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La  formazione, elemento di sviluppo della qualità  
dei nidi e delle scuole dell’infanzia comunali  

e del sistema educativo territoriale. 
 
La formazione  che viene proposta e aggiornata ad ogni nuovo anno scolastico è volta  
alla  esplicitazione e condivisione  di un progetto pedagogico 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,  

2. a migliorare costantemente la 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: coordinatrici pedagogiche, gli/ le educatori 
/educatrici 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  curati  dal coordinamento pedagogico 
 

3) corsi di formazione condotti da esperti 
 

4) laboratori creativo/formativi condotti da esperti diversi  in 
raccordo con le istituzioni culturali del territorio. 
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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 : indicazione 
presente nelle singole proposte formative. 
 
 
In fondo a questa dispensa è allegata la scheda per l’iscrizione individuale ; 
è necessario  indicare  anche una seconda scelta qualora la prima non sia 
praticabile per motivi diversi. 
 
Qualora un corso o un laboratorio non siano  ancora ben  definiti,  potete 
iscrivervi comunque successivamente 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 
programmazione delle attività, di composizione ed equilibrio dei gruppi. 
  
Le schede vanno consegnate entro il 22 settembre 2014 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. Una eventuale  partecipazione ad altre proposte formative, seminari, 
convegni, ecc. ( non indicati in dispensa ) dovrà essere sempre  concordata con il 
coordinamento pedagogico e autorizzata dalla dirigente del Servizio 
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Apertura dell’anno scolastico 2014/15 
 

3 settembre   ore 9-13 
 Teatro Rasi Via di Roma, 39 Ravenna 

 
CambiaMENTI 

Voci e sguardi diversi per sostenere la professionalità docente di fronte alle trasformazioni 
sociali e culturali che coinvolgono  i bambini, le bambine e le loro famiglie 
 
Molte sono le infanzie che abitano i diversi contesti, così come molti sono i contesti 
che si intrecciano in una stessa porzione di mondo. Accanto alle infanzie accudite e 
curate , ci sono quelle  troppo curate, iper-protette…ma ci sono anche le infanzie 
affamate e lasciate morire, che abitano le fogne di alcune città o maneggiano con 
inconsapevole naturalezza  una bomba o un fucile (…) Ci sono le infanzie   
“adultizzate”..(..)   “spettacolarizzate”…   
 
Maria Grazia Contini e Silvia Demozzi nel video: Corpi bambini: sprechi di Infanzie denunciano  
questa situazione e gli stili di vita che vi sono impliciti e richiama genitori, insegnanti, educatori e, 
in generale, tutta l’umanità adulta a salvaguardare l’infanzia …    
 

Programma  
Saluti: 

Fabrizio Matteucci  Sindaco del Comune di Ravenna 
Ouidad Bakkali  Assessore alla 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 
Intervento  di  Claudia Righetti   Consigliera di Fiducia  del Comune di Ravenna  

Proiezione video “Corpi bambini: sprechi di Infanzie” 
Interventi: 

Maria Grazia Contini  Prof. Ordinario di Pedagogia Generale e Sociale Università degli Studi di     
Bologna 

Silvia Demozzi         Ricercatrice di Pedagogia Generale e Sociale Università degli Studi di Bologna 

Federica Bertocchi Ricercatrice di Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi Università 
degli Studi di Bologna 

Il Seminario è pubblico 
N.B. per le insegnanti dei Nidi e  Scuole dell’Infanzia comunali  la 
partecipazione è obbligatoria 
 
Attività formativa riconosciuta con decreto autorizzativo n3824 del 13 /08/2014 dell’Uff. XV 
MIUR – Ambito territoriale provincia di Ravenna 
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FORUM della Qualità scolastica 
 

Presentazione Piano dell’Offerta Formativa del territorio a.s. 2014/15 
 

9 settembre  ore  15-18 
    

Teatro Rasi Via di Roma, 39 Ravenna  
 

Scuola e Territorio:  
il dialogo dei saperi in una scuola attiva 

  
Programma 

Saluti 
Ouidad Bakkali  Assessore a Cultura, Pubblica Istruzione e Infanzia del Comune di Ravenna 
 
