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Ente di Formazione Anicia

L A COSTRUTTIVITÀ
NELL’ASILO NIDO E NELLA SCUOLA D ’ INFANZIA :

DAI LEGO AL MATERIALE DI RECUPERO
Sabato 10 Febbraio 2018 - Roma

PRESENTAZIONE
Ogni proposta educativa deve poter rispondere alla domanda: “Perché?” Perché considerare le costruzioni
un’esperienza così importante da proporre ai bambini nella fascia 0-6 anni? I comportamenti e soprattutto
le costruzioni dei bambini cambiano vistosamente a seconda di come lo spazio viene predisposto. Il tipo di
materiale, il modo di allestirlo e di presentarlo orientano i bambini sino ad aiutarli a edificare un pensiero,
che se sostenuto, diviene, via via, da istintivo, sempre più progettuale. Al centro delle riflessioni, saranno i
lego, i kapla, i mattoncini di legno, i famosi rotoli di carta igienica, vere e proprie colonne portanti di castelli
e ponti; e la volontà di dimostrare come questi materiali non debbano solo essere presenti a scuola, ma
debbano essere di continuo “pensati” nella progettualità dell’insegnante.

OBIETTIVI
Fornire strumenti teorici e pratici per allestire lo spazio dedicato alle costruzioni e progettare un percorso
annuale sulla costruttività, ambito fondamentale di esperienza per le opportunità che offre alla crescita
cognitiva ed emotiva dei bambini.

PROGRAMMA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
In un’ottica di approccio concreto all’argomento, tramite video, verrà condivisa la documentazione di
esperienze vissute con i bambini nell’ambito degli spazi dedicati al gioco delle costruzioni, sia nell’asilo nido,
sia nella scuola d’infanzia.
Saranno evidenziate le motivazioni, le modalità e i principi che accompagnano l’ideazione di “angoli”
dedicati alle costruzioni e di progetti in essi compresi.
Al termine, esperienze e domande delle/dei corsiste/i.

A CHI È RIVOLTO
• Educatrici degli Asili Nido e alle/agli Insegnanti della Scuola dell’Infanzia

VALUTAZIONE:
Il corso si concluderà con un questionario di valutazione del percorso formativo svolto.

RELATORI:
 DOTT.SSA PAOLA DE MARTINO
SEDE DI SVOLGIMENTO:
L’incontro si svolgerà presso l’IIS Leonardo Da Vinci di Roma, sito in Via Cavour n. 258 ( Termini oppure
Metro B “Cavour”)

DATA DI SVOLGIMENTO:
Sabato 10 febbraio 2018 - ore 9,30 – 13,00
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COSTO SINGOLO: € 20
ATTESTAZIONE
Ricordiamo che al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
Gli interessati possono:
 richiedere maggiori informazioni oppure iscriversi direttamente al corso inviando una mail con i propri
dati (recapito telefonico) al seguente indirizzo: formazione@anicia.it

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Anicia* - Tel. 06/5898028 - cell. 339.7628582
E-mail: formazione@anicia.it
Siti internet: www.edizionianicia.it - www.formazione-anicia.org
Seguici su:

*Dipartimento Scuola per la formazione del personale docente e dirigente, Ente accreditato dal MIUR (Dir. 170/2016),
per la formazione del personale degli istituti scolastici di ogni ordine e grado.
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