
  per bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni  ideato da un team di insegnanti, artisti, educatori

presso la casina dell’Associazione di Buon Vicinato ‘Amici del Parco’ 
Parco della Resistenza via Monte Bianco, 21 - Riccione

Insieme per essere,  scegl iere,  sperimentare

IO SONO, TU SEI...
NOI SIAMO

  a cura dell’Associazione culturale Celesterosa

Dal 1 al 31 luglio 2013
lunedì-mercoledì-venerdì dalle 8 alle 13

Bambini/ragazzi  per laboratorio: max 10

Per informazioni: 

www.comune.riccione.rn.it

tel 347 1076941 - 389 6729351
email: carpediem100@alice.it

     Incontro di presentazione
       giovedì 20 giugno ore 21
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1/7 8/7 15/7 22/7

3/7 10/7 17/7 24/7

5/7 12/7 19/7 26/7

I am you are...we are
inglese

Message in a bottle
inglese

Non c’era una volta

        burattini
        Se io fossi...

        burattini

Parole in libertà
inglese

La vita del mio burattino
burattini

Compitinsieme
Recupero-potenziamento

Compitinsieme
Recupero-potenziamento

Compitinsieme
Recupero-potenziamento

Compitinsieme
Recupero-potenziamento

Autumn
inglese

Winter
inglese

Spring
inglese

Summer
inglese

Giochiamoacuochi
   cucina

          Assaggiamo l’arcobaleno

pittura
Dalla Tavola alla...Favola

     fiabe
Quattro verticale

      enigmistica

Guarda che faccia

     fotografia           cucina internazionale   pittura
      Il cuoco sono io

      cucina creativa

      Dolcetti alla frutta!
   cucina

Gnocchi a modo mio!
          cucina

       L’alchimista
    cosmesi naturale

Girogirotondo, il cibo nel mondo Pitture con il cibo

Compitinsieme
Recupero-potenziamento

Compitinsieme
Recupero-potenziamento

Compitinsieme
Recupero-potenziamento

Compitinsieme
Recupero-potenziamento

       L’alchimista
    cosmesi naturale

Paese che vai danza che trovi

costruzioni di carta

Amigurumi che passione!

creazione artistica
Amigurumi che passione!

C’era una volta un signore 
che diventò pittore

didattica dell’arte

Io piccolo piccolo e grande grande! Casa dolce casa Orto da trasporto Origami del cielo

orticultura  piccole sculture

    arte e folklore

Compitinsieme
Recupero-potenziamento

Compitinsieme
Recupero-potenziamento

Compitinsieme
Recupero-potenziamento

Compitinsieme
Recupero-potenziamento

creazione artistica

costruzioni di carta

Programma

Con il patrocinio dell’Istituzione



Associazione Culturale
Celesterosa
Piazzale Primo Maggio,  2 Cattolica (RN)
Tel./fax 0541 56112/25730

           

L’iniziativa è rivolta ai bambini/ragazzi dai 4 ai 14 anni.
Le attività sono aperte ad un numero di massimo 10 partecipanti per operatore e si terranno all’interno della 
casina e relative pertinenze e/o all’interno del parco.

Entrata/uscita 
Per ogni giornata di attività il genitore/accompagnatore è tenuto a compilare l'apposito registro all'entrata 
del bambino. Il bambino potrà abbandonare la sede delle attività esclusivamente con lo stesso genitore/ 
accompagnatore salvo eventuali deleghe che dovranno essere comunicate al personale all’ingresso del 
bambino, fornendo nome, cognome e grado di parentela della persona che ritirerà il bambino. 
I bambini non potranno essere né accompagnati né ritirati da un minorenne. In casi dubbi il personale si 
riserva di visionare il documento di identità dell’accompagnatore/delegato.

Materiale
Per una maggiore libertà dei bambini e vista la natura delle attività preghiamo i genitori di fornire ai 
bambini:

- un abbigliamento comodo e “sporcabile” e scarpe da ginnastica; 

- un telo mare per attività da svolgere sull’erba; 

- il necessario per un cambio di abbigliamento (t-shirt per i più grandi, completo per i più piccoli) in caso 

     di necessità;

- una merenda (a tutela dei bambini vi preghiamo di evitare: salatini, patatine, bevande gassate, gomme 

     da masticare, caramelle, cioccolatini ecc. e preferire merende secche o della frutta); 

NOTA Per disposizioni dell’AUSL, ai fini di evitare problematiche anche gravi relative ad allergie e 
intolleranze, invitiamo i genitori a comunicare ai bambini che è da evitare lo scambio di merende. Gli 
operatori si impegneranno per garantire il rispetto di tale regola.

