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Anno scolastico 2009\2010 

 



ISCRIZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE  

 
Nella prospettiva di un piano triennale della formazione si prevede una 

rotazione delle insegnanti e dei gruppi di lavoro sulle diverse tematiche 

indicate. 

 In questo anno scolastico 2009\2010  sarà possibile  partecipare ai corsi di 

formazione sia individualmente, che per metà o intero gruppo di lavoro.  

I corsi di formazione che  prevedono la partecipazione di  gruppi interi di 

lavoro  non richiedono l’iscrizione.  

ISCRIZIONE INDIVIDUALE:  

-  attraverso la scheda A di iscrizione presente in fondo alla dispensa  

relativamente ai corsi  che segnalano  la possibilità di iscriversi 

individualmente.  Nella scheda A occorre anche indicare una seconda 

opzione di formazione. 

  

ISCRIZIONE PER META’ GRUPPO DI LAVORO:  

- attraverso  la scheda B, relativa alle formazioni che richiedono presenza 

di metà G.L.E., indicando i nominativi singoli delle persone che 

partecipano.  

Il coordinamento pedagogico, valutate le richieste delle insegnanti, si 
riserva di apportare cambiamenti sulla base di esigenze  di lavoro, di 
composizione ed equilibrio dei gruppi. 
  
Le schede vanno inviate entro il 4 settembre 2009 per fax allo 

0544\482617.  
 



Il contesto che facilita l’inclusione  
OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI : 

Il corso ha l’obiettivo di  : 

- Approfondire il concetto di sostegno diffuso nel gruppo delle insegnanti. 

- Capire ed approfondire quali competenze può esprimere un bambino 

disabile  e  con quali strumenti   si possono osservare  

- Comprendere quali competenze possono essere valorizzate negli adulti che 

operano sul contesto 

- Sperimentare la costruzione di un osservatorio-banca dati delle competenze 

a livello territoriale  

 

SEDE :  Scuola dell’infanzia Garibaldi  

 

DATE : da gennaio 

 

DESTINATARI :   

- Metà gruppo di lavoro delle insegnanti della scuola dell’infanzia 

G.A.Monti  insieme a tutti gli educatori di sostegno 

- Gruppo di lavoro intero delle insegnanti della scuola dell’infanzia Le Ali  

insieme agli educatori di sostegno 

- Metà gruppo di lavoro delle insegnanti della scuola dell’infanzia Garibaldi 

insieme a tutti gli educatori di sostegno 

- Scuole dell’infanzia statali  

- Nidi d’infanzia convenzionati  

RELATORE: Von Prodzinsky , Professore  

 
DURATA : 12 ore  



Individuazione ed  approccio psico-educativo al ritardo 

cognitivo ed altre disabilità  
OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI : 
Il corso ha l’obiettivo di approfondire i seguenti aspetti : 

- I bisogni educativi speciali  come difficoltà evolutiva di  funzionamento educativo e\o 
apprendimento 

- Cos’è il ritardo cognitivo: cause e interventi 
- Strategie didattiche per l’individualizzazione  
- Gli elementi di un buon piano  educativo individualizzato 

 
SEDE : vedi prospetto 
DATE :  
9 dicembre  2009 (Incontro aperto a tutti gli insegnanti ed educatori) dalle 17,00 alle 19,30 presso 
Sala Meandri  
13 gennaio 2010  dalle ore 14,30 alle 17,30 presso Sala Riunioni dell’Istituzione Istruzione ed 
Infanzia  
 
3 FEBBRAIO 2010  dalle ore 14,30 alle 17,30 presso Sala Riunioni dell’Istituzione Istruzione ed 
Infanzia  
 
17 FEBBRAIO 2010 dalle ore 14,30 alle 17,30 presso Sala Riunioni dell’Istituzione Istruzione ed 
Infanzia  
 
 
DESTINATARI :   

- Metà gruppo di lavoro delle insegnanti della scuola dell’infanzia G.Rodari  insieme a 
tutti gli educatori di sostegno 

- Metà gruppo di lavoro delle insegnanti della scuola dell’infanzia Felici Insieme  insieme 
a tutti gli educatori di sostegno 

- Metà gruppo di lavoro delle insegnanti della scuola dell’infanzia Il veliero  insieme a 
tutti gli educatori di sostegno 

- Metà gruppo di lavoro delle insegnanti del nido d’infanzia Polo Lama sud  e Felici 
insieme a tutti gli educatori di sostegno 

- Della scuola dell’infanzia Polo Lama Sud sono coinvolte le insegnanti delle sezioni 
con inserito bambino disabile insieme all’educatore di sostegno ( visto l’orario il corso 
sarà accessibile solo ad  un’insegnante ). 

