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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 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,oltre ai documenti e alle indicazioni ministeriali, 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.

.

Modalità 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) corsi di formazione   condotti da esperti

3) 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    p  revedono una  partecipazione libera  (  salvo 
specifiche e mirate comunicazioni) e si rivolgono a insegnanti, educatori/ operatori .

Non occorre compilare scheda di iscrizione.

I  corsi  e  laboratori  didattici :  che prevedono  l’iscrizione  individuale  trovano 
indicazioni 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 all’U.O.  Progetti  e  Qualificazione  Pedagogica  a 
Claudia Tessadri (0544/ 482372 claudiatessadri@comune.ra.it) 

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 2016/17

5 settembre   ore 10,30-13
 Teatro Rasi Via di Roma, 39 Ravenna

L’Ora di Lezione
“Il piccolo miracolo di un bravo insegnante: far esistere nuovi mondi”

Saluti

Michele De Pascale
Sindaco Comune di Ravenna

Ouidad Bakkali
Assessore Pubblica Istruzione e Infanzia

Interventi

Massimo Recalcati
Psicanalista, docente di psicopatologia del comportamento alimentare presso 
Università di Pavia

Organizzato da:
Comune di Ravenna Area Istruzione e Infanzia – U.O. Progetti e Qualificazione Pedagogica 

Servizio Nidi e Scuole dell’Infanzia

  

La  partecipazione  al  seminario  È  LIBERA  e  APERTA   a  insegnanti  di  Nido,  Scuole 
dell’Infanzia,  Scuola Primaria, Scuola Secondaria di 1°grado, Scuola Secondaria di 2° grado e 
alla cittadinanza tutta.

Attività formativa riconosciuta con decreto autorizzativo prot.n.3211/8-8- 2016 dell’uff. X MIUR – Ambito  
territoriale di Ravenna
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Presentazione Piano dell’Offerta Formativa 
del territorio a.s. 2016/2017

5 settembre 2016 – ore 16 -19
“ La progettazione dell’offerta formativa 

e le risorse del territorio”

Saluti

Ouidad Bakkali
Assessore Pubblica Istruzione e Infanzia

Introduzione

Laura Rossi
Capo Area Istruzione e Infanzia

Interventi

Agostina Melucci
Uff. X – MIUR – Ambito territoriale di Ravenna

Relatore
Giancarlo Cerini
Già ispettore del MIUR

Organizzato da:
Comune di Ravenna Area Istruzione e Infanzia – U.O. Progetti e Qualificazione Pedagogica 

Servizio Nidi e Scuole dell’Infanzia

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, Scuola Secondaria di 2° grado e 
alla cittadinanza tutta.

Attività formativa riconosciuta con decreto autorizzativo prot.n.3211/8-8- 2016  dell’uff. X MIUR – Ambito  
territoriale di Ravenna
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LIBRI E LETTURA

DANTE STORIE TANTE

POESIA     DI PAROLE E DI FIGURE  
a cura di Nicoletta Bacco bibliotecaria Classense

20 Settembre 2016
ore 17,30

SALA MURATORI

(via Baccarini Ravenna).

 

 

 Accesso libero fino ad esaurimento posti (gradita prenotazione)  
Agli insegnanti verrà rilasciato attestato di frequenza,

Per informazioni e  prenotazioni  natiperleggere@classense.ra.it
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La Didattica della Matematica 
nella Scuola dell'Infanzia

27 marzo 2017
ore 20,30 – 22,30

sede da definire

Evviva l'apprendimento ingenuo
lectio magistralis del Prof. Bruno D'Amore

 riassunto di un percorso formativo e di sperimentazione 
nelle Scuole dell'Infanzia Comunale

Lasciamo che i bambini e le bambine il compito di risolvere veri e propri problemi, anche se 
le teorie necessarie non sono state spiegate, anzi proprio per far sì che se le debbano cercare-
creare-inventare loro. Che si sbaglino, che si arrabbino, che inventino cose assurde.....non 
importa: che la soluzione sia farina del loro sacco ed evidenza delle loro attese. 

