COSTRUIRE UNA CITTA’ EDUCATIVA
ANNO SCOLASTICO 2020-2021
Percorsi didattici progettati in collaborazione
e coordinati dal Gruppo P.O.F.T.
Il valore della progettazione partecipata sta nella ricerca collettiva di cornici di senso
per le azioni da realizzare. Condividere i contenuti e rispettare prassi operative
codificate favorisce il reale cambiamento dello stile di lavoro dei soggetti coinvolti.
Per questo il Comune e le Scuole di Senigallia hanno deciso di lavorare in rete,
consapevoli di quanto ciò comporti un impegno e un arricchimento reciproci; poiché
quando la progettazione di gruppo incrocia una volontà politica che la sostiene, i
risultati emergono e si sviluppano nel tempo.
Quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria, il gruppo P.O.F.T. ha deciso di mettere
in campo solo alcuni progetti che potranno essere svolti nel rispetto delle misure di
prevenzione legate al Covid 19
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Il presente fascicolo contiene relazioni e prospetti relativi ai seguenti progetti:

1. UNA CITTA’ CHE LEGGE
• AUTORI IN CLASSE
• PICCOLA BIBLIOTECA PER UN MONDO MIGLIORE
• STORIE A TEATRO
• 20.000 RIGHE IN GIALLO E NERO E NON SOLO
2. AULA DIDATTICA SUL MARE ( il progetto si svolgerà se le restrizioni
legate all’emergenza sanitaria saranno meno stringenti)
3. TERRITORIO E AMBIENTE ( i progetti si svolgeranno se le restrizioni
legate all’emergenza sanitaria saranno meno stringenti)
• ADOTTA IL FIUME
• ACQUA LUCE COLORI EN PLEIN AIR
• IL MUSEO DELLE SCIENZE A SCUOLA
• ESCURSIONI NATURALISTICHE
• ESCURSIONI ORIENTATE
• ALLA RICERCA DEL FRATINO
• QUANTA VITA C’E’ IN UN ALBERO

UNA CITTA’ CHE LEGGE a.s. 2020/2021

UNA CITTA’ CHE LEGGE

• AUTORI IN CLASSE (A cura della libreria Kamillo)
• PICCOLA BIBLIOTECA PER UN MONDO MIGLIORE (A cura della
libreria Kamillo)
• STORIE A TEATRO (A cura di Alessandra Chiappa)
• 20.000 RIGHE IN GIALLO E NERO E NON SOLO (A Cura della libreria
Mondadori)

PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA
LETTURA
Istituto Comprensivo Mario Giacomelli
Coordinamento Sabrina Sereni

presenta

Progetti di lettura per le scuole
a cura di
Edizioni El • Einaudi ragazzi• Emme edizioni
anno scolastico 2020/2021

Contatti:
Libreria Kamillo
Viale Leopardi 43, Senigallia
email:
libreriakamillo@gmail.com
tel.: 071 64942

I percorsi di lettura proposti sono due:

1. AUTORI IN CLASSE
→ rivolto alla scuola primaria e secondaria di primo grado
È il percorso classico, prevede la lettura di un libro da parte dei ragazzi e
l'incontro online o in presenza con l'autore. Non è obbligatorio che tutti gli
studenti leggano lo stesso libro: è possibile infatti adottare una bibliografia più
ampia, così che i ragazzi possano leggere più titoli dello stesso autore. Di ciascun
autore proposto in bibliografia si possono quindi selezionare anche i testi che non
compaiono nell'elenco del progetto, purché pubblicati dagli editori El, Emme ed
Einaudi ragazzi. In questo caso, si chiede inoltre di concordare in anticipo la lista
dei libri che si vogliono leggere.

2. PICCOLA BIBLIOTECA PER UN MONDO MIGLIORE, a cura di Alice Bigli
→ rivolto alla scuola secondaria di primo grado
È il percorso più strutturato, che consente di lavorare su una bibliografia ampia con
lo scopo di creare una vera e propria biblioteca di classe. Il progetto si ispira agli
obiettivi dell'Agenda ONU 2030, affronta temi legati a un futuro migliore (diritti,
ambiente, legalità...), e per questo può anche essere inserito all'interno del
programma di Educazione civica. Una volta aderito, gli insegnanti avranno a
disposizione un'area riservata in cui troveranno materiale di vario tipo (audio e
video) con cui poter lavorare sui testi scelti. Anche qui è previsto l'incontro finale
online con un autore.
Il percorso è a cura di Alice Bigli, fondatrice del festival Mare di libri e
ideatrice del progetto Allenatori di lettura; da anni si occupa di educazione
alla lettura.

Modalità di partecipazione:
In pratica, per poter attivare uno dei due percorsi, l'editore chiede l'acquisto
di un minimo di copie da parte delle classi e offre varie opzioni di incontro:
- incontro online con l’autore: 3 classi (acquisto minimo di 60 copie)
- incontro online o incontro dal vivo con l’autore, che sarà disponibile ad

affrontare una trasferta realizzabile in giornata: 5 classi (acquisto minimo di 100
copie)
- incontro online o incontro dal vivo con l’autore, che sarà disponibile ad
affrontare una trasferta che preveda anche un pernottamento: 9 classi (acquisto
minimo di 180 copie)

Tempi del progetto:
Non sono tassativi, ma è consigliabile che l'adesione e l'acquisto dei libri avvengano
entro dicembre/gennaio, in modo da avere il tempo necessario per condurre un
percorso di lettura adeguato in vista dell'incontro finale con l'autore, che avverrà
presumibilmente in primavera, tra aprile e maggio.

La libreria Kamillo:
Noi librai saremo a disposizione degli insegnanti e degli studenti per tutto l'intero
percorso. In particolare, ci proponiamo di:

- assistere gli insegnanti e gli studenti nella selezione dei libri proposti in bibliografia
- gestire l'acquisto dei libri da parte delle classi (è previsto uno sconto sui testi

che si decideranno di acquistare)
- offrire a insegnanti e studenti un piccolo spunto per lavorare in classe e a casa sui
testi scelti
- fare da mediatori tra la scuola e l'editore nell'organizzazione dell'incontro con l'autore

Bibliografia consigliata per il progetto di lettura
AUTORI IN CLASSE
a cura di
El edizioni - Emme edizioni - Einaudi ragazzi

