Educare secondo Natura
Il carrubo racconta
TITOLO: “Ciuri Ciuri” - introduzione all’arte popolare siciliana
FINALITA’: “Fattorie Educative Iblee” con il percorso proposto intende avvicinare i partecipanti alla conoscenza delle
tradizioni artistiche siciliane espressioni di valori e saggezza popolare.
OBIETTIVI:
1) Conoscere cultura e tradizioni del popolo siciliano;
2) Approfondire la conoscenza della lingua siciliana e dei suoi dialetti;
3) Approfondire la genesi delle più tipiche e antiche tradizioni artistiche popolari e coglierne usi e significati;
4) Entrare in confronto critico con valori e credenze popolari;
DESTINATARI: Studenti scuole primarie e secondarie di primo grado. Numero massimo partecipanti 50 studenti.
CONTENUTI:
1) Il canto e la danza popolare;
2) Fiabe, novelle e racconti;
3) il teatro dei pupi e il cantastorie;
4) i proverbi, i detti popolari e miniminagghi;
TESTI PREPARATORI
1. Giuseppe Pitrè “Fiabe, novelle e racconti popolari siciliani” – estratto (lettura raccomandata)
2. G.Pitré “L'Arti si parti e la Natura vinci”. (lettura raccomandata)
3. G.Pitré ”cola pesce” (lettura consigliata)
4. G.Pitrè “L'acqua e lu Sali” a confronto con S.Zavrel “La Storia del Sale e dell’Oro”(letture consigliata)
5. Ciuri ciuri e le sue tante versioni (lettura e canto consigliato);
6. A Vindinnia, U sciccareddu, e la pampina di l’aliva, Comu si li cugghieru li beddi pira; (ascolto e canto
consigliato)

DURATA DEL PERCORSO, PROGRAMMA DI MASSIMA E COSTI:
1) Arrivo in azienda ore 9,00 e permanenza fino alle 12,30 (Costo Euro 8 x bambino)
Unità didattica Tema
Tecniche
9,00 - 9,20
Accoglienza e presentazione azienda e percorso
Gioco di gruppo
9,20 - 10,30
In giro per l’azienda a suon di balli e canti
Esperienze guidate
10,45 - 11,00
Merenda
11,00 - 12,15
Il cantastorie racconta
Esperienze guidate
12,15 – 12,30 Verifica di apprendimento contenuti svolti
Gioco di gruppo e saluti
2) Arrivo in azienda ore 9,00 e permanenza fino alle 14,00 (Costo Euro 10 x bambino)
Unità didattica
9,00 - 9,20
9,20 - 10,30
10,45 - 11,00
11,00 - 12,30
12,30 – 14,00

Tema
Accoglienza e presentazione azienda e percorso
In giro per l’azienda a suon di balli e canti
Merenda
Il cantastorie racconta
Pranzo a sacco, Gioco di valutazione e saluti

Tecniche
Tarantella in cerchio
Esperienze guidate
Esperienze guidate
Gioco di gruppo e saluti

3) Arrivo in azienda ore 9,00 e permanenza fino alle 16,00 (Costo Euro 15 x bambino)
Unità didattica
9,00 - 9,20
9,20 - 10,30
10,45 - 11,00
11,00 - 12,30
12,30 - 14,00
14,00 -15,45
15,45 – 16,00

Tema
Accoglienza e presentazione azienda e percorso
In giro per l’azienda a suon di balli e canti
Merenda
Il cantastorie racconta
Pranzo a sacco/Pranzo concordato con Azienda
Laboratorio
Verifica di apprendimento contenuti svolti

Tecniche
Tarantella in cerchio
Esperienze guidate
Esperienze guidate
Laboratori
Gioco di valutazione e saluti

STAFF: L’attività in azienda verrà gestita da personale interno ed esterno formato con specifici corsi svolti dalla rete
delle “Fattorie Educative Iblee”.
NOTE ORGANIZZATIVE:
L’azienda/fattoria didattica ospitante sarà individuata, di comune accordo, tra le aziende aderenti alla rete delle
“Fattorie Educative Iblee”
Abbigliamento: adatto a percorsi in luoghi di campagna
Disabilità e Intolleranze: andranno comunicate ai referenti con adeguato preavviso

RIFERIMENTI E RECAPITI:
Manuela Sarcià – cell 3807380339 - email info@fattorieducativeiblee.it

