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Corso di formazione per educatori asilo nido e docenti scuola dell’infanzia  

 

Che cosa nutre la vita? 

“Nutre la vita solo ciò che la rallegra” 
 

Expo 2015 Nutrire il pianeta . Energia per la vita può rappresentare una 

occasione per considerare il CREATO come DIMORA di cui avere CURA. 

Dalle parole CREATO, CURA, DIMORA, RISORSE, DONI si svilupperà un 

percorso narrativo da costruire insieme, che sappiamo essere il linguaggio 

globale più vicino al vissuto del bambino. 

Si partirà dalla lettura di un racconto soffermandosi su  esperienze 

significative da vivere col corpo, col gioco, la rappresentazione e la 

manipolazione. 

 

PERCORSI D’ESPERIENZA 

* DONI DELLA TERRA : seme, germogli e frutti 

* CIELO: l’aria che respiriamo, l’orizzonte a cui guardiamo 

*ACQUA: mille fonti a cui dissetarsi 

*COSA NUTRE IL CUORE: parole e immagini che spalancano alla bellezza 

Gli incontri saranno guidati da Barbara Piscina, animatrice pedagogica e dalla 

dott.ssa Maria Vicari, architetto e formatrice . 
 

 1° incontro = Venerdì 27 febbraio dalle ore 17alle ore 19 

 2° incontro = Sabato 7 marzo dalle ore 8,30 alle ore 13,30 

 3° incontro = Sabato 14 marzo dalle ore 8,30 alle ore 13,30 

 4° incontro = Sabato 28 marzo dalle ore 9 alle ore 13 

 
Gli incontri si terranno,  presso il Collegio Arcivescovile di Saronno, piazzale Santuario 10   

(parcheggio interno ).  

Quota di partecipazione: €. 100,00 ( €. 90,00 per i soci di Diesse). 

Per iscriversi occorre compilare la scheda che si trova sul sito www.diesselombardia.it e 

versare la quota d’iscrizione. 

Per informazioni ed accordi, telefonare a Miriam Monti (tel. 0296752301), entro il 31 gennaio  

2015. 

I corsi organizzati da Diesse - soggetto qualificato per la formazione e l’aggiornamento del 

personale della scuola, ai sensi della Direttiva n. 90 del 2005  - sono riconosciuti come attività 

di formazione e aggiornamento (artt. 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 frequenza.  

 


