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CONTENUTI DEL PIANO DI FORMAZIONE

L'offerta  formativa  2015/2016 comprende  i  corsi  rivolti  al  personale  del  sistema formativo
integrato: servizi educativi comunali e privati convenzionati, scuole d'infanzia comunali, statali,
paritarie convenzionate. 

Le proposte sono accorpate per tematiche: 

 COMUNICAZIONE/ORGANIZZAZIONE ➢
 QUALITÀ ➢
 PROGETTAZIONE ➢
 BENESSERE, SICUREZZA E SALUTE ➢

Queste tematiche rappresentano le linee portanti indicate dal Piano Programma della IES nella
direzione di una rete di servizi e scuole articolato e armonico 0-6 anni.

La  Comunicazione/Organizzazione  è una tematica rilevante per tutti i servizi educativi e
scolatici  e per le  esperienze che si  sviluppano all’interno di  esse.  L’esperienza educativa si
svolge  attraverso  un  insieme  di  relazioni  che  necessitano  innanzitutto  di  buone  forme  di
comunicazione  fra  gli  attori  interni  al  gruppo  di  lavoro  educativo.  Il  lavoro  educativo  con
bambini piccoli si struttura positivamente se costruisce validi e duraturi canali di comunicazione
con i genitori e le famiglie. La qualità educativa di un servizio/scuola ha la necessità di essere
ben  rappresentata  nel  territorio  per  alimentare  la  “cultura  dell’infanzia  condivisa”.  I  corsi
proposti prendono in esame l’aggiornamento di alcune competenze che si ritengono basilari:
organizzare  e  gestire  le  risorse,  trasmettere/rappresentare  il  lavoro  educativo  attraverso  i
tirocini agli studenti in formazione, documentare l’esperienza educativa, narrare il contesto. Fra
queste si ritengono importanti le acquisizioni intorno all’utilizzo degli strumenti più diffusi ad
oggi attraverso i programmai informatici.

La  Qualità del lavoro educativo è una tematica al centro di tutti i processi di cui la IES si
occupa. In particolare occorre impegnarsi a realizzare i processi formativi di progettazione-
valutazione, in forma auto ed etero, verso una prospettiva di riflessione sulle azioni educative
finalizzata  all’arricchimento  e  al  miglioramento  delle  pratiche.  Un  versante  prioritario  della
qualità è l’inclusione e lo sviluppo delle strategie educative che realizzano le condizioni inclusive
più significative. I corsi proposti toccano questi aspetti.

La  Progettazione è la tematica che  raccoglie tutte le strategie attraverso le quali l’azione
educativa  trova la  direzione  operativa  nella  quotidianità.  Il  contenuto  delle  esperienze  e  il
metodo  di realizzazione delle stesse sono gli oggetti principali dei corsi. Progettare significa
occuparsi  delle  proprie intenzionalità professionali  rivolte ai  bambini al  fine di  realizzare gli
obiettivi fondamentali del servizio educativo. Si tratta di una tematica connessa alle altre, in
quanto  ne  traduce  giorno  per  giorno  la  loro  realizzazione.  I  corsi  proposti  evidenziano  i
contenuti dei linguaggi, delle strategie, delle metodologie che vengono posti al centro.

Benessere,  sicurezza  e  salute  Benessere  è  la  tematica  più  innovativa  del  piano  di
formazione, con la quale si intende dedicare attenzione a quei corsi che si occupano dell’adulto
che nel lavoro educativo mette a disposizione la propria corporeità (es. la voce), il  proprio
patrimonio  personale  per  dare  corpo  alla  relazione  con  i  bambini.  Stare  bene  nel  lavoro
educativo  e  nei  momenti  di  quotidianità  è  un’importante  prospettiva  di  cui  il  piano  di
formazione e aggiornamento intende occuparsi. Le tematiche sicurezza e salute prendono in
esame quelle competenze che mettono in pratica le procedure previste dalle normative per le
comunità infantili. I corsi sono pertanto finalizzati a costruire le conoscenze e le competenze in
materia di sicurezza, di igiene e di alimentazione.

L'offerta  formativa  comprende  anche  la  presentazione  del  Progetto  Europeo  EMPAC,
organizzato in collaborazione tra Università e Comune di Bologna
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Ogni scaletta presenta: numero del corso, titolo e sottotitolo, docente/i e curatori, destinatari e
capienza, obiettivi, contenuti, metodologia, calendario e sede, eventuali note. 

In base al tipo di partecipazione i corsi si differenziano in:
• corsi rivolti all'intero gruppo di lavoro o a un gruppo sezione, con l'accompagnamento

del coordinatore pedagogico di riferimento;
• corsi rivolti a una rappresentanza per servizio (in relazione al ruolo professionale o al

progetto);
• corsi a partecipazione individuale o di alcune persone per servizio.

Alla  voce  “destinatari”,  oltre  alle  figure/ruoli,  è  precisato  se  il  corso  è  rivolto  al  sistema
integrato o se riguarda specificamente i servizi IES. 

L'ambito di intervento può essere: 0-3, 3-6, 0-6 

Le  attività  formative  si  attuano  all'interno  di  una  cornice  metropolitana  e  regionale;  si
avvalgono  delle  risorse  interne  e  della  collaborazione  di  altri  enti  e  istituzioni  cittadine
(Università, Azienda USL, Istituzioni Culturali e Musei, Fondazioni); attingono dalla competenza
di Esperti e Associazioni che operano in campo socio-educativo-culturale. 

I  Coordinatori  pedagogici  svolgono il  compito fondamentale di  accompagnare i  gruppi nelle
riflessioni e nella declinazione dei saperi nella quotidianità dei servizi. 

Oltre ai corsi il piano presenta le iniziative cittadine, gli incontri e i seminari a carattere
formativo;  i  dettagli  di  ciascuno,  se  non  precisati,  saranno  presentati  con  comunicazioni
specifiche. 

INDICAZIONI PER LA COSTRUZIONE DEL PIANO A LIVELLO DI SERVIZIO/SCUOLA

Ogni Gruppo di lavoro educativo costruisce il piano formativo di servizio operando delle scelte
condivise  e  concordate  con  il  Coordinatore  pedagogico  di  riferimento,  tenendo  conto,  ove
necessario, dei percorsi in continuità con i precedenti anni.

I Coordinatori pedagogici sono i referenti diretti per la definizione del piano di formazione di
ogni singolo servizio educativo o scuola. Si faranno quindi carico di inviare l'apposita scheda,
predisposta  per  ciascun  gruppo  di  lavoro  di  proprio  riferimento,  alla  segreteria  del
coordinamento pedagogico cittadino entro il 15 ottobre.
Mail: nadia.fornasari@comune.bologna.it

Si precisa che l’attivazione dei corsi di formazione a partecipazione individuale presuppone un
numero  minimo di  richieste  pervenute,  quindi  non è  certo  che  tutti  i  corsi  presentati  nel
fascicolo verranno poi effettivamente realizzati, oppure, in caso di richieste eccedenti, non è
assicurata la duplicazione.

Le informazioni sulle attività formative (composizione dei gruppi, calendari, sedi ecc.) verranno
inviate ai servizi tramite mail in tempo utile. 

Una volta ricevuta conferma dell'attivazione delle proposte e delle iscrizioni, la frequenza al
corso  costituisce  un  impegno  non  opzionale.  Le  rinunce  pertanto  andranno  comunicate  al
Coordinatore pedagogico e alla segreteria, accompagnate dalla motivazione.

Le attività dei corsi saranno sospese in caso di sciopero giornaliero indetto dalle organizzazioni
sindacali; non subiranno variazioni in caso di assemblee sindacali in orario concomitante al
corso.

Al  termine  delle  attività  verrà  richiesto  ai  partecipanti  di  esprimere  il  proprio  gradimento
compilando una scheda di rilevazione.
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INDICE DEI CORSI 

N. Titolo Docenti Ambito Pag

COMUNICAZIONE/ORGANIZZAZIONE

1 Qualità e sostenibilità nell'organizzazione dei servizi 0-6 Cesari 0-6 11

2 Organizzazione e accoglienza dei tirocini nei nidi e nei serv. educat. Università 0-3 12

3 Organizzazione e accoglienza dei tirocini nelle scuole d'infanzia Università 3-6 13

4 Mediazione in ambito educativo e stili di cura Dauki 0-6 14

5 Due Centri in uno Riesco 0-6 15

6 Sul sentiero narrativo Galloni 0-6 16

7 Strumenti e progetti per una documentazione di qualità Riesco 0-6 17

8 Documentazione e riflessività del gruppo di lavoro Maselli 0-6 18

9 Percorso di approfondimento sulla documentazione Maselli 0-3 19

10 Alfabetizzazione Informatica Franceschini 0-6 20

11 Gestione Immagini Franceschini 0-6 21

12 Word base Biondi 0-6 22

13 Word avanzato Biondi 0-6 23

14 Excel base Biondi 0-6 24

15 Excel avanzato Biondi 0-6 25

16 Power point Biondi 0-6 26

QUALITÀ

17 Valutare la qualità: percorso di auto/eterovalutazione nidi Coord. Pedagogici 0-3 27

18 Sistema di valutazione Pradisi Vannini, D'Ugo 3-6 28

19 Diventare comunità professionali Summa 3-6 29

20 Progetto Logos Bonifacci 3-6 30

21 Progetto Logos  (approfondimento laboratoriale) Vari 3-6 31

22 Progetto Babil Bonifacci 3-6 32

23 Progetto Agio Anupi 3-6 33

24 Percorso per i Centri per bambini e genitori Da definire 0-3 34

25 L'inclusione dei bambini disabili nei servizi educativi e scolastici Università; Ausl 0-6 35

26 Una scuola inclusiva Fondazione Gualandi 0-6 36

27 Disturbi dello spettro autistico nella prima infanzia Ausl 0-6 37

28 Intervento ABA sui disturbi dello spettro autistico Clò 0-6 38

29 Progetto cambio ecosostenibile Vari 0-3 39

30 Dall'intercultura all'internazionalizzazione Giovannini, Tagliaventi 0-6 40

31 Tracce di famiglia Francaviglia - QB 0-6 41

32 Trova le differenze: formarsi nella diversità Uff. Pari Opportunità 0-6 42

33 Le favole vere Mazzoni, Pozzana 0-6 43

PROGETTAZIONE

34 Linee guida per la  progettazione Coord. Pedagogici 0-6 44

35 Educazione naturale (outdoor education) - livello base Fond. Villa Ghigi, Università 0-6 45

36 Educazione naturale (outdoor education) – secondo livello Fond. Villa Ghigi, Università 0-6 46
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N. Titolo Docenti Ambito Pag

37 Raccontare l'arte al naturale Bragaglia, Bonazzi, Fabbrici 0-6 47

38 Ortaggi:di stagione e di territorio Coop Adriatica 0-6 48

39 Mi muovo, ci sono, il piacere di lasciare traccia di sé Fism 0-3 49

40 Corporea mente (scuole infanzia) Fond. Golinelli 3-6 50

41 Corporea mente (nidi d'infanzia) Fond. Golinelli 0-3 51

42 Espressione teatrale e contesti educativi Testoni Ragazzi 0-6 52

43 La biblioteca nella valigia Salaborsa Ragazzi 0-3 53

44 Progetto Mamamusica Museo della Musica 0-3 54

45 Empowerment: competenza musicale a competenza zero Museo della Musica 0-6 55

46 La voce e il corpo nelle funzioni educative Museo MAMbo 0-6 56

47 Nidi di note Peana 0-6 57

48 Musica da cameretta: idee per giocare con la voce al nido Mazzoli - QB 0-3 58

49 Spazio al corpo: disegno infantile e arte contemporanea Museo MAMbo 0-6 59

50 L'esperienza dell'arte: il colore Museo MAMbo 0-3 60

51 Suoni in costruzione Fondazione Pini 0-6 61

52 Digital Storytelling Zuppiroli 0-6 62

53 Storie in costruzione Fondazione Pini 0-6 63

54 L'esperienza del Nido Scuola MAST Comitato Nido Scuola MAST 0-3 64

55 Le scatole azzurre Tonelli 0-6 65

56 Il blu e le sue sfumature Tonelli 0-6 66

57 Saggezza urbana Elmi (Bacc) 0-6 67

58 Gli album di QB: idee da sviluppare su un foglio Mazzoli - QB 3-6 68

59 Questione di sguardo Fondazione Cineteca 3-6 69

60 Il gesto narrativo Caselli - Artelier 0-3 70

61 Dagli spazi al confronto Coord. pedagogico 0-3 71

62 I materiali e il corpo nello spazio del nido Coord. pedagogici 0-3 72

63 Spazi e materiali al nido Coord. pedagogici 0-3 73

BENESSERE, SICUREZZA E SALUTE

64 Volersi bene e voler bene Coop Adriatica 0-6 74

65 Kitchen: la cucina dei cibi., la loro condivisione... Coop Adriatica 0-6 75

66 Benessere e cura di sé Di Modica 0-6 76

67 Il corpo che educa/insegna, il corpo che apprende Bergonzini 0-6 77

68 Scienza ed emozione della voce Galignano 0-6 78

69 “Se brami vedere, ascolta” Pazzaglia 0-6 79

70 Le relazioni in gioco nel ruolo dell'insegnante Ass. Aipsim 3-6 80

71 Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro U.I. Protezione Civile 0-6 81

72 Alimentazione, igiene e salute Carpigiani, Cerasuolo, Stanzani 0-3 82

73 Attestato per il personale alimentarista Carpigiani 0-3 83

74 Primo soccorso: manovre di disostruzione pediatrica Anpas 0-3 84

75 PROGETTO EUROPEO EMPAC:  Bambini  e genitori  nella  scuola
multiculturale

Bolognesi, Vellani 0-6 85
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SCALETTE 
DEI CORSI DI FORMAZIONE
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0-6 QUALITÀ E SOSTENIBILITÀ 
NELL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI 0-6

DOCENTI:
Marina Cesari
Direttrice IES

Corso 1

DESTINATARI: educatori e insegnanti dei servizi educativi e scolastici 0-6 IES
Un referente per ogni nido/servizio educativo/scuola dell'Area 2

OBIETTIVI:  il  percorso formativo è dedicato alle  figure dei  referenti  nei  servizi  educativi  e
scolastici di IES e si pone l’obiettivo di fornire elementi di conoscenza teorici e pratici correlati
all’organizzazione e gestione delle risorse, all’efficienza e all’efficacia dei servizi. In particolare:
analizzare i processi di organizzazione dei servizi educativi e scolastici 0-6 e individuare criteri
di qualità e sostenibilità da applicare nei diversi servizi.

CONTENUTI: organizzazione efficiente ed efficace: le differenze. Gli elementi e i criteri su cui si
fonda l'organizzazione educativa. Gli indicatori che incidono sulla qualità dei servizi. La Qualità
Totale. Come coniugare qualità e sostenibilità nel modello organizzativo dei servizi educativi e
scolastici.  I  processi  che  sostengono una  buona  organizzazione  interna e  la  relazione  con
l'esterno. I sistemi di comunicazione interna ed esterna. Durante gli incontri verranno adottate
tecniche di role playing e di simulazione di esperienze.

CALENDARIO: 3 incontri di 3 ore, totale 9 ore, da gennaio 2016. 

SEDE: Centro RiESco, Via Ca' Selvatica,  7
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0-3 ORGANIZZAZIONE E ACCOGLIENZA DEL TIROCINIO NEI
NIDI E NEI SERVIZI EDUCATIVI

DOCENTI:
Università di 
Bologna

Corso 2

DESTINATARI: educatori dei nidi d'infanzia 

OBIETTIVI: il percorso è rivolto alle educatrici dei nidi e dei servizi educativi che svolgono la
funzione di tutor/referenti nell'accoglienza di studenti tirocinanti all'interno dei servizi. 
In particolare farà riferimento al tirocinio degli studenti del Corso di Studi per Educatore di
nido. 

CONTENUTI: si rifletterà insieme sulle modalità di tirocinio proposte all'interno del corso di
laurea e sugli strumenti di accompagnamento dell'esperienza. Si favorirà lo scambio di opinioni
a partire dai  diversi  punti  di  vista: degli  educatori  dei  servizi  ospitanti,  dei  tirocinanti,  dei
docenti  universitari,  dei  coordinatori.  Saranno  trattate  le  linee  generali  per  l'accoglienza
all'interno dei nidi delle nuove generazioni che si stanno avviando verso una professionalità
educativa;  verrà  approfondito  il  significato  dell'ospitalità,  della  trasmissione  dei  saperi,
dell'apertura del proprio servizio, della visibilità delle proprie funzioni.

CALENDARIO: 3 incontri di 2 ore, totale 6 ore, da gennaio

SEDE: da definire

Gli incontri sono a cura dei docenti della Scuola di Psicologia e Scienze della 
Formazione dell'Università di Bologna
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3-6 ORGANIZZAZIONE E ACCOGLIENZA DEL TIROCINIO 
NELLE SCUOLE D'INFANZIA

DOCENTI:
Università di 
Bologna

Corso 3

DESTINATARI: insegnanti delle scuole d'infanzia IES e Fism

CAPIENZA: 25 insegnanti IES, 5 insegnanti FISM

OBIETTIVI:  il  percorso è rivolto alle  insegnanti  che svolgono la  funzione di  tutor/referente
nell'accoglienza di studenti tirocinanti all'interno delle scuole.
In  particolare  farà riferimento  al  tirocinio  degli  studenti  del  Corso  di  laurea  di  Fomazione
primaria con l'obiettivo di costruire dialogo e collaborazione tra l'Università e la scuola.

CONTENUTI:  si  rifletterà  insieme  sull'organizzazione  delle  modalità  di  tirocinio  proposte
all'interno del corso di laurea, sugli strumenti di accompagnamento dell'esperienza, si favorirà
lo scambio di opinioni a partire dai diversi punti di vista: degli insegnanti delle scuole ospitanti,
dei tirocinanti, dei docenti universitari, dei coordinatorverranno trattate le linee generali per
l'accoglienza all'interno delle scuole delle nuove generazioni che si stanno avviando verso una
professionalità  educativa  e  formativa;  sarà  inoltre  l'occasione  per  riflettere  insieme  sul
significato dell'ospitalità, della trasmissione dei saperi e dell'apertura della propria scuola, della
visibilità delle proprie funzioni.

CALENDARIO: 3 incontri di 2 ore, totale 6 ore

Giorno della settimana Data Dalle ore / alle ore
giovedì 26/11/15 15 / 17
giovedì 10/03/16 15 / 17
giovedì 26/05/16 15 / 17

SEDE: da definire

Gli incontri si svolgono sotto la direzione scientifica della Prof.ssa Lucia Balduzzi,
Università di Bologna
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0-6 MEDIAZIONE IN AMBITO EDUCATIVO 
E STILI DI CURA

DOCENTI:
Leyla Dauki,
Mediatori culturali 
dell'Associazione 
Antinea

Corso 4 A cura di: Centro risorse Ri.E.Sco

DESTINATARI: educatori dei nidi, insegnanti e educatori delle scuole d'infanzia

CAPIENZA: 20 persone

OBIETTIVI: il percorso intende offrire ad educatori ed insegnanti informazioni e conoscenze
utili  rispetto  a  stili  di  cura  e  modalità  educative  tipiche  di  altri  contesti  attraverso
approfondimenti dedicati a: Cina, Bangladesh, Magreb, Pakistan.

L'obiettivo è quello di acquisire saperi e strumenti utili per facilitare l'accoglienza dei bambini
stranieri  e  delle  loro  famiglie,  migliorare  la  comunicazione  scuola-famiglia,  promuovere  la
partecipazione dei genitori valorizzando il loro background culturale e linguistico.
Gli  incontri  inoltre rappresentano un'occasione per approfondire la  conoscenza dei  Paesi  di
origine dei bambini stranieri presenti nei servizi educativi cittadini e conoscere più da vicino il
ruolo e le funzioni del mediatore linguistico culturale.

METODOLOGIA: gli  incontri  saranno  condotti  da  esperti  di  educazione  interculturale  ed  è
prevista la partecipazione di più mediatori linguistico-culturali. Saranno proposti momenti di
discussione e partecipazione attiva, focus group, visione di brevi video e filmati. 
Il Centro  RiESco metterà  a  disposizione  dei  partecipanti  percorsi  bibliografici,  materiale
plurilingue, fascicoli di approfondimento.

CALENDARIO: 3 incontri cdi 3 ore, totale 9 ore

Giorno della settimana Data Dalle ore / alle ore
giovedì 29/10/15 14.30 / 17.30
giovedì 05/11/15 14.30 / 17.30
giovedì 12/11/15 14.30 / 17.30

SEDE: Centro RiESco, Via Ca' Selvatica 7
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0-6 DUE CENTRI IN UNO! DOCENTI:
Operatori del 
Centro risorse
RiESco

Corso 5 A cura di: Centro risorse RiESco

DESTINATARI: educatori dei nidi, insegnanti delle scuole d'infanzia

CAPIENZA: 15 persone

OBIETTIVI: il percorso formativo nasce con l'obiettivo di offrire informazioni e approfondimenti 
utili per conoscere le opportunità, i servizi e i materiali che il Centro RiESco offre e mette a 
disposizione di insegnati ed educatori.

Sono  previsti  due  incontri  diversi:  il  primo  si  focalizzerà  sugli  aspetti  dell'educazione
interculturale  attraverso  la  presentazione  e  la  conoscenza  del  CD>>LEI,  dei  servizi,  delle
attività e dei progetti che promuove e gestisce. Un secondo incontro dedicato ai temi legati al
mondo dell'infanzia, alla pedagogia, all'educazione, che caratterizzano il LabDocForm.

CONTENUTI E METODOLOGIA: le attività e gli incontri proposti mirano a:
 conoscere i servizi e le opportunità che il Centro Riesco offre, attraverso il CD>>LEI e il

LabDoForm,  sui  temi  legati  all'educazione  interculturale,  alla  disabilità,  al  mondo
dell'infanzia e alla pedagogia;

 acquisire  consapevolezza  rispetto  al  supporto  e  ai  materiali  che  il  Centro  mette  a
disposizione delle educatrici;

 acquisire informazioni e conoscenze mirate per usufruire delle risorse e dei materiali
presenti nella biblioteca;

 conoscere i canali di comunicazione gestiti dal Centro e imparare ad utilizzarne alcuni al
fine di reperire informazioni e cercare materiali.

METODOLOGIA: durante gli incontri saranno proposte prove pratiche di ricerca per imparare ad
utilizzare  in  autonomia  i  cataloghi  on-line  (Opac  Sebina  e  Tecaweb)  relativi  al  patrimonio
librario  e  alle  documentazioni  educative  raccolte  presso  il  Centro  RiESCO.  Verranno anche
illustrati alcuni dei canali di comunicazione gestiti dal Centro, in particolare la pagina facebook
e il canale Youtube per la consultazione delle documentazioni video.

CALENDARIO: 2 incontri di 3 ore, totale 6 ore

Giorno della settimana Data Dalle ore / alle ore

Giovedì 18/02/16 14,30 / 17,30

Giovedì 25/02/16 14,30 / 17,30

SEDE: Centro RiESco, Via Ca' Selvatica, 7
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0-6 SUL SENITERO NARRATIVO:
affrontare le attuali sfide dei servizi educativi 
utilizzando la memoria professionale

DOCENTI:
Fulvio Galloni

Corso 6

DESTINATARI: Gruppi di lavoro dei nidi, dei servizi educativi e delle scuole d'infanzia

CAPIENZA: da 2 a 3 servizi (gruppi di lavoro)

OBIETTIVI E CONTENUTI: 
Cosa succede se i viandanti fanno una breve sosta sul “sentiero narrativo”…?
I partecipanti  saranno invitati  ad una “pausa”: un momento in cui poter riflettere e creare
insieme strumenti artistici, quali mezzi di comunicazione con gli utenti del servizio, bambini e
adulti.
Il  lavoro collettivo,  svolto  in  parte  in  aula,  in  parte  direttamente nei  servizi,  consentirà  di
individuare risorse e soluzioni che saranno successivamente rielaborate dalle partecipanti con
diverse  tecniche  creative,  nell’intreccio  continuo  di  tre  sentieri:  educazione,  viaggio  e
narrazione. 
Suggestioni volte a stuzzicare l’immaginazione saranno affiancate da alcuni importanti spunti
tratti dalla psicologia dello sviluppo e dell’educazione.
Una delle  tappe del  percorso sarà un piccolo  repertorio  di  storie,  quale  forma originale  di
rivalutazione  della  memoria  professionale.  Tali  storie  saranno  quindi  tradotte  in  strumenti
comunicativi, specifici per ogni servizio, al fine di dare forza alla progettualità del nuovo anno e
coltivare un fruttuoso rapporto con i bambini e le famiglie.

METODOLOGIA: 
- un incontro di apertura con i gruppi uniti (3 ore di sabato mattina)
-  due  incontri  in  ciascun  servizio:  ricognizione  con  il  gruppo  delle  attuali  esigenze  e
identificazione delle storie professionali (4 ore);
-  due  incontri  in  ciascun servizio:  trasformazione delle  storie  in  strumenti  organizzativi  ed
educativi (4 ore); in orario 18–20;
- un incontro di chiusura con i gruppi uniti: confronto e scambio (3 ore).

CALENDARIO: ogni  gruppo sarà  impegnato  con il  docente in  6  incontri,  di  cui  2  in  forma
plenaria e 4 nel servizio, per un totale di 14 ore, a partire da novembre.

Data incontro di apertura: 7 novembre, ore 9 – 12, in via Cà Selvatica, 7 
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0-6 STRUMENTI E PROGETTI PER UNA 
DOCUMENTAZIONE DI QUALITA'

DOCENTI:
Marina Maselli 
Sonia Di Benedetto

Corso 7 A cura di: Centro risorse Ri.E.Sco

DESTINATARI: educatori dei nidi, insegnanti delle scuole d'infanzia

CAPIENZA: 15 persone

OBIETTIVI: gli incontri proposti sono pensati per fornire alcune linee guida per la realizzazione 
di una documentazione efficace, esaustiva e gradevole.

CONTENUTI: si partirà dall'analisi concreta di documentazioni cartacee, video e multimediali già
prodotte e presenti presso il Centro RiESco per individuarne gli elementi di qualità; costruire un
elenco di voci condivise e delle quali avvalersi per la realizzazione di possibili documentazioni.

METODOLOGIA:  Si prevede la suddivisione in sottogruppi di lavoro che attraverso una griglia
fornita dalle docenti dovranno individuare gli elementi base per una documentazione di qualità.
Questa modalità consentirà ai partecipanti di effettuare considerazioni ed esprimere pi il proprio
più facilmente il proprio sapere.

