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ESPERIENZE PROFESSIONALI NELLA FORMAZIONE
- BAMBINI SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA CURRICULUM AGGIORNATO
AD APRILE 2016
Di seguito le Attività educative1 e ludico-educative
extrascolastiche.
 1988 – “Educazione Alimentare ed
Ecologica” per la Scuola Elementare di
Marsciano (PG), I° Circolo Didattico - Piano
di
Formazione
Professionale
ed
Educazione Permanente 1988-1989 Regione dell’Umbria – Vi ho svolto anche i
ruoli di Coordinatrice e di Docente sui temi
“L’Alimentazione nella storia dell’uomo” e
“Alimentazione e pubblicità” - n.12 ore complessive - Finanziamento: Regione
dell’Umbria.
 1990 - “Educazione Alimentare ed Ecologica” per la Scuola Elementare di
Marsciano (PG), I° Circolo Didattico - Piano di Formazione Professionale ed
Educazione Permanente 1990-1991 - Regione dell’Umbria - Vi ho svolto anche i
ruoli di Coordinatrice e di Docente sui temi “L’Alimentazione nella storia
dell’uomo” e “Alimentazione e pubblicità” - n.12 ore complessive - Finanziamento:
Regione dell’Umbria.
 1991 - Su incarico del Comune di Marsciano, n. 20 ore di lezione per gli allievi
delle Scuole Medie inferiori e per una classe del Liceo Scientifico del Comune di
Marsciano (PG) sul tema “La siepe in campagna e in città”, nell’ambito della
Manifestazione Fieristica “Ortogarden” - Finanziamento: Comune di Marsciano
(PG).
 1991 - Ho partecipato alla progettazione e alla organizzazione del Corso ludicoeducativo “L’altra vacanza”, per bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni – e al suo
interno ho svolto n. 35 ore di Attività corporee e artistiche - Collazzone (PG) Finanziamento: Comune di Collazzone - (1/13 Agosto).
 1991-1992 - “Educazione Alimentare ed Ecologica” - Corso O 35, Piano di
Formazione Professionale ed Educazione Permanente 1990/1991 - Regione
dell’Umbria - n. 92 ore , rivolto agli alunni della Scuola Elementare di Marsciano
(PG), 1° Circolo Didattico. Vi ho svolto anche i ruoli di Docente, Coordinatrice e
Commissario d’Esame in rappresentanza dell’Ente Attuatore - Finanziamento:
Regione dell’Umbria - (Ottobre/Febbraio).
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 1992 - “C’era una volta una siepe - Esperienze corporee intorno ai temi
ambientali”, per i bambini della Scuola Materna di Spina (Frazione di Marsciano) n. 12 ore complessive - Finanziamento: “Associazione Minerva” - (Maggio).
 1993 - “Un Mondo dentro e fuori di me: attività creative con il corpo, la materia, la
voce, le parole, i suoni”, Corso sperimentale per bambini dai 6 ai 10 anni, presso
la sede dell’ “Associazione Minerva” - ex Ospizio di Viale Giontella - Bastia Umbra
(PG) - incontri settimanali per complessive 18 ore - Finanziamento: I partecipanti (Marzo/Giugno).
 1994-1995 - “Un mondo da scoprire dentro e fuori di me: attività ludico-educative
con il corpo, la voce, le parole, i suoni e tanta fantasia” per bambini e bambine
della Scuola Elementare - Incontri settimanali per complessive n. 36 ore Marsciano (PG) - Finanziamento: I partecipanti - (Ottobre/Giugno).
 1995 - “Il parco urbano come risorsa educativa” - Educazione Ambientale
attraverso la “Globalità dei Linguaggi”, destinato alle classi 1°C - 5°C - 3°A e 3°C
delle Scuole Elementari del 1° Circolo Didattico di Marsciano (PG) - n. 108 ore
complessive. I numerosi prodotti realizzati hanno partecipato alla MostraConcorso (23 Maggio) “La scuola produce: dal progetto al prodotto” indetto dalla
Provincia di Perugia nell’ambito del suo Progetto “Ambiente come alfabeto –
Finanziamento: Comune di Marsciano (PG) e Provincia di Perugia
(Gennaio/Maggio).