- Dei nidi d’infanzia convenzionati potranno partecipare le insegnanti delle sezioni con 
inserito bambino disabile insieme all’educatore di sostegno (visto l’orario il corso sarà 
accessibile solo ad  un’insegnante ). 

 

RELATORE: A . Canevaro , Docente di pedagogia speciale , Università degli Studi di Bologna 
Dario Ianes , Docente di Pedagogia speciale e didattica speciale Università degli Studi di Bolzano  
 
 
DURATA : 12 ore circa 
 



L’identità, le differenze culturali, i diversi punti di vista e 

stili educativi 
OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI : 

Il corso ha l’obiettivo di : 
- affrontare la tematica della differenza culturale, al fine di una comprensione 

educativi e di cura 
- realizzare una proficua comunicazione con le famiglie dei bambini migranti. 
- individuare le “buone prassi” elementari di accoglienza ed inserimento dei 

bambini/e migranti 
 
 
SEDE : Scuola dell’infanzia Garibaldi  

DATE :  

3 marzo  2010  ore 17,15 –19,15 

10 marzo 2010  ore 17,15 –19,45 

17 marzo 2010  ore 17,15 –19,45 

24 marzo 2010  ore 17,15 –19,45 

31 marzo 2010  ore 17,15 –19,45 

 

DESTINATARI :  

- Metà gruppo di lavoro delle insegnanti della scuola dell’infanzia Garibaldi  

- Gruppo di lavoro intero delle insegnanti del nido d’infanzia Il riccio   

- Gruppo di lavoro intero delle insegnanti della scuola dell’infanzia Il faro   

- Gruppo di lavoro intero delle insegnanti del nido d’infanzia di Marina di 

Ravenna  
 A questo corso c’è la possibilità anche di accettare ulteriori iscrizioni individuali  

 

RELATORE:  Antonella Rosetti, coordinatrice della Casa delle Culture  e mediatori 

culturali dell’associazione Terra Mia  

 
DURATA : 12 ore  
 



La relazione fra adulti e bambini alla luce delle differenze 

di genere (lo stereotipo nella pratica  educativa e 

nell’appraccio alla genitorialità ) 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI : 

Il corso mira ad approfondire : 
- Gli stereotipi all’interno delle fiabe , favole e nel gioco  
- Analisi della rilevanza degli stereotipi di genere all’interno delle relazioni . 

lo stereotipo nella pratica educativa e nell’approccio alla genitorialità  
- Effetti concreti degli stereotipi sul piano sociale e sul piano emotivo 
- Percezione critica delle forme e dei linguaggi sessuati all’interno delle 

relazioni in vari contesti quotidiani 
- Svantaggi e vantaggi , rischi e funzioni degli stereotipi di genere, nell’ottica 

della loro rispondenza o meno ai propri bisogni e desideri  
 

SEDE : nido o scuola dell’infanzia da definire  

 

DATE : ottobre \dicembre dalle 17\19,30 

 

DESTINATARI :  Insegnanti di scuole e nidi d’infanzia  
A questo corso c’è la possibilità di iscriversi individualmente  

 

RELATORE:  

Pina Lalli, docente universitaria di Sociologia dei processi culturali e comunicativi 

presso Università degli Studi di Bologna,  Psicologi ed operatori dell’associazione 

culturale Linea Rosa 

 
DURATA : 12 ore  

 

 



I processi e le teorie di apprendimento al nido ed alla scuola 

dell’infanzia   
OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI : 

Il corso mira ad approfondire : 

