnare e desiderare di utilizzare i materiali in modo gradevole, gioioso e creativo  

8) Usare in modo competente le mani e sfruttando capacita dei bambini e delle bambine di utilizzare al meglio le proprie abilità manuali  

9) Piacere del giocare e riconoscere nel gioco l'espressione privilegiare del bambino che usa questa modalità per affrontare contemporaneamente il 
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mondo reale ed il mondo fantastico  

10) Usare il il corpo in maniera espressiva, cioè gestire il proprio corpo attraverso la mimica corporea; la drammatizzazione, la fantasia nel 

movimento, il coinvolgimento fisico ed affettivo in attività grafiche, pittoriche,manuali tali da permettere il superamento di inibizioni, paure, timori 

(…spogliarsi, …sporcarsi, …imbrattarsi...)  

11) Essere capaci di inventare e capire le maniere per saper inventare storie fantastiche e/o concluderne altre in modo originale e creativo  

12) Usare in maniera appropriata l'italiano e le lingue locali, cioè riconoscere l'importanza di usare in maniera giusta i termini della lingua 

italiana e le espressioni linguistiche locali  

13) Utilizzare creativamente i termini linguistici, cioè usare in termini fantastici e non convenzionali (giochi, rime, similitudini...) le parole  

14) Usare in maniera appropriata i termini scientifici; cioè capacità di attribuire ad ogni elemento e/o fenomeno l’esatta terminologia  

15) Usare in modo ludico e creativo gli spazi realizzando luoghi e situazioni nuove e originali  

16) Essere capaci di relazionarsi creativamente, di stabilire relazioni e collegamenti fra elementi di insiemi diversi sia del mondo reale che 

fantastico  

17) Essere capaci di formulare ipotesi e l'indagine conoscitiva attraverso il calcolo probabilistico  

18) Valorizzare le situazioni impreviste e saper cogliere anche nei fatti ed in elementi non programmati, aspetti nuovi utilizzati positivamente. 

 

In particolare ipotizziamo le seguenti attività: 

 Partecipazione al Kids Creative Lab del museo Peggy Guggenheim di Venezia, un progetto che unisce Arte e Moda 
rivolto a tutti i bambini; 

 Realizzazione di oggetti e arredi creativi con materiale di recupero; 

 Realizzazione di panchine per il giardino già progettate dai bambini in collaborazione con la Fabbrica di Angelo Grassi di 

Gambettola. 
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Classi quinte 

Pane e tulipani 

 
Il pane è del grano, il grano della terra, la terra di tutti, di tutti è il grano, di tutti è il pane. 

I petali son dei fiori, i fiori han colori, colori profumati, i fiori sono sogni e sono tulipani. 
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Pane 

Laboratorio teatrale 

Laboratorio artistico 

Laboratorio  ambientale 

Laboratorio narrativo 

( dove “cadono” e si raccolgono gesti, segni, forme, erbe e fiori, suoni, parole) 

 

La mano che scrive, forma, contorna, scolpisce, semina, colora; la mente che pensa; il cuore che affina; il 

corpo che porta, si muove, commuove, si posa; la voce che dice, esorta, invita, canta, declama; il suono col 

canto dal tempo nel tempo che vibra, unisce, conforta, rincora … 
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Tulipani 

Canto di Natale di C. Dickens 

(in forma teatrale) 

Presepe 

( la forma, l’ambiente, il messaggio) 

Canto e Presepe insieme: tradizione, valori, solidarietà, relazione, buon ripensamento, pace…) 

27-la Memoria: “In fila per quattro con la bandiera verde” (ricordando J. Korczak) 

 

La rondine di Giovanni, la tartaruga di Marino: secondo incontro andando per versi, strofe, rime, sonorità, dintorni 

 

Solo con un cane (B. Masini): lettura in biblioteca (parole per riflettersi) 

 

Evento (ora in soffio; nottetempo sul finir dell’anno): il cammino primario (ciò che è stato, è, sarà …) 

 

“I princìpi del cuore sono proprio i bambini, questi poeti e pensatori” (J. Korczak) 