CALENDARIO: 2 incontri di 3 ore, totale 6 ore

Giorno della settimana Data Dalle ore / alle ore
Giovedì 14/01/16 14 / 17
Giovedì 21/01/16 14 / 17

SEDE: Centro RiESco, Via Ca' Selvatica, 7
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0-6 DOCUMENTAZIONE E RIFLESSIVITÀ 
DEL GRUPPO DI LAVORO

DOCENTI:
Marina Maselli 

Corso 8

DESTINATARI: gruppi di lavoro dei nidi e delle scuole d'infanzia 

CAPIENZA: 2/3 servizi (tra cui nido Martini)

OBIETTIVI: approfondire il tema della documentazione a sostegno alla riflessività del gruppo di 
lavoro. Le finalità del corso sono: affinare pratiche documentative e osservative per sostenere 
la verifica dei progetti attuati; individuare piste di miglioramento della progettazione delle 
proposte educative. Il corso intende promuovere l’utilizzo degli strumenti della documentazione
(testi e video) per raccontare un percorso educativo. La documentazione è stata individuata nei
processi di valutazione come un aspetto da migliorare che accomuna molti servizi educativi.

CONTENUTI: le pratiche della progettazione: negoziazione dei significati, delle strategie, delle 
scelte organizzative. La documentazione che facilita la riflessione su eventi e percorsi e la 
valutazione della coerenza con gli intenti educativi; difficoltà e significati del documentare. 

METODOLOGIA, CALENDARIO E SEDE saranno definiti con i coordinatori pedagogici e i gruppi di
lavoro
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0-3
PERCORSO DI APPROFONDIMENTO SULLA 
DOCUMENTAZIONE

DOCENTI:
Marina Maselli

Corso 9

DESTINATARI: gruppi di lavoro dei nidi d'infanzia Gramsci e Vestri

OBIETTIVI: il percorso viene proposto in continuità con la formazione dello scorso anno per
supportare  i  gruppi  nella  effettiva  realizzazione  di  documentazioni  educative.  Si  tratterà
pertanto  di  una  forma  di  consulenza  diretta  mirata  al  consolidamento  dell'azione  di
miglioramento avviata a seguito della valutazione 

METODOLOGIA: consulenza per la realizzazione/perfezionamento di documentazioni educative. 

CALENDARIO: 5 ore di consulenza diretta per ogni servizio, in date da concordare con i gruppi
di lavoro.

SEDE: Centro RiESco, Via Ca' Selvatica, 7 o del servizio
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0-6 ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA:
Corso base

DOCENTI:
Silvia Franceschini

Corso 10 Corsi di informatica

DESTINATARI: educatori e operatori dei nidi e dei servizi educativi, insegnanti delle 
scuola d'infanzia IES

CAPIENZA: 15 persone

OBIETTIVI: Informazioni generali indispensabili per permettere all’utente inesperto l’utilizzo in 
modo autonomo del Personal Computer

CONTENUTI:
Nozioni hardware
Nozioni generali su Windows XP
Cenni sulle funzionalità di rete
Descrizione  desktop:  utilizzo  tastiera/mouse,  risorse  del  computer,  risorse  di  rete,  cestino,
barra delle applicazioni, pulsante di Avvio.
Avvio: dati recenti, impostazioni, trova, guida in linea, chiudi sessione.
Finestre
Organizzazione del disco: cartelle e documenti
Utilizzo dell’applicazione Gestione risorse: taglia, copia, incolla, cancella file e cartelle
Creazione, editazione, salvataggio, modifica di un file (Apache OpenOffice)
Stampa file
Richiamare una pagina Web tramite il suo indirizzo (Explorer)
Gestione dischi: contenuto, verifica spazio disponibile

METODOLOGIA: laboratorio informatica 

CALENDARIO: due moduli;  6 incontri di 3, totale 18 ore

Modulo A:
Giorno della settimana Data Dalle ore / alle ore
mercoledì 04/11/15 14,30 / 17,30
mercoledì 11/11/15 14,30 / 17,30
mercoledì 18/11/15 14,30 / 17,30
mercoledì 25/11/15 14,30 / 17,30
mercoledì 02/12/15 14,30 / 17,30
mercoledì 09/12/15 14,30 / 17,30

Modulo B:
Giorno della settimana Data Dalle ore / alle ore
mercoledì 02/03/16 14,30 / 17,30
mercoledì 09/03/16 14,30 / 17,30
mercoledì 16/03/16 14,30 / 17,30
mercoledì 23/03/16 14,30 / 17,30
mercoledì 30/03/16 14,30 / 17,30
mercoledì 06/04/16 14,30 / 17,30

SEDE: Piazza Liber Paradisus, 6 – Torre C – 6° piano – Lab  615 - tel. 051 2195433/4902
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0-6 GESTIONE IMMAGINI DOCENTI:
Silvia Franceschini

Corso 11 Corsi di informatica

DESTINATARI: educatori e operatori dei nidi e dei servizi educativi, insegnanti delle 
scuola d'infanzia IES

CAPIENZA: 15 persone

OBIETTIVI: gestire le immagini in un documento di testo/presentazione

CONTENUTI:
Informazioni generali sulle proprietà delle immagini
Ritaglio, modifica, ridimensionamento di disegni e fotografie
Realizzazione di una Presentazione in Apache OpenOffice IMPRESS
Gestione delle immagini in un documento di testo (Writer)
Utilizzo di un semplice sw di fotoritocco (Picasa 3)

METODOLOGIA: laboratorio informatica 

CALENDARIO: due moduli;  4 incontri di 3 ore,  totale 12 ore

Modulo A:
Giorno della settimana Data Dalle ore / alle ore
mercoledì 20/01/16 14,30 / 17,30
mercoledì 27/01/16 14,30 / 17,30
mercoledì 03/02/16 14,30 / 17,30
mercoledì 10/02/16 14,30 / 17,30

Modulo B:
Giorno della settimana Data Dalle ore / alle ore
mercoledì 27/04/16 14,30 / 17,30
mercoledì 04/05/16 14,30 / 17,30
mercoledì 11/05/16 14,30 / 17,30
mercoledì 18/05/16 14,30 / 17,30

SEDE: Piazza Liber Paradisus, 6 – Torre C – 6° piano – Lab  615 - tel. 051 2195433/4902
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0-6 MICROSOFT WORD 97
Corso base

DOCENTI:
Michelangelo Biondi

Corso 12 Corsi di informatica

DESTINATARI:  educatori e operatori dei nidi e dei servizi educativi, insegnanti delle
scuola d'infanzia IES

CAPIENZA: 6 persone

OBIETTIVI: Saper utilizzare la videoscrittura in modo efficace

METODOLOGIA: laboratorio di informatica

CONTENUTI: 
Creazione di un documento
Formattazione di carattere e di paragrafo
Bordi e sfondo
Controllo Ortografico
Impostazione pagina
Anteprima di stampa
Opzioni di stampa
Trova e sostituisci
Intestazione e piè di pagina
Tabulazioni
Elenchi puntati e numerati
Tabelle
Inserimento di immagini

CALENDARIO:  6 incontri di 3 ore, totale 18 ore. Date da definire.

SEDE: FERMO IMMAGINE, via Faenza, 2 – Quartiere Savena
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0-6 MICROSOFT WORD 97
Corso avanzato

DOCENTI:
Michelangelo Biondi

Corso 13 Corsi di informatica

DESTINATARI:  educatori e operatori dei nidi e dei servizi educativi, insegnanti delle
scuola d'infanzia IES

CAPIENZA: 6 persone

OBIETTIVI: Saper utilizzare la videoscrittura in modo efficace

CONTENUTI: 
Inserimento file di testo
 Le note a piè di pagina
La struttura di un documento elaborato (tipo tesi di laurea)
Il documento Master
Gli stili
I sinonimi e i contrari
La correzione ortografica:
Salvataggio del dizionario personale
Impostazione della lingua
La stampa unione
Le regole della stampa unione
I modelli
I moduli 
Le sezioni
Proteggere un documento dalle modifiche

METODOLOGIA: laboratorio di informatica

CALENDARIO: 

Il corso comprende  6 incontri di 3 ore, otale 18 ore.

Saranno realizzati due moduli in due diverse sedi:

• Modulo A: FERMO IMMAGINE, via Faenza, 2 – Quartiere Savena

• Modulo B: Aula Informatica BOMBICCI, presso Museo Bombicci, via Sant'Isaia, 
20

Date da definire
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0-6 MICROSOFT EXCEL 97
Corso base

DOCENTI:
Michelangelo Biondi

Corso 14 Corsi di informatica

DESTINATARI:  educatori e operatori dei nidi e dei servizi educativi, insegnanti delle
scuola d'infanzia IES

CAPIENZA: 6 persone

OBIETTIVI: Essere in grado di gestire e creare tabelle in Excel in modo efficace

CONTENUTI: 
La finestra di Excel
Contenuto delle celle
Formato celle
Righe, colonne, celle: alcune operazioni
La selezione, Modifica delle celle, Aggiunta e rimozione di righe e colonne
Gli operatori:
Operatori aritmetici
Operatori di riferimento
Ordine di esecuzione delle operazioni
Utilizzo delle parentesi
Riferimenti di cella: Assoluti, Relativi, Misti
La funzione Somma e le altre funzioni “veloci”
Il Filtro automatico

 
METODOLOGIA: laboratorio di informatica

CALENDARIO:  6 incontri di 3 ore ciascuno per un , totale 18 ore. Date da definire.

SEDE: FERMO IMMAGINE, via Faenza, 2 – Quartiere Savena
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0-6 MICROSOFT EXCEL 97
Corso avanzato

DOCENTI:
Michelangelo Biondi

Corso 15 Corsi di informatica

DESTINATARI:  educatori e operatori dei nidi e dei servizi educativi, insegnanti delle
scuola d'infanzia IES

CAPIENZA: 6 persone

OBIETTIVI: Essere in grado di gestire e creare tabelle in Excel in modo efficace

METODOLOGIA: laboratorio di informatica

CONTENUTI: 
Utilizzo dei Nomi: Il nome in Excel, Ambito dei Nomi, Definire un nome
Inserire funzioni con la procedura guidata
Riprendiamo la funzione SE
La funzione CERCA.VERT
La funzione SUBTOTALE
Le funzioni di database
La tabella Pivot
Filtro avanzato
Proteggere le celle
Alcuni trucchi: Riferimento a celle esterne al foglio di lavoro, Come gestire gli zeri, Proteggere
i files con password
 
CALENDARIO:  6 incontri di 3 ore, totale di 18 ore. Date da definire

SEDE: FERMO IMMAGINE, via Faenza, 2 – Quartiere Savena
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0-6 MICROSOFT POWER POINT 97
Corso base

DOCENTI:
Michelangelo Biondi

Corso 16 Corsi di informatica

DESTINATARI:  educatori  dei  nidi  e  dei  servizi  educativi,  insegnanti  delle  scuola
d'infanzia IES

CAPIENZA: 6 persone

OBIETTIVI: Creare presentazioni efficaci

CONTENUTI: 
Cos’è una pubblicazione
La finestra di Power Point
Per iniziare:
Inserire testo
Inserire testi WordArt
Inserire immagini:
informazioni generali sulle proprietà delle immagini
ritaglio, modifica, ridimensionamento di disegni e fotografie
Inserire video e audio 
Lo sfondo:
Utilizzare un tema
Utilizzare uno sfondo
Inserire una transizione
Inserire un’animazione
Musica in sottofondo

METODOLOGIA: laboratorio di informatica

CALENDARIO: il corso comprende  6 incontri di 3 ore, totale 18 ore

Saranno realizzati due moduli di corso in due diverse sedi:

• Modulo A: FERMO IMMAGINE, via Faenza, 2 – Quartiere Savena

• Modulo B: Aula Informatica BOMBICCI, presso Museo Bombicci, via Sant'Isaia, 20

Date da definire
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0-3 VALUTARE LA QUALITÀ NEL CONTESTO EDUCATIVO 
PERCORSO DI AUTO/ETEROVALUTAZIONE

DOCENTI:
Coordinatori 
pedagogici, 
ref. Città 
Metropolitana

Corso 17

DESTINATARI: gruppi di lavoro dei nidi d'infanzia

Nidi IES: Baiesi, Fresu, Croce Coperta, Alvisi, 18 Aprile, Ada Negri, Roselle

Percorso in via definizione

OBIETTIVI:  proseguire  il  percorso  a  livello  distrettuale  di  sperimentazione  dell'auto/etero
valutazione previsto dalle linee guida regionali sulla qualificazione dei servizi educativi per la
prima infanzia. In raccordo con il Coordinamento pedagogico provinciale, i nidi si impegneranno
con il  pedagogista nel percorso sulla valutazione facendo riferimento alle linee, strumenti e
procedure di lavoro comuni.

CONTENUTI:  valutazione  auto  e  etero,  significati,  strumenti,  ricadute.  La  valutazione
rappresenta un’attività strettamente legata alla progettazione, in quanto sostiene la revisione
critica dell’operatività educativa, l’esplicitazione e la condivisione dei significati e delle pratiche.
E’  volta  ad  alimentare  una  riflessione  costante  e  il  miglioramento  delle  azioni  educative,
attraverso l’apporto dei diversi punti di vista. 

METODOLOGIA, ARTICOLAZIONE E CALENDARIO E SEDE: tot. 17-20 ore circa articolate in:
incontri plenari, incontri con il coordinatore pedagogico del nido; osservazione e compilazione
dello strumento.
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3-6 SISTEMA DI VALUTAZIONE PRADISI
Promuovere la qualità della didattica nelle scuola 
dell’infanzia di Bologna

DOCENTI:
Ira Vannini
(Università di 
Bologna)
Rossella D’Ugo

Corso 18

DESTINATARI: gruppi di lavoro delle scuole d’infanzia IES: Mago Merlino, Marzabotto,
Rocca (primo livello), Baroncini  secondo livello)

OBIETTIVI: consentire  al  gruppo  di  pedagogisti  e  insegnanti  coinvolti  di  “esercitarsi  nella
negoziazione  del  loro  fare  scuola”  attraverso  processi  sistematici  di  analisi  della  realtà.  Il
paradigma  di  riferimento  è  quello  della  valutazione  formativa:  l’idea  portante  di  questo
approccio prevede di rilevare, elaborare e restituire dei dati raccolti durante delle osservazioni
sistematiche, al fine di incidere sulle competenze professionali di “pensiero sulla pratica” dei
pedagogisti e degli insegnanti; in tale processo, il ricercatore si fa garante di definire il percorso
tra  una  misurazione  attendibile  della  qualità  presente  e  la  progettazione  della  qualità  da
raggiungere; a questo unisce, inoltre, azioni di intervento formativo per i pedagogisti e per gli
insegnanti, utili soprattutto a far assumere loro consapevolezza della connessione esistente tra
pensiero e prassi, tra progettazione, valutazione e pratica didattica, e di come tutto ciò sia
fondamentale per innescare l’innovazione dentro i contesti. Il percorso di valutazione formativa,
infatti, si rivolge a tutto il  gruppo professionale degli insegnanti e coordinatori pedagogici, in
quanto  è  l’opportunità  della  cooperazione  e  della  collegialità  che  permette  l’innescarsi  –
all’interno delle  singole  scuole  –  di  processi  negoziali  di  assunzione di  decisioni,  al  fine  di
incidere e modificare il contesto e la “cultura” docente in esso presente.
A tale proposito, il modello dell’educational evaluation (valutare-restituire-riflettere-innovare)
risulta  particolarmente  valido  in  quanto  consente  al  gruppo  di  pedagogisti  e  insegnanti  di
esercitarsi  nella  negoziazione  attraverso  processi  sistematici  di  analisi  della  realtà:  dalla
condivisione di  indicatori,  alla riflessione sul metodo e sull’uso affidabile  delle  procedure di
rilevazione dei dati, alla costruzione di significati condivisi da attribuire ai dati rilevati e alle
possibili interpretazioni di cause e opportunità di riprogettazione della didattica. Tutto ciò incide
fortemente sui processi di innovazione dei singoli contesti, in quanto apre alla costruzione di
rappresentazioni  progettuali  condivise,  sia  in  merito  all’azione  educativa  e  didattica,  sia  in
merito  all’immagine  stessa  di  professionalità  docente  del  singolo  che  si  riconosce  in  una
comunità professionale e – come messo in luce da varie ricerche – aumenta così la propria
percezione di autoefficacia in un’ottica di empowerment evaluation. 

CONTENUTI: la valutazione della qualità nella scuola dell’infanzia; il modello della valutazione
formativa per la qualità della progettazione e della didattica; la valutazione formativa per la
crescita professionale dell’insegnante; gli strumenti di valutazione del contesto educativo della
scuola  dell’infanzia;  la  scala  di  valutazione  Pradisi,  per  osservare  le  prassi  didattiche
dell’insegnante della scuola dell’infanzia; la riprogettazione del proprio fare didattico.

METODOLOGIA:  strumenti  e  metodi  di  eterovalutazione e  di  autovalutazione;  lo  strumento
PraDISI,  scala  di  osservazione  e  valutazione,  incontri  di  formazione  teorici  e  laboratoriali,
momenti di osservazione a scuola, momenti di ri-progettazione.

CALENDARIO PRIMO LIVELLO:
Incontri plenari presso il Dipartimento di Scienze dell’Educazione G.M. Bertin Alma 
Mater Studiorum Università di Bologna, via Filippo Rè, 6:
- 2 incontri di 3 ore ciascuno: 12 ottobre e 9 novembre, dalle ore 16 alle 19, sul tema: 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo
- 2 incontri da 3 ore ciascuno: 7 dicembre e 11 gennaio, dalle ore 16 alle 19, sul tema: 
sistema di valutazione PraDISI
Da gennaio a giugno, incontri presso le scuole con date  e orari da concordare con coordinatori 
e insegnanti.
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3-6 DIVENTARE COMUNITÀ PROFESSIONALI
Per una progettualità che nasca dal patrimonio 
educativo e didattico di ciascuna scuola

DOCENTI:
Ivana Summa
Coordinatori 
pedagogici

Corso 19

DESTINATARI: insegnanti  delle scuole d'infanzia Carducci, Seragnoli,  Betti 2, Betti 3, 
Pedrielli 

CAPIENZA:  40 insegnanti (circa)

OBIETTIVI: il corso si propone di proseguire l'attività di ricerca/formazione realizzata lo scorso
anno con un livello di sperimentazione. Gli obiettivi principali sono: 

 Accrescere  la  professionalità  educativa  e  didattica  attraverso  l'apprendimento  nel
contesto lavorativo.

 Focalizzare la progettualità della scuola sul nucleo identitario ed una “cultura” specifica.
 Sperimentare pratiche comuni, condivise, visibili socialmente, partecipate in un'ottica di

miglioramento e sviluppo.

CONTENUTI:
 valore della professionalità all'interno di “comunità di pratiche”;
 valenza sociale del lavoro educativo;
 cura  del sé professionale e del senso di appartenenza;
 ben-essere e ben-divenire.

METODOLOGIA: ricerca/azione 
 
CALENDARIO: 5 incontri, totale ore 10

Le date saranno concordate con le singole scuole e il coordinatore pedagogico

Carducci

Seragnoli

Pedrielli

Betti2

Betti 3

SEDE: delle singole scuole, dalle ore 17.30 alle 19.30
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3-6 PROGETTO LOGOS
Sviluppo competenze cognitive, linguistiche 
(monolingue e bilingue), numeriche e indicatori di 
rischio

DOCENTI:
Paola Bonifacci
Università di 
Bologna

Corso 20

DESTINATARI: insegnanti delle scuola d'infanzia le cui sezioni partecipano al Progetto 
Logos

CAPIENZA: 75 persone

OBIETTIVI: conoscere i più recenti orientamenti sullo sviluppo linguistico e cognitivo e sulle
competenze  numeriche  al  fine  di  disporre  di  strumenti  di  osservazione  che  permettano  di
individuare  le  risorse  di  ogni  bambino,  nel  contesto  monolingue  e  bilingue,  e  individuare
precocemente  i  predittori  di  future  difficoltà.  L’individuazione  precoce  aumenta  infatti  le
probabilità di  un recupero delle  competenze di  base favorendo un migliore inserimento nel
contesto scolastico.

CONTENUTI: 
* Neurocostruttivismo, modelli dimensionali e traiettorie evolutive: modelli teorici e 

implicazioni per la scuola dell’Infanzia. Riflessione sui dati emersi dal progetto LOGOS e 
altri progetti sperimentali nell’ultimo triennio. 

* Lo sviluppo delle competenze cognitive, linguistiche e numeriche: come 
individuare i fattori protettivi e i fattori di rischio, tecniche e metodologie per il 
potenziamento didattico.

* Bilinguismo simultaneo e bilinguismo consecutivo: traiettorie dello sviluppo linguistico e 
delle competenze cognitive, implicazioni per l’accoglienza e il potenziamento didattico 
delle competenze lingustiche e relazionali. 

METODOLOGIA: incontri teorici che presentano le motivazioni, i presupposti teorici, la 
metodologia ed il significato dell'esperienza a carattere preventivo nella scuola dell'infanzia. Si 
porranno le basi per lo sviluppo delle attività laboratoriali a seguire. 

CALENDARIO: 3 incontri di 2,5 ore, totale 7,5 ore. 

Argomento Giorno  
settimana

Data Dalle ore / alle 
ore

Neurocostruttivismo, modelli dimensionali e 
traiettorie evolutive: modelli teorici e 
implicazioni per la scuola dell’Infanzia. 
Riflessione sui dati emersi dal progetto LOGOS 
e altri progetti sperimentali nell’ultimo triennio.

Martedì 20/10/2015 14,30 / 17,00

Lo sviluppo delle competenze cognitive, 
linguistiche e numeriche: come individuare i 
fattori protettivi e i fattori di rischio, tecniche e 
metodologie per il potenziamento didattico.

Martedì
27/10/2015 14,30 / 17,00

Bilinguismo simultaneo e bilinguismo 
consecutivo: traiettorie dello sviluppo 
linguistico e delle competenze cognitive, 
implicazioni per l’accoglienza e il 
potenziamento didattico delle competenze 
linguistiche e relazionali. 

Martedì 3/11/ 2015 14,30 / 17,00

SEDE: Centro RiESco, Via Ca' Selvatica, 7
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3-6
PROGETTO LOGOS
Approfondimento laboratoriale

DOCENTI:
Chiara Pellizzari
Giulia Masotti
Nicole Trambagioli

Corso 21

DESTINATARI: insegnanti delle scuole d'infanzia le cui sezioni partecipano al Progetto
Logos

CAPIENZA: n. 25/30 partecipanti 

OBIETTIVI:  Il  corso  si  propone  di  fornire  ai  partecipanti,  le  abilità  necessarie  per  poter
programmare attività di potenziamento in stretta connessione con il raggiungimento di obiettivi
relativi  alle  aree fono-articolatorie, di  competenze linguistiche, numeriche e di  calcolo, e in
generale, di apprendimento all’interno della sezione. 
Verranno elaborati in gruppo esercizi ed attività specifiche e mirate, al fine di fornire strumenti
per potenziare le abilità dei singoli e della classe, in vista dell’entrata alla scuola primaria.

CONTENUTI:
a) aspetti fono-articolatori

• la funzione dell'interazione insegnante-bambino nel processo di apprendimento
• l’osservazione come punto di partenza delle attività
• ritardi e disturbi del linguaggio.
• attività per lo sviluppo e il potenziamento del linguaggio.

b) prerequisiti dell’apprendimento
• attività per lo sviluppo e il potenziamento delle competenze metafonologiche
• attività per lo sviluppo e il potenziamento delle competenze lessicali
• attività per lo sviluppo e il potenziamento delle abilità cognitive

c) competenze numeriche e del calcolo
• attività per lo sviluppo e il potenziamento dei prerequisiti dell’intelligenza numerica
• attività per lo sviluppo e il potenziamento dei processi pre-sintattici del numero
• attività per lo sviluppo e il potenziamento dei processi lessicali del numero
• attività per lo sviluppo e il potenziamento dei processi semantici del numero
• attività per lo sviluppo e il potenziamento dei processi di conteggio numerico

METODOLOGIA: esercitazioni individuali e in gruppo, con successiva rielaborazione teorica; 
video proiezioni; discussione di casi.

CALENDARIO: 4 incontri di 2,30 ore ciascuno, per un totale di 10 ore

Giorno della settimana Data Dalle ore / alle ore
mercoledi 18/11 8.45 / 11.15
mercoledi 25/11 14.30 / 17.00
mercoledi 2/12 14.30 / 17.00
mercoledi 9/12 14.30 / 17.00

Se il numero di iscritti supererà quello indicato si attiverà un secondo modulo 

Giorno della settimana Data Dalle ore / alle ore
giovedi 19/11 8.45 / 11.15
giovedi 26/11 14.30 / 17.00
giovedi 3/12 14.30 / 17.00
giovedi 10/12 14.30 / 17.00

SEDE: Centro RiESco, Via Ca' Selvatica, 7
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3-6
 
PROGETTO BABIL
Percorso sperimentale

DOCENTI:
Paola Bonifacci 
Università di 
Bologna

Corso 22

DESTINATARI:  il  progetto  BABIL  costituisce  una  sperimentazione  all’interno  del  progetto
LOGOS diretta a un numero massimo di 5 scuole con un’alta percentuale di bambini esposti
all’Italiano come L2. 

CAPIENZA: il progetto è rivolto a un massimo di 5 sezioni (max 125 bambini) selezionate tra
quelle aderenti al progetto LOGOS che presentano la più alta percentuale di bambini esposti
all’italiano come L2. Il progetto si rivolge a bambini della sezione medi (4 anni), in linea con il
progetto LOGOS. 

OBIETTIVI: il  progetto ha il  principale obiettivo di approfondire e potenziare le competenze
linguistiche in L1 e in L2, integrando tali informazioni con dati osservativi e anamnestici volti a
meglio  comprendere  il  profilo  funzionale,  le  risorse  e  gli  eventuali  fattori  di  rischio  nello
sviluppo linguistico e cognitivo dei  bambini  bilingui.  Tali  indicatori  permetteranno di  meglio
definire l’introduzione di attività specifiche volte al potenziamento didattico. Il progetto si pone
in continuità con alcune sperimentazioni svolte negli ultimi anni all’interno del Progetto Logos,
prevedendo tuttavia una sostanziale riorganizzazione volta a superare le criticità individuate e
prevalentemente relate alle risorse organizzative e temporali delle istituzioni scolastiche. 

