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TEMPO PROLUNGATO ALLA SCUOLA INFANZIA 

 

La scuola per rispondere alle esigenze delle famiglie propone un prolungamento dell’orario dalle 16.30 
alle 17.30 condotto da insegnanti della scuola.  

Sarà uno spazio temporale di ricreazione educativa che integra la programmazione didattica dell’anno; 
le attività proposte saranno volte a stimolare il pensiero creativo in un clima di collaborazione tra pari, 
attività ludiche come espressione di creatività del bambino e manifestazione del suo mondo interiore che 
ancora non è traducibile in parole.  

ORARIO 16.30-17.30 

SPAZI: giardino della scuola e spazi della scuola infanzia 

Costo annuale € 550 per bambino; con un numero minimo di 5 bambini. Il costo subirà variazioni 
con un numero inferiore di adesioni. 

 

ATTIVITA’ EXTRA-SCOLASTICHE INFANZIA 
 

Lezioni Collettive di Strumento Infanzia 
 
Per bambini di 4-5 anni 

Dalle 16.30 alle 17.30 il giovedì da inizio ottobre a fine maggio 

STRUMENTO MUSICALE: pianoforte 

Numero massimo di partecipanti: 4 bambini 

 

COSTO: € 520.00 annuo +5% IVA 

Il corso di strumento per i bambini dell'infanzia viene proposto come un momento di gioco simbolico e 
sperimentale, in parte libero e in parte guidato, che gli permetterà di acquisire le prime abilità manuali 
adatte ad esprimere e trasformare suoni liberi in musica. Le attività che i bambini svolgeranno lungo il 
percorso saranno disegni “musicali”, giochi ritmici, libere improvvisazioni, imitazione empatica, utilizzo 
dei colori sulle tastiere per riconoscere la posizione delle note e la condivisione delle piccole grandi 
scoperte che derivano dalla risposta sonora di uno strumento. Oltre al pianoforte è previsto l’utilizzo di 
altri strumenti, come l'ukulele, per permettere anche un altro approccio, testare, preparare il loro 
personale interesse e un futuro percorso di studi musicali. Ciò li aiuterà a sviluppare le abilità motorie 
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adatte a dar vita alla loro espressività per mezzo di uno strumento musicale, li accompagnerà alla 
naturale formazione delle loro strutture interiori. 

 

 

Mindfulness per bambini 
 
Per bambini di 5-6-7 anni (da valutare caso per caso bambini sotto i 5 anni) 

Il lunedì dalle 16.30 alle 18.00 

Pacchetto da 10 lezioni (10 ottobre-19 dicembre) 

Pacchetto 10 lezioni (7 febbraio-17 aprile) 

Numero massimo di partecipanti: 10 bambini 

Il corso verrà attivato con un minimo di 6 partecipanti. 

 

COSTO: € 210.00 +5% IVA per ogni pacchetto 

La parola Mindfulness Jon Kabat-Zinn la declina come: “prestare attenzione in un modo 
particolare: con intenzione, nel momento presente, senza giudicare, ovvero essere 
consapevoli di ciò che accade mentre sta accadendo”. (Kabat-Zinn, 1994) 

Di recente l’utilizzo della Mindfulness o più precisamente l’utilizzo delle “pratiche di consapevolezza”, 
sono state adattate e proposte anche in età evolutiva, con i seguenti obiettivi: 

- Allenare l’attenzione: prerequisito indispensabile per uno sviluppo evolutivo adeguato e 
armonico; 

- Facilitare lo sviluppo dell’intelligenza esperienziale attraverso la scoperta e il riconoscimento delle 
emozioni, sensazioni corporee e la complessità del pensare; 

L’obiettivo delle pratiche di consapevolezza con i bambini è di sviluppare e rafforzare la loro capacità 
di prestare attenzione alla propria esperienza interna (sensazioni fisiche, tonalità emotive, la forza della 
mente) ed il mondo esterno, con curiosità� e gentilezza: uno sguardo autentico e comprensivo verso le 
cose e le relazioni. 

