
  

17 marzo 2013

IO COMUNICO,
NOI COMUNICHIAMO.

  Un percorso di applicazione della ricerca "L'arte di educare"



  

PROGRAMMA

● Circle time di presentazione:

     conduttore, genitori e bambini si presentano.
● Laboratorio. Il nostro corpo - la nostra voce - i nostri sensi:

attività ludico-didattiche per esplorare e riflettere sulle abilità 
comunicative. Scopriremo insieme le caratteristiche, la “personalità” 
della nostra e altrui voce, del nostro e altrui movimento. 
Sperimenteremo attraverso l’uso dei sensi, il senso di sé, di 
aggregazione e di appartenenza.

● Passeggiata:

animali, macchine, voci, passi, respirazione: il mondo intorno a noi è 
ricco di suoni e noi nel mondo ne produciamo svariati, portiamo 
l’attenzione a quanto sentiamo. 

● Laboratorio. Suoni, ritmo e movimento. Ascolto e produzione artistica.
● Circle time di condivisione.



  

Io incontro l'altro.
La musica mette 

allegria e ci coinvolge. 



  

Mi sento accolto 
quando papà mi 
prende in braccio e 
mi spiega le cose.
Io lo ascolto con 
attenzione, perchè 
questo mi permette 
di comprendere 
come fare meglio...



  

Ognuno di noi ha il proprio stile.
Fare il girotondo al tempo di musica mi permette di 

sentire me e di fare attenzione al mio compagno vicino.



  

Sento tanto entusiasmo quando mi 
esprimo completamente!



  

Ci sono momenti in cui sto in silenzio.
Sono molto concentrato e 

alla fine il mio risultato è assicurato!



  

La mia mamma mi sta vicino in ogni esperienza. 
Sentirla mi dà sicurezza e 

io posso realizzare il mio disegno.



  

Ognuno di noi occupa un proprio spazio. 
Condividere spazio e colori ci permette di creare 

un'opera comune.



  

Ogni momento è una scoperta di me!



  

La creatività esprime  
una parte intima di noi stessi.



  

A volte si arriva 
al risultato da 

sole, altre volte 
insieme ad un 

amica più 
grande!



  

Ogni esperienza insieme
permette di accendere il nostro 

entusiasmo!



  

Incontro un mio amico 
donandogli tutta la mia attenzione!



  

Trovare un accordo 
ci fa diventare più amici!



  

Cresciamo nella relazione quando 
ognuno può esprimersi completamente!



  

Ovunque sono,
io comunico il 
meglio di me!

Ciao! 
Vi aspetto tutti al 

prossimo incontro!!
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