CONTENUTI: 
-  Lo  sviluppo  cognitivo  e  linguistico:  monolinguismo,  bilinguismo  simultaneo  e  bilinguismo
consecutivo.
- Attività di potenziamento delle competenze linguistiche nei bambini bilingui
Si  richiede  alle  insegnanti  di  compilare  un  questionario  osservativo  sugli  aspetti
comportamentali  delle  capacità  attentive  di  ciascun  bambino,  un  questionario  sulla  storia
linguistica (QuBil, Contento, Bellocchi, Bonifacci, 2013) e uno sui fattori di rischio di eventuali
disturbi del linguaggio (ALDEQ, Paradis et al., 2010; ad. Italiano, Bonifacci et al., 2015). Questi
ultimi  due  questionari  devono  essere  compilati  attraverso  brevi  interviste  ai  genitori,
eventualmente coadiuvati dal supporto di un mediatore linguistico. 

LABORATORI: al termine del percorso di Formazione gli insegnanti, affiancati e alternati con i
professionisti del LADA, cominceranno a condurre attività didattiche di tipo laboratoriale sul
gruppo classe rivolte ai bambini che frequentano l’ultimo anno della scuola dell’infanzia, Per lo
svolgimento dei laboratori si richiede da parte degli insegnanti un impegno corrispondente a
circa 10 ore, di attività laboratoriali organizzate in piccolo gruppo riservate ai bambini bilingui. 

METODOLOGIA:  incontri  teorici  e  pratico-applicativi  che  presentano  le  motivazioni,  i
presupposti  teorici  e  la  metodologia  del  lavoro  di  osservazione  e  potenziamento  delle
competenze linguistiche in bambini bilingui. 

CALENDARIO: 2 incontri di 2.5 ore, totale 5 ore. 

Argomento Giorno della settimana Data Dalle ore / alle ore
Sviluppo linguistico nei 
bambini bilingui. 

martedì
3/11/2015 14,30 / 17,00

Attività di potenziamento Da definire
febbraio

SEDE: Centro RiESco, Via Ca' Selvatica, 7
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0-6 PROGETTO AGIO: IL CORPO IN GIOCO NELLA 
RELAZIONE EDUCATIVA
Il gioco psicomotorio come dimensione di 
benessere e di crescita

DOCENTI:
Luisa Formenti
Barbara Chiri
Claudio Buccheri

Corso 23 A cura di: ANUPI Educazione, Ass. Nazionale 
Psicomotricisti

DESTINATARI: insegnanti delle scuole d'infanzia che aderiscono al Progetto AGIO. La
partecipazione è condizione necessaria per l’adesione al progetto. 

CAPIENZA:  20 persone

PREMESSA:
“Portare  l’attenzione sul  gioco spontaneo del  b/o,  valorizzarlo, parteciparvi,  aiutarlo a farlo
evolvere,  è  andare verso un’educazione  aperta  alla  vita,  alla  creatività,  all’autonomia,  allo
sviluppo di tutto il potenziale della persona”. (B. Aucouturier, A. Lapierre) 

OBIETTIVI:
1) Creare connessioni tra il vissuto del bambino, all’interno dei percorsi psicomotori proposti
nel progetto e le relazione educative quotidiane, per trovare elementi di trasferibilità.
2) Fornire agli insegnanti un accompagnamento all’osservazione del gioco dei bambini e alle
letture di possibili sviluppi
3)  Sostenere il  desiderio  di  comunicare  e  di  fare  dei  bambini,  espresse  nel  piacere  del
movimento e del gioco: con i compagni, con gli oggetti, con lo spazio

CONTENUTI:
1) il corpo che si mette in gioco nella relazione educativa;
2) la ricerca del mio  spazio,  la costruzione del mio spazio, la messa in relazione del mio
spazio, con lo spazio degli altri;
3) gli oggetti come mediatori di comunicazione e relazione e il loro significato nel gioco;
4) l’agio e il disagio che proviamo come adulti, nelle diverse relazioni educative. 

METODOLOGIA:
Il Laboratorio è caratterizzato da un’integrazione tra “teoria” ed esperienza attiva. 
“Noi non possiamo acquisire idee, sentimenti, tecniche, se non quando le viviamo.” 
(John Dewey)

CALENDARIO: 5 incontri di 3  ore ciascuno, per un totale di 18 ore.

Giorno della settimana Data Dalle ore / alle ore
martedì 20/10/15 14 / 17
martedì 27/10/15 14 / 17
martedì 03/11/15 14 / 17
martedì 10/11/15 14 / 17
martedì 17/11/15 14 / 17

SEDE: Centro Territoriale di Psicomotricità Educativa e Formativa 
LA CASA SULL’ALBERO in via Libia 53, Quartiere San Vitale.
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0-6 PERCORSO FORMATIVO PER I CENTRI PER BAMBINI E 
GENITORI

DOCENTI:
in via di 
definizione

Corso 24

DESTINATARI:  gruppi di lavoro dei Centri per bambini e genitori: Salotto delle Fiabe,
Piccole Invenzioni/Via del Grosso Tasso, Girotondo, Il Monello, Zucchero Filato, Il
Tempo dei Giochi, Il Focolare, Piuinsieme

Il percorso è in via di definizione.
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0-6 L'INCLUSIONE DEI BAMBINI CON DISABILITÀ
NEI SERVIZI EDUCATIVI E SCLASTICI

DOCENTI:
Università di 
Bologna
Ausl 
Coordinatori 
pedagogici

Corso 25

DESTINATARI: educatori dei nidi, insegnanti ed educatori delle scuole d’infanzia che si
occupano del sostegno ai bambini con disabilità 

CONTENUTI: il tema dell'inclusione trattato con diversi approcci e approfondimenti, teorici e
operativi: rapporto con la famiglia, partecipazione/condivisione dei ruoli, azioni e strumenti di
base, progettazione e osservazione. 

ARTICOLAZIONE DEL CORSO:
3 incontri  seminariali  sui  temi  della  progettazione,  osservazione,  relazione  con le  famiglie,
significato dell'inclusione in collaborazione con:
Università – Dipartimento di Scienze dell'Educazione (Docenti: Caldin/Cinotti e Pileri)
Azienda Usl – Neuropsichiatria Infantile (Docenti: Martelli)
Totale 9 ore, tra novembre e febbraio, in orario 15-18 

SEDI E DATE  da definire

Per i nidi e le scuole infanzia IES
Ad  integrazione  del  percorso  formativo  a  carattere  seminariale  i  coordinatori  pedagogici
approfondiranno con i referenti dei nidi e delle scuole d'infanzia di proprio riferimento i temi
legati al PEI (percorso educativo individualizzato), al GO (gruppo operativo) e agli strumenti
che accompagnano il percorso di inclusione (quaderno personalizzati, strumenti di osservazione
ecc.)
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0-6 UNA SCUOLA INCLUSIVA DOCENTI:
Beatrice Vitali
Laura Malavas

Corso 26 A cura di: Fondazione Gualandi a favore dei sordi

DESTINATARI:  gruppi di lavoro o di sezione di nidi  e scuole d'infanzia in cui siano
inseriti bambini con disabilità uditiva o disabilità

OBIETTIVI: il corso è proposto da Fondazione Gualandi a favore e sordi e intende promuovere
un metodo educativo volto all'inclusione dei bambini con difficoltà uditiva o altra difficoltà nei
servizi 0-6.
In riferimento all’esperienza maturata si ritiene importante: 
- intervenire sull’ambiente, sui tempi, sull’organizzazione quotidiana, sulle modalità di lavoro
partendo dalle esigenze di chi ha più difficoltà, creando occasioni favorevoli per tutti; 
- favorire l’apertura e la collaborazione spontanea di ogni bambino verso gli altri, l’impegno
nella comunicazione e nel gioco, il progresso nell’attenzione e nelle conoscenze, nel movimento
e nel linguaggio.
- accordarsi su un piano educativo comune, attraverso il quale le educatrici e le insegnanti si
impegnano con fisionomia simile verso tutti i bambini, conoscendone possibilità e progressi.

CONTENUTI e METODOLOGIA: il percorso prevede due itinerari:  
-  3  incontri  seminariali  durante  l'anno  per  tutti  gli  educatori,  insegnanti,  coordinatori  che
aderiscono alla formazione, presso la sede delle Fondazione di sabato mattina: premesse del
progetto  di  scuola  intenzionalmente  inclusiva,  suddivisione  in  sottogruppi  e  momenti  in
plenaria, utilizzo di proiezioni, discussione su casi concreti (tot. 12 ore);
- 4 incontri in situazione con i gruppi di lavoro coinvolti, all'interno dei nidi e delle scuole: un
operatore  della  Fondazione  sarà  presente  per  un  mattinata  per  osservare  ogni  sezione;  a
seguito si discuterà e si rifletterà insieme sulle criticità potenzialità, strategie... messe in atto
nel contesto (tot. ore 10).

La dimensione dello scambio tra nidi e scuole che aderiscono al progetto assumerà un rilievo
fondamentale nel momento in cui ci si confronterà su pratiche, strategie, stili ed esperienze. Gli
incontri in situazione saranno intervallati dagli incontri plenari con lo scopo di poter verificare
alcune sollecitazioni emerse dai lavori di  gruppo e di  rilancio di  possibili  strategie da poter
considerare nel lavoro operativo e concreto con i bambini.  

CALENDARIO: da definire

E' opportuna la partecipazione al percorso anche dei coordinatori pedagogici dei servizi che
aderiranno; prima dell'avvio sarà organizzato un momento di confronto per definire insieme
aspetti organizzativi e contenuti.

SEDE: Incontri plenari presso la sede della Fondazione Gualandi, via Nosadella 47; incontri in
situazione presso le sedi dei servizi coinvolti.
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0-6 DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO NELLA 
PRIMA INFANZIA: 
come riconoscerli e come intervenire

DOCENTI:
Team Autismo 
della AUSL

Corso 27 A cura di: AUSL – Casa del Giardiniere

DESTINATARI:  insegnanti  e  educatori  delle  scuole  infanzia  del  sistema integrato  e
educatori nidi nelle cui strutture sono presenti situazioni di bambini con disturbi dello
spettro autistico

OBIETTIVI:  fornire  conoscenze  sui  disturbi  dello  spettro  autistico;  caratteristiche,
comportamenti  con  particolare  riferimento  all'età  infantile;  possibili  e  opportuni  interventi
facendo riferimento alla ricerca applicata e all'esperienza.

CONTENUTI: aspetti diagnostici e strategie di intervento nei disturbi dello spettro autistico nella
prima infanzia

N.B.   Il corso, promosso in collaborazione tra Coordinamento pedagogico provinciale e AUSL, si
realizza a livello di Città Metropolitana. Si prevedono 3 moduli di cui uno riservato alla città di
Bologna.

CALENDARIO: 3 incontri di 3  ore, totale 9 ore.

Giorno della settimana Data Dalle ore / alle ore
giovedì 21/01/16 14.30 / 17.30
sabato 23/01/16 9.00 / 12.00
giovedì 28/01/16 14.30 / 17.30

SEDE: Centro RiESco, Via Ca' Selvatica, 7
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0-6 INTERVENTO ABA  SUI  DISTURBI DELLO SPETTRO 
AUTISTICO NELLE SCUOLE D'INFANZIA

DOCENTI:
Elena Clò

Corso 28 A cura di: Associazione Pane e Cioccolata

DESTINATARI: insegnanti e coordinatori dei bambini frequentanti le scuole d'infanzia: 
Gastone Rossi, Arcobaleno, Follerau, Ciari, Al Cinema

CALENDARIO: 4 incontri: 2 di 3 ore, 2 di 3.30 ore, totale 13 ore. Gli incontri contrassegnanti
con * sono aperti ai genitori. La sede sarà comunicata. 

Giorno della 
settimana

Data Dalle ore / 
alle ore

Argomento

giovedi 19/11/15 14 / 17 Il comportamento come oggetto di 
studio: incremento delle abilità, 
riduzione delle barriere 
all’apprendimento

giovedi 26/11/15 14 / 17 Riconoscimento e riduzione delle 
barriere all'apprendimento e 
all'integrazione: forma e funzione

giovedì 
giovedì 

10/12/15
17/12/15

14 / 17.30 *
14 / 17.30 *

Esempi concreti di programmazione 
individualizzata, discussione e 
confronto su come perseguire 
obiettivi comuni in tutti i contesti di 
vita del bambino e sostenere la sua 
migliore integrazione

SEDE: Centro RiESco, Via Ca' Selvatica, 7
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0-3 PROGETTO
CAMBIO ECO SOSTENIBILE

DOCENTI:
da definire

Corso 29

DESTINATARI: gruppi di lavoro dei nidi d'infanzia IES coinvolti nel progetto

CONTENUTI: supportare la ricerca-azione del progetto "cambio ecosostenibile" con momenti
formativi legati al tema della cura e della routine del cambio.

Percorso in via di definizione

Principali motivazioni del progetto sperimentale avviato nell'anno educativo 2014/2015:  
• contribuire alla salvaguardia del patrimonio ambientale: attraverso la diffusione di una

pratica ecologica e sostenibile, che metta in atto comportamenti e consumi responsabili
sia da parte dell'Amministrazione sia da parte delle famiglie (riduzione della produzione
di rifiuti, riduzione del biogas, risparmio di materie prime, mancato utilizzo di prodotti
chimici inquinanti...);

• salvaguardare  la  salute  e  il  benessere  delle  bambine  dei  bambini  con  particolare
riferimento all’ottenimento di un comfort corporeo per la minzione e l’igiene quotidiana; 

• favorire  un armonico sviluppo  del  bambino:  delle  funzioni  corporee,  emotive,  senso
percettive,  mentali  che  consentono  l’evoluzione  del  controllo  sfinteriale  e  del
raggiungimento  dell'autonomia,  rendendolo  protagonista  della  propria  esperienza
percettiva e comunicativa.

Il progetto focalizza l'attenzione sulla routine del “cambio”, che  occupa una parte significativa
della giornata al nido, trattandosi di un momento di grande vicinanza e relazione tra adulto e
bambino,  tra  coetanei  e  fondamentale  ambito  di  sviluppo.  Nei  servizi  coinvolti  è
particolarmente  importante costruire una collaborazione con i genitori, condividere l'esperienza
che riguarda il loro bambino, la comunità educativa e l'ambiente.

METODOLOGIA, CALENDARIO E SEDE: da definire
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0-6 DALL'INTERCULTURA 
ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE:
le trasformazioni delle relazioni educative dentro
e fuori  la scuola

DOCENTI:
Graziella Giovannini
Maria Teresa Tagliaventi

Corso 30

DESTINATARI:  educatori  dei  nidi  e  dei  servizi  educativi,  insegnanti  delle  scuole
d'infanzia 

CAPIENZA: 25 persone 

OBIETTIVI: analizzare i cambiamenti nei percorsi di apprendimento e di crescita di bambini/e e
nelle  professionalità  educative  in  uno  scenario  sociale  caratterizzato  da  pluralismo  socio-
culturale;  riflettere  sulle  trasformazioni  in  corso  dei  fenomeni  migratori;  elaborare  nuove
prospettive dell'educazione inclusiva.

CONTENUTI: il percorso si svilupperà in tre incontri che tratteranno in particolare le seguenti
tematiche:

• scuola “interculturale” o scuola “internazionale”? Nuovi orientamenti dell'educazione in
contesti di pluralismo;

• il pluralismo nella comunità, nella città, nelle comunicazioni: quale esperienza dei confini
fanno i nostri bambini? 

• percorsi di inclusione a partire dalle esperienze con i bambini/e rom e sinti. 

CALENDARIO: 3  incontri  di  2.30,  dalle  14.30  alle  17  (da  febbraio  2016,  nella  giornata  di
mercoledì).

SEDE: Centro RiESco, Via Ca' Selvatica,  7

Cond: 
Graziella Giovannini è sociologa dell'educazione e di politiche sociali ed è componente del
Cda dell'istituzione Educazione e Scuola del Comune di Bologna
Maria  Teresa  Tagliaventi è  ricercatrice  presso  il  Dipartimento  di  Scienze  dell’educazione
dell’Università di Bologna
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0-6 TRACCE DI FAMIGLIA
I canti come strumento di identità per
i bambini e per le famiglie

DOCENTI:
Laura Francaviglia

Corso 31 A cura di: Associazione QB Quanto Basta

DESTINATARI:  educatori  dei  nidi  e  deiservizi  educativi,  insegnanti  delle  scuole
d'infanzia 

CAPIENZA: 25 persone

OBIETTIVI: acquisire consapevolezza delle proprie radici musicali, in una logica di confronto
orientata alla relazione e alla conoscenza interculturale.
Mettere  a  punto  strumenti  metodologici  per  progettare  situazioni  in  cui  il  canto   diventa
strumento di espressione e di comunicazione per i bambini e gli adulti.

CONTENUTI: il  corso propone di  riflettere sui  processi  di  appartenenza a repertori  musicali
personali (comune a adulti e ai bambini) e sulla possibilità di metterli in gioco e condividerli al
nido e nella scuola dell'infanzia.
Le  canzoni  e  le  filastrocche  che  ogni  bambino  ascolta  in  famiglia,  che  svolgono  un  ruolo
importante nella costruzione della sua identità, possono infatti diventare  elementi di gioco e
condivisione con i compagni.
Particolare attenzione verrà data ai repertori in madre lingua dei bambini.

METODOLOGIA:momenti di canto, funzionali alla condivisione nel gruppo dei ricordi  musicali
delle partecipanti; momenti di riflessione sulle tipologie dei canti rivolti ai bambini, integrate
con ascolti analitici di canti eseguiti dai bambini, momenti di informazione teorica.
Verrà  chiesto  alle  partecipanti  di  effettuare  brevi  registrazioni  delle  produzioni  vocali  dei
bambini della propria sezione, che verranno condivise e analizzate nel gruppo.

CALENDARIO: 4 incontri di 2.30 ore, totale 10 ore. 

Giorno della settimana Data Dalle ore /alle ore
martedì 20/10/15 14.30 / 17.30
martedì 27/10/15 14.30 / 17.30
martedì 10/11/15 14.30 / 17.30
lunedì 16/11/15 14.30 / 17.30

SEDE: Centro RiESco, Via Ca' Selvatica, 7
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0-6 TROVA LE DIFFERENZE:
FORMARSI NELLA DIVERSITA'

DOCENTI: 
Baiamonte,
Bastianoni , DeGesu,
De Giovanni, Piccinini,
Tontardini,Trivellato

Corso 32 A cura di: Hamelin, Famiglie Arcobaleno, Centro 
Documentazione Cassero e Gruppo Scuola Cassero
In collaborazione con: U.I. Pari Opportunità e Tutela
delle Differenze

DESTINATARI: educatori/educatrici dei nidi e dei servizi educativi, insegnanti delle 
scuola d'infanzia

CAPIENZA: 25 persone

OBIETTIVI:
• promuovere l' educazione alle pari opportunità attraverso la diffusione della cultura di

genere nell'ambito educativo a partire dalla consapevolezza che è solo approfondendo il
processo di costruzione di genere che si potrà favorire la costituzione di una società che
offra a tutti/tutte pari opportunità;

• favorire l'educazione alle differenze per far emergere la ricchezza delle pluralità e delle
possibilità  delle diverse forme famigliari in una società come quella attuale , sempre più
articolata e complessa;

• riconoscere e contrastare la formazione degli stereotipi nel percorso di crescita delle
bambine e dei bambini;

• imparare a “leggere” le storie e le immagini come indizi dell'immaginario per essere in
grado di selezionare quelle che, con maggiore ricchezza,  possono far emergere , fin
dalla più tenera età , un confronto con i temi dell'identità, il rapporto con l'altro e la
diversità come risorsa preziosa

CONTENUTI:
• le famiglie omogenitoriali: strumenti da adottare per favorire processi di accoglienza ed 

inclusione; 
• introduzione all'albo illustrato : a partire  dalla relazione fra immagine e parole si 

affronteranno alcuni nodi del “linguaggio albo” quali il formato, la sequenza, il ritmo e il 
linguaggio;

• approfondimenti teorici e attività di gruppo con materiale didattico rivolto 
all'identificazione di stereotipi familiari nella letteratura per l'infanzia;

• proposte bibliografiche sulla diversità per affrontare da prospettive diverse , i concetti di
identità e differenza

METODOLOGIA: relazioni dei docenti, esercitazioni in gruppi, tecniche e modalità interattive 

CALENDARIO: 4 incontri di 3 ore, totale 12 ore

Giorno della settimana Data Dalle ore /alle ore
lunedì 01/02/16 15 / 18
unedì 08/02/16 15 / 18
unedì 22/02/16 15 / 18
unedì 29/02/16 15 / 18

SEDE: Salaborsa Ragazzi (Istituzione Biblioteche), P.zza Nettuno 3
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0-6 LE FAVOLE VERE DOCENTI:
Teresa Mazzoni, 
counselor educativo
Daniela Pozzana, 
psicologa e 
psicoterapeuta

Corso 33 A cura di: Cooperativa Educare e Crescere

DESTINATARI:  educatori  dei  nidi  e  dei  ervizi  educativi,  insegnanti  delle  scuole
d'infanzia

CAPIENZA:  20 persone

OBIETTIVI  il  corso  si  propone  di  affrontare  alcune  tematiche  importanti  che  riguardano la
crescita  dei  bambini  partendo  dalle  fiabe  di  Alba  Marcoli,  psicologa  clinica  di  formazione
analitica, e integrandole con esempi portati dalle partecipanti. Verranno date alcune indicazioni
teoriche  di  carattere  psicologico  e  alcuni  strumenti  di  tipo  educativo,  per  poter  aiutare  le
insegnanti e le educatrici a relazionarsi con bambini e con i loro genitori. Alba Marcoli ha avuto
una lunga esperienza sia nel campo dell'insegnamento che della psicoterapia. La sua specialità
è stata l’utilizzo di un metodo che prevede l’uso delle favole, create su reali storie cliniche, di
apologhi, storie di vita e vignette tratte dalla psicoterapia, per sensibilizzare genitori e operatori
sui segnali di disagio di bambini e ragazzi.
Negli incontri saranno utilizzate delle favole per trattare nello specifico alcune problematiche
che influenzano la relazione educativa.

CALENDARIO E CONTENUTI: 5 incontri di 3 ore, totale 15 ore
 
2 marzo: Affrontare il cambiamento: la perdita (tema: la perdita)
16 marzo: Chi ha paura dei conflitti? (tema: i conflitti)
30 marzo: Il bambino troppo buono (tema: i bambini remissivi)
13 aprile: Le paure dei bambini (tema: le paure)
27 aprile: Iperprotezione svalutativa (tema: i bambini iperprotetti)

ORARIO: dalle ore 15.30 alle ore 18.30

SEDE: Istituto A. Bastelli, via San Mamolo 139
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0-6 LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE EDUCATIVA DOCENTI:
Coordinatori 
pedagogici

Corso 34

DESTINATARI: gruppi di lavoro dei servizi educativi e scolastici 0-6 IES

OBIETTIVI: conoscere e condividere i contenuti delle “Linee guida per le carte dei servizi”; il
percorso  si  svolge  in  continuità  con  lo  scorso  e  in  questa  fase  focalizzerà  l'attenzione  sul
capitolo che riguarda la progettazione educativa. 

METODOLOGIA E CALENDARIO: l'articolazione e la metodologia del percorso saranno presentati
ai gruppi dai coordinatori pedagogici di riferimento. 

Totale ore 5

SEDE: dei servizi e delle scuole
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0-6 EDUCAZIONE NATURALE 
(OUTDOOR EDUCATION)

Livello base 

DOCENTI:
in via di definizione

Corso 35

Percorso in via di definizione

DESTINATARI: gruppi di lavoro educativo dei nidi e delle scuole d'infanzia IES

OBIETTIVI: “Outdoor Education” è un progetto ideato e promosso da Comune, Università degli
Studi  di  Bologna,  Multicentro  CEAS  Fondazione  Villa  Ghigi.  Intende  coinvolgere
progressivamente bambini, operatori e famiglie dei nidi e delle scuole dell’infanzia comunali con
l'obiettivo  di  creare  un  sistema  articolato,  qualificato  e  diffuso  di  progettualità  e
sperimentazione intorno all'educazione naturale. L'intento è di i per raggiungere una cultura
educativa  zerosei  più  consapevole.  Tra  le  principali  finalità:  sostenere  e  accompagnare
esperienze in & out che partano dal benessere dei bambini; restituire la natura ai bambini in
città, promuovendo esperienze autentiche e significative. 
Stare all'aperto è un'esperienza che consente al bambino di conoscere la natura e gli organismi
viventi e non viventi che la abitano, ed anche di sperimentare sé stesso da solo e con gli altri:
le  possibilità del  proprio corpo, i  diversi  modi di  giocare in gruppo, come affrontare piccoli
rischi, quando assumere piccole responsabilità, come agire in modo rispettoso verso le forme di
vita. La gioia del gioco all'aperto è per il bambino la fonte naturale e primaria per il suo sano
sviluppo psicofisico.

CONTENUTI: il  percorso formativo alterna incontri di formazione frontale, esperienze dirette
all'aperto,  riflessioni in sottogruppo e di gruppo educativo.
L'efficacia di tale percorso si realizza nell'alternanza tra momenti di scambio sull'esperienza su
quanto  osservato  nello  stare  con  i  bambini,  nell'elaborazione  di  quanto  emerge  e  nella
condivisione di uno sguardo educativo. 

METODOLOGIA, ARTICOLAZIONE E SEDI:   si  prevedono 17 ore,   articolate in  momenti  di
formazione allargata (10 ore), momenti di nido/scuola con il pedagogista (4 ore), osservazioni
dei bambini (3h). L'articolazione, le sedi e il calendario saranno comunicati con informazione
specifica in base ai moduli che saranno organizzati a livello cittadino.
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 0-6 EDUCAZIONE NATURALE 
(OUTDOOR EDUCATION)

Secondo livello 

DOCENTI:
in via di definizione

Corso 36

Percorso in via di definizione

DESTINATARI:  gruppi  di  lavoro educativo dei  nidi  e  scuole infanzia  IES che hanno
iniziato il percorso nell'anno 2014/2015 e ora proseguono con il secondo livello

OBIETTIVI: “Outdoor Education” è un progetto ideato e promosso da Comune, Università degli
Studi  di  Bologna,  Multicentro  CEAS  Fondazione  Villa  Ghigi.  Intende  coinvolgere
progressivamente bambini, operatori e famiglie dei nidi e delle scuole dell’infanzia comunali con
l'obiettivo  di  creare  un  sistema  articolato,  qualificato  e  diffuso  di  progettualità  e
sperimentazione intorno all'educazione naturale. L'intento è di i per raggiungere una cultura
educativa  zerosei  più  consapevole.  Tra  le  principali  finalità:  sostenere  e  accompagnare
esperienze in & out che partano dal benessere dei bambini; restituire la natura ai bambini in
città, promuovendo esperienze autentiche e significative. 
Stare all'aperto è un'esperienza che consente al bambino di conoscere la natura e gli organismi
viventi e non viventi che la abitano, ed anche di sperimentare sé stesso da solo e con gli altri:
le  possibilità del  proprio corpo, i  diversi  modi di  giocare in gruppo, come affrontare piccoli
rischi, quando assumere piccole responsabilità, come agire in modo rispettoso verso le forme di
vita. La gioia del gioco all'aperto è per il bambino la fonte naturale e primaria per il suo sano
sviluppo psicofisico.