Panorama sui processi di apprendimento e relazione  

Analisi delle connessioni tra apprendimento e relazione : Winnicott 

Analisi delle teorie di apprendimento fondamentali: Vigosky, Bruner, Piaget, Gardner 

Osservazione sul campo dei vari aspetti trattati teoricamente 

Ritorno in aula per discussione dei  processi d’apprendimento osservati  

 

SEDE : nido o scuola dell’infanzia da definire 

 

DATE : da gennaio dalle ore 17,00 alle 19,30 

 

DESTINATARI :  

- Gruppo di lavoro intero delle insegnanti della scuola dell’infanzia Mario 

Pasi   

- Gruppo di lavoro intero delle insegnanti del nido d’infanzia Garibaldi  

- Metà gruppo di lavoro delle insegnanti della scuola dell’infanzia I delfini    

  

RELATORE: Lucia Balduzzi , ricercatore della Facoltà di Scienza della Formazione 

dell’Università di Bologna  

 

DURATA : 12 ore  

 

 



L’ apprendimento al nido e alla scuola dell’infanzia in 

relazione ai materiali 
OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI : 

 
Il corso mira ad approfondire i processi d’apprendimento e in relazione ai diversi  materiali con i 

seguenti obiettivi: 

 

- Tradurre  le conoscenze teoriche ed i valori della pedagogia dell’ascolto nel lavoro 

quotidiano con i bambini 

- Avviare una discussione sull’ idea di progettazione didattica  

- Orientare l’educatore ad una consapevolezza nella scelta dei materiali e delle relative 

proposte  educative e didattiche; 

SEDE : nido o scuola dell’infanzia da definire 

 

DATE :   
11 Gennaio 2010 dalle 14,30 alle 17,30 
20 Gennaio 2010 dalle 14,30 alle 17,30 
25 Gennaio 2010 dalle 14,30 alle 17,30 
3 Febbraio 2010 dalle 14,30 alle 17,30 
 

DESTINATARI :  

- Metà gruppo di lavoro delle insegnanti della scuola dell’infanzia Il gabbiano 

- Metà gruppo di lavoro delle insegnanti della scuola dell’infanzia I delfini  

- Metà gruppo di lavoro delle insegnanti del nido d’infanzia A.Monti  

- Metà gruppo di lavoro delle insegnanti della scuola dell’infanzia Polo Lama Sud 

- Metà gruppo di lavoro  delle insegnanti del nido d’infanzia Il grillo parlante   

- Metà gruppo di lavoro delle insegnanti della scuola dell’infanzia Dario Missiroli   

- Metà gruppo di lavoro delle insegnanti del nido d’infanzia Pavirani 

 

RELATORE: Ass. Funamboli,  che cura la gestione del REMIDA (Centro di riciclaggio creativo 

di Anzola Emilia) 

 

DURATA : 12 ore  



Relazione fra pari : risorse e conflitti  
 
OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI : 

Nei sei incontri possono essere sviluppati le seguenti tematiche inerenti alla 

“relazione tra pari”: 

- La relazione tra pari: risorse e limiti; 

- Il corpo, i giochi e le emozioni dei bambini/e; 

- L’educatore come leader emotivo: il contagio emotivo; 

- La comunicazione come relazione: stili comunicativo: lo stile assertivo; 

- La gestione dei conflitti: decision making e problem solving; 

- Utilizzare il “pensiero sequenziale”: quali sono gli effetti del mio 

comportamento?; 

- Navigare le emozioni e il “sequestro emozionale”: cos’è e come gestirlo; 

- L'empatia come strumento di comprensione delle emozioni del bambino/a; 

Strategie di gestione in equipe di “casi complessi”; 

 

SEDE : nido o scuola dell’infanzia da definire 

DATE : gennaio dalle 17,30 alle 19,30 

 

DESTINATARI : Insegnanti di nidi e scuole dell’infanzia  
A questo corso c’è la possibilità di iscriversi individualmente  

 

 

RELATORE: Barbara Quadernucci e Raffaella Martini, psicologhe 

dell’Associazione Zona Io di Bologna 

 

DURATA : 12 ore  

 