La partecipazione al seminario È LIBERA e APERTA a tutti e tutte
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Attività nel territorio

Progetto espositivo-educativo: ”BLU  BLU  BLU”

MOSTRA-LABORATORIO

Obiettivi: Ri-scoprire il colore blu attraverso esperienze sensoriali e simboliche come 
approcci ludici e narrativi all'arte e alla musica

Contenuti: il percorso espositivo è composto da installazioni concepite come spazi-
laboratorio per immergersi nel colore blu declinato in partiture per gli occhi, quadri 
luminosi, paesaggi da accarezzare, racconti sonori. Le tre famose tele blu di Mirò 
ispireranno nuovi alfabeti musicali, il blu oltremare intenso e avvolgente di Klein diventerà 
crosta lunare, sole d'acqua, torta dell'astronauta......
Si sperimenteranno giochi percettivi, composizioni, sonorizzazioni. Il percorso si conclude 
con la realizzazione di piccole sculture di carta (in collaborazione con Fabriano). 

Destinatari: sezione dei grandi dei Nidi d'Infanzia, Scuola dell'Infanzia e Primaria classi 1°-
2° e 3°

Tempistica: febbraio 2016 – date da definire

Sede: Palazzo Rasponi dalle Teste

Durata della visita-laboratorio 1 ora

Costo del biglietto € 5 a bambino. Gli insegnanti e gli accompagnatori non pagano 

Posti limitati - Prenotazioni obbligatoria dal 15 settembre chiamando Immaginante:
cell. 334 2804710  oppure scrivere a immaginante@immaginante.com 

 A PAG. 27 della dispensa informazioni sul  CORSO DI FORMAZIONE per le 
insegnanti dei Nidi
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“BLU BLU BLU con la valigia” atelier itinerante

Obiettivi : 
offrire ai bambini occasioni per ri-scoprire il colore blu attraverso esperienze sensoriali e 
simboliche in cui si intrecciano arte, narrazione e musica.

Contenuti:
I laboratori : alcune opere di Mirò, Chagall, Klein vengono utilizzate come illustrazioni di 
uno strabiliante silent-book: dalle interpretazioni dei bambini naasceranno racconti, segni, 
suoni, movimenti. Si costruiranno sculture di carta, mobile, libri-paesaggio, teatrini

Le narrazioni sono animate e prevedono l'interazione con i bambini attraverso l'uso di 
materiali, oggetti e strumenti musicali. Proposte liberamente ispirate a:
Cappuccetto Blu – Bruno Munari, La sedia blu – Claude Boujon, Barba-Blu – Chiara Carrer.

Destinatari: sezioni dei grandi dei Nidi, Scuole dell'Infanzia e Primaria classi 1°-2°-3°

Tempistica: periodo novembre 2016 – maggio 2017

Sede: presso i Nidi e le Scuole su richiesta

Durata:  i laboratori hanno durata variabile da 1 a 4 incontri
             le narrazioni hanno durata di 1 ora circa (sono possibili più repliche in un'unica 
              mattina). E' possibile scegliere narrazione + laboratorio – Si possono organizzare 
             anche in occasione delle feste di Natale o fine anno.

Costi: preventivo su richiesta

Prenotazione obbligatoria a partire dal 15 settembre: Immaginante cell. 334 2804710 o 
immaginante@immaginante.com 

REFERENTI/CONTATTI:
Per la mostra: Arianna Sedioli – Giulia Guerra – Ludovica Guerra
Per l'atelier itinerante: Arianna Sedioli – Giulia Guerra
cell.  334 2804710 o immaginante@immaginante.com 
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Corsi di Formazione
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OUTDOOR  EDUCATION