 1995 - Ho avuto l'incarico, in quanto Collaboratrice dell’ “Associazione Minerva”,
dall'Amministrazione Comunale di Marsciano (PG) - Assessorato alla Cultura - di
progettare, organizzare e gestire, con personale idoneo dell'Associazione stessa,
l'Attività Estiva per i bambini da 6 mesi a 5 anni, presso il Nido Comunale di
Marsciano.
 1995 - Ho progettato, organizzato e gestito con personale idoneo dell’
“Associazione Minerva” e personale volontario, l’ “Attività estiva ludico-educativa
attraverso la globalità dei linguaggi” per i bambini da 1 a 5 anni, per conto del
Comune di Marsciano, presso i locali del Nido Comunale - Finanziamento:
Comune di Marsciano con la compartecipazione dei privati - (17 Luglio/5 Agosto).
 1996 - "Il corpo come strumento di comunicazione, socializzazione, conoscenza”
attraverso la Globalità dei Linguaggi, attività educativa esperienziale per la Scuola
Media "C. Antonietti" di Bastia Umbra (PG) - classi II C - II H - II E - II G - n. 2
incontri di n. 4 ore per ciascuna classe (alunni e insegnanti), per n. 36 ore
complessive - Finanziamento: Comune di Bastia Umbra - (Marzo).
 1996 - Ho ideato, progettato (1995), organizzato e gestito su incarico del Comune
di Deruta - Assessorato ai Servizi sociali - l'Attività Educativa estiva "Nel paese
dell'Arcobaleno: educazione all'emozione attraverso la globalità dei linguaggi", per
bambini da 2 a 7 anni, divisi per fasce di età, con personale idoneo dell’
“Associazione Minerva”, presso la Scuola Materna di Deruta, nell’ambito
dell’Iniziativa “Spazio Verde” - Finanziamento: Comune di Deruta con la
compartecipazione dei privati - (Luglio).
 1996 - Ho ideato, progettato (1995), organizzato e gestito su incarico del Comune
di Marsciano - Assessorato alla Cultura - l'Attività Educativa estiva "Nel paese
dell'Arcobaleno: educazione all'emozione attraverso la globalità dei linguaggi", per
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bambini da 1 a 8 anni, divisi per fasce di età, con personale idoneo dell’
“Associazione Minerva”, presso il Centro d’Infanzia “G. Rodari”, nell’ambito dei
“Campi estivi”. - Finanziamento: Comune di Marsciano con la compartecipazione
dei privati - (Luglio).
1996 - Ho ideato, progettato e organizzato, per la parte di competenza dell’
“Associazione Minerva”, la manifestazione culturale ed etnica “Festa Grande”, in
collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Bastia Umbra ed il
Centro Sociale S. Bartolo - Bastia Umbra. All’interno vi ho svolto attività varie
relative alla mia professionalità dando ampio spazio al “Laboratorio di Animazione
nella Globalità dei Linguaggi” per i bambini - (27 Luglio-4 Agosto).
1996 - Su incarico della Coop LA SCIAA, “Animazione nella Globalità dei
Linguaggi”, all’interno della Festa organizzata per l’ARCA-ENEL - Finanziamento:
ARCA-ENEL - (23 Novembre).
1996-1997 - “Io sono ... l’Albero!”, Attività di Educazione Ambientale nella
“Globalità dei Linguaggi”, all’interno del Progetto di Circolo “Il Diritto di avere
Diritti” - Direzione Didattica di Deruta (PG) - n.18 ore per le classi 5° - 1°+ n. 18
ore per classi 4° - 2° + n. 6 ore di Metodologia e Didattica per le Insegnanti Scuola Elementare - S. Nicolò di Celle (PG) - Finanziamento: Provveditorato agli
Studi di PG - (15 Novembre/Febbraio).
