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Percorsi formativi 
La formazione  quale strumento  di sviluppo della qualità dei servizi educativi e 

nella qualificazione scolastica 

 
Proposte  
a.s.2011/2012 

 
I riferimenti pedagogici e socio-culturali della formazione per l’anno scolastico 
2011/12 sono rintracciabili nel Progetto Pedagogico dei servizi per l’infanzia , 
approvato dal CdA della Istituzione nel 2009, negli orientamenti della stessa 
Istituzione in relazione alle scelte organizzative e gestionali dei servizi, nonché nel 
piano triennale della formazione  .  
Si intende pertanto consolidare modalità formative che coinvolgano gruppi o 
rappresentanti di gruppi di lavoro e, anche nell’ottica della continuità all’interno del 
sistema formativo integrato,  sostenere una riflessione su tematiche  strettamente 
correlate alle funzioni dei servizi educativi  e scolastici nella realtà odierna, nella  
prospettiva della ricerca e della qualità. 
In questo anno scolastico verranno proposti  
1) seminari tematici,  
2) laboratori creativo/formativi collegati a progetti territoriali,  
3)sperimentazioni all’interno dei plessi seguite nei gruppi di lavoro dal        
coordinamento pedagogico 
4)convegni e  workshop 
5) corsi mirati.  
Diverse agenzie e istituzioni sociali e formative del territorio, saranno coinvolte in 
modo da valorizzare competenze e professionalità di chi- in più ambiti- può sostenere 
e qualificare chi si occupa di infanzia- insegnanti, educatori, operatori, personale 
ausiliario, famiglie. 
Visto l’ampio ventaglio di offerta formativa presentata, diverse sono anche le 
modalità di partecipazione, che vengono    evidenziate  in ognuna delle proposte 
sotto elencate 
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Modalità di partecipazione/iscrizione 

Visto l’ampio ventaglio di offerta formativa presentata, diverse sono anche le 
modalità di partecipazione, che vengono    evidenziate  in ognuna delle proposte 
sotto elencate. 
 
I seminari  tematici prevedono un partecipazione libera e si rivolgono a insegnanti, 
educatori, operatori  e famiglie 
N.B. La partecipazione ai seminari di apertura dell’anno scolastico del 5 e 6 
settembre è obbligatoria per le insegnanti di nido e scuola dell’infanzia comunali 
 
I corsi e le azioni  formative che  prevedono la partecipazione di  gruppi interi o 
mezzi gruppi di lavoro o insegnanti individuati dai coordinamenti pedagogici, non 
richiedono   l’iscrizione  individuale .  
 
I corsi e laboratori didattici dove è prevista  l’iscrizione individuale ne recheranno 
comunicazione nelle singole proposte formative. 
 
In fondo a questa dispensa è allegata la scheda per l’iscrizione individuale   
 

Il coordinamento pedagogico e l’ufficio progetti educativi e formazione, valutate le 
richieste, si riserva di apportare cambiamenti sulla base di esigenze  di lavoro, di 
composizione ed equilibrio dei gruppi. 
  
Le schede vanno consegnate entro il 20 settembre 2011 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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I  SEMINARI DI APERTURA DELL’ANNO 
SCOLASTICO 

 
Rivolti ad insegnanti ed operatori 0-6 anni dei servizi educativi  

del sistema integrato- comunale,statale e privato  . 
  

Lunedì, 5  settembre 2011 ore 9,00-13,00 -   Almagià 
LA PEDAGOGIA DELL’ESSENZIALE 

Cultura  Progetto Laboratorio 
 
 
“Se riusciamo a mantenere vive le qualità che gli esseri umani possiedono naturalmente e le 
coltiviamo nel corso della crescita, forse si potrà migliorare l’umanità tutta quanta.” (Rousseau) 
Utopia ? Magari sì, ma senza dubbio Rousseau ha avuto il merito di diffondere l’idea, 
assolutamente moderna e contemporanea, che i bambini debbano crescere secondo i loro tempi e 
nel rispetto dei propri bisogni naturali. 
Le famiglie oggi pongono molte attenzioni verso i bambini ma ciò non vuol dire che l’esperienza 
infantile sia nella vita quotidiana pienamente compresa e rispettata. La nostra società vive 
un’inquietudine e un’insicurezza verso il futuro che abbassa le speranze e produce nuovi malesseri. 
Il rischio cui sono esposti i bambini è di essere fagocitati troppo in fretta e precocemente dal mondo 
degli adulti, si parla di “obesità cognitiva”a causa dei troppi stimoli, della troppa velocità, della 
troppa manipolazione dei sentimenti e delle pulsioni. 
La scuola è sempre più consapevole che non c’è più tanto bisogno dei luoghi cognitivi della 
quantità, ma di luoghi organizzati con spazi e tempi adeguati alle esigenze dei bambini, “ di luoghi 
freschi e ombrosi che rendono possibile a ognuno  ridare senso alla grandine di informazioni”. 
(cfr. R.Iosa, “L’educazione contro il declino” ) 
In questo contesto diventa un obiettivo “essenziale” la riflessione e l’analisi del rapporto tra 
scuola/servizi educativi e famiglie/comunità ridefinendo e rafforzando il ruolo dell’educazione nei 
processi di cambiamento sociale, culturale ed economico. E’ importante offrire alle insegnanti 
occasioni di riflessione e confronto intorno al “senso” dell’educazione, delle scelte e delle 
metodologie d’insegnamento, di una progettualità che accolga i bisogni evolutivi dei bambini e le 
dinamiche del cambiamento in atto: progetto- materiali –documentazione: il contesto 
nell’insegnamento/apprendimento. 
 
