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LA FORMAZIONE  QUALE STRUMENTO  DI SVILUPPO DELLA 

QUALITA’ DEI SERVIZI EDUCATIVI 
I riferimenti pedagogici e socio-culturali della formazione per l’anno scolastico 

2010/11che sono rintracciabili nel Progetto pedagogico dei servizi per l’infanzia , 

approvato dal C.di A. della Istituzione nel 2009, negli orientamenti della stessa 

Istituzione in relazione alle scelte organizzative e gestionali dei servizi, nonché nel 

piano triennale della formazione  approvato lo scorso anno .  

Si intende pertanto consolidare modalità formative che coinvolgano gruppi o 

rappresentanti di gruppi di lavoro per avviare una riflessione su tematiche  

strettamente correlate alle funzioni dei servizi educativi nella realtà odierna, 

sostenendo la  prospettiva di qualità degli stessi, seppure con i vincoli imposti dalla 

crisi attuale che investe fortemente anche il mondo della formazione.  

 Le tematiche formative  proposte acquistano, pertanto, un significato di carattere 

pedagogico ed organizzativo, determinando un orientamento forte  nella prassi e  

nella cultura dei servizi educativi del Comune di Ravenna e rinforzando una 

collaborazione sempre più importante all’interno del sistema educativo integrato. 

Diverse le  metodologie (docenze frontali, gruppi di riflessione, laboratori etc.) e le  

modalità  di realizzazione dei corsi, alcuni dei quali  saranno fruiti con scelta 

individuale, mentre altri verranno proposti a metà o interi G.L.E. o a gruppi di 

insegnanti, in base ai diversi obiettivi e   modalità di formazione: 
-   Miglioramento organizzativo e della qualità dei servizi per l’infanzia del        

Comune di Ravenna ; 

-     Approfondimento psico pedagogico ; 

-     Laboratori  didattici  

-    Collaborazione interistituzionale  

-   Seminari ed offerte socio- culturali del territorio 
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MODALITA’ D’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 2010/11 sarà possibile  partecipare ai corsi di formazione o 

individualmente, o  per metà o intero gruppo di lavoro.  

Per i corsi di formazione che  prevedono la partecipazione di  gruppi interi di lavoro o 

dove le insegnanti saranno individuate dal coordinamento, non si richiede  

l’iscrizione.  

In fondo a questa dispensa sono allegate le schede per l’iscrizione ai corsi. 

 

Per l’ISCRIZIONE INDIVIDUALE:   

la scheda A (relativa ai corsi  che indicano la possibilità di iscriversi 

individualmente. )   

IMPORTANTE: nella scheda A deve essere indicata anche una seconda opzione di 

scelta della formazione. 

 

Per l’ISCRIZIONE che coinvolge META’ GRUPPO DI LAVORO:  

la scheda B, (relativa ai corsi che richiedono la presenza di metà GLE,  con 

l’indicazione dei nominativi 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 consegnate entro il 6 settembre 2010 all’U.O. Progetti e 

Qualificazione Pedagogica a Elena Mazzucato (0544/ 482372) o Maria Grazia 

Bartolini 0544/482889) oppure inviate, sempre entro la stessa data,  per fax allo 

0544/482617.  
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1. MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO E DELLA QUALITA’ DEI 

SERVIZI PER  L’INFANZIA DEL COMUNE DI RAVENNA   
 
LA PEDAGOGIA DELL’ESSENZIALE   
 

CONTENUTI   DEL CORSO : 
- Riflessione ed analisi del rapporto tra scuola/servizi educativi  e famiglie/comunità: il ruolo della 
educazione nei processi di cambiamento sociale 
- Alcuni elementi di lettura della realtà sociale ed economica nell’ “epoca delle passioni tristi”: 
rapporto fra “senso” della educazione e “tecnica” ( metodologie di insegnamento)  
- Le pratiche educative  come occasione di  crescita e consapevolezza professionali per l’utilizzo 
creativo di competenze, saperi, attività, materiali . 
 

OBIETTIVI:  
- Sostenere il cambiamento: quali antidoti contro il declino? 
- Rapporto fra  istituzioni e soggetti della formazione, bambini e bambine, famiglie, insegnanti, 
comunità 
- L’agire educativo, l’intenzionalità   e la regia dell’adulto quali aspetti della professionalità docente 
- Quali dimensioni essenziali nella esperienza formativa dei bambini e delle bambine?  
 
