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La formazione, elemento di sviluppo della qualità  

dei servizi educativi e scolastici 

 

 

La formazione, è volta  alla  esplicitazione e condivisione  di un progetto 
pedagogico chiaro,  che abbia uno sguardo attento ai cambiamenti culturali e 
sociali,  così come alla ricchezza e alla complessità dei saperi e dei comportamenti 
che li accompagnano.  

La formazione proposta ogni anno scolastico al personale docente del sistema 
educativo del territorio,  è tesa: 

1. a sviluppare, attraverso progetti in continuità, la qualità educativa del 
sistema territoriale, coinvolgendo gli/le insegnanti in percorsi formativi nido-
scuola dell’infanzia, scuola dell’infanzia –primaria, primaria-secondaria di 
1°grado 

2. al miglioramento costante della qualità dei servizi educativi e scolastici  in 
relazione ai diversi attori e fruitori degli stessi :  bambine/i, ragazze/i, 
famiglie,  insegnanti; 

3. a sostenere e rinforzare il contributo di crescita democratica che la scuola e 
il mondo dei bambini danno al territorio e alla comunità grazie alla 
realizzazione di pratiche di cittadinanza attiva  

Riferimento di questi anni è  il Progetto Pedagogico per la qualità dei servizi per 
l’infanzia del Comune di Ravenna ( maggio 2009) : un testo che dedica attenzione 
e cura  alle  relazioni, ai contesti educativi, all’inclusione,alla ricerca, agli 
operatori ed indica le linee guida della ricerca-azione e della sperimentazione 
educativa. 

Particolare attenzione, poi, viene dedicata alla formazione dei diversi  operatori e 
soggetti che operano in stretto raccordo con  le/gli insegnanti e supportano a 
diverso titolo il lavoro dei servizi e delle scuole: le coordinatrici pedagogiche, gli 
educatori di sostegno il  personale ausiliario e le famiglie stesse che, pure con 
modalità diverse, sono coinvolte in una riflessione sui compiti e ruoli educativi e di 
cura. 
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MODALITA’ DI REALIZZAZIONE 
 

La formazione si articolerà tramite percorsi formativi  integrati  
e in raccordo con altri servizi del Comune di Ravenna e soggetti 
diversi  come ad es. Ufficio Scolastico provinciale, AUSL, ASP, 
Università, Associazioni culturali e pedagogiche e  verrà  
proposta attraverso diverse forme e metodologie: 

 

1) seminari tematici,  
 

2) sperimentazioni all’interno dei plessi curate  dal 
coordinamento pedagogico 

 
3) convegni  

 
4) laboratori creativo/formativi collegati a progetti territoriali,  

 
5) corsi mirati.  

 
6) Intergruppi formativi 
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 
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 . 
 
N.B. La partecipazione al seminario di apertura dell’anno scolastico del  
5 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   
 
Qualora un corso o un laboratorio non siano  ancora ben  definiti,  potete iscrivervi 
comunque e poi vi verrà data comunicazione in tempi utili alla partecipazione. 
 
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 2012 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 TEMATICI 
La scuola ha molti linguaggi e parla tante lingue….. 

I Seminari approfondiscono diverse tematiche connesse al mondo dell’educazione 
e della scuola prevedono una partecipazione libera. 
Si rivolgono a insegnanti, educatori, operatori dei servizi sociali, educativi , sanitari  
e famiglie 
 

TEMATICHE SOCIO-PEDAGOGICHE 
 

Apertura dell’anno scolastico 2012/13 
 

Mondi aperti 
Le storie, le identità,la conoscenza, i saperi 

 
La semplice ed indubbia realtà dei bambini e delle bambine figli di culture 
diverse  trova nei servizi educativi e nella scuola il luogo dell’incontro e 
“costringe” allo scambio e alla comunicazione anche il mondo degli adulti. 
Interventi a più voci per allargare lo sguardo e la mente verso un futuro 
plurilingue e inclusivo.  

 
Mercoledì, 5 settembre   ore 9-13 

Sede : Artificerie Almagià 
 
Intervengono:  Fabrizio Matteucci  Sindaco del Comune di Ravenna 

                      Ouidad Bakkali  assessore Cultura e Pubblica istruzione 
                            Raffaele Iosa  ispettore scolastico   USP 

Ivana Bolognesi ricercatrice pedagogia interculturale Università di Bologna 
                           Jeanne Faye operatrice Centro Famiglie ASP Ravenna Cervia e Russi 
                           Operatori della Casa delle Culture  
                           Testimonianze dei Ragazzi  G2  Generazioni in movimento   

Coordinamento Pedagogico dei servizi comunali per l’infanzia                  
 
In collaborazione con  
Ufficio scolasticoProvinciale di Ravenna, ASP Centro per le Famiglie, Casa delle Culture 
 
La partecipazione al seminario È OBBLIGATORIA per le insegnanti dei Nidi e  
Scuole dell’Infanzia comunali 
Atività formativa riconosciuta con decreto autorizzativo n.4830 del 3/8/2012 dell’Uff. Scolastico 
Provinciale di Ravenna 
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TEMATICHE PEDAGOGICO-DIDATTICHE 
 

 
L’Arte di “insegnare” l’Arte 

 
… “ Cari maestri lasciate libera la fantasia dei nostri bambini..” 