I PRIMARIA
GIUDITTA CAMPELLO
presentazione autore:
https://www.edizioniel.com/autori/campello-giuditta/
titoli consigliati:
-Collana Una storia in 5 minuti, Emme edizioni:
Magie di sapone
https://www.edizioniel.com/prodotto/magie-di-sapone-9788867148523/
Supermentino e l’orco puzzolente
https://www.edizioniel.com/prodotto/supermentino-lorco-puzzolente-9788867149834/
La polenta della strega Gironda, Emme edizioni
https://www.edizioniel.com/prodotto/la-polenta-della-strega-gironda-9788829600458/
Frittella di re, Emme edizioni
https://www.edizioniel.com/prodotto/frittella-di-re-9788867149841/
Un drago dal dentista, Emme edizioni
https://www.edizioniel.com/prodotto/un-drago-dal-dentista-9788867149858/
I funghi velenosi, Emme edizioni
https://www.edizioniel.com/prodotto/i-funghi-velenosi-9788867149339/
Gelato per tutti
https://www.edizioniel.com/prodotto/gelato-per-tutti-9788867149353/
L’ape pigrona
https://www.edizioniel.com/prodotto/lape-pigrona-9788867148547/
Anatre in vacanza
https://www.edizioniel.com/prodotto/anatre-in-vacanza-9788867148530/

- Collana Una storia in 15 minuti, Emme edizioni:
Due re attaccabrighe
https://www.edizioniel.com/prodotto/due-re-attaccabrighe/
Il più piccolo, il più furbo!
https://www.edizioniel.com/prodotto/piu-piccolo-piu-furbo-9788867149889/
I mostri mangia pizza
https://www.edizioniel.com/prodotto/mostri-mangia-pizza-9788867149346/
Passi nella notte
https://www.edizioniel.com/prodotto/passi-nella-notte-9788867146222/
Gesti gentili per proteggere il pianeta, Emme edizioni
https://www.edizioniel.com/prodotto/gesti-gentili-proteggere-pianeta-9788829600533/
***
STEFANO BORDIGLIONI
presentazione autore:
https://www.edizioniel.com/autori/bordiglioni-stefano/
titoli consigliati:
-Collana Una storia in 5 minuti, Emme edizioni:
T-rex e i suoi amici
https://www.edizioniel.com/prodotto/t-rex-e-i-suoi-amici-9788867147991/
Il leone di peluche
https://www.edizioniel.com/prodotto/il-leone-di-peluche-9788867148011/
Qual è il posto più bello?
https://www.edizioniel.com/prodotto/qual-e-il-posto-piu-bello-9788867147427/
L’ippopotamo impara a nuotare
https://www.edizioniel.com/prodotto/l-ippopotamo-impara-a-nuotare-9788867144983/
Il mago dei colori
https://www.edizioniel.com/prodotto/il-mago-dei-colori-9788867144976/
Il nido nelle scarpe
https://www.edizioniel.com/prodotto/il-nido-nelle-scarpe-9788867145706/
Il mostro nella nebbia
https://www.edizioniel.com/prodotto/il-mostro-della-nebbia-9788867145683/
La montagna da spostare
https://www.edizioniel.com/prodotto/la-montagna-da-spostare-9788867147410/

- Collana Una storia in 15 minuti, Emme edizioni:
Nel bosco stregato
https://www.edizioniel.com/prodotto/nel-bosco-stregato-9788867148042/
Martina il ciclone
https://www.edizioniel.com/prodotto/martina-il-ciclone-9788867145737/
Il treno degli animali
https://www.edizioniel.com/prodotto/il-treno-degli-animali-9788867145003/
II PRIMARIA
JACOPO OLIVIERI
presentazione autore:
https://www.edizioniel.com/autori/olivieri-jacopo/
titoli consigliati:
Ortografia Fonts e la valle delle lettere selvagge
https://www.edizioniel.com/prodotto/ortografia-fonts-la-valle-delle-lettere-selvagge9788866566267/
La rivincita delle 4 operazioni
https://www.edizioniel.com/prodotto/la-rivincita-delle-4-operazioni-9788866566038/
Le cose non quadrano, ci vogliono i cerchi
https://www.edizioniel.com/prodotto/le-cose-non-quadrano-ci-vogliono-cerchi9788866565314/
L’isola delle tabelline
https://www.edizioniel.com/prodotto/lisola-delle-tabelline/
II e III PRIMARIA
STEFANO BORDIGLIONI
presentazione autore:
https://www.edizioniel.com/autori/bordiglioni-stefano/
titoli consigliati:
Storie prima della storia
https://www.edizioniel.com/prodotto/storie-prima-della-storia-9788866562610/
Piccole storie di civiltà scomparse
https://www.edizioniel.com/prodotto/piccole-storie-grandi-civilta-scomparse9788866563600/
Piccole storie di un lontano oriente
https://www.edizioniel.com/prodotto/piccole-storie-di-un-lontano-oriente9788866563006/

Piccole storie di Roma antica
https://www.edizioniel.com/prodotto/piccole-storie-di-roma-antica-9788866561361/
Piccole storie del mondo etrusco
https://www.edizioniel.com/prodotto/piccole-storie-del-mondo-etrusco9788866562696/
All’ombra delle piramidi
https://www.edizioniel.com/prodotto/all-ombra-delle-piramidi-9788866562337/
III e IV PRIMARIA
STEFANO BORDIGLIONI
presentazione autore:
https://www.edizioniel.com/autori/bordiglioni-stefano/
titoli consigliati:
Il capitano e la sua nave
https://www.edizioniel.com/prodotto/capitano-la-sua-nave-diario-bordo-quartaelementare-9788866564416/
La congiura dei cappuccetti
https://www.edizioniel.com/prodotto/la-congiura-dei-cappuccetti-9788866561149/
Miti greci per i piccoli
https://www.edizioniel.com/prodotto/miti-greci-per-i-piccoli-9788847736405/
Il mistero del cioccolatino al curry
https://www.edizioniel.com/prodotto/il-mistero-del-cioccolatino-al-curry9788879266833/
***
DANIELE ARISTARCO
presentazione autore:
https://www.edizioniel.com/autori/aristarco-daniele/
titoli consigliati:
- Serie Classicini, El edizioni
Cyrano de Bergerac
https://www.edizioniel.com/prodotto/cyrano-de-bergerac-9788847737440/
Sogno di una notte di mezza estate
https://www.edizioniel.com/prodotto/sogno-notte-mezza-estate-9788847737136/

- Serie Grandissimi, El edizioni
Lucy, la prima donna
https://www.edizioniel.com/prodotto/lucy-la-prima-donna-9788847733916/
Nikola Tesla, l’inventore del futuro
https://www.edizioniel.com/prodotto/nikola-tesla-linventore-del-futuro9788847736627/
***
GUIDO SGARDOLI
presentazione autore:
https://www.edizioniel.com/autori/sgardoli-guido/
titoli consigliati:
-Serie Classicini, El edizioni
Zanna bianca
https://www.edizioniel.com/prodotto/zanna-bianca-9788847729865/
Sandokan
https://www.edizioniel.com/prodotto/sandokan-la-tigre-della-malesia-9788847730243/
Le avventure di Tom Sawyer
https://www.edizioniel.com/prodotto/le-avventure-di-tom-sawyer-9788847730816/
Dracula
https://www.edizioniel.com/prodotto/dracula-9788847732339/
Black Beauty
https://www.edizioniel.com/prodotto/black-beauty-9788847734272/
L’isola misteriosa
https://www.edizioniel.com/prodotto/lisola-misteriosa-9788847734746/
-Serie Grandissimi, El edizioni
Giulio Cesare
https://www.edizioniel.com/prodotto/giulio-cesare-conquistatore-del-mondo9788847732209/
Marco Polo
https://www.edizioniel.com/prodotto/marco-polo-scopritore-di-meraviglie9788847732803/
Martin Luther King
https://www.edizioniel.com/prodotto/martin-luther-king-una-vita-per-un-sogno9788847735590/

