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 Scuola dell'Infanzia "Don Antonio Dalla Croce"
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Gli spazi di una scuola dovrebbero essere soprattutto spazi della comunità in cui quella scuola é inserita. Per
questo motivo é un luogo che  deve essere "abitato" anche al di fuori del tempo quotidiano in cui accoglie i
bambini. 
La  Scuola  dell'Infanzia  di  Monteforte  d'Alpone  ,attraverso  questo  progetto  di  animazione  pedagogico-
culturale,vuole sperimentare questa apertura al territorio,inteso come comunità educante.
Vuole  offrire  un  tempo  di  condivisione,a  partire  dalle  famiglie,  per  consentire  ai  bambini  della  scuola
dell’infanzia e della scuola primaria di essere protagonisti attivi.
La  scuola  diviene  allora  luogo  simbolico,accogliente,  aperto  all’inclusione e  all’integrazione  delle
differenze. Tutto questo è in grado di generare bellezza,la bellezza dell'incontro.

A chi è rivolto
Il progetto si rivolge ai bambini dai 3 ai 10 anni.
I laboratori si svolgeranno presso gli spazi della Scuola dell'Infanzia  "Don Antonio Dalla Croce".
Ogni laboratorio si attiverà con almeno 15  bambini,  previa iscrizione presso la scuola, telefonando al 
045 7610721 o  inviando email : info@scuolamaternamonteforte.it. Entro il giovedì precedente la domenica 
dei laboratori scelti.              Ogni laboratorio ha un costo di  € 10 (dieci) a partecipante.                                  
L'incontro del 18/11/2018 per gli adulti, ha un costo di €. 10,00 per il singolo come per la coppia.

mailto:info@scuolamaternamonteforte.it


Programma

18 novembre 2018 : “ Regalami una storia ”  La letteratura dei piccoli 
      ore 15,30 Incontro per adulti sulla letteratura per l'infanzia  e la narrazione :

un viaggio attraverso tante pagine diverse per scoprire in quanti modi                       
      possiamo raccontare una storia.
          Per i bambini è previsto un intrattenimento.

                 Animatore : Dott.ssa  Cristina Bellemo  - scrittrice,giornalista

          2 dicembre 2018 : " Non è un scatola "
               ore 15,30          Vi siete mai fermati ad osservare le cose che ci circondano? Ogni
                                           oggetto,anche il più comune,nasconde un legame con qualcos'altro, 

                                            che va al di là della semplice apparenza.
                            Animatore : Dott.ssa Neethi Rossin - counselor filosofico

13 gennaio 2018 :  “ Baracca e burattini “  
      ore 15,30 I burattini : invenzioni che prendono vita e si animano nelle mani dei  bambini  per 

                         creare storie infinite.
                                Segue spettacolo aperto anche a mamma e papà 
                 Animatore : Maurizio Gioco  - educatore,burattinaio

     

17 febbraio 2018 : " Mostri di argilla "                        
      ore 15,30 I mostri fanno paura, ma ne fanno un po’ meno se riusciamo a rappresentarli, cioè a 

 portarli su un piano simbolico. L’emozione della paura diventa narrabile se il 
bambino ha la possibilità di trasferire le caratteristiche del mostro così come lui le 
immagina.

               Animatore : Dott.ssa  Neethi Rossin - counselor filosofico

24 marzo 2019 :  “La scrittrice di storie piccole” 
     ore 15,30          L'avventura e la meraviglia di scrivere,la bellezza di raccogliere,accogliere e
                            raccontare storie. Parole,oggetti,aneddoti,giochi,esperienze,esperimenti e

                            segreti di un'acrobata della penna.
                  Animatore : Dott.ssa Cristina Bellemo  - scrittrice,giornalista

14 aprile 2019 : " Tratti e ritratti "
      ore 15,30 Guardando l’immagine di qualcun'altro vediamo  il protagonista di una storia non 

                          nostra, ma che con la nostra è comparabile e nella quale, grazie alle differenze, 
                          possiamo rintracciare analogie come in un gioco di specchi.

 Animatore : Dott.ssa  Neethi Rossin - counselor filosofico

Referente del progetto : Dott.ssa Myriam Bianchi – neuropsicomotricista, formatrice


