OGGETTO: Progetti anno scolastico 2017-2018
C.a. Insegnanti Asili Nido, Scuole dell’Infanzia e Scuole Primarie,

I GIOCHI DEL
CUORE
per educare alla
gentilezza sin da piccoli

I GIOCHI DELLA
GENTILEZZA
Una proposta di attività ludiche che, a scuola,
accompagnerà i bambini da 1 a 10 anni.

per allenare la pratica
della gentilezza

info: www.coretamor.com - 331-7181061-lucanardi@coretamor.com

LUCA NARDI presentazione
Ho 37 anni e sono laureato in scienze motorie,
sono papà di Mariluce (7 anni), libero
professionista (con partita iva n° 10115650011),
esperto in giochi con approccio etico, ambito in cui vanto
un'esperienza di 16 anni nello studio, nella ricerca e nell’
insegnamento. Nel 2010 ho ideato e sviluppato I Giochi
del Cuore a cui sono seguiti, nel 2012, I Giochi della
Gentilezza. Sono autore del manuale I Giochi del Cuore,
edito da Calzetti e Mariucci. Tra le attività ludiche che
conduco, quelle rivolte alle famiglie con bambini,
attraverso le quali faccio conoscere come il gioco può rappresentare
un momento prezioso per genitori e bambini per stare bene e
crescere insieme. Sul blog www.coretamor.com racconto, con
un diario, l’attività che svolgo.

MODULO DI ADESIONE PROGETTI 2017-2018
Scuola: ________ Classe _______ N° alunni: __
Paese plesso__________ Ins. referente: _____
Recapito telefonico: ______________________
Progetto/i scelto/i (riportare il titolo):________
______________________________________
Mese in cui si vuole svolgere l’attività:______
Inviare il presente modulo via whatsapp al
328-2955915 o email lucanardi@coretamor.com
* per le attività da svolgere al di fuori del Canavese, del Biellese, o della Bassa Valle d’Aosta
è previsto il rimborso spese viaggio, su preventivo.

(opzionale)

GIOCHIAMO CON MAMMA E/O PAPÀ

Il ruolo e la presenza dei genitori è
fondamentale nella crescita educativa
di un bambino. Attraverso il gioco si
creerà una conoscenza, una condivisione
ed una continuità tra i progetti svolti a scuola
dagli alunni (vedi le proposte a seguire)
ed il contesto famigliare. I genitori avranno
l’opportunità di giocare con i propri bambini
valorizzando il tempo trascorso insieme e poter
conoscere, giocando, le altre famiglie i cui bambini condividono il
percorso scolastico dei propri figli. Per ogni ora di attività ludica
genitori e figli è previsto un costo per gruppo di 45 euro
imposte comprese*.
La presenza degli insegnanti di classe è facoltativa.
www.coretamor.com

I GIOCHI DEL CUORE BABY
I Giochi del Cuore Baby sono stati pensati da
Luca Nardi per introdurre i bambini alla
conoscenza della Gentilezza già dall’Asilo Nido.
Attraverso specifici giochi di movimento i
bambini apprenderanno alcuni movimenti gentili
(come il saluto e battere un 5), inizieranno a collaborare e
riconoscere l’importanza di riordinare a conclusione dei giochi.
I Giochi del Cuore proposti saranno caratterizzati dall’impiego
di oggetti semplici, il valore aggiunto dell’attività sarà la
sensibilità con cui il conduttore si approccerà coi bambini.
L’attività proposta, che si rivolge ai bambini da 1 ai 3 anni, é:
- CORSO (durata 6 incontri, della durata di 40 minuti ciascuno)
Costo: 28 euro ad incontro*

I GIOCHI DEL CUORE
I Giochi del Cuore sono giochi specifici finalizzati
a fare conoscere ed allenare la pratica della
gentilezza sin dall’infanzia. I Giochi della Cuore
approfondiscono le seguenti conoscenze: le
parole gentili, i movimenti gentili, la
collaborazione, la creatività. I giochi proposti sono caratterizzati
dall’impiego di oggetti semplici di uso comune (per es. piatti di
carta, fogli di giornale, tovaglioli, tessuti..). Le attività, che si
rivolgono ai bambini dai 3 ai 5 anni, sono:
- CORSO (durata 6 ore, o più) che approfondisce la conoscenza
e l’allenamento della gentilezza a scuola. Costo: 30 euro orarie*
- LABORATORIO (durata 1,5 ore) in cui, attraverso I Giochi
della Gentilezza viene affrontato un argomento specifico, tra
quelli svolti a scuola, per es. un racconto proposto dagli
insegnanti. Costo: 65 euro*
www.coretamor.com

I GIOCHI DEL CUORE PER L’OSSERVAZIONE
Le persone gentili sono capaci a dare attenzione,
osservando ciò che le circonda. Durante
il corso i bambini, impareranno e si
alleneranno a riconoscere la distanza
(vicino e lontano), le dimensioni (piccolo
e grande) e la direzione (alto, basso,
avanti, indietro, lato), attraverso
l’osservazione degli oggetti, delle persone, dei disegni, dei luoghi,
dell’abbigliamento e delle indicazioni. É previsto un incontro
sull’immaginazione. Sarà allenata anche la memoria visiva. Ai
bambini sarà insegnato, giocando, prima ad osservare, poi a
pensare e solamente alla fine a muoversi.
L’ attività proposta, che si rivolge ai bambini da 3 ai 5 anni, é:
- CORSO (durata 6 incontri, della durata di 1 ora ciascuno)
Costo: 30 euro orarie*