La relazione e la condivisione con le famiglie  
OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI : 

Il corso ha l’obiettivo di :  

- far riflettere i partecipanti sulla propria esperienza professionale nella relazione con i 

genitori piuttosto che proporre “lezioni”;  

- fare attenzione al qui e ora più che a concetti teorici lontani dal vissuto e dalla pratica   

Il corso sarà un laboratorio esperienziale ovvero un intervento centrato sullo sviluppo delle risorse 

dei partecipanti. Il punto di partenza è l’analisi della propria esperienza per poi ri-trovare 

connessioni alla dimensione teorica, ragionando su quali elementi di conoscenza, strategici, possano 

essere trasferibili in nuove situazioni. 

Cominciando da esemplificazioni concrete vengono esplorate le questioni emergenti per poi 

ritornare alla dimensione pratica per tastare l’effettiva fattibilità di quanto si va dicendo e 

individuare possibili piste di cambiamento e di capitalizzazione dell’esperienza. 

SEDE : da definire 

 

DATE : Sede dell’Istituzione Istruzione ed Infanzia 

13 ottobre 2009 ore 15,00-18,00 

27 ottobre 2009 ore 15,00-18,00 

12 novembre 2009 ore 15,00-18,00 

26 novembre 2009 ore 15,00-18,00 

DESTINATARI : Insegnanti di scuole e nidi d’infanzia   

A questo corso c’è la possibilità di iscriversi individualmente  

 

 

RELATORE: Giusi Parisi,  Assistente sociale specializzata  in terapia sistemica della famiglia 

 

DURATA : 12 ore  

 

 

 



L’accoglienza e l’ambientamento: approccio a nuovi 

contesti di relazione ed educazione  
OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI : 

Il corso ha l’obiettivo di approfondire : 

- il valore del colloquio all’interno dell’accoglienza della diade madre-figlio e 

l’importanza di chiedere alcune informazioni 

- Le modalità di separazione nell’ambito del contesto educativo 

- La permanenza del genitore nel servizio educativo 

nell’ambientamento:quale ruolo e quali tempi.  

- La gestione delle crisi emozionali dell’adulto e del bambino  

- L’importanza dell’organizzazione di un contesto educativo accogliente  

 

SEDE : Nido d’infanzia convenzionato 
 

 

DATE : novembre\dicembre 2009 
 

 

DESTINATARI :  Insegnanti di nidi d’infanzia privati e convenzionati 
A questo corso c’è la possibilità di iscriversi individualmente  

 

 

RELATORE: Ombretta Cortesi, pedagogista  
 

 

 

 

DURATA : 12 ore  

 



Arte in gioco  
 
OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI : 

Il corso di formazione fornirà ai partecipanti una conoscenza concreta della 

metodologia applicata che nasce dall’idea di didattica dell’arte di Bruno Munari 

secondo cui l’opera d’arte diviene testo-pretesto per esperienze estetiche –

laboratoriali. Linea, colore, materia gesto e istallazioni sensoriali sono le parole 

chiave su cui si lavorerà  creando relazioni , costruendo percorsi di laboratorio , 

adoperando tecniche diverse che sollecitino alla sperimentazione e agiscano per 

costruire una memoria visuale .  

1° e 2° incontro: la linea e la forma 

3°e 4° incontro: il ritmo e il colore  

5° e 6° incontro: il supporto e lo spazio   
 

SEDE : nido o scuola dell’infanzia comunale   

 

DATE : ottobre\novembre 2009 dalle ore 17,30 alle 19,30  
 

DESTINATARI :  Insegnanti di scuole e nidi d’infanzia 
A questo corso c’è la possibilità di iscriversi individualmente  

 

 

RELATORE: Paola Ciarcià, creativa della Rivista DADA, Associazione  Arte 

Bambini 
 

DURATA : 12 ore  

 

 

 



La percezione sonora dell’ambiente e la creatività 
OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI : 

I bambini sono spontaneamente attratti dalle sonorità che li circondano,  ma non riescono a 
coglierle nel loro impasto timbrico d’insieme; così come accade per la percezione visiva, i piccoli 
cercano di isolare alcune zone d’ascolto. 
L’educatore/insegnante può stimolare e facilitare questa delicata messa a fuoco sonora  progettando 
per loro giochi esplorativi e allestimenti che, come lenti d’ingrandimento, li aiutano a mettere in 
primo piano i cromatismi uditivi dell’ambiente. 
I bambini fermeranno i suoni e i rumori più coinvolgenti nella loro memoria uditiva per riprenderli 
nelle loro produzioni musicali spontanee, per imitarli e variarli fino alle più ardite invenzioni. 
 
