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Cod. 22 - Chi ha paura del lupo cattivo?
Il laboratorio delle Emozioni
Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Toscana
destinatari scuola dell’infanzia, sezioni 4-5 anni e scuola primaria
referente Assessorato all’Educazione del Comune di Firenze, Servizio Attività Educative e Formative, Ufficio Progetti
Educativi, tel. 055 2625691
predisposto dalla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate in collaborazione con Ufficio Progetti Educativi,
Assessorato all’Educazione
sede via della Fortezza,8 Firenze
telefono 055 4978324
web/e-mail dr.toscana.staff@agenziaentrate.it

sito web: www.toscana.agenziaentrate.it

Un gioco con impianto teatrale costruito come uno story-telling. La narrazione si sviluppa attorno ad alcuni personaggi di
fantasia che propongono modelli positivi di comportamento, veicolando valori etici quali uguaglianza, solidarietà, amicizia,
amore. Pupazzi, oggetti scenici e scenografie sono interamente realizzate con materiali di recupero.
Obiettivi
◾ creare attenzione nei confronti dei comportamenti di prepotenza e di prevaricazione;
◾ aiutare a superare le proprie paure;
◾ promuovere la cooperazione, il rispetto reciproco, la partecipazione, la solidarietà
◾ promuovere il senso di appartenenza alla collettività in opposizione all’egoismo individuale
◾ aiutare a riconoscere ed esprimere sentimenti ed emozioni
◾ l’esperienza attiva varie tipologie di linguaggi: verbale, tattile, visivo, sonoro, gestuale, privilegiando il sorriso e il
divertimento come mezzo educativo.
◾ sulla struttura dello story-telling sono innestati inserti ludici dove il narratore diventa semplice regista e i
partecipanti sono portati da un ruolo passivo, inteso come ascoltatori e fruitori, a uno più attivo e partecipativo.
◾ valorizzazione della componente sociale cooperativa, in opposizione a quella individualistico competitiva, chiave
di volta indispensabile alla risoluzione dei conflitti proposti dalla narrazione.
L’iniziativa è così articolata
Per gli insegnanti
incontro per illustrare il progetto e concordare le attività
sede Direzione Regionale delle Entrate via della Fortezza 8 Firenze
periodo 20 ottobre 2016
orario 17.00 -19.00
Per le classi:
Le attività per le classi consistono in un gioco spettacolo strutturato su più livelli.
– per le classi dell’infanzia, per le classi prime e le seconde della scuola primaria il gioco si sviluppa su tre livelli
durata: da un’ora a un’ora e mezza
– per le classi terze, quarte e quinte della scuola primaria il gioco si sviluppa su quattro livelli
durata: da un’ora e mezza a due ore e oltre
Sede: Direzione Regionale delle Entrate via della Fortezza,8
periodo ottobre 2016– maggio 2017
orario: 9.00 – 13.00
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