I GIOCHI DEL CUORE PER L’ASCOLTO
Ha l'obiettivo di allenare l’ascolto, inteso
come conoscenza gentile. Le persone
gentili sono capaci a dare attenzione
anche ascoltando. Durante
il corso i bambini impareranno a
riconoscere i suoni alti e bassi, lunghi,
corti e medi, lenti e veloci; ascoltando
i suoni emessi dalla voce, dalle parole, dal silenzio, col corpo,
dalla natura, dagli oggetti. Ai bambini sarà insegnato,
giocando, prima ad ascoltare, poi a pensare e solamente
alla fine a muoversi. Sarà allenata anche la memoria uditiva.
L’ attività proposta, che si rivolge ai bambini da 3 ai 5 anni, é:
- CORSO (durata 6 incontri, o più, della durata di 1 ora
ciascuno) Costo: 30 euro orarie*
www.coretamor.com

I GIOCHI DELLA GENTILEZZA
La gentilezza é un modo di essere che
consente di vivere le relazioni tra gli stessi
bambini e tra bambini ed adulti, in modo
positivo e sereno. I Giochi della Gentilezza
rappresentano un approccio all'attività
ludica, oltre ad essere giochi specifici
finalizzati a fare conoscere ed allenare la pratica della
gentilezza. L’attività si rivolge a tutte le classi della Scuola
Primaria, a discrezione degli insegnanti può essere proposto:
- SEMINARIO (durata 2 ore) che offre una conoscenza generale
della gentilezza. Costo: offerta libera*.
- CORSO (durata 5 ore, o più) che approfondisce la conoscenza
e l’allenamento della gentilezza a scuola. Costo: 25 euro orarie*
- LABORATORIO (durata 2 ore) con cui, attraverso I Giochi della
Gentilezza viene affrontato un argomento specifico, tra quelli
trattati a scuola, per es. il Piccolo Principre. Costo: 35 euro orarie*.

I GIOCHI DELLA GENTILEZZA PER L’ATTENZIONE
L’attenzione è la caratteristica più importante
dei Giochi della Gentilezza. L’attività é
finalizzati a fare conoscere ed allenare gli
studenti all’osservazione, all’ascolto, al
riconoscere il tempo, alla curiosità ed a ricordare
(memorizzare); capacità utili agli alunni nella
quotidianità scolastica, per stare bene con i compagni di classe
e gli insegnanti, oltre che per facilitare l’apprendimento.
L’attività si rivolge alle classi della Scuola Primaria a partire
dalla 2°. Sono previste le seguenti tipologie di attività:
- SEMINARIO (durata 2 ore) che offre una conoscenza generale
dell’attenzione. Costo: offerta libera*.
- CORSO (durata 5 ore) che approfondisce la conoscenza
e l’allenamento dell’attenzione a scuola. Costo: 25 euro orarie*
www.coretamor.com

I GIOCHI DELLA GENTILEZZA PER LO SPORT
Il gioco di movimento e lo sport costituiscono per i
bambini un canale comunicativo privilegiato,
oltre a rappresentare un’opportunità
di benessere e di crescita motoria e relazionale.
Attraverso I Giochi della Gentilezza proposti,
gli alunni apprenderanno il rispetto delle regole
di gioco, la piacevolezza di condividere il gioco
includendo tutti i giocatori, l’adattabilità di ogni
gioco al tempo, allo spazio ed al materiale di cui si dispone, la
possibilità di giocare con o senza il risultato. L’attività si svolge
in palestra e si rivolge a tutte le classi della Scuola Primaria.
- SEMINARIO (durata 2 ore) offre una conoscenza generale
di come praticare lo sport con gentilezza. Costo*: offerta libera.
- CORSO (durata 5 ore) approfondisce la conoscenza e
la pratica di uno sport gentile scuola. Costo*: 25 euro orarie.

I GIOCHI DELLA GENTILEZZA PER LA COLLABORAZIONE
Le persone gentili sanno collaborare per raggiungere obiettivi
comuni. I Giochi della Gentilezza per la
collaborazione consentono di: conoscere
ed allenare la sincronia, saper aiutare,
sapersi muovere nella stessa direzione,
saper decidere all’unanimità, saper
comunicare; conoscenze utili agli alunni, che
possono metterle in pratica durante i lavori di gruppo svolti a
scuola.
L’attività si rivolge a tutte le classi della Scuola Primaria.
Sono previste le seguenti tipologie di attività:
- SEMINARIO (durata 2 ore) offre una conoscenza generale
della collaborazione. Costo*: offerta libera.
- CORSO (durata 5 ore) approfondisce la conoscenza e l’allena
mento della collaborazione a scuola. Costo*: 25 euro orarie.
www.coretamor.com

seminari su I GIOCHI DELLA GENTILEZZA
Offrono una conoscenza generale delle
singole conoscenze trasmesse attraverso
I Giochi della Gentilezza. La classe
richiedente potrà scegliere come
caratterizzare il seminario, tra le
seguenti tematiche: attenzione, fiducia,
collaborazione, sincerità, memoria, libertà,
gioia, bellezza, creatività, bell’esempio, saggezza, accettazione,
conoscenza, volontà, pace, generosità, empatia, meraviglia,
semplicità, consente di vivere le relazioni tra gli stessi bambini
e tra bambini ed adulti in modo positivo e sereno. I Giochi della
Gentilezza rappresentano un approccio all'attività ludica, oltre
ad essere giochi specifici finalizzati a fare conoscere ed allenare
la pratica della gentilezza. L’attività ha la durata di 2 ore,
si rivolge a tutte le classi della Scuola Primaria.
Costo: offerta libera*

www.coretamor.com