1997 - Nell’ambito del Progetto “Il Corpo come strumento di comunicazionesocializzazione-conoscenza” per la Scuola Elementare - Direzione Didattica di
Bastia Umbra (PG) - Ore complessive n. 170 - Finanziamento: Comune di Bastia
Umbra - (Gennaio /Maggio).
o “Io sono l’Albero” - Educazione ambientale attraverso la Globalità dei
Linguaggi - Don Bosco: classe 1ª; XXV Aprile: classi 1ª - 2ª - 3ª.
o “L’ambiente interiore: forma, colore e suoni delle emozioni”. Globalità dei
Linguaggi - Ospedalicchio: classe 4ª; - Don Bosco: classe 5ª
1997 - “L’ambiente interiore - le emozioni”, attraverso la “Globalità dei Linguaggi” Attività Educativa per la Scuola Elementare - Pontenuovo (PG) - Direzione
Didattica di Deruta - Classi 3ª - 4ª - 5ª- n. 36 ore complessive - Finanziamento:
Direzione Didattica di Deruta - (Gennaio/Aprile).
1997 - “L’ambiente interiore: forme, colori, suoni, delle emozioni”, Progetto per la
Scuola Media Statale “Gerardo Dottori” - Torgiano (PG) - Classi 1ª A e 1ª C - n.
26 ore complessive - Finanziamento: Scuola Media “Gerardo Dottori” (Marzo/Maggio).
1997 - Ho ideato, progettato, organizzato e gestito (la gestione soltanto per
Marsciano), su incarico del Comune di Deruta/Assessorato ai Servizi sociali e del
Comune di Marsciano/Assessorato alla Cultura - con personale idoneo
dell’Associazione Minerva, le Attività ludico-educative attraverso la Globalità dei
Linguaggi - “Nel paese dell’Arcobaleno - Io sono l’Albero….”- per lo “Spazio
Verde” del Comune di Deruta e per il “Campo estivo” del Comune di Marsciano,
destinati a neonati e bambini fino a 3 anni e a bambini dai 4 agli 8 anni Finanziamento: Comune di Deruta e Comune di Marsciano con la
compartecipazione dei privati - (Maggio).
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 1997 – Ho svolto n. 100 ore di Attività ludico-educativa estiva all’interno dello
“Spazio Verde” del Comune di Deruta - “Nel paese dell’Arcobaleno - Io sono
l’Albero…” - con i bambini dai 4 agli 8 anni - Finanziamento: Comune di Deruta (Luglio).
 1997 - “Educazione ambientale attraverso la Globalità dei Linguaggi” per la
Scuola Elementare e per la Scuola Materna del Circolo didattico di Deruta - n. 35
ore complessive - Finanziamento: Provveditorato agli Studi di Perugia (Novembre /Dicembre).
 1997-1998 - “Nel mondo delle emozioni”, Attività Educativa attraverso la
“Globalità dei Linguaggi”, per la classe V - Ospedalicchio - Direzione Didattica di
Bastia Umbra (PG) - n. 76 ore complessive - Finanziamento: Comune di Bastia (Dicembre/Giugno).
 1998 - “Attività Educative nella Globalità dei Linguaggi” per la Scuola Elementare
Direzione Didattica di Bastia Umbra (PG) - per complessive n. 138 ore Finanziamento: Comune di Bastia Umbra - (Gennaio/Giugno).
o “Un mondo di emozioni” - Don Bosco, 1ª B e 2ª B.
o “Emozioni e comunicazione: Le mie Emozioni” - XXV Aprile, classe 2ª.
o “Le emozioni attraverso le parole d’Autore: Le mie emozioni – Io so fare” Via Trentino, classe 2ª
 1998 - Ho ideato, progettato e organizzato, su incarico del Comune di Deruta,
l’Attività ludico-educativa “Nel Paese dell’Arcobaleno - C’era una volta”, per lo
“Spazio Verde” del Comune di Deruta - a Luglio - destinato ai neonati e ai bambini
fino a 3 anni e ai bambini dai 4 agli 8 anni - (Maggio).
 1998 - Ho presentato, presente l’Assessore alla Cultura Dott.sa Clara Silvestri e
la Direttrice Didattica Dott.ssa Loredana Mondellini, ad Insegnanti, Direttori
Didattici, Genitori e alunni, presso la Sala Congressi del Centro Fieristico
“Maschiella”, Bastia Umbra, il Video del Percorso educativo nella Globalità dei
Linguaggi “Nel mondo delle emozioni”, realizzato dalla medesima con la classe V
di Ospedalicchio (fraz. Di Bastia Umbra), all’interno della Manifestazione “Tra
passato, presente e futuro: il diritto a riscoprire le radici e a far volare le emozioni”
- Direzione didattica di Bastia Umbra. Con i prodotti creativi dei Laboratori nella
Globalità dei Linguaggi realizzati dalla classe V, è stata allestita una grande
Mostra, aperta in occasione della Manifestazione stessa - Finanziamento:
Comune di Bastia Umbra e Direzione Didattica di Bastia Umbra - (Giugno).
