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LʼEDUCAZIONE DEL CORPO E DELLA MENTE
La gestione della forza ﬁsica, mentale ed emotiva per uno sviluppo ed una crescita equilibrati
Premessa:
Il corpo è il nostro strumento per muoverci nel mondo; esprime, più che le parole, il nostro
modo di aﬀrontare la vita; nella relazione con gli altri è ciò che ci fa stabilire un contatto,
sia esso di difesa o di amicizia; esprime ciò che sentiamo dentro perchè è in stretta relazione con i nostri sentimenti. Educare il corpo vuol dire imparare a controllare la mente e
gestire le nostre emozioni.
Obiettivo e Metodologia:
Educare bambini e ragazzi a più livelli:
FISICO
- ad una corretta gestione del proprio corpo (coordinazione, attenzione, controllo, ritmo,
postura, stabilità)
FISICO/EMOTIVO
- ad una controllata ed indirizzata gestione della propria forza (controllo delle reazioni
e della propria forza, controllo nel contatto con l’altro, costruzione di una forza elastica
potente e sicura)
- al superamento delle proprie paure e alla costruzione della propria autostima (utilizzo
del morbido combattimento per misurare la propia convinzione e considerazione di se)
FISICO/PEDAGOGICO
- ad una giusta modalità di relazionarsi nel confronto con gli altri
- ad agire e non reagire
- a conscere l’altro attraverso il semplice contatto costruendo una capacità percettiva
corporea
FISICO/ENERGETICO
- all’ascolto e alla costruzione di se stessi e della propria determinazione nell’immobilità
e nel silenzio (nella staticità riuscire ad ascoltare i segnali che il nostro corpo ci manda,
costruire un’energia interna potente e duratura)
Valore ed eﬃcacia del corso:
Stabilire una relazione con il proprio corpo e impadronirsi,
attraverso il suo linguaggio, degli strumenti giusti e necessari
per costruire un individualità sicura e serena in un momento di
crescita e delicata trasformazione.
A chi si rivolge:
A tutti i bambini e bambine dagli 8 ai 14 anni
Durata e svolgimento:
1 appuntamento settimanale della durata di 1h 30ʼ
per tutto lʼanno scolastico
Condotto da:
Francesca Cambi, Istruttore e Insegnante Anidra UP

FRANCESCA CAMBI
francesca@anidra.it 340 3354086
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