- dell’acqua in bottiglia o borraccia;

- eventuali creme solari, spray per insetti, fazzoletti di carta, e qualsiasi materiale di prima necessità il 

     genitore ritiene opportuno. 

Smarrimento di oggetti
Preghiamo i genitori di non dotare i bambini di oggetti di valore di qualsiasi natura (tra cui indumenti 
personali) che, nel caso di smarrimento o furto, non sarebbero risarcibili e per i quali si declina ogni 
responsabilità.

Norme igieniche
Informiamo i genitori che i wc verranno muniti di copriwater usa e getta, che sarà a disposizione una 
cassetta del pronto soccorso, che non verranno somministrati ai bambini alimenti portati da terzi o cucinati 
in loco.

Comportamento 
Preghiamo adulti e bambini di portare cura e attenzione all’ambiente di lavoro e a tutto il materiale a loro 
disposizione. 
Nel caso di eventuali episodi spiacevoli che pregiudichino il vivere civile e la sicurezza dell’ambiente e 
delle persone, sarà facoltà degli operatori optare per l’esclusione del bambino/ragazzo dal laboratorio.

Copertura assicurativa
Ai fini della copertura assicurativa sarà richiesto il versamento di una quota pari a 5,00 euro.

Data,___ ____________________ 

Firma (leggibile) del genitore per  e  del suddetto regolamento  _x___________________________

x

presa visione accettazione

REGOLAMENTO e INFORMAZIONI PRATICHE
PROGETTO “IO SONO, TU SEI… NOI SIAMO” - luglio 2013

presso casina Ass. di Buon Vicinato “Amici del Parco” Parco della Resistenza Riccione (RN)



MODULO  DI  ISCRIZIONE  
PROGETTO “IO SONO, TU SEI… NOI SIAMO” - luglio 2013

presso casina Ass. di Buon Vicinato “Amici del Parco” Parco della Resistenza Riccione (RN) 

D ATI PERSONALI e CALENDARIO
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1/7 8/7 15/7 22/7

    I am you are…we are        
inglese - 5/9 anni 

          Message in a bottle         
  inglese – 5/9 anni

Non c'era una volta   

 

burattini – 5/7 anni
                  Se io fossi…               

 

burattini – 6/11 anni

 

              Parole in libertà               

   

inglese – 7/11 anni
La vita del mio burattino 

burattini – 7/11 anni

 
          Compitinsieme   recupero-

potenziamento - 6/14 anni 
Compitinsieme  recupero-

potenziamento - 6/14 anni 
       Compitinsieme  recupero-
potenziamento - 6/14 anni 

Compitinsieme  recupero-
potenziamento - 6/14 anni 

                  Autumn                      
inglese  - 4/7 anni

                            Winter                    
inglese  -  4/7 anni

                           Spring                    
inglese - 4/7 anni

                  Summer                 

  

inglese - 4/7 anni
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3/7 10/7 17/7 24/7

         Giochiamoacuochi          

 

cucina - 6/11 anni
      Assaggiamo l'arcobaleno  

pittura - 4/11 anni
Dalla Tavola alla…Favola   

 
fiabe - 6/11 anni

               Quattro verticale          

 

enigmistica - 8/11 anni

       Guarda che faccia          
fotografia - 4/7 anni

  Girotondo, il cibo nel mondo     

 
cucina internazionale - 4/7 anni

         Pitture con il cibo             
pittura - 4/7 anni

  Il cuoco sono io 
   cucina creativa - 4/7 anni

  Compitinsieme  recupero-
potenziamento - 6/14 anni 

  Compitinsieme  recupero-
potenziamento - 6/14 anni 

 Compitinsieme  recupero-
potenziamento - 6/14 anni 

          Compitinsieme  recupero-
potenziamento - 6/14 anni 

       Dolcetti alla frutta!       
Cucina - 5/11 anni

      Gnocchi a modo mio!   
Cucina  - 5/11 anni

            L'alchimista               
cosmesi naturale - 5/11 anni

           L'alchimista              

 

cosmesi naturale  - 5/11 anni
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5/7 12/7 19/7 26/7

