QUOTE DI PARTECIPAZIONE
5 Euro: partecipazione a cinque attività a scelta
7 Euro: partecipazione a cinque attività a scelta e acquisto per la biblioteca di classe di cinque libri
12 Euro: partecipazione a cinque attività a scelta con acquisto di un libro per ogni bambino

FACILITAZIONI
Al momento dell’iscrizione è possibile indicare il numero di bambini provenienti da famiglie
con minori opportunità a cui riservare la partecipazione gratuita.
Ciascun attività ha una durata di 30 minuti e coinvolge un numero massimo di 25 partecipanti.
Alle classi partecipanti sarà scattata e consegnata una foto ricordo da parte di un fotografo
professionista. I libri messi a disposizione hanno un prezzo di copertina di 13 Euro

MODALITÀ DI ADESIONE
Per iscrivere la classi occorre compilare il modulo presente sul sito www.iltrenodibabbonatale.it
entro venerdì 24 novembre 2017.
Le quote raccolte potranno essere versate con bonifico bancario sul c/c della Leopolda c/o Banca
Popolare Etica coordinate IBAN IT76G0501802800000000170976 o secondo le modalità che i
docenti vorranno gentilmente comunicare.

AREA TEMATICA LETTURA
La lepre pazza della bella piazza
La fiaba racconta la storia di Nina, una
bambina timida e un po’ insicura, che ama
ascoltare le filastrocche della nonna. In sogno
vivrà un’avventura mozzafiato, sorvolando
orti e campi di papavero con una lepre
speciale: riuscirà a superare le sue
insicurezze per salvare l’amica? Attraverso la
sorprendente storia di Nina, i bambini
impareranno il significato di essere coraggiosi
e sicuri di sé.
> Alunni scuola materna e primaria

Il ranocchio Doremì
Con la musica e una grande bontà il
ranocchio Doremì riesce a riportare la pace e
l’amicizia nel bosco in cui vive, nonostante le
prepotenze di un mago oscuro. Grazie alle
vicende di Doremì i bambini potranno
apprendere come al bontà nei confronti degli
altri spesso consente di ottenere risultati
inaspettati.
> Alunni scuola materna e primaria

I libri La lepre pazza e Il ranocchio Doremì appartengono alla collana Il Trenino Arancione (Istos Edizioni)
dedicata all’educazione alla fantasia e all’immaginazione: un ciclo di storie raccontate da Flin, un dolce
vecchietto con i capelli celesti, che alla guida del trenino arancione conduce i bambini verso mondi
fiabeschi e colorati.

Laboratorio di lettura e collage
Ugo e la fontana dell’amicizia
Quante volte abbiamo sentito dire a un
bambino la frase “non ce la faccio, non mi
riesce”. Non c’è niente di strano, succede
anche ai piccoli di drago! Grazie ai suoi
preziosi amici, il drago Ugo imparerà a non
perdersi d’animo e diventerà un “piccolo
grande drago”. Il libro (Elledibook), illustrato
con la tecnica del collage, è dotato di una
sezione finale, che aiuterà i bambini nella
realizzazione dei loro “capolavori”. I testi sono
presentati in lingua italiana e inglese.
> Alunni scuola materna e primaria

Laboratorio di lettura e animazione
Fiabe antiche e moderne
I partecipanti si avvicineranno ai testi narrativi
e filastrocche della tradizione letteraria e
popolare attraverso un’avventura nel mondo
immaginoso delle favole e delle fiabe antiche
e moderne. L’ascolto condurrà verso la
preparazione di colorati e simpatici origami,
che i bimbi potranno portare a casa.
> Alunni scuola materna, primaria e 1° media
Teatro di narrazione e Kamishibai
Un narrastorie interpreta brevi racconti con il
Kamishibai e la valigetta delle storie.
> Alunni scuola materna e primaria

AREA TEMATICA ARTI
Teatro delle ombre
Storie a lume di candela
Due divertenti storie di amicizia e generosità
interpretate da animali alla scoperta dei valori
di solidarietà e mutuo sostegno. Lo
spettacolo utilizza una struttura a baracca sul
tipo del teatro dei burattini, con sagome di
cartone e due piccoli teatri.
> Alunni scuola materna, primaria e 1° media
Teatro d’attore, burattini e ombre
L’isola che c’era o l’isola che c’è?
Due personaggi sopra le righe, un pirata e un
corsaro, si contendono sulla stessa barca il
primato di più avventuroso e temibile su tutti i
mari. Tra gag, colpi di lingua fendente, lotte
decisamente poco piratesche cercheranno di
convincere agli spettatori ad assegnare il
prestigioso titolo di più avventuroso dei Sette
Mari. Il pirata e il corsaro introdurranno
alcune storie tratte da racconti e romanzi di
Emilio Salgari, utilizzando diverse tecniche,
dal video alle ombre, dalla narrazione al canto
e alla musica dal vivo. Gli spettatori saranno
catapultati dentro storie avventurose, con
paesaggi e scenari inconfondibili usciti dalla
penna del prolifico scrittore, per avere infine
l’onore di decretare il vincitore… o il classico
ex-equo: al pubblico l’ardua sentenza!
> Alunni scuola materna e primaria

