


 
 

COMUNE di RAVENNA 
 

Area Istruzione  e Politiche di Sostegno 
 

 
 

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 dell’infanzia danno al territorio e alla comunità grazie alla 
realizzazione di pratiche di cittadinanza attiva  

Riferimento di questi anni, per i servizi educativi e le scuole dell’infanzia comunali, 
è  il “Progetto Pedagogico per la qualità dei servizi per l’infanzia del Comune di 
Ravenna ( maggio 2009)” : un testo che dedica attenzione alle  relazioni, ai contesti 
educativi, all’inclusione,alla ricerca ed indica le linee guida della ricerca-azione e 
della sperimentazione educativa. 
Particolare cura, 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, Istituzioni e Associazioni culturali e pedagogiche e  
verrà  proposta attraverso diverse forme e metodologie: 
 

1) seminari, incontri, eventi  
 

2) Intergruppi Formativi  curate  dal coordinamento 
pedagogico 

 
3) laboratori creativo/formativi collegati a progetti territoriali,  

 
4) corsi  

 
5) 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, gli incontri, gli eventi prevedono una partecipazione libera ( salvo 
specifiche e mirate comunicazioni) e si rivolgono a insegnanti, educatori, operatori . 
Non occorre compilare scheda di iscrizione. 
 
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 riservano di apportare cambiamenti sulla base di esigenze  di lavoro, di 
composizione ed equilibrio dei gruppi. 
  
Le schede vanno consegnate entro il 20 settembre 2013 all’U.O. Progetti e 
Qualificazione Pedagogica a Elena Mazzucato (0544/ 482372 
emazzucato@comune.ra.it) e Maria Grazia Bartolini( mbartolini@comune.ra.it 
0544/482889) oppure inviate, sempre entro la stessa data,  per fax allo 0544/482617 
o via email  
 
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 e non occorre compilare scheda di iscrizione 
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I SEMINARI GLI INCONTRI GLI EVENTI 
La scuola ha molti linguaggi e parla tante lingue….. 

 
I Seminarie  gli incontri  e gli eventi approfondiscono diverse tematiche connesse 
al mondo dell’educazione e della scuola. Si rivolgono a insegnanti, educatori, 
operatori dei servizi sociali, educativi , sanitari  e famiglie 
 
N.B. La eventuale  partecipazione ai seminari/incontri ecc.  se in orario di servizio 
dovrà essere concordata con il coordinamento pedagogico e autorizzata dalla 
dirigente del Servizio 
 
 
 

SOMMARIO 
 

Tematiche pedagogico didattiche 
 
Seminario di apertura dell’anno scolastico                                                           pag.5 
“L’agire educativo –la professionalità docente tra sapere ed esperienze sul campo”   
 
Forum della qualità scolastica                                                                                pag.6 
“Verso una scuola civica -le proposte del Comune di Ravenna per un POF del territorio” 
 

Tematiche socio educative 
 
Lectio magistralis                                                                                                   pag.7 
“Educare cittadini plurilingui” 
 
Presentazione rapporto UNICEF sulla disabilità                                                   pag.8 
“ Diritti senza barriere” 
 
Seminario/laboratorio di educazione al genere                                                      pag.9 
“Giochi da maschio, giochi da femmina e da tutt’e due 
 

Eventi 
 
Suoni in scena: terza edizione                                                                               pag.10 
Mostra : “Strumenti sorprendenti –materiali in forma sonora” 
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TEMATICHE PEDAGOGICO-DIDATTICHE 
 

Apertura dell’anno scolastico 2013/14 
 

L’AGIRE EDUCATIVO 
La professionalità docente  

tra saperi ed esperienze sul campo 
 

Ogni intervento educativo è collocato ecologicamente in diversi sistemi che fra loro 
comunicano e si condizionano a vicenda. Così l’identità professionale dell’insegnante oggi, 
attraverso la competenza relazionale, costruisce ponti fra la dimensione didattico- educativa e 
quella istituzionale, fra quella relazionale con bambini, colleghi e famiglie all’interno del proprio 
servizio e quella sociale in un mondo connotato dalla complessità. 
Oggi, nell’agire educativo, occorre sempre più avere la opportunità e la capacità di collocare le 
azioni in un contesto più ampio, avendo nella mente, la rete degli interventi in campo o da attivare 
che si allarga al territorio ed alle famiglie, alle altre istituzioni culturali e formative, ma anche 
sociali e sanitarie, alle diverse realtà  associative ed aggregative . 