      Paese che vai danza che trovi
 arte e folklore  - 7/11 anni

Amigurumi che passione!  
Creazione artistica - 9/14 anni

          Amigurumi che passione!  
Creazione artistica - 9/14 anni

Una volta un signore  diventò
 pittore  didattica dell'arte  -8/11

Io piccolo piccolo e grande gran-
de! costruzioni di carta  - 4/7

         Casa dolce casa   
         

 piccole sculture  - 4/7 anni
            Orto da trasporto            

 
orticultura - 4/7 anni

Origami del cielo 

 
Costruzioni di carta - 4/7 anni

Compitinsieme  recupero-
potenziamento - 6/14 anni 

  Compitinsieme  recupero-
potenziamento - 6/14 anni 

 Compitinsieme  recupero-
potenziamento - 6/14 anni 

 Compitinsieme  recupero-
potenziamento - 6/14 anni 

Data,______________________          Firma (leggibile) del genitore ________________________________________

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto 
la sua responsabilità dichiara che i dati sopra riportati sono veritieri (art.26 L15/68).

x x

Associazione Culturale
Celesterosa
Piazzale Primo Maggio,  2

 
Dati del genitore:

Nome:__________________________________ Cognome: ____________________________________ 

 Data e luogo di nascita:__________________________________________________________________

  Grado di parentela (es. madre):____________________________________________________________

   Indirizzo e numero civico:_________________________________________________________________

Comune:_______________________ Prov.:_______________________ Cap:______________________

 Recapiti telefonici reperibili__________________________________E-mail_______________________

Dati del  figlio partecipante ai laboratori:

Nome:__________________________________ Cognome: ____________________________________ 

 Data e luogo di nascita:__________________________________________________________________

 Indirizzo e numero civico:________________________________________________________________

Comune:_______________________ Prov.:_______________________ Cap:______________________

   Sesso:__________________________________________________________________________________

M F

 

Cattolica (RN)



MODULO INFORMATIVO ALLERGIE – INTOLLERANZE – CASI PARTICOLARI

I genitori/tutori  sono pregati di compilare i seguenti campi relativi a eventuali intolleranze e/o 
allergie di qualsiasi natura dei bambini.

ALLERGIE_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

INTOLLERANZE__________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

CASI PARTICOLARI (ad es. diabete, necessità di somministrazione farmacologica, ecc.)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

ALTRO DA SEGNALARE____________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Data,______________________          Firma (leggibile) del genitore ________________________________________
x x

Allegato al «MODULO DI ISCRIZIONE»
 





Luogo,___________________  Data,________________ Nome,______________________Cognome,___________________________x x x x



8.00 – 8.30 vi diamo il benvenuto

8.30 – 9.30 nel parco a passeggiare e…

9.30 – 10.30 iniziamo i laboratori

10.30 – 11.15 facciamo merenda

11.15 – 12.30 concludiamo i laboratori

12.30 – 13.00  ci salutiamo

LA NOSTRA GIORNATA



“IO SONO, TU SEI.. NOI SIAMO”

 

“IO SONO, TU SEI.. 
NOI SIAMO”

 

   Progetto di cultura e di crescita per bambini dai 4 ai 14 anni
 

dal 1 al 31 luglio 2013

      

 
 
 
Dall’intento di offrire una dimensione esperienziale e relazionale di qualità nasce 

. Quattro specialiste in ambiti disciplinari e artistici differenti si sono incontrate per unire 
le loro competenze e metterle al servizio dei bambini.
 
Con il nostro progetto desideriamo offrire alla comunità uno spazio nel tempo in cui “stare insieme” con 
ritmi dilatati e semplici gesti, alla riscoperta dei nostri sensi, dei nostri pensieri ma anche di nuove 
conoscenze e abilità. A contraddistinguerci è la cura profonda della relazione educativa, cuore pulsante 
del nostro progetto e collante che ci ha unite e spinte ad impegnarci in questa collaborazione.
 
I laboratori si terranno presso la casina dell’Associazione di Buon Vicinato “Amici del Parco” presso il 
Parco della Resistenza di Riccione, tutti i lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 13.
 