-Serie Che storia, El edizioni
Indiani e cowboy
https://www.edizioniel.com/prodotto/indiani-e-cowboy-9788847733619/
La fondazione di Roma
https://www.edizioniel.com/prodotto/la-fondazione-di-roma-9788847734319/
La prima guerra mondiale
https://www.edizioniel.com/prodotto/la-guerra-mondiale-9788847734999/
Sparta e Atene
https://www.edizioniel.com/prodotto/sparta-atene-eterne-rivali-9788847735507/
Le crociate
https://www.edizioniel.com/prodotto/le-crociate-9788847735491/
***
PIERDOMENICO BACCALARIO
presentazione autore:
https://www.edizioniel.com/autori/baccalario-pierdomenico/
titoli consigliati:
-Serie Classicini, El edizioni
L’isola del tesoro
https://www.edizioniel.com/prodotto/l-isola-del-tesoro-9788847729834/
L’odissea
https://www.edizioniel.com/prodotto/odissea-9788847732384/
Frankenstein
https://www.edizioniel.com/prodotto/frankenstein-9788847733015/
Il conte di Montecristo
https://www.edizioniel.com/prodotto/il-conte-di-montecristo-9788847735330/
-Serie Grandissimi, El edizioni
Nefertiti
https://www.edizioniel.com/prodotto/nefertiti-la-regina-che-divenne-faraone9788847732223/
Einstein
https://www.edizioniel.com/prodotto/einstein-genio-senza-confini-9788847733343/
Steve Jobs
https://www.edizioniel.com/prodotto/steve-jobs-l-uomo-che-ha-dato-l-anima-alcomputer-9788847733930/
I Beatles
https://www.edizioniel.com/prodotto/beatles-favolosi-quattro-9788847734531/

-Serie Che storia, El edizioni
Re Artù e i cavalieri della tavola rotonda
https://www.edizioniel.com/prodotto/re-art-e-i-cavalieri-della-tavola-rotonda9788847733626/
La scalata dell’Everest
https://www.edizioniel.com/prodotto/la-scalata-delleverest-9788847735040/
***
SABINA COLLOREDO
presentazione autore:
https://www.edizioniel.com/autori/colloredo-sabina/
titoli consigliati:
- Serie Classicini, El edizioni
Il giardino segreto
https://www.edizioniel.com/prodotto/il-giardino-segreto-9788847730274/
Il fantasma di Canterville
https://www.edizioniel.com/prodotto/il-fantasma-di-canterville-9788847731608/
Pollyanna
https://www.edizioniel.com/prodotto/pollyanna-9788847732353/
Il piccolo lord
https://www.edizioniel.com/prodotto/il-piccolo-lord-9788847733534/
- Serie Grandissimi, El edizioni
Cleopatra
https://www.edizioniel.com/prodotto/cleopatra-regina-del-deserto-9788847732773/
Frida Kahlo
https://www.edizioniel.com/prodotto/frida-kahlo-autoritratto-di-una-vita9788847733367/
Rosa Parks
https://www.edizioniel.com/prodotto/rosa-parks-no-cambio-la-storia-9788847734555/
Le suffragette
https://www.edizioniel.com/prodotto/le-suffragette-un-voto-tutte-9788847735606/
Penelope
https://www.edizioniel.com/prodotto/penelope-vita-di-una-regina-9788847736153/

-Serie Che storia, El edizioni
Il cavallo di Troia
https://www.edizioniel.com/prodotto/il-cavallo-di-troia-9788847735019/
Miti greci
https://www.edizioniel.com/prodotto/miti-greci-9788866565208/
***
JACOPO OLIVIERI
presentazione autore:
https://www.edizioniel.com/autori/olivieri-jacopo/
titoli consigliati:
-Serie Grandissimi, El edizioni
Darwin
https://www.edizioniel.com/prodotto/darwin-rivoluzionario-della-scienza9788847733381/
Newton
https://www.edizioniel.com/prodotto/napoleone-da-soldato-a-imperatore9788847733961/
Michelangelo
https://www.edizioniel.com/prodotto/michelangelo-vita-larte-9788847735163/
Alessandro Magno
https://www.edizioniel.com/prodotto/alessandro-magno-conquistatore-del-mondo9788847735620/
Laika
https://www.edizioniel.com/prodotto/laika-astronauta-a-quattro-zampe9788847736177/
-Serie Che storia, El edizioni
Le piramidi d’Egitto
https://www.edizioniel.com/prodotto/le-piramidi-d-egitto-9788847733602/
L’estinzione dei dinosauri
https://www.edizioniel.com/prodotto/l-estinzione-dei-dinosauri-9788847734302/
Annibale e gli elefanti
https://www.edizioniel.com/prodotto/annibale-e-gli-elefanti-9788847735996/
-Serie Classicini, El edizioni
Iliade
https://www.edizioniel.com/prodotto/iliade-9788847735323/

Ipse dixit
https://www.edizioniel.com/prodotto/ipse-dixit-citazioni-famose-per-fare-bella-figura9788866565079/
Che coraggio!
https://www.edizioniel.com/prodotto/che-coraggio-storie-di-sfide-vinte9788847736573/
IV e V PRIMARIA - I e II SECONDARIA DI PRIMO GRADO
DANIELE ARISTARCO
presentazione autore:
https://www.edizioniel.com/autori/aristarco-daniele/
titoli consigliati:
Cose dell’altro secolo, Einaudi ragazzi
https://www.edizioniel.com/prodotto/cose-dell-altro-secolo-i-grandi-avvenimenti-delnovecento-9788866563129/
Io vengo da, Einaudi ragazzi
https://www.edizioniel.com/prodotto/vengo-corale-voci-straniere-9788866565437/
Io dico sì!, Einaudi ragazzi
https://www.edizioniel.com/prodotto/io-dico-si-storie-di-sfide-e-di-futuro9788866564850/
Fake, Einaudi ragazzi
https://www.edizioniel.com/prodotto/fake-non-e-vero-ma-ci-credo-9788866564584/
Io dico no!, Einaudi ragazzi
https://www.edizioniel.com/prodotto/dico-no-storie-eroica-disobbedienza9788866563921/
***
DAVIDE MOROSINOTTO
presentazione autore:
https://www.edizioniel.com/autori/morosinotto-davide/
titoli consigliati:
Chico Mendes, Einaudi ragazzi
https://www.edizioniel.com/prodotto/chico-mendes-difensore-dellamazzonia9788866565840/
Franco Basaglia, Einaudi ragazzi
https://www.edizioniel.com/prodotto/franco-basaglia-il-re-dei-matti-9788866564942/