Gillo Dorfles 
 
La ricchezza culturale e l’intervento delle Istituzioni culturali e formative che 
operano nel nostro territorio ha fatto crescere negli anni significativi percorsi  e 
progetti formativi alle scuole.  
Il confronto fra le istituzioni artistiche e  culturali presenti, ha il  fine di definire con 
sempre maggiore forza  un’ipotesi di  curricolo del territorio nell’ambito della 
pedagogia dell’arte, anche attraverso la  esposizione  di idee e progetti  in ambito 
formativo e didattico. 

 

 
Seminario pubblico sulla 

PEDAGOGIA E DIDATTICA DELL’ARTE 
Per la costruzione di curricolo artistico-espressivo del territorio 

 
 

Martedì, 11 Settembre  ore  15-18 
 

sede   Teatro Rasi 
 
Relatori       Ouidad Bakkali  assessore Cultura e Pubblica istruzione 
                     Mirella Borghi   dirigente Progetti e Qualif. Pedagogica e Accademia Belle Arti 
                     Marco Dallari   docente di Pedagogia Generale Univ. Di Trento e Rovereto 
                     Silvia Spadoni  Docente di Pedagogia e didattica dell’arte Acc. di Belle Arti 
                     Roberto Papetti  Centro La Lucertola 
                     Filippo Farneti  Sezione didattica del   MAR                          
                        Operatrici  della Sezione didattica di Ravenna Antica 
                     Marcello Landi  dirigente Istituto “Nervi – Severini” Ravenna 
                     Rappresentanti della Casa delle Arti e dell’Infanzia 
 
La partecipazione al seminario È APERTA  a insegnanti dei Nidi e  Scuole 
dell’Infanzia , Scuola primaria e alla cittadinanza tutta. 
Attività formativa riconosciuta con decreto autorizzativo n.4830 del 3/8/2012 dell’Uff. Scolastico 
Provinciale di Ravenna 
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TEMATICHE SOCIO-EDUCATIVE 

 
 
 

 
LA MEDIAZIONE FAMILIARE 

 
in collaborazione con 

 
Centro di Documentazione sulla Mediazione Familiare Regione Emilia Romagna 

ASP Ravenna Cereria e Russi  / Centro per le Famiglie 
 

1° GIORNATA:  SEMINARIO per operatori e insegnanti 
15 novembre  2012   
 
Sede: Sala Buzzi  Via Berlinguer, 11 - Ravenna 
Orario : 16,30-19,00     
 
Intervengono:     Assessori comunali  e rappresentante ASP  Ravenna Cervia e Russi 

                       Rappresentante Servizio politiche familiari, infanzia e adolescenza Regione        
Emilia Romagna                 

                            Salvatore Coniglio Responsabile Centro di Documentazione Regionale  
                            Rappresentante del mondo giuridico (relatore da definire) 
 
Dopo circa 15 giorni dal seminario 
 

2° GIORNATA:  Il LABORATORIO DELLA MEDIAZIONE 
                                    Le situazioni, le incertezze, i dubbi, il confronto, il sostegno  

 
Periodo : Ottobre/novembre    per operatori e insegnanti 
Sede: SALA Buzzi   Via Berlinguer,11    ore 17/19 
 
Interventi di insegnanti, pedagogiste, mediatori familiari, assistente sociale,                
esperto giuridico ASP 
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TEMATICHE SOCIO-EDUCATIVE 
 

CONVEGNI 

Convegno organizzato da UNICEF 
Campagna “Vogliamo Zero” 

 
Sabato 29 settembre 2012  a Ravenna 

 
Seguirà programma dettagliato 

 

 

Congresso nazionale 

AUTISMO E PERCORSI DI VITA 

Il ruolo della Rete dei servizi 
Promosso da Azienda AUSL di Ravenna in collaborazione con 
 ANGSA Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici, Ravenna 

Fondazione “Augusta Pini”, Bologna 

4-5-6 ottobre 2012 
mattina e pomeriggio 

Palazzo dei congressi – Largo Firenze 
 

Seguiranno informazioni ulteriori e programma dettagliato 
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Giochi da maschi, giochi  da femmine e  
da tutti e due  

 
Iniziativa pubblica sul gioco  

e le differenze di genere 
promossa dall’Ass. La Lucertola 

 

Anno 2013 date e sede da definire 

In quale modo l’identità di genere influisce nel differenziare il gioco? Nel promuovere o inibire la 
comunicazioni tra i generi fin dall'età dell'infanzia? 
In che modo e quanto un gioco influenza la crescita o inibizione delle relazioni paritarie e 
rispettose delle differenze tra i generi  
Pregiudizi, stereotipi, generalizzazioni esclusioni ed auto-esclusioni si costruiscono anche nel 
setting del gioco e del giocare con e senza il giocattolo.  
 

