FORMAZIONE E
SUPERVISIONE PEDAGOGICA
PER NIDI D’INFANZIA

Il Circo della Farfalla
Formazione e Consulenza Pedagogica

Un ambiente che “si prende cura di piccole e grandi persone”
richiede una cura attenta e costante prima di tutto del
Personale che all’interno ci lavora.
Educatori, Insegnanti e Coordinatori sono continuamente sollecitati ad
un’attenzione particolare che necessita di essere sostenuta,
sia a livello professionale, per implementare le competenze,
che a livello relazionale, per coltivare gruppi e contesti inclusivi,
motivanti e propositivi.

Servizi e proposte per Nidi d'Infanzia
Formazioni su misura
Attraverso un'attenta analisi dei bisogni
formativi del team e del servizio,
progettiamo delle proposte personalizzate,
in termini di metodologia, tempi e contenuti,
affinchè l'esperienza diventi condivisa,
co-costruita e il più aderente possibile alla
realtà educativa con cui collaboriamo.

Servizi e proposte per Nidi d'Infanzia
Osservazioni e Supervisione
Pedagogica
Accompagniamo il gruppo di lavoro nella costruzione
di un'identità chiara del servizio. Gli aspetti che
affrontiamo insieme al team sono molteplici:
Relazione con i bambini e tra i bambini, con le
famiglie, tra colleghi;
Osservazione, Progettazione pedagogica e
Documentazione;
Progettazione degli Spazi;
Disabilità e Inclusione.

Incontri Formativi per Genitori
Dedicarsi dei momenti di confronto con e tra le
famiglie significa offrire sostegno alla genitorialità e
allo stesso tempo rafforzare la relazione di fiducia e
l'allenza educativa. Le tematiche che proponiamo
sono diverse e in linea con i bisogni educativi della
fase evolutiva 0-6: autonomie, emozioni, relazioni,
regole, conflitto, aggressività ecc.

Sportello di Consulenza Pedagogica
in convenzione
Un valore aggiunto per il Nido che offre ai genitori la
possibilità di usufruire di consulenze pedagogiche a
tariffe agevolate, senza alcun costo a carico del Servizio.

FORMULA "PIU' NIDI INSIEME"
Ottimizzare i costi e fare rete!
Offriamo la possibilità ai nidi di accorparsi e vivere i percorsi formativi
insieme, in un’ottica di condivisione e di scambio, fornendo così anche
l’opportunità di poter abbattere in maniera significativa i costi
(spalmando la quota prevista per la formazione su più realtà educative).

Formazioni a catalogo
Le nostre proposte sono di tipo
pratico-esperienziale (experiential-learning),
poiché crediamo fortemente che l'apprendimento
avvenga attraverso l'esperienza su di sè.
Sia nelle formazioni in presenza
che in quelle online,
i presupposti teorici sono sempre accompagnati
da una metodologia basata sulle pratiche
educative, sull’esperienza diretta
e sul confronto tra professionisti.

IL COLLOQUIO CON I GENITORI:
Strategie e Buone Pratiche
Professionali
Abilità Relazionali e di Comunicazione;
Ascolto attivo; Sospensione del giudizio ed
Empatia; Comunicazione non verbale;
Setting (tempi e spazio); Simulate di colloquio.

LA RELAZIONE CON LE FAMIGLIE
Costruire l’alleanza educativa con i genitori;
Le Famiglie oggi, tra nuovi bisogni e consapevolezze;
Incontrare i genitori: il Colloquio e gli Incontri di Gruppo;
Le comunicazioni quotidiane con la famiglia.

COME CONDURRE GLI INCONTRI
CON I GENITORI
Metodologia, modalità esperienziali e del
counseling relazionale, spunti pratici utili
alla progettazione e alla conduzione di
incontri di gruppo per le famiglie al nido.

PROGETTARE L'ACCOGLIENZA:
In viaggio con Chissadove
Promuovere e sostenere l’Accoglienza delle
famiglie e dei bambini sia all'inizio del percorso
che nel passaggio dal Nido all'Infanzia.

RENDERE VISIBILE L’INVISIBILE:
Documentare nei Servizi Educativi
La documentazione nei servizi 0-6, il suo valore
e le modalità per poterla utilizzare per i
bambini, per le famiglie e per il servizio.

