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Chi siamo
Casina dei bimbi sta, da sempre, con la parte sana del bambino 

e/o adolescente malato.

Da qualche anno abbiamo sentito la necessità di coinvolgere una platea più ampia, 

portando la nostra allegria e sensibilità anche nelle scuole.

Il nostro pacchetto educativo-culturale:

progetta
mette in scena

 
diffonde

 
 spettacoli e animazioni

in grado di avvicinare i bambini e gli adolescenti a tematiche sensibili e difficili 
che, solo attraverso modalità accattivanti, possono essere gestite e condivise.



Obiettivi
Perchè lo spettacolo non finisca quando si riaccendono le luci, 

verranno forniti agli insegnanti diversi strumenti, valide 

alternative alla lezione frontale.

Strumenti pensati per essere fruibili non solo il giorno dello 

spettacolo, ma per tutte le classi, in ogni momento e 

per diverse discipline.

Vediamoli insieme...



Gli Strumenti
Video-Spettacolo

Schede di Educazione alle Emozioni

Schede Didattiche

Teatrino Kamishibai

Storia e Video-storia  in plurilingue

Gioco di società interattivo

 piattaforma  supporto usb Smart TV 4k

completo di Android 
con carrello mobile

Disponibili su :



Schede di Educazione 
alle Emozioni
Per:

 alfabetizzare i bambini alle emozioni di base, 

incentivando l’attenzione a riconoscerle, in se stessi e negli altri

 avvicinare i bambini a temi delicati e difficili 
(auto-accettazione, disabilità, perdita, disturbi del comportamento alimentare)



Schede Didattiche
Per:

 interiorizzare gli apprendimenti in un contesto accogliente e capace di suscitare  

emozioni positive

 coinvolgere diverse materie curricolari per tutte le classi della scuola primaria  

(italiano, matematica, storia, geografia, scienze, inglese)

 essere una risorsa divertente e graficamente curata, utilizzabile nell’arco di tutti gli   

anni scolastici da proporre per approfondire o ripassare in diverse modalità:

       in autonomia
       come traccia per lavori di gruppo
       proiettata su supporto multimediale mobile 

       per discussioni di classe



Kamishibai

Per:

 raccontare e farsi   
 raccontare la storia originale o 

tutte le varianti che i ragazzi riusciranno a 

immaginarsi

 elaborarare nuovi percorsi 

creativi di costruzione della storia e 

dei suoi protagonisti

(in formato A4 e A3)



Gli Spettacoli

Gli occhi di Leone
Gli occhi di un bambino vedono la MALATTIA 
come quelli di un adulto? Lasciandoci guidare 
dallo sguardo dei bambini, forse anche noi 
adulti riusciremo a trovare nuove strade 
sorprendenti da percorrere.  

La storia di Michealìa
Come cambia il linguaggio del corpo in 
base alle emozioni che ci attraversano? 
Quanto un pensiero può diventare 
un’OSSESSIONE e una minaccia per il 
nostro equilibrio?

Una tempesta di emozioni
Non sono solo le tue qualità, ma anche 
quelli che chiami DIFETTI ciò che ti rende 
unico e speciale. Accoglili perchè sono 
l’unico tesoro che non puoi permetterti di 
perdere!

Non si dorme in questa 
storia
Come si può trattenere qualcosa di 
profondo dal TRASCORRERE DEL TEMPO?
Contaminazioni tra nonni, nipoti, tempo e 
stagioni...
Tratto da “Guga Tartaruga non va in 
letargo”.

Dove mi puoi sempre trovare
Come gestire il mondo quando si PERDE 
qualcuno o qualcosa di estremamente 
prezioso? 

Faffa Giraffa non vuole le 
macchie
La protagonista di questa storia sente 
che la sua DIVERSITÀ non è certo un 
limite, ma solo un orizzonte. Con il suo 
comportamento libero e gioioso mostrerà 
ai bambini (e ai loro genitori) quanto 
l’autostima passi dall’accettazione delle 
proprie peculiarità.  



In collaborazione con il progetto Storyteaching 

offriamo da quest’anno una nuova modalità di supporto alla 

didattica inclusiva.

