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in età prescolare
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L’età del gioco è decisiva per le forze
e le capacità della vita futura.
Se immaginiamo la vita dell’uomo come
un albero, la prima infanzia rappresenta
le sue radici. Più forti sono ancorate alla
terra, più alto e ampio crescerà l’albero.
Elemento fondamentale nel nostro asilo
è quindi il dare tempo per fare le cose
per bene, in modo che, da grande, i
l bambino possa sentire, pensare e fare
in modo sicuro, concentrato e calmo.
In questo senso, l’età del gioco non sta sotto la futura
esperienza scolastica, ma al di sopra, così come i bambini
arrivano a noi da un mondo universale, dall’alto.
Il gioco spontaneo, con materiali che lasciano liberi, è
l’ideale per il paziente lavoro che il bambino fa con se
stesso, “imparando a imparare”, e quando si impegna
spontaneamente, trova interesse, sperimenta e supera
difficoltà. Impara la gioia e la soddisfazione del successo
come risultato della sua paziente autonoma tenacia.
Attraverso questi incontri vogliamo favorire la sinergia
fra lo spazio vitale della casa e quello della scuola.
L’asilo è il primo momento di conoscenza della scuola,
questi incontri sono rivolti ai genitori che desiderano coltivare
il cammino pedagogico e a tutte le persone interessate.

Calendario degli appuntamenti
12 ottobre 2016 ore 17.15
L’asilo come spazio vitale per la crescita
del bambino
Ritmi e abitudini in asilo.
Esperienze e aneddoti dei genitori.
Relatori: Anna Pintus, maestra della scuola
dell’infanzia; Maria Cannella, genitore della
scuola.
16 novembre 2016 ore 16.30
Rosso, giallo e blu dipingono il mondo.
L’esperienza spontanea del colore che il
bambino inizia nell’età dell’asilo, attraverso
l’uso di cere e acquarelli, è propedeutica a ciò
che scoprirà in modo cosciente e consapevole
durante l’intero percorso scolastico.
Esercizi pratici con i partecipanti.
Relatori: le maestre della scuola dell’infanzia;
Claudia Pettenuzzo, maestra della scuola.
14 dicembre 2016 ore 16.30
La scuola diventa famiglia: il pranzo.
L’importanza della qualità degli alimenti e
delle buone abitudini a tavola, dall’asilo alla
scuola.
Cenni sul legame intimo tra salute e
nutrizione.
Consigli e ricette della cuoca della scuola.
Relatori: dott. Stephan Heinzmann, medico
scolastico; Marina Giacopelli, cuoca della
scuola.
18 gennaio 2017 ore 16.30
Dall’asilo alla scuola. L’età del
cambiamento e percorso scolastico.
La crescita del bambino durante i primi sette
anni si specchia nelle tappe di sviluppo del
secondo settennio. Esercizio pratico di
disegno: il movimento delle forme.
Relatori: Claudia Pettenuzzo, maestra della
scuola; Anna Pintus, maestra della scuola
dell’infanzia.

17 febbraio 2017 ore 16.30
Lo sviluppo armonico del bambino:
il contributo del movimento euritmico.
Esperienza pratica in asilo
con la maestra Lidia Apanasenko

15 marzo 2017 ore 16.30
Il gioco è la via per conoscere il mondo.
Osserviamo il gioco del bambino
e la sua evoluzione nelle diverse età.
Esempi pratici: la stanza dei bambini.
Relatori: Francesca Vassallo, pedagogista;
Giovanna Pellitteri, maestra della scuola
dell’infanzia.

12 aprile 2017 ore 16.30
Oggi la colonna sonora della tecnologia
accompagna la crescita e la maturazione
dei sensi del bambino.
Cos’è la competenza mediatica.
Relatore: dott. Stephan Heinzmann, medico
scolastico.

9 maggio 2017 ore 16.30
Incontro conclusivo
Riflessione e revisione degli incontri.