L’allenamento dell’attenzione riveste un ruolo cruciale. 
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PROPOSTA PER I GENITORI 
 

Mindful Parenting: Il Genitore Consapevole 
 
Comprendere lo stress e le modalità con le quali reagiamo ad esso è il primo punto che accompagna i 
programmi basati sulle pratiche di consapevolezza: grazie alla Mindfulness lavoreremo insieme 

per individuare e trasformare alcune nostre “abitudini” di reazione allo stress o modelli educativi appresi 
nel corso della nostra vita, che influenzano in modo negativo il clima famigliare, la relazione con l'altro 

e quindi il percorso evolutivo dei nostri figli.  
Le pratiche di consapevolezza ci consentiranno di sviluppare un atteggiamento calmo e riflessivo, di 
curiosità e gentilezza che migliorerà la comunicazione e l’autorevolezza genitoriale. 

Un’opportunità per poter costruire uno spazio di relazione autentico e sano che faciliti la comparsa di 
interazioni positive genitore – bambino; per aiutare ad affrontare in modo ottimale le naturali crisi e 

conflittualità che naturalmente accompagnano le dinamiche di relazione nel percorso evolutivo del 

bambino.  

 

Come si sviluppa  

Il programma Mindful Parenting proposto prende spunto dai più famosi percorsi di Mindfulness quali: 
MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) e MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy).  

Un aspetto centrale è l’apprendimento delle pratiche di consapevolezza, che incoraggia il genitore a 

esplorare la propria esperienza, momento per momento, con curiosità e senza pregiudizi, un modo per 

scoprire la consapevolezza in azione nell’essere genitore. Mobiliteremo le risorse già disponibili nel 
genitore, ma non riconosciute o che per qualche ragione non riusciamo a renderle funzionali nel nostro 

percorso genitoriale 

Il programma prevede 8 sessioni di gruppo, con cadenza settimanale, della durata di circa due ore, più 

una giornata “intensiva” (dalle 10 alle 16). Tra una sessione e l’altra sono previsti momenti di lavoro 
individuale a casa, nella forma di esercizi guidati e pratiche più “informali.” Il lavoro durante le sessioni 

settimanali è in progressione: si inizia dal prendere confidenza con il corpo e con il respiro per poi 
allargare il campo dell’attenzione a includere i pensieri e le emozioni. Da una dimensione più circoscritta 

e individuale, ci si allarga ad abbracciare il rapporto con l’altro e le difficoltà relazionali che possono 

sorgere nelle dinamiche genitori - figli e che sono frequentemente fonte di stress.  
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Specialista: Claudio Bissoli (Psicologo Psicoterapeuta, Istruttore protocolli Mindfulness Based 

Associazione Italiana Mindfulness) 

Martedì o mercoledì dalle 18.30 alle 20.30    

Dove: Refettorio Scuola dell’Infanzia 

Pacchetto da 8 lezioni +  una giornata “intensiva” (dalle 10 alle 16)  

Periodo: (ottobre-dicembre) 

Numero minimo di partecipanti: 8 

Numero massimo di partecipanti: 20 

COSTO: € 420.00 + 5% IVA individuale, € 730.00 + 5 % IVA a coppia. 

 
  

DATE DI PRESENTAZIONE DEI CORSI 
 
Gli specialisti che terranno i corsi indicati faranno degli incontri di presentazione:  

• LEZIONE DI PROVA MUSICA INDIVIDUALE: ci saranno due giornate di prova dove il 
maestro sarà presente a scuola e accoglierà i bambini su appuntamento per una mini-lezione. 
Le giornate fissate sono:  
9 giugno dalle ore 14.00; 
10 giugno dalle 14.00; 
 
→ PRENOTARSI AL SEGUENTE INDIRIZZO MAIL per prenotare la lezione di prova: 

davidegtedesco@gmail.com 

 

• MINDFULLNESS PER BAMBINI e MINDFUL PARENTING: incontro online di 
presentazione con gli specialisti Dott.ssa Jessica Babboni, Dott.ssa Emanuela Rotondo, Dott. Claudio 
Bissoli, l’8 giugno alle ore 13.00 
Lezione di prova il 13 giugno pre 16.30 
 
→ PRENOTARSI AL SEGUENTE INDIRIZZO MAIL per ricevere il link dell’incontro online e 

prenotare la lezione di prova: jessicababboni@hotmail.it  
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