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Visita autogestita
al Giardino del Gigante
di Cento

Destinatari:
scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di 1° grado
Tipologia del progetto: visita autogestita con contenuti di educazione artistica ed educazione
linguistica.
Obiettivi e contenuti:
conoscenza del parco pubblico Il Giardino del Gigante; approccio alle caratteristiche del luogo e della
storia a cui si ispira, esercitazioni in lingua straniera attraverso il testo in traduzione inglese, francese
e spagnolo.
Modalità di esecuzione del progetto:
Visita autogestita dalle insegnanti con possibilità di richiedere preventivamente il libro illustrato
in quattro lingue, in omaggio. Il libro contiene la storia de Il Giardino del Gigante in tavole sinottiche
in italiano, inglese, francese, spagnolo e un piccolo manuale di indicazioni per giocare con le sculture
vivibili.

* Per classi con bambini non vedenti è possibile richiedere l’edizione in caratteri braille.

Modalità di prenotazione della visita: tramite mail
m gliamicidelgigante@gmail.com
Referente per informazioni: Associazione Amici del Giardino del Gigante
Valeria Tassinari
m gliamicidelgigante@gmail.com

Scuola dell’infanzia

Progetto di Educazione Ambientale e Creatività

CACCIA AL…
COLORE!

Destinatari:
scuola dell’Infanzia
Obiettivi e finalità del progetto:
visita e conoscenza del parco pubblico Il Giardino del Gigante
approccio alle relazioni interne al mondo della natura
sviluppo delle abilità di osservazione motorie e interpretative
conoscenza degli elementi salienti del Giardino del Gigante e della favola che l’ha ispirato
conoscere e riconoscere i colori.
Modalità di esecuzione del progetto:
visita e laboratorio di circa 90 minuti – da marzo a giugno mattino e pomeriggio.
Attività: alla scoperta dei colori.
Quanti colori si trovano nella natura? Attraverso una caccia al colore sviluppata per immagini
i bambini scopriranno le tante combinazioni di colore possibili.
Chi arriva per primo? Individuiamo i colori primari e capiamo come si possono fondere tra loro
per realizzare le sfumature esistenti nel Giardino;
Prepariamo i colori: attraverso l’utilizzo degli elementi naturali realizziamo alcuni colori per poi
usarli per creare un dipinto colorato al…naturale!

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

Scuola dell’infanzia

Progetto di Creatività

SCOPRIAMO
LE NOSTRE
EMOZIONI!

Destinatari:
Scuola dell’Infanzia
Obiettivi, finalità del progetto:
visita e conoscenza del parco pubblico Il Giardino del Gigante
drammatizzazione della favola Il Giardino del Gigante
attraverso l’autoritratto i bambini prendono coscienza della propria immagine
e dell’espressività del proprio volto
Modalità di esecuzione del progetto:
visita e laboratorio di circa 90 minuti – da marzo a giugno, mattino e pomeriggio
Attività:
Come si sarà sentito il gigante?: lettura della favola che ha ispirato
il parco e drammatizzazione delle emozioni presenti all’interno della storia;
Visita al parco;
Facciamoci la faccia: i bambini saranno invitati a mimare diverse espressioni corrispondenti
alle loro emozioni/sensazioni provate durante la visita (stupore, gioia, felicità…) per poi osservare
le singole parti del proprio viso. Dopo un’attenta osservazione ogni bambino dovrà riprodurre su
un foglio occhi, naso e bocca in tutte le loro espressioni per creare un autoritratto.