 
Giovedì, 5 settembre   ore 9-13 

Sede : Artificerie Almagià  
Via dell’Almagià,2 Ravenna 

Saluti: 
Ouidad Bakkali  Assessore a Cultura, Pubblica Istruzione e Infanzia del Comune di Ravenna 

Introduzione al nuovo anno scolastico: 
Laura Rossi  Dirigente del Servizio Nidi e Scuole dell’Infanzia del Comune di Ravenna 

Interventi: 
 Luigi Guerra Direttore Dipartimento Scienze dell’Educazione Università di Bologna 

   “Insegnare oggi  tra teoria e prassi”  
 Martin Dodman Docente di Pedagogia presso la Libera Università di Bolzano  

   “Dai campi di esperienza alle esperienze sul campo” 

Presentazione progetti a cura del Coordinamento Pedagogico e insegnanti di nidi 
e scuole dell’infanzia del Comune di Ravenna 

 Il cosario : “l’Alfabeto delle Cose: magia degli oggetti e sperimentazione didattica” 
 Plurilinguismo: “Educare bambini plurilingui: il progetto e l’esperienza” 
 Progettazione : “Al Nido con Teo: progettare  a canovaccio nei nidi d’infanzia” 
 
La partecipazione al seminario È OBBLIGATORIA per le insegnanti dei Nidi e  
Scuole dell’Infanzia comunali 
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Attività formativa riconosciuta con decreto autorizzativo n.4830 del 3/8/2012 dell’Uff. Scolastico 
Provinciale di Ravenna

 
TEMATICHE PEDAGOGICO-DIDATTICHE 

 

FORUM della Qualità scolastica 
 

VERSO UNA SCUOLA CIVICA 
Presentazione delle proposte del Comune di Ravenna per un POF del territorio 

 
Le proposte dell’amministrazione comunale per la qualificazione scolastica sono il risultato di una 
molteplicità di energie che servizi, enti, istituzioni scientifiche /culturali e associazioni che si 
occupano di infanzia e adolescenza, mettono a disposizione delle scuole, per sostenerne, in modo 
attivo e concreto, la qualità e la crescita . 
Il POF del territori, quindi, non èi un “progettificio”, ma un’ opportunità dove diverse agenzie 
offrono saperi che scavalcano le “discipline” eche, grazie ad una scuola attiva, diventano i mattoni 
per costruire “civis” ovvero cittadinanza consapevole e responsabile.  

 
Martedì, 10 Settembre  ore  15-18 

sede   Teatro Rasi Via di Roma,39 Ravenna  
Saluti 
Ouidad Bakkali  Assessore a Cultura, Pubblica Istruzione e Infanzia del Comune di Ravenna 
 
Mirella Borghi dirigente U.O. Progetti e Qualificazione Pedagogica “ Verso una scuola 
civica:costruzione di un POF del territorio” Presentazione del progetto 
 
Referenti dei servizi del Comune di Ravenna 
Istantanee di progetti e attività contenuti nel POF: 
 
Intervento conclusivo: 
prof. Luigi Guerra  Direttore del Dipartimento di Scienze dell’Educazione della Università di 
Bologna   
 
 

Per approfondire i  progetti dei vari Servizi del Comune, 
saranno funzionanti desk informativi sulle attività proposte. 

 
La partecipazione al seminario È LIBERA e APERTA  a insegnanti delle Scuole dell’Infanzia  
Scuola primaria , Scuola secondaria di 1°grado e alla cittadinanza tutta. 
 
Attività formativa riconosciuta con decreto autorizzativo n.4259 del 1/8/2013 dell’Uff. Scolastico 
Provinciale di Ravenna
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TEMATICHE SOCIO-EDUCATIVE 
 
 

Educare cittadini plurilingui 
 

Lectio Magistralis del Prof. Martin Dodman  

“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   

 
Incontro pubblico  

rivolto a genitori e insegnanti 
 

Lunedì, 23 settembre ore 17,30 19,30 

Sede: Sala Buzzi Via Berlinguer,11 
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TEMATICHE SOCIO-EDUCATIVE 
 
 

Presentazione rapporto UNICEF sulla disabilità
 

Diritti senza Barriere 
 

«Non possiamo sognare un Paese in cui ci sia giustizia sociale e inclusione se non garantiamo alle 
persone con disabilità, soprattutto bambini e adolescenti, la possibilità di esercitare pienamente i 
loro diritti. Quando si vede la disabilità prima di vedere il bambino, non è un danno solo lui, ma si 
sottrae alla società tutto ciò che il bambino può offrire. La sua perdita è una perdita per la 
società; la sua vittoria è una vittoria per la società». 

Il Rapporto dimostra che le società possono includere i bambini con disabilità perché quando essi 
vi svolgono un ruolo attivo, ne beneficiano tutti. Per esempio, un’istruzione inclusiva offre 
opportunità ai bambini con disabilità di soddisfare le proprie ambizioni e, al contempo, allarga gli 
orizzonti di tutti i bambini. 