 1998 - Ho svolto n. 100 ore di Attività ludico-educativa all’interno dello “Spazio
Verde” del Comune di Deruta - “ Nel Paese dell’Arcobaleno - C’era una volta” con i bambini dai 4 agli 8 anni - Finanziamento: Comune di Deruta - (Luglio).
 1998-1999 - “Laboratorio di Linguaggi non verbali: Educazione sociale ed
emozionale”, Attività Educative - attraverso Metodologie integrate - per le Scuole
Elementari di Bastia Umbra (PG) - Direzione Didattica di Bastia Umbra nell’ambito del Progetto educativo di Circolo “Identità, Incontro, Appartenenza”,
all’interno del Progetto di Plesso “L’altro uguale a me eppure diverso e unico”:
o “Un mondo di Emo-Azioni: Emozioni e Comportamenti”
 classe 1^ Ospedalicchio
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 classe 1^ XXV Aprile
 classe 2^ XXV Aprile
 classe 3^ XXV Aprile
o “Le emozioni attraverso le parole d’autore”
 classe 3^ Via Trentino – Borgo 1° Maggio
Ogni progetto constava di n. 46 ore per classe, di cui n. 36 durante le ore
curriculari con bambini e insegnanti, n.6 con insegnanti e genitori, n. 4 per la
realizzazione delle Mostre e delle attività conclusive di fine anno, per un totale di
n. 230 ore - Finanziamento: *Comune di Bastia Umbra *Dott.ssa Carmela Lo
Presti *Direzione Didattica Bastia Umbra *AssociazioneMinerva NRGIA *Banca
Toscana fil. Bastia Umbra - (Novembre/Giugno).
 1998-1999 - “Strumenti: Educazione ai linguaggi - verbale e non verbali attraverso la conoscenza e l’uso dei diversi strumenti per la comunicazione: il
corpo, la voce, gli strumenti musicali, i colori/luce, la materia, la parola” - attività
formativa di base per le classi IV A e IV B del Liceo Pedagogico di Assisi (PG).
Ogni progetto constava di n. 30 ore, di cui 20 di pratica e teoria e n. 10 di Tirocinio
presso le classi 2° e 3° della Scuola Elementare di Palazzo d’Assisi - Direzione
Didattica 2° Circolo - S. Maria degli Angeli, per un totale di n. 60 ore.
Finanziamento: Liceo Pedagogico di Assisi - (Novembre/Aprile).
 1999 - “Emozioni e linguaggi non verbali”, Attività Educativa per la Scuola
Elementare Giovanni XXIII - Direzione Didattica 2° Circolo - S. Maria degli
Angeli/Assisi: per n. 20 bambini delle classi 2°A e 2°B. Il progetto constava di n.
17 ore, di cui 15 di Laboratorio con i bambini e le insegnanti e n. 2, a conclusione,
con Insegnanti e Genitori - Finanziamento: Direzione Didattica 2° Circolo (Gennaio/Giugno).
 1999 - Ho progettato e organizzato su incarico del Comune di Deruta, l’Attività
ludico-educativa “Nel Paese dell’Arcobaleno - Il Giardino Incantato” - per lo
“Spazio Verde” del Comune di Deruta - destinato ai bambini dai 4 agli 8 anni (Giugno).
 1999 - Su richiesta dell’Istituto N.E.I., nell’ambito di “Supervitalità 4 - Seminario
per lo sviluppo dei potenziali umani e delle risorse interiori” promosso dall’Istituto
stesso, ha ideato, progettato e condotto il Seminario “Emozionando, Giocando,
Crescendo - Percorso di Crescita in tutti i sensi e su tutti i livelli: del
comportamento, delle emozioni, della capacità, del pensiero e dello spirito” destinato ai bambini da 7 a 11 anni - attraverso *Giochi Sacri provenienti da aree
culturali diverse *Globalità dei Linguaggi *Programmazione Neuro Linguistica – n.