Peppino Impastato, Einaudi ragazzi
https://www.edizioniel.com/prodotto/peppino-impastato-voce-libera-9788866564010/
***
TOMMASO PERCIVALE
presentazione autore:
https://www.edizioniel.com/autori/percivale-tommaso/
titoli consigliati:
Ribelli in fuga
https://www.edizioniel.com/prodotto/ribelli-in-fuga-9788866560548/
Messaggio dall’impossibile
https://www.edizioniel.com/prodotto/messaggio-dall-impossibile-9788866562375/
Più veloce del vento
https://www.edizioniel.com/prodotto/pi-veloce-del-vento-9788866563211/
***
LUCA AZZOLINI
presentazione autore:
https://www.edizioniel.com/autori/luca-azzolini/
titoli consigliati:
La strada più pericolosa del mondo, Einaudi ragazzi
https://www.edizioniel.com/prodotto/la-strada-piu-pericolosa-del-mondo-da-una-storiavera-9788866564331/
Dragon Game, Einaudi ragazzi
https://www.edizioniel.com/prodotto/dragon-game-9788866566168/
Don Ciotti, Einaudi ragazzi
https://www.edizioniel.com/prodotto/don-ciotti-unanima-libera-9788866565338/
***
FRANCESCO D’ADAMO
presentazione autore:
https://www.edizioniel.com/autori/d-adamo-francesco/
titoli consigliati:
Storia di Iqbal, Einaudi ragazzi
https://www.edizioniel.com/prodotto/storia-di-iqbal-vent-anni-dopo-9788866562429/

Falcone Borsellino
https://www.edizioniel.com/prodotto/falcone-e-borsellino-paladini-della-giustizia9788847732766/
I, II e III SECONDARIA DI PRIMO GRADO
NICOLETTA BORTOLOTTI
presentazione autore:
https://www.edizioniel.com/autori/bortolotti-nicoletta/
titoli consigliati:
La bugia che salvò che il mondo, Einaudi ragazzi
https://www.edizioniel.com/prodotto/la-bugia-che-salvo-il-mondo-9788866564423/
In piedi nella neve, Einaudi ragazzi
https://www.edizioniel.com/prodotto/in-piedi-nella-neve-9788866562368/
Oskar Schindler il giusto
https://www.edizioniel.com/prodotto/oskar-schindler-il-giusto-9788866564164/
II e III SECONDARIA
KATJA CENTOMO
presentazione autore:
https://www.edizioniel.com/autori/centomo-katja/
titoli consigliati:
Franca Viola, Einaudi ragazzi
https://www.edizioniel.com/prodotto/franca-viola-la-ragazza-che-disse-no/
In fondo al crepaccio, Einaudi ragazzi
https://www.edizioniel.com/prodotto/in-fondo-al-crepaccio-cronaca-di-un-soccorsoimpossibile-9788866564690/
La strada per Pont Gun, Einaudi ragazzi
https://www.edizioniel.com/prodotto/la-strada-pont-gun-9788866563907/

STORIE A TEATRO

letture di albi illustrati attraverso il gioco teatrale
a cura di Alessandra Chiappa

in collaborazione con

Progetto di educazione alla lettura

per le classi della scuola dell’infanzia e per le classi I e II della scuola
primaria
anno scolastico 2020-21

Referente: Alessandra Chiappa
Contatti: E-mail: alessandrachiappa@hotmail.it

Telefono: 3384782772

Cos’è
Il teatro è un gioco che coinvolge principalmentel’utilizzo della voce, del corpo e dell’immaginazione,
partendo daun copione. Ilpercorso partedallaletturadiun albo illustrato con i suoi personaggi,
luoghi e azioni e, attraverso il linguaggio espressivo del teatro che utilizza soprattutto il corpo e
la voce, i bambini potranno dar sfogo alla propria fantasia e creatività.
Passando per il gioco e l’esperienza creativa, la capacità di apprendere di ciascun bambino viene
così stimolata e incoraggiata; nel frattempo il libro diventa un oggetto animato e familiare, a cui i
bambini saranno in grado di dare la propria voce e di interpretarne il significato secondo la propria
indole creativa.

Chi lo cura
Alessandra Chiappa (Senigallia, 1985) si è formata all’Accademia di arte drammatica di Roma e alla
Scuola di Enzo Garinei. Lavora nel teatro e come speaker radiofonica. Da diversi anni svolge
laboratori teatrali per bambini e ragazzi dai 2 ai 18 anni ispirati al metodo Teatro in Gioco di Helga
Dentale: per la libreria Kamillo e varie scuole di Senigallia e dintorni cura il progetto Teatrando.

Tematiche del percorso
* LETTURA INTERATTIVA: lettura di albi illustrati
* GIOCO DI MOVIMENTO CREATIVO DEL CORPO: imparare a conoscere il
proprio corpo attraverso il gioco
* ESPRESSIONE VOCALE: conoscere e imparare a usare la propria voce
* CREATIVITA’ E IMMAGINAZIONE: attività che aiutano il bambino a sviluppare la propria
immaginazione

Obiettivi didattici
* Avvicinare il bambino al libro e alla lettura attraverso il gioco teatrale
* Sviluppare e favorire la creatività del bambino
* Sviluppare lo spirito di cooperazione

Modalità di svolgimento e costi
Il progetto si rivolge alle classi della scuola dell’infanzia e alle classi I e II della scuola primaria. Si compone
di due percorsi a scelta: uno base e l’altro tematico.
La modalità di svolgimento è la stessa per entrambi ed è la seguente:

*1 incontro preliminare rivolto agli insegnanti che scelgono di aderire al progetto: per conoscere
meglio il percorso e i libri proposti

*
*
*
*

3 incontri per ciascuna classe
Durata di ogni incontro: lezione all’aperto di 1 ora circa
Periodo orientativo di svolgimento: tra aprile e maggio 2021
Costo: 5 euro per alunno

oppure:
*1 incontro preliminare rivolto agli insegnanti che scelgono di aderire al progetto: per conoscere
meglio il percorso e i libri proposti

*
*
*
*

6 incontri per ciascuna classe
Durata di ogni incontro: lezione all’aperto di 1 ora circa
Periodo orientativo di svolgimento: tra aprile e maggio 2021
Costo: 10 euro per alunno
1. PERCORSO BASE

Descrizione:
La lettura dell’albo illustrato si sviluppa e acquisisce significato attraverso il gioco teatrale e le sue tre
componenti fondamentali: corpo, voce e immaginazione.

