
IL PIANETA
DEI BAMBINI

DOMENICA 28 SETTEMBRE 2014 / CIVITANOVA MARCHE

Con il patrocinio 
del Comune di 
Civitanova Marche

ingresso libero

Per dare il benvenuto al nuovo anno scolastico, che rappresenta un momento particolarmente 
significativo per alunni, genitori e insegnanti, l’Associazione “Crescere Insieme” presenta la 
prima edizione dell’evento “Il pianeta dei bambini”. Attraverso la combinazione di seminari e 
laboratori di carattere educativo, ludico e in-formativo si vuole favorire l’incontro tra 
famiglie, bambini, professionisti del mondo scuola e dell’educazione.

Bambini dai 3 ai 12 anni, genitori, insegnanti, educatori ed operatori in ambito 
educativo/sociale/clinico e chiunque abbia interesse alle tematiche trattate.

CHE COS’E’ IL PIANETA DEI BAMBINI ?

Conferenza sul tema:
i Disturbi Specifici dell’Apprendimento e i Bisogni Educativi Speciali
 
Laboratori ludico-didattici e creativi: 
attività rivolte a bambini dai 3 ai 12 anni che coniugano divertimento, socializzazione e 
apprendimento. 

Seminari tematici: 
genitori, insegnanti, educatori e professionisti in campo educativo/sociale/clinico potranno 
fruire di un ricco programma di interventi formativi che ruoteranno intorno a tre grandi 
focus:  scuola, educazione, salute. 

IN COSA CONSISTE L’EVENTO?

A CHI È RIVOLTO IL PIANETA DEI BAMBINI?

Scuola Primaria Anita Garibaldi, Istituto Comprensivo “Via Ugo Bassi” 
(Via Ugo Bassi n. 30 - Quartiere Risorgimento, Civitanova Marche – MC)

DOVE SIAMO?

L’ingresso a “Il pianeta dei bambini” è gratuito. E’ possibile partecipare a più laboratori/seminari 
prestando attenzione alle fasce orarie e all’età dei bambini indicati nel programma. 
Conferenza, laboratori e seminari sono a numero chiuso pertanto è obbligatoria la 
prenotazione, entro il 26 Settembre, telefonando al numero 324 8075858 o scrivendo 
all’indirizzo mail: pianetadeibambini@libero.it

COME PARTECIPARE

www.otsnetwork.comOTS. FEEL GOODS.

Conceria
Gi-Elle-Emme

Conferenza, seminari, laboratori 
per adulti e bambini

PER DARE IL BENVENUTO AL NUOVO ANNO SCOLASTICO

PREFRESATI
PLUS

LABWARE SPA

FIORERIA
FLOWERS

marcheformazione.it



Saluti di benvenuto 

Conferenza “I Disturbi Specifici dell'Apprendimento  e i Bisogni Educativi Speciali” 
A cura del Dott. Stefano Franceschi – Edizioni Centro Studi Erickson.
Psicologo clinico dell'età evolutiva specializzato in diagnosi e trattamento delle  
disabilità di apprendimento in età evolutiva. Si occupa di innovazione didattica,  
formazione e attività di ricerca presso il  Centro Studi Erickson. 

Abbaiare... ops... leggere a voce alta! Il Programma R.E.A.D.® (Reading Education 
Assistance Dogs®) A cura di Federica Aste Team R.E.A.D® ed Istruttore I.T.A. ®  
(Intermountain Therapy Animals)

BES e DSA: le parole della legge
A cura di  Avvocato Eleonora Tizzi.  

Suono, gioco, movimento: percorso teorico/pratico sull’importanza 
dell’esperienza musicale a scuola.
A cura di dr.ssa Francesca Gallucci, pedagogista e musicoterapista 
dell’Associazione Animarmonica.

Scrivo e mi diverto: dal pregrafismo alla scrittura
A cura di  Dr.ssa Romina Vita,  consulente grafologa counselor.

Quando il silenzio è voce dell’ansia. Il mutismo selettivo: 
un bambino che soffre in silenzio.
A cura di Dr.ssa Maeba Barboni, psicologa/psicoterapeuta specializzata al Centro 
Italiano di Psicoterapia psicoanalitica per l'infanzia, l'adolescenza e la coppia di Bologna.

Media education: i nostri bambini, nativi digitali. Come comportarsi?  
A cura di Dr.ssa Anna Alessia Petrozzi, giornalista, educatrice, esperta di media 
education. 

La voce che racconta: leggere, narrare, narrarsi. Workshop sulla lettura ad alta 
voce ai bambini fin da piccoli.
A cura di Dr.ssa Elena Carrano, formatore esperto di lettura ad alta voce e 
coordinatrice del progetto Nati per leggere nella Provincia di Macerata. 

PROGRAMMA

SEMINARI
FOCUS SCUOLA

FOCUS EDUCAZIONE

10.00/10.30

10.30/12.30 

14.00/15.30

14.00/15.30

16.00/17.30

18.00/19.30

14.00/15.30

16.00/17.30

16.00/17.30

LABORATORI

Il primo asino della mia vita (3-12 anni)
Presentazione dell’asinello,  primo contatto e ASINO BUS: 
breve passeggiata a passo d’Asino.
A cura dell’Associazione La Carovana.  

A 4 zampe: laboratorio pratico di Pet Therapy   (5-7 anni)
A cura di  Dr.ssa Loredana Gelosi, educatore professionale, Pet Operator.  

Pezzi di cielo, terra e mare: laboratorio creativo-sensoriale (6-12 anni)
A cura di Stefania Pietrani, Arteterapeuta.    

Facciamo un po' di Teatro (6-12 anni)
A cura di Federica Zuczkowski, educatrice per la Coop. sociale "Il Camaleonte".

The Billy Goat Gruff- lettura animata in inglese (7-12 anni) 
A cura di  Melissa Dari, Helen Doron Teacher.   
    
C'era una volta...ascolta. 
Letture animate e laboratorio manuale (3-10 anni)
A cura di Era Società Coop.   
 
The very hungry caterpillar – lettura animata in inglese (3-6 anni) 
A cura di   Melissa Dari, Helen Doron Teacher. 

14.00/15.30

14.00/15.30

18.00/19.30

14.00/15.30

16.00/17.30

16.00/17.30

18.00/19.30

dalle 14.00

16.00/17.30

Animazione e trucca bimbi 
Casa editrice Erickson: stand di vendita libri e materiali 
A.Ge Montecosaro: stand informativo a cura dell’associazione genitori
AGI associazione grafologica italiana: stand informativo 
Coop Il Camaleonte: Stand informativo relativo ai laboratori Ausilioteca e 
Autonomie per le diverse abilità
Animarmonica associazione di promozione sociale: stand informativo su 
attività musicali e musicoterapiche
Gian dei Brughi libreria itinerante per bambini e ragazzi di Manlio Rossi

Media education, giochiamo con l'immagine   (3-6 anni)
A cura di  Francesca Mondin e Miriam Cuccu, dell'Associazione Isonomia  

LUDICO-EDUCATIVO

MONDO ANIMALI

LETTURE ANIMATE

CREATIVITA’

e ANCORA...

Alimentazione equilibrata...buona crescita assicurata!
A cura di  Dr.ssa Stefania Di Carlo e Dott.ssa Federica Sanges ,  biologhe 
nutrizioniste.

FOCUS SALUTE
18.00/19.30


