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Scuola primaria classi  4  ̂5  ̂- Scuola secondaria di I grado 

Progetto di Educazione Ambientale e Creatività 

NEL GIARDINO DEL 
GIGANTE, UN MOSAICO 
DI FORME E COLORI

Destinatari: 
Scuola Primaria (Classi 4^- 5^)
Obiettivi, finalità del progetto:
    visita e conoscenza del parco pubblico Il Giardino del Gigante
    approccio alla tecnica di realizzazione del parco: il mosaico ceramico
    sviluppo delle abilità pratiche
Modalità di esecuzione del progetto:
visita e laboratorio di circa 2 ore – da ottobre a giugno, mattino e pomeriggio

Attività:
    dov’è il mio pezzettino?: con l’aiuto della lettura del libro Pezzettino, i bambini verranno condotti 
attraverso il parco, nell’intento di capire come da tante piccole tessere colorate possano formarsi 
enormi sculture colorate;
    costruisco il mio mosaico: per iniziare a preparare il proprio mosaico occorre un disegno 
preparatorio (la sinopia), che ogni bambino realizzerà prendendo spunto dalle opere presenti nel 
parco. Poi si passerà alla scelta dei colori e infine alla posa delle tessere. Le tessere saranno costituite 
da bottoni colorati, di diverse sfumature, e andranno a formare un mosaico che ogni bambino potrà 
conservare.

ISCRIZIONI: compilare l’allegata scheda e inviarla tramite mail al 
Referente del laboratorio Carlotta Casacci
m carlotta.casacci@gmail.com
t 340 4834204
Referente dell’Associazione Amici del Giardino del Gigante Valeria Tassinari 
m gliamicidelgigante@gmail.com 

Costo del laboratorio: € 80,00 – da corrispondere quando si effettua il laboratorio



Progetto di Educazione Ambientale e Creatività 

NEL GIARDINO DEL 
GIGANTE, LA PITTURA 
EN PLEIN AIR

Destinatari: 
Scuola Primaria (Classi 4^, 5^) - Scuola Secondaria di 1’ grado (Classi 1^, 2^, 3^)
Obiettivi, finalità del progetto:
    visita e conoscenza del parco pubblico Il Giardino del Gigante
    approccio alla pittura immersa nella natura
    sviluppo delle abilità pratiche
    conoscenza di alcuni elementi salienti della pittura impressionista
Modalità di esecuzione del progetto:
visita e laboratorio di circa 2 ore – da ottobre a giugno, mattino e pomeriggio

Attività: 
    troviamo gli strumenti del mestiere: durante la visita al Giardino i bambini saranno chiamati a 
prestare attenzione al luogo in cui si trovano, aguzzando la vista per trovare, nascosti tra le sculture, gli 
strumenti che i grandi pittori utilizzavano per dipingere all’aria aperta: tavolozza, pennelli e cavalletto;
    dipingiamo en plain air: dipingere all’aria aperta ha un inconveniente: le ombre si muovono e 
la luce cambia rapidamente; come i pittori impressionisti, i bambini impareranno a dipingere con 
pennellate rapide, mescolando i colori sulla tela. Scegliendo il soggetto che si vuole rappresentare, 
ognuno potrà ritagliarsi un piccolo angolo di giardino in cui dipingere.

ISCRIZIONI: compilare l’allegata scheda e inviarla tramite mail al 
Referente del laboratorio Carlotta Casacci
m carlotta.casacci@gmail.com
t 340 4834204
Referente dell’Associazione Amici del Giardino del Gigante Valeria Tassinari 
m gliamicidelgigante@gmail.com 

Costo del laboratorio: € 80,00 – da corrispondere quando si effettua il laboratorio
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Progetto di Educazione Ambientale e Creatività 

Destinatari: 
Scuola Primaria (Classi 4^, 5^) - Scuola Secondaria di 1’ grado (Classi 1^, 2^, 3^)
Obiettivi, finalità del progetto:
    visita e conoscenza del parco pubblico Il Giardino del Gigante
    stimolare riflessioni sulla scrittura
    sviluppo del pensiero creativo
Modalità di esecuzione del progetto:
visita e laboratorio di circa 2 ore – da ottobre a giugno, mattino e pomeriggio

Attività:
    cosa c’è scritto?: visioneremo alcuni campioni di scrittura (geroglifici, alfabeto cinese, scrittura 
araba) ed esempi di lavoro delle avanguardie artistiche;
    la parola raffigurante: dopo un po’ di riscaldamento iniziale, verrà chiesto di trovare una parola 
che possano allo stesso tempo scrivere e raffigurare, scrivendo la parola in modo tale da raffigurarne 
il significato. Il senso della parola deve emergere dalla sua figurazione. Senso e significato vanno 
a fondersi.
    parole in movimento: partendo dalla raffigurazione della parola verrà chiesto ai bambini di 
inventare una storia che abbia come protagonista la parola rappresentata.

ISCRIZIONI: compilare l’allegata scheda e inviarla tramite mail al 
Referente del laboratorio Carlotta Casacci
m carlotta.casacci@gmail.com
t 340 4834204
Referente dell’Associazione Amici del Giardino del Gigante Valeria Tassinari 
m gliamicidelgigante@gmail.com 

Costo del laboratorio: € 80,00 – da corrispondere quando si effettua il laboratorio

NEL GIARDINO DEL GIGANTE 
PAROLE AL VENTO
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Progetto di Educazione Ambientale e Creatività 

NEL GIARDINO DEL GIGANTE
UNA MATITA PER COLORARE,
UNA PENNA PER INVENTARE

Destinatari: 
Scuola Secondaria di 1’ grado 
Obiettivi, finalità del progetto:
    visita e conoscenza del parco pubblico Il Giardino del Gigante
    stimolare riflessioni sulla scrittura e sulla narrazione
    sviluppo del pensiero creativo
Modalità di esecuzione del progetto:
visita e laboratorio di circa 2 ore – da ottobre a giugno, mattino e pomeriggio 

Attività:
    che storia racconta questo quadro?: verranno osservati insieme alcuni quadri e i ragazzi, divisi 
in piccoli gruppi, saranno chiamati a inventarsi la storia che il quadro può narrare;
    disegno mentale: i ragazzi vengono invitati a disegnare con diversi materiali, su grandi fogli, 
un’immagine che hanno nella mente (un ricordo o anche un’immagine astratta);
    creo la mia storia: prendendo spunto dalle immagini rappresentate dai compagni, ogni ragazzo 
dovrà scrivere, per immagini, una storia che poi condividerà narrandola alla classe.

ISCRIZIONI: compilare l’allegata scheda e inviarla tramite mail al 
Referente del laboratorio Carlotta Casacci
m carlotta.casacci@gmail.com
t 340 4834204
Referente dell’Associazione Amici del Giardino del Gigante Valeria Tassinari 
m gliamicidelgigante@gmail.com 

Costo del laboratorio: € 80,00 – da corrispondere quando si effettua il laboratorio
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