SEGUIRANNO INFORMAZIONI PIU’ DETTAGLIATE 

 
N.B. La eventuale  partecipazione ai Convegni  se in orario di servizio dovrà essere 
concordata con il coordinamento pedagogico e autorizzata dalla dirigente del 
Servizio 
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INTERGRUPPI,  CORSI,  LABORATORI   

Sommario 
 

Intergruppi  formativi a cura del  coordinamento pedagogico 
 
    La progettazione didattica nei nidi d’infanzia 
  La progettazione didattica nelle scuole dell’infanzia 
 
 
Corsi  di  Formazione su temi legati alla complessità delle  relazioni  

Tra armonie e disarmonie:la relazione fra educatori e famiglie 
 
Corso  di  Formazione apprendimento delle lingue , complessità della 

comunicazione, costruzione del pensiero  e dell’identità:  
 
         Il Plurilinguismo 
 
Corsi  di  Formazione su temi legati alla disabilità  
 

- AUTISMO 1 ° livello – corso base 
- AUTISMO  2° livello - approfondimenti 

 
 
LABORATORI didattici : linguaggi espressività, creatività,  
Riciclaggio  creativo:  
COSARIO : ovvero “l’alfabeto delle cose” (seconda edizione) 
Arte:   
Comunicare l’Arte  sez. didattica del MAR  
Tutta l’avventura del mosaico   operatori  della Fondazione Ravenna antica 
Espressività,Musica e Teatro :   
Laboratori  con Drammatico vegetale/Ra Teatro , Casa delle marionette -  

  Laboratorio con Luciano Titi 
Lettura e narrazione:   
Lab.1 Nati per la Musica  

  Lab.2  Nati per Leggere 
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Intergruppi formativi 
 
 

La progettazione didattica nei nidi d’infanzia e 
 nelle scuole dell’infanzia 

 
L’idea di un percorso formativo che tratta la metodologia progettuale in ambito 
didattico , nasce dall’esigenza di “dare ordine” alle sperimentazioni che i nidi e  le  
scuole dell’infanzia del comune di Ravenna hanno messo in atto  in questi ultimi 
anni. 
L’obiettivo formativo, finalizzato in generale ad approfondire la varietà della 
metodologia progettuale, intende offrire criteri di lettura, di analisi e di rielaborazione 
capaci di rendere la ricerca educativa delle scuole più chiara alle stesse educatrici, più 
confrontabile all’interno dei gruppi di lavoro e meglio comunicabile al servizio e alle 
famiglie.  
Costruire quindi una cornice culturale entro cui ripensare l’esperienza del fare scuola 
ci sembra un’occasione privilegiata per acquisire buone suggestioni pedagogiche per 
l’insegnamento.  
 
 
 
DATE E ORARI E SEDE : Sala Riunioni dell’Area   
2 Moduli di  insegnanti Nido e  2 Moduli di insegnanti  Scuola Infanzia. 
4 incontri per modulo  
 
DESTINATARI:  
insegnanti scuole infanzia: Felici Insieme, Il Pettirosso, Fusconi, Rodari,Polo Lama 
Sud, L’Airone, Il Faro,Freccia Azzurra, I Folletti 
insegnanti nidi:Garibaldi, Il Grillo Parlante; A.Monti, Corte dei Bimbi, Il Veliero, 
Pavirani 
 
 
 
 
Indicazione più precisa dei partecipanti e iscrizioni a cura del Coord. 
Pedagogico 
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I CORSI DI FORMAZIONE 
 

“ Tra armonie e disarmonie”:  
la relazione fra educatori e famiglie 

 
Percorso di riflessione e facilitazione per sviluppare modalità costruttive e dinamiche 
di “incontro” fra insegnanti del nido  e le  famiglie 
 
A fronte dei mutamenti assai rapidi che hanno investito e investono la famiglia attuale, anche i 
servizi educativi hanno conosciuto e conoscono, negli ultimi anni, cambiamenti profondi e 
molteplici. E’ chiaro che questi fenomeni incidono non poco sulle modalità di relazione e sulle 
possibili fatiche che si registrano nell’incontro fra scuola e famiglia Alla luce di quanto emerso si 
propone, quindi, di attivare un percorso formativo rivolto agli educatori che conduca ad acquisire 
una maggiore consapevolezza circa le dinamiche che intercorrono nello scambio comunicativo/ 
relazionale fra educatore e familiare, attraverso l’acquisizione di strumenti che favoriscano lo 
sviluppo di competenze relazionali e comunicazionali sempre più efficaci (per esempio nel corso 
dei colloqui con i familiari). 
 