 
Incontro pubblico formativo per insegnanti 

condotto  da Mauro Cervellati consigliere nazionale Unicef 
 
Data: da definire 
Periodo: ultima settimana di settembre-1 settimana di ottobre 2013 
Orario: 17-19 
Sede: da definire 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SEGUIRANNO INFORMAZIONI PIU’ DETTAGLIATE 
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TEMATICHE SOCIO-EDUCATIVE 
 
 
 
 
 

”Giochi da maschi e giochi da femmine” 
 

seminario e laboratorio condotti da  Anna Maria Venera 
 
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. 
 
 
Data :  da definire Periodo: ottobre/novembre  
Orario il seminario sarà diviso in due momenti: un pomeriggio e una mattina  
 
Sede :da definire 
 
 
La partecipazione al seminario È LIBERA e APERTA  a insegnanti dei Nidi e Scuole 
dell’Infanzia , Scuola primaria , Scuola secondaria di 1°grado e alla cittadinanza tutta. 
 

 
 

SEGUIRANNO INFORMAZIONI PIU’ DETTAGLIATE 
 
 
 
Attività formativa riconosciuta con decreto autorizzativo n.4259 del 1/8/2013 dell’Uff. Scolastico 
Provinciale di Ravenna
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EVENTI 
 

 Rete Nati per la Musica  
Partner : Provincia e Comune  di Ravenna 

Suoni in scena terza edizione 
 

Dal mese di Novembre 2013 ( data da definire) 
MAR Museo d’Arte della città di Ravenna 

Mostra 
 

“Strumenti sorprendenti- materiali in forma sonora” 
Un progetto  educativo-espositivo ideato e curato da Immaginante-Artesonoraperibambini  

in co-produzione con Teatro del Drago 
 
“Strumenti Sorprendenti”  propone, sottoforma di installazioni-laboratorio, mondi fantastici e 
materici, paesaggi e personaggi nati dalla trasformazione di cose vecchie e inutili, rilette da artisti che 
sperimentano e ricercano sui molteplici linguaggi dei bambini e sui loro modi di giocare con la materia: 
l’osservazione dei loro sguardi inediti sulla realtà che li circonda e dei loro modi originali di giocare con le 
sonorità che appartengono alle “cose” sono il punto di partenza per l’ideazione di opere-situazione che 
prevedono la partecipazione attiva del pubblico. 
Partiture di animali, Tamburi & C. , Cianfrusaglie Orchestra sono i nomi delle installazioni che 
compongono il percorso espositivo. Bambini e adulti in visita incontreranno per la prima volta Strumenti 
Sorprendenti da esplorare e sperimentare, ma soprattutto avranno l’occasione di inventarne altri. La mostra, 
infatti, è un vero e proprio laboratorio work in progress dove i visitatori diventano co-autori, in una logica 
munariana del fare che significa “inventare qualcosa che prima non c’era”. Gli oggetti artistici installati sono 
fonte di ispirazione per la creatività dei bambini e per il loro pensiero progettuale.  
  
I gruppi saranno accompagnati da guide esperte che coinvolgono i visitatori utilizzando le installazioni 
come speciali cornici per fare musica d’insieme in modo creativo. 
 
Destinatari e orari 
nidi, scuole dell’infanzia e primaria ( primo ciclo) 
martedì, mercoledì, giovedì e venerdì:  9.00 – 13 
 

famiglie 
venerdì 15.00-18.00 
sabato:  9.00 – 13.30 
domenica: 15.00 – 18.00  
 

Insieme alla mostra verranno attivati  eventi collaterali fra cui : 
il laboratorio per educatori e insegnanti “Sonorità quotidiane  percorsi creativi fra 
musica, arte e narrazione” Per maggiori informazioni vai a pag.28 di questa 
dispensa 
 
Verrà riconosciuta come formazione la partecipazione al laboratorio 
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INTERGRUPPI  CORSI  LABORATORI   
SOMMARIO 

Intergruppi  formativi a cura del  coordinamento pedagogico                  pag.12 
 
 1)La progettazione didattica nei nidi d’infanzia 
 2)La progettazione didattica nelle scuole dell’infanzia 
 
Corsi  di  Formazione su temi legati alla complessità delle  relazioni      pag. 13 
1) Tra armonie e disarmonie:la relazione fra educatori nido e famiglie 
2) Educare al genere 
 
Corsi  di  Formazione apprendimento delle lingue ,complessità  e ricchezza della 
comunicazione,                                                                                            pag. 15 
1) Cittadini Plurilingui  
 
