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Area di interesse (barrare una sola casella) 

X ambiente e sviluppo sostenibile  promozione della salute 

 intercultura  legalità e cittadinanza 

 linguaggi dell’arte e dello spettacolo  pari opportunità 

 luoghi dell’arte e della storia  corpo, movimento e sport 

 lettura e narrazione  altro (specificare):  ___________ 

 

Tutti i campi sono obbligatori , si prega di non modificare la formattazione della pagina  

Titolo Faunabellacosa 

Soggetto proponente Ludoteca del riuso 

Titolarità   privata  x pubblica, specificare ente:  Comune Pesaro 

                                                                                                Regione Marche 

Referente e contatti 

(tel e email) 

Pirazzoli Stefano 
0721/53704 Riù sede 
333/4824225 referente 
 Pirazzoli Stefano 
ludotecariu@labirinto.coop 
 

 

Destinatari: 
 barrare le caselle che interessano 

 scuola dell’infanzia   X scuola primaria 

 scuola secondaria di 1° grado  scuola secondaria di 2° grado 

Tempi e modalità di attuazione 1 incontro a scuola o in ludoteca della durata di 2 h 

 

 

Breve descrizione del progetto 

(max 500 caratteri) 

I bambini e le bambine saranno coinvolti in una narrazione multimediale, 

svolta cioè con l’utilizzo di differenti media comunicativi (video, immagini 

fotografiche, narrazione teatrale, libri, musica dal vivo) che avrà come tema 

principale la condizione della fauna del nostro pianeta.  

 

 

Costi a carico dei partecipanti nessuno 

Scadenza iscrizione   

(per le scuole aderenti) 

31-10-2020 

Il progetto è già stato attuato nelle 

scuole di Pesaro? 

no 
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 (se sì, specificare anno scolastico e scuole aderenti) 
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SCHEDA PROGETTO DETTAGLIATA 
 

Titolo: “faunabellacosa” 

Premessa: Il laboratorio nasce dall’idea di poter entrare nelle scuole rispettando le normative antiepidemiche 

previste per l’anno 2020/2021. In via del tutto straordinaria infatti, abbiamo pensato un laboratorio che 

differisce in maniera sostanziale dall’approccio che la Ludoteca ha avuto in questi ultimi anni. 

I bambini e le bambine saranno coinvolti in un gioco narrativo di ispirazione teatrale, cioè senza il contatto 

diretto con materiali o strumenti, un laboratorio a carattere esperienziale fatto di commistione fra diversi 

media comunicativi. In realtà la ludoteca tenta da anni di proporre almeno un laboratorio che non preveda 

necessariamente la produzione di oggetti materiali, ma che piuttosto inneschi attraverso l’esperienza di classe, 

la profondità della narrazione in “punti chiave”, l’apprendimento attraverso l’esperienza emotiva, sostenuta 

dall’utilizzo di differenti media. Non una semplice “lezione” ma una narrazione complessa capace di coinvolgere 

l’emotività favorendo quindi l’apprendimento attraverso la costruzione di memoria esperienziale e non 

materiale. 

Progetto: La ludoteca porterà nelle classi un assortimento di materiali e documenti per poter costruire insieme 

alla classe un accadimento artistico di carattere narrativo. Gli educatori metteranno in scena un racconto 

multimediale attraverso l’utilizzo di immagini, suoni diffusi e prodotti Da noi e dai bambini) , musica dal vivo, 

canto, video e libri. Alcuni spazi della narrazione saranno dedicati agli interventi peculiari dei bambini e delle 

bambine. 

Il laboratorio affronterà il tema dell’impoverimento faunistico del pianeta terra. Andremo alla scoperta di 

specie animali in via d’estinzione, di habitat, di caratteristiche animali antropomorfiche e non, bellezze e 

stranezze della fauna contemporanea ed estinta. 

 

 

Obbiettivi 

- Approfondire temi legati alla natura 

- Sviluppare sensibilità ambientale 

- Abbattere l’uso di collanti e materiali nocivi 

- proporre laboratori esperienziali  

- sperimentazione vocale e corporea 

 -introduzione a tecniche narrative multimediali 

 

Tempi e modalità: 

1 incontri a scuola della durata di 2h. 

incontro: introduzione documentata ai temi di riù, introduzione specifica ai temi proposti. 

Costrutto narrativo: prologo , sviluppo e conclusione 

 

Destinatari:tutte le classi della scuola primaria e tutte le classi di secondaria di primo grado 

 