 
Intervergono: 
 
Fabrizio Matteucci Sindaco di Ravenna  
Ouidad Bakkali Assessore P.Istruzione e Infanzia 
Raffaele Iosa Ispettore Scolastico R.Emilia Romagna 
Operatori  e collaboratori Centro La Lucertola 
Andrea Minardi Presidente Coop.va Soc. Villaggio Globale, genitore della scuola 

dell’infanzia 
Dirigenti e pedagogiste Istituzione Istruzione e Infanzia 
Insegnanti Partecipanti del Corso sulla Pedagogia dell’Essenziale a.s.2010/2011  
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Lunedì, 5 settembre ore 15,00-18,00 –Almagià 

PROGETTI PER L’INCLUSIONE  : DALLA 
CLASSIFICAZIONE ICF ALL’OSSERVATORIO  

Metodologie  di lavoro a sostegno di progetti di integrazione nei  
servizi educativi e nelle scuole dell’infanzia 

 
Il Seminario si propone di riprendere  i pensieri e articolare le azioni dell’integrazione partendo da 
una situazione di “Speciale normalità” dove  occorre analizzare  la situazione dei bambini con 
bisogni speciali  nell’ottica:  
1) dello sviluppo e promozione della  comunicazione  e informazione alle famiglie e ai soggetti 
interessati di opportunità, attività, servizi etc attraverso la realizzazione di uno strumento/Kit che 
realizza l’integrazione socio educativa sanitaria. 
2)della conoscenza e applicazione del  sistema internazionale di classificazione ICF –, dove si 
parla di salute e di funzionalità e di disabilità e non di  patologia.  
ICF è un linguaggio internazionale che punta l’attenzione non sull’handicap della persona, ma sulla 
Salute nel suo complesso.  Non esamina l’individuo nei suoi limiti ma allarga ai limiti le possibilità 
nella costruzione di un’identità competente che non separa  l’identità individuale da quella 
collettiva. E’ fondamentale tener presente, in un’ottica sistemica,  l’intreccio fra tutte le componenti 
che contribuiscono alla salute di un individuo- biologiche, fisiologiche sociali, psicologiche, 
educative, affettive-  e che contribuiscono al suo funzionamento globale. 
ICF contribuisce alla costruzione di Progetto Educativo Individualizzato-Progetto di Vita, che legge 
tutte le componenti importanti per lo sviluppo complessivo del bambino a partire dall’elaborazione 
di  una Diagnosi Funzionale che predispone un PDF  che definisce  obiettivi di intervento e lavoro a 
breve,medio e lungo termine. 
In questo modo si può  lavorare per potenziare  tutto ciò che è già presente nella normalità della vita 
scolastica e che, se adeguatamente arricchita, può favorire azioni di sostegno, inoltre si  
predisporranno  attività, materiali e strategie e risorse più speciali , verso un piano educativo 
individualizzato. 
 
Interverranno: 
Ouidad Bakkali Assessore P.Istruzione e Infanzia 
Andrea Canevaro Docente Pedagogia Speciale Università di Bologna 
Andrea Baldrati Educatore Professionale Consorzio Solco  esperto ICF 
Stefan von Prondzinski Collaboratore Università degli Studi di Ferrara 
Nadia Righi Ass. Sociale ASP Ravenna Cervia e Russi 
Valeria Savoia Responsabile f.f. UONPIA AUSL Ravenna 
Tiziana Grilli Coordinatrice  Forum Neuropsichiatria infanzia e adolescenza  

 
N.B. La partecipazione ai seminari di apertura dell’anno scolastico del 5 e 6 settembre è 
obbligatoria per le insegnanti di nido e scuola dell’infanzia comunali 
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I SEMINARI TEMATICI 
I Seminari tematici  prevedono una partecipazione libera.   
Si rivolgono a insegnanti, educatori, operatori dei servizi sociali, educativi , sanitari  
e famiglie 
 