Infanzia
* CORPO: Saremo alberi di M. Evangelista (Artebambini)
* VOCE: OH! Un libro che fa dei suoni di H. Tullet (F. C. Panini)
* IMMAGINAZIONE: Guarda fuori di S. Borando (Minibombo)

Primaria
* CORPO: Saremo alberi di M. Evangelista (Artebambini)
* VOCE: OH! Un libro che fa dei suoni di H. Tullet (F. C. Panini)
* IMMAGINAZIONE: La bambina dei libri di O. Jeffers, S. Winston (Lapis)

Bibliografia per la scuola dell’infanzia:
CORPO

Saremo alberi di M. Evangelista (Artebambini)
Un libro di H. Tullet (F. C. Panini)
Dieci dita alle mani, dieci dita ai piedini di Fox, Oxenbury (Il castoro)
L’onda di S. Lee (Corraini)
VOCE

OH! Un libro che fa dei suoni di H. Tullet (F. C.
Panini) A caccia dell'orso di Rosen, Oxenbury
(Mondadori) Tararì tararera di E. Bussolati
(Carthusia)
IMMAGINAZIONE

Guarda fuori di S. Borando
(Minibombo) Orso buco di N. Grossi
(Minibombo) Nascondino di S. Borando
(Minibombo)
Il libro bianco di S. Borando (Minibombo)

Bibliografia per la scuola primaria:
CORPO

Saremo alberi di M. Evangelista (Artebambini)
L’onda di S. Lee (Corraini)
Questo libro fa di tutto di S. Borando (Minibombo)
VOCE

OH! Un libro che fa dei suoni di H. Tullet (F. C.
Panini) A caccia dell'orso di Rosen, Oxenbury

(Mondadori) Tararì tararera di E. Bussolati
(Carthusia)
IMMAGINAZIONE

La bambina dei libri di O. Jeffers, S. Winston
(Lapis) Mirror di S. Lee (Corraini)

1.Percorso tematico: La casa del
tempo
Descrizione:
Questo percorso si incentra sulla scoperta della Casa del Tempo, una casa speciale che ci
proietta in due dimensioni: un tempo dove tutto è molto lento, un tempo dove tutto è molto
veloce. I bambini potranno sperimentare i ritmi del proprio corpo e della propria voce entrando
in contatto con i propri pensieri ed emozioni.

Bibliografia per la scuola dell’infanzia:
Aspettami di K. Sakai-H.Nakawaki (Babalibri)
Chiedimi cosa mi piace di B. Waber-S. Lee (Terre Di Mezzo)
Le cose che passano di B. Alemagna (Topipittori)
Prima e dopo di J. Jullien (Phaidon)
Aspetta di A. Portis (Il Castoro)
Lisa, fa in fretta di S. O. Colombo (Verbavolant)
Un minuto di S. Ahn (Corraini)
Vorrei un tempo lento lento di L. Del Gobbo-S. Fatus (Lapis)

Bibliografia per la scuola primaria:
Lisa, fa in fretta di S. O. Colombo (Verbavolant)
La forma del tempo di C. Lorenzoni - F. D. Vignana (Lapis)
Storia di una lumaca che scoprì l’importanza della lentezza di L. Sepùlveda
(Guanda)
Un posto silenzioso di L. Ballerini-S. Mulazzani (Lapis)
Chiedimi cosa mi piace di B. Waber-S. Lee (Terre Di
Mezzo) Un grande giorno di niente di B. Alemagna
(Topipittori)

20.000 RIGHE IN GIALLO E NERO E NON SOLO a cura
di Mondadori

L’idea progettuale
è di creare una sorta di continuità
con il Festival
“Ventimilarighesottoimari in giallo” e di avvicinare ragazzi e ragazze ad un genere
letterario sempre più rivalutato.
Il percorso, rivolto a lettori dai 9 ai 12 anni, si caratterizza per una serie di autori e
libri selezionati che fanno parte di una collana di gialli ricca di suspense, crimini,
enigmi e trame intricate per “sfidare” i lettori a risolvere il caso assieme ai suoi
protagonisti. (Collana giallo e Nero Battello a vapore))
L’incontro in presenza o in videoconferenza con l’autore, implica l’ acquisto del libro
dell’autore in questione da parte di tutti i partecipanti, con un minimo di 4 classe da
coinvolgere.
Di seguito gli autori proposti e la scheda di presentazione
FABRIZIO ALTIERI “Black Folgoldo. L’investigatore che non esisteva” Collana
giallo e Nero - Battello a vapore
PAOLO ROVERSI “Il segreto del Barone Rosso” Collana giallo e Nero - Battello a
vapore
PAOLA BARBATO”Il diario del giorno dopo” Battello a vapore
PAOLA BARBATO “Il ritornante” Battello a vapore
FRANCESCO CAROFIGLIO “Jonas l’investigatore dei sogni” Battello a vapore
CASTAGNA/SGARDOLI “Le belve” Piemme

Jonas e l'inv estigatore dei sogni
di Francesco Carofiglio
In libreria dal 12 maggio 2020
Pagine: 336 · Prezzo: 16,00 euro · Dagli 11 anni

DOPO IL SUC CESSO DI JO NAS E IL MO NDO NERO , FRANC ESC O CAROFIGLIO TORNA C ON IL
SECONDO ROMANZO PER RAGAZZI

LA TRAMA

L' estate di Jonas scorre monotona, se non fosse per gli incubi che lo perseguitano e sembrano
avvertirlo di qualcosa. L' incontro in biblioteca con un anziano dalla barba bianca e lo sguardo
indagatore lo metterà sulla strada giusta (o sbagliata?). Grazie a lui (o per colpa sua?) Jonas entrerà
nella dimensione dei sogni per risolvere i dubbi e i misteri della sua vita reale.

L’AUTORE

Francesco Carofiglio, scrittore, architetto e regista, è nato a Bari. Oltre a L’estate del can e n ero ,
Ritorno nella valle degli angeli e Radiopirata (tutti usciti per Marsilio), ha pubblicato per BU R il
romanzo With o r w itho ut y o u e per Rizzoli, in coppia con il fratello Gianrico, nel 2007 la graphic
novel Cacciato ri n elle ten ebre e nel 2014 La casa n el bo sco . Per Piemme ha scritto Wo k (2013),
Vo glio v iv ere un a v o lta so la (2014), Un a spec ie di felicità (2016), Il Maestro (2017), e nella collana Il
Battello a Vapore Jo n as e il Mo n do Nero (2018), ottenendo sempre un grande successo di pubblico
e di critica.

