Comune di Ruﬁna - Centro Infanzia Adolescenza e Famiglia - Programmazione A.E. 2017/2018

L'avventura educativa:

incontri e laboratori
per bambini e genitori curiosi

Laboratori per bambini e genitori insieme

Cento Linguaggi per Cento Famiglie
Il percorso si compone di un ciclo di 5 laboratori che si ispirano al concetto dei Cento Linguaggi
di Loris Malaguzzi. Attraverso la proposta di nuovi linguaggi, anche inusuali, vogliamo valorizzare
le risorse spontanee dell’infanzia.
Aﬃancati da educatrici professioniste, i genitori sperimenteranno insieme ai propri ﬁgli alcune
attività ludiche guidate, trovando uno spazio ed un tempo per la relazione educativa. Nella parte
ﬁnale di ogni incontro, guidati da personale esperto, i genitori potranno riﬂettere su temi
speciﬁci e sui propri vissuti.
I laboratori si svolgeranno presso il Centro Infanzia Adolescenza e Famiglia (C.I.A.F.) in
via Guido Rossa 2A Ruﬁna e sono rivolti a genitori e bambini dai 2 e ½ ai 6 anni di età.

sabato 2 dicembre 2017

sabato 20 gennaio 2018
dalle ore 10 alle ore 12.30

sabato 17 febbraio 2018

“Lettura Animata
e Scatola Narrativa”

“Piccoli Grandi
Pittori”

“L’Arte del Biscotto”

dalle ore 10 alle ore 12.30

conosciamo diverse
modalità di racconto

sabato 17 marzo 2018
dalle ore 10 alle ore 12.30

“Musica
per le mie Orecchie”
ascoltiamo brani
e accompagniamoli
a racconti a tema

riproduciamo un’opera
attraverso diverse
tecniche di pittura

sabato 14 aprile 2018
dalle ore 10 alle ore 12.30

“Le Scienze Naturali”
osserviamo alcuni
fenomeni naturali
e riproduciamoli

dalle ore 10 alle ore 12.30

impastiamo e creiamo
semplici forme ispirate
ad un celebre dipinto

Per iscriversi

- www.giocolare.net/servizi-educativi
- via mail: serv.educativi@giocolare.net
- via fax: 0558325491
- a mano: presso gli uﬃci Giocolare

(via Lisbona 23 Pontassieve, dal lunedì al venerdì
ore 8.30-13/14-18)

o gli uﬃci della Pubblica Istruzione comune
Ruﬁna (via Piave 5 Ruﬁna, il martedì e il sabato ore
8,30-13; il giovedì ore 8,30-13 e ore 15-18)

Cognome e Nome Genitore
Telefono
Indirizzo mail (in stampatello)
Cognome e Nome Bambino/a
Data di nascita Bambino/a
Iscrizione per:

2/12/2017

20/01/2018

17/02/2018

17/03/2018

15/04/2018

PER INFORMAZIONI: scrivere a serv.educativi@giocolare.net o telefonare al 3337694569 il lunedì e il giovedì ore 15-17.30