Il corso prevede la lettura acustica degli ambienti quotidiani ( la sezione, il giardino, la cucina, ecc.) 
finalizzata alla progettazione di percorsi-gioco percettivi, esplorativi e d’invenzione musicale. 
1° incontro 

• Presentazione del corso 
• Esperienze di ascolto concreto attraverso i sopralluoghi e  le passeggiate acustiche  
• I rilevamenti ( fotografie e registrazioni audio) e la raccolta dei materiali   

 
2° incontro  

• Esplorazioni, improvvisazioni e composizioni a tema 
• Realizzazione di mappe, tombole e memory sonori 

 
3° incontro 

• Realizzazione di teatrini  per “mettere in scena” le sonorità ambientali 
 

4° incontro 
• Progettazione di allestimenti  
 

5° incontro 
• Sonorizzazione di una storia con tecniche rumoristiche 

 

SEDE : Scuola dell’infanzia  da definire 

 

DATE : ottobre\novembre dalle ore 17,00 alle 19,30 

 

DESTINATARI :  Insegnanti di scuole e nidi d’infanzia 

A questo corso c’è la possibilità di iscriversi individualmente  

 

RELATORE: Arianna Sedioli , esperta di pedagogia della musica, Associazione “I suoni in tasca”  

DURATA : 12 ore  

 



Didattica del libro e della lettura  

 
OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI : 

Il percorso formativo, inserito nelle attività  di promozione del progetto “ Nati per Leggere” 

propone alle insegnanti dei nidi e delle scuole dell’infanzia una riflessione sul  libro e la lettura fin 

da piccolissimi come elementi di sviluppo, benessere e salute ed è teso a rinforzare la competenza 

educativa e didattica in relazione alle attività di lettura ad alta voce con  bambini/e . 

Gli incontri affronteranno diverse dimensioni della lettura per: 

− approfondire il valore ed i diversi significati della lettura per bambini ed adulti in relazione ed la 

promozione del progetto Nati per Leggere   nelle scuole e nei nidi d’infanzia.; 

− approfondire la grammatica del codice visivo e delle immagini  nei libri per bambini;  

− sviluppare progetti didattici sulla lettura, dalla scelta del testo, al laboratorio; 

− sperimentare laboratori di lettura e narrazione;   

− sapere reperire i testi in biblioteca, conoscere le novità editoriali per l’infanzia e  le  bibliografie 

mirate alle diverse attività;  

 

SEDE : da definire  

DATE : da definire da  gennaio 2010 

 

 

 

DESTINATARI :  Insegnanti di scuole  e nidi d’infanzia 

A questo corso c’è la possibilità di iscriversi individualmente  

 

 

RELATORI : Angela dal Gobbo, Marco Pellati, Nicoletta Bacco, Stefania  Lucca, Grazia Casadei  

 

DURATA : 12 ore  

 

   
       



Laboratorio d’informatica:  programma powerpoint  
 
OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI : 

Il corso  mira a sviluppare  competenze relativamente alla  creazione di un documento in 

powerpoint che permetta di presentare elementi delle progettazioni didattiche , documentazioni etc. 