CONTENUTI:la proposta di questo secondo anno di formazione si innesta in un percorso già
avviato  che  prevede  la  continuità  delle  esperienze  e  delle  riflessioni  messe  in  atto,  ma
privilegerà dei focus di approfondimento specifici:

• il  senso  dell'agire  educativo,  per  permettere  e  facilitare  l'incontro/esperienza  tra  i
bambini e l'ambiente naturale;

• le pratiche, i contesti e lo sguardo dell'adulto necessari a sostenere le esperienze dei
bambini in un'ottica educativa;

• il  coinvolgimento  dei  genitori  per  scoprire  i  benefici  e  l'importanza di  esperienze in
natura con i propri figli.

Il  percorso  di  formazione  si  propone  di  rafforzare  e  consolidare  le  consapevolezze  e
competenze del personale educativo in relazione all'importante risorsa dello spazio esterno. La
progettualità educativa in questo modo si allarga e arricchisce, creando continuità e scambio
tra il dentro e il fuori di un contesto educativo (con una attenzione anche al significato delle
soglie),  affinando lo  sguardo  su quanto offrono i  giardini  scolastici  e  i  materiali  naturali  e
informali.

METODOLOGIA, ARTICOLAZIONE E SEDI:   si  prevedono 17 ore,   articolate in  momenti  di
formazione allargata (10 ore), momenti di nido/scuola con il pedagogista (4 ore), osservazioni
dei bambini (3h). L'articolazione, le sedi e il calendario saranno comunicati con informazione
specifica in base ai moduli che saranno organizzati a livello cittadino.
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0-6 RACCONTARE L'ARTE AL NATURALE DOCENTI: 
Margherita Bragaglia  
Annalisa Bonazzi 
Manuela Fabbrici

Corso 37 A cura  di:  Associazione Le Ali  della  Fantasia  con
Anima Mundi soc. coop

DESTINATARI:  educatori  e  operatori  dei  servizi  educativi,  insegnanti  delle  scuole
d'infanzia

CAPIENZA: 20-25 persone

OBIETTIVI:
"Vedi Theo, e se non fossero gli ulivi a cambiare colore ogni momento, ma se fossi io a vederli 
diversi? Se fossero i miei occhi, influenzati totalmente dal mio cuore, a vedere ulivi nuovi ogni 
giorno?" (Vincent Van Gogh, Lettera al fratello Theo)
Percorso di rilettura dell'ambiente naturale urbano  con le voci intrecciate del racconto, della
sperimentazione  artistica  e  della  ricerca  naturalistica  per  riscoprire  l'importanza  del  verde
pubblico, dei servizi educativi e scolastici.

CONTENUTI:  passeggeremo  per  il  giardino  guardando  quello  che  ci  circonda  con  occhi
"influenzati  dal  cuore",come  scriveva  Vincent  Van  Gogh  al  fratello  Theo,  e  così  forse  ci
accorgeremo che la realtà non è sempre la stessa, cambia a seconda del nostro stato d'animo.
Leggeremo storie "naturali" e le metteremo in relazione con opere di artisti che hanno letto la
natura con l'anima e non solo con la ragione.
Rielaboreremo le  esperienze  e  le  emozioni  provate  attraverso  laboratori  pratico-manuali  e
grafico-pittorici arricchiti da informazioni naturalistiche.

METODOLOGIA: corso laboratoriale e all'aperto

CALENDARIO: 5 incontri di 3 ore, distribuiti nelle diverse stagioni. In caso di condizioni meteo
proibitive l'incontro viene rimandato. Si consiglia abbigliamento comodo e adatto all'aperto.

Giorno della 
settimana

Data Dalle ore / alle ore Sede

mercoledì 13/01/2016 14,30 / 17,30 Parco dell'Arboreto
mercoledì 10/02/2016 14,30 / 17,30 Parco di Villa Scandellara
mercoledì 09/03/2016 14,30 / 17,30 Parco dell'Arboreto 
mercoledì 06/04/2016 14,30 / 17,30 Parco di Villa Scandellara 
mercoledì 04/05/2016 14,30 / 17,30 Parco dell'Arboreto

Attenzione alle sedi 
Parco di Villa Scandellara e Stagno: via Scandellara 50
Parco dell'Arboreto: via del Pilastro 3/11, parcheggio di fronte al Centro Diurno “Arboreto”. Cell
di riferimento (solo per indicazioni sul ritrovo): Manuela 340 3532993
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0-6 ORTAGGI
di stagione e di territorio

DOCENTI:
P.  Sacchetto, formatore 
G. Iasella, category manager ortaggi 
E. Sarti, L. Michieli, animatrici esperte

Corso 38 A cura di Coop Adriatica

DESTINATARI:  educatori  e  operatori  dei  servizi  educativi,  insegnanti  delle  scuole
d'infanzia
 
CAPIENZA: 60 persone 

CONTENUTI: Alcuni si presentano in modo più elegante, hanno forme conosciute , colori che si
vedono da lontano e in qualche  caso ci dicono che sono pronti per essere colti e mangiati,
crudi o cotti. Altri,  un po’ più dimessi hanno bisogno di essere gustati per diventarci piano
piano familiari. Poi ci sono quelli  che scherzano e giocano a confondere: per esempio tutte
foglie verdi a vista e sottoterra le radici arancioni che sono da mangiare. Varietà che si mostra
in particolari periodi dell’anno, e in coltivazioni caratteristiche di territori (di climi, di terreno…) .
Ma i  banchi  dei  supermercati  ci  raccontano  che la  stagionalità  non è  l’unica  ragione  delle
presenza di questo o quell’ortaggio. Il mondo è grande, le zone climatiche sono diverse, così
come  i  processi  di  coltivazione.  Così  la  stagionalità  di  un  ortaggio  non  coincide  con  la
stagionalità del suo consumo.
E non si  tratterà certo di  lezioni di  botanica, ma di uno sguardo più ampio che illuminerà
caratteristiche  dei  vegetali,  comportamenti  e  tradizioni,  luoghi,  sistemi  produttivi  e  di
conservazione e di trasformazione. 

METODOLOGIA,  CALENDARIO DEL  CORSO E  SEDE:  2  incontri  di  2  ore,  totale  4  ore  (tra
novembre e dicembre)
NB: verranno realizzati due percorsi distinti: uno per educatori/operatori 0-3 e uno
per insegnanti 3-6
-  Primo  incontro,  introduttivo  plenario,  il  5  novembre,  ore  14.30-16.30,  in  via  Ca’
Selvatica 7 
- Secondo incontro, laboratoriale, in sottogruppi di 15 partecipanti, presso “Erbario” Coop di
Piazza dei Martiri, ore 14.30-16.30.
 
Laboratori  con i  genitori:  in  abbinamento al  percorso  formativo  rivolto  al  personale  dei
servizi  0-6,  Coop Adriatica  si  propone di  incontrare  anche i  genitori.  Pertanto,  nel  periodo
febbraio-maggio, sarà organizzato un laboratori con i genitori dei bambini frequentanti, presso
la sede di ogni struttura che ha aderito alla formazione, sul tema del cibo e della cura della
tavola.

Ai partecipanti del corso e ai genitori verrà distribuito il quaderno operativo “Ortaggi.
Di stagione e di territorio”.

***
Coop Adriatica da oltre 30 anni realizza una attività puntuale e mirata sul tema dell’educazione
al consumo consapevole. Una consuetudine dettata dallo Statuto che la cooperativa ha saputo
rinnovare e aggiornare nel tempo anche grazie alla collaborazione con i Servizi educativi del
Comune di Bologna. Nella impostazione generale del programma educativo di quest’anno gli
ambiti  di  intervento  sono  l’alimentazione,  l’ambiente,  la  cittadinanza  e  tra  questi  un  filo
conduttore, il tema  comune della cura.La cura e il prendersi cura delle  persone, la cura del
cibo, dalla tavola alla sostenibilità del pianeta ed infine la cura della natura ed in particolare
degli ortaggi che conosciamo poco e poco amiamo e curiamo.
Per maggiori informazioni e contatti sul programma Saperecoop vedere:
www.adriatica.e-coop.it   -   http://scuole.coopadriatica.it   -   Consumo.consapevole@adriatica.coop.it

48

http://WWW.adriatica.e-coop.it/
mailto:Consumo.consapevole@adriatica.coop.it
http://scuole.coopadriatica.it/
http://scuole.coopadriatica.it/
http://WWW.adriatica.e-coop.it/


0-3 MI MUOVO, CI SONO: 
IL PIACERE DI LASCIAR LA TRACCIA DEL SÈ

DOCENTI:
M. Ruini, Psicologa-
psicomotricista, Centro 
Psico-riabilitativo Bluewell
Coordinamento: 
L. Vannini

Corso 39 A cura di: FISM

DESTINATARI: educatori dei nidi e dei servizi educativi 

CAPIENZA:  25 persone (15 posti riservati ai servizi educativi federati FISM)

OBIETTIVI  E  CONTENUTI:  approfondire  il  significato  dell’espressività  grafica  nei  bambini,
partendo dal corpo che è implicato, partecipa e lascia traccia, inizialmente involontaria e poi
sempre più consapevole.
Il  segno grafico è espansione del movimento, del  piacere del movimento, della sensazione
cinestetica collegata al segno prodotto.
Il  disegno può inizialmente essere espressione della  pulsionalità  attraverso le  prime tracce
grafiche degli scarabocchi o dei punteggiamenti, a volte fino a rompere il foglio. C’è uno stato
tonico-emozionale del bambino, in questa prima espressione e rappresentazione di sé che deve
poter essere osservato, accolto e compreso.
Il bambino progressivamente arriverà poi a controllare i suoi movimenti sullo spazio grafico, a
direzionare sempre più lo sguardo e il gesto secondo un’intenzionalità che porterà il bambino a
definire le forme in modo sempre più compiuto.
Si propone una metodologia aperta a situazioni di work shop per dare al percorso un livello
maggiore  di  partecipazione  e  praticità  ai  contenuti;  con attenzione  a  valorizzare  lo  spazio
esterno e l’utilizzo di materiali naturali nel lasciar traccia.

CALENDARIO E CONTENUTI: 4 incontri di 3 ore, totale 12 ore

lunedì 26 ottobre 2015
Nel mondo dei segni: disegno come espressione dello sviluppo cognitivo del bambino; gesto e
traccia; stadi dello sviluppo dello scarabocchio

lunedì 9 novembre 2015 - ore 15-18
Organizzazione  dell’immagine  grafica:  colore;  figure;  materiali  naturali;  tecniche  del  gesto
grafico

lunedì 23 novembre 2015 - ore 15-18
Il movimento disegna: piano emotivo; piano sociale comunicativo del disegno

lunedì 18 gennaio 2015 - ore 15-18
Il  disegno infantile  e il  ruolo dell’adulto:  atteggiamenti  e ruolo  nello  sviluppo cognitivo del
disegno; aspetti artistici

ORARIO: dalle ore 15 alle 18

SEDE: Istituto Farlottine, via della Battaglia 10 (Quartiere Savena)
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3-6 CORPOREA MENTE
Potenziare le capacità progettuali nell’area del 
gioco senso motorio

DOCENTI: 
Paola Manuzzi 
Università di Bologna

Corso 40 A cura di: Scuola delle Idee – Fondazione Golinelli 

DESTINATARI E CAPIENZA: 10 insegnanti delle scuole d'infanzia IES 

BIETTIVI: “La mente non è solo nella testa, è un processo radicato nel corpo. I  bambini, come veri
scienziati,  con la stessa curiosità,  la stessa spinta esplorativa, lo stesso modo di  procedere per
tentativi ed errori, vanno verso ciò che li circonda e così facendo si fanno un'idea del mondo. In tale
accezione, le varie forme di gioco spontaneo infantile non sono che l'altro nome della scienza: una
Scienza Bambina”. (P. Manuzzi)
Il corso di formazione si inserisce nel progetto  Corpo al Corpo, su cui la Fondazione Golinelli ha
lavorato  da gennaio  2014 grazie  alla  collaborazione  di  tante  classi  che  ne  hanno sperimentato
proposte  e  materiali.  Corpo al  Corpo,  che da quest’anno scolastico  verrà  rinominato  Corporea
mente per meglio esplicitarne la visione, si rivolge ai bambini del nido e della scuola dell’infanzia
proponendo loro situazioni di libero apprendimento attraverso le quali potenziare abilità e capacità,
procedendo, appunto, per tentativi ed errori. 
Le proposte, valorizzando l’approccio psicomotorio, reinterpretano le forme di gioco spontaneo del
bambino (euristico, senso-motorio, simbolico) come vie privilegiate per un apprendimento creativo e
“scientifico” di sé, delle qualità percettive degli oggetti, degli spazi orizzontali e verticali. 
L’insegnante, come un regista presente, ma discreto, predispone lo spazio in modo mirato, affinché i
bambini possano soddisfare la loro naturale propensione all’esplorazione, sperimentare l’incisività
della propria azione su oggetti  e spazi, accrescere le potenzialità euristiche attraverso prove ed
errori, percepire i propri confini corporei, esprimere e condividere le loro emozioni e scoperte nel
gruppo dei pari. 

CONTENUTI:
Prima fase: formazione (10 ore). Accanto a momenti di tipo frontale, in cui verranno presentate
le  ragioni  pedagogiche  di  Corporea  mente,  il  corso  proporrà  momenti  di  apprendimento  “in
situazione”.  I  corsisti  potranno  cioè  sperimentare  ed  intervenire  direttamente  sugli  spazi  ed  i
materiali delle diverse proposte laboratoriali (piani inclinati, morbidoni, tane e rifugi, specchi, corde,
oggetti minuti e di grandi dimensioni), derivandone linee metodologico operative. 
Seconda fase:  concluse le ore di formazione iniziali, le insegnanti, all'interno della progettazione
educativa,  sperimenteranno  con  la  propria  sezione  un’attività  a  scelta  tra  quelle  presentate,
avvalendosi del supporto dello staff della Fondazione Golinelli  ed utilizzando spazi  e materiali  di
Corporea mente presso Opificio Golinelli (2 ore)
Conclusione: un incontro di verifica delle ricadute educative e feedback (3 ore).

CALENDARIO INCONTRI FORMATIVI: 5 incontri di 2.30 e 1 incontro di 3 ore,  totale 15 ore
Giorno della settimana Data Dalle/alle ore
martedì 23/02/16 14.30 / 17
martedì 01/03/16 14.30 / 17
martedì 08/03/16 14.30 / 17
martedì 15/03/16 14.30 / 17
GIORNO DA DEFINIRE dal 16/3 al 29/4 2 ore da definire insieme (progettazione)
martedì 03/05/16 14.30 / 17 verifica

SEDE: Opificio Golinelli, Via Nanni Costa 14

Cura scientifica e conduzione della prof.ssa Paola Manuzzi, docente di Pedagogia del corpo e
della  comunicazione,  Coordinatrice  Master  Psicomotricità  educativa  e  preventiva  presso  il
Dipartimento  di  Scienze  dell’Educazione  dell’Università  di  Bologna.  Il  corso  è  proposto  da
Fondazione Golinelli  (www.fondazionegolinelli.it) nell'ambito delle aree progettuali  Educare a
educare  (www.educareaeducare.it)  e  Scuola  delle  idee  (www.  Scuoladelleidee.it)in
collaborazione con il Comune di Bologna.
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0-3 CORPOREA MENTE
Potenziare le capacità progettuali nell’area del 
gioco senso motorio 

DOCENTI: 
Paola Manuzzi 
Università di Bologna

Corso 41 A cura di: Scuola delle Idee – Fondazione Golinelli 

DESTINATARI E CAPIENZA: 10 educatori dei nidi IES, provenienti da 5 nidi (2 per nido) 

OBIETTIVI: “La mente non è solo nella testa, è un processo radicato nel corpo. I  bambini, come veri
scienziati,  con la stessa curiosità,  la stessa spinta esplorativa, lo stesso modo di  procedere per
tentativi ed errori, vanno verso ciò che li circonda e così facendo si fanno un'idea del mondo. In tale
accezione, le varie forme di gioco spontaneo infantile non sono che l'altro nome della scienza: una
Scienza Bambina”. (P. Manuzzi)
Il corso di formazione si inserisce nel progetto  Corpo al Corpo, su cui la Fondazione Golinelli ha
lavorato  da gennaio  2014 grazie  alla  collaborazione  di  tante  classi  che  ne  hanno sperimentato
proposte  e  materiali.  Corpo al  Corpo,  che da quest’anno scolastico  verrà  rinominato  Corporea
mente per meglio esplicitarne la visione, si rivolge ai bambini del nido e della scuola dell’infanzia
proponendo loro situazioni di libero apprendimento attraverso le quali potenziare abilità e capacità,
procedendo, appunto, per tentativi ed errori. 
Le proposte, valorizzando l’approccio psicomotorio, reinterpretano le forme di gioco spontaneo del
bambino (euristico, senso-motorio, simbolico) come vie privilegiate per un apprendimento creativo e
“scientifico” di sé, delle qualità percettive degli oggetti, degli spazi orizzontali e verticali. 
L’educatore, come un regista presente, ma discreto, predispone lo spazio in modo mirato, affinché i
bambini possano soddisfare la loro naturale propensione all’esplorazione, sperimentare l’incisività
della propria azione su oggetti  e spazi, accrescere le potenzialità euristiche attraverso prove ed
errori, percepire i propri confini corporei, esprimere e condividere le loro emozioni e scoperte nel
gruppo dei pari. 

CONTENUTI:
Prima fase: formazione (10 ore). Accanto a momenti di tipo frontale, in cui verranno presentate
le  ragioni  pedagogiche  di  Corporea  mente,  il  corso  proporrà  momenti  di  apprendimento  “in
situazione”. Le educatrici potranno cioè sperimentare ed intervenire direttamente sugli spazi ed i
materiali delle diverse proposte laboratoriali (piani inclinati, morbidoni, tane e rifugi, specchi, corde,
oggetti minuti e di grandi dimensioni), derivandone linee metodologico operative. 
DATE:  martedì 23/02/16,  01/03/16, 08/03/16, 15/03/16
Orario: 14.30 / 17 - SEDE: Opificio Golinelli, Via Paolo Nanni Costa 14
Seconda  fase:  concluse  le  ore  di  formazione  iniziali,  le  educatrici  individueranno  possibili
trasferibilità metodologico -operative  nel proprio contesto Nido,  nel seguente modo:
-  un incontro plenario con i  10 educatori  insieme e  Paola  Manuzzi  presso  Opificio  Golinelli  per
individuare e focalizzare i bisogni educativi specifici e tracciare le piste di lavoro. Data: 23 marzo,
dalle 14.30 alle 17.30 (3 ore);
- due incontri per ognuno dei 5 nidi presso i Nidi medesimi con Paola Manuzzi per lavorare su spazio,
materiali, proposte specifiche, ecc. Date da definire, nel periodi dal 30 marzo al 9 maggio (tot. 4 ore
per Nido).;
Conclusione: un incontro plenario di verifica delle ricadute educative e feedback, presso Opificio
Golinelli. Data: 10 maggio, dalle 14.30 alle 17.30 (3 ore).

Riepilogo ore: 16 ore in formazione presso Opificio Golinelli; le restanti in progettazione presso i Nidi
N.B.: per potenziare la ricaduta sull’agire quotidiano sarebbe importante che al progetto
partecipassero anche i coordinatori pedagogici di riferimento dei 5 nidi..

Cura scientifica e conduzione della prof.ssa Paola Manuzzi, docente di Pedagogia del corpo e
della  comunicazione,  Coordinatrice  Master  Psicomotricità  educativa  e  preventiva  presso  il
Dipartimento  di  Scienze  dell’Educazione  dell’Università  di  Bologna.  Il  corso  è  proposto  da
Fondazione Golinelli  (www.fondazionegolinelli.it) nell'ambito delle aree progettuali  Educare a
educare  (www.educareaeducare.it)  e  Scuola  delle  idee  (www.  Scuoladelleidee.it)in
collaborazione con il Comune di Bologna.
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0-6 ESPRESSIONE TEATRALE 
E CONTESTI EDUCATIVI 

DOCENTI: 
Artisti del Teatro 
Testoni Ragazzi

Corso 42 A cura di: La Baracca - Testoni Ragazzi

DESTINATARI: educatori dei nidi e insegnanti delle scuole d'infanzia IES; almeno due
persone per struttura, motivate a costruire una competenza specifica e ad investire in
un periodo poliennale

Percorso poliennale

CAPIENZA: 30 persone 

OBIETTIVI: rafforzare il significato dell'espressione teatrale nei servizi educativi e scolastici 0-
6; saldare la collaborazione tra La Baracca - Testoni Ragazzi e il Comune di Bologna, sul piano
delle attività artistiche e culturali  rivolte all'infanzia e all'avanguardia in campo nazionale e
internazionale; offrire ai  bambini esperienze artistiche e sostenere il  loro diritto di  soggetti
competenti e sensibili; riflettere sull'importanza dell'ascolto, del rispetto e dello sguardo attento
nei confronti dei bambini; favorire il rapporto attivo con la propria creatività; far crescere un
gruppo di educatori e insegnanti competenti in ambito teatrale affinché possano trasferire nei
loro servizi le capacità maturate attraverso la formazione e diventare un riferimento prioritario
per  l'innovazione  in  ambito  teatrale  e  l'incrocio  con la  progettualità  dei  servizi;  creare  un
terreno fertile per la sperimentazione, la ricerca, l'osservazione

CONTENUTI: espressività e linguaggi artistici, relazione e contatto, ascolto e osservazione, uso
del corpo e equilibrio, quotidianità e creatività, significato del teatro in ambito educativo.

METODOLOGIA: momenti teorici e laboratoriali

CALENDARIO: 6 incontri di 2 ore, totale 12 ore

Giorno della settimana Data Dalle ore / alle ore
lunedì 01/02/16 14.30 / 16,30
lunedì 08/02/16 14.30 / 16,30
lunedì 15/02/16 14.30 / 16,30
lunedì 22/02/16 14.30 / 16,30
lunedì 14/03/16 14.30 / 16,30
lunedì 21/03/16 14.30 / 16,30

SEDE: Teatro Testoni Ragazzi, via Matteotti 16
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0-3 LA BIBLIOTECA NELLA VALIGIA DOCENTI:
Bibliotecarie di 
Biblioteca Salaborsa
Ragazzi

Corso 43 A cura di: Istituzione Biblioteche 
Biblioteca Salaborsa Ragazzi

DESTINATARI: sezioni di nido d'infanzia

CAPIENZA: max 8 sezioni 

OBIETTIVI: obiettivo del percorso è promuovere il piacere della lettura nei bambini e nelle loro
famiglie portando una scelta significativa dei  libri della biblioteca Salaborsa  direttamente
all'interno delle sezioni del nido.

METODOLOGIA: il percorso si svilupperà nell'arco dell'anno educativo in fasi successive. 
- La prima fase sarà dedicata alla formazione delle educatrici e verterà sulla conoscenza e sul
rapporto coi libri. Nel corso di tre incontri, che si svolgeranno in biblioteca da novembre a
gennaio, verranno presentate le diverse tipologie di libri e si lavorerà sul modo di presentarli ai
bambini e agli adulti. 
- In una seconda fase, da febbraio a maggio, i libri presentati, utilizzati e analizzati nel corso
della prima fase, saranno sistemati  in una valigia che potrà girare per le sezioni coinvolte,
fermandosi circa un mese in ognuna. Sarà un mese dedicato in modo speciale alla lettura. La
valigia comprenderà anche le istruzioni per l'uso.
- Terza fase: per ogni sezione che parteciperà sarà possibile realizzare una visita con letture
alla sala bebè di Biblioteca Salaborsa Ragazzi. 

CALENDARIO INCONTRI FORMATIVI (prima fase): 3 incontri di 3 ore, totale 9 ore

Giorno della settimana Data Dalle ore / alle ore
lunedì 30/11/15 15 / 18
lunedì 14/12/15 15 / 18
lunedì 11/01/16 15 / 18

SEDE: Biblioteca Salaborsa Ragazzi, piazza Nettuno 3

Seconda fase: il giro della valigia sarà organizzato insieme nel corso della prima fase (se le
sezioni che si iscriveranno saranno 8 le valigie potranno essere due). Ogni valigia si fermerà
circa un mese in ogni nido. 

Terza fase: le possibili visite delle sezioni alla biblioteca saranno successive o contemporanee
alla permanenza dei libri nel nido e verranno fissate nel corso della prima fase.

N.B.: Nel corso dell'intero progetto le insegnanti potranno chiedere chiarimenti o prendere
appuntamenti con le bibliotecarie per approfondire la conoscenza dei libri.
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0-3 PROGETTO MAMAMUSICA DOCENTI:
Chiara Bartolotta e 
Sezione didattica del 
Museo della Musica

Corso 44 A cura di: Istituzione Bologna Musei
Museo della Musica 

DESTINATARI: gruppi di lavoro dei nidi e dei centri per bambini e genitori 

CAPIENZA: circa 3/4 servizi/se (nidi e/o centri per bambini e genitori), max 30 persone
Hanno già aderito: nido Spazio, nido Pezzoli

OBIETTIVI E CONTENUTI: “Mamamusica” è un progetto musicale dedicato ad adulti e bambini da
0 a 36 mesi ispirato alle teorie sull'apprendimento musicale di Edwin Gordon.
Tali teorie si  basano sull’assunto che la musica può essere appresa con gli  stessi meccanismi di
apprendimento della lingua materna, attraverso un'adeguata esposizione, durante la prima infanzia,
ad un contesto musicale ricco di stimoli. Il  setting prevede il coinvolgimento attivo dell'adulto di
riferimento, che partecipa con la voce e con il movimento espressivo alla produzione musicale. Una
occasione  per  riservare  uno  spazio  musicale  condiviso  e  metodologicamente  fondato  nella
quotidianità del nido.

METODOLOGIA, ARTICOLAZIONE E CALENDARIO. il percorso prevede:
• un incontro plenario introduttivo: sabato 31 ottobre ore 10,30/12,30 (2 ore), con

gli operatori del Museo della Musica presso il Museo: presentazione dei fondamenti teorici e
metodologici che sostengono il lavoro con i bambini; video di presentazione del laboratorio e
forum di discussione a partire dalle immagini;

• un incontro pratico laboratoriale, di 1 ora e mezza,  con l'esperta Chiara Bartolotta,
presso  il  Museo:  preparazione  laboratoriale  basata  su  training  vocali  indirizzati
all’apprendimento  dei  canti  che  verranno  poi  proposti  ai  bambini  durante  gli  incontri  in
situazione nei servizi. Gli educatori/operatori saranno divisi in base alle sezioni di riferimento
(fascia d’età dei  bambini); per  consentire  a tutti  di  partecipare  una parte andrà il  10
novembre  e  una  parte  il  12  novembre,  dalle  ore  14,30  alle  ore  16,  al  Museo.
L'articolazione potrà variare in relazione alla tipologia dei nidi che aderiranno (tre sezioni o
due sezioni...).

