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Gentilissime/i,
sono sono ad informarvi che il 3° laboratorio per i nidi e le scuole dell'infanzia del Progetto06, con focus sulle
Uova e le Galline,
condotto dal dott. Fabio Canini, psicologo psicodrammatista e burattinaio, si attiverà on line dal 4 maggio.
Il Laboratorio è stato ripensato in un'ottica di apprendimento dei contenuti pensati per il laboratori e di un suo
ampliamento visto le opportunità digitali offerte dallo strumento video.
In questo modo sarà possibile portare a termine il Progetto06 come programmato entro la fine dell'anno
scolastico, sperimentando per la prima volta una nuova modalità di proposta dei laboratori.
Per quanto riguarda le interazioni coi bambini conto sulla vostra collaborazione, per ricevere feedback, dei
bambini attraverso i loro elaborati grafici o altro in seguito alla visione dei video.
3°Laboratorio di didattica a distanza Tempi e modalità in dettaglio
- "Il pollaio di Tonino" , in cui i personaggi mediatori Gallina Rosina, il Pulcino pio e Pupazzi/Burattini
interloquiscono con Tonino il contadino.
-N. 12 lezioni video di 3/7 minuti ciascuno, dal 4 maggio al 22 giugno 2020.
-Ogni settimana, il lunedì verranno inviati N. 2 link in modo tale che ogni gruppo di lavoro possa
programmarne autonomamente l'invio ai bambini entro la settimana secondo la propria programmazione di
didattica a distanza.
- Strumenti: Video narrativo laboratoriali utilizzando strumenti legati al teatro di figura (pupazzi, burattini,
oggetti, …),
brevi letture animate, songs, strumenti musicali, body percussion.
Rimanendo a vostra disposizione,
porgo i miei saluti

dott. fabiola crudeli
coordinatrice psicopedagogica servizi per l'infanzia 0/6
cell 347 2465064 fabiola.crudeli@gmail.com
Skype:fabiola-crudeli
https://www.facebook.com/outdooreducationForliCesena

Il giorno gio 16 apr 2020 alle ore 13:07 Fabiola Crudeli <fabiola.crudeli@gmail.com> ha scritto:
Gentilissime,
sono a ringraziarvi per la vostra collaborazione nell'implementare le 4 rubriche quotidiane dedicate al
Progetto06:
1- Un Pollaio di Storie, video narrazioni a cura delle educatrici e delle insegnati;
2-Un Pollaio di scienza, che è partito grazie alla collaborazione del nostro esperto Riccardo Raggi, e che
spero possa continuare grazie ai vostri tutorial video scientifici;
3- Ricette all'uovo, grazie ai tutorial delle educatrici e delle insegnati;
4- I Pulcini crescono che vede la collaborazione dei nidi e delle scuole che hanno adottato un pollaio o fatto
nascere Pulcini.
Sono a conoscenza del lavoro che fate quotidianamente con i bambini e le famiglie.
E' una cosa molto importante far sentire la propria vicinanza, sia con video tutorial , ma anche con le parole e i
suggerimenti che solo voi siete in grado di dare in quanto conoscete bene i bambini e le loro famiglie.
Quindi sapete come veicolare il consiglio e il suggerimento più appropriato.
Contando sulla vostra collaborazione e sulla rete del Progetto06,
resto disponibile ad accogliere vostri suggerimenti relativamente ad iniziative da mettere in campo, tenendo
conto di quelli che vi sembrano i bisogni primari delle famiglie in questo momento.
Facciamo sentire alle famiglie che c'è una comunità educante a livello territoriale attiva.
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