
  

26 maggio 2013

LE MIE ABILITA'

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



  

LE MIE ABILITA’
"Vi racconto una mia abilità!".
Condivisione di bambini e genitori.

IL MUSICAL DELLA TERRA DEI PICCOLI 
Uniamo le nostre abilità per realizzare... il musical della Terra dei Piccoli!

- Un gruppo (abilità pittorica) prepara lo sfondo con cartelloni e pennelli
- un gruppo (abilità canora) prepara la nostra colonna sonora
- un gruppo (abilità motoria) prepara un balletto e delle posture
- un gruppo (abilità di cantastorie) prepara una storia
- un gruppo (abilità di manipolazione) prepara oggetti di pasta di sale.

PROGRAMMA



  

Che cosa sono le abilità

L'abilità può essere una dote innata o qualcosa 
che stiamo conquistando o abbiamo 
conquistato con impegno e dedizione.

Riconoscerle e comunicarle ci dà 
forza e potere d'azione.

Un'abilità è come una pietra preziosa: 
impariamo a riconoscerle e mostrarle!



  

Una mia abilità è colorare



  

Condividere la stessa abilità ci permette oggi di 
creare un bellissimo telo colorato per il musical



  

La nostra abilità è creare le 
scenografie e scrivere la storia



  

La festa dei colori
di Aurora Sancetta

Una mattina Aurora e Gioele hanno in mente di organizzare una festa. 

Sarà la “Festa dei colori”!

Decidono di invitare tutti i loro amici e fanno una lunga lista: Alvise, Nicole, Matilde, 
Vittoria, Romeo, Chiara, Daniele, Mattia e Damiano. 

Aurora e Gioele chiamano i loro amici e spiegano che vogliono organizzare una festa 
nella villa. Chiedono se vogliono aiutarli nei preparativi e tutti rispondono <<Sii !!!!>>.

Allora decidono i compiti per ognuno: Matilde, Vittoria e Nicole con i loro genitori si 
dedicheranno ai vestiti per la danze e alla musica; Mattia, Romeo, Chiara, Daniele, 
Damiano, Alvise, Aurora e Gioele con i loro genitori si occuperanno di preparare gli 
addobbi e qualche cosa da mangiare e da bere. 

Nel bel mezzo della festa arriva un dinosauro erbivoro dal collo lungo e si mette a 
ballare, attratto dalla nostra musica. Ha appena finito di piovere e in cielo spunta un 
bellissimo arcobaleno. 

I disegni di macchie colorate che avevano fatto i bambini cominciano a muoversi ed 
escono dei dinosauri che cominciano a ballare a tempo di musica. I dinosauri e i 
bambini si divertono un mondo e quando la festa si conclude tutti vanno a mangiare 
e a bere quelle cose deliziose mentre guardano quell’incantevole arcobaleno. 

Poco dopo arriva un valoroso cavaliere che conosce il kung fu e fa vedere a tutti i 
bambini come si può affrontare un dinosauro pericoloso. Infine tutti i bambini portano 
al valoroso cavaliere dei doni fatti con le loro mani, per ringraziarlo del suo prezioso 
insegnamento.

 



  

La mia abilità è aver cura 
di ogni particolare 



  

Provando a fare 
scopro le mie abilità

e il piacere di 
conquistarle!



  

Fare insieme ci permette di acquisire nuove 
conoscenze e migliorare le nostre abilità



  

La danza è una abilità che accende 
il mio entusiasmo!



  

Volteggiamo come farfalle e
scopriamo di avere delle doti innate 

come ballerine!



  

Le nostre abilità 
aumentano 

il nostro potere 
di azione!
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