Corsi  di  Formazione su temi legati alla disabilità e integrazione            pag. 17 
1) ICF 
2) AUTISMO 1 ° livello – corso base 
3) AUTISMO  2° livello – laboratorio costruzione materiali educativi 
4) CAA Comunicazione Aumentativa Alternativa 
5) DSA: A scuola di Parole 
 

Laboratori didattici : linguaggi espressività, creatività              
 Pedagogia dell’essenziale  e sostenibilità                                                pag. 22 
1)COSARIO : ovvero “l’alfabeto delle cose” (terza edizione) 
 

Arte                                                                                                              pag. 23 
sez. didattica del MAR 
1) Ri-conoscere la realtà: il disegno dal vero come strumento di conoscenza della 
realtà 
sez didattica  Fondazione Ravenna antica 
1) Il mosaico nelle sue innumerevoli declinazioni   
2) Tessere contemporanee 
 

Teatro Musica e Lettura                                                                           pag. 26 
1)  Siamo Asini o Maestri 3° edizione Drammatico vegetale/Ra Teatro  
2) Buonanotte Buio  –  rivolto a sez.primavera FISM  Teatro del Drago 
3) Sonorità quotidiane  percorsi creativi fra musica, arte e narrazione Rete NPM 
4) Libri e Lettura in adolescenza  Rete NPL 
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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.  
 

La progettazione didattica nei nidi d’infanzia
 
Tempi e durata:   entro dicembre 2013 
Sede: da definire 
Destinatari:insegnanti di Nidi d’Infanzia comunali: Polo Lama Sud, IL Veliero 
Nido,Lovatelli, Le Margherite, Rasponi 
 

La progettazione didattica nelle scuole dell’infanzia
 
Tempi e durata e sedi :   incontro plenario 6 settembre ore 9-11,30  -Sala Planetario 
Incontri in sottogruppo A)  9  settembre  ore  9-11,30 Sala Riunioni 
                  sottogruppo B) 10  settembre ore  9-11,30 Sala Riunioni 
Incontri successivi  da definire entro dicembre 2013 
 
Destinatari:insegnanti di scuola infanzia comunali : Dario Missiroli,Gianni Rodari, I 
folletti, IL Grillo Parlante, Le Ali, G.A.Monti, Il Faro, Il Gabbiano, Mario Pasi, Peter 
Pan, Villa dell’Albero 
 
Indicazione più precisa dei partecipanti e iscrizioni a cura del Coordinamento 
Pedagogico 
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I CORSI DI FORMAZIONE 
La complessità delle relazioni 

 
“ Tra armonie e disarmonie”:  

la relazione fra insegnanti e famiglie 
 

Percorso di riflessione e facilitazione per sviluppare modalità costruttive e dinamiche 
di “incontro” fra insegnanti e  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  dei percorsi formativi ( moduli 1 e 2) rivolti ad educatrici e 
insegnanti, che conducano  all’acquisizione di una maggiore consapevolezza circa le dinamiche che 
intercorrono nello scambio comunicativo/ relazionale fra educatrice/insegnante e famigliare, grazie 
all’elaborazione di  strumenti che favoriscano lo sviluppo di competenze relazionali sempre più 
efficaci (per esempio: nel corso dei colloqui). 
 
Formatrice : Dott.ssa Fiorella Rodella – psicologa, esperta di dinamiche di gruppo e di 
comunicazione interpersonale. 
 
Modulo 1: per insegnanti  nido e scuola dell’infanzia comunali 
Date:  
lunedì 7 ottobre 
giovedì  17 ottobre 
lunedì 28 ottobre 
giovedì 14  novembre 
Orario 17,30-19,30 
Sede: da definire 
Destinatari: Nidi Garibaldi e Grillo Parlante;     Scuole Infanzia: Freccia Azzurra, 
Garibaldi, L’airone, Fusconi 
 
Modulo 2: per insegnanti nidi Dado  e servizi privati protocollati  
Date:  
6   febbraio 
17 ebbraio 
27 febbraio 
27 gennaio 
Orario 17,30-19,30 
Sede: da definire 
 

Indicazione più precisa dei partecipanti  e iscrizioni a cura dei Coord. Pedagogici 
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La complessità delle relazioni 
 

Educare al Genere 
 

La formazione degli stereotipi di genere:  
come riconoscerli e cosa fare per ridurli 

 
L’assunzione della cultura e della prospettiva di genere è un percorso che nasce innanzitutto  da 
processi di consapevolezza, partendo da sé, dalla propria esperienza personale e professionale 
Il percorso formativo quindi  promuove una sensibilizzazione alle tematiche relative alle pari 
opportunità - basate sulla valorizzazione delle differenze di genere, sul rispetto e sulla promozione 
di comportamenti consapevoli e responsabili- per contribuire alla creazione di un solido terreno 
culturale che argini discriminazioni e violenza contro il genere femminile. 
 
