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Gentili Dirigenti, gentili Docenti,
si sta concludendo un anno impegnativo, durante il quale le attività espressive, i laboratori
artistici, le gite culturali e le rappresentazioni teatrali, tanto preziosi per la crescita dei nostri
bimbi e ragazzi, sono stati messi in attesa.
Crediamo fortemente che lo spiraglio di luce che si è intravisto nell’ultima parte dell’anno rappresenti il punto di partenza per programmare nuove e stimolanti attività artistiche e culturali
da vivere in classe e nelle scuole.
Pepita e la Ciccio Pasticcio Band sono quindi liete di presentarvi le loro proposte artistico-educative, sia per questa estate che per l’anno scolastico 2021-2022, dedicate a bimbi e ragazzi
dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di primo grado.
Sono format nuovi ed originali che nascono dall’esperienza pluriennale di Pepita e della Ciccio Pasticcio Band nel campo dell’educazione, dell’animazione e dell’arte, in particolare quella
musicale e teatrale.
È una proposta ricca, in cui i laboratori artistico-educativi sono accompagnati da spettacoli e
letture animate che, grazie alla loro adattabilità, possono essere realizzati nei teatri o in saloni,
palestre, parchi e cortili delle scuole.
Troverete anche percorsi espressivi e teatrali che possono concludersi con una performance
da parte dei bambini e dei ragazzi della classe o della scuola.
Come sempre, lavoriamo con voi e vi siamo accanto per accompagnarvi in questa nuova
fase e strutturare insieme il percorso più funzionale alla vostra realtà.
Ivano Zoppi - Presidente Pepita e Segretario Generale Fondazione Carolina onlus
Il team di Pepita e della Ciccio Pasticcio Band
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PLUS EXPERIENCE
Alcuni dei percorsi hanno la possibilità di integrare l’offerta formativa introducendo la
tematica attraverso uno spettacolo o una lettura animata della Ciccio Pasticcio Band,
seguiti da un incontro di ripresa e raccordo al laboratorio.

SUMMER
EXPERIENCE
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I percorsi contrassegnati dal sole fanno parte della summer experience: possono essere proposti ovunque si progetti un’attività educativa per accompagnare bambini e ragazzi nel tempo estivo.

INDICE
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CICCIO PASTICCIO BAND www.cicciopasticcio.info
La Ciccio Pasticcio Band è dal 2008 il gruppo di animazione e teatro per bimbi, ragazzi e genitori.
La Band realizza sul territorio nazionale eventi in piazza, laboratori presso le scuole, doposcuola, feste e spettacoli per bambini e famiglie, con la finalità di intrattenere le comunità
locali, valorizzare e riscoprire le tradizioni, diffondere l’integrazione e la socialità attraverso il
gioco e l’interazione, in coerenza con i principi dell’edutainment.
Il ricorso alle fiabe, al racconto fantasioso, al registro ludico intende avvicinare i più piccoli,
insieme alle loro famiglie, ai valori della cittadinanza attiva e responsabile e della relazionalità
consapevole ed empatica verso gli altri e verso il mondo esterno.
Le avventure del protagonista, Ciccio Pasticcio, e della sua strampalata compagnia di amici
sono entrate nel cuore delle famiglie italiane attraverso album di canzoni, video musicali di baby
dance (i famigerati bans), fumetti, frutto di progettazioni studiate da educatori, attori, pedagogisti insieme alle istituzioni territoriali, al fine di regalare alle comunità esperienze partecipate.
I Video di Ciccio Pasticcio gratuiti alla pagina YouTube Ciccio Pasticcio Band.

