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Corso di formazione 

COME FAVORIRE L’ESPERIENZA DEL BAMBINO ATTRAVERSO IL GIOCO E LA MANIPOLAZIONE 

 

DESTINATARI 
Docenti della scuola dell'infanzia 

DATE 
Martedì 21 marzo 16.30 – 19.00 
Martedì 28 marzo 16.30 – 19.30 
Venerdì 7 aprile 16.30 – 19.00 
Mercoledì 3 maggio 16.30 – 19.30 
Martedì 9 maggio 16.30 – 19.30 
Giovedì 18 maggio 16.30 – 19.30 
Martedì 23 maggio 16.30 – 19.30 
5 incontri da 3 ore + 2 incontri da 2,5 ore  
 

SEDE DEL CORSO 
IC via Roma, Bresso 

Scuola infanzia Cino del Duca, via Campestre 

FORMATORE 
Barbara Piscina, animatrice pedagogica. 

FINALITA' 
Fondamentale del metodo proposto è il concetto di esperienza, non come momento vissuto a se 
stesso ma come momento significativo di impatto con il reale, di conoscenza e di espressione 
originale di sé. 
Le insegnanti all’interno del corso saranno invitate ad implicarsi in modo personale nell’incontro e 
nella sperimentazione con i diversi materiali. 
Se l’ adulto fa esperienza in prima persona e compie un lavoro che lo mette in moto, può cogliere 
con più consapevolezza la modalità del bambino di rapportarsi con la realtà. 
Dall’analisi del proprio vissuto nella verbalizzazione verranno definiti aspetti e criteri del metodo 
proposto e confrontati con la propria esperienza lavorativa e in vista di un iniziale cambiamento a 
livello organizzativo e/o didattico/educativo. 
Saranno favorite esperienze corporee di comunicazione non verbale. 

CONTENUTI 

  SVILUPPO DELL’ASPETTO RELAZIONALE        
- La relazione e l’ascolto: il dialogo tonico, lo sguardo, l’uso dello spazio, l’oggetto come 

mediazione nel rapporto. 
- Come l’adulto può accompagnare il bambino nello svolgersi di un’esperienza. 
- Il gioco è una forma di conoscenza e di rapporto. 
- La manipolazione è il piacere di sporcarsi, trasformare, agire sulla realtà.         

     B) INCONTRO E SPERIMENTAZIONE DEI MATERIALI     
- Gioco con le farine e le granaglie: dalla percezione sensoriale alla traduzione 

dell’emozione suscitata nel contatto. 
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- La sabbia, la terra, la creta: con le mani e … quale gioco può nascere? 
- Le stoffe bianche, nere,colorate….. 
- Il colore:dall’immersione nelle luci colorate, al piacere di lasciare una traccia.     

     C) MODALITA’ DI PROPOSTA ATTRAVERSO L’ESPERIENZA 
- Posizione dell’adulto: atteggiamento che favorisca il gusto di esplorare e la curiosità. 
- Programmare per esperienze e non per obiettivi. 
- Dal vissuto corporeo all’interiorizzazione dei concetti. 
- L’ipotesi di percorso come modalità di programmazione flessibile che favorisce, attraverso 

un’esperienza globale vissuta, l’incontro del bambino con la realtà nella sua totalità e nel 
suo significato. 

 
MODALITÁ 
6 incontri di 2,5 ore ciascuno + 1 incontro di 5 ore,  per un totale di 20 ore.  
 
Prima fase: 2  lezioni frontali per introdurre alcuni dei contenuti. 
Seconda fase: laboratori sul vissuto corporeo. Ciascun partecipante, mettendosi personalmente in 
gioco, sarà coinvolto nella scoperta e nell'ascolto delle proprie potenzialità creative e 
comunicative. Saranno favorite esperienze corporee di comunicazione non verbale. 
Terza fase: utilizzo di materiali di recupero e attività grafico-pittoriche come elaborazione del 
percorso proposto. 
Per partecipare al corso è necessario indossare un abbigliamento comodo (es: tuta e calze anti-
scivolo). 
 

VERIFICA 
Il corso prevede una verifica. Essa verrà effettuata attraverso l’osservazione dei cambiamenti 
attuati dalle insegnanti nel lavoro con i bambini. 
Nell’incontro di verifica, attraverso un elaborato scritto,  si esprimerà una valutazione del corso su: 

- raggiungimento degli obiettivi definiti 
- eventuale riscontro nei confronti dell’azione educativa e delle scelte promosse. 

 
COSTO 
Corso per min. 25 iscritti/ 30 max  

Per partecipare occorre essere soci.  

Quota di partecipazione soci : € 95,00  corso + € 35,00 quota associativa = € 130,00 

Quota di partecipazione per chi non intende associarsi €  140,00 

 
 
NOTE TECNICHE 
 

LA PRE - ISCRIZIONE VA FATTA ENTRO E NON OLTRE  VENERDI' 17 . 

Per iscriversi occorre: 
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- Compilare la scheda d’iscrizione sul sito www.diesselombardia.it nella sez. Corsi e 

recapitarla o tramite email, in busta chiusa o via fax oppure consegnarla a  Milena D'Amico. 

- Nella scheda d'iscrizione segnare se si intende pagare l'iscrizione al corso (non 

l'associazione) con la carta docenti. 

- Ricevuta conferma dell’iscrizione (dopo la chiusura delle iscrizioni), occorre fare bonifico 

per associazione e spedire ricevuta entro il a: 

Diesse Lombardia -  viale Zara, 9 -  20159 Milano 

segreteria@diesselombardia.it 

Fax: 02/45486089 Tel: 02/45485517 

 

Dati bonifico bancario: c.c. n. 000000006476 intestato a Diesse Lombardia presso Credito 

Valtellinese – Sede di Milano -Stelline. COD. IBAN IT27F0521601614000000006476. Tutte le 

spese bancarie sono a carico del partecipante. Accertarsi che nella causale del bonifico compaia il 

nome dell’iscritto. 

- (per chi non è socio) compilare la scheda per l'associazione che si trova sul sito 

www.diesselombardia.it nella sez. Associarsi on line. 

 

Per informazioni è possibile rivolgersi anche al seguente indirizzo e-mail: 

segreteria@diesselombardia.it. 

Diesse Lombardia si riserva la possibilità di annullare o posticipare il corso per giustificati motivi. In 

tal caso, la quota d’iscrizione sarà restituita. E’ possibile cedere la propria iscrizione ad altro 

partecipante, a patto che ciò sia comunicato alla segreteria con i dati del nuovo iscritto prima 

dell’inizio del corso. 

Salvo diversi accordi, la quota d’iscrizione va pagata prima dell’inizio del corso. Una parte della 

quota sarà trattenuta in caso di non partecipazione al corso. 

Il corso verrà attivato se si raggiungeranno 25 iscritti. 

 

L’Associazione Diesse è soggetto qualificato per la formazione del personale della scuola 

ai sensi della Direttiva 90/2003 (Nota prot. n.1004/9 giugno 2005). 

 

I corsi organizzati da Diesse sono riconosciuti come attività di formazione e aggiornamento 

(art.64 e 67 C.C.N.L 2006/09) con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della 

normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici. A tutti i partecipanti 

viene rilasciato un attestato di partecipazione.  

 

http://www.diesselombardia.it/
mailto:segreteria@diesselombardia.it