 
 
Tempi e durata:   da definire ( indicativamente 4 incontri di 2 ore ) 
Sede: da definire  
 
FORMATRICI :  prof. Stefania Lorenzini e ricercatrici dell’Università di Bologna 
 
 
Destinatari:insegnanti nido e infanzia comunali e del Consorzio Il Dado 

 
 
 
Indicazione più precisa dei partecipanti  e iscrizioni a cura dei Coordinamenti 
Pedagogici 
 
 
 
 
 
 
 

Seguiranno informazioni più dettagliate 
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La complessità e la ricchezza della comunicazione 
 
 

Cittadini Plurilingui 
 

L’educazione al plurilinguismo nelle scuole dell’infanzia e primarie 
presenti sul territorio del Comune di Ravenna 

 
 
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. 

 
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 

I Corsi differenziati su due livelli – Corso base e Corso avanzato - e di durata pluriennale, 
intendono fornire, anche attraverso percorsi di continuità, strumenti e contenuti utili ad  attivare 
nuove modalità di potenziamento e/o promozione  di competenze dei bambini/e in più lingue, 
contribuendo alla creazione di un senso di identità personale plurilingue,  
 

FORMATORE : prof. Martin Dodman  Docente presso la Libera Univerità di Bolzano, 
nella quale insegna sistemi scolastici comparati 
 
 
 
DESTINATARI:   
insegnanti di scuola dell’infanzia –comunale e statale- e primaria 
 
 
 
Indicazione più precisa dei partecipanti  e iscrizioni esclusivamente a cura del 
Coordinamento Pedagogico e delle Direzioni didattiche 
 
Attività formativa riconosciuta con decreto autorizzativo n.4259 del 1/8/2013 dell’Uff. Scolastico 
Provinciale di Ravenna 
 
 
Segue: il programma dei corsi 
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Cittadini Plurilingui 

L’educazione al plurilinguismo nelle scuole dell’infanzia e primarie 
presenti sul territorio del Comune di Ravenna 

 
Programma dei corsi. 

CORSO BASE 1   rivolto a insegnanti scuole infanzia comunali(scuole coinvolte:Felici 
Insieme,Freccia Azzurra, L’Airone,Fusconi,I Delfini,Il veliero, Mani Fiorite, Polo Lama 
Sud,Il Faro) 
   
   
16 ottobre 2013       17-19    Incontro di apertura  plenario (insegn.comune e 

stato) 
12 novembre2013 17-19    lavoro di gruppo sull’elaborazione dei copioni 
21 gennaio 2014     17-19    lavoro di gruppo sull’elaborazione dei copioni 
18 marzo 2014        17-19    verifica intermedia plenaria (comune+stato) 
15 aprile 2014         14,30-16,30   lavoro di gruppo sull’elaborazione dei copioni 
15 maggio 2014      17-19    incontro finale 
 
 
CORSO BASE  2  rivolto a insegnanti infanzia e primaria statali 
date orario contenuto 
   
16 ottobre 2013       17-19    Incontro di apertura  plenario (insegn.comune e 

stato) 
12 dicembre2013 17-19    lavoro di gruppo sull’elaborazione dei copioni 
20 febbraio 2014     17-19    lavoro di gruppo sull’elaborazione dei copioni 
18 marzo 2014        17-19    verifica intermedia plenaria (comune+stato 
15 aprile 2014         17-19    lavoro di gruppo sull’elaborazione dei copioni 
15 maggio 2014      17-19    incontro finale 
 
 
CORSO AVANZATO: affiancamento e osservazione a scuola+ supporto linguistico rivolto a 
insegnati che hanno già seguito il Corso Base nel 2012/13 (  scuole coinvolte: Freccia Azzurra, 
I Folletti,I Delfini, Il Veliero, Mario Pasi, Polo Lama Sud) 
 
date orario  contenuto  orario  contenuto 
     
16 ottobre               2013    mattina Osservazione scuola 14,30-16,30 Incontro  plenario 
12 novembre          2013 mattina Osservazione scuola 14,30-16,30 Supporto linguistico 
12 dicembre           2013    mattina Osservazione scuola 14,30-16,30 Supporto linguistico 
21 gennaio              2014 mattina Osservazione scuola 14,30-16,30 Supporto linguistico 
20 febbraio            2014 mattina Osservazione scuola 14,30-16,30 Supporto linguistico 
18 marzo                2014    mattina Osservazione scuola 14,30-16,30 Supporto linguistico 
15 maggio               2014      14,30-16,30 incontro finale 
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Disabilità e integrazione 

 
I Disturbi dello spettro autistico 

 
 
Interventi formativi promossi dal Coordinamento Pedagogico Provinciale in 
collaborazione con la AUSL di Ravenna e riservato a insegnanti ed educatori di 
sostegno che seguono bambini con disturbi dello spettro autistico . 