CHI SIAMO

I percorsi laboratoriali sono proposti in presenza e, al fine di dare continuità al progetto svolto,
si concludono con un incontro online dedicato alla comunità educante (genitori, docenti e
personale ATA) per rinnovare l’alleanza educativa e l’unità di intenti tra scuola e famiglia, fondamentali per il benessere e la crescita armonica dei minori.
In alcuni laboratori prettamente teatrali sono previste due modalità differenti tra cui le scuole
possono scegliere in base alle esigenze della classe: il percorso annuale, più ampio e con la
possibilità di un progetto creativo finale, e il percorso smart, concentrato e specifico su obiettivi condivisi con i docenti.
Al termine di ogni percorso, inoltre, è prevista la stesura di un report a cura dei professionisti
in cui vengono restituite considerazioni specifiche inerenti al gruppo classe e suggerimenti
ad hoc. La conclusione del progetto non significa la conclusione del dialogo avviato: i docenti,
all’insorgere di problematiche o di eventuali emergenze tra i gruppi scolastici, possono tornare a rivolgersi agli educatori per avere un utile suggerimento o un’indicazione operativa, in una
logica supportiva, applicativa e integrativa rispetto a quanto condiviso durante gli incontri.
La buona riuscita del progetto non può prescindere, in qualsiasi tipologia di incontro, dalla
presenza del docente. Egli infatti conosce le specificità e i bisogni del gruppo classe e si rivela
una risorsa preziosa affinché le tematiche affrontate vengano riprese nella quotidianità della
didattica e della sfera personale.

L’equipe propone la creatività (nelle sue molteplici forme: manualità, scrittura creativa, arte,
musica...) e l’educazione alla teatralità come strumenti pedagogici, sostenendo l’importanza
di una metodologia basata sul learning by doing, l’apprendimento attraverso il fare.
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COME LAVORIAMO

MODALITÀ
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I NOSTRI
PROGETTI
FORMATIVI
DIVISI PER
ORDINE E
GRADO DI
SCUOLA

INFANZIA

IL MOSTRICINO CHE VOLEVA NAVIGARE

SUMMER
EXPERIENCE

#studenti #insegnanti #personale ATA #genitori #ambiente #ecologia #rispetto

Finalità: promuovere nei bambini il rispetto per l’ambiente, rendendoli consapevoli delle conseguenze dell’inquinamento ambientale causato dallo smaltimento improprio dei rifiuti. Attraverso una modalità ludica e creativa, possiamo contribuire a diffondere l’attenzione per
l’ecologia e per la salute del mondo che abitiamo.
•

Riflettere attivamente sul tema dell’ecologia

•

Stimolare la fantasia attraverso la musica, la scrittura creativa e la manualità

•

Comprendere il significato di termini come “biodegradabile” e “raccolta differenziata”

#studenti #insegnanti #personale ATA #genitori #espressività #comunicazione emotiva
Finalità: la narrativa per l’infanzia è il punto di partenza per giocare con esercizi di fantasia che favoriscano lo sviluppo della capacità espressivo-comunicative dei bambini. La teatralità e la manualità offrono possibilità creative per lo sviluppo dell’immaginario e della capacità di relazione.
Obiettivi del percorso:

• Coltivare atteggiamenti di ascolto di sé e degli altri nello spazio classe
• Sviluppare la consapevolezza corporea ed emotiva
Percorso annuale

- 1 incontro di 1h programmazione insieme agli insegnanti

Modalità:

- 10 incontri laboratoriali di 1h ciascuno

- 3 incontri di 1h
- 1 incontro di 1.5h in modalità online di restituzione del progetto e di formazione rivolto a
insegnanti, personale ATA e genitori

- Progetto creativo finale (facoltativo)
- 1 incontro di 1.5h in modalità online di restituzione del progetto e di formazione rivolto a
insegnanti, personale ATA e genitori
Percorso smart

PLUS EXPERIENCE
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SUMMER
EXPERIENCE

• Potenziare le possibilità espressive dei bambini

Obiettivi del percorso:

La scuola degli eroi
Tanto tempo fa, nell’antica Grecia, ci fu
un’epoca di eroi straordinari e il più grande
e il più forte di tutti era Ercole. Ma come si
diventa un vero eroe?
Dodici fatiche, mostri, prove di coraggio…
una tragedia greca? Ma no: un’altra favolosa avventura di Ciccio Pasticcio e della
sua band che si metteranno alla prova per

