SERVIZI EDUCATIVI

IL GIOCO STRUTTURATO E I LABORATORI CREATIVI
Corso di aggiornamento finalizzato a fornire agli educatori che lavorano o intendono lavorare con bambini
da 0 a 3 anni, maggiore capacità di programmare, organizzare e mettere in atto le attività ludico- educative
(Modulo 1) ed abilità di allestire laboratori didattici (Modulo 2).
Sede: Via E.Mattei 293/F, Mugnano, Lucca
Destinatari: Educatori della fascia 0/3 anni
Requisiti: Tutti coloro in possesso di uno dei titoli di studio previsti da L.R. 32/2002 e Regolamento di
esecuzione 599/R del 2013.
Contenuti:
UF 1 Il gioco strutturato (16 ore):
 Il gioco come attività di apprendimento
 Le tipologie del gioco strutturato
 L’ambiente predisposto: libertà e autonomia
 Attività per sviluppare il coordinamento e la capacità motorie
 Attività di “vita pratica” per lo sviluppo dell’autonomia nella cura di sé e dell’ambiente
 Il materiale sensoriale: educazione dei sensi e loro affinamento
UF2 I laboratori creativi (16 ore):
 La scelta dei materiali: le stoffe, la carta, il filo, il cotone, la lana, etc.
 La scelta del progetto creativo: creare sulle emozioni, sulle storie, sulle poesie
 Laboratorio creativo: predisposizione del progetto creativo, reperimento dei materiali (nuovi e/o di
riciclo), costruzione dell’elaborato creativo
 Come proporre progetti creativi al bambino e all’adulto
Durata: 32 ore
Per ottenere l’attestato occorre frequentare il 70% delle ore previste.
Il costo individuale per la frequenza del corso è di € 270 + IVA (tot. € 329,40 ) e comprende: la fruizione
delle lezioni, l'uso dell'aula, delle attrezzature previste e del materiale didattico necessario, assicurazione
contro infortuni e rischi civili contro terzi, attestato di frequenza per gli aventi diritto.
Il corso verrà attivato con un numero minimo di 6 partecipanti.
Avvio previsto: 4 dicembre 2014, frequenza una volta alla settimana mattina (9.00-13.00) o pomeriggio
(14.00-18.00) a seconda delle indicazioni dei partecipanti.
Data scadenza iscrizioni: 27 novembre 2014
Per l’iscrizione occorre compilare ed inviare la scheda di iscrizione entro la data di scadenza.
Per informazioni e iscrizioni:
Agenzia Formativa So. & Co.
Via E. Mattei 293/F Mugnano, Lucca
Tel. 0583 432201/37/25; Fax 0583 432231
agenziaformativa@soandco.org; www.soandco.it