40 ore complessive - Quark Hotel Milano - Finanziamento: Istituto Italiano NEI (18-21 Novembre).
 1999 - Ho ideato e progettato su incarico di Peggy Dylan - “SUNDOOR Fondation
for Transpersonal Education” - nell’ambito dell’iniziativa “Firewalk 2000 - Il
Condor” organizzata da “Sundoor Italia”, i Seminari “Il Baby Condor” per i bambini
dai 2 ai 5 anni e “Il Condor Junior” per i bambini dai 6 agli 11 anni, come Percorsi
paralleli a quello condotto e guidato da Peggy Dylan e Roy Martina per gli adulti.
Ha inoltre condotto il Seminario “Il Condor Junior”, preparando i bambini, a
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conclusione del Seminario, per la Camminata sui carboni ardenti di fine Millennio
- Rieti - Finanziamento: I partecipanti - (29-31 Dicembre).
 1999-2000 - “L’Intelligenza emotiva nella Scuola” - Progetti educativi attraverso
Metodologie integrate – per la Scuola Elementare di XXV Aprile – classi 1°, 2°, 3°,
4°, 5°- Direzione Didattica di Bastia Umbra (PG) - all’interno del Progetto di
Plesso “Conoscersi, Capirsi, Esprimersi”. I Progetti sono stati così personalizzati:
o Classe 1° “Gioco e imparo insieme allo Gnomo”, n. ore 34
o Classe 2° “Dal Libro d’Autore al Gioco: Pinocchio”, n. ore 32
o Classi 1°e 2°congiunte “Alla scoperta dell’ambiente- Io e la mia storia: Ed.
Sessuale - La mia nascita”, n. ore 6
o Classe 3° “Dal Libro d’Autore al Gioco: L’Astrobolla”, n. ore 32
o Classe 4° “Dal Libro d’Autore al Gioco: Il Mago di OZ”, n. ore 31
o Classe 5° “Dal Libro d’Autore al Gioco: Il Mago di OZ”, n. ore 34
o Incontri con le Insegnanti per Programmazione, verifica e incontri finali con
le Insegnanti e i Genitori, n. ore 17
per un totale di n. ore 186 - Il Progetto è stato inserito nel Piano di Formazione
della Provincia di Perugia nell’ambito delle iniziative di Educazione Permanente
per l’anno 1999/2000 - Cod. Corso PG 99.97.00.011 - I Prodotti realizzati dalle
classi 2° - 3° - 4° - 5° di Bastia Umbra sono stati esposti nella Mostra realizzata
dalla Direzione Didattica di Bastia per il Convegno “Mettersi in Gioco”, che si è
svolto il 2 Giugno presso la Sala Consiliare del Comune, presenti il Sindaco di
Bastia ed il Provveditore agli Studi di Perugia - Finanziamento: *Comune di Bastia
Umbra *Direzione Didattica di Bastia Umbra *Dott.ssa Carmela Lo Presti
*Provincia di Perugia - (Settembre/Giugno).
 1999/2000 - Ha ideato, progettato e organizzato, con il Patrocinio *della Direzione
Didattica di Bastia Umbra *degli Assessorati alla Cultura e ai Servizi sociali e con
la collaborazione di una educatrice qualificata, la “Scuola-Laboratorio stabile
TEATROGIOCO” - Anno scolastico 1999/2000 - come Servizio stabile e
permanente che si affianca alla Scuola Elementare del territorio, fondata sull’uso
di Metodologie integrate - *Globalità dei Linguaggi *Programmazione Neuro
Linguistica *Approccio Psicosomatico *Ricerca e Sperimentazione *Danzaterapia
*Yoga per bambini - attraverso il GIOCO e l’ARTE. Al suo interno ha svolto
l’Attività educativa programmata di 1° Livello nella sua classe e, per lo Yoga,
anche nell’altra classe, con bambini dai 6 agli 8 anni - Incontri settimanali con i
bambini e incontri periodici con i genitori - Palestra della Scuola Elementare di
Bastiola (fr. diBastia Umbra) (PG) - (Dicembre/Giugno) - Finanziamento: I
partecipanti.