C’ERA UNA VOLTA, TANTO TEMPO FA...

comprendere il vero significato della parola eroe. Grazie a Ercole i nostri amici scopriranno che ognuno, nel suo piccolo, può
essere un eroe trovando la forza che si nasconde nel suo cuore.
Modalità
- 1h di spettacolo
- 1 incontro di 1h di ripresa

- 1 incontro di 1h programmazione insieme agli insegnanti
- 5 incontri laboratoriali di 1h ciascuno
- 1 incontro di 1.5h in modalità online di restituzione del progetto e di formazione rivolto a
insegnanti, personale ATA e genitori
PLUS EXPERIENCE
Letture animate e interattive delle fiabe
classiche
La Ciccio Pasticcio Band propone la lettura
animata delle fiabe classiche e di racconti
inediti con lo stile che la contraddistingue:
tanta animazione, partecipazione attiva e

protagonismo dei bambini. Scegliete la fiaba e la Ciccio Pasticcio Band la farà vivere
ai vostri bambini.
Modalità
- 1 incontro di 1,5h
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COSTITUZIONE FA RIMA CON BOTTONE
#studenti #insegnanti #personale ATA #genitori #cittadinanza

Finalità: diffondere la conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione Italiana e far
comprendere quanto abbiano a che fare con la vita quotidiana attraverso un racconto pensato per i più piccoli. Parlare di libertà, uguaglianza, diritti e doveri, aiutati dal gioco e dalla creatività, pone le basi per una cittadinanza responsabile già nell’infanzia.
Obiettivi del percorso:

• Avvicinare i bambini alle tematiche dell’educazione civica
• Riflettere sui principi di uguaglianza, rispetto delle diversità e solidarietà
• Comprendere che tutti siamo protagonisti attivi dei principi della Costituzione

Modalità:

- 3 incontri di 1h
- 1 incontro di 1.5h in modalità online di restituzione del progetto e di formazione rivolto a
insegnanti, personale ATA e genitori
PLUS EXPERIENCE

Ciccio Pasticcio e la storia del Gatto con
gli stivali
Il Gatto con gli Stivali affronta qualsiasi sfida
per aiutare chi ha bisogno. Le sue armi segrete? Ingegno e umorismo. Perché sa che
il vero valore si nasconde in ognuno di noi.
Da una fiaba popolare, un classico reinterpretato con gag comiche dalla Ciccio Pa-
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sticcio Band che vi coinvolgerà ricordandovi di non giudicare dall’aspetto, ma di
cercare la verità in profondità.
Modalità
- 1h di spettacolo
- 1 incontro di 1h di ripresa

PRIMARIA

IL MOSTRICINO CHE VOLEVA NAVIGARE

SUMMER
EXPERIENCE

#studenti #ambiente #ecologia #rispetto

SUMMER
EXPERIENCE

#studenti #insegnanti #personale ATA #genitori #corporeità #comunicazione emotiva

Finalità: promuovere nei bambini il rispetto per l’ambiente, rendendoli consapevoli delle conseguenze dell’inquinamento ambientale causato dallo smaltimento improprio dei rifiuti. Attraverso una modalità ludica e creativa, possiamo contribuire a diffondere l’attenzione per
l’ecologia e per la salute del mondo che abitiamo.

Finalità: dare ai bambini l’opportunità di conoscere e padroneggiare un lessico emotivo ampio per avere la possibilità di una maggiore comprensione dei propri stati d’animo. Questa
competenza viene appresa attraverso il fare: il movimento del corpo, la voce, la creatività e il
gioco.