Teatro d’attore e burattini
Storie intrecciate per grasse risate
Due strani personaggi si aggirano per il palco:
un extraterrestre e una strana addetta alle
pulizie che si troveranno catapultati in un
intreccio di storie di rodariana memoria, tra
errori creativi e fantasie grammaticali, nuove
parole e vecchie canzoni da cambiare.
Cappuccetto Rosso, Biancaneve, il lupo, i
porcellini, la Fata Tirchina, Pinocchio: tutti
insieme in una bella insalata di favole, condite
da tante battute esilaranti e intelligenti!
> Alunni scuola materna e primaria
Spettacolo di narrazione e ombre
Pipio ha paura del buio
Tratto da Pipio ha paura del buio di Elena
Marchetti e Gabriele Simili (Marchetti Editore)
Pipio è un piccolo pipistrello che, avendo
paura del buio, non esce mai di notte insieme
agli altri pipistrelli ed è sempre triste e solo,
ascolta in silenzio i racconti degli altri e si ciba
di ciò che gli procurano. Vorrebbe fare quello
che fanno tutti i pipistrelli, ma non può,
perché ha paura del buio. Un giorno decide di
uscire nella luce: dopo una avventurosa
giornata all’aperto, in cui affronterà la sua
paura, alla fine potrà raccontare la sua
avventura con un bel sorriso compiaciuto.
> Alunni scuola materna, primaria e 1° media

Educazione alla musicalità
Durante i laboratori musicali le classi saranno
coinvolte in canzoni, figure ritmiche e canti
attraverso l’utilizzo di strumenti musicali
(bastoncini ritmici, shakers, sonagli), giochi,
elementi ritmici e tonali della musica, piccoli e
grandi movimenti, danza, oggetti (foulard,
elastici, palle), improvvisazione musicale e
canzoni in inglese.
Nota: i bambini hanno la capacità di riconoscere
e memorizzare i suoni indipendentemente dalla
lingua a cui appartengono: abituare i bambini al
suono dell’inglese favorirà le capacità di
apprendere altre lingue in futuro.
> Alunni scuola materna e primaria

Rappresentazioni in lingua straniera
I partecipanti apprenderanno i vocaboli del
Natale in lingua inglese, francese e spagnola
con l’aiuto di giochi e canzoni ideati dagli
studenti delle scuole superiori.
> Alunni scuola materna e primaria
Yoga per bambini
I bambini si avvicineranno a questa antica
disciplina per lo sviluppo dell’equilibrio
psicofisico scoprendo le principali posizioni e
tecniche di respirazione.
> Alunni scuola materna, primaria e 1° media

AREA TEMATICA MANIPOLAZIONE
Modellazione artistica
I bambini realizzeranno un lavoro collettivo,
sviluppando il tema del colore. Le mani
saranno il principale strumento di lavoro:
partendo dai colori primari (giallo, rosso
magenta e blu ciano) e dalla mescolanza
delle loro impronte, che daranno origine ai
colori secondari (arancio, verde e viola),
comporranno un pannello decorativo, che
sarà poi incorniciato e firmato dai
componenti della classe.
> Alunni scuola materna, primaria e 1° media

Pittura e scultura
I partecipanti realizzeranno degli stampi in
gesso a tema natalizio che, una volta asciutti,
decoreranno con colori a tempera.
> Alunni scuola materna, primaria e 1° media
Riciclo creativo
I piccoli ricicloni prepareranno addobbi
natalizi con semplici materiali di riciclo.
> Alunni scuola materna e primaria

AREA TEMATICA CULTURA DIGITALE

AREA TEMATICA ALIMENTAZIONE

Intaglio digitale
Stampante 3D
Informatica
Robotica
Ludo Sand Box
Laboratori creativi con l’ausilio di macchine a
controllo numerico, supporti elettronici,
software open source e robot.
> Alunni scuola primaria e 1° media

La magia della natura
Un albero di frutta e verdura: laboratorio
di educazione al consumo consapevole
Cooperativa Meta e Sezione Soci Coop di Pisa
> Alunni scuola primaria e 1° media

AREA TEMATICA GIOCO
Il piccolo chimico
Il laboratorio didattico fondato sui principi
della chimica intende mostrare ai bambini la
magia della chimica e la sua importanza nella
vita di tutti i giorni.
> Alunni scuola primaria e 1° media
Pronto soccorso e sicurezza
Gli operatori dell’Istituto Italiano per la
Sicurezza e della Pubblica Assistenza
condurranno attività educative per insegnare i
principali accorgimenti per comprendere i
rischi da evitare.
> Alunni scuola primaria e 1° media

Un fiore per tutti
Percorso ludico sensoriale
Due giocatori attraversano un percorso
sensoriale composto da numerose piante
aromatiche raggiungendo un sacco di iuta. Il
primo
arrivato
avrà
la
precedenza
nell’annusare il contenuto del sacco e
concorrendo con lo sfidante per indovinare il
profumo corrispondente alle piante presenti
lungo il percorso.
> Alunni scuola primaria e 1° media
Spazio morbido per i piccoli
> Alunni scuola materna

ORGANIZZAZIONE
Il treno di Babbo Natale è un evento organizzato dalla Casa della Città Leopolda con gli studenti del
Liceo Classico Galileo Galilei, del Liceo Giosuè Carducci, del Liceo Artistico Franco Russoli, dell’IIS
Leonardo Da Vinci Fascetti e delle associazioni Creiamo in 3D, Eppur si muove, Il Gabbiano,
Pallavolo Ospedalieri, Un fiore per tutti, Music Together AnTerre e la Scuola Nisargadatta Ashram.