SEDE : Nido Polo Lama Sud 

DATE/Orari:    4, 18, 30 ottobre e 15 novembre 2012.   
                          dalle 17,30 alle 19,30 
 

 
FORMATORI : Dott.ssa Fiorella Rodella – psicologa, esperta di dinamiche di 
gruppo e di comunicazione interpersonale. 
 

DURATA : 8 ore 

DESTINATARI:  insegnanti dei Nidi: Lovatelli, Rasponi, Le Margherite 

 
 

 
 

Indicazione più precisa dei partecipanti  e iscrizioni a cura del Coord. 
Pedagogico 
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I CORSI DI FORMAZIONE 

 
 
 

Il Plurilinguismo 
 

Ambienti multilingui e bambini plurilingui: 
caratteristiche, funzioni e sviluppo di linguaggi e lingue in età precoce 
progettare e costruire ambienti multilingui 
promuovere il plurilinguismo nei bambini. 

 

“Qualsiasi riflessione sull'educazione plurilingue non può prescindere dal fatto che, a livello mondiale, le 
società multilingui e le persone plurilingui sono la norma e non l'eccezione. Dunque, l'idea che i giovani, 
mentre crescono, incontrino, imparino e usino più lingue non deve né sorprendere, né spaventare. L'Europa 
è forse l'ultimo continente in cui ciò stia diventando, gradualmente ma inesorabilmente, una realtà diffusa.”    
M.Dodman   

Si intende “Plurilinguismo “elemento costitutivo sia dell’identità e della cittadinanza europea, che 
dello sviluppo nella cittadinanza di competenze con pluralità di linguaggi, lingue e forme di 
comunicazione”.   1995 Libro Bianco della Comm.ne Europea Insegnare e Apprendere: verso una 
società conoscitiva 

Il Corso intende fornire alle insegnanti strumenti e contenuti utili ad  attivare nuove modalità di 
potenziamento e/o promozione  di competenze in più lingue, contribuendo alla creazione di un 
senso di identità personale plurilingue. 

SEDE : Sala Riunioni - Area Istruzione e Politiche di Sostegno 

 

FORMATORE : prof. Martin Dodman  Docente presso la Libera Univerità di Bolzano, 
nella quale insegna sistemi scolastici comparati 
 

DURATA : sono previsti 3 incontri plenari -09/01/13, 03/04/13 e 29/05/13-  e 2 
sottogruppi di lavoro 
 
DESTINATARI:  insegnanti delle scuole dell’infanzia: I Delfini, Mani Fiorite, 
Garibaldi, GA Monti, Freccia Azzurra, Pasi, I Folletti, Polo Lama Sud Peter 
Pan,G.Rodari 
 
Indicazione più precisa dei partecipanti  e iscrizioni a cura del Coordinamento Pedagogico 
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I CORSI DI FORMAZIONE 
 

I Disturbi dello spettro autistico 
 

Promosso dal Coordinamento Pedagogico Provinciale 
In collaborazione con la AUSL di Ravenna 

 
Riservato a insegnanti ed educatori di sostegno che seguono bambini con disturbi 
dello spettro autistico . 
 

1) Un Corso Base per nuovi iscritti  
 
Periodo  da fine ottobre  a novembre 2012 
Date e orari  :   16,23,30 ottobre  6,13,20,27 novembre  dalle 15 alle 18   
Sede :   Palazzo Grossi 
Relatori: medici logopediste educatori  AUSL 
 
Introduzione: aspetti storici e clinici/Le famiglie parlano 
Gli indicatori precoci dell’autismo 
Costruzione di una scheda osservativi/I principi d’insegnamento /L’intersoggettività e il gioco nell’intervento 
precoce 
La comunicazione espressiva: PECS/segni  - Verbal Behaviour 
La comunicazione ricettiva / le anomalie sensoriali/ analisi   e      gestione dei comportamenti problema 
 
Destinatari: insegnanti de Il Grillo Parlante( infanzia),I Delfini, Il Gabbiano, 
Mario Pasi, Polo Lama Sud( infanzia) 
 

2) Un Corso di proseguimento del percorso  attivato nello scorso anno 
scolastico 2011/2012 

Supervisione casi: le insegnanti in gruppo  presentano i casi  
 
Periodo : da febbraio 2013 
 
Sede, Date e Orari: 19 febbraio ; 5 e 19 marzo; 2,16,30 aprile; 14 maggio  ore 15-18  
                                  Palazzo Grossi 
 
Relatori:  medici  logopediste educatori AUSL 
 
Destinatari: insegnanti de  Il Gabbiano e Dario Missiroli 
 
 
Indicazione più precisa dei partecipanti e iscrizioni  ai corsi a cura del Coord. Pedagogico 
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3) Un Corso  avanzato  di supervisione 
 
