
Cognome e Nome Genitore

Telefono

Indirizzo mail (in stampatello)

Cognome e Nome Bambino/a

Data di nascita Bambino/a

PER INFORMAZIONI: scrivere a serv.educativi@giocolare.net o telefonare al 3337694569 il lunedì e il giovedì ore 14-17.30

24 novembre 2018 15 dicembre 2018 12 gennaio 2019 16 febbraio 2019 16 marzo 2019

Il percorso si compone di un ciclo di 5 laboratori che si ispirano al concetto dei Cento 
Linguaggi di Loris Malaguzzi. Attraverso la proposta di nuovi linguaggi, anche inusuali, 

vogliamo valorizzare le risorse spontanee dell’infanzia.

Affiancati da educatrici professioniste, i genitori sperimenteranno insieme ai propri figli alcune 
attività ludiche guidate, trovando uno spazio ed un tempo per la relazione educativa. Nella 

parte finale di ogni incontro, guidati da personale esperto, i genitori potranno riflettere su temi 
specifici e sui propri vissuti.

I laboratori si svolgeranno presso il Centro Infanzia Adolescenza e Famiglia (C.I.A.F.)
in via Guido Rossa 2A Rufina e sono rivolti a genitori e bambini dai 2 e ½ ai 6 anni di età.

via mail: serv.educativi@giocolare.net
via fax: 0558325491 

a mano: presso gli uffici Giocolare
(via Lisbona 23 Pontassieve,

dal lunedì al venerdì ore 8.30-13/14-18)
o gli uffici della Pubblica Istruzione 

comune Rufina (via Piave 5 Rufina,
il martedì e il sabato ore 8,30-13;
il giovedì ore 8,30-13 e ore 15-18)

Per iscriversi

sabato 24 novembre 2018
dalle ore 10 alle ore 12.30  

“Mi leggi una storia?”
Letture animate con la tecnica 

del teatrino delle ombre 
e costruzione del teatrino

sabato 15 dicembre 2018
dalle ore 10 alle ore 12.30  

“Pitture stravaganti”
Dipingiamo con oggetti 
quotidiani e inconsueti 
con materiali particolari

sabato 16 febbraio 2019

“Musica maestro”
costruiamo degli strumenti 

musicali realmente funzionanti 
con materiali di riciclo

dalle ore 10 alle ore 12.30  

sabato 12 gennaio 2019

“Oggi cucino io… ”
prepariamo insieme 

un piatto da portare a casa

dalle ore 10 alle ore 12.30  
sabato 16 marzo 2019

dalle ore 10 alle ore 12.30  

Laboratori per bambini
e genitori insieme

Seconda edizione
per Cento Famiglie

LinguaggiLinguaggi
CentoCento

Comune di Rufina - Centro Infanzia Adolescenza e Famiglia
Programmazione A.E. 2018/2019

Ai sensi e per gli effetti dell’ Art. 13 – Regolamento UE 679/2016 con la sottoscrizione del presente modulo si acconsente al trattamento dei dati personali propri e del 
figlio\a secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa che vi verrà inviata tramite e-mail.

“Fanta…scienza”
osserviamo e riproduciamo 

alcuni fenomeni naturali 
con materiali 

di uso quotidiano


