
Giochi - Tiro con L’Arco 

Seminario  per  Operatori  in  

Tecnologie  Primitive(1) 

Parco di San Rossore, 17 Febbraio 2019 
Il Seminario è rivolto verso Operatori, Educatori e Tecnici (UA6.2)  
Prevede il riconoscimento di 2 CF (UISP). Sono ammessi uditori. 
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San Rossore 17 febbraio 2019 

Seminario per Operatori in Tecnologie Primitive(1) - UA1.62 

 

 

Il seminario per Operatori in Tecnologie Primitive, compreso nell’elenco del percorso formativo nazionale 

ArcoUISP 2019, fornisce 2 CF(UISP) e può concorrere per il raggiungimento della la Qualifica di Tecnico 

Educatore Specializzato (vedi reg.form2018/2019). 

 

 

A chi è diretto:  

Operatori, Tecnici e Formatori UISP; possono partecipare anche tutti i tesserati UISP cui verranno 

riconosciuti i 2CF come qualifica nell’ambito della Formazione futura; è inoltre ammessa la 

presenza di uditori.  

 

Obiettivi e Finalità del Seminario: 

Fornire al partecipante le conoscenze di base per la didattica delle tecnologie primitive nei corsi 

UISP Settore Giochi Individuali destinati alle attività di animazione culturale nell’ambito 

interdisciplinare (Progetti didattici di valorizzazione sei Siti Archeologici, Didattica nelle Scuole 

Primarie, Animazione culturale, ecc). 

 

Programma 

 Metodologie di approccio educativo verso la Scuola Primaria: esperienze a confronto tra il 

Progetto Piccoli Primitivi e il Progetto Archeogiocando UISP 

 Il Sito preistorico in San Rossore: testimonianze e spunti per la didattica 

 Il «gioco di ruolo» dei Piccoli Primitivi 

 Elementi base di tecnologie litiche 

 Elementi base delle Armi da getto preistoriche 

 Tecniche di Intreccio delle fibre vegetali 

 Tecniche base applicate ai coloranti naturali 

 
 

Il Seminario è rivolto agli Operatori, Educatori e Tecnici (UA6.2) e prevede il riconoscimento di 

2 Crediti Formativi (UISP).  

Sono ammessi uditori. 

 

Costo del seminario formativo:  

 Partecipanti € 20; 
 Il costo è comprensivo dell’attrezzatura e del materiale didattico; i manufatti realizzati resteranno 

proprietà del partecipante. 
 Uditori - contributo volontario; essi non parteciperanno fattivamente alla realizzazione dei 

manufatti. 
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Pagamento del seminario formativo: 

Saldo, entro il 10/2/2019, a mezzo a mezzo bollettino postale su: 
C/C postale n: 556407 

Oppure a mezzo bonifico bancario al seguente IBAN: 

IT52 D076 0102 4000 0000 0556 407 

intestato a: UISP Sede Nazionale Decentrata – Bologna 

 

Causale (importante, altrimenti il versamento non risulterà pervenuto) in cui si deve specificare: 

“Nome, Cognome, Area Giochi – Arco UISP corso Tecnologie litiche San Rossore” da inviare via 

mail a: arco.giochi@uisp.it  

 

Costo del pranzo: 

 • € 12 (primo, secondo, dolce e bevande) aperto a partecipanti, accompagnatori e uditori; 
 • Sono ammesse al massimo 80 persone ed il saldo avverrà in loco, il giorno del seminario, 

presso Circolo del Parco di San Rossore - Pisa 
 
N.B.  
È obbligatoria l’iscrizione, per tutti, sia per i partecipanti al seminario che per gli auditori ed 
accompagnatori, al fine di poter organizzare la logistica del pranzo e del materiale didattico;  
questa dovrà pervenire entro e non oltre il 10/02/2019 via mail ad arco.giochi@uisp.it ed 

area5.arcouisp@gmail.com 
indicando:  
- nome e cognome;  
- recapito telefonico e/o indirizzo mail;  
- se si desidera usufruire del pranzo;  
 

 

A chi rivolgersi: 

@: 

arco.giochi@uisp.it – Segreteria Naz.le Arco UISP - Sara Iacopini 

area5.arcouisp@gmail.com – Referente Naz.le ArcoUISP - Luigi Caramante 
 
Mobile: 
335 1352759 - Stefano Magnani (dopo le 19:00) 
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