METODOLOGIA ED ORGANIZZAZIONE:  
1° incontro  
Introduzione pedagogico-culturale 
Raffaele Iosa- Ispettore MIUR, esperto pedagogico  
 
2° incontro 
Quali azioni di miglioramento nei servizi? . 
 Dianella Maroni- Direttore dell’Istituzione \ Laura Rossi- Dirigente Servizio nidi e scuole per  
l’ infanzia\ Mirella Borghi- Dirigente Progetti e Qualificazione pedagogica e Coordinamento 
Pedagogico 
 
3°/4° incontro  
Lavoro in piccolo  gruppo su domande stimolo: 
“Quali gli indicatori di qualità essenziale di un servizio educativo?” 
“Quali le buone pratiche?” 
 
5° incontro 
Restituzione in aula del lavoro dei gruppi e riflessione comune . 
 
TEMPI:  fine settembre /ottobre,  restituzione febbraio/ marzo 
DURATA: 10 ore 
DESTINATARI: Insegnanti di nido e di scuola dell’infanzia  indicate dalla 
Istituzione   
Chi partecipa a questo corso non dovrà partecipare ad altri corsi promossi dal piano della formazione, 
anche a quelli riservati all’intero proprio gruppo di lavoro 
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2. APPROFONDIMENTO  PSICO PEDAGOGICO 
Tali corsi sviluppano le tematiche educative introdotte dal progetto pedagogico 

 e sono rivolti alle insegnanti dei servizi comunali dell’infanzia e/o convenzionati.  

 

ESPLORARE E GIOCARE DA PARTE DI TUTTI 

L’inclusione del bambino con bisogni speciali: il  contesto facilitante 
OBIETTIVI FORMATIVI  E CONTENUTI 
 
 Il corso si svilupperà in due parti 
 

• 1° parte: approfondirà il gioco, la sua funzione nel percorso evolutivo del 
bambino e come potenziare le diverse forme di  gioco in presenza di disabilità 

• 2° parte:  approfondirà gli aspetti percettivi e  senso-motori del gioco e come 
problemi a questo livello possono limitare  o bloccare le attività di esplorazione 
e gioco del bambino e causare gravi problemi motivazionali e relazionali. 
Come modificare la proposta percettiva e motoria per facilitare la 
partecipazione al gioco e all’esplorazione da parte del bambino con disabilità 
sensoriale, motoria e/o di apprendimento?  
Su questa domanda si formuleranno riflessioni e pensieri al fine di dare spunti 
alle insegnanti su come adattare il materiale, le attività e gli spazi alle esigenze 
dei bambini uguali e diversi. 

 

SEDE :   da definire  

DATE e ORARI :  da definire da gennaio  

FORMATORE: indicativamente Stephan  Von Prodzinsky , collaboratore Università 
Studi di Ferrara 
 

DURATA : 10 ore  
 
DESTINATARI :  metà gruppo  lavoro  S. Infanzia G.A.Monti + 2 educatori 
                                gruppo intero S.Infanzia La Freccia Azzurra + 2 educatori 
                                gruppo intero S.Infanzia  G.Rodari + 2 educatori 
                                metà gruppo di lavoro  servizio convenzionato 
Dai GLE interi sono escluse le insegnanti individuate  per partecipare al corso  “La Pedagogia 
dell’Essenziale” 
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LE DIFFERENZE CULTURALI, 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 realizzare una 

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

bambini/e migranti 
Si tratta di 5 incontri tematici:  

1) identità e differenza 
2) genitorialità e sistemi educativi dei paesi di origine 
3) comunicazione e narratività: le parole che raccontano 
4) la didattica interculturale –proposte operative 
5) la didattica interculturale –proposte operative 

 

SEDE : Casa delle Culture  

DATE e ORARI :  13 e 27 ottobre         17,30-19,30 
                                10 e 24 novembre     17,30-19,30 
                                         1 dicembre       17,30-19,30 
 

FORMATORI:   Associazione Terra Mia-  mediatori culturali e  operatori della Casa 
delle Culture   
 

DURATA : 10 ore  

 
DESTINATARI : metà del gruppo di lavoro della Scuola Infanzia Garibaldi (per                           
                                  completare la formazione avviata lo scorso anno dall’altra metà gruppo) 
                               insegnanti   di nido e s.infanzia comunale 
                                     “          di nidi convenzionati 
 

 

 A QUESTO CORSO C’È LA POSSIBILITÀ DI ISCRIVERSI INDIVIDUALMENTE  
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PROGETTARE AL NIDO  ED ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA.  