• un intervento in situazione di “didattica assistita”, in ogni nido/servizio che aderisce
al progetto, nel periodo  da metà novembre al 20 dicembre si  terranno gli incontri  in
situazione, di mattina, in presenza dei bambini, con l'esperta Chiara Bartolotta insieme al
musicista  di  sostegno e con il  coinvolgimento delle  educatrici/operatrici,  con lo scopo di
attuare un primo livello di osservazione sulle condotte musicali  dei piccoli.  E' previsto un
gruppo  per  ognuna  delle  fasce  d’età,  in  sequenza,  della  durata  di  circa  30-40  minuti
ciascuno; l'intervento nel nido si svolgerà tra le ore 9 e le 11,30.

• una  sperimentazione  autogestita  dagli  educatori  e  operatori (da  corredare
possibilmente con  osservazioni e documentazione); 

• un incontro  plenario  finale:  sabato  23 gennaio  ore  10,30/12,30 (2  ore),  con  gli
operatori  del  Museo  della  Musica  presso  il  Museo:  restituzione  e  discussione  sulle
esperienze elaborate e condotte dalle educatrici nei servizi.

Totale ore di formazione: 12 ore circa e monte ore nell'ambito del lavoro di progettazione. 

NOTA: il  progetto  potrà  essere  completato  con  “I  Concerti  Disturbati”,  in  cui  alcuni  musicisti
professionisti provenienti da ambiti e generi musicali vari (jazz, classica, etnico-popolare) e legati alla
pratica dell’improvvisazione, proporranno un repertorio in una situazione dedicata ai bambini insieme ai
loro genitori. Presso il servizio o presso il Museo.  Tale ipotesi sarà da valutare in base alle adesioni al
percorso formativo. 
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0-6 EMPOWERMENT: 
COMPETENZA MUSICALE A COMPETENZA ZERO

DOCENTI:
Sezione didattica 
del Museo della 
Musica

Corso 45 A cura di: Istituzione Bologna Musei
Museo della Musica 

DESTINATARI: educatori dei nidi e servizi educativi, insegnanti delle scuole d'infanzia
CAPIENZA: 25 persone

PERCORSO BIENNALE
OBIETTIVI: 
Lo scopo del percorso formativo è quello di fornire competenze musicali di base riguardanti il
movimento  espressivo,  la  voce,  le  body  percussion,  l'utilizzo  di  strumenti  musicali  ,  per
consentire alle  educatrici  e alle  insegnanti  di  maneggiare con agio  le  strutture di  base del
linguaggio musicale, al fine di utilizzare con maggiore consapevolezza la musica all’interno della
quotidianità dei contesti educativi. Il corso non si  prefigge quindi una immediata ricaduta di
tecniche e materiali  nella  quotidianità  scolastica ma si  propone di  incrementare il  bagaglio
musicale personale dei partecipanti attraverso attività laboratoriali pratiche e attraverso il “far
musica” direttamente.

Il gruppo sarà composto da 25 persone, anche a “competenza musicale zero”, interessate a
sviluppare un percorso formativo su due anni. Sarebbe ottimale che fossero almeno due
per servizio/scuola per formare un nucleo competente all’interno di ogni struttura che
promuova la sperimentazione in ambito musicale come pratica continuativa.

CONTENUTI:
Nel primo anno del percorso, 2015/2016, si lavorerà su “il corpo e la voce”: utilizzo della
vocalità  in  funzione  espressiva  dal  parlato  al  cantato;  canti  a  due  e  tre  voci;  pratica
improvvisativa;  body  percussion  e  accompagnamento  ritmico;  ascolto  e  analisi  musicale;
pratica musicale di gruppo; elementi di arrangiamento empirico (18 ore)
Nel secondo anno, 2016/2017, si lavorerà su “strumenti e installazioni sonore”: utilizzo
strumentario didattico e materiali sonori; pratica di sovrapposizione ritmica e poliritmie; pratica
improvvisativa  su  strumentario;  conduzione  di  gruppo;  ascolto  e  analisi  musicale;  pratica
musicale di gruppo; elementi di arrangiamento empirico.

METODOLOGIA:
- 8 incontri di 2 ore, per un totale di 16 ore, di laboratorio pratico
- 1 incontro plenario finale di 2 ore nel quale presentare le attività svolte nei propri servizi a
seguito della suggestione del corso.

CALENDARIO: 9 incontri di 2 ore ciascuno, per un totale di 18 ore

Giorno della settimana Data Dalle ore / alle ore
venerdì 15/01/16 14 / 16
venerdì 29/01/16 14 / 16
venerdì 12/02/16 14 / 16
venerdì 26/02/16 14 / 16
venerdì 11/03/16 14 / 16
venerdì 18/03/16 14 / 16
venerdì 08/04/16 14 / 16
venerdì 22/04/16 14 / 16
venerdì 13/05/16 14 / 16

SEDE: Museo della Musica, Strada Maggiore 34
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0-6 LA VOCE E IL CORPO NELLE FUNZIONI
EDUCATIVE

DOCENTI:
Dipartimento educativo 
MAMbo
(in collaborazione
con RTI Senza titolo 
s.r.l. e ASTER s.r.l.)

Corso 46 A cura di: Istituzione Bologna Musei
MAMbo – Museo d'arte Moderna di Bologna

DESTINATARI: educatori dei nidi e dei servizi educativi, insegnanti e educatori delle 
scuole d'infanzia

CAPIENZA: 25 persone

OBIETTIVI: il corso si pone l'obiettivo di far conoscere e sperimentare, in prima persona, alcune
competenze proprie del lavoro attoriale come l’uso della voce e del corpo nei processi educativi
che si servono della narrazione per favorire la scoperta dell’arte contemporanea.

CONTENUTI: l’educatore, chiunque operi nel campo della didattica o della formazione e che
abbia un rapporto diretto con un pubblico a cui “passare” saperi, deve fare i conti con la propria
capacità di costruire relazioni, di sedurre, di affascinare, in poche parole di sapersi mettere in
gioco per comunicare. Mettersi in gioco per comunicare come accade in teatro, o meglio, come
accade in quel teatro in cui l’attore è in relazione diretta con gli spettatori e l’”hic et nunc” è
alla base della recitazione, come quando, appunto, si gioca per davvero. In questa direzione, il
lavoro  dell’attore  può  essere  una  fonte  di  stimoli,  di  suggerimenti,  ma  anche  di  semplici
strategie per catturare l’attenzione dei bambini. Il laboratorio si propone, attraverso esercizi
pratici che riguardano la prossemica, il linguaggio e l’uso del corpo e della voce, di arrivare alla
creazione di un piccolo testo fatto di parole e di azioni, e alla capacità di narrarlo; il testo avrà
come oggetto di riferimento una o più opere d’arte della Collezione permanente del MAMbo.

METODOLOGIA: laboratoriale

CALENDARIO: 4 incontri di 2,30 ore, totale 10 ore

Giorno della settimana Data Dalle ore / alle ore
Giovedì 19/11/15 15.30 / 18
Giovedì 26/11/15 15.30 / 18
Giovedì 03/12/15 15.30 / 18
Giovedì 10/12/15 15.30 / 18

SEDE: MAMbo - Museo d’arte Moderna di Bologna, via Don Minzoni 14
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0-6 NIDI DI NOTE
L'apprendimento musicale nei nidi e nelle 
scuole d'infanzia

DOCENTI:
prof.ssa Sonia Peana

Corso 47

DESTINATARI: educatori dei nidi e servizi educativi, insegnanti e educatori delle scuole
d'infanzia
(sarà data priorità ai quartieri Savena e Borgo Panigale)

CAPIENZA: 20 persone

OBIETTIVI:  rendere il personale educatore e insegnante qualificato negli ambiti specifici  dei
linguaggi non verbali, con particolare attenzione alla musica (didattica dell’ascolto musicale). Il
gioco  senso-motorio,  le  reazioni  circolari  e  l’esplorazione sonora  che ne risultano sono dei
comportamenti  spontanei,  nel  senso  che  non  c'è  bisogno  dell’intervento  di  genitori  o  di
educatori  perché  si  manifestino.  Ma  l’esplorazione  sonora  può  essere  scoraggiata,  o  al
contrario, arricchita se le condizioni, i materiali, l’atteggiamento degli adulti la favorisce. Da
questa immersione attenta nelle condotte musicali  spontanee l’adulto può ricavare preziose
idee per creare nuovi dispositivi per un buon apprendimento musicale.

CONTENUTI: 
• l’ascolto  competente  alla  base  della  didattica  della  musica  e  dell’ascolto  musicale:

problematiche, fondamenti pedagogici e metodologia;
• gestualità e movimento nella didattica musicale infantile;
• elementi  di  alfabetizzazione  musicale  (approccio  alla  partitura  musicale  in  relazione

all’ascolto);
• utilizzo di semplici strumenti ritmici e melodici;
• body percussion;
• giochi di voce e canto.

METODOLOGIA: lezioni frontali, laboratori.

CALENDARIO: 5 incontri di 2,30, totale 12.30 ore

SEDE: da definire
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0-3 MUSICA DA CAMERETTA: 
IDEE PER GIOCARE CON LA VOCE AL NIDO

DOCENTI:
Franca Mazzoli

Corso 48 A cura di: Associazione QB Quanto Basta

DESTINATARI: educatori dei nidi e  dei servizi educativi 0-3

CAPIENZA: max 50 persone

OBIETTIVI: acquisire gli strumenti operativi per utilizzare al nido le tracce contenute nel cd
“Musica da cameretta”, mettendo in gioco la vocalità degli adulti e dei bambini piccoli. 

CONTENUTI: 
Attraverso il gioco vocale è possibile sviluppare una relazione positiva con i bambini, favorendo
l'acquisizione dei primi elementi del linguaggio musicale in modo divertente.
Su questa convinzione si struttura il  progetto editoriale “Musica da cameretta” che propone
filastrocche, canzoni e narrazioni che consentono anche ai piccoli di interagire con la voce e con
il corpo: ascoltare per poi mettere in gioco.
Oltre a facilitare l'interazione, i criteri su cui si strutturano i materiali vocali proposti,  offrono
spunti per costruire giochi musicali originali.

METODOLOGIA:
L'incontro presenta i  materiali  vocali  attraverso l'ascolto, l'analisi  e  la rielaborazione attiva,
suggerendo piste operative da sperimentare con i bambini.
Ogni sezione di nido presente all'incontro riceverà un cd da utilizzare con i bambini.

CALENDARIO: 1 incontro di 3 ore, totale 3 ore
Data: 16 novembre: ore 14.30-17.30 

SEDE: Centro RieEco, via Cà Selvatica, 7
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0-6 SPAZIO AL CORPO
Disegno infantile e Arte contemporanea

DOCENTI:
Dipartimento educativo 
MAMbo
(in collaborazione
con RTI Senza Titolo 
s.r.l. e ASTER s.r.l.)

Corso 49 A cura di: Istituzione Bologna Musei
MAMbo – Museo d'arte Moderna di Bologna

DESTINATARI: educatori dei nidi e dei servizi educativi, insegnanti delle scuole d'infanzia

CAPIENZA: 30 persone

OBIETTIVI: il Dipartimento educativo MAMbo da anni ha ampliato il suo intervento indirizzandosi a un
pubblico sempre più eterogeneo, promuovendo percorsi formativi rivolti non solo agli studenti delle scuole
di ogni ordine e grado,  ma anche a docenti  e  educatori.  E'  ormai  evidente che la  formazione di un
individuo non possa più riferirsi  solamente all'esperienza scolastica,  ma ad una pluralità di  interventi
presenti in agenzie formative sul territorio, una sinergia di saperi e conoscenze che rendono possibile la
creazione  di  un  sistema  formativo  integrato,  di  cui  il  museo  diventa  uno  dei  protagonisti.  Obiettivi
formativi del corso: 

• conoscere  l’evoluzione  dell'attività grafico  pittorica  nella  prima  infanzia  e  acquisizione  delle
competenze per la  lettura degli elaborati prodotti dai bambini;

• riflettere sulle modalità di approccio e di interazione tra educatore e bambino che disegna. 
• conoscere le relazioni fra il  disegno infantile e altri linguaggi espressivi e loro utilizzo in ambito

didattico; 
• acquisire delle capacità di  lettura di un’opera d’arte. Conoscere delle differenti dinamiche nella

fruizione estetica dell’opera e lil oro utilizzo in ambito pedagogico e didattico. 
CONTENUTI:

• osservazione  e  analisi  delle  produzioni  grafiche infantili da  un  punto  di  vista  pedagogico,
didattico ed estetico. La relazione che esiste tra l'evoluzione del disegno infantile e lo sviluppo del
bambino in senso motorio, cognitivo,  psicologico. Confronto di  illustrazioni e opere d'arte con
elaborati realizzati da bambini;

• l'evoluzione della rappresentazione dello spazio nel disegno infantile e nella creazione
artistica.  Lo sguardo divergente dell'arte come strumento utile e necessario per combattere lo
stereotipo e l'omologazione;

• ruolo e funzione pedagogica dell’educatore, inteso come tramite interattivo tra l’opera d’arte
e i bambini, in una particolare accezione che valorizzi l’aspetto ermeneutico del lavoro.  L'opera
d'arte intesa non come testo ma come pre-testo per una rielaborazione personale e creativa della
realtà;

• il  laboratorio come luogo di ricezione e produzione di saperi  e come luogo di elaborazione-
costruzione dell' identità personale del bambino. 

METODOLOGIA e ARTICOLAZIONE:
1. Incontro/lezione frontale sul tema “L'evoluzione grafico-pittorica infantile” 
2. Incontro  di  approfondimento  sul  tema  dello  SPAZIO  nella  storia  dell'arte  e  relazioni  con

l'evoluzione del disegno infantile +  visita animata in Collezione sul tema dello spazio con il
supporto di schede didattiche appositamente realizzate

3. Laboratorio: “Spazio al corpo".  Un percorso evocativo dedicato alla relazione tra corpo, opera
d’arte e spazio. In laboratorio un allestimento suggestivo e immersivo permette ai partecipanti di
vivere differenti esperienze di interazione fisica ed emotiva con l’ambiente, per poi rielaborare in
modo  creativo  i  contenuti  proposti  attraverso  la  realizzazione  di  una  grande  installazione
collettiva. 

CALENDARIO: 3 incontri di 3 ore, totale di 9 ore
Giorno della settimana Data Dalle ore / alle ore
Giovedì 14/01/16 17 / 20
Giovedì 21/01/16 17 / 20
Giovedì 28/01/16 17 / 20

SEDE: MAMbo - Museo d’arte Moderna di Bologna, via Don Minzoni 14
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0-3 L'ESPERIENZA DELL'ARTE
IL COLORE

DOCENTI:
Dipartimento educativo 
MAMbo
(in collaborazione
con RTI Senza Titolo 
s.r.l. e ASTER s.r.l.)

Corso 50 A cura di: Istituzione Bologna Musei
MAMbo – Museo d'arte Moderna di Bologna

DESTINATARI: gruppi di lavoro dei nidi d'infanzia (educatori e operatori)
CAPIENZA: da 1 a 3 servizi,  max 35 persone

OBIETTIVI  e  CONTENUTI:  Il  corso  intende  tracciare  dei  percorsi  utili  a  indicare  un  processo  dove  i
linguaggi e i materiali dell'arte non sono l'oggetto privilegiato dell'esperienza educativa, ma diventano il
pretesto per attivare un percorso di conoscenza che sensibilizza il bambino verso la realtà che lo circonda,
aiutandolo a trasformarla in un'esperienza creativa. 
Il percorso di  formazione si  incentrerà su un importante tema dell'arte: il  COLORE, che diventerà la
direzione di senso per tutte le attività. Il punto di partenza sarà l'incontro con alcune opere d'arte
presenti nelle sale espositive del museo, per poi procedere con un'esperienza di  laboratorio  volta alla
rielaborazione delle poetiche degli artisti presi in esame. La stessa direzione di senso  farà da guida per
creare e realizzare esperienze creative da rivolgere ai  bambini di  differenti  età all'interno dei servizi.
Queste attività saranno condotte dagli  educatori,  formati  negli  incontri  precedenti  al  museo.  Il  corso
prevede inoltre il coinvolgimento delle famiglie con uno o più appuntamenti laboratoriali a loro dedicati e
una mostra conclusiva che raccoglie gli elaborati prodotti, al museo e a  scuola.

METODOLOGIA e ARTICOLAZIONE del corso:
• al  MAMbo: 1 incontro di 3 ore, SABATO 15 NOVEMBRE, ore 9.30-12.30: plenario, sul tema

“L'arte come strumento educativo”. Il valore educativo dell'arte, intesa come potenziamento della
propria sensibilità e delle proprie capacità creative – 

• al  MAMbo:  1  incontro  di  3  ore,  SABATO  28  NOVEMBRE,  ore  9.30-12.30:  percorso  sul
COLORE.  Visita alla Collezione permanete del MAMbo e letture di alcune opere significative in
relazione al tema scelto. Attività in laboratorio per sperimentare tecniche e materiali al fine di
rielaborare in maniera personale e creativa l'esperienza vissuta a contatto con le opere. Questa
fase è pensata, non solo per consentire agli educatori di mettersi in gioco in attività pratiche, ma
per coinvolgerli in dinamiche emotive utili al lavoro di gruppo in sezione, a contatto con i bambini.

• al MAMbo:  1 incontro di  2 ore,  GIOVEDI 10 dicembre, ore 17.30-19.30,  propedeutico al
lavoro che si sperimenterà con i bambini. Riflessioni comuni, suggerimenti pratici e simulazioni
per creare e predisporre le attività da svolgere al Nido. Gli educatori verranno formati in modo da
essere autonomi nella realizzazione di due proposte rivolte ai bambini di età differente: 12-24 e
24-36 mesi.  Verranno inoltre  consegnate  delle  schede utili  all'osservazione e  alla  verifica  dei
percorsi.

• al Nido: attività condotta dagli educatori nelle due sezioni. Il lavoro degli educatori nelle sezioni
potrà essere coadiuvato da  1 o 2 tirocinanti, studenti dell'Accademia di Belle Arti di Bologna,
Corso  di  Comunicazione  e  Didattica  dell'Arte.  Un  tirocinante  per  seguire  il  lavoro  di
documentazione foto-video e un altro con il compito di agevolare la realizzazione delle attività e
l'allestimento degli spazi dedicati.

• al MAMbo: laboratorio work in progress con le famiglie: da 1 a 3 appuntamenti, a seconda
del  numero di  servizi  coinvolti,  il  giovedì  pomeriggio.  Educatori,  genitori  e  bambini  potranno
venire al museo per vivere insieme un'esperienza di laboratorio. L'attività sarà sempre dedicata al
tema del COLORE e, attraverso proposte inedite e appositamente ideate, si andrà a configurare un
laboratorio work in progress: ogni famiglia potrà interagire e lasciare un proprio contributo (1
incontro di 2 ore per servizio, di giovedì ore 17.30-19,30). 

• al  MAMbo:  mostra  conclusiva; allestita  negli  spazi  del  Dipartimento  educativo,  la  mostra
presenterà  alle  famiglie  e  al  pubblico  gli  elaborati  prodotti  durante  il  corso:  il  lavoro  degli
educatori, l'attività in sezione e il laboratorio con le famiglie, insieme a tutta la documentazione
prodotta e raccolta, data da definire

• al MAMbo:  incontro 2 ore,  plenario, di verifica del percorso: in particolare si darà spazio alle
considerazioni sulle attività svolte dagli educatori nei Nidi, data da definire

Totale ore: 10 ore, come formazione, al Museo. Le restanti in monte ore progettazione.
SEDE: Museo MAMbo – Museo d'Arte Moderna di Bologna, Via Don Minzoni 14, dei Nidi
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0-6 SUONI IN COSTRUZIONE

Giochi musicali e di ascolto attraverso 
gli strumenti della musicoterapia 

DOCENTI:
Sara Bordò
Concetta Guarino

Corso 51 A cura di: Fondazione Pini

DESTINATARI:  educatori  dei  nidi  e  dei  servizi,  insegnanti  ed educatori  delle  scuole
d'infanzia

CAPIENZA: 30 persone
 
OBIETTIVI: il corso intende fornire

• strumenti pratici per realizzare con i bambini giochi sonori e fiabe musicali e giochi con
strumenti musicali

• strumenti pratici per utilizzare il suono e la voce come forme ludiche di rappresentazione
di emozioni e stati d’animo, attraverso l’elemento sonoro e musicale. 

• strumenti pratici per utilizzare i giochi sonori e vocali sia nei momenti di rilassamento
dei bambini che nelle attività più ludiche.

• strumenti  teorici  per intercettare, riconoscere e differenziare, nei  comportamenti  dei
bambini, segni di disagio o di malessere da modalità attraverso le quali comunicano
bisogni, curiosità o lievi difficoltà.

• strumenti teorici e pratici utili nel lavoro con i genitori.
• esempi pratici e clinici atti a facilitare l’applicazione di quanto appreso nel corso, nelle

situazioni lavorative quotidiane sia con i bambini, sia nel lavoro e nel coinvolgimento dei
genitori.

CONTENUTI: nella fase iniziale verranno forniti ai partecipanti le basi e gli strumenti pratici per
poter realizzare e creare con i bambini giochi e fiabe musicali, laboratori e attività ludiche. 
I suoni e i sintomi dei bambini sono accomunati da un importante fattore: entrambi sono canali
non verbali attraverso i quali il bambino cerca di comunicare con le figure di riferimento.
Nella  seconda parte,  più  teorica,  si  forniranno ai  partecipanti  spunti  di  riflessione per  una
lettura consapevole delle difficoltà che i bambini esprimono attraverso sintomi che emergono
soprattutto all’asilo nido ed alla scuola d’infanzia. Si forniranno inoltre delle basi teoriche e
pratiche utili al lavoro con i genitori e alla gestione di situazioni che possono creare difficoltà.

METODOLOGIA: due incontri laboratoriali, tre incontri teorici, con discussione su esempi di casi.

CALENDARIO: 5 incontri di 3 ore, totale 15 ore

Giorno della settimana Data Dalle ore / alle ore
Martedì 12/01/2016 14 / 17
Martedì 19/01/2016 14 / 17
Martedì 26/01/2016 14 / 17
Martedì 02/02/2016 14 / 17
Martedì 16/02/2016 14 / 17

SEDE: Centro RiESco, Via Ca' Selvatica 7
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0-6 DIGITAL STORYTELLING:  
animare il racconto in modo creativo

DOCENTI:
Milena Zuppiroli 
Open Group

Corso 52

DESTINATARI:  educatori  dei  nidi  e  dei  servizi  educativi,  insegnanti  e  educatori  delle  scuole
d'infanzia

CAPIENZA: 15 persone

OBIETTIVI:  il percorso offre la possibilità di sperimentare nuove tecniche per rielaborare una racconto e
sviluppare narrazioni per i bambini, attraverso l'uso creativo di foto, immagini, suoni e parole. 
Saranno  presentati  libri  e  applicazioni  interattive  per  l'infanzia  dalle  quali  partire  per  elaborare
creativamente nuove storie, anche attraverso l'uso di alcune applicazioni informatiche.
Gli incontri proposti mirano, quindi, a incentivare, all'interno dei servizi educativi e delle scuole la lettura
e  la  produzione  di  racconti  tramite  l'integrazione  di  metodologie  tradizionali  e  più  innovative,  per
arricchire, ad esempio, il momento della lettura ad alta voce, rielaborare racconti e inventarne nuovi;
animare i personaggi delle fiabe, coinvolgendo in alcune attività anche i bambini. 

CONTENUTI: gli incontri rappresentano un occasione per:
 promuovere la lettura ad alta voce e la partecipazione dei bambini;
 conoscere i nuovi libri in formato digitale e i materiali editoriali di ultima generazione, le case 

editrici per l'infanzia e i loro prodotti;
 conoscere esperienze e risorse da cui attingere per ascoltare, guardare e inventare storie;
 rielaborare immagini, foto e suoni, per promuovere la lettura, animare storie e racconti, costruire 

narrazioni ludiche e coinvolgenti.

METODOLOGIA:  momenti  di  discussione,  visione  e  analisi  di  libri  tradizionali  e  digitali,
sperimentazione di tecniche narrative, anche con suddivisione in piccoli gruppi.

CALENDARIO: 3 incontri di 3 ore, totale 9 ore

Giorno della settimana Data Dalle ore / alle ore
martedì 15/03/16 14,30 / 17,30
martedì 22/03/16 14,30 / 17,30
martedì 29/03/16 14,30 / 17,30

SEDE: Centro RiESco, Via Ca' Selvatica, 7
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0-6 STORIE IN COSTRUZIONE 

“Voglio Raccontarti una storia”:
 laboratorio di narrazione scenica

DOCENTI:
Pino Costalunga
Sara Bordò

Corso 53 A cura di: Fondazione Pini

DESTINATARI: educatori dei nidi e dei servizi educativi, insegnanti ed educatori delle
scuole d'infanzia

CAPIENZA: 30 persone

OBIETTIVI: il corso si propone di fornire:
• strumenti  pratici  per  saper  interpretare  una  Lettura  Scenica  teatralmente

coinvolgente,  partendo  dal  presupposto  che  la  lettura  non  è  solo  un  strumento
didattico  ma  anche  uno  strumento  fondamentale  di  lavoro  e  di  invenzione  con  i
bambini.

• strumenti e strategie per la costruzione di una Fiaba attraverso l’utilizzo di oggetti
sonori e non, per renderla animata

• tecniche per l’animazione dei personaggi di una fiaba narrata
• strumenti teorici e pratici utili  nel lavoro con i genitori soprattutto laddove ci sono

difficoltà di vario tipo del bambino

CONTENUTI: 
- Tre Laboratori con l'Attore e Regista, esperto di Letteratura Internazionale per l’Infanzia, al
fine di acquisire tecniche e modalità per la conduzione e l’interpretazione di una Lettura Scenica
per  i  bambini:  in  ogni  incontro  ci  si  soffermerà  sull’acquisizione  di  capacità  e  di  tecniche
narrative come l’invenzione di fiabe, l’utilizzo di oggetti sonori e non, la scelta del modello
fiabesco a partire dai giochi dei bambini, ed infine l’animazione dei personaggi della fiaba.
- Due incontri di acquisizione di strumenti teorici e pratici, con gli Psicoterapeuti, sul tema del
lavoro con i genitori e sulle possibilità di intervento, soprattutto nei momenti di difficoltà dei
bambini: ci sarà una parte importante dedicata ad esempi clinici e concreti portati anche dai
partecipanti al corso.