Interventi 
Mirella Borghi dirigente U.O. Progetti e Qualificazione Pedagogica  
Doris Cristo     funzionario Uff.XV - MIUR – Ambito territoriale provincia di Ravenna 
 
Istantanee di progetti e attività contenuti nel POF: 
Referenti dei servizi del Comune di Ravenna 
 
Esperienze di scuola 
- Proiezione del video su Alberto Manzi, un maestro dell’innovazione pedagogica e 
didattica –  
- Presentazione dei percorsi laboratoriali per alunni/e delle scuole ravennate : “Verso le 
vie delle Arti” 
 

Suggestioni e conclusioni: 
prof. Roberto Farnè 

Vice direttore Polo Scientifico di Rimini  Università di Bologna 
 

Sala Mdaye ore 18-19 
Per  informazioni, materiali e approfondimenti  saranno funzionanti 
desk informativi sulle attività proposte. 
 
La partecipazione al seminario È LIBERA e APERTA  a insegnanti di Nido, Scuole 
dell’Infanzia  Scuola primaria , Scuola secondaria di 1°grado e alla cittadinanza tutta. 
 
 
Attività formativa riconosciuta con decreto autorizzativo n3824 del 13 /08/2014 dell’Uff. XV MIUR 
– Ambito territoriale provincia di Ravenna 
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Seminario formativo 
 

11 settembre  ore 9-18  Centro Quake, 25–Via Eraclea Ravenna 
 

Regole: mettiamole in gioco 
 

Regole come problema, regole come risorsa,  partendo dalle esperienze di scuole 
libertarie locali (Scuola senza zaino,  Saltafossi) e internazionali (Summerhill). 

 
Organizzato dalla Casa delle Culture in collaborazione con associazioni del territorio 
 

 
La  tematica è di grande interesse, fortemente dibattuta fra docenti, educatori, 
operatori socio-culturali, dirigenti scolastici, amministratori, poiché chiama in causa 
molte variabili come la responsabilità educativa, la sicurezza,  la gestione della 
trasgressione, l’autonomia di infanzia e adolescenza come conquista di libertà e 
responsabilità, l’autorità e l’autorevolezza, la ricerca della libertà da parte 
dell’adolescenza e gioventù 
 

Programma di massima 
 

Mattino (dalle ore 9,00 alle ore 13,00) 
Seminario in plenaria con interventi di: 
 
Michael Newman, Le regole alla Summerhill 
Lucio Fontana       Gli spazi e le regole 
Raffaella Cataldo  La relazione e le regole 
 
Esperienze : 
Scuola Saltafossi, Scuola senza zaino 
Pausa pranzo (autogestito dalle associazioni) 
 

Pomeriggio (dalle ore 15,00 alle ore 18,00) 
"Un pomeriggio in scuola libertaria" 
Approfondimenti e cerchi di confronto  accompagnati da facilitatori 

 
La partecipazione al seminario è libera 

 
N.B: Le insegnanti delle scuole dell’infanzia comunali che intendono 
partecipare, dovranno concordarlo con il coordinamento pedagogico 
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Casa delle Arti per l'infanzia 
 

11 settembre  ore 15-18 
 

Teatro Rasi Via di Roma, 39 Ravenna 
 

 

AGORA’ Verso le Vie delle Arti 
 

 
Il  progetto “Le Vie delle Arti”- laboratori per le scuole primarie e secondarie di 1° 
grado, guidati da artisti del nostro territorio che nel corso degli anni si sono distinti 
per la qualità e l'originalità nei diversi linguaggi dell'arte - musica, arte visiva, 
danza, teatro e danza e arti performative, fumetto, cinema e nuove tecnologie 
 
L’Agorà sarà un incontro attivo, strutturato come un confronto aperto, dove, grazie 
ad un facilitatore, gli/le insegnanti  saranno invitati ad esprimere le proprie idee di 
lavoro e aree di interesse sul progetto “Le Vie delle Arti”. 
 