NATI PER LEGGERE E NATI PER LA MUSICA :DUE PROGETTI 
IN SINERGIA 
 
Giovedì 1 dicembre  -  Venerdì  2 dicembre  2011  
 
L'Istituzione Istruzione e Infanzia e l'Istituzione Biblioteca Classense, con la  collaborazione di 
Provincia di  Ravenna,  Ausl - Pediatria di Comunità e Pediatria di famiglia, organizzano  
nell'ambito della promozione dei progetti Nati per Leggere e Nati per la Musica, a cui il Comune di 
Ravenna aderisce, un percorso formativo di due giornate rivolte a insegnanti, pediatri, bibliotecari e 
operatori culturali  del territorio comunale. 
Il corso ha lo scopo di fornire ai partecipanti strumenti utili per la realizzazione di  attività che 
accostino precocemente  l’infanzia al mondo dei suoni e alla musica, nonchè ad affrontare la magica 
esperienza della lettura a voce alta. L’apporto di pediatri ed esperti, di insegnanti e di diversi 
operatori culturali è fondamentale per sensibilizzare le famiglie sull’importanza della musica e della 
lettura ad alta voce quali componenti irrinunciabili per la crescita e lo sviluppo globale di  bambine 
e  bambini.   

 
Seminario Formativo 

 
Giovedì 1 dicembre  2011 ore 15.00-18.30  
Sala Buzzi - via Berlinguer 11,  Ravenna      
                                            
Saluti di Ouidad Bakkali, Assessore alla Cultura e all'Istruzione del Comune di Ravenna 
Saluti di Eleonora Proni, Assessore alle Politiche sociali e sanitarie e Politiche educative  
Introduzione alle giornate formative a cura di  
Nicoletta Bacco- Istituzione Biblioteca Classense Comune di Ravenna 
Nati per Leggere a Ravenna: dieci anni di attività  
Mirella Borghi - Istituzione Istruzione e Infanzia Comune di Ravenna  
Progetti educativi per il  benessere dell’ infanzia  e delle famiglie 
Stefano Testi - Pediatra di famiglia, Ravenna   
Le basi scientifiche degli interventi precoci per lo sviluppo del bambino 
Diana Tramonti - Pediatria di comunità Ausl Ravenna  
"NpL e NpM” due progetti per la promozione della salute dell’infanzia e del benessere delle 
famiglie 
Marco Pellati -  Bibliotecario, esperto di letteratura e promozione della lettura 
Libri, filastrocche, voce e immagini: promuovere la lettura da 0 a 3 anni. Un percorso 
bibliografico ed emozionale all'interno del progetto Nati per Leggere e Nati per la Musica 
Arianna Sedioli - esperta di educazione al sonoro, Artesonoraperibambini-Immaginante  
Libri come partiture: suoni, rumori e musiche per le storie 
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Laboratori 

 
Venerdì 2 dicembre 2011 
Nido e scuola dell’infanzia POLO LAMA SUD, Via Vitruvio - Ravenna  

 
a cura di Artesonoraperibambini-Immaginante e Teatro del Drago, Ravenna 

 
Per educatori, insegnanti e operatori del  territorio comunale di Ravenna  
 
ore 15.30-17.00 
 Tre chicchi di moca tritava il tricheco: intrecci di parole, rime, suoni e musiche  
 con Roberta Colombo e Arianna Sedioli 
 
ore 17.30-19.00 
Costruire pagine sonore 
con Arianna Sedioli  
 
ore 17.30-19.00 
Bisbigli, rimbombi, vibrazioni…  la voce come gesto musicale 
con Roberta Colombo  
 
Iscrizione ai laboratori obbligatoria presso la segreteria del seminario, riservata solo ai 
frequentanti   
con un massimo di 15 partecipanti per ogni laboratorio. 
Sarà rilasciato attestato di partecipazione 
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I prossimi seminari: 
 
I Seminari tematici  prevedono una partecipazione libera  e si rivolgono a 
insegnanti, educatori, operatori dei servizi sociali, educativi , sanitari  e famiglie 

 
 
LE DIFFERENZE CULTURALI  

Titolo provvisorio :Mondi aperti: le storie, le identità, gli incontri 
In collaborazione con la Casa delle Culture e il Centro per le Famiglie  

2012  sede e date da definire 

 

LE DIFFERENZE DI GENERE  

In collaborazione con l’Ass. Pari Opportunità 
 

2012  sede e date  da definire 

 

LA COMPLESSITA’ DELLE FAMIGLIE OGGI  

Titolo provvisorio: Quando i genitori si separano: la cultura della 
mediazione familiare e la tutela del benessere dei figli e delle figlie  
Operatori : Centro Regionale Documentazione di Mediazione Familiare ;  
Centro per le Famiglie -ASP-Azienda Servizi alla Persona -Ravenna 
 

2012  sede e date  da definire 

 
LA PEDAGOGIA DELL’ ARTE  
 

In collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Bologna e Ravenna 

2012  sede e date  da definire 
 

Seguiranno informazioni più dettagliate 
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CORSO DI FORMAZIONE: 
 
LA CULTURA DELL’INCLUSIONE E METODOLOGIE DI 
LAVORO PER UNA SPECIALE NORMALITA’:  
nuovi ed aggiornati strumenti (ICF:Classificazione Internazionale del 

funzionamento, della disabilità e della salute.) 
 