La  pratica educativa  con uno sguardo alle teorie ed ai campi di 
esperienza 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI  

Il corso mira ad approfondire : 

I processi di apprendimento e relazione nel gruppo  

Connessioni tra apprendimento e relazione : da Winnicott a Vigosky, Bruner, Piaget, 

Gardner 

Verifica e osservazione sul campo – dalla progettazione alla pratica educativa e 

didattica - dei vari aspetti affrontati 

 

SEDE : scuola dell’infanzia  Peter Pan 

 

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

 

FORMATORE: indicativamente Lucia Balduzzi , ricercatore della Facoltà di 
Scienza della Formazione dell’Università di Bologna  
 

DURATA : 10 ore  

 

DESTINATARI :      gruppo di lavoro           S.Infanzia Peter Pan 
                                    gruppo di lavoro           S.Infanzia Villa dell’Albero 
                                    gruppo di lavoro           Nido Monti 
                                          metà gruppo di lavoro   Nido Corte dei Bimbi 
 
Dai GLE interi sono escluse le insegnanti individuate  per partecipare al corso  “La Pedagogia 
dell’Essenziale” 
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RELAZIONI IN GIOCO NEL NIDO E NELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA.  

 
OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI : 

• La comunicazione come relazione: 

• risorse e limiti; 

• stili comunicativi; 

• ostacoli della comunicazione. 

• L'educatore come leader emotivo 

• il contagio emotivo 

• Modello: pensiero, emozione, comportamento; 

• Le situazioni difficili o conflittuali con i bambini/e e con i/le colleghi/e; 

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

• L'empatia come strumento di comprensione delle emozioni del bambino/a. 

• L’educatore come “regista” 

• L’osservazione e la descrizione dei processi relazionali 

• Dalla descrizione alla formulazione di ipotesi: l’educatrice “antropologa” 

• Le lenti dell’osservatore: consapevolezza dei propri schemi di lettura  dei processi 

relazionali e comunicativi 
 

SEDE : nido o scuola dell’infanzia da definire 

DATE e ORARI :  26 ottobre                     17,30-19,30 

                                 9/16/23/30 novembre   17,30-19,30 

FORMATORI: Associazione ZONA IO: Barbara Quadernucci e Raffaella Martini, 

psicologhe  

DURATA : 10 ore  

DESTINATARI: Insegnanti di nido comunali, convenzionati,privati e scuola 
dell’infanzia comunale  che non abbiano già frequentato corsi con le docenti 
 

A QUESTO CORSO C’È LA POSSIBILITÀ DI ISCRIVERSI INDIVIDUALMENTE  
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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 e ORARI:  ore 14,30/15,00  da gennaio 2011 ( da definire) 
 

RELATORE: indicativamente Giusi Parisi, assistente sociale specializzata  in terapia 

sistemica della famiglia  

 

DURATA : 10 ore  

 

DESTINATARI : Insegnanti di nido comunali, convenzionati,privati e scuola 
dell’infanzia comunale   
 

 

A QUESTO CORSO C’È LA POSSIBILITÀ DI ISCRIVERSI INDIVIDUALMENTE  
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LA COMPLESSITA’ DELLE FAMIGLIE OGGI  
 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI  
Si propone un approfondimento ed un’analisi delle dinamiche in relazione a diversi aspetti che gli 

operatori del  centro famiglie  possono sviluppare per supportare le insegnanti nella 

quotidianità  della relazione con le famiglie: 

- mediazione familiare 

- accoglienza, adozione ed affido  

 

SEDE : da definire 

 

DATE:  da gennaio 2010 (da definire ) 

 

FORMATORI : Operatori ASP-Azienda Servizi alla Persona- Centro per le 

Famiglie -Ravenna 

 

DURATA : 10 ore  

 

DESTINATARI: Insegnanti di nido comunali, convenzionati,privati e scuola 
dell’infanzia comunale  e statale e scuola primaria 
 
 
A QUESTO CORSO C’È LA POSSIBILITÀ DI ISCRIVERSI INDIVIDUALMENTE  
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3. I LABORATORI  DIDATTICI  
I laboratori sviluppano possibilità di sperimentare la didattica del fare in diversi 

ambiti.   I laboratori, ad esclusione di quello di informatica, prevedono la possibilità 

di partecipazione di insegnanti ed educatori del sistema integrato.  