 
 
 Per  quanto riguarda le  scuole dell’ infanzia comunali  interessate a questi percorsi 
artistici, potrà partecipare solo una referente per servizio in accordo con la 
propria coordinatrice pedagogica 
 
 
 
 
Attività formativa riconosciuta con decreto autorizzativo n3824 del 13 /08/2014 dell’Uff. XV 
MIUR – Ambito territoriale provincia di Ravenna 
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“OMAGGIO A GUGÙ” 
a cura dell’assessorato  Servizi Sociali ,Sanità, Politiche e Cultura di Genere 

 
15 novembre  ore 9-17 

 
Sala Muratori della Biblioteca Classense, Via Baccarini Ravenna 

 
 
Convegno sulla figura di Augusta Rasponi del Sale  conosciuta come 
“Gugù” e sulle sue molteplici attività volte al miglioramento della 
condizione  dell’infanzia tra la fine del 1800 e i primi del 1900. 
 
Promosso e organizzato a cura di Sandra degli Esposti antropologa, docente del 
Dipartimento di Scienze dell’Educazione UNIBO  
 
La partecipazione al convegno  È LIBERA e APERTA  a insegnanti  e alla 
cittadinanza tutta 

 
 

Mostra sulla figura di Augusta Rasponi del Sale e sulle sue attività. 
 

Dal 12 al 28 novembre 2014 
 

Sala Mostre  biblioteca Oriani  Via Corrado Ricci,  Ravenna 
 

 
 
L’accesso alla mostra è LIBERO e GRATUITO 
 
 
 

Ulteriori informazioni verranno inviate direttamente alle scuole 
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 11-30 novembre 2014 
 

MAR Museo d’Arte della città di Ravenna 
Mostra 

 
“Odorosa “ 

Progetto Ludiche sinestesie 
 

Curato da IMMAGINANTE Laboratorio Museo Itinerante  
 in collaborazione con Comune di Ravenna, Provincia di Ravenna, Mar Museo d’Arte della 
Città di Ravenna 

 
 

Obiettivi: Favorire gli apprendimenti attraverso esperienze estetiche e sensoriali. 
 
Contenuti:  Percorso espositivo-educativo  per interagire con installazioni d’arte 
ludica che coniugano estetica e pedagogia dei linguaggi non verbali.  
I bambini assaporeranno ogni aroma e profumo che giunge alle narici dilatando 
l’esperienza sensibile alle dimensioni del sogno e dell’immaginazione.  
Gli adulti che accompagnano i bambini ( insegnanti e genitori) avranno occasione di 
riflettere sul senso dell’educazione e sul concetto di conoscenza in un’epoca 
dominata dalle tecnologie. Inoltre, avranno la possibilità di sperimentare giochi che 
nutrono i sensi e le emozioni, da riproporre a scuola e a casa. 
 
Destinatari  
Bambini 2-8 anni e famiglie, gruppi di nido , scuola dell’infanzia e primo ciclo 
primaria, educatori e insegnanti. 
 

Visite animate su prenotazione  a partire dal 15 settembre 2014 

Per i  nidi e le scuole : dal martedì al venerdì.  
Inizio visite a partire dalle 9.30. 
Durata del percorso 1 ora.  
 
Per informazioni, costi e  prenotazioni : Arianna Sedioli 
Cel  335 6466188Mail: immaginante@immaginante.com
arianna@artesonoraperibambini.com
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“Odorosa “ 
Oltre alle visite animate con i bambini ( da prenotare) il percorso di “Odorosa” 
prevede anche appuntamenti formativi rivolti a insegnanti  e operatori:  

due  workshop e   un corso di formazione 
 
 

 N: 2 Workshop   
sabato 22 novembre dalle 9 alle 13. al MAR   

 
Workshop 1:  Lo gnomo mirtillo – storia sonora e profumata 
(presentazione del libro  e giochi) 
con Enzo Stera  - Scuola di Musica 55 Trieste 
 