Sede, Date e Orari:  
26 febbraio ; 12 e 26 marzo; 9 e 23  aprile; 7 e 21 maggio  ore 15-18  
 Palazzo Grossi – Via di Roma 
 
Relatori:  medici  logopediste educatori AUSL 
 
Indicazione più precisa dei partecipanti e iscrizioni  ai corsi a cura del Coord. Pedagogico 
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I CORSI DI FORMAZIONE 

Psicomotricità al Nido 
Organizzata dal  Consorzio DADO 

Principali contenuti teorici, pratici e metodologici 
 

1) I vari modelli di lettura del movimento e dell’uso del corpo nella prima infanzia sotto 
l'aspetto teorico e pratico-metodologico. 

2) L’uso del corpo come un linguaggio, le sue principali componenti, le sue leggi di  
funzionamento e i significati pedagogici che implica. 

3) Le principali modalità corporee di espressione del vissuto interno da parte del 
bambino attraverso il gioco nella prima infanzia. 

4) Come organizzare una programmazione didattica e come allestire un setting 
psicomotorio all’interno del nido. 

5) Vissuto pratico-personale degli insegnanti con l’obiettivo di portare la loro riflessione 
sulla propria dimensione corporea, sugli elementi del linguaggio corporeo che la 
specificano e sulla valenza relazionale che essi attivano.  

 

Programma di massima 

1. Seminario introduttivo un sabato intero (6 ore circa a ottobre) per tutte le educatrici in 
seduta plenaria tenuto da Dott. Giuseppe Nicolodi.  

2. Cicli di incontri in gruppi più ristretti (15 persone circa) per complessive 10 ore circa 
riguardanti il vissuto pratico delle educatrici perché possano sperimentare su di sé il 
significato del corpo comunicante e cosa si intende il mettersi in gioco attraverso il gioco 
dei bambini. Parte condotta dalla dott.ssa  Emilia Manzo. 

3. Un incontro per ogni nido (2 ore circa) per predisporre lo spazio, concordare i tempi, il 
materiale necessario, i gruppi dei bambini all’interno del nido. Anche questa parte è 
condotta dalla dott.ssa Emilia Manzo. 

4. Alcuni incontri di supervisione dell’attività psicomotoria man mano che l’attività 
comincia a essere svolta. Parte condotta dalla dott.ssa Emilia Manzo. 

5. Incontro teorico finale di 4-6 ore in plenaria un sabato tenuto dal dott. Giuseppe 
Nicolodi 

 
SEDE : Sala Buzzi Via Berlinguer, 11 per i 2 incontri plenari  

DATE/Orari:    6 ottobre 2012      4 maggio 2013 le date degli altri incontri verranno 
decise nel gruppo 
             
FORMATORI : prof. Giuseppe  Nicolodi, dott.ssa Emilia Manzo 
 

DESTINATARI: insegnanti nidi d’ infanzia del Consorzio DADO con 
partecipazione aperta a insegnanti di un nido comunale con indicazioni più 
precise a cura del Coord. Pedagogico. 
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I LABORATORI  DIDATTICI 

Linguaggi creatività espressione 

 
 

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. 
 

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

 
 
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 
 
 
Quale importanza hanno le cose nella nostra vita? 
Come accade che  gli oggetti che fanno parte della nostra quotidianità assumono per noi 
significati speciali, al di là delle loro funzioni primarie? 
Quand’è che  gli oggetti diventano “cose” che accompagnano, facilitano, nutrono la costruzione 
di saperi? 
 
 
 
Organizzato in collaborazione Centro Didattico Gioco Natura Creatività “ La 
Lucertola” e condotto dal mastro giocattolaio Roberto Papetti  - 

 
DATE: 30 ottobre e  22 novembre 2012    28 febbraio e 2 maggio 2013  
 
Orari : 17,00-19,00 
 
Sede: Sala Riunioni  dell’Area 
 
Destinatari: insegnanti di scuole dell’infanzia: Mario Pasi, Mani Fiorite, Gioco 
Imparo, Il Veliero, GA Monti, Il Gabbiano, Le Ali. 

 
 
Indicazione più precisa dei partecipanti   ai corsi a cura del Coord. Pedagogico 
 

 
 
 
 
 
 
 



 19

 

I LABORATORI  DIDATTICI 

COMUNICARE l’ARTE: L’arte negli occhi dei bambini 
 

Workshop in due incontri per un confronto sull’approccio alle tematiche e 
alle tecniche dell’arte per la scuola dell’infanzia e primaria. 

