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Presentazione del progetto Educativo AICS Gi.Mo.Mu 
 
Il progetto AICS per l’estate 2015 è stato elaborato da un team di professionisti 
con competenze in progettazione formativa, pedagogia, psicologia, tecniche 
dello sport e psicomotricità, musicologia, tecniche teatrali.  
 
Il tema centrale a cui le attività dei centri estivi 2015 si ispirano è “Gi.Mo.Mu - 
Gioco, Movimento, Musica”, per valorizzare in chiave educativa la scoperta 
dell’espressività artistica e le varie forme di espressione corporea, stimolando 
la curiosità e l’attenzione dei bambini: introduzione al suono ed all’ascolto della 
musica, movimento libero, attività ludico motorie alla riscoperta dello spazio e 
del sé. In particolare, l’utilizzo della musica e/o degli elementi musicali (suono, 
ritmo, melodia e armonia) sarà orientato a favorire la comunicazione, la 
relazione, l'apprendimento, la motricità, l'espressione, facilitando tutte le 
potenzialità fisiche, emozionali, mentali, sociali e cognitive dei bambini, 
attraverso il movimento e il gioco, sia libero, che strutturato. 
 
Obiettivi e metodologia sono pensati in funzione della Scuola dell’Infanzia e per 
i bambini e le bambine diversamente abili, ferma restando la logica di tipo 
educativo e ludico/ricreativo con elementi di psicomotricità.  
Le attività proposte, pertanto, saranno rivolte alla conquista di obiettivi 
individuali volti allo sviluppo psicomotorio attraverso iniziative idonee a 
sviluppare la consapevolezza del proprio corpo, a potenziare gli apprendimenti 
sul piano della motricità sottile e delle altre attività espressive (musicali, 
grafico-pittoriche, manipolative). Al fine di agevolare la socializzazione e il 
vivere comune, invece, verranno utilizzati giochi di cortile, attività di gruppo e 
giochi di espressione corporea.  
Vengono quindi proposte le seguenti attività: a) Attività ludico-ricreative 
(Gi. - Gioco): recupero di una tradizione di giochi collettivi “da cortile” 
dimenticati, ma socializzanti e creativi; progettazione e realizzazione di disegni 
e di oggetti, come “ricordo” per i bambini; b) Attività ludico-motorie (Mo. - 
Movimento): giochi che permettano lo sviluppo motorio del bambino: 
psicomotricità, acquaticità e giochi creativi. Stimolando con il gioco gli schemi 
motori di base (correre, saltare, arrampicarsi, rotolare), verrà cercato lo 
sviluppo di capacità legate al movimento per fornire un iniziale approccio 
riguardo a equilibrio, percezione spaziale, coordinazione e ritmo; c) Attività 
educative (Mu. - Musica): ascolto di musica, canzoncine (anche in lingua 
inglese), filastrocche e cantilene, canto e ballo; lettura e ascolto di favole a 
sfondo musicale.  
Punto di partenza sarà l’utilizzo della musica nelle sue componenti 
elementari, che faranno da sfondo-tema alle attività svolte nelle varie 
settimane. I laboratori saranno volti a fornire le prime basi per l’educazione 
musicale e ad arricchire il bagaglio sonoro dei bambini, con il fine di utilizzare il 
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potere comunicativo dei suoni e della musica come veicolo di interazione, 
aggregazione e sintonia. Le aule saranno allestite prendendo spunto dal mondo 
musicale e intitolate a personaggi dei cartoni animati. Nelle ore pomeridiane di 
laboratorio, utilizzando lo strumento dello “storytelling” (derivato dalla sfera 
teatrale), abbinato all’ascolto di esempi sonori appartenenti a diversi generi 
musicali, verranno messi in relazione un racconto narrato e un particolare 
genere musicale, scelto soprattutto in base alle preferenze dei bambini. Verrà 
narrato ogni settimana un racconto diverso, per stimolare e mantenere viva la 
loro curiosità, propositività e il loro interesse. Sulla base dell’interazione creata 
fra racconto e musica, verrà quotidianamente organizzato un laboratorio, 
finalizzato alla realizzazione di un piccolo oggetto che i bambini porteranno a 
casa come ricordo (strumenti musicali costruiti con materiale di riciclo, 
parrucche, vestiti e gadget attinenti ai generi musicali ascoltati e ai corrispettivi 
racconti da essi ispirati, sonorizzazione della fiaba narrata insieme ai bambini, 
ascolto e riproduzione dei suoni presenti in natura, canti filastrocche e danze 
per enfatizzare il potere aggregante e socializzante della musica e 
dell'espressione corporea …). A guidare i bambini in questo percorso 
ludico/pedagogico ci sarà la mascotte “Ludovarth”, folletto viaggiatore ispirato 
alla figura di Ludovico di Varthema che, così come negli anni scorsi, stimolerà 
la fantasia dei bambini e faciliterà il loro approccio al tema dei laboratori. 
 
 
 