 

L’ APPRENDIMENTO AL NIDO IN RELAZIONE AI MATERIALI    
 

OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI  
Lo spazio del nido d’infanzia  deve connotarsi come  uno spazio pensato ed organizzato in base alle 
esigenze cognitive conoscitive di chi lo abita, spazio adeguato  alle necessità dei bambini di 
muoversi autonomamente, che consenta loro di esprimere al meglio le loro competenze.  
Realizzare un ambiente qualitativo dal punto di vista organizzativo  e funzionale, significa anche  
prenderne in considerazione  la cura estetica  che, attraverso la pertinenza e l’efficacia comunicativa 
e la combinazione equilibrata dei materiali scelti, può generare scoperte e attivare processi 
conoscitivi. 
Gli incontri, che avranno carattere teorico e laboratoriale, si propongono di offrire alle insegnanti 
strumenti per:  
- Esplorare i materiali e le materie, favorendo l’espressione personale, il pensiero creativo, la 

flessibilità e l’apertura al nuovo e al diverso; 
- Rispettare le forme dei singoli materiali, con quello che ci suggeriscono e che rappresentano; 
- Favorire un intreccio tra materiali e spazio mediante una diretta esplorazione e sperimentazione 

delle diverse potenzialità comunicative dei materiali di scarto aziendale; 
- Fornire alle educatrici e alle insegnanti gli strumenti per poter riprogettare diversi allestimenti 

degli spazi e avviare progetti ecologicamente ed eticamente corretti. 
 

SEDE : nido Corte dei Bimbi 

DATE e ORARI :  15 novembre        ore 15,30-17,30 
                                22/29 novembre   ore 15.30-18,00   
                                  6 dicembre 2010 ore 15,30-18,30 
 
FORMATORE: Ass. Funamboli,  che cura la gestione del REMIDA (Centro di 
Riuso Creativo di Anzola Emilia) esperta Carlotta Ferrozzi 
DURATA : 10 ore  

DESTINATARI :  metà gruppo Nido Rasponi 
                                metà gruppo Nido Corte dei Bimbi 
                                metà gruppo Nido Pavirani 
                                metà gruppo Nido Garibaldi 
                                insegnanti nidi convenzionati e privati                  
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L’ APPRENDIMENTO ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA IN 

RELAZIONE  AI  MATERIALI 
 

OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI  
Lo spazio della scuola dell’infanzia deve connotarsi come  uno spazio pensato ed organizzato in 
base alle esigenze cognitive conoscitive di chi lo abita, spazio adeguato  alle necessità dei bambini 
di muoversi autonomamente, che consenta loro di esprimere al meglio le loro competenze.  
Realizzare un ambiente qualitativo dal punto di vista organizzativo  e funzionale, significa anche  
prenderne in considerazione  la cura estetica  che, attraverso la pertinenza e l’efficacia comunicativa 
e la combinazione equilibrata dei materiali scelti, può generare scoperte e attivare processi 
conoscitivi. 
Gli incontri, che avranno carattere teorico e laboratoriale, si propongono di offrire alle insegnanti 
strumenti per:  
- Esplorare i materiali e le materie, favorendo l’espressione personale, il pensiero creativo, la 

flessibilità e l’apertura al nuovo e al diverso; 
- Rispettare le forme dei singoli materiali, con quello che ci suggeriscono e che rappresentano; 
- Favorire un intreccio tra materiali e spazio mediante una diretta esplorazione e sperimentazione 

delle diverse potenzialità comunicative dei materiali di scarto aziendale; 
- Fornire alle educatrici e alle insegnanti gli strumenti per poter riprogettare diversi allestimenti 

degli spazi e avviare progetti ecologicamente ed eticamente corretti. 
 

SEDE : Sala Riunioni Istituzione Istruzione e Infanzia 

DATE e ORARI :  17    novembre   ore 15,30-17,30 
                                24    novembre   ore 15,30-18,00 
                                1      dicembre    ore 15,30-18,00 
                                9      dicembre    ore 15,30-18,30 
 
FORMATORE: Ass. Funamboli,  che cura la gestione del REMIDA (Centro di 
Riuso Creativo di Anzola Emilia)  esperta Lisa Maestrini  
 

DURATA : 10 ore  
DESTINATARI:        metà gruppo di lavoro Fusconi 
                                     metà gruppo  di lavoro Polo Lama Sud 
                                     metà gruppo  di lavoro I Delfini 
                                     metà gruppo di lavoro Garibaldi 
                                     metà gruppo  di lavoro  L’Airone  
                                    10 insegnanti scuola infanzia Statale  
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LA PEDAGOGIA DELL’ ARTE  
 
In collaborazione con Accademia di Belle Arti di Bologna e Ravenna  
 

 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI 
 

• Evoluzione dell’attività grafica-pittorica infantile: storia, teorie e pratiche. 
• Il laboratorio come officina della creatività. 
• Osservazione e analisi delle produzioni grafiche infantili da un punto di vista 

pedagogico, didattico ed estetico. 
• Ruolo e funzione pedagogica dell’educatore, inteso come tramite attivo fra l’opera 

d’arte e i bambini. 
 