L'educazione all'aperto – Outdoor Education- considera l'ambiente esterno come luogo 
privilegiato della formazione e riguarda uno dei tratti essenziali della qualità 
dell'educazione .
Oggi è palese che, soprattutto nei contesti urbani, la vita dei bambini e delle bambine - nei 
suoi tempi e spazi – sia  sempre più predefinita e controllata dagli adulti, attraverso 
diversificate e specifiche attività. 
E' così che, confinate in spazi  e tempi chiusi, controllati e sicuri,  l'autonomia, 
l'esplorazione, la ricerca e sperimentazione indipendente (e/o svolta con i coetanei) siano 
largamente costrette e limitate: c'è molto più impegno nel proporre esperienze 
preconfezionate piuttosto che suggerire percorsi autonomi e programmare attività a rischio 
calcolato inibendo ciò che è sperimentale, guidato dalle strategie per prove ed errori. In 
questa condizione ne viene a soffrire un ampio raggio di competenze ed abilità che invece 
dovrebbero trovare conferma proprio in questa età, caratterizzata da una relazione attiva e 
libera con l'ambiente esterno. 

Vivere, giocare, apprendere all'aperto da esperienza generalmente vissuta in forma autonoma 
nel tempo libero, diviene oggi elemento necessario  nel progetto pedagogico.

Durata: 4 incontri di 2 ore ciascuno gruppo A 
              4 incontri di 2 ore ciascuno gruppo B  

Sede: Sala riunioni Area Istruzione e Infanzia – Via Garatoni 8-15-22 nov
          Sala Buzzi – Via Berlinguer   17 ott

Orario :   17 ottobre ore 17-19
                8-15-22 novembre  gruppo A dalle ore 14,30 alle ore 16,30 
                                               gruppo B dalle ore 17 alle ore 19 

Date: 17 ottobre – 8-15-22 novembre 

Destinatari: insegnanti dei Nidi e  delle Scuole dell’Infanzia Comunali

Docente: Prof. Roberto Farnè – Prof.ssa Marcella Terrusi – Prof. Alessandro Bortolotti – 
Prof. Andrea Ceciliani

PER LE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA COMUNALI 
indicazione più precisa dei/delle insegnanti partecipanti al corso  esclusivamente a cura 

del Coordinamento Pedagogico
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EDUCARE  AL  BELLO

La didattica dell’Arte

metodologia di lavoro alla Scuola dell’Infanzia

La Prof.ssa Chiara Panciroli riprenderà con le insegnanti la riflessione sulla didattica 
dell’arte, partendo da alcuni presupposti fondamentali:

il valore dell’expertise: ripartire da quello che uno sa
l’organizzazione di un contesto creativo
cura del lessico capire/capirsi  e trovare nuovi significati
I vari aspetti dell’attività artistica che integra approcci diversi( aspetti relazionali, sociali, 
cognitivi ecc)
Competenze artistiche : che vanno oltre le capacità artistiche  personali
Metodologie del laboratorio

Gli incontri svilupperanno diversi temi:
cos’è l’arte nella didattica
conoscere gli insegnamenti dei  Maestri
le tecniche
la documentazione

Durata: 4 incontri di 2 ore ciascuno 

Sede: Sala riunioni Area Istruzione e Infanzia – Via Garatoni

Orario : dalle ore 14,30 alle ore 16,30

Date: giovedì 13 e 27 ottobre – giovedì 3 novembre – giovedì 1 dicembre 2016

Destinatari: insegnanti delle Scuole dell’Infanzia Comunali

Docente: Prof.ssa Chiara Panciroli  - Prof.associato Pedagogia speciale e didattica
Referente di MODE –Museo Officina Dell’Educazione

PER LE SCUOLE dell'INFANZIA COMUNALI 
indicazione più precisa dei/delle insegnantipartecipanti al corso  esclusivamente a cura 

del Coordinamento Pedagogico
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DIDATTICA della MATEMATICA

W l'apprendimento ingenuo

Nel voler impostare un percorso su matematica e creatività nella scuola dell’Infanzia ci 
sembra importante partire dallo smontare alcuni luoghi comuni che spesso accompagnano la 
matematica stessa. In effetti, la matematica appare come una materia statica, immobile 
lontana dagli aspetti creativi di ricerca.
In realtà in matematica, come in arte, il creatore ha necessità di muoversi, di inventare, di 
scegliere di esprimere la sua creatività, il suo spirito creativo. 
Lasciamo  ai bambini e alle bambine  il compito di risolvere veri problemi, anche se le teorie 
necessarie non sono state  spiegate, anzi proprio per far si che se le 
debbanocercare/creare/inventare loro. Che si sbaglino, che si arrabbino, che si inventino 
cose assurde, non importa, ma che sia risoluzione farina del loro sacco, evidenza delle loro 
attese. 
Creatività diventa così sinonimo di “scoperta autonoma”, più che nuova, nel caso del 
mondo della scuola dell’infanzia; il risultato di un impegno personale, di appropriazione di 
un concetto, di una strategia, di un’idea, di una situazione cognitiva.