Workshop 2:  Odorosi ritmi 
Costruzione di uno strumentario musicale fantastico per storie da inventare 
Con Luigi Berardi, Alessio Caruso, Arianna Sedioli – Immaginante 
 
Obiettivi  Approfondire il tema dello sviluppo dei processi d’ apprendimento 
attraverso le esperienze sensoriali – Fornire nuovi strumenti operativi per narrare le 
storie attraverso esperienze sensoriali che rafforzano ed evocano immagini, segni, 
significati, emozioni.  
 
Contenuti 
letture sensoriali, sonorizzazioni musicali, rappresentazione dei significati attraverso 
partiture sonore e odorose, costruzione di kit didattici 
 
Destinatari  
Insegnanti  nido e scuola  infanzia  
 
Tempistica  

i workshop si svolgeranno sabato 22 novembre dalle 9 alle 13.  

Durata di ogni workshop  

:1 ora e 30. Nella stessa mattinata sarà possibile visitare la mostra ODOROSA. 

N.B. Per insegnanti della Provincia di Ravenna la partecipazione ai 
workshop è gratuita 

 

Iscrizioni in Loco 
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N.1 Corso di Formazione 

Coccole giochi per nutrire i sensi e le emozioni 
 

Obiettivi  
Approfondire il tema dello sviluppo dei processi d’ apprendimento attraverso le 
esperienze sensoriali – Fornire nuovi strumenti operativi per la progettazione 
didattica  
 
 
Contenuti  
 
1) Visita guidata alla mostra ODOROSA e proposta di esperienze olfattive  
 
2) La polisensorialità degli albi illustrati: ascolto sensoriale e significati 
 
  
Tempistica e Durata del percorso  
 
6 ore così suddivise: 
13 novembre  visita guidata alla mostra dalle 16 alle 18;  presso MAR 
25 novembre laboratorio dalle 17.30  alle 19.30;   Nido Corti alle Mura 
 2 dicembre   laboratorio dalle 17.30 alle 19.30      “             “              

 

Destinatari   
Insegnanti  nido e scuola infanzia 

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

 
 
N.B. Per quanto riguarda i Nidi Comunali, i nominativi delle partecipanti 
saranno indicate dal Coordinamento Pedagogico, perché inserite in un progetto 
mirato. 
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11 aprile -9 maggio 2015
Biblioteca Classense

 
Pin’occhio. Viaggio giocoso in sette movimenti

 
Mostra spettacolo in occasione dei 40 anni di attività di  

Drammatico Vegetale 
 

 A cura di Ravenna Teatro / Drammatico Vegetale 
in collaborazione con Istituzione Biblioteca Classense 

 
 

Il Pin'occhio di Dammatico Vegetale non è uno spettacolo e non è un’esposizione 
interattiva. Cos’è allora? È un viaggio giocoso in sette movimenti lungo un naso, che gli 
artisti di Drammatico Vegetale vogliono fare assieme al pubblico dei bambini e degli adulti. 
È il naso di Pinocchio che si allunga nello spazio e nel tempo per toccare le corde più intime 
della nostra storia di quarant’anni dedicati all’infanzia. È la compagnia Drammatico 
Vegetale di collodiana memoria che ci ha accolto gentile e fertile per tanti anni, a rivivere 
attraverso un percorso fatto di materie e di segni. È il luogo dove possiamo riconoscere nel 
legno la forma e la sostanza di cui è fatto Pinocchio. 
Il suo naso a seconda dell’esigenza si allungherà o si accorcerà per guidarci (compagni di 
scuola e di avventura del burattino di legno), nel teatro di Mangiafuoco o nel Paese dei 
Balocchi o ancora, nel ventre del Pesce-cane. Il nostro Pinocchio sarà un po’ burattino e un 
po’ bambino in carne ed ossa, a metà strada fra realtà e fantasia, tra bugia e verità, a 
curiosare tra le gioie ed i dolori del mondo. Ancora una volta la magia del teatro si compie: 
tutto ciò che è finto è vero e viceversa. La vita è gioco, il teatro è gioco, il teatro è vita. 
 