Gli incontri, che avranno carattere teorico e laboratoriale, si propongono di offrire alle 
insegnanti strumenti per:  
 

• Conoscenza dell’evoluzione del disegno infantile e capacità di analisi e di lettura delle 
produzioni grafiche e pittoriche dei bambini da un punto di vista pedagogico, didattico ed 
estetico.  

• Conoscenza delle modalità di approccio e di interazione tra educatore e bambino che 
disegna.  

• Conoscenza dei collegamenti tra il disegno infantile e l’arte contemporanea e loro utilizzo in 
ambito didattico.  

• Acquisizione delle capacità di lettura di un’opera d’arte.  
• Conoscenza delle differenti dinamiche nella fruizione estetica dell’opera e loro utilizzo in 

ambito pedagogico e didattico.  
• Avviamento all’ideazione di percorsi didattici sull’arte contemporanea: “direzioni di senso” 

e laboratori.   
 
SEDE:  MAR o Accademia 
 
FORMATORE:  prof. Silvia Spadoni docente di pedagogia e didattica dell’arte alla 
Accademia di Belle Arti di Bologna e Ravenna 
 
DATE:  da definire 
 
DURATA: 10 ore 
 
DESTINATARI :   Insegnanti di nido comunali, convenzionati,privati e scuola 
dell’infanzia comunale  e statale e scuola primaria-primo ciclo 
 

 A QUESTO CORSO C’È LA POSSIBILITÀ DI ISCRIVERSI INDIVIDUALMENTE  
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CHICCHI DI SUONO 
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. 
Il corso, partendo dal seminario e dalla mostra che si apriranno il 27 novembre al MAR, 
promossi dalla Associazione “ I suoni in tasca”per promuovere il progetto “Nati per la 
Musica”, prevede lo sviluppo di incontri laboratoriali  per 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. 
Si prevedono indicativamente, 4 incontri di ore 2,30  ciascuno, dove gli insegnanti 
acquisiranno strumenti per: 
-Imparare ad ascoltare la musica dei luoghi e delle cose e giocare con le sensazioni sonore 
-acquisire i fondamenti teorici sull’apprendimento musicale dei bambini e della musica intesa 
come gioco 
-osservazione e analisi delle condotte di ascolto dei bambini e progettazione di attività da 
proporre ai bambini 
 

SEDE :  da definire   

DATE : da fine novembre  e settimane/mesi  successivi  (da definire) 

 

FORMATORE: Associazione “I suoni in tasca” Arianna Sedioli, esperta di 

pedagogia e didattica  della musica  

 

DURATA : 10 ore  

 

DESTINATARI :  Insegnanti di nido comunali, convenzionati, privati e scuola 
dell’infanzia comunale  e statale  
 

 

A QUESTO CORSO C’È LA POSSIBILITÀ DI ISCRIVERSI INDIVIDUALMENTE  
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LIBRI E LETTURA NELL’INFANZIA 
 

OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI  

Il percorso formativo, nell’ambito della 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 manipolazione, utilizzo del libro, narrazione e  lettura ad alta voce con  

bambini/e . 

Gli incontri affronteranno diverse dimensioni della lettura per: 

1°    approfondire il valore ed i diversi significati della lettura per bambini ed adulti in relazione al 

progetto Nati per Leggere   nelle scuole e nei nidi d’infanzia  - Nicoletta Bacco 

2°/3° sperimentare laboratori di lettura,  animazione della lettura e costruzione del libro -

Artebambini  
4°/5°  sviluppare progetti didattici sulla lettura, dalla scelta del testo  alla narrazione- Alfonso 

Cuccurullo 

 

