
SCHEDA ISCRIZIONE 
 

Nome e Cognome  

Data e luogo di nascita  

Indirizzo  

Codice Fiscale  

Recapiti telefonici  

E-mail  

Professione  

Ente di appartenenza  

 
 
SCELTA DEI WORKSHOP 
 

 

Modalità di 
partecipazione 
 

Ogni partecipante può iscriversi ad un massimo di due workshop. Tutti i  workshop possono accogliere fino ad 
un massimo di 30 iscritti. In caso di sovrannumero di richieste, si seguirà l’ordine di arrivo delle iscrizioni; le                                              
richieste in sovrannumero saranno ridirezionate in altri workshop. 
Per i workshop di danzamovimentoterapia, teatro e musicainfasce è consigliabile un abbigliamento comodo. 

 
(Barrare le caselle che interessano) 

Sessione I 
14.30 – 16.30 

� “Emozioniamoci… giocando” 
� "La danza universale...: il linguaggio del corpo nella relazione di cura." 
� "Introduzione alla Music Learning Theory di E. E. Gordon e sua applicazione al nido e alla scuola 

dell’infanzia".  
� ”Piccole storie, suoni, rumori…” 
� “Provare per credere, giocare… per crescere”.  
� “Riconoscere un nido buono” 

Sessione II 
16.30 – 18.30 

� “Emozioniamoci… giocando” 
� "La danza universale...: il linguaggio del corpo nella relazione di cura." 
� "Introduzione alla Music Learning Theory di E. E. Gordon e sua applicazione al nido e alla scuola 

dell’infanzia".  
� ”Piccole storie, suoni, rumori…” 
� “Provare per credere, giocare… per crescere”.  
� “Riconoscere un nido buono” 

 

La domanda di iscrizione e copia del bollettino postale potrà essere restituita via fax al numero 0734.879063, via mail a 
ambito20@elpinet.it o via posta ordinaria all’indirizzo Ambito Sociale XX, via San Giovanni Bosco c/o villa Murri – 
63018 Porto Sant’Elpidio. 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I WORKSHOP: 
 

1. M.C. Manzini e M.L. Nasini – “Emozioniamoci… giocando”. La conoscenza delle emozioni  attraverso alcune esperienze di 

espressione pittorica. I bambini amano i colori perché il colore e il colorare rappresentano un momento di piacere e di espressione del 
proprio mondo emotivo. Le emozioni prendono forma nel gesto, nel materiale e nell’opera realizzata. L’espressività pittorica diventa così 
mezzo di relazione e di comunicazione con l’altro. 

2. L. Raccichini – Danzamovimentoterapia - "La danza universale...: il linguaggio del corpo nella relazione di cura." Il 
linguaggio non verbale é il canale di principale comunicazione con il bambino, a partire dal dialogo tonico che si stabilisce con la madre 
sin dalle prime ore di vita. I bimbi hanno le antenne e captano i nostri atteggiamenti più profondi che spesso sfuggono alla 
consapevolezza. Prenderne coscienza é un passaggio fondamentale per costruire una relazione autentica con i bambini. 

3. C. Fabarro e L. Sorbini– Musicainfasce -  "Introduzione alla Music Learning Theory di E. E. Gordon e sua 
applicazione al nido e alla scuola dell’infanzia". Nel workshop si svilupperanno contenuti relativi alle teorie dell'apprendimento 

musicale di Gordon, allo sviluppo dell'attitudine musicale e al concetto di audiation, all'ascolto musicale. Sarà inoltre offerta una piccola 
esperienza di ascolto musicale e verrà presentata l'esperienza della Musicainfasce svoltasi nei nidi dell'Ambito. 

4. C. Oberdan – “Piccole storie, suoni, rumori…”. Leggere, piccole storie, condite di suoni, rumori, esperienze tattili, magari aiutati 

da simpatici pupazzi;  rielaborarle, reinventarle, mescolarle e raccontarle sono esperienze positive dal punto di vista relazionale e 
cognitivo, oltre che momenti di divertimento. Facile dire “la lettura a voce alta è un atto d’amore”; non basta: occorre anche la tecnica. 

5. C. Ciccalè – “Provare per credere, giocare… per crescere”. Piccole esperienze di gioco sensoriale ed euristico. Si 
proporranno ai partecipanti alcune esperienze ed attività esplorative e ludiche di tipo sensoriale e percettivo, tipicamente proposte ai 
bimbi del nido, e alcune riflessioni sul perché i giochi preferiti dei bimbi non sono giocattoli! 

6. T. Borini – “Riconoscere un nido buono” . Il lavoro sarà finalizzato ad individuare gli aspetti più significativi per la valutazione 
della qualità dei servizi educativi per la prima infanzia. 


