KIDS 0-2 ANNI

STRUTTURA DEL CORSO

fino a 8 bambini accompagnati da un genitore

FASCE ORARIE INDICATIVE

al mattino e dalle 16 in poi

SUPPORTI DIDATTICI

stanza con materassini, libri illustrati e cd

SEDI NELLE QUALI SONO ATTIVI I CORSI

Tutte le sedi

Magia della Musica, Magia della Lettura, Magia in Azione!

Il suono è la prima forma espressiva dell’essere umano: così si trasmettono stati d’animo, sensazioni, bisogni...
Gli incontri musicali per i bambini dai 12 a 36 mesi partono dal principio che il bambino è una persona autonoma sin dai primi mesi di
vita. La famiglia, e in particolare la relazione con i genitori facilitano il processo conoscitivo, relazionale ed esperienziale. Qui entra la
musica, elemento primario e privilegiato di comunicazione.
Ogni volta saranno esplorate, in modo sempre nuovo e sorprendente, le fasi evolutive del linguaggio dei bambini attraverso due potentissimi e magici strumenti che sono la la lettura ad alta voce di una storia e la musica.
La lettura ad alta voce è una straordinaria e insostituibile pratica in grado di fare diventare la lettura una forma d’arte in cui occhi, voce
musica giocano un ruolo importante. Viene creata grande complicità con i bambini e i genitori presenti al laboratorio con l’uso delle
- paure e
parole, delle immagini delle idee e dei punti di vista dei ritmi e delle rime. Nelle pagine dei libri si trovano sollievo e speranze,
piccole questioni di vita .da sfogliare e scoprire. Entra quindi in gioco la musica attraverso brevi melodie cantate e l’utilizzo della
lallazione, l’uso di alcune filastrocche ricorrenti che faranno da colonna sonora insieme ad ascolti di musica sinfonica e a sonorizzazioni
fatte dai bambini partecipanti con strumenti scelti e costruiti con loro . Tutto questo sviluppa velocemente la loro capacità di espressione orale, di concentrazione, della logica e della capacità di esprimersi con chiarezza. Le storie che ascoltano sono un nuovo bagaglio di
osservazioni argute, ritmi melodiosi che ripetuti diventeranno familiari. Infatti leggendo più volte le stesse storie si sviluppano maggio. le mani e con
ri attenzioni a tutti i dettagli fino a dare la sensazione ai bambini di conoscerle da soli. Filastrocche e canzoni , giochi con
gli strumenti guidati dal contatto fisico con il genitore rendono tutto questa esperienza straordinaria ed esclusiva.

-

Come si svolge la lezione
E’ importante uno spazio con i bambini e genitori seduti dove si comincerà a raccontare. Dapprima verrà creata una visualizzazione di
quello che sta leggendo per catturare l’attenzione dei bambini e non lasciarsela scappare parlando delle figure e illustrazioni del libro.L’obiettivo è quello di far amare le storie e i libri cominciando ad amare l’idea stessa di essere loro a leggerli insieme ai loro genitori
(momento esclusivo tutto per loro). Alcuni dettagli verranno messi in evidenza o inventati con alcune tecniche : tramite l’ascolto di unamusica classica che sottolinea l’emozione di un particolare momento e aiuta a dare forza all’immagine , con il canto di una filastrocca
con parole scelte dal testo del libro che i bambini impareranno con i loro genitori, con l’uso di strumentini musicali che manipolati dai
bambini stessi li renderanno parte attiva e dinamica del racconto . Infine scegliendo delle parole scritte chiave della comprensione di
un momento speciale della storia daremo ai bambini la sensazione tramite la lettura di una parola sola di poter leggere l’intera frase e
comprendere la storia. I libri proposti sono scelti tra i più bel libri illustrati pubblicati nelle librerie . Consegneremo una nostra scelta
di titoli alle famiglie per poter proseguire anche da soli questa attività. Un cd con le musiche scelte verrà consegnato a tutti le famiglie
per rivivere in ogni momento le magie delle storie raccontate. Le canzoni e filastrocche verranno insegnate ai genitori che le replicheranno in casa con i bambini.Un intervento significativo prevede almeno 10/15incontri consecutivi.
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