 
 

1. Un Corso Base per nuovi iscritti  
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 

 
Sede, Date e Orari: da definire 
 
Relatori: medici logopediste educatori  AUSL 
 
 

2. Laboratorio rivolto a chi ha già frequentato il Corso Base  
 
Costruzione di materiali educativi per attività specifiche con i bimbi che presentano disturbi dello 
spettro autistico 
 
Sede, Date e Orari: da definire 
 
Relatori:  medici  educatori AUSL 
 
 
Indicazione più precisa dei partecipanti e iscrizioni  ai corsi a cura del Coord. 
Pedagogico 
 
  
 
 
Seguiranno informazioni più dettagliate 
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Disabilità e integrazione 
 

Conoscere e utilizzare l’ICF 
Strumento di classificazione del funzionamento,disabilità e salute. 

 
Il corso  prevede:  
 
1) una parte teorica: 2 incontri 
formatore: Stefan von Prodzinski  docente -collaboratore Università  degli Studi di FE 
 
2) una parte pratica: 3 incontri sull’analisi e compilazione della  griglia di 
osservazione 
formatrice: Maria Luisa  Muolo   pedagogista Servizio Nidi e Scuole Infanzia Comune di RA. 
 
Tempi, durata: 10 ore   periodo: ottobre/novembre 2013 
Sede: da definire 

 
Destinatari: insegnanti nido e scuola infanzia, educatori di sostegno individuati dai 
Coordinamenti Pedagogici  

 
 

Indicazione più precisa dei partecipanti e iscrizioni  al corso a cura del Coord. 
Pedagogico 
 

 
 

Seguiranno informazioni più dettagliate 
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Disabilità e integrazione 
 

Corso CAA Comunicazione Aumentativa e Alternativa 

In collaborazione con  Coop il Cerchio Centro Reciprocamente - 
 
Il corso  prevede: 
parte teorica su Comunicazione aumentativa  
parte pratica/ laboratorio conoscenza e costruzione libri modificati 
Contenuti: 
-i fondamenti 
-tappe per un intervento di CAA nella scuola 
-strategie comunicative 1 e 2 
-sistemi simbolici e costruzione di in-books 
 
Formatrici: operatrici del Centro Documentazione ReciprocaMENTE  
 
 
Tempi e durata : da definire  
 
Sede: da definire 
 
 
 
Destinatari: insegnanti nido e scuola infanzia comunali, infanzia statali, privati 
protocollati 

 
 

 

 

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

 
 
 

 
Seguiranno informazioni più dettagliate 
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Disabilità e integrazione 
 

A scuola di parole 
“Creare le condizioni per agevolare nei bambini l’emergere della loro “disponibilità ad 

apprendere” nel rispetto delle loro capacità e dei personali tempi di crescita, per assicurare a tutti 
gli alunni il conseguimento dei livelli minimi di apprendimento”. 

 
Interventi di prevenzione e sostegno ad alunni con difficoltà di apprendimento 

In collaborazione con AUSL di Ravenna e Ass. Dalla Parte dei Minori e Il Mosaico 
 
 

La formazione dei docenti 
 
Si tratta di due moduli formativi distinti: 
Modulo A: rivolto alle insegnanti del 1° ciclo delle  scuole primarie appartenenti 
agli Istituti comprensivi coinvolti nel progetto: Darsena, Novello, Randi 
Modulo B: rivolto alle insegnanti di scuola dell’infanzia dei territori limitrofi 
L’obiettivo è fornire alle insegnanti conoscenze utili per padroneggiare i contenuti e 
le azioni che facilitino l’individuazione precoce di bambini/e con DSA e  poter poi 
attivare interventi e strategie  utili nell’ottica della continuità educativa e in accordo 
con le famiglie. 
 
Formatrici:  Psicologhe, logopediste, insegnanti già formate 
 
 
Modulo A: settembre 2013  
Date, Orari e Sedi: da definire 
Indicazione più precisa dei partecipanti e iscrizioni  al corso a cura delle 
direzioni scolastiche 
 
 
Modulo B: da gennaio 2014 
Date e Orari e Sedi: da definire 
 
Indicazione più precisa dei partecipanti e iscrizioni  al corso a cura del Coord. 
Pedagogico 
 

 

 

Seguiranno informazioni più dettagliate 
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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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Pedagogia dell’essenziale e sostenibilita’ 

 
L’ALFABETO DELLE COSE 3° edizione 

realizzazione di un “COSARIO” ovvero di un Abbecedario delle Cose 
. 

