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"Lunga, lunghissima sia questa strada. 

Dovunque porti, dovunque vada.

Giorni con notti, paura e coraggio. 

Lungo lunghissimo sia questo viaggio.

Partire presto, tornare tardi.

Dietro i ricordi, davanti gli sguardi.

Che non arrivino mai fino in fondo.

Perchè c'è sempre più mondo."

B. Tognolini



 

Nuovi sentieri per crescere:
percorsi per pensare, conoscere,

incontrare e suonare.



 

Obiettivi
favorire l'ascolto e la comprensione di storie

che utilizzano pluralità di linguaggi

espressivi, giocando con la fantasia e la

creatività,

stimolare la dimensione musicale, corporea,

emotiva e relazionale,

capire e sperimentare strumenti di

innovazione tecnologica (bee-bot) per percorsi

di coding,

esplorazione creazione di oggetti/strumenti

musicali.



 

Nel sentiero… ascoltando
una storia sonora

L'insegnante legge ai bambini la storia "E' mio"

di Leo Lionni, che racconta la disavventura di

tre piccole rane litigiose che dicono sempre "E'

mio"e che un giorno all'improvviso assistono

impotenti allo sprofondare delle acque per effetto

di un violento temporale che si abbatte

sull'isolotto, dove hanno sempre vissuto in mezzo

al laghetto Arcobaleno. Saranno salvate dal

grande Rospo e, tornato il sereno, condivideranno

le meraviglie dell'isolotto senza più litigare.



 

Dopo la lettura è stato chiesto

ai bambini, con l'uso di fogli

quadrati, matita e colori di

disegnare rane, rospi,

paesaggi dello stagno per

creare una griglia sfondo per

attività di coding.



 

I bambini hanno osservato e

ascoltato le sonorità differenti

dei tappi di metallo. Seguendo

i passaggi operativi con colla,

cartoncino ondulato, scovolini  

e occhietti adesivi hanno

costruito rane sonore. Le

piccole rane hanno trovato il

loro posto nello stagno

allestito dentro la valigia. 



 

Considerata l'attività proposta

mi sono avvalsa

dell'osservazione diretta e

sistematica come principale

strumento/modalità di verifica.

Per valutare l'impatto

dell'attività sugli alunni ho

considerato:

impegno e partecipazione,

collaborazione in attività di

gruppo,

rispetto delle

regole/istruzioni condivise. 

Metodi e strumenti 



La sessione di lavoro si è sviluppata come avevo previsto,

soddisfacendo le mie aspettative.Non sono state apportate

modififiche in itinere. Tutti i bambini hanno risposto

positivamente al progetto, in termine di apprendimenti e

partecipazione. Il coinvolgimento della classe, ottenuto a

seguito dell'attività descritta in precedenza, ha permesso

anche agli alunni più in difficoltà di poter partecipare

attivamente al progetto in tutte le fasi di realizzazione in un

clima di vivace collaborazione e cooperazione.  

Riflessioni