 

L’introduzione della griglia ICF nella scuola dell’infanzia rende necessario un momento di 
formazione e di approfondimento relativo all’sistema ICF e alla nuova concezione di disabilità 
introdotta con tale sistema. In seguito ad un breve approfondimento sui perché e sul come l’ICF 
è nato verranno illustrati la sua struttura e sua logica, nonché le diverse  terminologie definite 
dall’ICF. Con riferimento ad alcuni problemi funzionali e/o strutturali particolare attenzione 
verrà posta ai capitoli delle componenti di attività e di partecipazione rilevanti per il nido e per la 
scuola materna, come l’apprendimento, la comunicazione, le autonomie e la mobilità, al fine di 
individuare i facilitatori e le barriere contestuali. 

  

SEDE : Sala “ S.Buzzi” –ex Sala Forum Viale Berlinguer,11 Ravenna 

DATE/Orari: 29 settembre          17,30-19,30 
                        17/ 24/ ottobre       17,30-19,30 
                         7 novembre          17,30-19,30 
FORMATORE : prof. Stefan von Prondzinski 

DURATA : 4 incontri di 2 ore 

DESTINATARI:  insegnanti 0-6  e alle educatrici di sostegno del Comune di 
Ravenna indicate dai Coordinamenti Pedagogici 
 

 

 

Modalità di iscrizione a cura del Coord. Pedagogico 
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I CORSI DI FORMAZIONE  
in collaborazione con altri soggetti (AUSL e Associazioni del territorio) 

 
BISOGNI FORMATIVI DEL BAMBINO SORDO NELLA 
SCUOLA DELL’INFANZIA E NEL PASSAGGIO ALLA 
SCUOLA PRIMARIA 
 
Organizzato dall’Ass.Orecchio Magico-FIADDA E.Romagna 
 
Riservato a insegnanti/educatori che seguono bambini non udenti 
Sede: Scuola Primaria A.Torre 

3 moduli lezioni+laboratorio:  

15 settembre 2011: 8 ore- classifificazione e diagnosid ella sordità,gli interventi,gli ausilii e gli 
impianti,tematiche tecnico sanitarie della “demitizzazione e riabilitazione”;  
24 novembre 2011:8 ore- quadro legislativo ,le pari opportunità e l’iclusione; parola e linguaggio 
nella sordità; la comunicazione e la produzione verbale del bambino audioleso;sviluppo della 
competenza linguistica.strumenti di valutazione delle funzioni verbali e logico-matematiche. 
Obiettivi didattici conseguenti 
febbraio 2012:6 ore- esame e apprendimenti su casi specifici;unità didattiche: area linguistica e 
logico-matematica nuove tecnologie informatiche per l’handicap e l’integrazione scolastica-
software didattici nella sordità 
L’attività formativa si prefigge di offrire ai partecipanti strumenti operativi aggiornati ed efficaci 
per organizzare il miglior livello possibile dell’ accoglienza e dell’inclusione del bambino con 
sordità dall’ingresso al Nido e alla Scuola dell’Infanzia fino ai primi anni di Scuola Primaria. 
 
Indicazione dei partecipanti ed iscrizione a cura del Coord. Pedagogico 
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CORSI SUI DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO 

Organizzato dal Centro Autismo AUSL di Ravenna in collaborazione con Coord. 
Pedagogico Provinciale 
Riservato a insegnanti/educatori che seguono bambini con disturbi dello spettro 
artistico . 
 

1) Un Corso Base per nuovi iscritti  
Orario: dalle   16.00 alle 19.00 
Sede :   Sala Buzzi Viale E. Berlinguer, 11  - Ravenna 
Relatori: Nardocci, Pari, Siboni; Rossi, Tonini, Annibali, Cancellieri 
 
martedì 18 ottobre      2011            Introduzione: aspetti storici e clinici/Le famiglie parlano 
martedì 8  novembre   2011           Gli indicatori precoci dell’autismo 
martedì 29  novembre 2011           Costruzione di una scheda osservativi/I principi d’insegnamento 
martedì 20 dicembre 2011              L’intersoggetività e il gioco nell’intervento precoce 
martedì 17 gennaio 2012                 La comunicazione espressiva: PECS/segni  - Verbal Behaviour 
martedì 7 e 28 febbraio 2012          La comunicazione ricettiva / le anomalie sensoriali/  

                                       analisi   e      gestione dei comportamenti problema 

 
2) Un Corso di approfondimento   del percorso  attivato nello scorso anno 
scolastico 2010/2011 
Orario: dalle   16.00 alle 19.00 
Sede : Palazzo Grossi – Provincia di Ravenna   Via di Roma  Ravenna 
Relatori: Tonini, Annibali 
 