Le belvedi Manlio Castagna e Guido Sgardoli
In libreria dal 12 maggio 2020
Pagine: 256 · Prezzo: 16,50 euro · Dai 14 anni

DUE PENNE TRA LE PIÙ APPREZZATE NEL PANORAMA DELLA LETTERATURA PER
RAGAZZI, PER LA PRIMA VOLTA INSIEME, UN INTRECCIO AD ALTISSIMA TENSIONE
CHE UNISCE REALISTICO E PARANORMALE
I DIRITTI CINEMATOGRAFICI SONO GIÀ STATI VENDUTI!
Ci sono luoghi che diventano malvag perché malvagie sono state le persone che ci hanno vissuto…
In una sonnolenta provincia italiana. Tre banditi senza un piano Ventuno ostaggi senza scampo. Ventiquattro ore di
orrore puro.
LA TRAMA
QUESTA È LA STORIA…
…di Lince, Poiana e Rospo, tre criminali dilettanti che fuggono da una rapina andata male.
…di una classe di liceali di Ferrara sequestrati durante una gita in un ospedale abbandonato.
…dell’ex sanatorio Boeri, che nasconde strati di storie maledette, sepolte nei suoi muri fatiscenti e nelle
sue viscere oscure.
…di una ragazza con un potere extrasensoriale che le permette di percepire il Male.
…di un paese di provincia, Tresigallo, sospeso in una terra nebbiosa e silenziosa, e dei fatti occulti che
brulicano sotto la sua superficie all’apparenza pacifica.
…di animali e di uomini che certi fantasmi della mente e la ferocia dei loro aguzzini trasformano in
belve.
GLI AUTORI
Manlio Castagna è tra gli organizzatori del festival del cinema per ragazzi di Giffoni e ne è stato anche
vicedirettore artistico. Sceneggiatore, regista, critico cinematografico, fotografo, esperto di
comunicazione e semiologia degli audiovisivi, è autore della saga Petrademone.
Guido Sgardoli è uno degli scrittori italiani per ragazzi più apprezzati da pubblico e critica. Ha vinto il
Premio Strega Ragazze e Ragazzi, tre volte il Premio Andersen, il Premio Cento, il Bancarellino e due
volte la selezione White Ravens. I suoi libri sono tradotti in molti paesi..
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LA SCUOLA DELMARE
La progettualità verrà avviata solo se le norme relative alla situazione
epidemiologica lo permetteranno

Proposte 20/21
Per tutte le classi
Il mare in una stanza
Abbiamo portato il mare
dentro una stanza! Vi faremo
sentire il suo profumo, il suo
rumore e il suo sapore! Poi
naturalmente vi presenteremo
i pesci! Vi sembrerà di
camminare su una spiaggia e
tornerete a casa con un
bellissimo disegno.

Per le classi Seconde
La grancella e ‘l crucal’
Venite a conoscere questi due
animali simbolo del nostro
mare. Con il nostro aiuto ne
conoscerete il movimento e i
gusti; scoprirete che sono
anche protagonisti di libri,
dipinti e cartoni animati!

Per le classi Terze
Il verde del mare
Quando si dice Mare tutti
pensano all’azzurro dell’acqua
sotto il sole. E il verde? Al
Cesano ci sono dei posti
speciali in cui sulla sabbia
nascono delle piante! Ve le
presenteremo e vedrete che
sono piante speciali per essere

La Scuola del Mare
La scuola Primaria di Cesano dell’Istituto Comprensivo
“Mario Giacomelli” di Senigallia, già da alcuni anni ha
intrapreso un percorso di rinnovamento supportato dalla
dirigenza dell’Istituto, dall’Amministrazione Comunale, dalle
numerose associazioni locali e dalle famiglie.
La scuola ha iniziato da tempo un percorso artistico e
operativo. Da noi l’arte è divenuta nucleo caratterizzante
dell’attività didattica. Ora facciamo un altro passo: la
collocazione del plesso fa si che il mare sia sempre vicino a noi
ma ora intendiamo farne una costante risorsa didattica.
I nostri alunni hanno preparato dei laboratori per classi ospiti
di altri plessi e altri istituti. I laboratori, che vedete a fianco,
sono legati al mare e sono molto operativi e quasi sempre con

Cesano 2020

IC Mario Giacomelli Senigallia
capaci di vivere sulla sabbia!
Poi c’è anche il verde nell’acqua:
le alghe! E come riesce a vivere
una pianta nell’acqua salata?
Come respira?

Per tutte le Classi
Nasse e tratta, la pesca come
una volta
Ma i bastoncini di pesce li fa il
signor Findus? E i sardoncini a
scottadito? E il brodetto? Viaggio
nelle tecniche antiche di pesca la

Anno scolastico 2020/21

una sfumatura artistica. Lo stimolo all’apprendimento viene
quindi dal dover insegnare e naturalmente per poter insegnare
devo prepararmi, e prepararmi bene. Questa è la molla
didattica.

Modalità di Partecipazione
Le classi che vogliono venire a trovarci possono prenotare
chiamando a scuola allo 071 6608043 o via mail scrivendo alla
referente di plesso Laura Bucci laura.bucci@icgiacomelli.edu.it
vi verrà chiesto di versare un euro ad alunno per coprire le
spese dei laboratori.
I laboratori durano almeno un’ora, venendo al Cesano potete
passare una mattinata al mare durante la quale partecipare al
laboratorio.
L’indicazione per classe è orientativa. Ad esempio se avete una
Terza e vi interessa una attività diversa dal ‘Verde del Mare’
fatecelo sapere.
Arrivare al Cesano è facile, gli autobus di linea fermano
davanti alla scuola o nelle immediate vicinanze.

tratta e le nasse. Dai modi di
pescare dipende il tipo di pesce
che si prende e da questo le
ricette e la salute delle persone.

Per le classi Quinte
Archimede al Cesano
Come fa una barca a stare a
galla? Perché non ci sono barche
rotonde? Galleggia meglio una
barca di legno o di ferro? Si può
fare una barca di cemento?
Le uova galleggiano?
Seguendo le orme del
matematico greco proponiamo
attività operative sul
galleggiamento. Faremo
galleggiare un decimetro cubo di
marmo e manderemo a fondo un
decimetro cubo di legno.

