C.a. Responsabile ed educatori dell’ Asili Nido,

EDUCAZIONE ALLA GENTILEZZA
Progetti per l’anno scolastico 2018-2019
La gentilezza è un insieme di qualità (attenzione, pazienza, memoria,
gratitudine, rispetto, flessibilità..) di cui gli alunni possono beneficiare
per stare bene a scuola, con se stessi, con gli altri e con l’ambiente che
li circonda. All’Asilo la gentilezza è utile a relazionarsi bene tra gli stessi
alunni ed alunni con educatori, per esempio un bambino gentile presterà
più attenzione ai bisogni dei propri piccoli amici, all’ascolto degli educatori
ed a prendersi cura con semplicità dell’ambiente che lo circonda. Educare
alla gentilezza all’Asilo Nido scuola significa fare conoscere, abituare
ed allenare (esercitandosi) alla pratica della gentilezza, affinché crescendo
possa divenire spontanea e naturale, per questo sono stati pensati
I Giochi del Cuore Baby per bambini dai 2 e 3 anni.

LUCA NARDI presentazione
Ho 38 anni e sono laureato in scienze motorie.
Sono papà di Mariluce (8 anni), libero
professionista (con partita iva n° 10115650011),
esperto in giochi con approccio etico, ambito in cui vanto
un'esperienza di 17 anni a livello di studio, di ricerca e di
insegnamento. Nel 2012 ho ideato e sviluppato I Giochi
della Gentilezza per favorire la diffusione della conoscenza
e della pratica della gentilezza tra i bambini. Sono autore
del manuale I Giochi del Cuore. Tra le attività ludiche
che conduco, quelle rivolte alle famiglie con bambini,
alle quali faccio conoscere come il gioco possa rappresentare
un momento prezioso per genitori, bambini e nonni per stare bene
e crescere insieme. Dal 2014 mi occupo di educare alla gentilezza con
I GIOCHI DELLA GENTILEZZA, rivolgendomi ai bambini, agli
adolescenti ed agli adulti che li circondano.
Sul blog coretamor.com racconto le attività che svolgo.
info: www.coretamor.com - 331-7181061 - scuola@coretamor.com

MODULO DI CONTATTO PROGETTI 2018-2019
Per gli Asili Nido

Asilo Nido: ________ N° bambini: __________
Paese Asilo: __________ referente: _________
Recapito telefonico: ______________________
Indirizzo email: _________________________
In quale periodo vorreste proporlo:__________
Inviare il presente modulo via whatsapp al
328.2955915 o email scuola@coretamor.com

I GIOCHI DEL CUORE BABY
È un corso ludico motorio finalizzato al benessere ed alla crescita del bambino
attraverso un approccio gentile al gioco. I bambini app renderanno a giocare con
semplicità, manipolando e trasformando oggetti semplici, di uso comune, in piccoli
attrezzi ludici. La sensibilità e la gentilezza impiegate dall’allenatore dei I Giochi del
Cuore Baby, per comunicare con i bambini, rappresentano il valore aggiunto del
corso, che prevede 6 interventi, da 30 minuti cadauno (estendibili a 40 minuti,
qualora i bambini mantengano una buona attenzione) svolti in loco, presso locali
pluriuso. A discrezione del richiedente possono essere previsti più interventi. I gruppi
possono essere composti da una massimo di 8 bambini. Ogni intervento é
caratterizzato da un oggetto ludico (piatti, cerchi, fogli..) tematico diverso. Tutti i
bambini saranno costantemente coinvolti nei I Giochi del Cuore Baby per tenere
sempre alta l’attenzione e l’interesse. La prima tematica trattata riguardante IL
CUORE è uguale per ogni corso, mentre le tematiche successive saranno scelte
dall’allenatore (tra i CERCHI, i FOGLI DI GIORNALE, le PALLINE COLORATE, le
LAVAGNETTE, le FUNI, le MOLLETTE, i PIATTI DI CARTA, le BOTTIGLIE DI PLASTICA, i
BARATTOLI DI PLASTICA, i TOVAGLIOLI, i CAPPELLINI DA SOLE, TESSUTI), in base
alle caratteristiche del gruppo di bambini. Ogni incontro prevede i seguenti momenti:
saluto iniziale, conoscenza e giochi di movimento con l’attrezzo/i ludico/i, breve
rilassamento (facoltativo) e saluto conclusivo. Su richiesta è possibile prevedere un
incontro ludico conclusivo coi genitori. Se sei interessato richiedi un preventivo.