Destinatari  :bambini e bambine dai  3 ai 10 anni   

Durata della visita: 45 minuti  

Visite guidate per le scuole: 
Durata :ore 9,30 e ore 10,45 
Giornate previste  : APRILE martedì 14, mercoledì 15, giovedì 16, venerdì 17, 
martedì 21, mercoledì 22, giovedì 23, venerdì 24, martedì 28, mercoledì 29,  
giovedì 30 
                                    MAGGIO martedì 5, mercoledì 6, giovedì 7, venerdì 8 
Informazioni, costi  e prenotazioni ( obbligatorie ): Sara Maioli  - 0544 36239 
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Intergruppi formativi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La progettazione educativa nella scuola dell’infanzia: 
teorie e modelli 
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A cura del Coordinamento Pedagogico. 
 
Capitolo conclusivo di  un percorso formativo che tratta la metodologia progettuale in 
ambito didattico , nato 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.  
 
Tempi e durata e sedi :   incontro plenario 2 settembre ore 10-12,30  -Sala 
Planetario 
 
Incontri in sottogruppo A)  8 settembre  ore  9-11,30 Sala Riunioni  
                  sottogruppo B) 10  settembre ore  9-11,30 Sala Riunioni 
Incontri successivi  da definire  
 
N.B. Le date dei 2 successivi incontri saranno comunicati in corso d’anno 
 
Destinatari:insegnanti che non hanno ancora fatto il  percorso delle scuole  
 dell’ infanzia : 
I Delfini, Il Faro, il Veliero ,Gianni Rodari, Polo Lama Sud 
Felici insieme, Freccia Azzurra G.A.Monti, Gioco Imparo, I Folletti, Il Gabbiano, 
L’airone, Le Ali, Mani Fiorite, Garibaldi. 

 

 
Indicazione più precisa dei partecipanti e iscrizioni a cura del Coordinamento 
Pedagogico 
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Corsi di Formazione 
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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,  
 

METODOLOGIA/DATE 
 

Corso base: 6 ore teoria :  23 ottobre, 4 dicembre, 28 gennaio 2015  
+ possibilità di osservazione di Dodman nelle scuola: in date  da concordare 
 
Corso avanzato ( per chi ha partecipato alla edizione 2013/14):  
4 ore teoria :  13 novembre, 29 gennaio 2015 
+ possibilità  di osservazione diretta di Dodman nelle scuole: in date  da concordare  
 
Le ore di osservazione a scuola  non saranno considerate formazione 
 
SEDI : da definire 
 
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  sono esclusivamente a cura 
del Coordinamento Pedagogico e delle Direzioni didattiche 
 
Attività formativa riconosciuta con decreto autorizzativo n3824 del 13 /08/2014 dell’Uff. XV MIUR 
– Ambito territoriale provincia di Ravenna 
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La complessità e la ricchezza della comunicazione 
 

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 2014 
Date, Orari e Sedi: da definire 
Indicazione più precisa dei partecipanti e iscrizioni  al corso a cura delle 
direzioni scolastiche 
 
 
Modulo B: da novembre 2014 
Date e Orari e Sedi: 17/ 11/2015   30/1/2015   11/5/2015     ore 17_19 
Sala  Teatro Scuola Randi Via Marconi, 5 Ravenna 
 
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 

 
Conoscere e utilizzare l’ICF 

Strumento di classificazione del funzionamento,disabilità e salute. 
 
Il corso  prevede:  
 
1) una parte teorica:  
formatrice: Maria Luisa  Muolo   pedagogista Servizio Nidi e Scuole Infanzia Comune di RA. 
 