Obiettivi del percorso:

Obiettivi del percorso:

•

Riflettere attivamente sul tema dell’ecologia

•

Stimolare la fantasia attraverso la musica, la scrittura creativa e la manualità

•

Comprendere il significato di termini come “biodegradabile” e “raccolta differenziata”

Modalità:

- 1 incontro di 1.5h in modalità online di restituzione del progetto e di formazione rivolto a
insegnanti, personale ATA e genitori

Promuovere l’alfabetizzazione emotiva

•

Sviluppare una riflessione di gruppo sulla profondità e ampiezza degli stati d’animo

•

Creare un “emozionario” di classe, ovvero un dizionario delle emozioni

- 3 incontri di 2h
- 1 incontro di 1.5h in modalità online di restituzione del progetto e di formazione rivolto a
insegnanti, personale ATA e genitori
PLUS EXPERIENCE

PLUS EXPERIENCE
La scuola degli eroi
Tanto tempo fa, nell’antica Grecia, ci fu
un’epoca di eroi straordinari e il più grande
e il più forte di tutti era Ercole. Ma come si
diventa un vero eroe?
Dodici fatiche, mostri, prove di coraggio…
una tragedia greca? Ma no: un’altra favolosa avventura di Ciccio Pasticcio e della
sua band che si metteranno alla prova per

•

Modalità:

- 3 incontri di 2h
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MANEGGIARE CON CURA

comprendere il vero significato della parola eroe. Grazie a Ercole i nostri amici scopriranno che ognuno, nel suo piccolo, può
essere un eroe trovando la forza che si nasconde nel suo cuore.
Modalità
- 1h di spettacolo
- 1 incontro di 2h di ripresa

Ciccio Pasticcio alla ricerca dei colori
perduti
Che disastro! Colorello ha lavato la magica giacca di Ciccio Pasticcio e tutti i colori
sono volati via. Non resta che una cosa da
fare, mettersi alla ricerca dei colori perduti. Ma non sarà affatto facile perché ogni
colore è legato ad un emozione… Ciccio e
Colorello dovranno affrontare sfide di tutti i

generi e non sarà affatto facile… le emozioni sanno essere dispettose! Servirà l’aiuto di
tutti i bambini: siete pronti a ballare, giocare e viaggiare con la fantasia per recuperare la magia delle Emozioni?
Modalità
- 1h di spettacolo
- 1 incontro di 2h di ripresa
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CON LA TESTA TRA LE NUVOLE E I PIEDI
PER TERRA

SUMMER
EXPERIENCE

#studenti #insegnanti #personale ATA #genitori #corporeità #comunicazione emotiva

#studenti #insegnanti #personale ATA #genitori #sogni #consapevolezza di sé
Finalità: tutelare l’immaginazione, caratteristica preziosa dell’infanzia, senza dimenticare l’importanza della consapevolezza di sé nella realizzazione dei propri sogni. Promuovendo una
riflessione sulle qualità di ciascuno, utilizzare l’arte e la scrittura creativa per riportare “con i
piedi per terra” la fantasia e per nutrire le possibilità di espressione creativa di ogni bambino.
Obiettivi del percorso:

Ampliare le possibilità di esprimersi attraverso il linguaggio non verbale dell’arte

•

Riflettere sulla concretezza dei propri sogni proiettandoli sul protagonista di una storia

•

Promuovere l’atteggiamento di ascolto di sé e degli altri

Obiettivi del percorso:
•

Potenziare le possibilità di espressione del proprio linguaggio non verbale

•

Promuovere la creatività come espressione di sé

Coltivare atteggiamenti di ascolto di sé, degli altri nello spazio classe

Percorso annuale

- 1 incontro di 1h di programmazione insieme agli insegnanti

Modalità:

- 10 incontri incontri di 2h di laboratorio

- 3 incontri di 2h
- 1 incontro di 1.5h in modalità online di restituzione del progetto e di formazione rivolto a
insegnanti, personale ATA e genitori

- Progetto creativo finale (facoltativo)

- 1 incontro di 1.5h in modalità online di restituzione del progetto e di formazione rivolto a
insegnanti, personale ATA e genitori
Percorso smart

PLUS EXPERIENCE
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Finalità: la narrativa per ragazzi e per l’infanzia è il punto di partenza per giocare con esercizi di
fantasia che favoriscano lo sviluppo della capacità espressivo-comunicative nei bambini. Gli
alunni sono guidati verso un uso sempre più consapevole di linguaggi non verbali attraverso
la teatralità e la manualità che offrono possibilità creative per lo sviluppo dell’immaginario,della capacità di relazione, di gestione e di decisione di gruppo.