Durata: 2 incontri di 2 ore ciascuno introduttivi  4 e 27 ottobre 2016
              4 incontri di osservazione e consulenza   da novembre 2016 a febbraio 2017
              1 incontro di 2 ore  sintesi finale 27 marzo 2017 (vedi pag.9)
               
Sede:   Sala riunioni Area Istruzione e Infanzia – Via Garatoni
  
Orario : dalle ore 15 alle ore 17  corso formazione e incontri di osservazione e consulenza
           

Destinatari: insegnanti delle Scuole dell’Infanzia Comunali

Docenti: Prof. Bruno d’Amore e Prof. Giovanni Nicosia  membro del gruppo di 

ricerca:NRD (Nucleo di Ricerca in Didattica della Matematica), operante presso il 

Dipartimento di Matematica dell’Università di Bologna

PER LE SCUOLE dell'INFANZIA COMUNALI 
indicazione più precisa dei/delle insegnantipartecipanti al corso  esclusivamente a cura 

del Coordinamento Pedagogico
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A SCUOLA DI PAROLE     ed.   2016/17  

Interventi di prevenzione e sostegno ad alunni con difficoltà di  

apprendimento – DSA

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

Strategicamente Insieme.

Obiettivo: 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.

Si tratta di due moduli formativi:

Modulo A: rivolto alle insegnanti del 1° ciclo delle Scuole Primarie appartenenti agli Istituti 

coinvolti nel progetto

Periodo: settembre 2017

Modulo B:  rivolto alle insegnanti delle Scuole dell'Infanzia Comunali e Statali

Periodo: primavera 2017

PER LE SCUOLE dell'INFANZIA COMUNALI 
indicazione più precisa dei/delle insegnanti partecipanti al corso  esclusivamente a cura 

del    Coordinamento Pedagogico  

Per le Scuole dell'Infanzia Statali e le Scuole Primarie a cura delle Direzioni Didattiche
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LA MATEMATICA NELLA NATURA

in collaborazione con le Operatrici del Centro La Lucertola

La matematica non può essere né difficile né tantomeno noiosa;

 basta “prenderla per il verso giusto”, indagando la Natura.

Obiettivi: faremo matematica osservando un albero, un cavolo romano, la conchiglia di un 

Nautilus, una pigna o la primitiva foglia di una felce. 

Scopriremo che la loro crescita segue, sorprendentemente, rigorose leggi matematiche. 

Contenuti: giochi, disegni, osservazioni al microscopio binoculare e attività di manualità 

creativa coinvolgeranno gli insegnanti nella scoperta della matematica più semplice ed 

affascinante: quella della Natura.

Il corso proporrà alle insegnanti nuove prospettive di azione e osservazione del mondo 

naturale, artistico e ludico.

Durata:  4 incontri di 2 ore ciascuno

Sede: Centro La Lucertola – Via Romolo Conti, 1

Orario: dalle 15 alle 17    primo gruppo

              dalle  17 alle 19   secondo gruppo

Date: 3 – 10 – 17 – 24 novembre

Docenti: operatrici del Centro La Lucertola

Destinatari: I GRUPPI SONO GIA' COMPLETI e sono formati dalle insegnanti in lista di 

attesa già dallo scorso anno scolastico. Si accetteranno nuove iscrizioni solo in caso di 

eventuali posti che si renderanno disponibili.

