
 
Prot. n.4916/IV/1  del 31\05\2021  

                               AI DOCENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA  

“PLESSO R. SCAUDA” 

AI COLLABORATORI SCOLASTICI 

AGLI ATTI/AL SITO WEB 

 

Laboratorio di Geografia Emozionale: “Le avventure di Pinocchio” 

  
La “geografia emozionale” è innanzitutto quella speciale geografia che va alla scoperta di itinerari 

immaginari, fantastici, presuppone che i luoghi vengano vissuti e raccontati secondo un approccio immersivo 

che coniughi sensazioni, moti d’animo spontanei, memorie, sogni e fantasie. Nelle storie di Pinocchio infatti, 

come in tante altre, lo spazio diviene funzione dell'avventura e dell'educazione. Paesi e città non hanno più, qui, 

riferimenti fisici reali, non hanno un nome o ne assumono uno immaginario. Così, i diversi paesi che si 

incontrano nella storia sono caratterizzati spesso da una dimensione preponderante che richiama, di volta in 

volta, sensazioni ed emozioni: lo stupore – Pinocchio e la Fata Turchina; la gioia – Pinocchio ritrova il suo 

Babbo Geppetto; la tristezza – Pinocchio nella pancia della Balena; la paura – incontro con Mangiafuoco; 

l’inganno - il Gatto e la Volpe; l’ozio - Il paese dei Balocchi. Al contrario degli spazi reali, fisici che hanno 

invece più dimensioni tutte analizzabili secondo aspetti storici, sociali, economici, architettonici, sensoriali.  

In fondo, un luogo è prima di tutto un insieme di emozioni!  

Gli alunni della scuola dell’infanzia del Plesso R. Scauda, in occasione dei “140 anni delle Avventure di 

Pinocchio 1881-2021”, saranno impegnati in un “percorso laboratoriale di geografia emozionale”, 

ripercorrendo la scia delle caleidoscopiche emozioni che Pinocchio vive all’interno dei diversi ambienti alcuni 

reali, come può essere “la casa di Geppetto”, “la scuola”, altri immaginari come “Il Paese dei Balocchi” e “il 

Campo dei Miracoli”. 

 

Cronoprogramma attività: Venerdì 04 Giugno 2021 dalle ore 9.30 alle ore 12.30 

Laboratorio di geografia emozionale: 

“Le avventure di Pinocchio” 
Gli alunni delle sezioni dei 3-4-5 anni della scuola 

dell’infanzia. 

Laboratorio ludico-creativo:  

“Il Paese dei Balocchi” 
Gli alunni della sezione F 

Laboratorio scientifico:  

“La Fata Turchina” Gli alunni delle sezioni D-E-G-I 

Laboratorio linguistico-fonologico:  

“Il Grillo Parlante” 
Gli alunni delle sezioni A-B-C-H 

 

“Insegui ciò che ami, o finirai per amare ciò che trovi.” (C. COLLODI) 

Ecco perché “Pinocchio” è una storia senza tempo!  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Josè Abilitato 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi art.3 comma 2 D. Leg.39/93 