•

•

Ciccio Pasticcio e l’apprendista di Merlino
Lello Colore ha un grande sogno: diventare
l’assistente di Mago Merlino! Ma non è una
cosa semplice: deve prima superare alcune difficili prove. Viene così affidato a un tutor, Ciccio Pasticcio, che lo accompagnerà
in questo viaggio alla scoperta dei suoi talenti. Tra un bans da ballare, una gag comica e la magia delle bolle di sapone, Lel-

C’ERA UNA VOLTA, TANTO TEMPO FA...

SUMMER
EXPERIENCE

lo Colore scoprirà di avere grandi qualità...
ma siamo sicuri che lo porteranno davvero
a diventare l’assistente di Mago Merlino? O
un altra strada lo attende?
Modalità
- 1h di spettacolo
- 1 incontro di 2h di ripresa

- 1 incontro di 1h di programmazione insieme agli insegnanti
- 5 incontri incontri di 2h di laboratorio

- 1 incontro di 1.5h in modalità online di restituzione del progetto e di formazione rivolto a
insegnanti, personale ATA e genitori
PLUS EXPERIENCE

SUMMER
EXPERIENCE

Letture animate e interattive delle fiabe
classiche
La Ciccio Pasticcio Band propone la lettura
animata delle fiabe classiche e di racconti
inediti con lo stile che la contraddistingue:
tanta animazione, partecipazione attiva e

protagonismo dei bambini. Scegliete la fiaba e la Ciccio Pasticcio Band la farà vivere
ai vostri bambini.
Modalità
- 1 incontro di 1,5h
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COSTITUZIONE FA RIMA CON BOTTONE

CICCIO PASTICCIO E I 3 PORCELLINI

Finalità: diffondere la conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione Italiana e far
comprendere quanto abbiano a che fare con la vita quotidiana attraverso un racconto pensato per i più piccoli. Parlare di libertà, uguaglianza, diritti e doveri, aiutati dal gioco e dalla creatività, pone le basi per una cittadinanza responsabile già nell’infanzia.

Finalità: accompagnare i bambini e le bambine a riflettere sull’importanza del rispetto, per se
stessi e per gli altri, a partire dalla loro esperienza nel quotidiano. Durante lo spettacolo “Ciccio
Pasticcio e i tre Porcellini” in maniera ludica e giocosa verranno presentati alcuni temi che saranno ripresi nel laboratorio che ne seguirà, tra cui il rispetto e l’importanza di sapersi mettere
“nei panni degli altri”.

#studenti #insegnanti #personale ATA #genitori #cittadinanza

Obiettivi del percorso:

• Avvicinare i bambini alle tematiche dell’educazione civica
• Riflettere sui principi di uguaglianza, rispetto delle diversità e solidarietà
• Comprendere che tutti siamo protagonisti attivi dei principi della Costituzione

Modalità:

- 3 incontri di 2h
- 1 incontro di 1.5h in modalità online di restituzione del progetto e di formazione rivolto a
insegnanti, personale ATA e genitori
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Obiettivi del percorso:

• Comprendere la differenza tra ciò che è scherzo e ciò che può ferire un
compagno
• Lavorare sulle risorse positive del gruppo e sulla capacità dei bambini di provare empatia
per i compagni in difficoltà
• Sottolineare l’importanza dell’adulto, come figura di riferimento di cui ci si può fidare e
che può aiutare e guidare

Modalità in presenza

Realizzazione di 1 rappresentazione teatrale e di un laboratorio attivo per ogni classe della
durata complessiva di 2h