Attività formativa riconosciuta con decreto autorizzativo prot.n.3211/8-8- 2016  dell’uff. X MIUR – Ambito  

territoriale di Ravenna
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Il Nido d’Infanzia come luogo di relazioni: 

confronto fra teorie e strategie educative     

Le tematiche verranno concordate insieme alle Coordinatrici Pedagogiche dei diversi 

servizi educativi 

Date: 19 gen. 2017 – 2 e 16 feb. 2017

Orario: dalle 17,30 alle 19,30

Sede: sala riunioni Area Istruzione e Infanzia – Via Garatoni, 1 - Ravenna

Destinatari: insegnanti dei Nidi d'Infanzia Privati e sezioni Primavera FISM 

Scambi e confronto 

fra i Nidi del Consorzio Dado e i Nidi Comunali
Le tematiche verranno concordate insieme ai Coordinamenti Pedagogici dei diversi 

servizi educativi 

Periodo: gennaio – aprile 2017

1 incontro teorico: Silvia Demozzi 17,30-19,30

2 incontro: scambio andata  17,30-19,30

3 incontro: scambio ritorno 17,30-19,30

4 incontro: gruppo di lavoro per elaborazione restituzione 2 ore

5 incontro: coordinamento + Contini, Demozzi di restituzione 23 mar.2017 15-17

6 incontro: incontro conclusivo: Contini-Demozzi aprile

Destinatari: le insegnanti e i Nidi coinvolti verranno indicati dai rispettivi  

                    Coordinamenti Pedagogici   
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LABORATORI  DIDATTICI
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LIBRI E LETTURA

BIBLIOTECA CLASSENSE

Nel labirinto delle figure: 
 percorsi di fruizione dell’albo illustrato

L’incontro, attraverso la presentazione di diversi picturebook pubblicati negli ultimi anni 
da diversi  editori,  si  propone di  mettere in  evidenza la molteplicità  dell’albo,  la sua 
potenza letteraria, lo sguardo estetico e la sua dimensione educativa.
Dove e come si incontrano, parola, senso, suono e immagine? Come si mantiene sempre 
attivo l’immaginario? Quanto  e come la  capacità  di  creare  metafore è  patrimonio  di 
piccoli e grandi? Obiettivo dell’incontro è quello di proporre la lettura ad alta voce dei 
picturebook come strumento di  costruzione del pensiero narrativo sia per i   bambini 
molto piccoli che per quelli più grandi.

Durata: 2 ore

Luogo: Biblioteca Classense 

Orario : da definire

Giornata: da definire

Destinatari: insegnanti ed educatori Nidi - Scuole dell’Infanzia – Scuole Primarie primo 
ciclo 

Docenti: Bibliotecarie Classense

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

Il corso verrà attivato con un minimo di 15 partecipanti e un massimo di 25. In caso di un 
numero superiore di domande il corso verrà replicato
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LIBRI E LETTURA

BIBLIOTECA CLASSENSE

Nelle stanze dell  a   Poesia: un percorso tra le parole  

Il percorso si propone di fomentare l'avvicinamento e la riscoperta della poesia e della 

filastrocca attraverso le recenti pubblicazioni dell'editoria per bambini italiana e straniera.

Una raccolta di proposte da spendere poi nelle attività didattiche ed educative con i 

bambini/e che propone  la poesia come mezzo potente per fare proprie le risorse del 

linguaggio. Il percorso si articola attraverso letture e presentazioni di autori classici e 

contemporanei: Janna Carioli, Guido Quarzo, Donatella Bisutti, Chiara Carminati, Pietro 

Formentini, Anna Sarfatti, Antonella Abbatiello, Bruno Tognolini, Nico Orengo, Dr. Seuss, 

Vivian Lamarque, Gianni Rodari.

Durata:   un incontro di 2 ore

Sede:  Biblioteca 

Orario: da definire

Data:  da definire

Docenti: Bibliotecarie Classense

Destinatari: insegnanti ed educatori Nidi e Scuole dell'Infanzia 

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

Il corso verrà attivato con un minimo di 15 partecipanti e un massimo di 25. In caso di un 

numero superiore di domande il corso verrà replicato

Attività formativa riconosciuta con decreto autorizzativo prot.n.3211/8-8- 2016  dell’uff. X MIUR – Ambito  

territoriale di Ravenna
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LIBRI E LETTURA