Cesano 2020

TERRITORIO E AMBIENTE
• Adotta il fiume
• Acqua, luce, colore in Plein Air
• Il museo delle scienza a scuola
• Escursioni naturalistiche
• Escursioni orientate
• Alla ricerca del Fratino
• Quanta vita c’è in un albero

PROGETTO
DI EDUCAZIONE AMBIENTALE
Istituto Comprensivo Senigallia Centro-Fagnani
Coordinamento Morena De Donatis Lucia Lucertini

PerCor si d’Acqu a
Escursioni ed attività lungo il fiume Misa, acquerello lungo le rive, museo a scuola
Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I
e II grado a.s. 2020/2021
All’interno dei percorsi di educazione ambientale l’escursione, la visita guidata rivestono
grande importanza. Si tratta del contatto diretto con l’ambiente che segue, precede o
inframmezza un percorso che prevede laboratori o attività.
Una uscita sul fiume permette di cogliere gli aspetti generali dell’ambiente, dalla geologia,
alla idrogeologia, alla geomorfologia, legati a quelli naturalistici - flora e fauna - nonché alle
attività antropiche. Solo la conoscenza diretta permette una vera relazione con un
ambiente delicato come il fiume che spesso è l’unico frammento di natura, sempre meno
integro, che resista dentro una città o nel suo territorio.
Anche per l’anno scolastico 2020/2021 l’Associazione Confluenze organizza attività
riguardanti il fiume Misa per le Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I e II grado.
Il programma prevede:

1. “ADOTTA IL FIUME” (cittadinanza attiva)
2. “ACQUA, LUCE, COLORE EN PLEIN AIR” (acquerello lungo le rive)
3. “IL MUSEO DELLE SCIENZE A SCUOLA” (le meraviglie della natura)
4. “ESCURSIONI NATURALISTICHE” (escursioni lungo i sentieri che costeggiano il
fiume)

5. “ESCURSIONI ORIENTATE” (escursioni a tema, ricche di spunti da sviluppare
autonomamente in classe da parte degli insegnanti e degli alunni)

Guide esperte accompagneranno le uscite e condurranno i laboratori
Periodo: gennaio-giugno 2021
Durata e costi specificati nelle varie proposte
Escursioni nel tratto cittadino, o attività particolari vanno concordate con largo anticipo.
Modulo di adesione : indicare il tipo di attività prescelta

1. ADOTTA IL FIUME (cittadinanza attiva)
Progetto rivolto alle scuole (primaria/secondaria) che si trovano vicino al Misa o che lo
sentono vicino. L’obiettivo è quello di far partecipare i ragazzi alla vita del fiume, dalla cura
alla tutela, dalla gestione alla fruizione. Un progetto di cittadinanza attiva e di
protagonismo responsabile. Si tratta di un percorso che può articolarsi lungo tutto l’anno
scolastico o per alcuni periodi, secondo gli obiettivi dei docenti e gli interessi degli alunni.
Le attività si svolgeranno secondo il seguente schema:
incontri tra gli operatori di Confluenze e gli insegnanti di classe, individuazione del
percorso formativo
Prima uscita esplorativa con gli alunni e individuazione del tratto di fiume da adottare
Progettazione in classe delle azioni da svolgere e organizzazione degli interventi
Realizzazione degli obiettivi fissati attraverso le uscite didattiche ed eventuali
modifiche in itinere
Documentazione di tutte le fasi operative
Valutazione finale del lavoro svolto: difficoltà e successi

Durata e costi non sono preventivabili, né insostenibili e vanno concordati con le singole
scuole e/o istituti in base a come si intende organizzare il lavoro (contatti ed informazioni,
solo per questo punto del progetto 3473905372).
Materiali specifici: verranno forniti dagli esperti, inoltre ad ogni alunno partecipante
(primaria/secondaria) sarà consegnato un taccuino realizzato su misura per le escursioni al
Misa:

2. ACQUA, LUCE, COLORE EN PLEIN AIR (acquerello lungo il fiume)
(infanzia 5 anni/primaria/secondaria)
Laboratorio di educazione allo sguardo.
“Osservare è, per la maggior parte, immaginare quello che ci s’aspetta di vedere”
(Paul Valéry)
Vi è un’immensa differenza tra il vedere una cosa, e il vederla mentre la si dipinge. O
meglio, sono due cose assai differenti che si vedono. Anche l’oggetto più familiare ai nostri

occhi diventa tutt’altro, quando si dipinge: ci accorgiamo che lo s’ignorava, che non lo
s’era mai veramente veduto.
Lo sguardo fresco e diretto di un bambino che dipinge piuttosto quello che sa e non quello
che vede, manifestato più volte da come dipinge l’acqua o il cielo è qualcosa che si ripete
nel tempo, ma poter dipingere direttamente nella natura gli dà una dimensione nuova, una
sensibilità profonda. I bambini faranno piccole esercitazioni pratiche con matita e
acquerello, tecniche che permettono freschezza nel cogliere l’istante, in modo che
possano essere guidati allo sguardo, sperimentando lo stare fisicamente davanti
all’oggetto naturale, tentando di coglierne una visione d’insieme, individuandone le linee
principali che reggono il disegno, i vuoti che lo circondano, le macchie di colore più
importanti, le campiture più leggere …

Durata: 2 ore circa
Costi: 3 € ad alunno per la fascia dell’infanzia; 5 € ad alunno per la scuola Primaria e
Secondaria di I e II grado. NB: i costi indicati coprono le spese delle guide e di
organizzazione. Il trasporto non è incluso e va organizzato autonomamente dalle singole
classi partecipanti, attraverso la segreteria scolastica di appartenenza.
Materiali specifici: verranno forniti dagli esperti, inoltre ad ogni alunno partecipante
(primaria/secondaria) sarà consegnato un taccuino realizzato su misura per le escursioni
al Misa.
Riferimenti: Confluenze 3395915556 (da lunedì a venerdì, orario pomeridiano)

3. IL MUSEO DELLE SCIENZE A SCUOLA (le meraviglie della natura)
SuperNatural, quando la realtà supera la
fantasia! (infanzia 5 anni/primaria/secondaria)
Derivazione diretta della mostra itinerante organizzata dal Sistema Museale di Unicam in
varie città
delle Marche lo scorso anno, l’attività presenta i Supereroi dei fumetti che confrontano i
loro poteri con le meraviglie del mondo dei viventi: Capitan America e le strategie di difesa
in natura; Flash e la velocità di tanti animali; Batman ed i materiali speciali; la Donna
Invisibile ed il mimetismo in natura. Attraverso immagini, interazioni e contatto con animali
vivi, il pubblico di tutte le età potrà riflettere sulle risposte alle sfide ambientali e le soluzioni
straordinarie per la vita.

Terremoti e vulcani (primaria/secondaria)
Un viaggio-laboratorio alla scoperta delle origini dei terremoti degli Appennini.
Obiettivo dell’attività, modulata a seconda del ciclo scolastico, è quello di far conoscere le
cause dei
terremoti appenninici, mediante piccoli laboratori didattici, alla luce delle attuali
conoscenze geologiche e di rispondere a tutti gli interrogativi ad essi legati ed a
classificare la loro intensità mediante la Scala Mercalli.

L'Ascoltaluce (primaria/secondaria)
Sono tutto intorno a noi, le utilizziamo ogni giorno ed attraversano il nostro corpo senza
che ce ne
accorgiamo: le onde elettromagnetiche sono le protagoniste di un'esperienza interattiva
che porterà lo studente a scoprire le applicazioni di onde radio ed infrarossi, ultravioletti e
raggi X, fino al magico “Ascoltaluce, in grado di trasformare in suoni le onde che i nostri
occhi non riescono a vedere!