Martedì 25 ottobre 2011           Tema 1:trattamenti per l’autismo 
Martedì 15  Novembre 2011    Supervisione casi: le insegnanti in gruppo  presentano i casi  
Martedì 6 dicembre 2011         Supervisione casi: le insegnanti in gruppo  presentano i casi 
Martedì 10 gennaio 2012          Tema 2 
Martedì 31 gennaio 2012          Supervisione casi: le insegnanti in gruppo  presentano i casi  
Martedì  21 febbraio 2012        Supervisione casi: le insegnanti in gruppo  presentano i casi  
Martedì 13 marzo 2012            Tema 3 
 
 
 
 
 
 
Indicazione dei partecipanti ed iscrizione a cura del Coord. Pedagogico 
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I LABORATORI  DIDATTICI 

Riciclo Creatività Arte  

I laboratori sviluppano possibilità di sperimentare la didattica del fare e l’utilizzo dei 
materiali in modo creativo nell’ottica  della sostenibilità ambientale. 

Alcuni laboratori prevedono la possibilità di partecipazione di insegnanti ed 
educatori del sistema integrato 0-6 pubblico-privato. 

 

 
 L’ALFABETO DELLE COSE: realizzazione di un “COSARIO” 
ovvero di un Abbecedario   delle Cose  che hanno valenze ludico -
simbolico-funzionali  in collegamento con i Campi di Esperienza 
 
Organizzato in collaborazione Centro Didattico Gioco Natura Creatività “ La 
Lucertola” 
 
Rivolto, prioritariamente, alle componenti del gruppo di lavoro  del progetto riciclo 
delle scuole dell’Infanzia comunali 
 
 
 
 
Modalità di iscrizione a cura del Coord. Pedagogico 
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LA PEDAGOGIA DELL’ESSENZIALE  ATTRAVERSO IL 
RICICLO E IL RIUSO DEI MATERIALI 
 
 
I Laboratori  didattici si inseriscono nel solco aperto dalla riflessione fatta 
all’interno dei servizi educativi  sulla Pedagogia dell’Essenziale, dove 
l’apprendimento avviene attraverso le Cose, gli oggetti che tornano a nuova vita, il 
rispetto per l’ambiente, la sostenibilità, la creatività e l’affettività che spesso 
permea un giocattolo, un oggetto, un utensile, un materiale  che ha fatto o che fa 
tuttora parte della nostra vita quotidiana: arte,  espressione, suono, percezione, 
conoscenza, piacevolezza sono le parole chiave che  guidano i percorsi formativi. 
 

1° modulo 

SEDE : Centro Gioco e Creatività La Lucertola 

DATE/Orari:  20 e 27 ottobre 2011      17,00-19,00 
                           3 e 10 novembre 2011  17,00-19,00 
 

FORMATORI : collaboratori  del Centro . La Lucertola 

DURATA : 4 incontri di 2 ore 

DESTINATARI:  : prioritariamente insegnanti a tempo determinato della  scuola 
dell’infanzia comunale e insegnanti scuola dell’infanzia statale e 1° ciclo primaria 
 
modalità di iscrizione: individuale- compilare la scheda a fine dispensa 
ci si può iscrivere ad un solo modulo 

 
2° modulo 
 
SEDE : Centro Gioco e Creatività La Lucertola 

DATE/Orari:  9/16/23 febbraio 2012  17,00-19,00 
                                    2 marzo 2012    17,00-19,00            
FORMATORI : operatori Ass. La Lucertola 

DURATA : 4 incontri di 2 ore 

DESTINATARI: prioritariamente insegnanti a tempo determinato scuola 
dell’infanzia comunale e insegnanti scuola dell’infanzia statale e 1° ciclo primaria 
 
modalità di iscrizione: individuale -compilare la scheda a fine dispensa 
ci si può iscrivere ad un solo modulo 
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MATERIA ,GIOCO , RELAZIONE: il potenziale educativo degli scarti 
aziendali 
 
 
Il percorso formativo si propone di avviare riflessioni intorno alla filosofia del riuso e sul valore 
ludico ed educativo dei materiali di scarto che, non essendo strutturati, favoriscono una grande 
libertà di azione e si prestano a molteplici trasformazioni. 
Il percorso formativo prevede la messa a fuoco delle esperienze di ReMida all’interno del nido 
d’Infanzia, per rendere partecipi e coinvolgere le insegnanti, offrire loro gli strumenti adatti 
affinché siano in grado di allestire e riallestire gli spazi, creando una combinazione equilibrata 
tra i diversi materiali, capaci di rivelare continue scoperte conoscitive nei bambini e negli adulti. 
La cura estetica di uno spazio è in grado di attivare speciali processi conoscitivi: in essi, infatti, la 
qualità non è data solo dal costo dei materiali, ma dalla loro pertinenza, dalla loro efficacia 
comunicativa, dalle loro capacità combinatorie e di assemblaggio, e favorisce la creatività, 
supporta la necessità dei bambini di muoversi autonomamente, consentendo loro di esprimere al 
meglio stimoli e competenze. 
 