 
 

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 e  

nutrono la costruzione di saperi? 
 
 
DATE  da definire  periodo ottobre 2013-maggio 2014 
 
Orari : 17,00-19,00 
 
Durata:  4 incontri + interventi nelle scuole 
 
Sede: da definire 
 
FORMATORE: mastro giocattolaio Roberto Papetti  - 
 
Destinatari: scuole coinvolte: Freccia Azzurra, Il Gabbiano, Il Pettirosso, Il Faro,Mario 
Pasi, I Delfini 
 
Indicazione più precisa dei partecipanti   al corso a cura del Coord. Pedagogico 
 

 
Seguiranno informazioni più dettagliate 
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Arte 
 

Ri-conoscere la realtà: 
il disegno dal vero come strumento di conoscenza della realtà 

 
Breve corso di disegno dal vero 

In collaborazione con il MAR-Museo d’Arte della città di Ravenna 
 
Date: da definire 
 
Periodo  15 ottobre- 15 dicembre 2013 
 
Orari : da definire 
 
SEDE: MAR - Museo d’Arte della Città 
 
FORMATRICI: operatori del MAR 
 
DESTINATARI 
Insegnanti di scuola infanzia e primaria  
 

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

 
 

Seguiranno informazioni più dettagliate 
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Arte 
“Il mosaico e sue innumerevoli declinazioni” 

Giochi di tessere 
In collaborazione con la Fondazione Ravenna Antica 

 
La Fondazione RavennAntica nell'ambito di una prospettiva di qualificazione rivolta al territorio di 
Ravenna propone un progetto di educazione artistica e al Patrimonio riguardante attività formativa 
per insegnanti e percorsi didattici per le scuole del territorio. L'attività formativa consiste in 
seminari di aggiornamento rivolti a docenti di scuole dell’infanzia e primaria1°ciclo, e prevedono 
un percorso di approfondimento teorico e pratico per far conoscere il mosaico ai più piccoli 
 
Formatrici: operatrici di  Ravenna Antica 
 
Date, orari, sedi: 
 
15 ottobre ore 17-19  
Il mosaico e le sue innumerevoli declinazioni. Come raccontare il mosaico ai più piccoli. 
Presso la mostra Tamo. Tutta l'Avventura del Mosaico. Complesso di San Nicolò. Via Rondinelli 2 
– Ravenna. 
 
29 ottobre ore 17-19 
Rielaborazione della tecnica musiva 
12 novembre ore 17-19  
Il mosaico come esperienza sensoriale: i tappeti tattili 
26 novembre ore 17-19  
Tutto fa mosaico. Uso e riuso di materiali quotidiani “come tessere alternative” 
 
Presso laboratori didattici ingresso dalla mostra Tamo. Tutta l'Avventura del Mosaico. Complesso 
di San Nicolò. Via Rondinelli 2 – Ravenna. 
 
I manufatti realizzati durante il seminario rimarranno ai partecipanti. 
 
DESTINATARI:  docenti delle Scuole dell'Infanzia, 1° ciclo Primarie,  
modalità di iscrizione: individuale - compilare e inviare la scheda a fine dispensa 
 
Attività formativa riconosciuta con decreto autorizzativo n.4259 del 1/8/2013 dell’Uff. Scolastico 
Provinciale di Ravenna 
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Arte 
 

TESSERE CONTEMPORANEE 
In collaborazione con la Fondazione Ravenna Antica 

 
La Fondazione RavennAntica nell'ambito di una prospettiva di qualificazione rivolta al territorio di 
Ravenna propone un progetto di educazione artistica e al Patrimonio riguardante attività formativa 
per insegnanti e percorsi didattici per le scuole del territorio. L'attività formativa consiste in 
seminari di aggiornamento rivolti a docenti delle Scuole Primarie, Secondarie di 1° grado e 
prevedono un percorso di approfondimento teorico e pratico sul mosaico contemporaneo 
 
Formatori : artista e  operatrici di  Ravenna Antica 
 
Date, orari, sedi: 
 
22 ottobre ore 16.30 –18,30 
Incontro con il mosaicista Marco De Luca  
Presso Cripta Rasponi e Giardini Pensili del Palazzo della Provincia. Piazza San Francesco – 
Ravenna  
 
5 novembre ore 17 -19 
Mosaici tra Inferno e Paradiso  
Percorso di visita ai mosaici a tematica dantesca ispirati alla Divina Commedia. 
Presso la mostra Tamo. Tutta l'Avventura del Mosaico. Complesso di San Nicolò. Via Rondinelli 2 
– Ravenna. 
 
