Associazione “La Casa dei Bambini “
Centro Studi di Psicomotricità Psicopedagogia Counseling
S. Bonifacio

L’Associazione “La Casa dei Bambini” di S. Bonifacio e la Scuola dell’Infanzia “Don A. Dalla Croce”
di Monteforte d’Alpone propongono

La scatola trasparente

illustrazione di Reza Dalvand

Seminario di presentazione del progetto sperimentale
“Le parole comuni”, attuato nella sezione primavera
nell’anno scolastico 2021-2022, ma ideato
per l’intero ciclo della Scuola dell’Infanzia.
Un’idea pedagogica da condividere e sulla quale dialogare.

Sabato 18 giugno 2022 – ore 9.00/17.00
Scuola dell’Infanzia “Don Antonio Dalla Croce”
Via G.Matteotti,19 – Monteforte d’Alpone (VR)

Programma
Mattino dalle ore 9.00 alle ore 13.00 :
Saluto delle autorità
“ Sguardo che ascolta… ” - che cosa ci motiva nell’incontro
con i bambini?
Docente : Myriam Bianchi - formatrice, neuropsicomotricista
“ Il progetto : la costruzione di senso ” – la base pedagogica,
l’istituzione, il patto con i genitori
Docente : Elena Tosi - pedagogista
“ Il tempo, lo spazio, la relazione ” - una giornata a scuola
Docenti : Giulia Almari - educatrice
Myriam Bianchi - formatrice, neuropsicomotricista
Pausa pranzo dalle 13.00 alle 14.30
Pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 17.00 :
“ Con il corpo, con il pensiero, con le parole…”
Laboratori esperienziali (vedi elenco allegato e modalità di iscrizione)

Un dono per concludere…
“ Le radici e le ali ”
lectio magistralis di Cristina Bellemo
scrittrice, giornalista,
premio Andersen 2021
come miglior scrittrice

“ La scatola trasparente “
i laboratori
1 - “Del colore e dell’acqua” - esperienze sensoriali con l’acquerello
Conduce : Emanuela Bonuzzi - neuropsicomotricista, formatrice
2 - “Corpi in gioco” - spazio e psicomotricità
Conduce : Sara Franchi - psicomotricista
3 - “Come un topo in biblioteca” – emozioni, storie, albi illustrati
Conduce : Marta Marchesini - psicomotricista, insegnante
4 - “La terra e le mani” - incontrare la creta
Conduce : Maria Teresa Rossetti - psicomotricista, insegnante, formatrice
5 - “L’Orso che non c’era” - creare pensieri inaspettati - il caffè filosofico
Conduce : Neethi Rossin - counselor, formatrice
6 - “Io parlo come un fiume” - capriole di parole
Conduce : Alessia Sandini - logopedista
7 - “ Una casa, la mia casa…” - tre parole da custodire
Conduce Nadia Xumerle - neuropsicomotricista, pedagogista, formatrice
8 - “Piccoli teatri del mondo” - inventare storie con il Kamishibai
Conduce : Maria Savia Zandonà - psicomotricista, insegnante

ATTENZIONE
È possibile partecipare ad un solo laboratorio. Al momento
dell’iscrizione è indispensabile indicarne tre, in ordine di
preferenza. Dato che i partecipanti verranno suddivisi in modo
equilibrato, nel caso il laboratorio segnalato per primo avesse già
raggiunto il numero massimo di persone, si passerà al secondo e,
successivamente, al terzo.

Per informazioni e iscrizioni :

Scuola dell’Infanzia « Don Antonio dalla Croce »
Via G. Matteotti, 19 - Monteforte d’Alpone (VR)
Le iscrizioni si ricevono, esclusivamente via mail,
al seguente indirizzo :
segreteria@scuolamaternamonteforte.it

Le iscrizioni verranno accolte fino ad esaurimento dei posti
disponibili e si chiuderanno lunedì 13 giugno 2022.
Quota di partecipazione : € 25 (venticinque),
da pagarsi il giorno del seminario.
È previsto l’attestato di partecipazione.

La Libreria Bonturi di Paolo Ambrosini,
partner culturale della Casa dei Bambini,
sarà presente al seminario con una selezione di albi illustrati,
con i testi presentati nella parte assembleare e nei laboratori e
con i libri di Cristina Bellemo, che potranno
essere dedicati e autografati dall’autrice.