 

- Impostazione di layout di pagina  

- Inserire modelli e colori alle slide  

- Inserire immagini da file  e ridimensionamento 

- Impostare animazioni reimpostate 

- Modificare  le posizioni dei testi nell’ambito della slide 

- Stampa di tutte o solo alcune slide 

 

SEDE : da definire 

 

 

DATE : da gennaio 

 

 

DESTINATARI :  Insegnanti di scuole e nidi d’infanzia 

A questo corso c’è la possibilità di iscriversi individualmente   

 

 

 

 

RELATORE: da definire  

 

 

 

 

DURATA : 12 ore  

 



Corsi di Prevenzione antincendio  
- PREVENZIONE INCENDI RISCHIO MEDIO PER INSEGNANTI SCUOLA 

DELL'INFANZIA 

DURATA : 8 ore  

DATE: 4  e 11 SETTEMBRE DALLE 8,30 ALLE 12,30 

 

- PREVENZIONE INCENDI RISCHIO ELEVATO PER INSEGNANTI ASILO 

NIDO 

DURATA:  16 ore  

DATE:  

28 SETTEMBRE DALLE 14,30 ALLE 18,30 

7 OTTOBRE DALLE 14,30 ALLE 18,30 

12 OTTOBRE  DALLE 14,30 ALLE 18,30 

19 OTTOBRE DALLE 14,30 ALLE 18,30 

22 OTTOBRE DALLE 14,30 ALLE 18,30 

DESTINATARI :  Insegnanti di Scuole dell’infanzia e nidi d’infanzia comunali assegnate d’ufficio 

dalla Dirigente del Servizio Nidi e Scuole dell’infanzia 

Corsi di Pronto soccorso  
Durata :12 ore  

Date : da definire  

DESTINATARI :  Insegnanti di Scuole dell’infanzia e nidi d’infanzia comunali assegnate d’ufficio 

dalla Dirigente del Servizio Nidi e Scuole dell’infanzia 
Corso di formazione di base per rischi legati alla mansione  
Durata : 2 ore  

Date : da definire  

DESTINATARI :  Insegnanti di Scuole dell’infanzia e nidi d’infanzia comunali assegnate d’ufficio 

dalla Laura Rossi  

 

La comunicazione verrà  data alle scuole  all’inizio di settembre  per quanto riguarda le date , 

le sedi e le persone partecipanti. 

                                                        



Per favorire la continuità fra scuola dell’infanzia e scuola 

elementare sono previsti alcuni percorsi che completano 

\sviluppano progetti ed attività in parte già avviati : 

- Incontri di riflessione sul rapporto con le famiglie nel 

territorio Darsena per insegnanti delle  scuole dell’infanzia 

comunali e dell’ Istituto Comprensivo Montanari; 

- Incontri formativi per le Sezioni primavera  FISM sui temi 

delle routines e della organizzazione educativa dello 

spazio, condotti da Franca Baravelli; 

- Corsi di formazione, da sviluppare in collaborazione e 

continuità con la scuola elementare e media del territorio, 

di cui si allegano di seguito le schede con gli argomenti da 

sviluppare ed il numero dei partecipanti previsti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La cultura dell’accoglienza per bambini e famiglie migranti: 

comunicazione come relazione – corso in continuità 
OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI : 

Il corso ha l’obiettivo di costruire nel territorio Darsena, dove alta è la presenza di bambini e 

famiglie migranti, un linguaggio comune fra scuole e servizi educativi approfondendo  i seguenti 

aspetti : 

- Comprendere la propria capacità comunicativa al fine della proficua comunicazione con 

studenti , genitori , colleghi 

- Imparare a decentrare il proprio punto di vista , attivando capacità empatiche  e di 

ascolto  

- Conoscere e applicare lo strumento e la pratica del colloquio maieutico autobiografico.  

 

SEDE : Scuola dell’infanzia G.A.Monti  

DATE :  

13 ottobre 2009  ore 17,15 –19,15 

20 ottobre  2009  ore 17,15 –19,15 

27 ottobre  2009  ore 17,15 –19,15 

3 novembre  2009  ore 17,15 –19,15 

10 novembre  2009  ore 17,15 –19,15 

 

DESTINATARI : 

-  Metà gruppo di lavoro delle insegnanti della scuola dell’infanzia G.A.Monti  insieme a 

tutti gli educatori di sostegno 

- Metà gruppo di lavoro delle insegnanti della scuola dell’infanzia Mani Fiori  insieme a 

tutti gli educatori di sostegno 

- Fino a metà gruppo di lavoro delle insegnanti dei nidi d’infanzia Darsena insieme a tutti 

gli educatori di sostegno 

 