 2000 - “Laboratorio di Linguaggi non verbali: Un Mondo di Emozioni” - Progetto
educativo attraverso Metodologie integrate per la Scuola Elementare Giovanni
XXIII - Direzione Didattica 2° Circolo - S. Maria degli Angeli/Assisi - per n. 23
bambini, in tutto, delle classi 1°A e 1°B, 2°A e 2°B, compresi, a turno, i bambini
dell’ultima classe della Materna - Il progetto constava di n. 40 ore, di cui 37 di
Laboratorio con i bambini e le insegnanti, n. 1 ora e 30 di programmazione con le
insegnanti e 1 ora e 30 a conclusione, con Insegnanti e Genitori insieme, per la
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presentazione del Video/documentazione - S. Maria degli Angeli (Assisi) Finanziamento: Direzione Didattica 2° Circolo - (Gennaio/Giugno).
 2000 - Ho organizzato e promosso con il Patrocinio *della Direzione Didattica di
Bastia Umbra *degli Assessorati alla Cultura e ai Servizi sociali, la “ScuolaLaboratorio stabile TEATROGIOCO” - Anno scolastico 2000/2001 - Al suo interno
ho svolto l’Attività educativa programmata - Incontri settimanali con i bambini e
incontri periodici con i genitori, per il periodo Ottobre/Giugno - Palestra della
Scuola Elementare di Bastiola (fr. di Bastia Umbra) (PG) - Finanziamento: I
partecipanti - (Giugno).
 2000-2001 - “Sviluppo dell’Intelligenza emotiva nella Scuola”, Attività Educativa
per la Direzione Didattica di Bastia Umbra, per complessive n. ore 193, così
personalizzata:
o Plesso Via Trentino - Borgo 1° Maggio - “Corso di Alfabetizzazione
emotiva”
 Classe 1°
 Classe 2°
o Plesso di Bastiola “Le emozioni attraverso le Parole d’Autore”
 Classe 4 A
 Classe 4 B
 Classe 5
o Plesso XXV Aprile “Emozioni, comportamenti, punti di vista attraverso le
Parole d’Autore: Cipì di Mario Lodi”
 Classe 2°
o Plesso XXV Aprile “Intenzioni, Emozioni, Comportamenti: dalle Parole
d’Autore all’esperienza personale”
 Classe 5°
Finanziamento: *Comune di Bastia Umbra (120 ore) *Dott.sa Carmela Lo Presti (Novembre/Febbraio).
 2001 - “Il Bosco nelle Fiabe attraverso la globalità dei linguaggi”, come Progetto di
raccordo tra La Scuola Materna di San Nicolò di Celle e la Scuola Elementare di
Sant’Angelo di Celle - Scuola Comprensoriale di Deruta - n.14 ore (Marzo/Aprile) - Finanziamento: Scuola Comprensoriale di Deruta.
 2001-2002 - Da Novembre a Maggio oa svolto il “Progetto educativo pluriennale
per lo Sviluppo delle Risorse Umane” ‘FOR MOTHER EARTH®’ nelle seguenti
Scuole:
o SCUOLA COMPRENSORIALE DI DERUTA - n. ore complessive 102 – Il
Progetto è stato oggetto di una Tesi di Laurea del Dipartimento di
Psicologia dell’Università di Bologna, che ha predisposto e somministrato,
attraverso la laureanda Barbara Quadernucci, Test ad hoc, per rilevare
l’efficacia del metodo:
 classe 1° Scuola Materna, n. ore 22
 classe 1° Scuola Elementare, n. ore 28
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 classe1° Scuola Media, n. ore 52
Finanziamento: fondi Autonomia, con la compartecipazione finanziaria dei
Genitori.
DIREZIONE DIDATTICA BASTIA UMBRA:
 classe 2° (continuità dallo scorso anno) Scuola Elementare di Via
Trentino - Borgo 1° Maggio - n. ore complessive 36.
