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LABORATORIO DI MUSICA anno 2017/18
La musica è uno degli strumenti più efficaci per educare e sostenere il bambino nel
suo percorso di crescita, in quanto crea la base del linguaggio, incanala il movimento
corporeo e stimola l’attenzione e l’ascolto di sé, favorendo la scoperta delle proprie
potenzialità. Tutto questo è reso possibile dentro una buona relazione
interpersonale, con chi conduce il laboratorio e coi compagni.
La finalità del laboratorio esperienziale, rivolto ai bambini di 4 e 5 anni (mezzani e
grandi), si colloca come sostegno fondamentale del percorso che stanno già
svolgendo con le insegnanti di classe per quanto riguarda:
- l’educazione all’attenzione e all’ascolto
- l’esercitazione del movimento coordinato e del linguaggio per una
comunicazione efficace
- l’affinamento del gesto grafico, in quanto un bambino che scrive su un foglio è
prima di tutto un io cosciente di sé dentro un corpo che impara a muoversi
nello spazio.
Il corso è condotto da Paola Mondonico, professoressa di musica e musicoterapeuta
certificata, in compresenza con me, per permettere una continuità con il percorso
educativo della nostra Scuola nonché per arricchire la nostra didattica di un metodo
innovativo ed efficace che vogliamo condividere tra docenti.
Gli incontri durano 50 minuti, si svolgono nell’orario scolastico pomeridiano
(dopo l’intervallo del pranzo) in uno spazio dedicato e saranno 12, un giorno
alla settimana, da fine ottobre a febbraio.
Il corso partirà con un numero minimo di 10 iscritti. Accoglieremo un numero
ristretto di bambini per favorire l’accadere degli obbiettivi sopra indicati.
Il costo è di 90 euro.
Il giorno venerdì 6 ottobre alle ore 16:00 ci sarà un incontro di presentazione
per i genitori interessati.
Per ulteriori informazioni non esitate a contattarmi!
Cordialmente
Dott.ssa Anna Mandelli
Coordinatrice didattica