METODOLOGIA: laboratori pratico/esperenziali e incontri teorici

CALENDARIO: 5 incontri di 3 ore, totale 15 ore

Giorno della settimana Data Dalle ore / alle ore
Giovedì 14/01/16 14 / 17
Giovedì 21/01/16 14 / 17
Mercoledì 27//02/16 14 / 17
Giovedì 11/02/16 14 / 17
Giovedì 18/02/16 14 / 17

SEDE: Centro RiESco, Via Ca' Selvatica 7
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0-3 L’ESPERIENZA DEL NIDO SCUOLA MAST

Un modello organizzativo e pedagogico 
collaborativo basato sulla centralità del 
bambino e sulle relazioni

DOCENTI:
Comitato Strategico, Nido 
Scuola MAST
Pedagogisti di Reggio 
Children, Insegnanti e 
Cuoco Nido Scuola MAST, 
Specialista in Scienza 
dell’alimentazione e 
Pediatria, Centro Gruber

Corso 54 A cura di: Fondazione MAST e Gruppo COESIA

DESTINATARI:  coordinatori  pedagogici  ed  educatori  esperti  dei  nidi  e  dei  servizi
educativi

CAPIENZA: 25 persone

OBIETTIVI: proporre un percorso di  apprendimento che presenta il  modello organizzativo e
pedagogico  del  Nido  Scuola  MAST (iniziativa  nata  ad  Ottobre  2012  e  realizzata  in
collaborazione con Reggio Children, la Cooperativa Cadiai e la cooperativa Giannino Stoppani)
ed un confronto su come si potrebbe applicare questa esperienza alle realtà del territorio.

METODOLOGIA: il corso prevede due incontri: 

Primo incontro  (propedeutico  al  secondo): il  percorso  formativo  prevede  un  primo
incontro presso l’Academy del MAST, a cui far seguire una visita del Nido Scuola MAST, in cui si
affronterà la descrizione del progetto organizzativo e pedagogico, il metodo di Reggio Children
ed un confronto su come i partecipanti potrebbero avvalersi di questa esperienza nelle proprie
realtà. A febbraio/marzo 2016, 4 ore circa.
Secondo incontro: affronterà la presentazione teorica dell’uso degli atelier, come luoghi di
progetto e ricerca all’interno dell’approccio pedagogico del Nido Scuola Mast, di circa due ore, a
cui seguirà la partecipazione – a scelta – ad un atelier del cibo o della narrazione presso il
Nido  Scuola  MAST,  per  poi  ritornare  in  aula  per  un  follow  up  sull’applicabilità  di  quanto
sperimentato nei contesti educativi dei partecipanti. 4 ore circa. A maggio 2016.

 Atelier: IL LINGUAGGIO DEL CIBO: L’ATELIER DEL GUSTO
Questo atelier vuole offrire la possibilità di sperimentare come poter organizzare dei momenti
dedicati per i bambini e per i genitori, in cui il cibo sia una fonte di piacere, di conoscenza
sensoriale, scambio culturale e conviviale, seguendo un preciso progetto nutrizionale per la
corretta educazione alimentare del bambino realizzato dal Centro Gruber (organizzazione per la
promozione di una corretta aliementazione). Nell’esperienza della colazione, del pranzo o della
merenda si  connettono  molteplici  aspetti  che vanno dalla  necessità  di  garantire  l’equilibrio
nutrizionale e la sicurezza igienico-sanitaria, all’attenzione da prestare alla qualità sensoriale e
alle modalità di presentazione del cibo che diventa, oltre che nutrimento, anche una forma di
comunicazione e relazione, e veicolo di valori e sperimentazione. 

 Atelier: UN CANONE LETTERARIO E VISIVO PER L’INFANZIA
L’atelier  ha  come  obiettivo  quello  di  riportare  al  centro  il  libro,  all’interno  delle  comunità
educative, aumentando le conoscenze e la capacità degli insegnanti di riconoscere opere di
qualità per creare un canone letterario e visivo che accompagni la crescita dei bambini 0-6.
Attraverso  un  percorso  che  va  dai  libri  tattili  della  primissima  infanzia  fino  ai  libri  che
introducono all’apprendimento dell’alfabeto  e della  lettura  – in una modalità  che induce al
leggere prima di leggere, allo scoprire mondi, personaggi, a seguire avventure, percorrendo
un’ideale galleria di temi, stili e poetiche - si forniranno gli strumenti per poter
proporre degli atelier della narrazione in altri contesti educativi.

SEDE: MAST Academy e Nido Scuola MAST, via Speranza 40/42
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0-6 LE SCATOLE AZZURRE DOCENTI: 
Paola Tonelli

Corso 55 In collaborazione con CADIAI

DESTINATARI:  educatori  dei  nidi  e  dei  servizi  educativi,  insegnanti  delle  scuole
d'infanzia

CAPIENZA: 20 persone (10 posti riservati a educatori Coop. Cadiai)

OBIETTIVI E CONTENUTI: i bambini, si sa, da sempre amano giocare con la terra o con la
sabbia. Questi giochi però non sono sempre ritenuti importanti, né seguiti con attenzione dagli
adulti: genitori, educatori, insegnanti... Nelle nostre città, sempre più invase dal cemento, dove
il contatto con la terra è sempre più difficile, si comincia ad avvertire quali gravi conseguenze
potrebbe avere l’allontanamento del bambino dal contatto con gli elementi naturali. Dora Kalff
(allieva di Jung), che ha elaborato una tecnica terapeutica attraverso il contatto diretto con la
sabbia, sostiene che: “Oggi noi siamo allontanati dagli elementi naturali: siamo immersi in un
mondo di parole, di oggetti, di macchine, ed allontanati dalle nostre emozioni. E’ importante il
contatto con gli elementi per riprendere il contatto con le nostre emozioni. Non si può, e non si
deve, eliminare lo sviluppo della tecnica ma il nostro rapporto con essa può essere 'nutrito'
attraverso i contatti con la vera natura”. 
Quando non si può uscire all’aperto è possibile trasformare le classi/sezioni in laboratori degli
elementi naturali? Questa la domanda che ha stimolato l'ideazione delle “Scatole Azzurre”, un
materiale didattico che consente, anche nello spazio ristretto di un'aula, un sereno e distensivo
incontro dei bambini con gli elementi naturali, attraverso l'uso di sabbiere e scatole contenenti
pupazzi,  rami,  sassi,  fiori  secchi,  conchiglie  … Un modo per  favorire  molteplici  esperienze,
scoperte, possibilità di espressione e sviluppo. 
(Con “Le Scatole Azzurre” Paola Tonelli ha vinto un Concorso Nazionale organizzato dalla Rivista
Bambini, ed. Junior). 

Il corso, che avrà un approccio laboratoriale, si propone di:
 illustrare le fonti storiche e teoriche del progetto “Le Scatole Azzurre” 
 proporre attività di laboratorio 
 presentare una documentazione relativa all’uso delle “Scatole Azzurre” nelle fasce di età

0-3 e 3-6 
 pensare insieme a possibili interventi nei servizi e nelle scuole 

METODOLOGIA: Momenti teorici e momenti di riflessione in piccoli gruppi. Dibattito. Esperienza
diretta dei partecipanti. L’approfondimento e la conoscenza di tecniche non saranno fini a se
stessi ma cercheranno di avviare un processo di ricerca/azione.

CALENDARIO:3 incontri di 3 ore, totale 9 ore (in tre giornate consecutive)

Giorno della settimana Data Dalle ore / alle ore
lunedì 09/11/15 14.30 / 17.30
martedì 10/11/15 14.30 / 17.30
mercoledì 11/11/15 14.30 / 17.30

SEDE: da definire
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0-6 IL BLU E LE SUE SFUMATURE DOCENTI: 
Paola Tonelli

Corso 56 In collaborazione con CADIAI

DESTINATARI: educatori e insegnanti dei servizi educativi e scolastici 0-6

CAPIENZA: 20 persone (10 posti riservati a educatori Coop. Cadiai)

OBIETTIVI E CONTENUTI: 
“... il gesto quotidiano della mano che sbriciola e sgocciola il colore è l'evento. Queste opere
non  sono  mai  identiche  a  se  stessi,  sono  imprevedibili  e  uniche,  accadono,  scivolano,  si
spezzano, si sfilacciano, si oscurano. Il colore gocciola sulla carta e tamburella sulla tela: i
segni  cadendo determinano battute  e pause,  segmenti  e incastri,  pieni  e  vuoti”.  Pollock –
Hoffman, in rivista Flash Art, ottobre 92.

Questo testo per presentare il laboratorio formativosul colore che avrà lo scopo di:
 favorire un primo avvicinamento alle forme di arte non figurativa;
 favorire  una riflessione sulle  attività  di  pittura  da proporre  ai  bambini:  espressione,

ricerca, produzione;
 avviare processi di ricerca-azione nei nidi e nelle scuole d'infanzia.

METODOLOGIA: relazioni e presentazione di documentazioni, giochi che facilitano la riflessione
su come lo spazio si può trasformare con i colori e i segni; discussione in gruppo

CALENDARIO:3 incontri di 3 ore, totale 9 ore (in tre giornate consecutive); primavera 2016

SEDE: da definire
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0-6 SAGGEZZA URBANA:
la città come metafora della conoscenza

DOCENTI: 
Silvia Elmi

Corso 57

DESTINATARI:  educatori e operatori dei nidi e dei servizi educativi, insegnanti delle
scuole d'infanzia

CAPIENZA: 20 persone

OBIETTIVI:  il  Progetto  Saggezza  Urbana,  attraverso  un’insolita  metafora  della  conoscenza,
della conoscenza della Città, dei suoi edifici, dei suoi abitanti, esamina i saperi acquisiti da un
simbolico Piccione Urbano, sorvolando i tetti, ascoltando ed interpretando le voci ed i fatti del
mondo. 
Un diario narrativo, un percorso immaginario, che consente, ad adulti e bambini, di ampliare i
punti di vista, curiosare tra le cose, i fatti e le persone, sviluppando la propria innata curiosità.
Un ulteriore, innovativo, sguardo critico sulla propria città, il quartiere, la casa, la scuola, le
persone. 
Osservazioni creative finalizzate all’allestimento di  una Mostra Narrativa sulle pareti  amiche
della propria Classe. 

CONTENUTI:  il  Progetto  Saggezza  Urbana  assume  la  forma  di  laboratorio  sperimentale
attraverso un percorso formativo di ricerca espressiva agile e performativo. 
Un osservatorio al centro del quale il vissuto di due realtà, apparentemente controverse, l’urbe,
la  moderna  Città  contemporanea,  affollata,  rumorosa  e  caotica,  ed  il  piccione,  specie  di
columbide diffusa nel mondo, si confrontano apertamente.
Il piccione vive e conosce come pochi lo spazio urbano che lo ospita; ne ha assimilato gli usi, i
costumi, le contraddizioni, ne ha percepito le passioni, le ansie, i valori, le manie digitali, le
estetiche, acquisendo capacità di giudizio: la Saggezza Urbana.
L’urbe, la città, abulica, interconnessa e distratta, ne sopporta in silenzio, la presenza.

METODOLOGIA:  percorso  teorico-laboratoriale  nel  quale  i  partecipanti  incontreranno  le
suggestioni artistiche del pittore fiammingo Bruegel il Vecchio; visiteranno la Biennale d’Arte di
Venezia; esamineranno le influenze visionarie di artisti contemporanei, come Maurizio Cattelan,
ispirati e coinvolti da tempo dal Tema esposto.
Incontri, stimoli visivi, partecipazioni, che svilupperanno la creatività dei partecipanti, per la
creazione di elaborati pittorici, manufatti plastici e ceramici, realizzazioni sui generis, e non
solo, coerenti con il percorso narrativo affrontato.

CALENDARIO: 4 incontri di 3 ore, totale 12 ore

Giorno della settimana Data Dalle ore / alle ore
Mercoledì 11/11/2015 14.30  / 17.30
Mercoledì 18/11/2015 14.30  / 17.30
Mercoledì 25/11/2015 14.30  / 17.30
Mercoledì 02/12/2015 14.30  / 17.30

SEDE: Centro RiESco, Via Ca' Selvatica, 7
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3-6 GLI ALBUM DI QB: 
Idee da sviluppare su un foglio di carta
alla scuola d'infanzia

DOCENTI:
Franca Mazzoli

Corso 58 A cura di: Associazione QB Quanto Basta

DESTINATARI: insegnanti delle scuole d'infanzia

CAPIENZA: max 50 persone

OBIETTIVI:  fornire  strumenti  metodologici  e  operativi  per  organizzare  a  scuola  attività  di
manipolazione  ed  elaborazione  grafica  che  consentano  a  ciascun  bambino  di  esprimere  e
confrontare il proprio punto di vista all'interno di attività collettive.

CONTENUTI:  lo  sviluppo  del  pensiero  rappresentativo  trova  nelle  attività  che  si  possono
compiere su un foglio un campo di sperimentazione particolarmente favorevole, che mette in
luce le diverse competenze e i diversi punti di vista dei bambini.
Partendo da questa convinzione sono stati ideati Gli album di QB che propongono di giocare con
le matite e con i ritagli in modo creativo.
Il  corso presenta le  attività  degli  album come strumenti  che,  partendo da  giochi  imitativi,
favoriscono l'attivazione del pensiero divergente e dell'invenzione.

Ogni scuola riceverà un album di “Matite” e di “Ritagli” da utilizzare con i bambini

METODOLOGIA:
Nel primo incontro le attività di elaborazione grafica vengono presentate nei loro riferimenti
teorici, con particolare attenzione ai criteri metodologici che possono favorire nei bambini un
apprendimento attivo e personale e alle piste operative che possono essere sperimentate.
Nel secondo e terzo incontro le idee messe in pratica nelle diverse scuole potranno diventare
oggetto di scambio e di confronto all'interno del gruppo.

CALENDARIO: 3 incontri di 3 ore ciascuno, totale 9 ore

Giorno della settimana Data Dalle ore /alle ore
lunedì 18/01/16 14.30  / 17.30
lunedì 01/02716 14.30  / 17.30
lunedì 15/02/16 14.30  / 17.30

SEDE: Centro RiESco, Via Ca' Selvatica, 7
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0-6
 
QUESTIONE DI SGUARDO

Incontri e workshop sulla pedagogia dello sguardo

DOCENTI:
Cristina Piccinini
Simone Fratini
Cineteca di Bologna

Corso 59 A cura di: Cineteca di Bologna

DESTINATARI: insegnanti delle scuole d'infanzia

CAPIENZA: 15 persone

OBIETTIVI: il percorso si dividerà in due parti:
- La prima parte su Buster Keaton e il cinema delle origini. A partire dalla visione di alcuni
cortometraggi di Keaton si  andranno ad ipotizzare e strutturare dei possibili  percorsi per le
scuole dell'infanzia e primaria. Con una particolare attenzione alla poetica degli oggetti molto
presente nel cinema dell’autore.

-La seconda parte del corso si concentrerà soprattutto sui cortometraggi d'animazione e albi
illustrati: per analizzarne la grammatica e sperimentarne dei percorsi per le scuole.

CONTENUTI:
• La composizione dell'immagine e l'inquadratura; 
• Buster Keaton e il cinema delle origini;
• leggere l'albo illustrato;
• leggere e interpretare le immagini in movimento; 
• costruire e de-costruire significati.

METODOLOGIA: lezioni frontali e workshop tematici

CALENDARIO: 5 incontri di 3 ore, totale 15 ore

Giorno della settimana Data Dalle ore / alle ore
mercoledì 21/10/15 15  / 18
mercoledì 28/10/15 15  / 18
mercoledì 04/11/15 15  / 18
mercoledì 11/11/15 15  / 18
mercoledì 18/11/15 15  / 18

SEDE: CINETECA DI BOLOGNA, via Riva di Reno,  72 
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0-3 IL PENSIERO CHE GUIDA UN GESTO 
EDUCATIVO 2

Proposte per percorsi atelieristici

DOCENTI: 
Manuela Caselli
SET ARtelier

Corso 60

DESTINATARI: gruppo di lavoro del nido De Giovanni

OBIETTIVI:  suggerire  idee  innovative  rispetto  all'utilizzo  degli  spazi,  dei  materiali  e  delle
proposte; proporre spunti metodologici/pratici su come organizzare attività che offrano “stimoli
originali”,  nelle  quali  i  bambini  possano avere il  tempo e lo spazio necessario per la libera
sperimentazione e la scoperta; costruire con le educatrici e le operatrici percorsi atelieristici da
realizzare con i bambini nel corso dell'anno, utilizzando materiali semplici e di uso comune;
dare  continuità  alle  esperienze  educative,  lasciando  tempo  ai  bambini  di  trovare  soluzioni
originali, farle proprie e collegarle tra loro. 

CONTENUTI: quali spazi si possono utilizzare all'interno di nido per creare percorsi atelieristici;
che  cosa  deve  contenere...  o  non  contenere  questo  spazio;  come  si  costruiscono  e  si
propongono dei percorsi  atelieristici;  come giocano, cosa sperimentano i  bambini  in questo
spazio e cosa sperimentano gli adulti educatori; perché favorire la libera sperimentazione dei
bambini, il significato nella loro crescita.

METODOLOGIA,  CALENDARIO E  SEDE:  il percorso  pratico/teorico  sarà  di  circa  16/18  ore;
l'articolazione e il calendario saranno insieme alla formatrice e al coordinatore pedagogico.
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0-3 DAGLI SPAZI AL CONFRONTO:
percorso di scambi fra due Nidi del Quartiere 
Santo Stefano

DOCENTI:
Coord. Pedagogico
Roberta Roversi

Corso 61

DESTINATARI: gruppi di lavoro dei nidi Lunetta e Romagnoli

OBIETTIVI: si snodano in due macro direzioni:
• implementare riflessioni già in atto relativamente al tema degli spazi;
• avviare,  attraverso  la  modalità  del  confronto  diretto,  un  processo  di  conoscenza

reciproca maggiormente approfondita  sugli  stili  educativi,  partendo da  una tematica
comune.

CONTENUTI: i nidi Lunetta e Romagnoli sono collocati ad una distanza ravvicinata e accolgono
una utenza con caratteristiche simili. Negli ultimi anni, il personale si è trovato a collaborare
nell'ambito del servizio indispensabile, che, nel dettaglio, si è svolto nei locali del nido Lunetta.
Per quanto riguarda le esigenze formative, entrambi i Nidi, presentano un fuoco di attenzione
relativo agli spazi: il Nido Lunetta in relazione all'utilizzo dello spazio comune come zona pranzo
e  della  criticità  relativa  alle  sezioni  medi  e  grandi  in  quanto  zone  di  passaggio  e  il  nido
Romagnoli  nell'ambito  del  percorso  di  autovalutazione,  che  vede  il  proseguimento  del
monitoraggio sulle azioni di miglioramento progettate nell'anno 2014-2015.
Si propone un percorso formativo comune, condotto dalla coordinatrice pedagogica Roberta
Roversi,  attraverso la  modalità  degli  “scambi”,  ovvero la  presenza in  qualità  di  osservatori
esterni nel nido abbinato.

METODOLOGIA: il percorso prevede l'individuazione di un ambito specifico, che sarà sottoposto
ad  osservazioni  incrociate  fra  educatori  e  collaboratori  dei  due  nidi,  mantenendo  la
corrispondenza di sezione.
Le  osservazioni  verranno  discusse  prima  a  livello  di  collettivo  di  sezione  di  nido  e,
successivamente, a livello di collettivo fra sezioni abbinate.
In  conclusione,  si  prevede  un  sabato  mattina  in  cui  i  due  gruppi  di  lavoro  al  completo,
visiteranno gli spazi dei due nidi per un confronto dal vivo.

CALENDARIO: sarà concordato con i nidi coinvolti. Totale 19 ore.

SEDE: dei nidi 
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0-3
 
I MATERIALI E IL CORPO NELLO SPAZIO DEL 
NIDO

DOCENTI:
Coord. Pedagogici
Miriam Consorti
Monica Gori
Silvia Traversi

Corso 62

DESTINATARI: gruppi di lavoro dei nidi Aquilone, Doremì, Nonna Elide

OBIETTIVI: Esplorare i materiali proposti ai bambini con particolare riferimento  alla loro 
funzione di:
 supporto allo sviluppo dell'autonomia;
 supporto all'apprendimento;
 mediatori nelle relazioni tra bambini e tra adulti e bambini.
Proporre una riflessione sul corpo e sul  movimento, intesi  come materiale  "primario"  nella
relazione, in presenza e assenza di altri materiali.
Il corso sarà anche occasione di scambio e confronto tra servizi sulle pratiche educative. 

CONTENUTI: riflessioni teoriche, momenti di collettivo e momenti di sottogruppo, situazioni di
scambio con visita e accoglienza, osservazioni, costruzione di documentazioni.
L'ultima parte del percorso prevede la realizzazione di due incontri condotti da Silvia Traversi,
laboratoriali/esperinziali sulla tematica del corpo in relazione agli spazi e ai materiali al nido.

METODOLOGIA,  ARTICOLAZIONE  E  CALENDARIO:  l'organizzazione  e  il  calendario  saranno
definiti e presentati dai coordinatori pedagogici che condurranno il percorso.
Totale ore: 17

SEDE: dei nidi
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0-3
 
SPAZI E MATERIALI AL NIDO

Azione di miglioramento

DOCENTI:
Coord. pedagogici
Sara Di Fabrizio
Federica Pennisi
Corrado Bosello
Annarita Cedroni
Altri esperti

Corso 63

DESTINATARI: gruppi di lavoro dei nidi con i seguenti accorpamenti
Amico Gattone e Allende
Primavera e Mazzoni

OBIETTIVI: Approfondire il tema dell'organizzazione degli spazi e dei materiali facendo seguito
al percorso di auto/etero valutazione dello scorso anno e tenuto conto delle criticità messe in
luce dai gruppi di lavoro. Il corso sarà anche occasione di scambio e confronto tra servizi sulle
pratiche educative; è prevista la visita al nido Gaia di Cadiai. 

METODOLOGIA,  ARTICOLAZIONE  E  CALENDARIO:  l'organizzazione  e  il  calendario  saranno
definiti e presentati dai coordinatori pedagogici che condurranno il percorso.

SEDE: dei nidi 
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0-6 VOLERSI BENE E VOLER BENE: 
crescere con il corpo e nel corpo 

DOCENTI:
P.  Sacchetto, formatore 
A. Dondi, odontoiatra-ortodonzista
E. Sarti, L. Michieli, animatrici esperte

Corso 64 A cura di: Coop Adriatica

DESTINATARI: educatori dei nidi e dei servizi educativi,  insegnanti delle scuole d'infanzia
CAPIENZA: 60 persone (30 educatori 0-3 e 30 insegnanti circa)

CONTENUTI: Qualche volta il corpo lo sentiamo inadeguato, ingombrante, una sorta di impiccio nei
rapporti con gli altri; quelli che ci stanno più a cuore soprattutto.
In altri momenti il corpo si fa pretenzioso e, con i suoi segnali, insiste per ricevere cura e attenzione.
E’  capace  però  di  sorprenderci  anche positivamente  quando  si  avvicina  e ci  avvicina  agli  altri:
sguardi, sorrisi, carezze, parole che crescono e fanno crescere. Quello che siamo e che diventiamo è
fatto un po’ di tutto questo: di attenzioni riservate al nostro interno e di slanci di incontro o scontro
con le cose, le persone, le situazioni  previste e impreviste  che ci troviamo a vivere.
E’ il processo “obbligato” che aiuta la costruzione della nostra identità: dell’io che sono proprio e solo
io, una sorta di biodiversità sociale che si intreccia con quella biologica.
Questo movimento dentro e fuori di noi non avviene in solitudine ma all’interno di relazioni con
compagni di strada anche molto diversi, per età, per genere per esperienza: coetanei e adulti che
fanno da specchio e da supporto a questa costruzione, motivandola, rinforzandola, modellandola.
Molte delle scelte che compiamo, delle cure che riserviamo al nostro corpo, delle attenzioni che
rivolgiamo agli altri, poggiano proprio su questa dimensione ad un tempo intima e sociale. Questo
processo che riguarda tutti non è rinviabile né sostituibile, né arrestabile: cambia forma, senso,
intensità, certo. Per questo della scuola  permanente  della vita ci troviamo spesso a parlare.

METODOLOGIA, CALENDARIO DEL CORSO E SEDE: 3 incontri di 2 ore, totale 6 ore (tra novembre e
dicembre):

– un incontro in plenaria introduttivo in via Ca’ Selvatica 7;
– due incontri laboratoriali in sottogruppi di 15 partecipanti presso “Erbario”, Coop di Piazza dei

Martiri, ore 14.30-16.30
Verranno realizzati due percorsi distinti: uno per educatori 0-3 e uno per insegnanti 3-6 

• L'incontro plenario introduttivo per gli educatori dei nidi sarà il 29 ottobre
• L'incontro plenario introduttivo per le insegnanti sarà il 10 novembre

Entrambi dalle ore 14.30 alle 16.30, in via Ca' Selvatica, 7
I laboratori si svolgeranno in novembre e dicembre, le date saranno comunicate.

Laboratori con i genitori: in abbinamento al percorso formativo rivolto al personale dei servizi 0-
6, Coop Adriatica si propone di incontrare anche i genitori. Pertanto, nel periodo febbraio-maggio,
sarà organizzato un laboratorio condotto dai referenti di Coop Adriatica presso le sedi dei servizi e
scuole che hanno aderito al percorso con i genitori dei bambini frequentanti sul tema della cura del
corpo.

Ai  partecipanti  del  corso e ai  genitori  verrà  distribuito  il  quaderno operativo  “Volersi
bene, voler bene. Crescere con il corpo e nel corpo”.