 
1° incontro-Visita in Pinacoteca Visione, confronto, nascita delle idee 
Insieme porremo l’attenzione su alcune opere della Collezione permanente del MAR e ci 
confronteremo sulle possibilità di comunicarle in maniera efficace ai bambini. 
Attraverso il confronto degli stimoli e degli interessi di ciascuno arriveremo a formulare un 
laboratorio didattico inerente una tematica condivisa che desideriamo approfondire 
 
2° incontro-Laboratorio didattico Le idee prendono forma 
Sviluppo e definizione dell’idea di un laboratorio didattico inerente la tematica approfondita nel 
corso del 1° incontro confronto sull’idea di laboratorio didattico, metodi di ideazione. 
Ideazione e realizzazione del laboratorio didattico, approfondimenti sull’utilizzo delle tecniche e dei 
materiali artistici con i bambini. 
 
Modulo A 
1° Incontro - martedì 06 novembre 2012 ore 16.00 - 18.00 
2° incontro - martedì 13 novembre 2012 ore 16.00 - 18.00 
 
Modulo B 
1° incontro - martedì 20 novembre 2012 ore 16.00 - 18.00 
2° incontro - martedì 27 novembre 2012 ore 16.00 - 18.00 
 
L’appuntamento è al bookshop del Museo d’Arte della città di Ravenna 
 
Numero massimo di iscritti per ciascun modulo: 20 persone 
 
 
 
 
 
modalità di iscrizione: individuale - compilare e inviare la scheda a fine dispensa 
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I LABORATORI  DIDATTICI 

 

Immaginare Ravenna (per Ravenna 2019) 
 

In collaborazione con il MAR  museo d’arte della città 
 

Il laboratorio  propone  uno strumento per dare voce ai desideri e ai bisogni dei ragazzi, per 
dare una forma alla città che vorrebbero 
Come? Attraverso la tecnica del collage, di realizzazione  una mappa della città che i bambini 
e ragazzi vorrebbero grazie all’utilizzo di immagini e parole, una tecnica semplice, ma 
efficace, che possa permettere agli insegnanti di poter poi realizzare i progetti in classe con i 
ragazzi finalizzati ad una eventuale esposizione finale degli elaborati 
 
 
PERIODO:: entro dicembre 2012 
2 incontri di 2 ore ciascuno indicativamente  
 
ORARI: dalle 16 alle 18   
 
DATE:  1° gruppo     6/13  novembre 
                2° gruppo   20/27 novembre 
 
  
SEDE: MAR - Museo d’Arte della Città 
 
 
FORMATORI: operatori del MAR 
 
DESTINATARI 
Insegnanti di scuola primaria e secondaria inferiore 
 

 
modalità di iscrizione: individuale - compilare e inviare la scheda a fine dispensa 
della formazione 
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I LABORATORI  DIDATTICI 
  

Tutta l'avventura del mosaico: raccontare, disegnare, 
colorare e realizzare 

 

Laboratorio di mosaico 
Prevede un percorso di conoscenza pratica e teorica sulla storia del mosaico antico, da quello 
a ciottoli a quello in pasta vitrea. Durante gli incontri si approfondiranno le antiche tecniche 
di realizzazione di mosaici pavimentali e parietali (fasi preparatorie della realizzazione dei 
cartoni, esecuzione di calchi in gesso, nuove tecniche di restauro). Scopo primario del corso è 
mostrare ai docenti come si svolge l'attività didattica rivolta alle scolaresche che ha, come 
obiettivi, lo sviluppo dell'autonomia e il senso critico lavorando sulla partecipazione attiva e 
sulla stimolazione continua della creatività. 
 
Svolgimento: ciclo di 6 incontri, di 2 ore ciascuno, dedicati alla scoperta del mosaico antico e dei 
metodi di insegnamento utilizzati per trasferire la conoscenza di questa tecnica artistica. 
 
 
FORMATORI: Operatori di  Ravenna Antica 
 
 
DATE/ORARI/SEDI: 
 
Modulo1) Raccontare... il mosaico 
martedì 23 Ottobre ore 17 presso la mostra Tamo. Tutta l'Avventura del Mosaico. 
Complesso di San Nicolò. Via Rondinelli 2 - Ravenna. 
Tema: La storia del mosaico antico “dai ciottoli alla pasta vitrea”. 
 
martedì 30 Ottobre ore 17 presso le aule didattiche di LaRa, ingresso dalla mostra Tamo. 
Tutta l'Avventura del Mosaico. Complesso di San Nicolò. Via Rondinelli 2 – Ravenna. 
Laboratorio: Realizzazione di una copia di mosaico a ciottoli. 
 
 
Modulo 2) Disegnare e colorare... il mosaico 
 
martedì 6 Novembre ore 17 presso la mostra Tamo. Tutta l'Avventura del Mosaico. 
Complesso di San Nicolò. Via Rondinelli 2 - Ravenna.  
Tema: Approfondimento sulle antiche tecniche di realizzazione di mosaici pavimentali, 
parietali e nuove tecniche di restauro. 
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martedì 13 Novembre ore 17 presso aule didattiche LaRa ingresso dalla mostra Tamo. 
Tutta l'Avventura del Mosaico.  
Laboratorio: Il cartone preparatorio e il calco in gesso. 
 