Finanziamento: fondi Autonomia
2002 - Come collaboratrice esterna dell’Associazione Culturale “Laboratorio del
Cittadino” (PG), all’interno del Progetto “Natura e Cultura” della Scuola
Comprensoriale di Piegaro (PG), a Novembre ho tenuto due “Laboratori di
globalità dei linguaggi”, presso la Scuola Materna di Pietraffitta (PG) e di Piegaro
(PG), per n. ore complessive 4 - Finanziamento: Associazione “Laboratorio del
cittadino”.
2002 - Ho svolto attività come Consulente per l’Educazione corporea e
l’Educazione emotiva, attraverso Progetti da me stessa predisposti, nelle seguenti
Scuole:
o ISTITUTO D’ARTE “B. DI BETTO” - Perugia - classe 1°A - n. ore
complessive 34 - Finanziamento: Educazione alla Salute (Gennaio/Aprile);
o SCUOLA MEDIA ANNESSA ALL’ISTITUTO D’ARTE “B. DI BETTO” Perugia - classe 3°A - n. ore complessive 34 - Finanziamento: Educazione
alla Salute (Gennaio/Aprile);
o SCUOLA MEDIA - S. Sisto, Perugia - classe 1°A - n. ore complessive 35 Finanziamento: Educazione alla Salute (Gennaio/Maggio);
o SCUOLA MEDIA - Castel del Piano, Perugia - classe 1°F - n. ore
complessive
35
Finanziamento:
Educazione
alla
Salute
(Gennaio/Maggio).
2002 - Come collaboratrice esterna dell’Associazione Culturale “Laboratorio del
Cittadino” (PG), ho svolto il Progetto di Alfabetizzazione emotiva, da me stessa
ideato, “Le emozioni attraverso il gioco e la fiaba”, per le classi 1°, 2° e 3° della
Scuola Elementare di Castiglion Fosco (PG), per n. ore complessive 12 Finanziamento: Associazione “Laboratorio del cittadino”.
2002-2003 - “Progetto educativo pluriennale per lo Sviluppo delle Risorse Umane
‘FOR MOTHER EARTH®’ (continuità dallo scorso anno) nelle seguenti Scuole:
o SCUOLA COMPRENSORIALE DI DERUTA :
 classe 2° Scuola Materna “I giochi delle emozioni e dei
comportamenti” - con monitoraggio
 classe II° Scuola Media “I giochi delle emozioni e dei
comportamenti”
Finanziamento: Fondi Autonomia e Genitori - (Ottobre/Giugno)
o









DIREZIONE DIDATTICA BASTIA UMBRA:
 classe 3° Scuola Elementare di Via Trentino - “Il gioco infinito”
Finanziamento: Fondi autonomia - (Ottobre/Giugno)
o
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 2003 - Presso la Scuola Elementare di Pietrafitta (PG), per le classi 2°, 4° e 5°,
per conto dell’Associazione Culturale “Laboratorio del Cittadino”, ho svolto
consulenza ai docenti e due “Laboratori di alfabetizzazione emotiva”, per
complessive n. 20 ore - Finanziamento: Scuola Comprensoriale di Piegaro (Gennaio/Aprile).
 2003-2004 - Nell’ambito del “Progetto educativo pluriennale per lo Sviluppo delle
Risorse Umane ‘FOR MOTHER EARTH®’, nella SCUOLA COMPRENSORIALE
DI DERUTA, ho svolto i seguenti Per-Corsi, per un totale di n. 50 ore:
o (continuità dallo scorso anno) Sez. A della Scuola Materna di San Nicolò
di Celle “Alfabetizzazione Emotiva 3: drammatizzazione e globalità dei
linguaggi” - con monitoraggio;
o Sez. B della Scuola Materna di San Nicolò di Celle “Educazione tra pari:
Allenamento Emotivo tra pari”;
Finanziamento: Fondi Autonomia (Novembre/Maggio).