2) una parte pratica: sull’analisi e compilazione della  griglia di osservazione 
consulenza delle educatrici DADO già formate 
 
Durata complessiva : 6 ore 
 
Sede: Sala Riunioni, Via Garatoni, 1 Ravenna 
 
Periodo:  27 gennaio/ 19 febbraio/18 marzo  2015 

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

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

 
Seguiranno informazioni più dettagliate 
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La complessità delle relazioni 
 
 

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 questo  continua la proposta  di percorsi formativi 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. 
 
 
Periodo: 20/27 gennaio 2015  11 e 26 febbraio 2015  ore 17,30-19,30 
Sede: scuola infanzia Peter Pan 
Formatore:  dott.ssa Fiorella Rodella  psicologa esperta di dinamiche di 
gruppo e di comunicazione interpersonale. 
 
 
Destinatari:  insegnanti di Nido e Scuole dell’Infanzia 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

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

 

Espressività e creatività:  

L’atelier =  metodologia di lavoro  
Teoria e  pratica  alla base della  esperienza dei laboratori 

Il percorso è un’ occasione per riflettere con le insegnanti e affinare il tema dell’ 
“atelier” inteso come luogo privilegiato per accogliere i linguaggi espressivi dei 
bambini e  favorire incontri poetici con altri campi del sapere:  
un'opportunità quotidiana di materiali e pensieri allestiti con cura in contesti educativi 
e aree sensoriali 
 
 

PERIODO:  21gennaio 2015    4/11/25 febbraio 2015   

DURATA:  

SEDE: Sala Riunioni  Via Garatoni,1 Ravenna 

FORMATORI: Ass.ne  I Funamboli operatori accreditati nel network dei centri  

Re Mida italiani 

 

DESTINARI: insegnanti di Nido  comunale 

 

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

 
 
 

Seguiranno informazioni più dettagliate 
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I LABORATORI  DIDATTICI 
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Scienza e Natura 
 

FLOWERS 
I fiori in natura, nell’arte e nel gioco  

In collaborazione con il Centro La Lucertola 
Fin dagli albori della sua storia, l’uomo ha sempre considerato i fiori una gioia per gli occhi e per lo 
spirito. Profumi, colori e forme spesso “bizzarre” adornano, in ogni parte del mondo, prati e 
giardini. Non c’è cultura o religione che non abbia elevato i fiori a simbolo di bellezza e di purezza 
o artista e poeta che non li abbia considerati fonte di ispirazione 
Periodo primavera 2015 
Durata: 4 incontri  di  2 ore  19/26 marzo e 9/16 aprile 2015   
ore 17-19 
Sede  Centro “La lucertola” via Romolo Conti , 1 Ravenna 
Destinatari:  insegnanti di scuola dell’infanzia e scuola primaria 
 
Una dieta di luce 
Diversamente dagli animali, la maggior parte delle piante non ha necessità di “cercare” il cibo: è in 
grado di produrselo per proprio conto. Col glucosio la pianta “costruisce” ogni sua parte, dalle 
radici ai fiori. Utilizzando il microscopio binoculare andremo ad indagare gli aspetti più segreti e 
affascinanti dei fiori: dai labelli simili a insetti delle orchidee agli enormi pistilli delle Sterlizie, 
visitati dai colibrì.Costruzione di un pannello “mobile” in balsa di legno di tema floreale.  

L’esplosione dei fiori 
Il fiore rappresenta la più evoluta e perfezionata struttura che i vegetali siano stati capaci di mettere 
a punto. Con un’incredibile varietà di forme, colori e profumi i fiori hanno colonizzato l’intero 
pianeta, sfamato insetti e animali di ogni genere, stupito l’uomo con la loro straordinaria bellezza. 
Partendo dalla lettura del testo di Marisa Murgo, “Il prato sulla collina”, verrà realizzato un maxi-
book utilizzando la tecnica delle carte temperate. 

