
Titolo della proposta: Saremo alberi 

Referente  

Lisa Biancalani tel.: 3296027263, e-mail: lisa@favolara.it, PEC lisa.biancalani@pec.it, 

www.favolara.it 

Modalità di realizzazione e sviluppo delle tematiche nelle varie fasi del progetto: 

Il progetto proposta sarà realizzato a partire da letture animate secondo la tecnica narrativa e 

dialoga. In questo percorso si useranno albi illustrati e inoltre ci si avvarrà di tecniche di narrazione 

cross-mediale basate sulla proiezione di cortometraggi animati e/o Anime.  Dopo la parte narrativa 

si provvederà alla realizzazione dei laboratori, basati  su tre metodologie: arte-terapia (espressione 

libera nel disegno, pittura, bricolage, etc); musico-terapia (uso della musica e/o degli elementi 

musicali (suono, ritmo, melodia e armonia, manipolazione di strumenti, in modo attivo e passivo) in 

un processo atto a facilitare e favorire la comunicazione, la relazione, l’apprendimento, la motricità, 

l’espressione, l’organizzazione e altri rilevanti obiettivi terapeutici al fine di soddisfare le necessità 

fisiche, emozionali, mentali, sociali e cognitive). 

 

Finalità specifiche:   

Nel corso degli ultimi due anni, a causa della pandemia da covid-19, i/le bambini/e hanno subito un 

impatto durissimo; gli effetti, di medio-lungo periodo sono riscontrabili a diversi livelli: dal benessere 

psico-fisico, agli apprendimenti e allo sviluppo. In considerazione di ciò, si realizzerà un progetto 

educativo basato sulle emozioni e relazioni. Oltre a ciò, si lavorerà sul rapporto tra emozioni e corpo, 

in particolare grazie ad esercizi di musica per migliorare la capacità di concentrazione, equilibrio e 

calma.  Il tutto teso a facilitare la relazione con se stessi, l'altro e col gruppo. 

 

Target di riferimento:  

- classi terza, quarta e quinta della scuola primaria 

 

Descrizione generale della proposta con obiettivi, contenuti, attività  

Gli alberi sono fonte di vita, di carta, di materiale per fare arte, di ispirazione per artisti. Sono 

Creature vive che cantano, che emettono suoni, che respirano, che si e ci nutrono, che guardano, 

che sentono. Grazie all'utilizzo di albi illustrati e silent books e percorsi di musicoterapia e 

arteterapia si realizzerà un percorso  per scoprire e osservare gli alberi e, attraverso loro, 

comprendere la bellezza della vita e la poesia che alimentano, costruendo  percorsi emozionali. 

 

Numero degli incontri previsti, titolo, durata e descrizione di ciascun incontro: 

- 4 incontri della durata di un’ora ciascuno  

Descrizione di ciascun incontro: 

• Primo incontro collettivo: Concerto per Alberi di Laëtitia Devernay, Terre di mezzo.  Al tocco 

magico di un piccolo direttore d'orchestra, gli alberi prendono vita e si trasformano. Un libro 

che si dispiega come le ali di un uccello, una sinfonia per gli occhi.  Laboratorio musica, colore, 



bricolage e gioco simbolico Come un uccello di foglie: Ai partecipanti, durante l’ascolto di 

particolari suoni e musiche, sarà fornita una illustrazione da colorare o da riempire con 

piccoli pezzetti di foglie, di un uccello fatto di foglie, tratta dal libro di Millie Marotta “In alto 

tra i rami”. Dopo aver colorato, secondo il proprio gusto l’illustrazione i bambini dovranno 

indossare il disegno e immedesimarsi in una foglia-uccello nel vento, con sottofondo 

musicale. 

• Secondo incontro piccolo gruppo:  Come un albero, di Rossana Bossù, Camelozampa. L’albo 

è un omaggio alla bellezza della vita, una sinfonia per immagini sulle simmetrie e le 

corrispondenze nella natura. La crescita e la scoperta della vita raccontate attraverso le 

azioni comuni a tutti gli esseri viventi, che aiutano a rallentare e fermarsi a vivere le piccole 

cose.  Laboratorio Musicale dalle radici al respiro: con musica di sottofondo si cercherà di 

rivere la storia raccontata, ricostruendo un grande albero collettivo, per fare una riflessione 

sulla lentezza, seguirà una meditazione guidata. 

• Terzo incontro piccolo gruppo:  Saremo Alberi di Mauro L. Evangelista, Artebambini. In 

questo albo le immagini degli alberi nascono dalla manipolazione di una piccola corda. I fili 

intrecciati si dipanano e si allargano disegnando una figura che si sviluppa seguendo un 

processo di crescita simile a quello degli elementi del mondo vegetale. Laboratorio musica e 

disegno L’albero di corda: Ai partecipanti, durante l’ascolto di particolari suoni e musiche 

saranno distribuiti dei pezzetti di corda da sfilacciare e attaccare poi su carta, allo scopo di 

ricreare il proprio Tipo di albero, secondo le illustrazioni dell’albo.  

• Quarto incontro: il mio strumento, il bastone della pioggia. Dopo aver ascoltato musiche e 

suoni di questo strumento, si cercherà di ricreare uno strumento musicale e di usarlo 

insieme. Seguirà un esercizio di creazione musicale e un laboratorio di movimento libero 

associato allo strumento creato.  