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

Scuola dell’infanzia

Progetto di Creatività

ALLA SCOPERTA
DELLE FORME
CURIOSE
DELLA NATURA
Destinatari:
Scuola dell’Infanzia
Obiettivi, finalità del progetto:
visita e conoscenza del parco pubblico Il Giardino del Gigante
approccio alle relazioni interne al mondo della natura
sviluppo delle abilità di osservazione, motorie e interpretative
conoscenza degli elementi salienti del Giardino del Gigante e della favola che l’ha ispirato
Modalità di esecuzione del progetto:
visita e laboratorio di circa 90 minuti – da marzo a giugno, mattino e pomeriggio
Attività:
osservazione delle sculture: durante la visita del Giardino ai bambini verrà chiesto di riconoscere,
nelle sculture presenti, le forme principali, connotandole nello spazio e nelle dimensioni
(es.: la lucertola è lunga e ha la pancia tonda…);
cerchiamo le figure nelle macchie: come accade nelle nuvole, anche nelle macchie di colore
si possono identificare delle forme. Con pennelli e colori liquidi faremo alcune macchie di colore
su un lato di un foglio di carta e piegandolo vedremo quale curiosa forma siamo riusciti a dipingere;
le forme curiose della natura: andiamo alla ricerca di sassi, rami e foglie la cui forma richiama
la nostra attenzione, con un po’ di colore essi potranno diventare animali, uccelli o altri prodotti
della fantasia!

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

Scuola dell’infanzia - Scuola primaria classi 1^ 2^ 3^

Progetto di Educazione Ambientale e Creatività

SCULTURA?
NATURALMENTE!

Destinatari:
scuola dell’Infanzia, scuola Primaria classi 1^, 2^ e 3^
Obiettivi, finalità del progetto:
visita e conoscenza del parco pubblico Il Giardino del Gigante
conoscenza degli elementi salienti del Giardino del Gigante e della favola che l’ha ispirato
manipolazione di materiali naturali
Modalità di esecuzione del progetto:
visita e laboratorio di circa 90 minuti – da ottobre a giugno, mattino e pomeriggio
Attività:
Stropiccia e incolla: da un semplice foglio di alluminio possono nascere grandi sculture! Ogni
bambino avrà a disposizione un foglio di alluminio di 25 cm per poter sperimentare come esso prenda
forme strane e divertenti grazie all’uso creativo delle mani;
Alla ricerca dei materiali: la natura ci può fornire moltissimi materiali per realizzare colorate
sculture, andiamoli a cercare nel parco;
Assemblaggio: con i materiali recuperati all’interno del giardino e altri materiali forniti
dall’operatore ogni bambino comporrà la propria originale scultura.

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

Scuola dell’infanzia - Scuola primaria classi 1^ 2^ 3^

Progetto di Educazione Ambientale e Creatività

ARTISTI DELLA NATURA
AL GIARDINO DEL GIGANTE

Destinatari:
Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria classi 1^ , 2^ e 3^
Obiettivi, finalità del progetto:
visita e conoscenza del parco pubblico Il Giardino del Gigante
approccio alle relazioni interne al mondo della natura
sviluppo delle abilità di osservazione
conoscenza degli elementi salienti del Giardino del Gigante e della favola che l’ha ispirato
manipolare i materiali che la natura offre
Modalità di esecuzione del progetto:
visita e laboratorio di circa 90 minuti – da marzo a giugno, mattino e pomeriggio
Attività:
Chi lavora con la natura?: dopo aver visitato il Giardino e aver scoperto le forme naturali che lo
compongono, verranno visionati alcuni quadri e sculture che fanno della natura la protagonista;
Mettiamoci le mani: manipolando diversi materiali naturali, ogni bambino sceglierà dalla tavolozza
della natura quali preferisce per creare il proprio disegno;
E il colore: dopo aver creato la propria opera personale, ne creiamo una collettiva fatta
di mani che diventano uccelli e piedi che diventano animali.