DALL’OSSERVAZIONE AL PROGETTO
L’osservazione come base sicura su cui creare o aggiustare, strada facendo, la
progettualità al nido: perché e come osservare; il senso del progetto e strumenti
professionali da poter utilizzare.

DAI, LEGGIAMOCI SU!
L’IMPORTANZA DELLA LETTURA NELLO 0-6
Modalità e Spunti Professionali-Creativi sulla Lettura nella Prima Infanzia: come
proporre la lettura ad alta voce? Quali albi illustrati scegliere? Quali setting?
Proposte laboratoriali e momenti di continuità didattica.

SILENT BOOK: QUANDO
SONO LE IMMAGINI A
PARLARE
Il valore del silenzio, l’aspetto
democratico e i benefici della
«letteratura silenziosa»; Silent Book di
qualità e spunti bibliografici.

L’EVOLUZIONE DEL GIOCO
L'importanza e l'evoluzione del gioco in relazione
alle fasi di sviluppo nei primi tre anni
di vita: assunti pedagogici, esperienze da
proporre e ruolo dell'adulto.

LO SVILUPPO PSICOMOTORIO NELLO 0-3
Spunti teorico-pratici su tutto ciò che riguarda l’evoluzione del bambino durante i
primi tre anni di vita: principali tappe di sviluppo motorio, cognitivo, sensoriale e del
linguaggio; il gioco tonico-emozionale, senso-motorio e simbolico; proposte che
stimolano lo sviluppo delle diverse aree e materiali da utilizzare.

CAMPANELLI D'ALLARME NELLO
SVILUPPO 0-3 ANNI
L’importanza della rilevazione precoce
Quali sono i segnali importanti da cogliere per la
rilevazione precoce di rallentamenti o fragilità nel
normale sviluppo dei bambini?

ATELIER CREATIVO
"NATURA & RIUSO"
Esperienze tra materiali destrutturati e natura per sperimentare e
apprendere nuove conoscenze sull'allestimento dello spazio
e sulle proposte da vivere con i bambini,
in un'ottica di continuità tra il dentro e il fuori.

ATELIER CREATIVO "GIOCHI DI LUCE"
Esperienze e ricerche con luci e ombre, materiali e ausili
creativi, di riuso o creati artigianalmente; il gioco con le diverse
gradazioni luminose, il riflesso, la trasparenza e il fenomeno
dell’ombra.

EDUCAZIONE IN NATURA:
Esperienze, Spazi e progettualità outdoor
L'importanza del contatto con la natura e degli
innumerevoli apprendimenti che essa offre ai bambini;
il gioco all'aperto; come valorizzare e allestire lo spazio
esterno.

Laboratori creativi
a catalogo
Diverse proposte in cui arte, creatività,
immaginazione e artigianato si intrecciano.
Tutti i nostri workshop, sia on line che in
presenza, prevedono esperienze e attività da
poter riproporre ai bambini
in molteplici percorsi laboratoriali,
nel proprio servizio educativo.

I LIBRI PRIMA DELLE PAROLE

Laboratorio liberamente tratto da
“I Pre Libri di Bruno Munari"

Adatti a bambini che non sanno ancora leggere ma che
apprendono attraverso i sensi, vengono realizzati con
diversi materiali e diverse texture.
Durante il workshop si potrà imparare a crearli
artigianalmente, realizzandone sei per ciascun partecipante.

CREAZIONE DELLE SCATOLE NARRATIVE di:
Orso Buco
I tre piccoli gufi
Quella narrativa è una scatola contenente una storia da
raccontare ai bambini. Al suo interno vengono pensati
tutti gli elementi significativi della storia: la narrazione si
arricchisce così di materiali, tempi e modalità ben
definite, affinché possa offrire esperienze di lettura
animata.

... e molti altri workshop
laboratoriali dedicati anche
all'ARTE e alla NATURA:
- Creazione di colori naturali
- Esperienze con l'argilla
- Creazione della carta
- Tecniche di pittura ispirate a vari artisti...

CONTATTI
WWW.ILCIRCODELLAFARFALLA.IT
INFO@ILCIRCODELLAFARFALLA.IT
329 3145624