 
Modulo3) Realizzare... il mosaico 
 
Martedì 20 Novembre ore 17 presso la Domus dei Tappeti di Pietra ingresso dalla Chiesa 
di Sant'Eufemia, Via Barbiani – Ravenna. 
Tema: Lo scavo stratigrafico di Via D’Azeglio: un percorso attraverso le decorazioni 
pavimentali e l'architettura abitativa. 
 
Martedì 27 Novembre ore 17 presso aule didattiche LaRa ingresso dalla mostra Tamo. 
Tutta l'Avventura del Mosaico. Complesso di San Nicolò. Via Rondinelli 2 – Ravenna. 
Laboratorio di mosaico: Realizzazione di una copia tratta da un particolare musivo dei 
repertori analizzati durante il corso, attraverso la tecnica diretta.  
Il programma è suscettibile di modifiche 
I manufatti realizzati durante il seminario rimarranno ai partecipanti. 
 
 
DESTINATARI:  docenti delle Scuole dell'Infanzia, Primarie, Secondarie di 1° e 2° 
grado. 
Numero massimo di partecipanti: 15 per ciascun modulo 
 
N.B. 
I docenti partecipanti potranno prendere parte sia a un singolo 
modulo, che a più moduli, compatibilmente ai posti disponibili. 

 

 

 

 
modalità di iscrizione: individuale - compilare e inviare la scheda a fine 
dispensa 
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I LABORATORI  DIDATTICI 

 
 

Il teatro tra arte e gioco 
In collaborazione con Ravenna Teatro / Drammatico Vegetale 

 
 
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’infanzia. 
 
4 incontri di 2 ore ciascuno 

1. La scultura fra natura e cultura  
2. Un foglio tira l’altro 
3. Un libro e più di un libro 
4. Racconto, dunque sogno 

 

SEDE:  Teatro Rasi 
 
FORMATORI:  scenografi, attori, registi, narratori …. 
 
PERIODO: da gennaio 2013 
DATE e ORARI :  

1) La scultura fra natura e cultura    23 gennaio 
2) Un foglio tira l’altro                         4  febbraio 
3) Un libro e più di un libro                28 febbraio 
4) Racconto, dunque sogno                26  marzo 

 
DESTINATARI :  
insegnanti dei servizi 0-3 anni del sistema integrato. 
insegnanti dei nidi d’infanzia e scuola dell’infanzia comunali;  
insegnanti scuole dell’infanzia statali 
 
 
modalità di iscrizione: individuale - compilare e inviare la scheda a fine 
dispensa 
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I LABORATORI  DIDATTICI 

 
 

Teatro del DRAGO 
 
 

BUONANOTTE BUIO 
workshop per insegnanti, educatori 

 
Fruitori: gruppi al max di 12/15 persone 
 
Date: 10/17/24/31  gennaio 2013 
 
SEDE : Museo La casa delle Marionette 
 
Orario: pomeridiano dalle ore 17,30  
Durata: 2 ore  per ogni incontro 
 
 
Buonanotte Buio, nasce da un lavoro sperimentato nei nidi e nelle scuole materne 
della provincia di Ravenna, centrato su di un ramo del teatro di Figura: il Teatro 
d’ombre. Data l’efficacia e i risultati di questo laboratorio si è ritenuto opportuno 
farne bagaglio di conoscenze per il corpo insegnante 
Lo studio è partito dalla materialità del Buio. Dalla sua presenza, vivendolo 
attraverso alcune esperienze sensoriali come presenza e non come assenza di luce. 
Il percorso è di 4/5 incontri ognuno specifico su di un senso (Vista, udito, olfatto, 
tatto, gusto). Un filo rosso che unisce tutte le tappe è costituito dalla figura di BUIO. 
Buio è un animaletto che se ne sta nascosto in un sacco e ha paura della luce. Sarà lui 
il testimonial che permetterà di entrare ed uscire dal mondo delle ombre. 
Gli argomenti trattati nel corso saranno 
La Luce nel Buio, il colore, la scatola luminosa, le ombre bidimensionali e 
tridimensionali, alcune tecniche di teatro d’ombra 
 
 

 
 

 
 
modalità di iscrizione: individuale - compilare e inviare la scheda a fine dispensa 
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I LABORATORI   

nella rete di Nati per Leggere e Nati per la Musica 
 

 
LABORATORIO N.1 

 
Nati per la Musica 

 
Programma formativo della Rete provinciale NpM e NpL 

 
 
OBIETTIVI:  

informare e sensibilizzare educatori e insegnanti sull'importanza dell'espressione 
sonoro/musicale e della pratica musicale nella crescita della persona intesa nella 
sua globalità;  

diffondere conoscenze in campo neuroscientifico in riferimento al rapporto tra 
musica e sviluppo cognitivo del bambino;  

fornire indicazioni e stimoli su come proporre musica in maniera non occasionale 
fin dai primi mesi di vita del bambino e nel periodo prenatale;  

rilevare, conoscere ed incentivare esperienze musicali significative in atto con 
bambini nelle prime fasce d’età e promuovere nuove iniziative per la 
divulgazione della musica in età infantile. 