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

Scuola dell’infanzia - Scuola primaria classi 1^ 2^ 3^

Progetto di Educazione Ambientale e Creatività

SCOPRIAMO
IL NOSTRO VOLTO
Destinatari:
Scuola Primaria classi 1^, 2^ e 3^
Obiettivi, finalità del progetto:
visita e conoscenza del parco pubblico Il Giardino del Gigante
sviluppo delle abilità di osservazione
conoscenza degli elementi salienti del Giardino del Gigante e della favola che l’ha ispirato
far creare ad ogni bambino una propria opera personale
attraverso l’autoritratto i bambini prendono coscienza della propria immagine e dell’espressività
del proprio volto
Modalità di esecuzione del progetto:
visita e laboratorio di circa 90 minuti – da ottobre a giugno, mattino e pomeriggio
Attività:
Rifacciamo le facce: il laboratorio prenderà spunto da 4 quadri di Arcimboldo rappresentanti
le stagioni, realizzati con frutta e verdura. I bambini dovranno individuare, tramite un gioco, quanti
e quali tipi di frutta,verdura, fiori e piante sono presenti nei quadri. Al termine del gioco i bambini
avranno a disposizione materiale vario per realizzare una faccia quanto più originale possibile.
Autoritraiamoci come i pittori più famosi: si passeranno in rassegna diversi autoritratti
moderni e contemporanei, giocando a dare un nome e assegnando uno stato d’animo (triste, felice,
arrabbiato…) al personaggio ritratto. I bambini saranno invitati a mimare diverse espressioni (rabbia,
felicità, tristezza,nervosismo…) per poi osservare le singole parti del proprio viso. Dopo un’attenta
osservazione ogni bambino dovrà, attraverso la tecnica del collage, riprodurre su un foglio occhi, naso
e bocca in tutte le loro espressioni per creare un autoritratto non finalizzato alla verosimiglianza ma
teso alla scoperta e alla registrazione di espressioni di particolari del viso che comunicano sensazioni
diverse.

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

Scuola dell’infanzia - Scuola primaria classi 1^ 2^ 3^

Progetto di Educazione Ambientale e Creatività

IL GIARDINO
CHE VORREI

Destinatari:
Scuola Primaria
Obiettivi, finalità del progetto:
visita e conoscenza del parco pubblico Il Giardino del Gigante
permettere ai bambini di esprimere il proprio modo di vedere e concepire il parco attraverso
un originale progetto di giardino ideale
stimolare le potenzialità creative ed espressive attraverso lo sviluppo di un’idea, proprio come
se fossero dei piccoli architetti
realizzazione di un lavoro di gruppo finale, favorendo il confronto e la collaborazione della classe
Modalità di esecuzione del progetto:
visita e laboratorio di circa 2 ore – da ottobre a giugno, mattina e pomeriggio
Attività:
Dopo aver visitato il Giardino e scoperto quali sono gli elementi presenti nella favola, i bambini
verranno invitati a lasciarsi andare alla fantasia e, ispirati dalla storia del Gigante, realizzeranno
un progetto ideale del giardino che vorrebbero, con nuovi protagonisti, nuove forme e colori;
Insieme, ogni bambino darà il suo originale contributo alla realizzazione del giardino ideale della
propria 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

Scuola dell’infanzia - Scuola primaria classi 1^ 2^ 3^

Progetto di Creatività

IL GIARDINO
INGRANDITO

Destinatari:
Scuola Primaria
Obiettivi, finalità del progetto:
visita e conoscenza del parco pubblico Il Giardino del Gigante
conoscenza degli elementi salienti del Giardino del Gigante e della favola che l’ha ispirato
sviluppo della capacità di osservazione e analisi del mondo della natura
approccio al disegno dal vero
Modalità di esecuzione del progetto:
visita e laboratorio di circa 2 ore – da ottobre a giugno, mattina e pomeriggio
Attività:
Dopo aver visitato il Giardino e scoperti quali sono gli elementi presenti nella favola, i bambini,
con l’aiuto di una lente di ingrandimento, andranno in esplorazione del parco per accorgersi di quanto
la natura sia più interessante grazie ad uno sguardo più attento e di quante sorprese possa riservarci;
Proprio come nel passato, quando non esisteva ancora la macchina fotografica e gli scienziati
disegnavano a mano gli elementi della natura, così ogni bambino contribuirà alla realizzazione di
una piccola enciclopedia del Giardino disegnando dal vero piante, fiori e i piccoli animali che popolano
il parco.

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

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

Scuola primaria classi 4^ 5^ - Scuola secondaria di I grado

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

Scuola primaria classi 4^ 5^ - Scuola secondaria di I grado

Progetto di Educazione Ambientale e Creatività

NEL GIARDINO DEL GIGANTE
PAROLE AL VENTO

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

Scuola primaria classi 4^ 5^ - Scuola secondaria di I grado

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

