PROGETTO PER ASILI NIDO

INCANTARSI

Cantami una Storia
laboratorio di lettura animata
a cura di Francesca Amat

AFFIDARSI

ESPLORARE

CONDIVIDERE

CRESCERE

APPRENDERE

SCOPRIRE

PARTECIPARE

IL LABORATORIO
di lettura animata
a cura di Francesca Amat

Il LABORATORIO di lettura
animata vuole rispondere ai
desideri di conoscenza e di
esplorazione dei bambini,
vuole promuovere lo sviluppo
della sensibilità creativa , la
condivisione di nuovi valori,
nuove forme di gioco e
comunicazione attraverso
LA NARRAZIONE.
WWW.EUSS.EDU

L'APPROCCIO
La gioia e la meraviglia
condivise semplicemente in uno
stato di tranquillità serena e
rilassata, saranno le qualità guida
del nostro progetto.
Il laboratorio offre le competenze
necessarie per realizzare un
rapporto attivo-creativo con il
bambino attraverso lo strumento
del libro, favorendo l'inclusione,
l'accoglienza per il diverso come
fonte di arricchimento e infine
promuovendo l'empatia
nell'esperienza di gruppo e la
condivisione generosa e armonica.

I CONTENUTI
CANTAMI UNA STORIA è un
luogo d'incontro speciale dove
i bambini di tutte le sezioni
possono SCOPRIRE IL
MONDO della LETTERATURA
CONTEMPORANEA per
L'INFANZIA in una
accuratissima scelta di albi
illustrati e Silent Book adatti
per ciascuna fascia d'età:
lattanti, mezzani e grandi.

I LINGUAGGI
L'esperienza sara' arricchita da
nuovi strumenti pedagogicocreativi come
l'uso della voce, del corpo e
della gestualità .
La lettura sarà offerta
come un insieme ricco di
esperienze positive e
significative, accompagnate
da un particolare repertorio di
canti e filastrocche.

MODALITA'
La lettura viene proposta
come un gioco divertente,
creativo e coinvolgente,il
libro verrà sviluppato in
tutte le sue possibilità
creative ed espressive e il
risultato finale non sarà una
semplice fruizione passiva, ma
un vissuto attivo e
coinvolgente. S’intende
riscoprire così l’arte di
raccontare: un prezioso
strumento di relazione
affettiva tra grandi e piccoli.

LA VALENZA DELLA LETTURA AD
ALTA VOCE
Il senso di protezione che genera nel
bambino il sentirsi accanto un adulto che
narra o legge delle favole, condividendo
con lui il piacere della lettura animata,
già dal primo anno di vita è impareggiabile.
Ricerche scientifiche dimostrano come il
leggere ad alta voce, con una certa
continuità, ai bambini in età prescolare
abbia una positiva influenza sia dal punto
di vista relazionale, che cognitivo (si
sviluppa meglio e più precocemente la
comprensione del linguaggio e la capacità
di lettura); per di più si consolida nel
bambino l'abitudine a leggere che si
protrae, poi, nelle età successive anche
grazie all'imprinting precoce legato alla
relazione. (dal progetto Nati per leggere)

TEMPI e COSTI
Costo orario lordo : 60 euro
20 minuti per sezione lattanti
30 minuti per sezione medi
40 minuti per grandi
NUMERO INCONTRI
da stabilire in base alle
necessita:
da un minimo di 4 incontri fino a
un percorso annuale
continuativo.

FRANCESCA AMAT

FRANCESCA AMAT Artista visiva e performer si dedica da oltre 25 anni alla ricerca e
alla didattica artistica e teatrale. Numerose le collaborazioni con altri artisti, tra cui
Alberto Casiraghi (edizioni Pulcinoelefante), Alda Merini, Bruno Tognolini. Alla propria
attività di ricerca affianca l’attività pedagogica: ha insegnato arte e teatralità in oltre 50
scuole nella provincia di Milano, Novara e Verbania, da 25 anni si dedica all’ideazione e
conduzione di laboratori creativi per l’infanzia e centri diurni, Asl e carceri.
Parallelamente conduce corsi di formazione per insegnanti ed educatori. I temi trattati
riguardano i diritti umani, l’ecologia e l’intercultura e si realizzano con finalità di
socializzazione e sviluppo armonico del bambino e dell’adulto. Ha pubblicato disegni
con Franco Cosimo Panini ragazzi, Sinnos Edizioni, Edizioni Pulcino Elefante,
Campanotto, Edizioni la Vita Felice. Sue opere e installazioni di arte visiva sono state
ospitate in mostre e festival importanti; come Festival della Mente, Villaggio d’artista,
Festival Letteraltura, Salone del libro di Torino, Festival di Polverigi. Sul tema della
memoria collabora con Manuel Consigli dal 2011 per la conduzione di un progetto sui
canti e danze della tradizione ebraica. Dal 2008 al 2011 ha collaborato con la Biblioteca
di Verbania come formatrice per il Progetto “Nati Per Leggere”, per il quale progetto ha
formato oltre 100 volontari attivi sul territorio. Dal 2009 partecipa al Festival Tuttestorie
di Cagliari portando mostre, spettacoli e laboratori. Dal 2013 collabora come performer
e formatrice ai progetti di Associazione Lis Lab Performing art e con il centro
pedagogico La Yurta nel Bosco. Dal 2012 è docente esterno in Università presso la
facoltà di scienze della formazione primaria in Bicocca a Milano per la conduzione di
lezioni e laboratori di Pedagogia del corpo e presso L’istituto Superiore di Pratiche
filosofiche “Philo” di Milano. Nel 2010 ha fondato L’Atelier del Vento un centro di studi
di pedagogia creativa che promuove corsi e laboratori in ambito pubblico e privato. Da
15 anni si è specializzata in laboratori per i nidi collaborando con i nidi di Milano e
Verbania con laboratori e spettacoli e formando educatrici dei comuni di Senago,
Paderno, Novate, Bollate, Garbagnare.Milano.