SEDE : Sala Riunioni dell’Istituzione  Istruzione e Infanzia 
 
DATE E ORARI                  7   novembre                  15,00 -17,30    
                                           21   novembre                   15,00 -18,00   
                                           28   novembre                   15,00 -17,30    
 
FORMATORI Carlotta Ferrozzi –Ass. I Funamboli 
 
DURATA: 8 ore 
 
DESTINATARI : insegnanti a tempo determinato  dei Nidi d’Infanzia comunali ed 
insegnanti dei Nidi esternalizzati 
  
 
 
 
 
 
 
Modalità di iscrizione a cura dei Coord. Pedagogici 
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SIAMO ASINI O MAESTRI? 
 

Laboratorio Creativo 

In collaborazione con Ravenna Teatro VulKano  

 
4 incontri  
 
Il teatro tra arte e gioco. Il racconto delle molteplici relazioni tra il mondo della scuola e i 
linguaggi del teatro attraverso l’esperienza vissuta di alcuni testimoni del teatro per l’infanzia. 
Un gesto, un oggetto, una parola : basta poco per creare un piccolo, breve evento di teatro. I 
testimoni ci svelano le contaminazioni tra le arti, le dinamiche tra tradizione e  sperimentazione, 
e naturalmente il loro personale mondo di artisti che si dedicano all’ l’infanzia. 
 
SEDE:   Teatro Rasi  Via di Roma - Ravenna 
 
FORMATORI:  Artisti  e collaboratori di VulKano 
 
DATE e ORARI :             23 gennaio                      ore 15,00 - 18,00 
                                           13 febbraio                      ore 15,00 – 18,00 
                                           26 marzo                           ore 15,00 – 18,00 
                                           27 marzo                         ore 15,00 – 18,00 
 
 
 
DESTINATARI : insegnanti scuola dell’infanzia statale;  
insegnanti dei servizi 0-3 anni del sistema integrato. 
insegnanti a t.determinato dei nidi d’infanzia e scuola dell’infanzia comunali;  
 
 
modalità di iscrizione: individuale - compilare e inviare la scheda a fine dispensa 
attraverso la direzione scolastica  
 
 
 

Seguiranno informazioni più dettagliate 
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L’INCANTO DELLE TESSERE COLORATE 

Laboratorio di mosaico – corso avanzato  
 

Usava dire Domenico la pittura essere il disegno,  
e la vera pittura per la eternità essere il musaico.” 

- Giorgio Vasari, Vita di Domenico Ghirlandaio  
pittore fiorentino,1568 - 

(Domenico Ghirlandaio -Firenze 1449-1494) 
 
Il mosaico nasce con intenti pratici più che estetici. I ciottoli colorati, di argilla cotta smaltata 
sottoforma di coni o mattoni, venivano adoperati  per ricoprire e proteggere muri e ricoprire 
pavimenti in terra battuta. Le prime decorazioni risalgono ai Sumeri (3000 a.C. circa) ed erano 
realizzate con coni di argilla dalla base invetriata di colori diversi. Dal II millennio a.C. alla fine 
del V secolo a.C., nell'area minoico-micenea e greca i ciottoli sostituirono i tappeti nei pavimenti, 
garantendo maggiore resistenza al calpestio e impermeabilità. A partire dal IV secolo a.C., si 
trovano mosaici realizzati con cubetti di marmo, onice e pietre varie, aventi forme più regolari dei 
ciottoli, fino all'introduzione delle tessere tagliate a partire nel III secolo a.C. Le prime vere 
maestranze musive, greche, fecero conoscere nuove tecniche di realizzazione e nuovi soggetti. 
Ben presto il mosaico si diffuse in tutto l'Impero romano sviluppandosi in ricerca estetica con 
raffinatezza delle composizioni e preferenza per temi figurativi per lo più stereotipati, ma 
soprattutto motivi geometrici, arabeschi e vegetazione stilizzata. Il linguaggio del mosaico si è 
sviluppato nel corso dei secoli fino ai giorni nostri a testimonianza della sua validità .Ancor oggi 
è assai difficile stabilire con precisione l'origine del mosaico: da sempre l'uomo ha manifestato 
una forte inclinazione alla decorazione di edifici e suppellettili, utilizzando materiali recuperati 
in natura, pigmenti, pietre, marmi, terrecotte, terrecotte invetriate di varie forme e dimensioni. 
Di origine incerta anche il termine mosaico: qualcuno lo fa derivare dal greco musaikòn, "opera 
paziente degna delle Muse"; oppure dal latino opus musivum, cioè "opera delle Muse" o 
"rivestimento applicato alle grotte dedicate alle Muse stesse". 
Il seminario propone ai docenti un percorso formativo che analizza il linguaggio del mosaico 
come "azione creativa e didattica". 
 