Paese che vai…fiori che trovi 
Nel corso dei secoli i fiori hanno rappresentato il mezzo migliore per trasmettere precisi messaggi: 
hanno un loro linguaggio che spesso ha significati diversi nei vari Paesi del mondo. Venire a 
conoscenza di quali sono le principali analogie e differenze di quei linguaggi nelle diverse 
culturepuò avvicinarci sempre di più alle culture “altre” .                
Questo laboratorio, fatto interamente con la carta, ci aiuterà a scoprire e a sperimentare le 
potenzialità creative di questo versatile materiale, proponendo un viaggio attraverso miti e leggende 
sui fiori con colori, immagini, emozioni e manualità. 
 
Fiori per stile 
Gli artisti di tutti i tempi hanno assorbito l’atmosfera  e tratto l’ispirazione dal mondo naturale.  In 
particolare i fiori, con forme e colori sorprendenti,  hanno saputo attrarre l’attenzione e la sensibilità 
umana diventando soggetto di opere artistiche. In Italia tra la fine dell’Ottocento ed i primi decenni 
del Novecento  si parla di Stile Fiorito per un movimento di estensione europea che sembra 
sviluppare il  tema floreale in ogni contesto. Dall’analisi di fiori alla creazione di piccole opere di 
ispirazione Liberty. 
 
modalità di iscrizione: individuale - compilare e inviare la scheda a fine dispensa 
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Scienza e Natura 

 

Il Museo NatuRa 
Il giardino della scuola 

 
 

 
Il Museo NatuRa, Museo di Scienze Naturali della città di Ravenna, propone per 
l’anno scolastico 2014/2015 un percorso rivolto alle docenti  della scuola 
dell’infanzia  finalizzato a stimolare l’osservazione e l’amore per la Natura. Il 
progetto prevede la realizzazione di un piccolo erbario , per poter conoscere le 
principali specie  vegetali che vivono nel giardino della scuola. 
 
Obiettivi Sensibilizzazione alla scoperta delle piante e delle principali specie di 
alberi che vivono nel  giardino della scuola, imparare a conoscere le diverse foglie  e 
le loro  principali caratteristiche  
 
Tempistica: 24/11/2014  15/12/2014 
Destinatari Docenti  di Nido e Scuole dell’infanzia 
 
Risorse destinate 
 
1 operatore ogni 30 insegnanti 
 
Periodo: da definire 
 
Sede: Museo NatuRa  a  S.Alberto  Ravenna 

 
 
 

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

In collaborazione con il MAR-Museo d’Arte della città di Ravenna 
 

“Paesaggio reale paesaggio emozionale“ 
 
Si tratta di 3 incontri ( periodo fine ottobre metà dicembre 2014) incentrati 
sull’approfondimento di alcune tematiche relative della grande  esposizione sul 
Paesaggio in programma  nel  2015. 
In questo caso saranno approfondite alcune delle tecniche legate alle tematiche del 
paesaggio, inteso come paesaggio reale, ma anche come paesaggio emozionale, in cui 
riconoscersi o  perdersi per ritrovarsi. 
Saranno utilizzate le  tecniche privilegiate dagli artisti per la realizzazione di paesaggi 
quali il disegno, l’acquerello, la tempera e il collage. 
 
 
Periodo : metà ottobre-metà dicembre 
 
Date: da definire 
 
Orari :  martedì indicativamente  16-18 
 
Durata: max. 6 ore 
 
SEDE: MAR - Museo d’Arte della Città 
 
FORMATORE: Filippo Farneti  sezione didattica del MAR 
 
DESTINATARI 
Insegnanti di scuola infanzia e primaria  
 

Seguiranno informazioni più dettagliate 
 
modalità di iscrizione: individuale - compilare e inviare la scheda a fine dispensa 

 
 

Attività formativa riconosciuta con decreto autorizzativo n3824 del 13 /08/2014 dell’Uff. XV 
MIUR – Ambito territoriale provincia di Ravenna 
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Arte 
RACCONTI DI MOSAICO 

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 
 
DESTINATARI insegnanti della Scuola dell'Infanzia e primo ciclo della Scuola 
primaria 
 
Svolgimento: ciclo di 4 incontri, di 2 ore ciascuno 
 

Calendario degli incontri: 
 
16 ottobre ore 17 
Presso la mostra Tamo. Tutta l'Avventura del Mosaico. Complesso di San Nicolò. via 
Rondinelli 2 – Ravenna. 
 
