
Progetto di: 
Heart4Children APS 

Con la Partnership di: 
Gruppo LEGO

IL GIOCO 

Seguite i nostri Corsi e scoprite il valore educativo del Gioco 
per sviluppare l’intelligenza cognitiva ed emozionale 

e promuovere il potenziale di ogni bambino! 

Il Progetto è realizzato da Heart4Children APS in collaborazione con il Gruppo LEGO

   Contatti di riferimento: 
  CampuStore: info@campustore.it

C2 Group: stem@c2group.it

Note Legali: Il nome o il logo del Gruppo LEGO e di Heart4Children APS non possono essere utilizzati in alcun modo 
senza l’autorizzazione scritta del Gruppo LEGO e di Heart4Children APS.

Per l’iscrizione ai Corsi, inviare un’email a: progetti@heart4children.it 

Per saperne di più e per scoprire il LEGO® Learning System: https://education.lego.com/it-it/ 

Un’opportunità per costruire Presente e Futuro di bambini e bambine



Progetto di: 
Heart4Children APS 

Con la Partnership di:
Gruppo LEGO

Note Legali: Il nome o il logo del Gruppo LEGO, di Heart4Children APS e di Cantherius non possono essere utilizzati in 
alcun modo senza l’autorizzazione scritta del Gruppo LEGO, di Heart4Children APS e di Cantherius.

“COSTRUIAMO UN MONDO DI GIOCO”
Siracusa • 4 e 5 giugno 2022

A favore di:
Cantherius

PERCORSO FORMATIVO PER ADULTI FUTURI FORMATORI:
Il fare creativo tra Arte, Gioco e Natura 

Sabato 4 GIUGNO 10:00-17:00 e Sabato 11 GIUGNO 09:30-11:30 
Percorso formativo di 8 ore dedicato a insegnanti, educatori, genitori e professionisti dell’età evolutiva che 
intendono acquisire conoscenze e competenze per strutturare attività sia formative che laboratoriali volte a potenziare
– attraverso il mezzo del Gioco – le abilità artistiche e creative in bambini/e dai 3 ai 10 anni. 
Contenuti del percorso:
- LE FUNZIONI DEL GIOCO.
- IL GIOCO DI COSTRUZIONE PER LO SVILUPPO DEL BAMBINO.
- IL COLORE COME MEZZO ESPRESSIVO: PERCEZIONE, SIGNIFICATI SOCIALI E CULTURALI.
- LEGO E ARTE: I MATTONCINI DIVENTANO MATERIA PRIMA DELLE OPERE D’ARTE.
- LEGO E NATURA: ESERCIZIO CON L’UTILIZZO DI ELEMENTI NATURALI.
Modalità: Il percorso prevede lo svolgimento di 6 ore in presenza e 2 ore a distanza in diretta streaming.
A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione al termine del corso.
Struttura:
SABATO 4 GIUGNO 10:00-17:00
Formazione ed esperienza pratica da svolgersi in presenza.
Luogo: Hub Cantherius di Siracusa, Traversa Rigiliffi, 2.
SABATO 11 GIUGNO 9:30-11:30
Formazione ed esperienza pratica da svolgersi online.
Luogo: Piattaforma Zoom (link: https://us02web.zoom.us/j/83466551511)

PERCORSO LABORATORIALE PER BAMBINI e BAMBINE:
Il fare creativo per lo Sviluppo delle Intelligenze 

09:30-11:00 • Cantieri per il potenziamento dell’intelligenza artistica e creativa 
Laboratorio che, attraverso l’utilizzo del mattoncino LEGO, promuove le abilità artistiche e creative nei bambini e
nelle bambine dai 3 ai 5 anni.
Luogo: Hub Cantherius di Siracusa, Traversa Rigiliffi, 2.
Note: Si richiede la presenza di un adulto per ciascun/a bambino/a partecipante.

11:30-13:00 • Dentro la storia: la resilienza dei bambini ai tempi del Covid-19
Laboratorio che, attraverso l’utilizzo del mattoncino LEGO, intende favorire l’elaborazione del vissuto sperimentato
durante la pandemia e promuovere l’intelligenza emotiva e le abilità linguistiche-verbali nei bambini e nelle bambine
dai 6 ai 10 anni.
Luogo: Hub Cantherius di Siracusa, Traversa Rigiliffi, 2.  

Per tutta la durata della mattinata saranno previste attività parallele per i genitori, volte a trasmettere 
conoscenze sul valore educativo del Gioco e sulle funzioni che questo assume in età evolutiva.

Domenica 5 GIUGNO 9:30-13:00 