Perché il parco? Perché il parco è libertà, gioco, aggregazione, creatività, intimità…
 
Perché questo parco? Perché è risorsa naturalistica nel cuore di Riccione da vivere e condividere.     
 
Il progetto è patrocinato dall’Assessorato alla Cultura di Riccione e curato dall’Associazione Culturale 
Celesterosa, che, in Italia e all’estero, elabora e realizza progetti dedicati alle arti sceniche, visive e 
performative, alla didattica, alla formazione teatrale e artistica, alla cura e alla pubblicazione di libri e 
alla progettazione di eventi. 
 
 
 

“Quando ci impegniamo a mettere cura in ogni nostro gesto e in ogni nostra parola,
                                                    ci riscopriamo capaci di abilità inedite. 

Nel condurre alla scoperta di sé, dell’altro e di nuove abilità, 
                                         sboccia il profondo valore del dare e del ricevere 
             ed i bambini vengono accompagnati verso un autentico percorso di emancipazione”.
 

 

Musica - cucina - fotografia 
                             inglese - cosmesi naturale - pittura - yoga - fiabe - teatro 
                                                               compiti - burattini 



M o n d a y s . . . i l u n e d ì d ’ i n g l e s e

>   1 luglio 
«Autumn» a cura di Silvia Mück
4/7 anni

>   8 luglio 
«Winter» a cura di Silvia Mück
4/7 anni

>   15 luglio 
«Spring» a cura di Silvia Mück
4/7 anni

>   22 luglio 
«Summer» a cura di Silvia Mück
4/7 anni

Quattro stagioni per quattro incontri  in un mondo di nuovi suoni linguistici. Un  progetto rivolto 
a tutti quei bambini che, acquisite o meno le competenze di letto-scrittura, si affacciano per la 
prima volta alla nuova lingua. Rappresentazioni grafiche, giochi didattici, chant, canzoni, brevi 
racconti ed elaborazioni artistiche, manipolative e pittoriche per ripercorrere le tematiche 
affrontate e lasciare, in ogni occasione, un prodotto tangibile dell’incontro. “My first English 
book” sarà il ricordo finale del  progetto, concepito sulla base delle tematiche affrontate, 
cosicché i bambini possano fissare gli apprendimenti e rivivere il percorso fatto insieme.

>   8 luglio
«Parole in libertà» a cura di Georgia Galanti
7/11  anni

Una sorta di gioco a squadre...ogni squadra scrive su un foglio le parole in inglese inerenti al 
tema proposto, si prepara poi a pronunciarle sia in modo corretto che sbagliato, e gli altri 
saranno chiamati a votare. Con tutte le parole venute fuori si creerà una storia finale.

>   1 luglio 
«I am, you are...we are» a cura di Antonella Olivieri
5/9 anni 

Cyrus, fedele pappagallo di un pirata senza scrupoli, scappa dalle grinfie della sua ciurma 
perdendosi in una città sconosciuta e piena di sorprese. Dall’incontro casuale con bambini che 
parlano la lingua dei «non-pirati», Cyrus sperimenta una comunicazione autentica, basata sulla 
conoscenza dell’altro e la riscoperta del sé. Un incalzante dialogo tra il pappagallo ed i suoi nuovi 
amici è la dimostrazione di quanto una lingua, «the-pirate-language», sia strumento comunicativo 
e non comunicazione strumentale.

>   8 luglio
«Message in a bottle» a cura di Antonella Olivieri
5/9 anni 

Una misteriosa bottiglia viene trovata in riva al mare...conserva una lettera, firmata Captain 
William. Tutto fa pensare ad una richiesta d’aiuto da molto lontano. Il messaggio, in una lingua 
sconosciuta, offre spunti per escogitare un intrepido piano. Un codice linguistico diverso 
esplorato  attraverso lettere, numeri e disegni.

IO SONO, TU SEI...
NOI SIAMO



S i g n o r e e S i g n o r i . . . i l l u n e d ì c o i b u r a t t i n i

>   15 luglio
«La vita del mio burattino» a cura di Georgia Galanti
7/11 anni 

Pensiamo e realizziamo un piccolo burattino con materiali vari, carte, colle, colori, stoffe, e 
da soli o insieme racconteremo o canteremo quello che vogliono trasmetterci.  