BIBLIOTECA CLASSENSE

Chi ha paura della matematica?: 

percorsi di fruizione dell'albo illustrato

L'incontro, attraverso la presentazione di diversi picturebook, mira a promuovere i libri 

giusti che favoriscono le abilità numeriche dei/delle bambini/e e tra esse, l'ampliamento del 

vocabolario e della comprensione linguistica. I bambini, infatti, familiarizzano con libri 

contenenti concetti matematici molto prima di imbattersi nella matematica come disciplina 

scolastica. L'incontro si sviluppa attraverso l'analisi di alcuni tra gli albi illustrati tradotti e 

non della letteratura per l'infanzia attraverso un percorso così delineabile:

leggere i numeri ordinali (albi a figure pop-up)

leggere il conto alla rovescia (albi e cartonati)

leggere il tempo e la misura (albi a figure)

leggere le forme (albi e cartonati)

leggere concetti topologici e gli opposti (albi a figura)

leggere il problem solving (albi a figura)

leggere il ritmo e lo schema ricorrente (albi a figura)

Obiettivo:  proporre la lettura ad alta voce dei picturebook come strumento di assimilazione 

della numeracy 

Durata:  un incontro di 3 ore

Sede: Biblioteca

Orario:  da definire

Data: da definire 

Docenti: Bibliotecarie Classense

Destinatari: insegnanti ed educatori dei Nidi - Scuole dell'Infanzia - Scuole Primarie (in particolare 
docenti di matematica)

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

Il corso verrà attivato con un minimo di 15 partecipanti e un massimo di 25. In caso di un 
numero superiore di domande il corso verrà replicato

Attività formativa riconosciuta con decreto autorizzativo prot.n.3211/8-8- 2016  dell’uff. X MIUR – Ambito  

territoriale di Ravenna
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LIBRI E LETTURA

BIBLIOTECA CLASSENSE

I Libri Irrinunciabili: 

libri cartonati, albi illustrati, editori, collane della letteratura  contemporanea

Una carrellata tra i libri dedicati alle diverse fasce d'età con letture e utilizzo delle ricerche in 

rete, book trailer, riviste specializzate e video letture dedicate.

Obiettivo:  creare nell'insegnante/educatore dimestichezza, familiarità con un buon numero 

di autori e di collane allo scopo di far crescere molto rapidamente, una capacità critica che 

rende via, via più consapevole la proposta ai/alle bambini/e e alle  loro famiglie.

Durata: un incontro di 2 ore

Sede: Bibliotecarie

Orario: da definire

Data: da definire

Docenti: Bibliotecarie Classense

Destinatari: insegnanti ed educatori dei Nidi e Scuole dell'Infanzia

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

Il corso verrà attivato con un minimo di 15 partecipanti e un massimo di 25. In caso di un 

numero superiore di domande il corso verrà replicato
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LIBRI E LETTURA

LIBRO LIBERA TUTT#:   dalla parte delle differenze   

Il percorso formativo sarà centrato sulla conoscenza di alcuni libri per l'infanzia ed in particolare 
gli albi illustrati  come strumento privilegiato di analisi e decostruzione di stereotipi e per la 
promozione dell'educazione alle differenze, riconoscendo in essi il forte ruolo d'influenza che 
possono esercitare nel processo di costruzione delle identità, che si auspicano siano libere, serene, 
curiose, rispettose delle differenze..Con questi libri si presenteranno molteplicità ed alternative atte 
ad incentivare l'espressione.Il percorso formativo offrirà infatti anche spunti didattici e metodologici 
per stimolare l'opinione dei bambini/e, ed il confronto con gli altri/e, per raccogliere queste in forme 
che bene si prestano ad associarsi ed arricchire la mostra “Ci sono anch'io”( che si terrà in marzo 
2017). Su richiesta, per migliorare l'efficacia dei percorsi educativi in classe centrati sul tema (e a 
fine percorso formativo), potranno essere approntati momenti di scambio/confronto/condivisione tra 
organizzatori/formatori e docenti coinvolti.