30 ottobre ore 17  
Presso laboratori didattici, ingresso dalla mostra Tamo. Tutta l'Avventura del Mosaico. 
Complesso di San Nicolò via Rondinelli 2 - Ravenna. 
 
6 novembre ore 17  
Presso laboratori didattici ingresso dalla mostra Tamo. Tutta l'Avventura del Mosaico. 
Complesso di San Nicolò via Rondinelli 2 – Ravenna. 
 
13 novembre ore 17  
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. 
Formatrici: operatrici di  Ravenna Antica 
 
Il programma è suscettibile di modifiche 
Numero massimo di partecipanti 20  
 
Attività formativa riconosciuta con decreto autorizzativo n3824 del 13 /08/2014 dell’Uff. XV 
MIUR – Ambito territoriale provincia di Ravenna 
 
modalità di iscrizione: individuale - compilare e inviare la scheda a fine dispensa 
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Teatro 

 
Siamo Asini o Maestri?  4° 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:  Saletta Mandiaye N'Diaye - Teatro Rasi  Via di Roma, 39 Ravenna 
 
FORMATORI:  scenografi, attori, registi, narratori …. 
 
PERIODO: da gennaio 2015 
  
PROGRAMMA 

• lunedì 19 gennaio ore 15.30 
Niente paura, sono solo ombre 
Paolo Valli e Katarina Janoskova – L’asina sull’isola 
 

• lunedì 2 febbraio ore 15.30 
Teleracconto il racconto  
Giacomo Verde 
 

• lunedì 9 febbraio ore 15.30 
La voce del corpo 
Daniel Gol e Alessandro Nosotti – Teatrodistinto 
 

• giovedì 26 febbraio ore 15.30 
Il teatro della natura 
Luigi D’Elia – Thalassia Teatro 
 
 
DESTINATARI : insegnanti dei nidi d’infanzia e scuola dell’infanzia  
 
modalità di iscrizione: individuale - compilare e inviare la scheda a fine 
dispensa 
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Teatro 

BUONANOTTE BUIO 
In collaborazione con Il Teatro del Drago 

 
Progetto dedicato alla propedeutica del teatro d'ombre 

 
 
Percorso sulla materialità del buio attraverso i cinque sensi. 
Farà da conduttore Buio ( un cane- lupo peloso tutto nero), che guiderà di volta in 
volta alla scoperta del colore, del suono, del gusto e dell'olfatto e del tatto 
Finalità - offrire alle insegnanti alcune tecniche base per trasmettere ai piccolissimi  
un’esperienza sensoriale che coinvolga tutti e 5 i sensi (VISTA, UDITO, TATTO, 
OLFATTO E GUSTO), attraverso i giochi che si creano con la luce e il buio, o per 
dirla nel gergo teatrale: attraverso il gioco del teatro d’ombre. 
 
 
Programma : 15/29 gennaio 5/19 febbraio 
 
Orario:  17,30-19,30   
 
Sede: Museo La Casa delle Marionette 
 
Periodo : da definire   
 
Destinatari:  insegnanti ed educatori del nido e della scuola materna 
 

 
 
 
 
 

Il Corso verrà attivato  se si raggiunge un numero sufficiente di partecipanti 
 
 

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 1°e la 2° scelta di corso e/o laboratorio didattico 
 
 
 
Scuola /Nido_______________________________________ 
Per comunicazioni Tel.________________ 
cell.________________________________ 
 
 
INSEGNANTE (nome e cognome):  
 
 

 Corso di Formazione/ Laboratorio (titolo):
1°scelta__________________________________
____________________________________ 
____________________________________ 
2° scelta 
________________________________ 
________________________________ 
 

 
 
 
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 22 settembre 2014 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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