RELATORE: Primo incontro con il Direttore artistico della Casa delle Culture e successivi con 

Antonella Rosetti e mediatori culturali dell’associazione Terra Mia  

 

DURATA : 12 ore 



 

Didattica dell’arte - corso in continuità 
OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI : 

   Troppo spesso la creatività è considerata un'indecifrabile  
prerogativa degli artisti, più che una competenza che tutti possono sviluppare al pari di ogni altro 
linguaggio: è importante comprendere che cos'è la creatività, quali sono i dispositivi idonei ad 
attivarla in ambito artistico e come tali dispositivi possono essere costruiti. 
 E' intenzione di questo percorso formativo illustrare le coordinate fondamentali entro cui articolare  
proposte didattiche volte all'attivazione e al potenziamento dell'espressione artistica nei bambini, 
indicare le modalità ottimali per la conduzione di tali proposte e fornire alcune indicazioni 
essenziali sulla valutazione dei percorsi effettuati.  
Gli incontri si svilupperanno secondo questo schema metodologico attraverso appuntamenti 
comprendenti ciascuno una lezione teorica e una o più attività laboratoriali : 
1.  Alcune idee di fondo sull'educare all'Arte e all'Immagine. 
        
2. La creatività come metodo.           
 
3.  Peculiarità del disegno infantile. Il punto di vista della  Psicologia. 
    Lo stile dei bambini. 
       
4.  Il disegno infantile e l'Arte Contemporanea 
 
5. Gli elementi del linguaggio visivo 
          
6. Argomenti, Procedimenti Tecniche e Materiali dell'Arte. 
             
SEDE : Scuola dell’infanzia Polo Lama Sud  

DATE : 8 ottobre 2009 

15 ottobre 2009  
5 novembre 2009  
19 novembre 2009 
26 novembre 2009 
29 novembre 2009  
DESTINATARI :Metà gruppo di lavoro delle insegnanti della scuola dell’infanzia Polo Lama Sud 

Metà gruppo di lavoro delle insegnanti della scuola dell’infanzia Fusconi

Scuola dell’infanzia statale Lametta  

Scuola elementare Randi  

Istituto Comprensivo Montanari  

A questo corso c’è la possibilità di iscriversi individualmente 

RELATORE: Loretta Merenda , Docente di Didattica dell’arte di Scienze della Formazione 

Primaria , Università di Bologna  

DURATA : 12 ore 



 

Il mosaico ed il giardino delle meraviglie a Ravenna  – corso in 

continuità  

 
OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI : 
 

Il laboratorio è finalizzato alla conoscenza della storia  mosaico ed  all’apprendimento di tecniche 

espressive  per sperimentazioni ed attività nelle scuole dell’infanzia . 

Il mosaico rappresenta un patrimonio nella storia della nostra città ed una ricchezza di carattere 

formativo.  Avere la possibilità di acquisire conoscenze sulle cultura musiva e sulle tecniche di 

utilizzo di un materiale così ricco e variegato significa poter proporre ai bambini/e esperienze 

creative che contribuiscono a determinare  un collegamento ideale con la storia della nostra città, 

stimolando la “ passione” per questo materiale , che a sua volta rinforza la capacità di attenzione , 

concentrazione e la voglia di fare. 

 

 

SEDE : Centro didattico Tesselae 

 

DATE : novembre \dicembre 2009 

 

DESTINATARI :  Insegnanti di scuole dell’infanzia e di scuola elementare 

A questo corso c’è la possibilità di iscriversi individualmente   

 

RELATORE: Valentino Montanari , Coordinatore Centro didattico Tesselae, e collaboratori  

 

 

 

 

DURATA : 12 ore  

 

 



 
Seminario  “ Famiglie oggi : la complessa normalità e le  azioni di accoglienza  nei 
servizi educativi”  
7  settembre  2009- Artificerie Almagià – Via Magazzini Posteriori – Ravenna  
 
Ore  9/13   
Intervengono  
Elettra Stamboulis  Presidente Istituzione Istruzione e Infanzia - Comune di Ravenna  
 