 
SEDE : Centro didattico Tessellae c/o scuola primaria B.Pasini- Via Caorle,24 RA 

DATE/Orari:          27  febbraio                 14,30 -17,30 

                         7/14/21  marzo                    14,30 –17,30 

FORMATORI : Valentino Montanari e operatori centro didattico Tessellae 

DURATA : 4 incontri di 3 ore 

DESTINATARI:  Insegnanti scuola dell’infanzia comunale  e  
                               scuola dell’infanzia statale e 1° ciclo scuola primaria che abbiano                
già frequentato un corso base presso il  Centro Tessellae  
 
 
modalità di iscrizione: individuale - compilare e inviare la scheda a fine dispensa 
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LIBRI E LETTURA NEI SERVIZI EDUCATIVI 

In collaborazione con l’Istit. Biblioteca Classense e con gli esperti e volontari del 
Progetto Nati per Leggere e Liceo Artistico di Ravenna-  
Il Laboratorio si propone : 
di offrire alle insegnanti una riflessione educativa sull’importanza della lettura ad alta 

voce  nei processi di relazione e di sviluppo dei bambini  
di fornire strumenti utili per la elaborazione di  progetti didattici sulla lettura dalla 

scelta dei testi alla narrazione e lettura animata 
di sperimentare la costruzione di libri attraverso percorsi artistici e creativi 

 
 
SEDE :  da definire 

DATE/Orari:  periodo gennaio/febbraio  dalle ore 17,00 

FORMATORI :  Nicoletta Bacco Biblioteca Classense;  
                                   Marco  Pellati, pedagogista bibliotecario Sala Borsa -Bologna 
                                   Stefania Lucca  operatrice de L’Albero dei Libri                                                      
                                   Lettori volontari NPL 
                                   Docente  Liceo Artistico/Istituto d’Arte di Ravenna 
 

DURATA : 4 incontri di 2 ore + laboratorio di costruzione del libro 

DESTINATARI:  Insegnanti a t.determinato dei nidi d’infanzia e scuola 
dell’infanzia comunali;  
insegnanti scuola dell’infanzia statale; 
insegnanti dei servizi 0-3 anni del sistema integrato 
 
 
modalità di iscrizione: individuale -compilare e inviare la scheda 
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LE AZIONI FORMATIVE PROMOSSE DAL 
COORDINAMENTO PEDAGOGICO 
Rivolte alle/agli insegnanti dei servizi comunali. 

 

NIDI D’INFANZIA: la valutazione e la qualita’ 

Le leggi regionali 1/2000 e 8/2005 definiscono l’accreditamento come un percorso 
di sviluppo e qualificazione del sistema educativo integrato  e ne connotano i 
requisiti per tutti i servizi per l’infanzia 0-3. 
Uno dei “requisiti” riguarda proprio l’adozione di strumenti  e metodologie di 
autovalutazione, a sostegno della qualità educativa dei servizi stessi. 
In assonanza con un progetto promosso e guidato dalla Regione Emilia Romagna, 
volto alla riflessione ed elaborazione di indicatori di qualità educativa per i nidi 
pubblici e privati, il Coordinamento Pedagogico provinciale, che riunisce tutti i 
coordinatori pedagogici della Provincia ha elaborato, nell’ambito di un percorso 
formativo,  uno strumento di autovalutazione della qualità interna dei servizi 0-3, 
che sarà oggetto di sperimentazione nei nidi comunali, per un suo snellimento e 
perfezionamento. Tale strumento verrà sperimentato progressivamente in tutti i 
nidi della Provincia.  
Metodologia: incontro plenario e percorsi sperimentali di autovalutazione condotti 
dalle coordinatrici pedagogiche. 

 
LE SCUOLE DELL’INFANZIA: la progettazione didattica e la 
riflessione sull’efficacia delle attività nell’apprendimento dei 
bambini. 
 
La prospettiva, recentemente affrontata della “pedagogia dell’essenziale” ha 
riportato al centro della riflessione pedagogica il tema fondamentale della 
“progettazione”, suggerendo la ricerca e la sperimentazione di modalità progettuali 
più snelle, dinamiche e flessibili, rispondenti, in modo autentico, alle motivazione 
ed agli interessi dei bambini/e. Prende avvio, quindi un processo complesso e 
graduale di studio e riflessione, che coinvolgerà tutte le scuole dell’infanzia 
comunali, per una piena condivisione dei riferimenti teorici, delle metodologie e 
degli strumenti progettuali, nel contesto del “Progetto pedagogico di 
qualificazione” del Servizio.   
Metodologia:  Lettura e approfondimento delle progettazioni didattiche nei GLE 
condotti dalle coordinatrici pedagogiche e incontro plenario con esperti. 