Coop Adriatica da oltre 30 anni realizza una attività puntuale e mirata sul tema dell’educazione
al  consumo consapevole.  Una consuetudine  dettata  dallo  Statuto  che  la  cooperativa  ha saputo
rinnovare  e  aggiornare  nel  tempo  anche  grazie  alla  collaborazione  con  i  Servizi  educativi  del
Comune di Bologna. Nella impostazione generale del programma educativo di quest’anno gli ambiti
di intervento sono l’alimentazione, l’ambiente, la cittadinanza e tra questi un filo conduttore, il tema
comune della cura. La cura e il  prendersi cura delle persone, la cura del cibo, dalla tavola alla
sostenibilità del pianeta ed infine la cura della natura ed in particolare degli ortaggi che conosciamo
poco e poco amiamo e curiamo.
Per maggiori informazioni e contatti sul programma Saperecoop veder:
WWW.adriatica.e-coop.it   -   http://scuole.coopadriatica.it   -   Consumo.consapevole@adriatica.coop.it
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0-6 KITCHEN:
la cucina dei cibi, la loro condivisione, 
le storie a tavola e delle tavole

DOCENTI:
P.  Sacchetto, formatore 
E. Sarti, L. Michieli, animatrici 
esperte

Corso 65 A cura di: Coop Adriatica

DESTINATARI:  educatori  e  operatori  dei  nidi  e  dei  servizi  educativi;  operatori  e
insegnanti della scuola infanzia
 
CAPIENZA: 60 persone 

CONTENUTI: molto si è parlato e si continua a parlare di educazione alimentare, di etichette
che aiutano ad orientare i nostri acquisti degli alimenti. La proposta è quella di allargare lo
sguardo per cogliere altri  aspetti  importanti  dei  comportamenti  alimentari.  I  nostri  modi di
stare a tavola hanno una storia e raccontano delle storie. Spesso il cibo è condito con significati
(perché a tavola insieme … perché festeggiare a tavola … ) messaggi, vicinanze, toni di voce
che aggiungono gusto e sapori a quelli proposti dalla cuoca. E i modi di stare a tavola, l’estetica
della apparecchiatura, la forma degli oggetti che la popolano raccontano storie più o meno
lontane nel tempo che in qualche modo ci appartengono.

METODOLOGIA, CALENDARIO DEL CORSO E SEDE: 2 incontri di 2 ore, tot. 4 ore, tra novembre
e dicembre. 
-  Primo incontro,  introduttivo,  in  plenaria il  3 novembre,  ore 14.30-16.30,  in  via Ca’
Selvatica 7;
- Secondo incontro laboratoriale in sottogruppi di 15 partecipanti (educatori/operatori 0-3 e
insegnanti separatamente) presso “Erbario” Coop di Piazza dei Martiri, ore 14.30-16.30 ;

Laboratori con i genitori: in abbinamento al percorso formativo rivolto al personale
dei servizi 0-6, Coop Adriatica si propone di incontrare anche i genitori. Pertanto, nel periodo
febbraio-maggio,  sarà organizzato  un laboratorio  con i  genitori  dei  bambini  frequentanti,
condotto dai referenti di Coop Adriatica, presso la sede di ogni struttura che ha aderito alla
formazione, sul tema del cibo e della cura della tavola.

Ai partecipanti del corso e ai genitori verrà distribuito il quaderno operativo “Kitchen:
tools”.

***

Coop  Adriatica da  oltre  30  anni  realizza  una  attività  puntuale  e  mirata  sul  tema
dell’educazione  al  consumo  consapevole.  Una  consuetudine  dettata  dallo  Statuto  che  la
cooperativa ha saputo rinnovare e aggiornare nel tempo anche grazie alla collaborazione con i
Servizi  educativi  del  Comune  di  Bologna.  Nella  impostazione  generale  del  programma
educativo di quest’anno gli ambiti di intervento sono l’alimentazione, l’ambiente, la cittadinanza
e tra questi un filo conduttore, il tema  comune della cura. La cura e il prendersi cura delle
persone, la cura del cibo, dalla tavola alla sostenibilità del pianeta ed infine la cura della natura
ed in particolare degli ortaggi che conosciamo poco e poco amiamo e curiamo.
Per maggiori informazioni e contatti sul programma Saperecoop vedere: 
WWW.adriatica.e-coop.it   
http://scuole.coopadriatica.it   
Consumo.consapevole@adriatica.coop.it

75

mailto:Consumo.consapevole@adriatica.coop.it
http://scuole.coopadriatica.it/
http://WWW.adriatica.e-coop.it/


0-6 BENESSERE E CURA DI SÉ 
Pratiche  mutuate  dallo  yoga  e  dalle  arti
espressive

DOCENTI:
Valeria Di Modica

Corso 66

DESTINATARI: operatori, educatori, insegnanti dei servizi educativi e scolastici 0-6 IES

CAPIENZA:  15 persone
OBIETTIVI  E  CONTENUTI:  il  corso  si  propone  di  fornire  strumenti  e  metodologie  per  la
valorizzazione della cura di sé. Sarà possibile esperire pratiche mutuate dallo yoga e dalle arti
espressive. L’utilizzo di tali linguaggi intende promuovere lo sviluppo delle risorse di ciascun
partecipante, restituendo valore al concetto di formazione, studio e ricerca che costantemente
arricchisce e vivifica  il senso del proprio essere persona ed educatore al tempo stesso, ovvero
possibile agente di cambiamento all’interno del processo educativo. 
I partecipanti potranno fare esperienza di posture yogiche che promuovono consapevolezza e
benessere psicofisico, esercizi di respirazione, di meditazione, concentrazione e rilassamento.
Verranno inoltre proposte tecniche di improvvisazione espressiva e un training relativo all’uso
della voce. 
All’interno  del  corso  verranno  dunque  proposte  attività  in  forma  ludica,  spendibili  dai
partecipanti, in un secondo momento, all’interno del proprio “quotidiano  educativo”, condiviso
con i bambini.

METODOLOGIA: percorso esperienziale che prevede il diretto coinvolgimento dei partecipanti.
 Laboratorio di pratiche yogiche (yoga inteso come insieme di pratiche interdisciplinari):

esercizi individuali e  di coppia
 Laboratorio di tecniche espressive e training del respiro e della voce: suddivisione in

piccoli gruppi e rientro in plenaria
 Seminario conclusivo di verifica finale e su proposte di attività rispendibili  in ambito

educativo. 

CALENDARIO 6 incontri di laboratorio e un incontro seminariale conclusivo; totale 18 ore

Giorno della settimana Data Dalle ore / alle ore
mercoledì 28/10/15 14.30  /  17
mercoledì 04/11/15 14.30  /  17
mercoledì 11/11/15 14.30  /  17
mercoledì 18/11/15 14.30  /  17
mercoledì 25/11/15 14.30  /  17
mercoledì 02/12/15 14.30  /  17
mercoledì 09/12/15 14.30  / 17.30 seminariale

SEDE: Centro RiESco, Via Ca' Selvatica 7

N.B: i partecipanti sono invitati a indossare o a portare abiti comodi (ma non larghi) e calzini.
Se  si  possiede  un  tappetino  da  yoga  (che  non  scivoli)  è  preferibile  portare  il  proprio,
diversamente lo si potrà trovare presso la sede del corso. 
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0-6 IL CORPO CHE EDUCA/INSEGNA, 
IL CORPO CHE APPRENDE 

DOCENTI:
Anna Bergonzini

Corso 67

DESTINATARI: operatori, educatori, insegnanti dei servizi educativi e scolastici 0-6 IES

CAPIENZA:  20 persone

OBIETTIVI:
• offrire un percorso dedicato al benessere di educatrici ed insegnanti dei servizi educativi

0-6 che nel tempo presentano fatiche fisiche e psicologiche tipiche di tutte le attività in
cui ci si prende cura delle persone;

• favorire la conoscenza di sè imparando ad usare e sentirsi bene nel proprio corpo, a
saper  stare  nell'attesa,  nel  silenzio  e  nell'ascolto  al  fine  di  migliorare  la  relazione
educativa e la comunicazione con adulti e bambini;

• offrire  spunti  educativi  e  strumenti  didattici,  attinti  dallo  yoga,  che  tengano  conto
dell'unicità della persona nel suo essere corpo, mente ed emozioni.

CONTENUTI:  il  percorso  ha  come  base  il  lavoro  col  corpo.  Un  corpo  che,  attraverso  gli
strumenti  dello  yoga  (posizioni,  tecniche  di  respiro,  di  concentrazione  e  di  rilassamento),
consentirà alle  partecipanti  di  comprendere meglio  come si  muove,  quanto può esprimere,
quanto può sperimentare, apprendere, ricreare, guardare, sentire ed emozionarsi. Il corpo che
ci educa, che ci insegna e che nello stesso tempo apprende. Ma anche il corpo di chi educa e
insegna e di  chi  apprende, i  bambini,  che saranno sempre presenti  nelle  riflessioni e nelle
attività proposte.

METODOLOGIA: ogni incontro sarà suddiviso in 4 momenti:
1. ascolto di sè e respiro;
2. riscaldamento a terra e in piedi con stretching e semplici saluti al sole;
3. posizioni dello yoga: di estensione (per allungare la colonna vertebrale); di inarcamento

(per  sciogliere  da  tensioni  la  spina  dorsale  e  potenziare  l'apparato  respiratorio),  di
rotazione  (per  compensare  ed  equilibrare  la  colonna);  di  forza  e  di  equilibrio  (per
rafforzare il sistema nervoso, aiutare a mantenere calma, autocontrollo e concentrazione
mentale); capovolte (per rifornire il corpo di nuova energia);

4. rilassamento finale attraverso tecniche specifiche

CALENDARIO: 10 incontri di  1,30 ora, a cadenza settimanale, in orario da definire, per un
totale di ore 15, periodo marzo/aprile

Sede: da definire
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0-6 SCIENZA ED EMOZIONE DELLA VOCE DOCENTE:
Marco Galignano

Corso 68

DESTINATARI:  educatori  dei   nidi  e  dei  servizi  educativi,  insegnanti  delle  scuole
d'infanzia IES

CAPIENZA: uno/due gruppi di lavoro 

OBIETTIVI: il  percorso  tende  a  dare  consapevolezza  dell'importanza  della  voce  nella  vita
odierna, e vuole fornire una prima precisa conoscenza riguardo il vasto mondo della vocalità.
L’obiettivo  è  sviluppare  le  qualità  comunicative  ed  espressive  dei  partecipanti,  secondo  le
coordinate esistenziali considerate: voce, corpo, movimento, creatività, cultura d’integrazione,
arte.
La figura dell’educatore / insegnante ricopre una sfera di intervento delicatissimo e cruciale,
nella società contemporanea. La voce, in tale contesto, ha un valore fondante, relazionale e
pratico operativo. 
La voce, oltre ad essere un fattore d'esistenza, è lo strumento indispensabile per conoscere e
interagire  professionalmente  ed  emotivamente  con  il  contesto  relazionale  e  acustico  che
abbiamo intorno. 
Nello scandire un lavoro fondato sulla sapienza teorica, ma anche sulla sperimentazione di
situazioni  effettive  di  pratica  vocale,  si  cercherà  di  creare  un fervido  campo d’azione  e  di
conoscenza, tra competenze scientifiche, abilità muscolari e capacità comunicative.

Il  percorso  formativo  è  stato  elaborato  ed  è  inserito  in  un  progetto  di  ricerca  scientifica
dell’Università di  Bologna.

CONTENUTI: 
 Studio  dei  rapporti  interconnessi  tra  respirazione,  fonazione,  movimento,  psicologia,

emotività e personalità (privata e professioale).
 Teoria  Ted  impostazione  fisiologica  della  voce,  tra  accenni  e  rimandi  alla  logopedia

generale e pratica esperienziale.
 Cura e protezione della voce: come potenziare, non maltrattare o non stancare il proprio

apparato fonatorio, in contesti lavorativi, scolastici o “rumorosi”.
 Epressività del discorso e dell'atteggiamento corporeo in relazione all’infanzia;
 Teoria e pratica, facoltativa, della recitazione, del canto e considerazione dell'efficacia

locutoria (vocalità e passione, creatività e arte), come strumenti di vita relazionale e
professionale creative.

 Esposizione  ragionata  delle  diverse  scuole  contemporanee  di  vocalità  (canto  e
recitazione).

METODOLOGIA: momenti teorici ed esperienza pratica

CALENDARIO: 6 incontri di 2 ore, totale 12 ore, da gennaio 2016

ORARIO: dalle 17.30 alle 19.30

SEDE: del servizio che aderisce al percorso 
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0-6 “SE BRAMI VEDERE, ASCOLTA”
 Bernardo da Chiaravalle (1090 – 1153)

DOCENTI: 
Lisa Pazzaglia

Corso 69 A cura di: Associazione Italiana Psicodrammatisti 
Moreniani

DESTINATARI: educatori dei nidi, insegnanti e educatori delle scuole d'infanzia
CAPIENZA: 16 persone

OBIETTIVI:
1. Fare esperienza della narrazione di se come rappresentazione del mondo interno ed 

esterno e come  co-costruzione di storie, derivata dal rispecchiamento che ciascuno di 
noi traduce rispetto all’ambiente di provenienza.

2. Favorire attraverso l’interazione l’analisi e la de-costruzione di stereotipi e pregiudizi e la
consapevolezza delle reciproche immagini, “etichette” e rappresentazioni. 

1. Esplorare e favorire la capacità di modificare creativamente il proprio ruolo nelle forme
operative che assume nell'incontro con l'”altro”. 

2. Aumentare la comprensione e la consapevolezza delle principali dinamiche relazionali,
interpersonali e di gruppo, e degli aspetti che le caratterizzano.

CONTENUTI: Si assume un punto di vista narrativo per  affrontare i temi della pedagogia – o
dell’educazione – interculturale. La narrazione è di per sé un’operazione interculturale, perché
ogni storia che noi costruiamo o inventiamo è, in primo luogo, un intreccio di altre storie, di
altri  racconti:  non  esistono  storie  pure,  monoculturali;  le  storie  sono  sempre  risultato  di
commistione, di contaminazione, di ibridazione. La pedagogia interculturale, in quanto incontro
di storie e di racconti, ha a che fare con una sorta di istinto, è un atteggiamento mentale per
certi aspetti istintivo perché l’attività narrativa appartiene alla specie umana.
Un buon insegnante – o un buon pedagogista o un buon educatore –  è, necessariamente, un
buon narratore e, anche, un buon ascoltatore.
Pedagogia interculturale come convivenza, rimescolamento e invenzione di storie.
Questa  proposta  si  colloca  nell’ambito  della  “Formazione  della  Persona”:  formazione  intesa
come accesso a condizioni di maggior significato per le persone, sia rispetto alla propria storia
personale che professionale. Si propongono incontri che rispondono ad un bisogno formativo
che non si esaurisce nell’acquisizione di nuove tecniche educative, ma si estende alla capacità
generale di gestire il proprio ruolo e la propria competenza relazionale.

METODOLOGIA:  Psicodramma: un modo di  agire – la parola dramma viene dal greco drao
(faccio, agisco) – che coinvolge il nostro mondo interiore, la psiche, dal greco psykhé (anima).
Parliamo di un metodo che ci permette, attraverso il gioco teatrale, di ascoltare / ascoltarci,
comunicare interpretando ruoli e maschere differenti tra loro, un potenziale interiore emotivo e
relazionale molto spesso ignorato nel quotidiano della vita lavorativa e familiare. Il gruppo, sarà
il soggetto del lavoro e sarà impegnato nell'approfondimento del ruolo professionale attraverso
un metodo d'azione che vede coinvolta  la  persona nella  sua  globalità.  Il  partecipante può
trovare nel gruppo una cassa di risonanza, una "sala di specchi" ma anche tante identità che
possono riconoscersi e confrontarsi arricchendosi nel processo reciproco di riconoscimento e
differenziazione. Emozioni, vissuti, esperienze saranno messe in scena e forniranno stimoli alle
riflessioni. Si alterneranno momenti di interazione di gruppo a momenti centrati sulla riflessione
teorica.
CALENDARIO: 2 incontri di 3 ore, totale 6 ore

Giorno della settimana Data Dalle ore / alle ore
mercoledi 16/11/15 15.00 / 18.00
mercoledì 23/11/15 15.00 / 18.00

SEDE: Centro RiESco, Via Ca' Selvatica, 7
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3-6 LE RELAZIONI IN GIOCO NEL RUOLO 
DELL'INSEGNANTE
Dare vita a processi relazionali costruttivi

DOCENTI:
Benini, Manara, 
Pierobon

Corso 70 A cura di: Ass. Italiana Psicodrammatisti Moreniani

DESTINATARI: insegnanti e educatori delle scuole d'infanzia 

CAPIENZA: 20 persone 

OBIETTIVI:  Favorire  l’acquisizione  di  nuovi  strumenti  cognitivi,  emotivi,  relazionali  ed
espressivo-creativi che consentano ai partecipanti nuove modalità di gestione del proprio ruolo
e risposte più efficaci alla crescente complessità del contesto relazionale lavorativo, nel rispetto
delle proprie istanze interne.
Supportare le competenze chiave del ruolo educativo e sperimentare azioni di  sviluppo dei
processi relazionali.
Promuovere un clima di gruppo coinvolgente che permetta ai membri di non sentirsi soli nel 
proprio ruolo professionale, offrendo uno spazio privilegiato di osservazione/revisione delle 
problematiche incontrate.

CONTENUTI:  Il corso, grazie alle specificità della metodologia utilizzata, propone un viaggio
esplorativo nel mondo relazionale degli insegnanti, andando ad approfondire e ad elaborare gli
ambiti di relazione più critici e problematici del loro ruolo.
A tal fine, gli incontri proposti, saranno dedicati all’esplorazione psicodrammatica delle relazioni
con gli  interlocutori  tipici  del  ruolo  degli  insegnanti:  genitori,  bambini,  colleghi  e  altri
collaboratori, secondo il modello moreniano, per favorire l’osservazione del mondo relazionale
degli insegnanti e del proprio atomo sociale professionale.
Grazie a questo viaggio i partecipanti riusciranno ad elaborare quei “nodi” emotivo-relazionali
che ostacolano un’espressione serena ed efficace del proprio ruolo professionale,  cogliendo
nuovi significati  e nuove possibilità  di  espressione nei rapporti  con le persone con le quali
entrano in contatto nell’attività lavorativa.

METODOLOGIA:  La metodologia proposta è lo Psicodramma Classico, ideato da Jacob Levy
Moreno, centrata sulla teoria del ruolo e sul sistema delle relazioni interpersonali, applicata
all’ambito professionale.
E’ un metodo di intervento con le persone e con i gruppi che attiva esperienze di interazione;
propone e accompagna la rappresentazione scenica del mondo interiore stimolando e favorendo
l’arricchimento della capacità relazionale e l’ampliamento della conoscenza propria e dell’altro;
stimola processi di rispecchiamento e specchio professionale, fondamentali per il nutrimento e
la crescita professionale.
In ambito formativo, il conduttore stimola l’interazione tra i partecipanti che diventano gli attori
di eventi e situazioni, appositamente create per far sì che si approfondiscano le specificità e le
valenze emotive del proprio ruolo professionale. 

CALENDARIO: 3 incontri di 3 ore, totale 9 ore

Giorno della 
settimana 

Data Dalle ore/alle ore Docenti

Venerdì 29/01/2016 15.00  / 18.00 Benini S., Pierobon G.
Giovedì 11/02/2016 15.00  / 18.00 Manara E.
Venerdì 26/02/2016 09.30  / 12.30 Benini S., Pierobon G.

SEDE: Centro RiESco, Via Ca' Selvatica 7
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0-6 SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
CORSO DI FORMAZIONE 
D.Lgs 09/04/2008 nr.81 s.m.i.

DOCENTI:
vari

Corso 71 A cura di: U.I. Protezione Civile

DESTINATARI: personale dei servizi educativi e scolastici 0-6 IES 

CONTENUTI:   misure  di  prevenzione  e  gestione  delle  emergenze  nei  luoghi  di  lavoro
conformemente a quanto previsti dal D.Lgs 09/04/2008 nr.81 s.m.i. 

Il corso è organizzato dalla U.I. Protezione Civile.

Il personale individuato dalla direzione IES è tenuto a partecipare e la frequenza è obbligatoria
per tutte le lezioni per il 100% delle ore previste. 
 
Considerato l'impegno orario e l'obbligatorietà, coloro che saranno coinvolti nella formazione
sulla sicurezza non devono iscriversi ad altri corsi a scelta individuale.
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0-3 ALIMENTAZIONE, IGIENE E SALUTE DOCENTI:
Alves Carpigiani
Mario Cerasuolo
Fulvio Stanzani

Corso 72

DESTINATARI: operatori dei servizi 0-3 IES:  nidi, centri per bambini e genitori, spazi 
bambino 

n. 2 Operatori prima infanzia per ciascun servizio

CONTENUTI: Incontri di approfondimento sulle tematiche dell'alimentazione, igiene e salute in 
occasione dell'avvio del nuovo anno educativo

METODOLOGIA: lezione frontale e discussione di gruppo.

Gli incontri sono rivolti esclusivamente a 2 operatori per ogni sevizio come da calendario

CALENDARIO: un incontro di 2 o 3 ore

Data 2 operatori dei servizi: Dalle ore / alle ore

15 settembre 
martedì 

Amico Gattone, Baiesi, Lepido, Acquerello, Bigari, 
Bolzani,  Fresu, Croce Coperta, Grosso, Marsili, 
Patini, Zucchelli, Cavina/BrucoRosa, Viganò, 
Coccheri, Allende, Fantini, Fava, Gramsci, Alpi, A. 
Negri, Primavera, S. Donato, Vestri

 9,00 / 12,00

Data 2 operatori dei servizi: Dalle ore / alle ore

16 settembre
mercoledì 

Gozzadini, Lunetta, Tovaglie, Romagnoli, Villa 
Teresa, Il Monello, Zucchero Filato, 18 Aprile, Alvisi,
A. Frank, Arcobaleno, Betti, De Giovanni, Spartaco, 
Carli, Cavazzoni, Mazzoni, Pezzoli, Roselle, Spazio, 
Trottola, Aquilone, Martini, Doremì

   9,00 / 12,00

Data 2 operatori dei servizi: Dalle ore / alle ore

17 settembre
giovedì 

Salotto delle Fiabe, Il Tasso Inventore,   Il Focolare, 
Il Tempo dei Giochi , Piuinsieme, Girotondo

    
9,00 / 11,00

SEDE: Centro RiESco, Via Ca' Selvatica 7
Aula 1:  incontri  15 e 16 settembre
Aula 3:  incontro del 17 aprile
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0-3 ATTESTATO DI FORMAZIONE 
PER IL PERSONALE ALIMENTARISTA

DOCENTI:
Alves Carpigiani

Corso 73

DESTINATARI: operatori dei nidi d'infanzia IES con l’attestato di alimentarista in scadenza
nei mesi a partire da marzo fino a tutto luglio  2016

CAPIENZA: 30 /35 persone per ciascun gruppo

OBIETTIVI: rinnovo attestato di alimentarista

CONTENUTI:  consolidamento  delle  procedure  operative  per  l’applicazione  corretta
dell’autocontrollo.

METODOLOGIA:  Lezione frontale con test finale da superare

CALENDARIO: un incontro di 3 ore, indicativamente nel mese di aprile; date da dafinire

SEDE: Centro RiESco, Via Ca' Selvatica, 7
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0-3 PRIMO SOCCORSO:
MANOVRE DI DISOSTRUZIONE PEDIATRICA

DOCENTI:
ANPAS
(Associazione 
Nazionale Pubblica 
Assistenza)

Corso 74 In collaborazione con U.I. Protezione Civile

DESTINATARI: tutti i collaboratori dei nidi d'infanzia IES; obbligatorio

OBIETTIVI: fornire le competenze base per il primo soccorso pediatrico in particolare relativo
alle  manovre  di  disostruzione  in  considerazione  della  particolare  e  delicata  fascia  d'età
dell'utenza  dei  servizi  educativi.  Si  partirà  coinvolgendo  il  personale  collaboratore  in
rappresentanza  per  ciascun  servizio  con  l'idea  di  ampliamento  in  breve  tempo  a  tutto  il
personale.

CONTENUTI: disostruzione pediatrica e manovre di rianimazione su bambini piccoli. Rilascio di
attestato e produzione di un manuale.

METODOLOGIA: lezione frontale e prove pratiche

DOCENTI/RELATORI: ANPAS (Associazione Nazionale Pubblica Assistenza e Centro Servizi Villa
Tamba)

INCONTRI E DURATA IN ORE: un incontro di 4 ore, di sabato mattina

CALENDARIO: date da definire

SEDE: Centro RiESco, Via Ca' Selvatica, 7
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0-6 PROGETTO EUROPEO EMPAC
Bambini e genitori nella scuola multiculturale

DOCENTI:
Ivana Bolognesi
Stefania Vellani

Corso 75 A  cura  di  UI Qualificazione  e  Sviluppo  del  Sistema
Formativo  Integrato,  Università  di  Bologna  –  Scienze
della Formazione, Istituti Comprensivi 4 e 15

DESTINATARI: educatori  dei  nidi,  insegnanti  ed educatori  delle  scuole dell'infanzia,
coordinatori pedagogici

PREMESSA:  la  proposta  formativa  nasce  dalla  volontà  di  diffondere  le  buone  pratiche
individuate  e  sperimentate  nel  corso  del  progetto  europeo  EMPAC -  Engaging  migrant
parents and children, progetto che, nel corso degli ultimi due anni, ha coinvolto alcune classi di
scuola  dell'infanzia  e  di  scuola  primaria  del  quartiere  Navile,  con  l'obiettivo  di  sviluppare
strategie per aumentare il successo scolastico dei bambini immigrati, coinvolgendo i genitori
nella vita scolastica.
 
CAPIENZA: 15/20 persone

OBIETTIVI: 
 sviluppare strategie per lavorare in collaborazione con i genitori degli alunni italiani e

immigrati, al fine di rafforzare la loro relazione con l’istituzione scolastica e rendere più
attiva la loro partecipazione

 sviluppare e fornire un protocollo di accoglienza per i genitori che includa informazioni
su come funziona l’istituzione scolastica

 coinvolgere i genitori nella formazione del loro figlio

METODOLOGIA: il  percorso sarà svolto con una metodologia di  formazione partecipata che
prevede un breve inquadramento teorico e un lavoro di riflessione in piccoli gruppi riguardo a
prassi e strumenti utilizzati con i genitori per il loro coinvolgimento nella vita scolastica. 

CALENDARIO: 5  incontri di 2  ore (dalle 17.30 alle 19.30), totale 10  ore, tra novembre e
febbraio, con ultimo appuntamento a maggio.