PROGRAMMA FORMATIVO

MERCOLEDI' 5 e 12 OTTOBRE  ore 17,00 -19,00 presso Sala Riunioni Assessorato - Via Garatoni 1 Ra
LIBRI COME PONTI - INTRECCI DI STORIE, INCONTRI E DISABILITÀ
Annalisa Brunelli e Giovanna di Pasquale - pedagogiste, formatrici - Centro Documentazione Handicap - 
Cooperativa Accaparlante 

MERCOLEDI'  26 ottobre ore17,00 – 19,00   presso Sala Riunioni Assessorato - Via Garatoni 1 - Ravenna
IPPOCAMPO, PAPA' SPECIALE MA SCOMODO 
Francesca Ferruzzi 

SABATO 5 novembre dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 14,30 alle 17,30      Sala Congressi Kirecò – Via Don 
Carlo Sala - Ravenna
LEGGERE SENZA STEREOTIPI PER UN'EDUCAZIONE DI GENERE
Sara Marini e Elena Fierli - formatrici S.CO.S.S.E.

MERCOLEDI'16 novembre ore 17,00 -19,00   presso Sala Riunioni Assessorato - Via Garatoni 1 – Ra 
MESSAGGI IN BOTTIGLIA/MIGRANDO
Renzo Laporta – collaboratore CEM (Centro Educazione alla Mondialità)

Destinatari: insegnanti Scuola dell'Infanzia e Primaria, classe 1° delle Scuole Secondarie di 
1° grado

Per iscrizioni al corso formativo max 25 persone inviare email a
formazione@femminilemaschileplurale.it ci si può iscrivere anche ad un solo modulo formativo

Per le Scuole dell'Infanzia Comunali:  indicazione più precisa dei/delle insegnanti partecipanti al 
corso  esclusivamente a cura del  Coordinamento Pedagogico 

 I l progetto in collaborazione con il  Comune di Ravenna, Assessorato Istruzione e  Cultura di genere, 
organizzato dalle Associazioni Femminile Maschile Plurale, Dock 61, Movimento di Cooperazione 
Educativa Comitato Locale, Lucertola Ludens, Casa delle Donne, Nati per leggere. 
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ATTIVITA'  ESPRESSIVE

MAR

Arte come esperienza

Utilizzare l’arte per conoscere, costruire, trasformare la realtà

Educazione visiva, percezione, tecniche artistiche: il corso si propone un approfondimento 
dei temi e delle tecniche dell’arte moderna per scoprire come l’arte possa essere utilizzata 
come strumento di conoscenza e trasformazione della realtà.

Contenuti: tecniche e tematiche dell'arte moderna, tecniche artistiche, disegno dal vero

Durata: 3 incontri da 2 ore
Orari  :  indicativamente  16-18

Date: i martedì 15-22-29 novembre 2016

Sede: MAR - Museo d’Arte della Città

Formatore: Filippo Farneti e collaboratori  sezione didattica del MAR

Destinatari: Insegnanti della Scuola dell'Infanzia e Primaria 

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

Attività  formativa  riconosciuta  con  decreto  autorizzativo  n    dell’uff.  X  MIUR  –  Ambito 
territoriale di Ravenna
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ATTIVITA'  ESPRESSIVE

RA ANTICA  
Dal “fare” al “saper fare”

In collaborazione con la Fondazione Ravenna Antica

Progetto di educazione artistica e al patrimonio rivolto a insegnanti di Scuola dell'Infanzia e 
Primaria con obiettivo ampliare le competenze metodologiche didattiche in ambito artistico 
per far avvicinare, in modo adeguato, i/le bambini/e all'arte.  

Contenuti: laboratori teorico-pratici

Durata: 4 incontri di 2 ore

Orari : dalle 17 alle19

Date: martedì 18 e 25 ottobre – martedì 8 e 15 novembre 2016

Sede: TAMO -  Via Rondinelli, 2 Ravenna

Formatore: operatori  di Ravenna Antica

Destinatari: Insegnanti della  Scuola dell'Infanzia e Primaria 

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

Attività formativa riconosciuta con decreto autorizzativo dell’Uff. X  MIUR – Ambito territoriale 
provincia di Ravenna
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ATTIVITA'  ESPRESSIVE

 “BLU  BLU  BLU”: il corso di formazione
a cura di Immaginante con Comune di Ravenna

Blu Blu Blu colori e suoni in movimento

Obiettivi: offrire alle insegnanti idee progettuali per elaborare percorsi fra arte e musica a 
partire dal colore BLU

Contenuti: esplorazioni monocromatiche e creazione di  composizioni utilizzando 
oggetti , carta e materiali trasparenti. Giochi di immersione nel colore blu  declinato 
in partiture per gli occhi,  quadri luminosi, paesaggi da accarezzare, racconti sonori.