 
SEGUIRANNO INFORMAZIONI PIU’ CHIARE E SPECIFICHE NEL CORSO 
DELL’ANNO SCOLASTICO. 
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INCONTRI FORMATIVI   
 
1. LEGGERE ADOLESCENTE 
In collaborazione con l’Istituzione Biblioteca Classense e CAMINA 
Rivolto a  insegnanti  dalla 4.a elem alla 3.a media 
 
Incontri formativi con Valter Baruzzi, pedagogista e Marco Pellati e Nicoletta 
Bacco , bibliotecari, sulla lettura nell’adolescenza: come trattare i temi impegnativi 
( bullismo, amore, relazioni nel gruppo etc. ) attraverso i libri per questa fascia di 
età. 

 

I GIOVANI ADULTI E LA LETTURA 
 
Premessa  
Negli ultimi anni l'editoria per adolescenti italiana ha subito grandi trasformazioni ed è sempre più 
difficile, anche per gli addetti ai lavori, come insegnnati e bibliotecari, orientarsi, nella enorme 
produzione disponibile, e riconoscere quella giusta vocazione culturale e a volte pedagogica, che in 
passato ha caratterizzato la letteratura per adolescenti. 
La nuova area di interesse dell'editoria italiana, quella della fascia 12-16 anni,  quella che è 
maggiormente interessata dal cosiddetto “crollo della lettura” è oggetto del corso di formazione che 
intende offrire una prima riflessione teorica e contemporanemanete una sperimentazione  in ambito 
scolastico e bibliotecario prorio su questa area di interesse per avviare  nuove modalità di 
promozione della lettura, costruzione di scaffale e zone apposite in biblioteca. 
L'appuntamento formativo intende essere anche momento di riflesione organica e durevole 
sull'adolescenza e il suo rapporto contemporaneo con la letteratura  per “Giovani Adulti” 
 
SEDE: Sala Muratori –Biblioteca Classense 
 
Giovedì 13 Ottobre 2011   ore 16,30-18,30 
Marco Pellati  
Bibliotecario Sala Borsa Ragazzi - Bologna 
 
NEL GRANDE MARE DEI LIBRI PER RAGAZZI 
La letteratura per ragazzi e il suo sviluppo straordinario sono i temi di questo percorso.  
Attraverso l’analisi di titoli esemplari si delineeranno le correnti, i generi e i criteri di scelta che ci 
possono guidare nella selezione dei libri da proporre ai ragazzi, distinguendo tra prodotti streotipati 
e produzioni di maggiore qualità. Dall'horror, sempre apprezzato dai giovani lettori, al fantasy, 
fenomeno principe degli ultimi anni, a libri più realistici, fino ai libri che difficilmente possono 
essere rinchiusi in categorie letterarie predefinite. Attravareso la presentazione di testi emblematici 
della produzione contemporanea, si delineeranno le principali tendenze editoriali della letteratura 
per ragazzi, tracciando anche alcuni confronti tra prodotti di qualità e produzioni più stereotipate. 
Materiale didattico: Bibliografia  
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Giovedì  27 Ottobre 2011 ore  16,30-18,30 
Valter Baruzzi  
Pedagogista e direttore scientifico dell'Associazione Camina  
 
LA LETTERATURA, UN’OCCASIONE PER DIALOGARE CON I RAGAZZI 
Come trattare temi impegnativi (bullismo, amore, relazioni nel gruppo etc. ) attraverso le storie 
narrate dai libri. Attraverso l’analisi di testi dedicati ai ragazzi si esamineranno alcuni fenomeni che 
li coinvolgono.. Il tema conduttore sarà il bullismo a cui si affiancano altre tematiche che 
interessano gli  adolescenti e che la letteratura per ragazzi propone. 
La presentazione di alcuni testi pubblicati dall'editoria italiana contemporanea, diviene così 
occasione per delineare possibili temi di dialogo con i ragazzi e di confronto con gli adulti.  
 
Giovedì 24 Novembre 2011  ore 16,30-18,30 
Nicoletta Bacco  
Bibliotecaria Istituzione  Biblioteca Classense Ravenna  
LEGGERE ADOLESCENTE  
 
L'incontro fornirà una panoramica sugli strumenti utilizzabili per conoscere la produzione 
editoriale, l'uso delle biblioteche e dei catologhi, uso dei principali siti specializzati nella letteratura 
per ragazzi adolescenti e social network. Si esamineranno i programmi nazionali, regionali di 
promozione alla lettura al lettura con particolare riferimento a ; Xanadu, Aringa, Scelte di Classe e 
altri ancora. Si esamineranno i progetti e i programmi di alcuni paesi europei per gli adolescenti con 
particolare riferimento agli spazi bibliotecari pubblici e scolastici. 
  
 
 
 
 
  

2. INCONTRO FORMATIVO  CON ANNA SARFATTI   

EDUCARE ALLA LEGALITA’ 
 

 
Anna Sarfatti è insegnante e autrice di pubblicazioni  sui temi dei  diritti e la 
Costituzione  attraverso lo sguardo dei ragazzi. 
 

In collaborazione con il Comitato per la difesa della Costituzione 
Giovedì: 2  febbraio 2012  ore 16,45 
Sala D’Attorre Ravenna 
 
Seguiranno informazioni più dettagliate 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


