Attività laboratoriali

Scuola dell’Infanzia
Lunedì

Martedì

Giovedì

“Fiabe in musica”

“Giocare con il colore”

“Giro giro tondo”

Debora Carollo
Spazio: laboratorio di musica

Adele Pitarresi
Spazio: laboratorio artistico

Iolanda Moro
Spazio: laboratorio di educazione
psicomotoria

Conduttori, programmi ed organizzazione
Debora Carollo
Insegnante della scuola valdese, diplomata al Conservatorio.
Il laboratorio “fiabe in musica” prevede un percorso di ascolto di storie musicali, di invenzione e di
realizzazione di fiabe sonore popolate da strumenti-personaggi costruiti appositamente dai bambini/e con
materiale di recupero. L’obiettivo è quello di individuare il modo più giusto e naturale per accostarli alla
possibilità di “costruire la musica” da protagonisti, esserne autori in ogni aspetto, dalla realizzazione degli
strumenti al loro uso. Così la musica si "fa" attraverso il gioco, le storie, il movimento, la danza, diventando
un’esperienza cooperativa, divertente e gratificante.
Iolanda Moro
Insegnante della scuola valdese, neuro-psicomotricista, danzatrice Buto con formazione in strategie teatrali.
L’idea di uno spazio di gioco per i più piccoli, nasce con l’intenzione di offrire al bambino momenti ludici
che attivino spontaneamente processi creativi, di socializzazione, di condivisione, nella libertà di esprimere
con gioia e naturalezza l’essenza stessa di essere bambini.
Una stanza magica, un posto incantato, un po’ come in altri tempi era speciale il ritrovarsi a giocare sotto
casa, o in giardino, o in qualunque altro luogo dove veniva fuori la teatralità del bambino che si esprimeva in
vari giochi (simbolici, di ruolo, motori, fantasmatici...), ma soprattutto si esprimeva nell’incontrare amici.
Questo vuole essere appunto il “laboratorio per giocare”, uno spazio protetto e privilegiato mediato
dall’adulto, ma dove il regista e l’attore principale nell’organizzazione e sul cosa vuole fare, sia il bambino.

Adele Pitarresi
Insegnante della scuola valdese, diplomata presso l’Accademia di Belle Arti di Palermo.
All’interno del laboratorio d’arte uno degli elementi più suggestivi del linguaggio visivo è sicuramente il
colore, la cui scoperta verrà accompagnata dall’uso di vari strumenti e materiali (tempere, pennelli, spugne,
tamponi, spruzzi) ed il ricorso a varie strategie come la ricerca, la raccolta, la classificazione di materiali
colorati, la sperimentazione di tecniche pittoriche, la narrazione.
Ogni attività sarà preceduta da giochi o racconti cui faranno seguito le dimostrazioni tecniche, l’esperienza e
la sperimentazione dei bambini/e.
Partendo poi dalla realizzazione di elaborati individuali verranno proposte opere collettive di gruppo
affinché i bambini acquisiscano anche gli strumenti della cooperazione e della collaborazione con i
compagni

A partire da mercoledì 3 ottobre è possibile comunicare alla segreteria le proprie preferenze.
I laboratori inizieranno lunedì 8 ottobre 2018 e termineranno il 17 maggio 2019 con il seguente orario:
15:00-16:30.
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