Ghirigoro
Società Cooperativa Sociale

Educare è educarsi
VI INVITA AL CORSO

I temi degli incontri
”Gioco e realtà”. Chi è il bambino fino ai tre anni
circa e come percepisce la realtà. Quanta importanza ha l’esperienza ludica e come è possibile
agevolare la crescita e il benessere aƩraverso il
gioco. (incontro del 21.02.15)

Educare è
educarsi

”La fiaba …è un meraviglioso specchio della realtà”. UƟlizzare e comprendere il significato delle
fiabe durante l’infanzia, e per se stessi, permeƩe
di “meƩere in scena” quanto non è esprimibile
con il linguaggio della logica (il digitale) e di entrare in contaƩo con l’essenza dell’intelligenza
infanƟle che è intuiƟva e analogica (iconica e per
immagini). Raccontare fiabe permeƩe infaƫ di
curare e contenere, riparare e sƟmolare la scoperta di soluzioni entro un contesto ludico naturale. (Incontro del 7/03/15)

Per informazioni:
.

Nido d’Infanzia
Ghirigoro il nido dei bimbi
via Caprera 28, Udine
Tel: 0432 237001
email: asilonido@ghirigoro.it
sito web: www.ghirigoro.it

Educare è educarsi

Abbiamo individuato alcune richieste ricor-

Informazioni

Programma del corso

renti relative alle piccole e grandi difficoltà
dell’educazione concepita come una possibilità positiva di entrare in relazione con i bam-

A chi si rivolge il corso
Il corso è aperto ai genitori, educatori e
insegnanti.

bini e con noi stessi.
Tra di esse l’apprendimento necessario per

Le Iscrizioni:

“tollerare la frustrazione”, (o il problema dei

Il termine per l’iscrizione al corso è determinato dal raggiungimento del numero massimo di 20 partecipanti.
Al momento dell’iscrizione si versa l’intero importo.

limiti), e la gestione dell’aggressività attraverso strumenti alla portata di tutti i genitori: il
gioco e la narrazione.
Insieme cercheremo di capire, nel rispetto
degli equilibri di ogni coppia genitoriale

e

personale, che si può costruire una genitoria-

Costo del corso:
Il costo complessivo è di 80 euro.
Per le coppie il costo è di 130 euro .

lità positiva con l’utilizzo e la costruzione di
un contesto di gioco ove anche la drammatizzazione e la narrazione di fiabe risultano

Dott.ssa Francesca Bertoli
(pedagogista clinica e grafologa iscritta
all’Albo del Tribunale di Udine).
www.francescabertoli.it;
www.resilience.it

Dott.ssa Francesca Bertoli,
Dott.ssa Fabiana Dallavalle

Sabato 21 febbraio:
“Gioco e realtà”
Sabato 7 marzo:
“La fiaba è un meraviglioso specchio della realtà.”
Il nido Ghirigoro mette a disposizione
gratuitamente il personale educativo
per la custodia dei bambini dei genitori
che frequentano il corso.

.
Docente del corso:

essere un ausilio importante.

Sono previsti 2 incontri, il sabato mattina, dalle 10.00 alle 12.00

Sede del corso:
Nido d’Infanzia
Ghirigoro il nido dei bimbi
via Caprera 28, 33100 Udine