SEDE : Aula Forum Circoscrizione Seconda – Via Berlinguer 11- Ravenna  

DATE : 20 gennaio                  “Io leggo tu leggi” N.Bacco 
                 27 gennaio/3 febbraio “ LIBRARSI”  laboratorio costruzione libro – Artebambini 
                10/17 febbraio           “Leggere narrare: un’avventura per la mente toccasana per il cuore”       
                                                      - A.Cuccurullo 
 
ORARIO : ore 17,30 –19,30    
 

FORMATORI : Nicoletta Bacco, Associazione Artebambini, esperti del libro e della 
lettura, Alfonso Cuccurullo narratore 
 

DURATA : 10 ore  

 

DESTINATARI: Insegnanti di nido comunali, convenzionati, privati e scuola 
dell’infanzia comunale  e statale  
 

A QUESTO CORSO C’È LA POSSIBILITÀ DI ISCRIVERSI INDIVIDUALMENTE  
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UNA TESSERA PER CREARE  
Laboratorio di mosaico  
 

OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI : 
 
“Scopo principale dell’educazione è quello di creare uomini capaci d’invenzione, di ricerca e 
di critica, non uomini solo in grado di ripetere ciò che le altre generazioni hanno fatto prima 
di loro”. (Jean Piaget) 
 
Il linguaggio del mosaico, come tutte le altre forme espressive umane, quali la pittura, la scultura, 
la decorazione,  rivela le proprie ricchezze solo a coloro che sanno ricercare il valore espressivo 
innato nei gesti e  nelle peculiarità grafiche collegate alle capacità percettive.     
 
Gli insegnanti che aderiranno, affronteranno un percorso formativo che analizza il mosaico come 
“azione creativa”: un’immagine, un linguaggio che al tempo stesso contiene una forma di scrittura 
complessa, rivelando l’esistenza del suo potere di significazione. 
Gli insegnanti partecipanti  avranno modo d’impadronirsi  e trasmettere ai propri alunni la 
scoperta di leggi non codificate, cogliendo emozioni, percezioni, pensieri, attraverso la 
manipolazione. 
 
Nel laboratorio di mosaico la progettazione e la realizzazione di un’idea-tema personale saranno 
accompagnate dalla libertà di espressione e dalle sensazioni derivanti dalla seduzione dei materiali 
musivi, da quelli tradizionali a quelli più insoliti. 
 
Dare forma alle proprie emozioni e ai desideri attraverso la dinamica della ricerca, seguendo un 
itinerario che conduce alla conoscenza del ritmo delle linee, delle combinazioni del colore, delle 
textures, dei codici non linguistici, sarà soprattutto rilevare e scoprire qualcosa in più di se stessi 
 
SEDE: Centro didattico Tessellae c/o scuola primaria B.Pasini - via Caorle, 24 
Ravenna 
 

DATE e ORARI :  15-22-29 novembre   ore 14,30 - 17,00 
                                             6 dicembre    ore 14,30 - 17,00 
   
FORMATORE Valentino Montanari , Coordinatore Centro didattico Tessellae e 
collaboratori  
 

DURATA: 10 ore  

DESTINATARI :  Insegnanti scuola dell’infanzia comunale  e statale  
 
Per le scuole elementari e medie verranno attivati corsi specifici, di cui sarà data 
comunicazione apposita ad inizio anno scolastico, a cura del centro Tessellae  
 
 

A QUESTO CORSO C’È LA POSSIBILITÀ DI ISCRIVERSI INDIVIDUALMENTE   
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INFORMATICA PER DOCUMENTARE  
 

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 e ORARI : da febbraio  

 

FORMATORE : da definire  

 

DURATA : 10 ore  

 

 

DESTINATARI :  Insegnanti di scuole e nidi d’infanzia comunali  
 

A QUESTO CORSO C’È LA POSSIBILITÀ DI ISCRIVERSI INDIVIDUALMENTE   
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4. LA COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE   

 

4a. La continuità educativa  

Per favorire la continuità orizzontale fra servizi e scuole dell’infanzia e verticale 

fra scuola dell’infanzia e scuola elementare sono previsti alcuni percorsi che 

completano \ sviluppano progetti ed attività e che si aggiungono alle proposte in 

ambito laboratoriale  presentate .   
 