PLUS EXPERIENCE
Ciccio Pasticcio e la storia del Gatto con
gli stivali
Il Gatto con gli Stivali affronta qualsiasi sfida
per aiutare chi ha bisogno. Le sue armi segrete? Ingegno e umorismo. Perché sa che
il vero valore si nasconde in ognuno di noi.
Da una fiaba popolare, un classico reinterpretato con gag comiche dalla Ciccio Pa-

#studenti #affettività #rispetto

sticcio Band che vi coinvolgerà ricordandovi di non giudicare dall’aspetto, ma di
cercare la verità in profondità.
Modalità
- 1h di spettacolo
- 1 incontro di 2h di ripresa
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SECONDARIA DI
PRIMO GRADO

CORPO, CORPO DELLE MIE BRAME!

SUMMER
EXPERIENCE

#studenti #insegnanti #personale ATA #genitori #corporeità #consapevolezza di sé
Finalità: aiutare i preadolescenti a essere protagonisti e non spettatori del percorso di crescita,
promuovendo la consapevolezza di sé a livello fisico ed emotivo. Il laboratorio si concentra sul
corpo, un corpo sgraziato, esibito, fragile, nascosto, in trasformazione, percepito come separato dal resto di sé, centro dell’attenzione del ragazzo nell’età evolutiva della preadolescenza.
Obiettivi del percorso:
•

Riflessione e sperimentazione di sé attraverso i giochi teatrali

•

Scoperta delle proprie qualità e sviluppo della capacità di metterle in pratica

•

Costruzione di relazioni all’interno del gruppo attraverso l’agire insieme

Percorso annuale

- 1 incontro di 1h di programmazione insieme agli insegnanti
- 10 incontri di 1.5h di laboratorio
- Progetto creativo finale (facoltativo)
- 1 incontro di 1.5h in modalità online di restituzione del progetto e di formazione rivolto a
insegnanti, personale ATA e genitori

Percorso smart

- 1 incontro di 1h di programmazione insieme agli insegnanti
- 5 incontri di 2h di laboratorio
- 1 incontro di 1.5h in modalità online di restituzione del progetto e di formazione rivolto a
insegnanti, personale ATA e genitori

ULISSE, ANTIGONE, ACHILLE E GLI ALTRI
COMPAGNI DI CLASSE

SUMMER
EXPERIENCE

#studenti #insegnanti #personale ATA #genitori #relazioni #consapevolezza di sé
Finalità: lavorare su un testo di Epica per ritrovare temi attuali e personaggi che hanno qualità
ed emozioni in cui si possono riconoscere. Il laboratorio approfondisce parallelamente il training teatrale e la scrittura, permettendo una lettura più approfondita, una riscrittura personale, la capacità di riconoscere e sfruttare le proprie qualità.
Obiettivi del percorso:
•

Utilizzare il corpo e la voce come strumenti per esprimere pensieri e stati d’animo

•

Avvicinare i ragazzi al testo attraverso la scrittura creativa

•

Alimentare la consapevolezza di sé a livello fisico ed emotivo

•

Costruire e consolidare relazioni all’interno del gruppo attraverso l’agire insieme

Percorso annuale

- 1 incontro di 1h di programmazione insieme agli insegnanti
- 10 incontri di 2h di laboratorio
- Progetto creativo finale (facoltativo)
- 1 incontro di 1.5h in modalità online di restituzione del progetto e di formazione rivolto a
insegnanti, personale ATA e genitori

Percorso smart

- 1 incontro di 1h di programmazione insieme agli insegnanti
- 5 incontri di 2h di laboratorio
- 1 incontro di 1.5h in modalità online di restituzione del progetto e di formazione rivolto a
insegnanti, personale ATA e genitori
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Pepita Onlus

info@pepita.it
348.257.4166
Ciccio Pasticcio Band

info@cicciopasticcio.info
346.611.9430
Per i progetti approvati entro il 30/09/2021
è previsto uno sconto del 15%

I NOSTRI CONTATTI