>   15 luglio
«Non c’era una volta» a cura di Antonella Olivieri
5/7 anni 

La pecora innamorata del coccodrillo, il topo di campagna commensale del gatto, io amico
del  lupo. ll teatro degli  gnomi, un palcoscenico rarefatto su cui i giudizi  diventano 
interpretazioni e i pregiudizi si rivelano ostacoli.   

>   22 luglio
«Se io fossi...» a cura di Antonella Olivieri
6/11 anni

Inventiamo la «nostra» storia. La storia che ci rappresenta, ci incuriosisce, ci rasserena, ci 
spaventa. Tra giochi di ruoli, parole ed emozioni scriviamo il copione da portare in scena. 

IO SONO, TU SEI...
NOI SIAMO



I l m e r c o l e d ì i n c u c i n a . . . p i ù b u o n a , p i ù s a n a

>   3 luglio 

«Guarda che faccia» a cura di Georgia Galanti
4/7 anni

Useremo frutta e verdura, erbette e pezzettini di pane, per realizzare composizioni, allegre, o 
tristi, con le ciglia lunghe o i baffi, i capelli ricci o il cappello.. per poi fotografarle e averle 
nell'album dei ricordi.

>   10 luglio

«Girogirotondo, il cibo nel mondo» a cura di Georgia Galanti
4/7 anni

Cous cous, riso, cereali, zuppe, ...esplorando come mangiano i bambini nei diversi 
continenti, proveremo a riproporre piccole ricette e scoprire ingredienti che non conoscevamo prima.

>   17 luglio

«Pitture con il cibo» a cura di Georgia Galanti
4/7 anni

Sperimentiamo e mescoliamo... arrotoliamo, stampiamo, imprimiamo...tecniche e storie commestibili 
prenderanno vita singolarmente e da idee di gruppo.

>   24 luglio

«Il cuoco sono io» a cura di Georgia Galanti
4/7 anni

Insieme costruiremo un piccolo ricettario dove ogni bambino sceglierà il suo piatto e i suoi 
ingredienti preferiti con disegni e inserzioni tattili.

>   3 luglio

«Giochiamoacuochi» a cura di Antonella Olivieri
6/11 anni

Dalla spiga alla farina sperimentiamo la macinazione dei chicchi. Grano, farro, orzo, segale diventano 
«polvere di stelle»: un pizzico di sale, olio quanto basta, acqua a volontà, incantesimo et voilà...animali 
buffi e fiori bizzarri diventano piadina davvero singolare.

>   10 luglio

«Assaggiamo l’arcobaleno» a cura di Antonella Olivieri
 4/11 anni

Giallo-zafferano, rosso-ciliegia. Insoliti acquerelli colorano quest’esperienza sensoriale alla scoperta 
di nuovi gusti, suggestivi colori e inebrianti profumi. 

>   17 luglio

«Dalla Tavola alla...Favola » a cura di Antonella Olivieri
6/11 anni

Re peperone, zucchina sua regina, nocciola lor figliola. I protagonisti della tavola diventano personaggi 
della favola. Una storia illustrata, un collage animato per dar voce ai cibi meno conosciuti. 

>   24 luglio

«Quattro verticale» a cura di Antonella Olivieri
8/11 anni

Numeri e lettere per inventare un cruciverba goloso, un acrostico saporito, un rebus condito. Giochi 
enigmistici tra i sentieri del gusto.

IO SONO, TU SEI...
NOI SIAMO



>   3 luglio 
«Dolcetti alla frutta!» a cura di Silvia Mück
5/11 anni

 Ai bambini verrà prima fatta conoscere la frutta di stagione, quella fresca e secca, i diversi tipi di 
latte vegetale, gli olii... dopodiché prepareranno un dolce che potranno personalizzare.

>   10 luglio
«Gnocchi a modo mio!» a cura di Silvia Mück
5/11 anni

Verranno prima presentati i vari ingredienti (farina, patate, verdure di stagione) poi si 
procederà alla preparazione degli gnocchi da personalizzare a piacere.

>   17 luglio
«L’alchimista!» a cura di Silvia Mück
5/11 anni

Dopo avere conosciuto i diversi prodotti, la loro origine, la loro materia e il loro odore, i bambini 
potranno procedere alla realizzazione di cosmetici naturali come dentifricio, creme e...

