atelier

Brochure informativa ATELIER

Brochure informativa ATELIER

“La Trottola” è un servizio educativo che nasce con la ﬁnalità di promuovere il benessere
sociale della cittadinanza sin dalla prima infanzia, valorizzando le esperienze concrete,
stimolando la creatività e lo sviluppo cognitivo di ogni bambino.
L'attività di atelier è un percorso pensato per approfondire tematiche speciﬁche, esso si
distingue dai laboratori in quanto momento organizzato in un tempo extra ai servizi
quotidiani. L'atelier coinvolge un tempo limitato di incontri e intende essere uno spazio
aperto alla partecipazione di genitori, familiari ed educatori. Inoltre, è erogato in
collaborazione a dei professionisti esterni, in base al tema che si intende sviluppare.
DESCRIZIONE
“Il bambino ha cento lingue cento mani cento pensieri cento modi di pensare di giocare e
di parlare” (Loris Malaguzzi)
L’atelier è un’attività formativa, deﬁnita nell’articolo 18 “Attività innovativa di atelier”
(http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/1990/90lr0032.html), che approfondisce
tematiche sull’animazione, sulla manipolazione, su attività artistiche ed espressive e sulla
socializzazione.
Questi momenti sono condivisi in partnership con professionisti competenti in pedagogia,
architettura, pittura e vari altri. Sono momenti pensati e ricreati per dar spazio
all’espressione e alla conoscenza dei bambini, attraverso la stimolazione dell’azione e della
sperimentazione della creatività.
OBIETTIVI
L'attività di atelier si propone di perseguire i seguenti obiettivi:
• vivacizzare il far fare del bambino;
• sviluppare tematiche speciﬁche attraverso la creazione di esperienze sul campo;
• favorire l’integrazione e la socializzazione, anche multiculturale;
• stimolare l’aiuto fra pari, il rispetto reciproco, la collaborazione, il dialogo e la
responsabilità, grazie a momenti di socializzazione e di incontro;
• valorizzare l’esperienza ludica dei bambini, la loro visione del mondo e le loro idee;
• valorizzare gli aspetti della creatività e dell’immaginazione del bambino;
• collaborare con le famiglie nella cura dei ﬁgli, favorendo la continuità educativa con esse,
collaborando con le agenzie educative presenti nel territorio e con gli enti locali;
• approfondire l’interesse delle attività e dei laboratori di gioco e di fantasia;
• creare delle situazioni di condivisione delle attività creative speciali che coinvolgano
attivamente la ﬁgura genitoriale.
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SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
L'attività di atelier è strutturata in termini di percorso, con un numero deﬁnito di incontri,
ciascuno dei quali è sviluppato a seconda del tema prescelto.
L'atelier è un'attività mirata, il cui personale è composto non solo dall'equipe di educatori
del servizio “La Trottola”, ma anche da ﬁgure professionali extra, speciﬁche per il tema del
percorso.
L'attività è rivolta ai bambini a partire da 12 mesi e ﬁno a 11 anni e viene strutturata a
seconda della fascia di età cui si rivolge, stabilendo, di volta in volta, gli obiettivi speciﬁci.
I bambini sono suddivisi in gruppi, ﬁno ad un massimo di dieci bambini nel totale: il
gruppo è omogeneo rispetto alla fascia di età, ma eterogeneo rispetto all'età speciﬁca
poiché il servizio “La Trottola” abbraccia i metodi pedagogici dell'apprendimento
cooperativo e della peer education, e, cioè, un tipo di apprendimento tra pari, in cui ogni
bambino può apprendere dall'altro a prescindere
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