 

 
SEDE:   MAR 
 
DATE e ORARI :  30 novembre  /1 dicembre 2012 
 
FORMATORI:  esperti, musicisti, artisti, pedagogisti, bibliotecari 

 
 
 
DESTINATARI : insegnanti, pediatri, sanitari, genitori, volontari coordinati dai 
referenti locali di progetto 
 
 
 
Seguiranno informazioni più dettagliate 
 
 
modalità di iscrizione: individuale - compilare e inviare la scheda a fine dispensa 
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LABORATORIO N.2   
 

Leggere e Ascoltare in rete: 
laboratori creativi e narrativi Nati per Leggere e Nati per la Musica 

 
  

cura del Gruppo Locale NpL Ravenna 
 
I laboratori hanno  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. 
SEDESala Dantesca 
 
FORMATORI: Nicoletta Bacco  Bibliotecaria, 
                           Alfonso Cuccurullo formatore accreditato NPL 
                           Lettori volontari, narratori,  
DATE e ORARI : (da definire) 19 e 26 febbraio 2013  dalle 17,30 alle 19,30 
                                                      5 e 12  marzo     2013  dalle 17,30 alle 19,30 
DESTINATARI :;  
insegnanti dei servizi 0-6 anni del sistema integrato pubblico e privato 

Programma dettagliato 
 

MARTEDI 19 Febbraio ore 17.30 -19.30 
Nicoletta Bacco 
Bibliotecaria dell'Istituzione Biblioteca Classense responsabile della U.O. Pubblica Lettura, 
coordinatrice del 
gruppo locale e regionale di Nati per Leggere 
Io leggo a te tu leggi a me: Il progetto Nati per Leggere: la promozione della lettura in famiglia 
attraverso la 
scuola. 
MARTEDI 26 Febbraio - ore 17.30 -19.30 
Alfonso Cuccurullo 
Formatore accreditato NpL 
Ad alta voce : libri, ritmi, letture 
MARTEDI 5 Marzo - ore 17.30 -19.30 
Alfonso Cuccurullo 
Formatore accreditato NpL 
Ad alta voce: libri, ritmi, letture un percorso laboratoriale 
MARTEDI 12 Marzo - ore 17.30 -19.30 
Arianna Sedioli 
Immaginante arte 
Albi illustrati e giochi musicali 
Il 

 
 
modalità di iscrizione: individuale - compilare e inviare la scheda a fine dispensa 
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TITITOM 

 
Attraverso l’innovativo metodo e strumento TITITOM per un nuovo e diverso 
approccio al linguaggio musicale, si   svilupperà un percorso che vede coinvolto 
l’apprendimento musicale e gli aspetti cognitivi legati allo sviluppo del 
linguaggio e delle capacità logico-matematiche.  
Sarà un’occasione per riprendere una riflessione sui campi di esperienza, anche 
alla luce delle nuove Indicazioni nazionali per il curricolo 
 
 
 
 
 
SEDE:   Scuola Mordani 
 
DATE e ORARI :  11 e 25 febbraio; 11 e 25 marzo 2013  ore 17,15/19,15 
 
FORMATORI:  Luciano Titi 
 
 
DESTINATARI : insegnanti di scuola dell’infanzia del sistema integrato 
 
 
Seguiranno informazioni più dettagliate 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

modalità di iscrizione: individuale - compilare e inviare la scheda a fine dispensa 
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SCHEDA  DI ADESIONE  INDIVIDUALE  

Da compilare solo per i corsi/laboratori dove è richiesta 
 
 
Nella scheda si dovranno indicare la scuola/nido di provenienza, il proprio nome e 
cognome  e la scelta del corso o laboratorio didattico 
 
 
 
 
 
 
Scuola /Nido_______________________________________ 
Per comunicazioni Tel.________________ 
cell.________________________________ 
 
 
INSEGNANTE (nome e cognome):  
 
 

 Corso di Formazione/ Laboratorio (titolo):
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
 
 
 
 

 
 

 
Il coordinamento pedagogico e/o l’ufficio progetti educativi e formazione, valutate 
le richieste delle insegnanti, si riservano di apportare cambiamenti sulla base di 
esigenze  di lavoro, di composizione ed equilibrio dei gruppi. 
 
Le schede vanno consegnate entro il 20 settembre 2012 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.  
 
 

 