 2004 - Da Gennaio a Maggio nell’ambito del “Progetto educativo pluriennale per
lo Sviluppo delle Risorse Umane ‘FOR MOTHER EARTH®’, nella SCUOLA
COMPRENSORIALE DI BETTONA, ho svolto il seguente Per-Corso, per
complessive n. ore 28 :
o Pluriclasse della Scuola Materna di Bettona “Percorso curriculare di
educazione ambientale, alfabetizzazione emotiva e globalità dei linguaggi,
con allenamento tra pari”
Finanziamento: Fondi Autonomia
 2005 - Nell’ambito del “Progetto educativo pluriennale per lo Sviluppo delle
Risorse Umane” ‘FOR MOTHER EARTH®’, “Le emozioni attraverso i 4 elementi
della vita”, per la Pluriclasse della Scuola Materna di Bettona - SCUOLA
COMPRENSORIALE DI BETTONA - n. 22 ore complessive - Finanziamento:
Genitori e Pro Loco - (Marzo-Maggio).
 2007 - Ho partecipato all’evento culturale FANTASIOFESTIVAL con “I giochi delle
emozioni - Laboratori sull’Intelligenza emotiva per bambini e adulti” - tenuti presso
la Rocca Paolina, a Perugia. Hanno seguito i Laboratori bambini e insegnanti
della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria di primo e di secondo grado,
bambini con i genitori, adulti - (19- 22 Aprile).
 2008 - Ho partecipato alla seconda Edizione dell’evento culturale
FANTASIOFESTIVAL con “L’alfabeto delle emozioni: giochi For Mother Earth®
per i bambini” - tenuti presso la Rocca Paolina, a Perugia. Hanno frequentato i
Laboratori oltre 500 bambini, sia in gruppi-classe con gli Insegnanti, sia come
singoli privati con i familiari. Nel 2008 hanno collaborato ai Laboratori due
tirocinanti - (16-20 Aprile).
 2009 – Ho partecipato alla terza Edizione dell’evento culturale
FANTASIOFESTIVAL con - “L’alfabeto delle emozioni: giochi For Mother Earth®
per i bambini” - tenuti presso la Rocca Paolina, a Perugia. I Laboratori sono stati
aperti ai bambini e ai preadolescenti (11/13 anni), sia in gruppi-classe con gli
Insegnanti, sia come singoli privati con i familiari. Nel 2009 hanno collaborato ai
Laboratori, tre tirocinanti - (23-26 Aprile).
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 2012 - presso l'Educational Center FOR MOTHER EARTH® - Bastia Umbra (PG)
ho svolto i seguenti Laboratori “Oltre La Scuola - Imparare giocando”2, per
bambini dai 6 ai 10 anni:
o CreAttività - Inventare storie e costruire libri - 6 incontri - Dal 24 Gennaio;
o CreAttività - Dipingere con creatività - 4 incontri - Dal 6 Marzo;
o Emozioniamoci - Il tesoro nacosto - 4 incontri, in collaborazione con Marta
Cristofani, tirocinante - Dal 3 Aprile;
o Emozioniamoci - Artemozione - 8 incontri - Dal 3 Maggio;
o Seme di Luce - Io sono l’albero! - 8 incontri - Dall’8 Maggio;
o Campus “Seme di Luce” per bambini dai 6 agli 11 anni: Yoga, danze,
giochi di relax, medit-azione e ...; Io sono l’albero …; I giochi delle
emozioni; Laboratori di creatività; Il tesoro nascosto nel giardino incantato
- Dal 13 Giugno al 31 Agosto;
 2012 - Ho partecipato, con la collaborazione di Marta Cristofani (tirocinante),
all’evento YOGASSISI - 2° EDIZIONE "L’era dell’Acquario: sostieni il
cambiamento" - ASSISI (PG), svolgendo le attività ludico-educative per lo
sviluppo delle Intelligenze dei bambini dai 6 ai 11 anni “Oltre la scuola - imparare
giocando”: “I Giochi delle emozioni, Il Giardino incantato, Il Tesoro nascosto,
Yoga per giocare e … altri giochi” - Dal 23 al 25 MARZO.
 2013 - Presso l'Educational Center FOR MOTHER EARTH® - Bastia Umbra
(PG), ho svolto il Mini-Campus “Oltre la scuola” per bambini dai 6 ai 10 anni:
“Yoga, danze, giochi di relax, medit-azione e ...; Il tesoro nascosto nel giardino
incantato” – (17, 18,19 Maggio).

2

http://www.intelligenzaemotiva.it/Attivita/Imparare_giocando.htm
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