APPROCCIO AL PENSIERO MATEMATICO Approfondimenti 

didattici – ex Remare  
DATE: entro dicembre 2010 (da definire) 

DESTINATARI: 2 insegnanti di scuola dell’infanzia che hanno frequentato il 
corso sul pensiero matematico nell’anno scolastico 2009/2010 e possibilità di 
iscrizione per altri 3 insegnanti di scuola dell’infanzia comunale 
 

 

COSTRUZIONE DELL’AGIO, SVILUPPO AUTOSTIMA E 

GESTIONE  RELAZIONI NELLA SEZIONE E NEL GRUPPO 

CLASSE  - ex Remare 
Laboratori esperienziali  

 DATE: da gennaio 2010 ( da definire) 

 DESTINATARI: scuole dell’infanzia statali, comunali e scuole primarie statali ( 6 

posti disponibili) 
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ARTE IN GIOCO  
 

OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI  
Il corso di formazione fornirà ai partecipanti una conoscenza concreta della metodologia 
applicata all’opera d’arte che nasce dall’idea di didattica dell’arte secondo cui l’opera d’arte 
diviene testo-pretesto per esperienze estetiche-laboratoriali.  
Linea, colore, materia, gesto e istallazioni sensoriali sono le parole chiavi su cui lavoreremo, 
creando relazioni, costruendo percorsi di laboratorio, adoperando tecniche diverse che 
sollecitino alla sperimentazione e agiscano come dispositivi per costruire una “memoria” 
visuale. 
 
Scaletta degli incontri: 
 

1. Il segno e la forma: scarabocchi alla Dubuffet 
2. Il segno e la scrittura:alfabeti munariani 
3. Il ritmo e il colore: arazzi alla Matisse 

 

SEDE : da definire 

DATE E ORARI :   26 ottobre               17,15-19,15 
                                 9 e 16 novembre    17,15-19,15 
 

FORMATORE: Associazione Artebambini  

DURATA:  tot. 6 ore   

DESTINATARI: riservato alle insegnanti di sez. primavera FISM e di nidi 

d’infanzia privati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20

4b. L’integrazione educativa e socio- sanitaria  

Individuazione ed approfondimento delle tecniche psico-educative nei 

contesti di inclusione dei bambini con disabilità :   

 

1. CORSO SUI DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO  
organizzato dalla Regione E.Romagna e dalla AUSL Ravenna in collaborazione con 
il Coord. Pedagogico Provinciale  
 
DATE: Periodo  da  Ottobre 2010 a Marzo 2011 (da definire) 
 

DESTINATARI: 2 insegnanti e  1educatrice della S.Infanzia Polo Lama Sud 
2 insegnanti e 1 educatrice della S.Infanzia Fusconi,  i coordinatori pedagogici  
 

 2. CORSO SUI BISOGNI EDUCATIVI DEL BAMBINO SORDO 

Promosso dall’Associazione Orecchio Magico ( in fase di organizzazione) 

Date e Orari: da definire 

Destinatari:  insegnanti ed educatrici  di sostegno che seguono bimbi non udenti. 

Le  modalità di iscrizione verranno comunicate in seguito, chi fosse interessato può 

comunque segnalare il proprio nominativo all’ufficio Progetti Educativi e Formazione 

 

3. CORSO SULL’ICF - classificazione internazionale del 

funzionamento, della disabilita’ e della salute – organizzato in 

collaborazione con l’ASP. 

Il Corso introdurrà il senso che sta alla base della osservazione  e 

classificazione e analizzerà le griglie di osservazione e gli indicatori per 

poterle  sperimentare in modo adeguato.  

Date e Orari: da definire 

Destinatari: i coordinatori  pedagogici 
                       insegnanti ed educatori individuati dal Coord. Pedagogico 
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SEMINARI ED INCONTRI rivolti a tutte le insegnanti  
 
 
FRA DOMANDE E RISPOSTE, UNA PROPOSTA DI  “CURA”  
famiglie, educatori, pediatri ed  operatori sociali  in dialogo sull’ educare    
 
SEMINARIO DI APERTURA DELL’ANNO SCOLASTICO  
 
7 settembre 2010 ore 15,00 -  Artificerie Almagià-  Ravenna  
 
Intervengono: 
 
Fabrizio Matteucci       Sindaco di Ravenna 
Elettra Stamboulis,      Presidente Istituzione Istruzione e Infanzia Ravenna  
Eno Quargnolo,           Direzione Ausl   
Leonardo Loroni,         Direttore Neonatologia e Pediatria Ospedale Ravenna   
Simonetta Ferretti,       Direttore U.O. Consultori familiari   
Diana Tramonti ,          Pediatria di Comunità  
Stefano  Testi,             Pediatra di famiglia di libera scelta, Segretario FIMP 
Giovanna Fabbri          Psicologa U.O.Neuropsichiatria infantile  
Cristiana Pezzi ,          Centro famiglie  ASP Ravenna  
Maria Grazia Bartolini Coord. Pedagogica _Comune di Ravenna 
Discussant:  
Giusi Parisi, sociologa, tutor  del  progetto della Regione E. Romagna  Scambi 
pedagogici fra le pratiche educative, sociali e sanitarie a sostegno della genitorialità 
 