>   24 luglio
«L’alchimista!» a cura di Silvia Mück
5/11 anni

Dopo avere conosciuto i diversi prodotti, la loro origine, la loro materia e il loro odore, i 
bambini potranno procedere alla realizzazione di cosmetici naturali come dentifricio, creme 
e...

IO SONO, TU SEI...
NOI SIAMO



I l v e n e r d ì d e l l ’a r t e e d e l l ’o r t o

>   5 luglio

«Io piccolo piccolo e grande grande!» a cura di Georgia Galanti
4/7 anni 

Con metri alla mano prenderemo le misure per ridisegnarci e portarci poi via... e per costruirci 
piccoli piccoli per tenerci in tasca.. con colori, carte, matite, pennelli.

>   12 luglio

«Casa dolce casa» a cura di Georgia Galanti
4/7 anni

Ogni bambino realizzerà secondo le proprie idee una piccola casetta con tanto di porte, finestre, 
maniglie, divani, persone che la abitano....

>   19 luglio

«Orto da trasporto» a cura di Georgia Galanti
4/7 anni

Muniti di guanti, innaffiatoi e palettine, lavoreremo la terra e le piantine per portarci a casa 
qualcosa da fare crescere...e magari mangiare.

>   26 luglio

«Origami del cielo» a cura di Georgia Galanti
4/7 anni

Pieghiamo pieghiamo pieghiamo per costruire piccole sculture sospese o ben impiantate a terra.

>   5 luglio

«Paese che vai danza che trovi» a cura di Antonella Olivieri
7/11 anni 

Sirtaki, Hula, Flamenco. Quando la danza unisce i bambini, i bambini si uniscono in danza. 
Sperimentiamo ritmi, musiche, costumi e folklore di culture lontane.

>   12 luglio

«Amigurumi che passione!» a cura di Antonella Olivieri
 9/14 anni  (PARTE 1^)

La tradizionale tecnica giapponese per realizzare pupazzetti, gioielli o animaletti. Un regalo per il 
papà, un pensiero per l’amico o semplicemente un passatempo creativo. Filati colorati si 
avvolgono, si trasformano, si animano. 

>   19 luglio

«Amigurumi che passione!» a cura di Antonella Olivieri
9/14 anni  (PARTE 2^)

La tradizionale tecnica giapponese per realizzare pupazzetti, gioielli o animaletti. Un regalo per il 
papà, un pensiero per l’amico o semplicemente un passatempo creativo. Filati colorati si 
avvolgono, si trasformano, si animano. 

>   26 luglio

«C’era una volta un signore che diventò pittore» a cura di Antonella Olivieri
8/11 anni

Un’esperienza nell’arte, in cui parole e immagini si intersecano per vivere ed interpretare la 
poetica degli artisti di ieri, attraverso gli occhi dei piccoli artisti di oggi.

IO SONO, TU SEI...
NOI SIAMO



I l l u n e d ì , m e r c o l e d ì e v e n e r d ì . . . c o m p i t i n s i e m e !

«Compitinsieme» a cura di Mirella Cusmano
6/14 anni

Un percorso di revisione e consolidamento delle diverse materie scolastiche.  L'idea di base è di 
partire dal "fare i compiti insieme"; insieme nel senso che i  bambini e i ragazzi stessi saranno liberi 
di proporre i contenuti che più hanno amato e quelli rispetto ai quali hanno avuto maggiori 
difficoltà durante l'anno, in un clima di reciproco aiuto e condivisione, rispettoso e attento ai  
differenti stili cognitivi e aperto a sperimentare, anche a partire dai loro libri, quaderni, compiti, 
modalità nuove e coinvolgenti che invitino ognuno ad imparare e  ad insegnare.

IO SONO, TU SEI...

NOI SIAMO



 
 F i n a l i tà e d u c a t i v e
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>    

>    

>    

>    Il mangiare come cultura del gusto, educazione alimentare, arte 
     culinaria, esperienza multisensoriale;

>    

>    S

>    

>    

>   

  O b i e t t i v i

>

>   

>   

>   

>   

 >    

>   

>  

>

>

>

>

Potenziamento cognitivo;

Sperimentazione e affinamento delle aree ed abilità sensoriali;

Potenziamento e sperimentazione delle abilità pragmatiche, sociali e                                               
      collaborative;

Espressione di sé e del sé;

Promuovere un atteggiamento positivo e consapevole verso il consumo di alimenti    
     protettivi per la salute come frutta e verdura;

ensibilizzare i bambini all’utilizzo di prodotti naturali per la cura del proprio corpo;

Sperimentare nuovi sapori e odori; 

Superare i pregiudizi e rendere più coscienti le percezioni legate al consumo dei  
      prodotti alimentari e non;

Conferire alle attività un carattere multidisciplinare ed interculturale.