Tempistica: 2 incontri di ore 2,30 e una visita didattica alla mostra BLU BLU BLU

Sede: da definire

Date: da definire

Periodo: gennaio-febbraio 2017

Destinatari: insegnanti ed educatori dei Nidi d'Infanzia 

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

SIAMO ASINI O MAESTRI?

a cura di  Drammatico Vegetale – Ravenna Teatro

Il gioco di contaminazioni e le dinamiche che si creano tra le arti, la tradizione e la 
sperimentazione dell'arte applicata all'infanzia. Il tema verte sulle molteplici relazioni tra il 
mondo della scuola, i linguaggi del teatro e l'arte, attraverso l'esperienza vissuta di alcuni 
testimoni e “maestri” dell'arte per l'infanzia. In alcuni casi gli incontri formativi prevedono 
momenti di pratica artistica, di sperimentazione anche in forma laboratoriale dei temi e 
linguaggi trattati. 

Obiettivi : educare all'arte di ogni forma ed espressione con particolare attenzione al teatro 
per la prima infanzia

Durata: 4 incontri di 2,30 ore 
Date: Corso: Siamo asini o maestri? - Drammatico Vegetale
lunedì 28 novembre – ore 17-19,30 – sede: Sala Muratori Via Baccarini incontro con 
Alessandro Sanna - illustratore

giovedì 2 marzo - ore 17-19,30 - sede Teatro Rasi - Via di Roma incontro con Franco 
Lorenzoni - insegnante-scrittore 

entrambi i corsi sopra indicati sono aperti a tutti e possono partecipare anche le sue colleghe 
senza iscriversi prima

mercoledì 2  marzo – ore 15,30-18 – sede: Teatro Rasi incontro con Linda Tesauro - Museo 
e Biblioteca della Musica Bologna

martedì 28 marzo - ore 15,30-18  – sede: Teatro Rasi incontro con fabrizio Cassanelli – 
regista

questi due incontri sono per le iscritte al corso

Sede:  Teatro Rasi - Via di Roma, 39 Ravenna

Formator i:  artisti professionisti italiani e europei

Destinatari : insegnanti dei Nidi, Scuola dell’Infanzia e Primaria

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

 Teatro di Figura – Teatro d'Ombre
in collaborazione con Teatro del Drago

Il Teatro d’ombre  è un ramo del teatro di Figura;
 attraverso i giochi fra luce e buio si costruiscono storie, personaggi, magie. 
 
Contenuti Gli argomenti trattati nel corso saranno: 
alcune tecniche di teatro d’ombra, 
imparare a  costruire una sceneggiatura e a realizzare uno spettacolo curato in più dettagli
 

Durata: 3 incontri di 2 ore 

Orario: dalle ore 17,30 alle 19,30

Date: gennaio-febbraio 2017

Sede:  Museo La casa delle Marionette – Vicolo Padenna - Ravenna

Formator i:  docenti di teatro

Destinatari : insegnanti dei Nidi d’Infanzia 

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

Scuola /Nido_______________________________________

Per comunicazioni Tel.________________

cell.__________________________mail____________________________________

INSEGNANTE (nome e cognome):  Corso di Formazione/ Laboratorio (titolo):

ATTENZIONE: è possibile iscriversi solo al corso:

Il Nido d’Infanzia come luogo di relazioni: confronto fra teorie e 
strategie educative     

Inviare l'iscrizione via email, entro il 30 novembre 2016, a:
Claudia Tessadri (0544/ 482372 - claudiatessadri@comune.ra.it) 
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