 
Destinatari: insegnanti nido e scuole infanzia comunale e del sistema 
integrato, educatori,  coordinatori pedagogici 
 
 
“L’INFANZIA, IL DOLORE  E LA MALATTIA” 
in apertura dell’evento  “Bimba mia, Bimbo mio”   
in collaborazione con Associazione Mosaico, Pediatria Ospedaliera di Ravenna, Unicef , CNA 
 
6 ottobre 2010 alle ore 17 presso sede da definire 
 
Tavola rotonda 
 
Partecipano : 
Pediatria Ravenna  
Giuseppe Baroncelli  Associazione Il Mosaico  
Andrea Canevaro,    Istituzione istruzione e Infanzia   
Manuela Trinci ,        Neuropsichiatria  
Lea Boschetti ,          Unicef  Bologna per Progetto “Ospedale Amico dei bambini “ 
 
Seminario pubblico aperto a insegnanti, educatori, coordinatori pedagogici 
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Presentazione del dossier “ IL MOSAICO” monografia della rivista 
DADA - ed. Artebambini  
 
Incontro in  collaborazione con  Accademia Belle Arti –  inizio ottobre-  
I curatori, gli artisti, i docenti, l’editore presentano i percorsi d’arte e di ricerca sul 
mosaico 
 
Destinatari: educatori ed insegnanti nido, scuole infanzia del sistema integrato, 
elementare e media, coordinatori pedagogici 
 
 
Incontro “ Educare alla differenza di genere” 
Relatrice  THAIS CORRAL 
 
Incontro rivolto alle insegnanti  
 
Periodo fine ottobre. 
 
Thais Corral è un giornalista con un master in politiche pubbliche per la Kennedy School of 
Government della Harvard University.  Il suo campo di lavoro per gli ultimi quattordici anni 
è stato nel non profit 'terzo settore'.  Lei è il fondatrice di tre organizzazioni non-profit, due 
in Brasile - REDEH (Network per lo Sviluppo Umano) e CEMINA (Comunicazione, 
Educazione, informazione sulla parità) - e una negli Stati Uniti, chiamato WEDO (Donne 
Ambiente e Organizzazione per lo sviluppo ) che è una delle più grandi organizzazioni di 
advocacy internazionale delle donne che lavorano nel settore della difesa politica.  Tutte 
queste organizzazioni si occupano di emancipazione politica e sociale delle donne, 
attraverso l'uso di formazione alla leadership, strumenti di comunicazione e strategie di 
advocacy. Thais è stata una delle poche donne che rappresentava la società civile e le 
questioni di genere in questione in occasione delle conferenze delle Nazioni Unite Global 
che ha avuto luogo nel 1990.  Uno dei suoi interessi principali è la sfida posta dal contributo 
delle donne per migliorare la governance globale e locale 
 
 
“ I  COSTI DELL’INCLUSIONE : 
 EFFICACIA SOCIALE E SPESA  PER L’INTEGRAZIONE”  
 
8 novembre 2010  ore 16,30  Sala D’Attorre, Casa Melandri, Ravenna  
 
Dialogo  fra: 
Andrea Canevaro, pedagogista, membro C.DiA. Istituzione Istruzione e 
Infanzia  
Raffaele Iosa,  Ispettore MIUR  
Antonio Cecchi, economista, docente 
   
Destinatari: educatori ed insegnanti nido, scuole infanzia del sistema integrato, 
elementare e media, coordinatori pedagogici, famiglie 
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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. 
 
IMPORTANTE: in questa scheda  deve essere indicata anche una 

seconda opzione di scelta della formazione. 

 
 
 
 
 
Scuola dell’Infanzia/Nido_______________________________________ 
 
INSEGNANTE (nome e cognome):  
 
 

CORSO DI FORMAZIONE (titolo del corso) 
 
 
1 scelta  

 
 

 
2 scelta 
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SCHEDA B DI ADESIONE DI META’ GRUPPO DI LAVORO EDUCATIVO 
 
Nella scheda si dovranno indicare oltre 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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


