
Programma:  VIII corso di formazione per educatrici ed educatori 0-3 anni
DATA MATTINA dalle 9,00 alle 13,00 POMERIGGIO dalle 14,00 alle 17,00

04/01/16 Presentazione corso - accoglienza Il bambino che viene alla luce
05/01/16 Cominciare dal neonato Cominciare dal neonato
16/01/16 Prima e dopo la nascita: la simbiosi continua Allattamento e divezzamento
23/01/16 La mente del bambino. I periodi sensitivi da 0 a 3 anni La centralità della relazione
06/02/16 Prendersi cura Prendersi cura
13/02/16 Cure materne. La voce e lo sguardo Piccolissimi al nido
27/02/16 Il periodo sensitivo del linguaggio Il periodo sentitivo del movimento
12/03/16 Star bene al nido fi n dall'inizio: un ambientamento sereno Star bene al nido fi n dall'inizio: un ambientamento sereno
19/03/16 La diversità è un valore. La rilevanza dell'ambiente e la libera scelta Preparare l'ambiente
24/03/16 Le proposte di Elinor per i bambini sotto l'anno Il gioco euristico
25/03/16 I libri per i 0-3
02/04/16 Il mio equilibrio Le emozioni del bambino: un mondo sconosciuto?
09/04/16 L'osservazione come strumento di lavoro quotidiano L'osservazione come strumento di lavoro quotidiano
16/04/16 Il posto dove sto bene Star bene al nido: accoglienza e separazione
23/04/16 Star bene al nido: mangiare con piacere Lavori a gruppi sul pranzo
07/05/16 Star bene al nido: dormire secondo i propri ritmi Lavori a gruppi sul sonno
14/05/16 Star bene al nido: la pulizia e l'igiene come piacere Lavori a gruppi sul cambio
21/05/16 Il gioco e la libera scelta Musica 1' parte
11/06/16 Ambienti e proposte per il 2' anno Musica 2' parte
18/06/16 Attività di vita pratica per i piccoli e per i grandi Musica 3' parte
25/06/16 Le attività all'aperto Laboratorio
02/07/16 Un educatore diverso I miei maestri
16/07/16 La società per coesione Laboratorio
23/07/16 Incontrare i genitori Incontrare i genitori
26/07/16 Progettare insieme Progettare insieme
27/07/16 Lavoro di gruppo e gruppo di lavoro La verifi ca del lavoro educativo e la documentazione

Piccola attività di chiusura
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