L’idea su cui si fonda il progetto è quella di utilizzare le 

narrazioni per creare strumenti: video animati, e-book 

e giochi interattivi che supportino la didattica dei bambini 

DSA o a limite di questa certificazione.



Formiche in Fuga
è la prima narrazione animata che affronta 

la problematica della H, questa letterina 
che spesso i bambini omettono di scrivere 

nei suoni difficili CHI, CHE, GHI e 
GHE.

Attraverso la visione del video 

animato, la fruizione dell’e-book e 

del gioco di società interattivo 

da fare in classe, i bimbi potranno 

approcciare l’elemento didattico in modo 

divertente ed inclusivo, potenziando così il 

ricordo esperienzale del suo utilizzo.

Perchè 

il CARTONE ANIMATO 
crea EMPATIA 

con i personaggi

+ DIVERTIMENTO

Perchè 

il NARRATORE crea 
GANCIO EMOTIVO

+ ATTENZIONE

Perchè 
la GRAPHIC ANIMATION 

sottolinea 
l’ELEMENTO DIDATTICO

+ APPRENDIMENTO



Le Collaborazioni
Casina dei Bimbi collabora attraverso i progetti di alternanza scuola 
/ lavoro con diverse situazioni:

 gli studenti del Liceo Chierici 
che, con la loro immaginazione e creatività, illustrano le storie che la 

Compagnia della Casina progetta,

 gli studenti madrelingua di tutti gli istituti superiori di 

Reggio Emilia e provincia, perchè la lingua in cui una storia è scritta non sia 

più una barriera, ma un ulteriore stimolo per l’intera classe,

 il team di insegnanti, psicoterapeuti, psicologi ed 

educatori che lavorano in ambito scolastico, ospedaliero e domiciliare,

         un pool di autori, animatori e virtual designer
che lavorano sugli aspetti emozionali, ludici e laboratoriali.



250€  Video-Spettacolo comprensivo di Schede di Educazione alle Emozioni

  70€  Storia e Videostoria in plurilingue
  50€ Schede Didattiche suddivise per materie

250€  Spettacolo dal vivo (due repliche)
150€ Laboratorio sulle Emozioni
100€ Lettura Teatrale con Kamishibai

  35€ Teatrino Kamishibai formato A3
  25€ Teatrino Kamishibai formato A4
  25€ Storia formato A3
  15€ Storia formato A4

800€ Pacchetto Scolastico:
  Video-Spettacolo, Schede di Educazioni alle Emozioni,
  Schede Didattiche suddivise per materie, per tutto il ciclo della scuola primaria,
  Video-Storia in plurilingue, Teatrino Kamishibai A3 e Storia stampata formato A3.

2.000€ Pacchetto COMPLETO:
  Pacchetto Scolastico + Smart Tv 4K + supporto mobile.

250€  Laboratorio STORYTEACHING:
  Proiezione dal vivo della narrazione animata FORMICHE IN FUGA e laboratorio con gioco di società interattivo.

500€  Pacchetto STORYTEACHING:
  Pacchetto Scolastico composto da Laboratorio STORYTEACHING e libera fruizione strumenti 
  (Video-Narrazione, E-book, materiale per gioco interattivo).

Donazione minima

Casina dei Bimbi cerca azienda 

o privato disposto ad un 

investimento responsabile per 

regalare uno spettacolo 

o sostenere un pacchetto 

completo da donare ad una 

scuola



Per richiedere uno spettacolo o video-spettacolo chiama o scrivi a :
amministrazione@casinadeibimbi.org cell. 392 9009349

cell. 349 3587849 

Per progettualita ' scolastiche chiama o scrivi a ::
presidente@casinadeibimbi.org cell. 349 3587849

Gli  Insegnanti possono contattare 

l’Associazione per un supporto 
educativo - didattico a bambini 

o ragazzi che subiscono ricoveri 
per gravi patologie e favorire 

un’ alleanza scuola - 
famiglia - ospedale.
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c/o Chiostri di San Pietro

via Emilia San Pietro

42121 Reggio Emilia


