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Titolo del progetto periodo di svolgimento Sede di svolgimento Breve descrizione del progetto 

Laboratorio creativo manipolazione 
argilla/riciclo 

Giugno 2021 Plesso Cino Produzione di oggetti – scultura realizzati con argilla e 
materiali riciclati.  

Laboratorio di scrittura creativa Giugno 2021 Plesso Cino Laboratorio di scrittura creativa per consolidare le 
abilità fondamentali della comunicazione scritta nella 
lingua italiana. Solo classi I 

Laboratorio di grammatica e latino Giugno 2021 Plesso Cino Corso di potenziamento della grammatica italiana e 
avviamento allo studio della lingua latina. Solo classi II e III 

Il Romanico a Pistoia Giugno 2021 territorio Incontri guidati alla conoscenza di edifici romanici seguiti da 
una esperienza  di  disegno  ex  tempore, con diverse 
tecniche:  chiaroscuro, matite, acquarello… Solo classi II 

Orienteering “Montagna sicura” Luglio 2021 Plesso Cino – Parco 
Villone Puccini - 

Doganaccia 

Imparare le principali tecniche di orientamento, e imparare 
la lettura e la decodifica di mappe e uso della bussola. Solo 

classi I 

Tutto Sport Luglio e Settembre 2021 plesso Cino – Parco 
Villone Puccini e campi 
sportivi – Campo scuola 

– Doganaccia – Lago 
Scaffaiolo 

Consolidamento delle principali tecniche sportive delle 
discipline proposte. Solo classi II 

Musicando Luglio 2021 Ass. Borgognoni – 
Parterre di P.za S. 

Francesco 

Sperimentazione delle varie sfaccettature della Musica 
attraverso un approccio diretto, ludico ed esperienziale: 
body percussion, giochi musicali, danze storiche e della 
tradizione, esecuzione di melodie appartenenti a vari 
repertori, uso della voce cantata e parlata. 

La musica antica e i suoi strumenti Luglio 2021 Accademia 
Gherardeschi – P.za 

Spirito Santo 

Lezioni-concerto di presentazione di preziosi e rari strumenti 
musicali (fortepiani, clavicembali, spinette, traversieri, 
organi..) custoditi nella sede  dell’Accademia Gherardeschi. 
Per alunni dell’Indirizzo Musicale 

Musica è Settembre 2021 Plesso Cino Socializzazione attraverso attività musicali legate all’uso 
organizzato della voce e del corpo attraverso un approccio 
diretto, ludico ed esperienziale: body percussion, giochi 



musicali, uso della voce cantata e parlata. Ogni attività verrà 
svolta a piccoli gruppi e nel rispetto dei vari protocolli 
individuati dal CTS a proposito delle attività musicali. 

Laboratorio manipolazione lana 
cardata 

Settembre 2021 Plesso Cino Gli alunni presenti avranno modo di imparare i segreti 
dell’infeltrimento ad acqua e conoscere una realtà 
artigianale del loro territorio. Creeranno uno o più oggetti 
che potranno portare a casa.  

Laboratorio drammatizzazione Settembre 2021 Plesso Cino Consolidamento delle abilità fondamentali della 
comunicazione scritta e orale nella lingua italiana, e 
promozione, tramite la pratica della lettura e 
dell'interpretazione drammatizzata, una  maggior  
consapevolezza  della  dimensione  corporeo  cinestetica  e 
della comunicazione  non verbale. Solo classi I 

Esprimersi attraverso la musica Luglio 2021 Fondazione Tronci – 
Corso Gramsci 

La musica d’insieme, i giochi, e l’utilizzo di alcuni strumenti 
musicali saranno i mezzi con cui si realizzeranno attività per 
lo sviluppo psicomotorio, l’educazione all’orecchio musicale 
e il senso ritmico. I ragazzi saranno portati ad esprimere se 
stessi attraverso mezzi artistici (vocali, gestuali, grafici) per 
conoscere e sperimentare il linguaggio corporeo in stretta 
relazione con il suono e la musica. Un percorso di 
musicoterapia, socializzazione e aggregazione del gruppo. 

Riciclo creativo-musicale Luglio 2021 Fondazione Tronci – 
Corso Gramsci 

Partendo da una sensibilizzazione sulle tematiche del riuso e 
del riciclaggio dei materiali, si giunge alla conoscenza diretta 
degli strumenti musicali e si lavora sulle capacità manuali dei 
partecipanti.  
Dalla analisi di alcune caratteristiche sonore e tecniche di 
alcuni materiali, ci interroghiamo su come sia possibile dare 
nuova vita a materiali vecchi e riciclati per la creazione di 
strumenti musicali ed espressivi. 

I suoni della natura Luglio 2021 Fondazione Tronci – 
Corso Gramsci 

Dal mondo vegetale, la ricchezza delle piante: l’uso di semi, 
foglie, canne, rami, tronchi per la creazione di suoni e per 
imparare a conoscere e rispettare la natura e l’ambiente di 
cui siamo parte e nel quale viviamo. Dalle piante, poi, il 
legno in tutte le sue varietà - e da esso la carta e la 
moltitudine di suoni che con questa è possibile produrre, 



creando un mondo multicolore e fantasioso. Dai suoni del 
quotidiano, all’espressione delle proprie emozioni, al teatro 
musicale, alla musica contemporanea. 

Musica (di nuovo) insieme Settembre 2021 Plesso Cino Costituzione di piccole orchestre per la ripresa dell’attività di 
musica d’insieme in modo graduale ma effettivo. Per gli 
alunni dell’Indirizzo musicale 

 


