C.a. Dirigente Scolastico e degli Insegnanti della Scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo,

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. A scuola la gentilezza è utile a relazionarsi bene tra gli stessi
alunni ed alunni con insegnanti, oltre a favorire un buon rendimento
scolastico, ad esempio un allievo gentile presterà più attenzione ai
bisogni dei propri compagni di classe, all’ascolto dei propri insegnanti ed
a prendersi cura dell’ambiente che lo circonda. Educare alla gentilezza
a scuola significa fare conoscere, abituare ed allenare (esercitandosi) alla
pratica della gentilezza, affinché possa divenire spontanea e naturale, per
questo sono stati pensati I Giochi del Cuore per bambini dai 2 ai 6 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 la scuola dell’Infanzia

Scuola infanzia: ________ N° alunni: _______
Paese plesso__________ Ins. referente: _____
Recapito telefonico: ______________________
Progetto/i scelto/i (riporta il titolo):__________
______________________________________
In quale quadrimestre vorreste svolgerlo:______
Inviare il presente modulo via whatsapp al
328.2955915 o email scuola@coretamor.com

I GIOCHI DEL CUORE
La gentilezza é un modo di essere che
consente di vivere le relazioni tra gli stessi
bambini e tra bambini ed adulti in modo
positivo e sereno. I Giochi del Cuore
rappresentano un approccio etico all'attività
ludica, oltre ad essere giochi specifici
finalizzati a fare conoscere ed allenare la pratica della gentilezza
sin dall’infanzia. Il corso su I Giochi della Cuore ha una durata di
4 ore e tratta in modo approfondito le seguenti conoscenze:
le parole gentili, i movimenti gentili, la collaborazione, la
creatività. I giochi proposti sono caratterizzati dall’impiego di
oggetti semplici di uso comune (per es. piatti di carta, fogli di
giornale..). Se sei interessato richiedi un preventivo. Grazie.

SCACCHI DINAMICO BABY PER ALLENARE L’ATTENZIONE
È un gioco di logica, strategia, gentilezza e dinamicità,
sviluppato da Luca Nardi, che riprende alcune
regole degli scacchi su scacchiera.
Questo gioco può essere proposto ai
bambini dai 3 ai 5 anni con l’impiego
dei soli pedoni. Le capacità motorie e
spaziali allenate durante il gioco sono:
il salto, la presa, la staticità e sapersi
muovere in uno spazio definito. Il gioco favorisce l’apprendimento
di nuovi vocaboli e si adatta a differenti tipologie di ambienti e
spazi ed al numero di giocatori, possono giocare 2 squadre, o più,
in contemporanea. Il corso ha una durata di 4 ore.
Se sei interessato richiedi un preventivo. Grazie.

GIOCHI DELLA GENTILEZZA IN SCATOLA PER GIOCARE INSIEME
Ha l'obiettivo di favorire l'utilizzo
dei giochi in scatola durante l’attività
scolastica per stimolare le competenze
etiche, relazionali e cognitive dei bambini
coinvolti in maniera coinvolgente
e divertente. Il progetto prevede
2 ore di attività frontale, a scuola,
in cui saranno spiegati i giochi in
scatola, che resteranno di proprietà della scuola ed un approccio
gentile per il loro impiego. Il progetto,
é sviluppato in collaborazione con Lisa Ardenghi, psicologa e
game trainer. Se sei interessato richiedi un preventivo. Grazie.

I GIOCHI DEL CUORE PER L’OSSERVAZIONE
Le persone gentili sono capaci a dare attenzione
osservando ciò che le circonda. Durante
il corso i bambini, impareranno e si alleneranno
a riconoscere la distanza (vicino e lontano), le
dimensioni (piccolo e grande) e la direzione
(alto, basso, avanti, indietro, lato), attraverso
l’osservazione degli oggetti, delle persone, dei disegni,
dei luoghi, dell’abbigliamento e delle indicazioni. É previsto un
incontro sull’immaginazione e sulla memoria visiva.
Ai bambini sarà insegnato, giocando, prima ad osservare, poi
a pensare e solamente alla fine a muoversi. I giochi che
saranno proposti, sono stati appositamente sviluppati da Luca
Nardi. Il corso prevede 4 interventi frontali da 1 ora ciascuno.
Se sei interessato richiedi un preventivo. Grazie.

I GIOCHI DEL CUORE PER L’ASCOLTO
Ha l'obiettivo di allenare l’ascolto, inteso
come conoscenza gentile. Le persone
gentili sono capaci a dare attenzione
ascoltando chi parla a loro. Durante
il corso i bambini impareranno e si alleneranno
a riconoscere i suoni alti e bassi, lunghi,
corti e medi, lenti e veloci; ascoltando
i suoni emessi con la voce, con le parole, col
silenzio, col corpo, con la natura, con lo sport, con gli oggetti.
Ai bambini sarà insegnato, giocando, prima ad ascoltare,
poi a pensare e solamente alla fine a muoversi. Sarà allenata
anche la memoria uditiva. I giochi che saranno proposti, sono
stati appositamente sviluppati da Luca Nardi. Il corso prevede 4
interventi da 1 ora ciascuno. Se sei interessato richiedi un preventivo.
Grazie.