   Apprendere termini,  saperli discriminare e produrre, nella propria e in una 
     nuova lingua;

Saper interagire seguendo  le indicazioni fornite;

Sapersi relazionare  adeguatamente, rimanendo nella propria  unicità e  
    rapportandosi con gentilezza e rispetto;

Collaborare per il raggiungimento di fini comuni;

Realizzare creazioni artistiche;

Fare proprie informazioni di ordine generale e universale;

Interrogarsi sul gusto personale e sui suoi perché;

 Confrontarci con i gusti e le esperienze degli altri;

   Esplorare aspetti fisici, sensoriali, organolettici, psicologici, antropologici, storici
     geografici che si legano ai diversi prodotti e alla storia personale di ognuno;

   Esercitare le aree sensoriali come l’olfatto, l’udito, il tatto, il gusto;

   Creare e sperimentare secondo la propria fantasia ed espressione personale;

   Accedere a nuove dimensioni di conoscenza e rendere comuni le proprie.

IO SONO, TU SEI...
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 L a n o st r a s t o r i a . . .

Antonella Olivieri  si occupa di narrazione ed editoria infantile, organizza 

attività socio-ricreative nelle scuole. Tiene laboratori ispirati alle arti visive e 
figurative. Gioco-conoscenza-apprendimento è il paradigma che caratterizza le 
esperienze condivise con i bambini, la sintonia relazionale è il suo punto di partenza: è 
necessario abbassarci al livello dei loro occhi per tentare di innalzarci alla loro 
elevatezza. Ai bambini infonde il coraggio di osare per sperimentare e stimola la 
curiosità di scoprire per riuscire: piccole conquiste per una libertà individuale nel 
rispetto del gruppo.  

Georgia Galanti, artista, atelierista, illustratrice, ha pubblicato libri con  

l'editore Nuages in Italia  e Lettr'ange in Francia. Ha realizzato 'l'albero dei ciucci' per 
il Parco Oltremare e sculture con ceramica, uncinetto, ampolle e spilli per il parco 
d'arte contemporanea Mariposa di Tenerife. Suoi disegni compaiono sul cioccolato 
Giraudi, vino Fugatti e su riviste e manifesti teatrali. Tiene laboratori in musei, scuole, 
festival. 

Mirella Cusmano  laureata in scienze biologiche e tecnico dell'educazione e 

riabilitazione psichiatrica e psicosociale (educatore professionale). Ha insegnato 
nelle scuole elementari e medie; ha elaborato progetti di formazione professionale 
nelle scuole superiori; ha collaborato ad attività musicali rivolte a ragazzi  (canto e 
teoria e solfeggio). Si occupa di bambini e ragazzi con DSA.

Silvia Mück,  laureata in Scienze della Formazione Primaria, abilitata 

all’insegnamento di tutte le discipline e specializzata nel lavoro con bambini 
diversamente abili, attualmente lavora nelle scuole primarie. La sua formazione, 
dopo il percorso universitario, continua ed è mirata allo sviluppo delle potenzialità 
individuali ed alla crescita personale. Nella vita si è cimentata in diverse identità 
lavorative tra cui quelle artistiche ed organizzative. La sua certezza è che la buona 
relazione, quella gentile che non lede l’altro ma lo accetta e stima nella sua totalità, è 
l’unica vera abilità che possa dare qualità e valore alla nostra esistenza.  È pertanto 
necessario non prescindere mai dal l ’ individuo consapevole, colui che è 
imprescindibilmente  corpo, mente e spirito.

IO SONO, TU SEI...
NOI SIAMO



 

 S t r u t t u r a o r g a n i z za t i v a - q u o t e

 

>     Numero  iscritti:  max  40 bambini/ragazzi 

>     Numero minimo iscritti/settimana:  20

>    Operatori:  4  (ognuno lavorerà con max 10 bambini) 

>   Quote:  
85,00€ settimanale  
290,00€ mensile 

+ quota di 5,00€ per copertura assicurativa
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