19 novembre ore 17 -19 
Il cartone nel mosaico contemporaneo. Realizzazione del progetto da eseguire. 
3 dicembre ore 17 -19 
Tradurre la realtà, raccontare una storia, esprimere emozioni attraverso il mosaico. 
Realizzazione dell'elaborato musivo. 
 
Presso laboratori didattici ingresso dalla mostra Tamo. Tutta l'Avventura del Mosaico. Complesso 
di San Nicolò. Via Rondinelli 2 – Ravenna. 
 
I manufatti realizzati durante il seminario rimarranno ai partecipanti. 
 
DESTINATARI:  docenti delle Scuole Primarie e Secondarie di 1° grado 
modalità di iscrizione: individuale - compilare e inviare la scheda a fine dispensa 
Attività formativa riconosciuta con decreto autorizzativo n.4259 del 1/8/2013 dell’Uff. Scolastico 
Provinciale di Ravenna 
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Teatro 
 
 

Siamo Asini o Maestri 3° edizione 
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. 
 
 
SEDE:  Teatro Rasi  Via di Roma, 39 Ravenna 
 
FORMATORI:  scenografi, attori, registi, narratori …. 
 
PERIODO: da gennaio 2014 
DATE e ORARI : da definire 
 
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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Teatro 
 
 
 
 

BUONANOTTE BUIO 
workshop per insegnanti, educatori 

in collaborazione con Teatro del DRAGO 
 
Fruitori: gruppi al max di 12/15 persone 
 
Date: da definire  
Periodo ottobre 2013 
 
SEDE : Museo La casa delle Marionette 
 
Orario: pomeridiano dalle ore 17,30  
Durata:4 incontri di  2 ore   
 
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 
 

 
Corso rivolto ad insegnanti delle sezioni primavera FISM 

Indicazione più precisa dei partecipanti   al corso a cura del Coord. Pedagogico 
FISM 
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Musica 
 

Mostra:SUONI in SCENA 3: Strumenti sorprendenti  
 

Laboratorio 
Sonorità quotidiane  percorsi creativi fra musica, arte e narrazione 
 
DATE e ORARI  SEDI :  da definire  
 
N.B. Il laboratorio inizierà al Mar nel mese di novembre 2013 in 
concomitanza con la Mostra  e proseguirà nei servizi educativi  da  
gennaio 2014 
 
FORMATRICE:  Arianna Sedioli e collaboratori di Immaginante 
 
DESTINATARI : insegnanti di nidi e scuole infanzia e 1° ciclo primaria 
 
 
 
 
 
modalità di iscrizione: individuale - compilare e inviare la scheda a fine dispensa 
 

 
 
 
 
 
 

Seguiranno informazioni più dettagliate 
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Lettura e Narrazione 
 

LEGGERE ADOLESCENTE 
Libri e lettura in adolescenza 

 
Si propone un approfondimento di tematiche fondamentali nel periodo 
dell’adolescenza, che hanno come chiave guida la lettura e la narrazione. 
 
DATE da definire  
PERIODO  dicembre 2013- genn/febb.2014 
 
ORARI :  17-19 
DURATA: 2 incontri di 2 ore  
SEDE : da definire 
 
FORMATORE: Marco Pellati  bibliotecario di Sala Borsa Bologna 
 
 
DESTINATARI  insegnanti e studenti di 2°ciclo scuola primaria e secondaria di 1° grado 

 
 

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

Formazione generale e amministrativa 
 
 

Informatica: Corso Open Office 
Tempi: durante l’anno scolastico 
Destinatari: insegnanti nido e scuole infanzia comunali   
 
Programma SIB Sistema Informatico di Bilancio per la gestione degli ordini  e richieste   di 
beni  
Tempi: durante l’anno scolastico 
Destinatari :insegnanti nido e scuole infanzia comunali   
 
Corsi sicurezza   
Tempi: durante l’anno scolastico 
Destinatari :insegnanti nido e scuole infanzia comunali   
 

  
Iscrizioni, comunicazioni e Informazioni: a cura del  Servizio Nidi e 

Scuole Infanzia -Ufficio Gestione Personale  Lucia: 2810  e Savina:2302 
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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 2013 all’U.O. Progetti e 
Qualificazione Pedagogica a : 
Elena Mazzucato (0544/ 482372 emazzucato@comune.ra.it)  
Maria Grazia Bartolini( mbartolini@comune.ra.it 0544/482889)  
oppure inviate, sempre entro la stessa data,  per fax allo 0544/482617 o via email  
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