Una questione di liquidi (primaria/secondaria)
La vita sulla Terra è nata nell’acqua. Il nostro stesso corpo è composto per il 70% circa da
acqua. Non possiamo quindi fare a meno di questo essenziale composto. Ma lo
conosciamo bene? Sappiamo soprattutto cosa beviamo? In un viaggio fra la vita animale
legata all’acqua, ai sali minerali che contiene e che sono alla base dei processi di
fossilizzazione, effettuando un’esperienza diretta di degustazione “cieca” di acque potabili,
saremo in grado di orientarci al meglio nel nostro Pianeta blu.
Durata: 1 ora e mezza circa
Costi: 3 € ad alunno per la fascia dell’infanzia; 5 € ad alunno per la scuola Primaria e
Secondaria di I e II grado
Importante sapere: il museo viene a scuola con la possibilità di svolgere le attività anche
all’aperto, non fosse possibile restare in aula.
Riferimenti: Confluenze 3395915556 (da lunedì a venerdì, orario pomeridiano)

4. ESCURSIONI NATURALISTICHE (escursioni lungo i sentieri che costeggiano il
fiume - ogni ordine di scuola)
I temi trattati durante le escursioni naturalistiche saranno i seguenti:
Flora – identificazione delle piante attraverso il riconoscimento del tronco, delle
foglie e dei frutti;
Fauna – riconoscimento degli animali tramite l’osservazione diretta delle tracce
e dei suoni;
Idrogeologia – dinamiche naturali dei corsi
d’acqua. Percorsi
da definire in base ai lavori in corso lungo il fiume
Sorgenti del Misa a San Donnino (Genga)

Durata: 2 ore circa per la scuola dell’infanzia; 3 ore circa per gli altri gradi d’istruzione
Costi: 3 € ad alunno per la fascia dell’infanzia; 5 € ad alunno per la scuola Primaria e
Secondaria di I e II grado. NB: i costi indicati coprono le spese delle guide e di
organizzazione. Il trasporto non è incluso e va organizzato autonomamente dalle singole
classi partecipanti, attraverso la segreteria scolastica di appartenenza.
Materiali specifici: verranno forniti dagli esperti, inoltre ad ogni alunno partecipante
(primaria/secondaria) sarà consegnato un taccuino realizzato su misura per le escursioni
al Misa.
Riferimenti: Confluenze 3395915556 (da lunedì a venerdì, orario pomeridiano)

5. ESCURSIONI ORIENTATE
(escursioni a tema, ricche di spunti da sviluppare autonomamente in classe da parte
degli insegnanti e degli alunni)
I temi delle escursioni orientate saranno i seguenti:
Disegno e/o lavorazione dell’argilla (infanzia/primaria/secondaria)
Obiettivi: conoscere l’ambiente naturale, lavorare in gruppo, fare attività didattica e
artistica. Durante l’escursione osservazione del paesaggio, dei particolari (foglia, corteccia,
insetto), con materiale semplice (blocchetto + fogli per schizzi di disegni da completare poi
in classe, matita, colori, lente di ingrandimento, argilla). Divisione in gruppi - ogni
componente del gruppo disegna o modella con l’argilla, una parte del paesaggio, un
insetto diverso per poi riunirli e completare il lavoro in classe.

Fotoreporter/Fotoromanzo (primaria/secondaria)
Obiettivi: conoscere l’ambiente naturale, lavorare in gruppo, fare attività didattica artistica.
Raccogliere foto di paesaggio, di particolari (foglia, corteccia, insetto), foto che raccontano
la storia di una passeggiata, di una giornata, di un momento vissuto intensamente, foto di
denuncia di malcostume, foto di segnalazione di buona educazione ambientale, scrittura di
una storia ambientata sul fiume, sviluppo di una trama fatta di personaggi di fantasia,
inserendo nomi di animali e piante.
Il materiale occorrente: macchina fotografica, smartphone, matita, bussola.
Divisione in gruppi, ogni componente di ogni gruppo ha un compito diverso, una parte del
paesaggio, un insetto diverso.

Esploratori (primaria/secondaria)
Obiettivi: conoscere l’ambiente naturale, lavorare in gruppo, fare attività didattica.
Mappatura del territorio, segnalazione di emergenze, osservazione degli animali, ricerca di
tracce, con materiale semplice (blocchetto + fogli prestampati che descrivono il lavoro da
fare, matita e bussola. Divisione in gruppi, ogni gruppo ha un compito diverso: disegnare
la mappa, elencare le emergenze, misurare, indicare gli alberi, ricercare tracce di animali.

Durata: 2 ore circa
Costi: 3 € ad alunno per la fascia dell’infanzia; 5 € ad alunno per la scuola Primaria e
Secondaria di I e II grado. NB: i costi indicati coprono le spese delle guide e di
organizzazione. Il trasporto non è incluso e va organizzato autonomamente dalle singole
classi partecipanti, attraverso la segreteria scolastica di appartenenza.
Materiali specifici: verranno forniti dagli esperti, inoltre ad ogni alunno partecipante
(primaria/secondaria) sarà consegnato un taccuino realizzato su misura per le escursioni
al Misa.
Riferimenti: Confluenze 3395915556 (da lunedì a venerdì, orario pomeridiano)

Proposte per le scuole di
Martina Magini
Guida Naturalistica AIGAE-Progetto Dune Senigallia

1. ALLA RICERCA DEL FRATINO
Conosciamo il fratino ed il suo speciale habitat pieno di sorprese. Le dune sono
popolate da molti esseri viventi a rischio di estinzione e sono un ecosistema sempre
più raro: solo conoscendolo possiamo tutelarlo al meglio. Andiamo a scoprirlo
insieme con una passeggiata in spiaggia a Senigallia, alla scoperta degli elementi
naturali e dei materiali spiaggiati.
In quale periodo? Mesi di marzo, aprile, maggio
Quanto dura? La lezione all'aperto si svolge indicativamente tra le 9 e le 11.30, compreso il
tragitto per il raggiungimento dell'oggetto di studio.
A quali scuole è rivolto? Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria I
grado
Quanto costa? 2 euro ad alunno/a
N.B. E’ possibile fare una lezione in aula di approfondimento e una lezione in spiaggia, al
costo di 4 euro a bambino

2. QUANTA VITA C'È IN UN ALBERO…l’importanza del bosco
Attraverso un piccolo gioco di ricerca nel giardino della scuola, o nel parco adiacente
cerchiamo di capire quali esseri viventi vivono nell’albero e le relazioni tra essi, fino a
dimostrare che si tratta di un ecosistema dalla quale dipende la nostra
sopravvivenza e quella di tutti gli esseri viventi.
In quale periodo? Mesi di marzo, aprile, maggio
Quanto dura? 2 ore
A quali scuole è rivolto? Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria I
grado
Quanto costa? 2 euro ad alunno/a

