La Fabbrica del Divertimento in collaborazione con
Cefa, Centro Europeo di Formazione e aggiornamento

Presenta il seminario teorico pratico di 8 ore

MUOVERE LE IDEE.
DAL CORPO AL MOVIMENTO ALLA RELAZIONE
Strumenti per sviluppare la capacità di accogliere la comunicazione corporea espressiva del bambino e
renderla una risorsa creativa nel processo di apprendimento.
Sono state predisposte due date tra cui poter scegliere

Venerdì 19 Maggio 2017
oppure
Sabato 20 Maggio 2017
presso
La Fabbrica del Divertimento, Ercolano (Na)
ATTESTATO VALIDO PER I CREDITI FORMATIVI
a cura del Cefa, Centro Europeo di Formazione e aggiornamento, Soggetto accreditato per la formazione ai sensi del
Decreto Ministeriale 170/2016
I docenti possono usufruire della richiesta di giorno di permesso in applicazione dell'art.64 C.C.N.L 29/11/2007

Centro di istruzione ludico didattica
Via Madonnelle 29, 80056 Ercolano (Na)

Soggetto accreditato per la formazione ai sensi
del Decreto Ministeriale 170/2016
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PROGRAMMA DEL SEMINARIO
Alla base di ogni esperienza e conquista del bambino c’è il suo corpo e il movimento.
Il bagaglio di esperienze corporee espressive del bambino è la sua guida verso nuovi linguaggi, la risorsa per poter
crescere creativamente.
Il seminario offre spunti di intervento e riflessione sull’utilizzo della esperienza sensomotoria come luogo privilegiato
per osservare, accogliere le comunicazioni del bambino, stabilizzare le sue conquiste e punto di partenza per
sviluppare un processo creativo reciproco nell’ apprendimento di nuove competenze.
Nel seminario sperimenteremo dei percorsi che rafforzano la relazione di continuità tra corpo,
emozione, immaginazione e sviluppo di nuove idee, capacità e soluzioni.
Gli argomenti
Durante la giornata affronteremo in maniera sia teorica che pratica i seguenti argomenti:
Sentirsi a casa nel proprio corpo. Attraverso proposte semplici e guidate faremo esperienza di quegli elementi
che contribuiscono a creare “una base sicura” e a dare il senso di fiducia e curiosità verso il mondo esterno.
Come percepisco lo spazio del gruppo classe. Esploreremo la capacità di creare un contenimento empatico
individuando i punti di forza personali nell’esplorare la nostra flessibilità, tenacia e creatività con l’uso di materiali
per l’esplorazione motoria, del disegno e di esercitazioni in gruppo e in coppia .
La forma delle emozioni. Utilizzeremo lo stimolo dei testi per bambini come quelli di Anna Llenas, per
costruire un possibile percorso dal movimento alla parola che sostenga l’espressione individuale del bambino e la
condivisione all’interno del gruppo.

METODOLOGIA Si utilizzeranno tecniche di consapevolezza ed esplorazione con il movimento dello sviluppo del
processo creativo e di osservazione e interazione (Laban, Kestenberg) proprie della danza movimento terapia,
riferimenti teorici sulle fasi dello sviluppo psicosessuale del bambino e relative competenze. Si
utilizzeranno simulazioni e materiali come supporto alle singole esperienze.
DOCENTE: Marialuisa Merlo Psicologa, danza movimento terapeuta, collabora da anni con La Fabbrica del
Divertimento nella conduzione di seminari dedicati al processo creativo con il movimento per operatori e insegnanti,
è attiva nella progettazione di interventi in ambito educativo, nella conduzione di corsi formativi e di aggiornamento.
DESTINATARI: Insegnanti scuola d’infanzia, Docenti della Scuola Primaria, Educatori professionali
Non è richiesta la conoscenza di tecniche di movimento; E’ consigliato un abbigliamento comodo e calzini
antiscivolo
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DATE e ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA: Abbiamo predisposto due date tra cui poter scegliere. Il
seminario verrà svolto in entrambe delle sotto elencate date qualora vengano raggiunti i numeri minimi per ciascuna
data.
Venerdì 19/05/2017 oppure Sabato 20/05/2017 dalle ore 9.30 alle 17.30
Ore 9.00 registrazione dei partecipanti
Ore 9.30 inizio seminario / Ore 11.00 -11.15 coffie brack / Ore 13.00 -14.00 pausa pranzo. Nelle vicinanze pizzerie,
ristoranti, supermercati. La Fabbrica è comunque dotata di ampia area a verde e spazi dedicati per la consumazione.
Ore 14.00 – 17.15 seminario
Ore 17.15 Consegna attestati
COSTI: € 60. Il seminario è a numero chiuso e necessita di prenotazione.
Tutti i materiali necessari al seminario saranno messi a disposizione da "La Fabbrica del Divertimento"
PRENOTAZIONE: E' necessaria la prenotazione. Potrete chiamare La Fabbrica del Divertimento ai seguenti
contatti e sarà nostra cura inviarvi il modulo di prenotazione con gli estremi per poter effettuare il pagamento
anticipato
081 195.73.973 / 3381131661 www.lafabbricadeldivertimento.it
DOVE: La Fabbrica del Divertimento. Via Madonnelle 29, Ercolano (Na) all’uscita del nuovo casello
autostradale di Ercolano/Portici.
La Fabbrica del Divertimento è un centro di istruzione dedicato ai servizi per la didattica. La struttura
dispone di laboratori attrezzati e di 2000 mq. di spazi a verde.
La sezione “Didattica” è dedicata ad attività musicali, ambientali, artistiche, coreutico musicali, tecnologiche,
motorie e linguistiche per le famiglie e per le scuole, per neonati, bambini e ragazzi. E' inoltre struttura
convenzionata con l'Università Suor Orsola Benincasa per stage dedicati ai laureandi in Scienze dell'educazione
e Scienze della formazione. Aderisce alla rete di Campania per Bimbi e alla rete internazionale di Musica in
Culla.
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