Sandra Benedetti , Responsabile Ufficio Infanzia - Regione Emilia Romagna   “ La Regione a  sostegno 
della genitorialità: riferimenti legislativi e buone pratiche nei servizi socio educativi “  
 
Cristina Chiari, psicologa – Università di Parma:  “Famiglie tra discontinuità e continuità: nuovi bisogni e 
sfide per i servizi”  
 
Immagini di famiglie oggi  -  Video a cura di Fabrizio Varesco  
 
Le azioni dei servizi socio-educativi del  territorio  
 
Istituzione Istruzione e Infanzia  “ I servizi per l’infanzia e la scuola per sviluppare benessere dei bambini 
e delle famiglie”  
 
Il Centro famiglie “ Progetto accoglienza e mediazione familiare:sostegno ai legami che aiutano a 
crescere”     
                        
La Casa delle Culture:  “Genitori migranti :  prassi, gesti, parole e immagini d’accoglienza e di incontro 
nella scuola dei figli e delle figlie” 
 
 Ore 15,30 /18 
Le azioni per promuovere l’accoglienza in famiglia, nei servizi , nella città 
 
Intervengono  
Marco Matteucci,  presidente Associazione Ravenna Cresce 
 
Cristina Zani, Assistente sociale, Consorzio Servizi Sociali  “Il ruolo dei servizi prima della valutazione: 
uno spazio di formazione e di ascolto alla genitorialita' adottiva” 
 
Rappresentanti  di associazioni che operano a supporto della genitorialità  in diversi ambiti:  
“ Letizia” , Giovanni Santoro, presidente:  “ Un giocattolo, un abito, due scarpe: atti di cura ed 
educazione”  
 
“ Papa Giovanni XXIII°” ,  “ Famiglie per l’accoglienza” : “ Esperienze di accoglienza per bambini e 
famiglie” 
 
“ Tangram “  Stefano Profazio, presidente- Elena Quarini , psicologa , Università di  Urbino “Carlo 
Bo”  
 “ Adozione di bambini  stranieri : inserimento in famiglia ed accoglienza a scuola ”. 
 
conclude Elettra Stamboulis  Presidente Istituzione Istruzione e Infanzia - Comune di Ravenna  
L’ articolazione del seminario è  in due moduli: 
- al mattino per le insegnanti ed il mondo della scuola privato e pubblico con riflessioni  mirate alla 
comprensione delle diverse tipologie familiari ed all’accoglienza in ambito educativo; 
- al pomeriggio per costruire percorsi integrati fra le istituzioni nelle azioni a sostegno della genitorialità,  
coinvolgere e valorizzare  le famiglie e le associazioni di supporto alle stesse . 



 
 
 
 
 

SCHEDA A DI ADESIONE  INDIVIDUALE  
 
 
 
Nella scheda si dovranno indicare oltre al proprio nome e cognome le due 
opzioni per i corsi formativi. 
Il coordinamento pedagogico, valutate le richieste delle insegnanti, si riserva di 
apportare cambiamenti sulla base di esigenze  di lavoro, di composizione ed 
equilibrio dei gruppi. 
 
 
 
 
 
 
Scuola dell’Infanzia/Nido_______________________________________ 
 
INSEGNANTE (nome e cognome):  
 
 

CORSO DI FORMAZIONE (titolo del corso) 
 
 
1 scelta  

 
 

 
2 scelta 

 
 
 
 
    
 

 

 

 

 



 
SCHEDA B DI ADESIONE DI META’ GRUPPO DI LAVORO EDUCATIVO 
 
 
 
 
Nella scheda si dovranno indicare il proprio nome e cognome per l’accesso ai  
percorsi formativi dedicati a metà dei gruppi di lavoro.  
Il coordinamento pedagogico, valutate le richieste delle insegnanti, si riserva di 
apportare cambiamenti sulla base di esigenze  di lavoro, di composizione ed 
equilibrio dei gruppi. 
 
Scuola dell’Infanzia/Nido_______________________________________ 
 
 
Corso di formazione___________________________________________ 
 
 
 
INSEGNANTI (nome e cognome) 
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