Date da definire

SEDE: Centro Ri.E.Sco, via Ca' Selvatica 7
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INCONTRI E INIZIATIVE CITTADINE 
A CARATTERE FORMATIVO

Vengono di seguito riportate alcune informazioni sulle iniziative a
carattere formativo: seminari, incontri, convegni, manifestazioni

Dove non precisate seguiranno le informazioni e le modalità
dettagliate di adesione tramite una comunicazione specifica
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INCONTRI PUBBLICI SUL TEMA: 
“ANALISI  DEL  COMPORTAMENTO  APPLICATA  AI  DISTURBI  DELLO  SPETTRO
AUTISTICO”
Condotti da: Elena Clò, Associazione Pane e Cioccolata
Rivolti  a:  DESTINATARI:  genitori  e  cittadini  interessati,  educatori  e  insegnanti  dei
servizi educativi e scolastici 0-6.
Capienza: 65 persone
Incontri a carattere divulgativo volti a presentare l’analisi applicata del comportamento come
cornice  di  trattamento  per  alunni  con  disturbo  dello  spettro  autistico  di  diversi  livelli  di
funzionamento;  identificare,  descrivere  e  programmare  interventi  a  favore  dell'inserimento
nelle scuole dell'infanzia e nei nidi a partire dalle competenze presenti.
SEDE: Centro RiESco, Via Ca' Selvatica,  7
CALENDARIO: 
Giorno Data Orario Argomento
giovedi 29/10/15 14 / 17 Presentazione di ABA e Autismo. Evidenza scientifica,

linee guida per l’intervento educativo 
comportamentale

giovedi 05/11/15 14 / 17 Valutazione del repertorio adattivo: competenze 
comunicative e sociali

giovedi 12/11/15
03/12/15

14 / 17
14 / 17

Valutazione del repertorio adattivo: competenze non 
verbali di base

Iscrizione: inviare una mail a: nadia.fornasari@comune.bologna.it entro il 15 ottobre. 
N.B: La partecipazione agli incontri da parte di educatori dei nidi e insegnanti delle
scuole d'infanzia IES e riconosciuta come attività di formazione nell'ambito del monte ore
annuo per un totale di 12 ore. 

SEMINARIO  REGIONALE  “IL  SISTEMA  INTEGRATO  DI  FRONTE  ALLE  SFIDE  DEL
CAMBIAMENTO” - 24 ottobre, Sala Auditorium Biagi – Salaborsa, Piazza Nettuno, n. 3
In collaborazione con GRUPPO NAZIONALE NIDI E INFANZIA
Il  seminario  costituisce il  terzo  appuntamento  organizzato  dal  Gruppo  territoriale  Emilia-
Romagna, insieme all’Istituzione Educazione e Scuola (IES) del Comune di Bologna. E' rivolto
agli  educatori  dei  nidi  d’infanzia  e  dei  servizi  integrativi,  agli  insegnanti  della  scuola
dell’infanzia, ai coordinatori pedagogici, agli amministratori ed ai dirigenti. 
Altre iniziative in collaborazione con GRUPPO NAZIONALE NIDI E INFANZIA: 
in  corso  d'anno  saranno  organizzati  incontri  con  esperti,  che  potranno  riprendere  e
approfondire le  tematiche discusse all'interno dei gruppi di lavoro del seminario del 24 ottobre.

INCONTRO “IO SONO IL LUPO!”
28 ottobre, presso il Teatro Testoni Ragazzi, via Matteotti, 16
Conversazione con Milena Bernardi, docente di letteratura per l'infanzia, Università di
Bologna; ingresso gratuito con prenotazione al tel. 051 4153700, dal martedì al venerdì dalle
ore 14.30 alle 17.30. In contemporanea Mostra “Wolfango: Fiabe. Lupi e Cappuccetti”.

CONVEGNO "PROGETTARE GLI SPAZI ESTERNI" 
14 novembre, dalle 9.30 alle 17, Teatro Testoni Ragazzi, via Matteotti 16 (
ed in streaming  presso il Cinema Galliera, via Matteotti 27)
Nell'ambito del progetto  Outdoor Education (Educazione all'aperto).  In collaborazione con
Fondazione Villa Ghigi e Università di Bologna. Terzo appuntamento dedicato alla progettazione
degli spazi esterni, con particolare attenzione all'allestimento e alla cura dell'estetica.
Nel  pomeriggio  del  13  novembre,  dalle  ore  14.30  alle  18,  presso  Ri.E.Sco,  via  Ca'
Selvatica 7, sono previsti cinque gruppi di discussione aperti al  personale e ai genitori  dei
servizi  educativi  0-6  che  hanno  aderito  negli  scorsi  anni  al  progetto  Outdoor
Education.
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“SETTIMANA DEI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA” 
Dal 14 al 22 novembre - Vari luoghi della città
Dal 14 al 22 novembre, 9 giorni di incontri, spettacoli, mostre, attività culturali e di gioco, per
bambini,  famiglie,  studenti,  educatori  e  insegnanti  intorno  alla  giornata  dedicata  ai  diritti
dell'infanzia  e dell'adolescenza.  Questa edizione dell'iniziativa sarà dedicata all'art.  13 della
convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, e cioè al diritto alla libera espressione delle
proprie opinioni.

CICLO DI APPUNTAMENTI “ORIENTEERING BIBLIOGRAFICO”
a partire da giovedì 8 ottobre 2015, presso il Centro RiESco, Via Ca' Selvatica 7
A partire da giovedì 8 ottobre 2015, il Centro RiESco propone un ciclo di appuntamenti aperti al
pubblico per orientarsi su alcune tematiche significative legate all'educazione interculturale e al
mondo dell'infanzia. Ogni incontro proposto seguirà un itinerario preciso delineato all'interno
delle  BOE,  i  percorsi  bibliografici  per  l'orientamento  educativo  prodotte  dal  Centro  con
l'obiettivo  di  supportare  il  lavoro  di  educatori,  insegnanti  e  studenti  attraverso  spunti  e
materiali molteplici presenti in biblioteca o disponibili in rete. 
Sarà inoltre prevista la partecipazione di esperti  che interverranno offrendo il loro contributo
per  discutere  insieme  intorno  ad  alcuni  temi:  il  fumetto  e  le  graphic  novel,  le  storie  di
migrazione, la dislessia, i giochi interculturali nel mondo. 
Le date proposte, infine, coincidono o sono in prossimità di giornate dedicate agli argomenti
individuati sia a livello nazionale sia internazionale:  8 ottobre 2015 giornata nazionale della
dislessia, dal 19 al 22 novembre giornate dedicata a BilBolBul festival internazionale di fumetto
a  Bologna,  18 dicembre  2015 giornata  internazionale  dei  migranti,  28  maggio  2015 festa
mondiale del gioco.

RASSEGNA DI DOCUMENTARI AL CENTRO RIESCO “DOC AL CENTRODOC” 
A partire da martedì 2 febbraio 2016,  presso il Centro RiESco, Via Ca' Selvatica 7
Il Centro RiESco, in collaborazione con il GVC di Bologna,  a partire da martedì 2 febbraio
2016, propone la proiezione di una selezione di video documentari rivolti a tutti coloro che si
occupano di  educazione interculturale e di integrazione. Le proiezioni previste infatti  sono
pensate  per  affrontare  tematiche  legate  all'educazione  interculturale,  alle  storie  di  popoli
migranti, allo sviluppo sostenibile ed al mondo della scuola. Alla fine di ogni incontro saranno
inoltre  proposti  spunti  di  lettura  e  suggerimenti  per  lo  sviluppo  di  percorsi  didattici  e
approfondimenti utili  anche per conoscere i materiali e le risorse sui temi affrontati, disponibili
presso la biblioteca del Centro. 

FESTIVAL TEATRO  E CULTURA PER L'INFANZIA  “VISIONI DI FUTURO, VISIONI DI
TEATRO” - Dal 27 febbraio al 6 marzo 2016 presso il Teatro Testoni Ragazzi
Nell'ambito del festival verranno proposti da La Baracca - Testoni Ragazzi, seminari e laboratori
rivolti al personale educatore e insegnante e coordinatori.
Le attività, come nelle edizioni precedenti, intendono offrire ai partecipanti occasioni formative,
nelle quali avvicinarsi, in forma diversa, ai linguaggi artistici e all’espressività. 
Il programma del Festival e i contenuti dei laboratori vengono presentati in incontri cittadini
dedicati. 
Tutte  le  strutture  ricevono il  programma del  festival  e le  schede di  iscrizione via  mail.  Le
modalità di iscrizione e di partecipazione sono curate direttamente dal Teatro Testoni Ragazzi. 

CONVEGNO NAZIONALE “Curricolo è responsabilità”
26-27-28 Febbraio 2016, a Milano
Convegno del Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia in collaborazione con Università La Bicocca:
momenti plenari e commissioni

ASSAGGI DI INFANZIA E NATURA 
Marzo e Maggio, a cura del Centro Ri.E.Sco, in via Ca' Selvatica 7
Ciclo di incontri organizzati dal Centro RieSco su diverse tematiche, rivolti a tutti coloro che si
occupano di educazione e di “benessere” dei bambini: genitori, educatori e operatori dei servizi
per l'infanzia, docenti, pedagogisti, studenti.

90



UI QUALIFICAZIONE E SVILUPPO 
DEL SISTEMA FORMATIVO

INTEGRATO

91



92



La  UI QUALIFICAZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO fa parte
dell'Area Educazione e formazione e ha tra i suoi principali obiettivi, quelli di:

 Promuovere  la  rete  cittadina  dei  soggetti  pubblici  e  privati  (Università,  Fondazioni,
Istituzioni, Associazioni, settori comunali, altri soggetti del terzo settore) che concorrono
allo sviluppo dell’offerta educativa, sostenendo il progetto di Bologna città dei bambini e
città educativa, raccordandosi con l’Area Cultura e Università. 

 Organizzare eventi ed iniziative che promuovono i diritti dell’infanzia  e dell’adolescenza
 Sviluppare  e  qualificare  la  rete  dei  soggetti  che  compongono  il  sistema  integrato

cittadino  pubblico/privato  dei  servizi  per  l’infanzia,  raccordandosi  con  l'Istituzione
Educazione e scuola.

 Supportare  le  funzioni  di  governo  e  regolazione  dei  servizi  di  competenza,  alla
definizione dei regolamenti dei servizi comunali, nonché del sistema delle convenzioni
con i servizi educativi e scuole d’infanzia statali e private paritarie. 

 Sviluppare progetti e altri interventi finalizzati alla qualificazione dell’offerta formativa
del  sistema integrato,  quali  strumenti  di  integrazione interculturale,  documentazione
educativa  e  didattica,  organizzazione delle  attività  formative  rivolte  al  personale  dei
servizi (attraverso il centro RiESco, Centro Risorse Educative e Scolastiche accreditato
dalla Regione Emilia Romagna). 

 Sostenere lo sviluppo delle politiche rivolte agli  adolescenti nella scuola e fuori della
scuola, promuovere l’integrazione e il coordinamento degli interventi nel lavoro di rete e
di comunità, favorendo la ricerca e le nuove progettualità. 

 Coordinare gli  interventi educativi  e di contrasto alla dispersione sclastica rivolti  alla
fascia  di  età  6-18  anni,  gestiti  dai  Quartieri  attraverso  la  rete  degli  educatori
professionali. 

Si articola in due UO ed in una segreteria organizzativa.

» Segreteria organizzativa
Gestisce  le  aule  di  formazione,  poste  in  Via  Ca'  Selvatica  n.  7,  fornendo  un  servizio  di
prenotazione degli spazi dedicati ad iniziative, corsi, eventi etc., provvedendo alla dotazione
tecnico/logistica di base per ciascuno spazio richiesto.
Offre  servizi  di  accoglienza  nell'ambito  di  corsi,  seminari  e  convegni  promossi  della  U.I.
Qualificazione e sviluppo del sistema formativo integrato.
Il servizio si rivolge ad Enti locali, Istituzioni del territorio, Soggetti partner.

» UO Centro Risorse Educative  e Scolastiche RiESco- Servizi di Documentazione e
Intercultura
RiESco è un centro di documentazione del Comune di Bologna nato per dare supporto alle
scuole  di  ogni  ordine e  grado e ai  servizi  educativi  per  l’infanzia.  Nasce per  valorizzare  e
diffondere la qualità di esperienze realizzate nei servizi educativi e nelle scuole, e a questo
scopo raccoglie, rielabora e diffonde prodotti di documentazione testuale e audiovisiva capaci di
valorizzare e mettere in luce gli aspetti di innovazione.
Si rivolge a educatori e docenti di scuola dell’infanzia, ai docenti delle scuole e agli operatori
dell’ambito socio-educativo, bambini e allievi della scuola multiculturale, e alle loro famiglie.
Unisce due strutture dalla lunga tradizione operativa all’interno del Settore Istruzione, ora Area
Educazione e formazione:

 il  Laboratorio  di  documentazione  e  formazione  (Labdocform)  che  offre  servizi  di
documentazione dei percorsi  educativi  realizzati  all’interno dei servizi  per l’infanzia e
rappresenta una struttura di promozione della cultura dell'infanzia e della progettualità
pedagogica in ambito educativo, scolastico ed extra-scolastico;

 il CD>>LEI, Centro per l’Educazione Interculturale che dal 1992 opera per la diffusione
delle pari opportunità formative e per l’accoglienza e l’inserimento degli allievi stranieri
nelle scuole e nei servizi educativi della città di Bologna.

Il  Centro RiESco è riconosciuto con determina annuale dalla regione Emilia Romagna come
centro servizi e consulenze a supporto dell'autonomia scolastica (L. R 12/2003).
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Iniziative per insegnanti ed educatori nel corso dell'anno scolastico su appuntamento
Il Centro RiESco valorizza progetti educativi e percorsi didattici con l'obiettivo di incentivarne la
trasferibilità e trasformarli in risorse per lo sviluppo di nuove realtà ed esperienze. Anche in
continuità con l'offerta formativa proposta nell'anno educativo/ scolastico 2014/2015, il Centro
offre consulenze per la realizzazione di:

 DOCUMENTAZIONI  CARTACEE 
supporto  metodologico  mirato  a  identificare:  il  tema  centrale  dell'esperienza  che  si  vuole
documentare, l'articolazione dei nuclei narrativi, la stesura dell'indice, facilitando il passaggio
dalla  raccolta  di  materiale  grezzo alla  sua  elaborazione e  all'individuazione dei  destinatari,
studio del confezionamento.
Per informazioni: Tel.: 0516443319 – 364
E-Mail: LabDocFormIstruzione@comune.bologna.it

 DOCUMENTAZIONI AUDIOVISIVE
Supporto  metodologico  per  l'individuazione  dei  nuclei  tematici  della  documentazione  e  la
costruzione di una scaletta di lavoro, consigli per impostare le riprese, visione in progress delle
riprese con verifica dell'evoluzione del progetto, montaggio delle immagini con strumentazioni
analogiche  o  digitali,  rielaborazione  del  commento,  ricerca  delle  musiche,  montaggio  del
commento e delle musiche, realizzazione copertina e copie.
Per informazioni: Tel.: 0516443319 – 364 - 318
E-Mail: LabDocFormIstruzione@comune.bologna.it

Progetti  ed  iniziative  attive  sui  temi  della  lingua  italiana  come  l2  e  servizi  di
mediazione linguistico culturale in ambito educativo e scolastico
Il Centro gestisce progetti ed organizza iniziative per minori ed adulti stranieri con lo scopo di
promuovere le pari opportunità formative, prevenire la dispersione scolastica, coinvolgere le
famiglie. In particolare, anche per l'anno scolastico 2015/2016 grazie al "progetto ELLE DUE"
per le  scuole  del  primo ciclo  di  istruzione,  proseguono le attività  relative agli  interventi  di
sostegno all'apprendimento linguistico, che il Comune di Bologna ha avviato già a partire dal
1999. Gestito e coordinato dal CD>>LEI, il progetto si articola in un'offerta di servizi  rivolti ad
alunni   di  origine straniera e  non italofoni   o  in  fase di  consolidamento delle  competenze
linguistiche che frequentano gli istituti scolastici della città. 
Dall'anno sclastico 2014-2015 il Centro gestisce inoltre anche i servizi di mediazione linguistico
culturale  nei  servizi  educativi  0/6  e  nelle  scuole  primarie  e  secondarie  di  primo  grado  di
Bologna.
I  progetti  e  le  attività  sono  presentati  nel  sito  web  del  CD>>LEI:
www.comune.bologna.it/cdlei/servizi/109:21837/5766/

Una biblioteca specializzata nell'educazione interculturale e nella promozione della
cultura dell'infanzia 
La biblioteca specializzata nei temi dell’intercultura e della innovazione educativa raccoglie libri,
riviste,  materiale  grigio  e  una  sezione  audiovisiva  e  di  prodotti  multimediali.  Operatori
qualificati  accompagnano l’utente  nella  ricerca  dei  materiali  e  dei  volumi,  guidandolo  nella
navigazione all’interno delle collezioni che raccolgono esperienze didattiche locali e regionali.
Un catalogo on-line raccoglie e propone circa 200 progetti realizzati dai servizi educativi per
l’infanzia, attraverso un sistema di catalogazione (TECA WEB). 
Dal 2012 a seguito dell'adesione al Servizio Nazionale Bibliotecario (SBN) è inoltre possibile
consultare  il  patrimonio  della  bblioteca  del  Centro  RiESco  sul  sito  del  catalogo  del  Polo
Bolognese ( SEBINA OPAC).
Con l'obiettvo di sostenere il lavoro progettuale di educatori, insegnanti e docenti gli operatori
del  Centro  intercettano i  loro  bisogni  e  le  loro  richieste  fornendo consulenze anche per  la
produzione  e  la  diffusione  di  bibliografie  tematiche,  fascicoli  informativi  e  dossier  di
documentazione.
La biblioteca specializzata è aperta nei seguenti giorni ed orari:

 martedì e giovedì, dalle 9 alle 14 e dalle 14,30 alle 17,30 
Al  di  fuori  di  questi  orari  il  personale  del  Centro  riceve  su  appuntamento  anche  per
progettazioni  condivise  di  percorsi  educativi  e  formativi  attraverso  l'utilizzo  di  materiali
disponibili presso il Centro (051/ 6443359-346).
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Una  consulente  del  Progetto  di  Documentazione  Educativa  Regionale  è  a  disposizione  su
appuntamento  per  supportare,  anche  da  un  punto  di  vista  metodologico,  il  lavoro  di
documentazione di esperienze attraverso la scheda GRED.
ll/La  pedagogista  interessato  può inviare  richiesta  (specificando anche  il  nome del  servizio
coinvolto) per e mail a LabDocFormIstruzione@comune.bologna.it

La Formazione
Seminari  e  incontri  di  formazione  raccolgono  la  tradizione  ventennale  di  LabDocForm  e
CD>>LEI e aiutano operatori  del  settore educativo e docenti  a monitorare l’evoluzione dei
processi educativi e delle trasformazioni multiculturali che vivono la scuola italiana e i servizi
per l’infanzia bolognesi.
Fra  i  temi  oggetto  di  formazione  ricordiamo  i  seguenti:  creare  materiali  facilitati  per
l’apprendimento degli allievi non italofoni, documentare i percorsi educativi, utilizzare tecniche
creative per lavorare con i bambini, promuovere il benessere dei bambini e delle loro famiglie
creando  occasioni  di  partecipazione  e  scambio,  capire  come cambia  il  contesto  educativo,
conoscere  la  normativa,  imparare  a  documentare,  promuovere  le  ragioni  del  dialogo
interculturale  attraverso  la  conoscenza dei  fenomeni  che  investono  e  trasformano  le  città,
insegnare l’italiano agli stranieri (minori e adulti).

Sportello intercultura
Un'esperta  competente  anche  in  lingua  araba accoglie  le  richieste  e  i  bisogni  delle  scuole
inerenti la gestione di aspetti interculturali al fine di sostenere il lavoro degli insegnati per:

 Organizzare l'accoglienza degli allievi stranieri
 Progettare e sviluppare il Protocollo di accoglienza
 Offrire  momenti  di  formazione  interna  alla  scuola,  anche  per  conoscere  i  sistemi

scolastici, le modalità e gli stili educativi tipici di altri paesi
 Facilitare il coinvolgimento attivo delle famiglie straniere, la comunicazione e l'incontro

con quelle italiane
 Sviluppare e distribuire risorse e materiali utili, anche plurilingue

L'attività  dello  sportello  interculturale,  attivo  in  coincidenza  con  il  calendario  dell'anno
educativo/scolastico, si svolge presso il CD>>LEI,  richiedendo un appuntamento nei seguenti
giorni:
- Giovedì 9.30 -14.00 e 14.30 - 17.30
Tel.0516443345 - E-mail cdleisegreteria@comune.bologna.it

Il Centro RiESco in rete
Con l'obiettivo di  rendere maggiormente accessibili  materiali  e informazioni, valorizzando le
attività  del  CD>>LEI  e  del  LABDOCFORM,  il  Centro  RiESco  si  avvale  di  strumenti  di
comunicazione molteplici e differenti strettamente connessi e complementari: 

 Sito internet istituzionale del CD>>LEI e del LABDOCFORM: Consente di dare visibilità al
Centro e alle  sue attività,  di  valorizzare  Progetti  e  iniziative,  di  pubblicare  materiali
prodotti  e  renderli  accessibili.  Rappresenta  inoltre  un  contenitore  per  documentare
sinteticamente esperienze e progettualità rendendole visibili e valorizzandole 
www.comune.bologna.it/cdlei
www.comune.bologna.it/laboratorioformazione/introduzione/108:5700/

N Canale  Youtube  del  Centro  RiESco:  Consente  di  valorizzare  le  attività   di
documentazione video e di rendere accessibili e fruibili i materiali multimediali prodotti,
raggiungendo  anche  coloro  che  non  conoscono  il  Centro.  E'  possibile  accedere  alla
pagina anche se non si possiede un account Youtube.
www.youtube.com/user/CentroRiESco

 Pagina  Facebook  del  Centro  RiESco:  Consente  la  pubblicazione  di  post  con  notizie,
eventi,  segnalazioni  della biblioteca, la raccolta  dei  feedback esterni  e la  rilevazione
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dell'indice di gradimento delle informazione pubblicate anche valorizzando le attività di
documentazione video e i materiali di documentazione .
E' possibile visualizzare il contenuto delle pagine anche se non si è iscritti a Facebook.
https://it-it.facebook.com/pages/RIESCO-Centro-Documentazione
Interculturale/118982904875673

 Newsletter  mensile  del  Centro  RiESco  raccoglie  le  notizie  del  CD>>LEI  e  del
LABDOCFORM,  ma anche  informazioni  utili  legate  alla  “rete”  più  generale  in  cui  si
collocano i due centri. Le segnalazioni mettono in particolare evidenza le attività e le
iniziative  del  Centro,  le  novità  e  le  produzioni  di  materiali,  pubblicazioni  e
documentazioni  educative,  le  proposte  della  biblioteca  e  i  servizi  del  Centro.  Le
newsletter sono raccolte in formato pdf scaricabili all'interno del sito web istituzionale in
“comunichiamo”. La newsletter è un servizio che si rivolge all'utenza iscritta che ne ha
fatto richiesta.

» UO La città educativa e dei bambini
L'unità operativa ha l'obiettivo di:

 innovare e qualificare l'offerta educativa della città di Bologna, anche attraverso percorsi
e attività di ricerca e sperimentazione, capaci di sostenere e incentivare una cultura
moderna dell'infanzia,

 diffondere la cultura della cittadinanza attiva,
 favorire lo sviluppo del senso di appartenenza alla città, 
 proporre percorsi di formazione permanente e dialogo costruttivo tra culture diverse,

produrre esperienze innovative di progettazione condivisa e tutela dei beni comuni.

L'ufficio offre un ampio ventaglio di attività, percorsi e servizi che si concretizzano attraverso:
 la rete dei Laboratori per la Didattica
 i progetti europei e ministeriali di scambio delle buone pratiche nei servizi educativi e

nelle scuole
 i progetti interistituzionali tra pubblico e privato per i diritti dei bambini e delle bambine
 il sostegno alla genitorialità.

I laboratori per la didattica del Settore Istruzione, ora Area Educazione e formazione, sono
stati pensati con l'intento di promuovere la cultura dell'infanzia attraverso una vasta offerta di
percorsi  laboratoriali  ed esperienze interattive, volte ad ampliare e valorizzare le possibilità
informative ed espositive del museo, nonché incentivare lo sviluppo di saperi, competenze e
conoscenze  molteplici  nella  prima infanzia.  Sono collocati  presso  i  musei  storici,  artistici  e
scientifici e in collegamento con alcune delle più significative istituzioni culturali cittadine. 
Si rivolgono agli allievi delle scuole d'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, anche non
ubicate sul territorio comunale, in collegamento con il lavoro curricolare, a gruppi di visitatori
per iniziative specifiche, a studenti di scuola secondaria di secondo grado ed universitari per lo
svolgimento, tramite convenzioni con le Scuole e l'Università, di stage o tirocini formativi e per
consulenza per tesi di laurea. 
L'attività  offerta  dalle  rete  dai  laboratori  è  strumento  di  valorizzazione  e  di  sostegno  allo
sviluppo  dell'autonomia  scolastica  in  un'ottica  di  collaborazione  fra  le  istituzioni  e  di
integrazione  delle  progettualità  e  degli  interventi  educativi  in  raccordo  con  le  offerte  e  le
sollecitazioni del territorio.
I laboratori offrono percorsi didattici, anche tematici, articolati in uno o più incontri; esperienze
scientifiche  in  laboratori,  visite  didattiche  e  tematiche;  lezioni-esperimenti;  interventi  nelle
scuole cittadine inerenti tematiche di approfondimento; stage o tirocini formativi.
Per l'a.s. 2015 – 2016 sono attivi 11 laboratori tra cui:
-  n.  4  Laboratori  didattici  gestiti  direttamente  dall'Area  Educazione  e  formazione  (Museo
Bombicci,  laboratori informatici/progetto Lemadis, Italiano per stranieri),
- n. 1 Laboratorio didattico presso l'Istituzione Bologna Musei (Museo Medievale),
- n. 5 Laboratori didattici presso i Musei Universitari (Antropologia, Zoologia, Palazzo Poggi,
Geologia, informatico SMA),
- n. 1 Laboratori didattici presso altre istituzioni (Museo Ebraico).
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Progetto Bologna città educativa
E' una rete di agenzie educative e formative, diffuse sul territorio metropolitano. La rete è
promossa e coordinata dal Comune di Bologna, in collaborazione con l'Università di Bologna,
per rispondere alle esigenze di di una città e di un territorio in profonda evoluzione.
Ha la finalità di:
- favorire la cittadinanza attiva,
- sviluppare senso di appartenenza sociale-culturale alla città,
- sperimentare forme avanzate di educazione permanente,
- promuovere esperienze pubbliche di riflessione su metodologie e sperimentazioni formative.
Il  progetto vuole valorizzare le tante realtà culturali  esistenti,  assicurando il  confronto e la
cooperazione tra gli operatori, favorire l’integrazione tra le varie agenzie formative del territorio
bolognese e metropolitano, facilitare l’ottimizzazione delle diverse risorse.
Si  rivolge  a  tutti  cittadini  e  le  cittadine  del  territorio  e  offre  attività,  incontri,  iniziative,
laboratori, percorsi ed esperienze educative attivate sul territorio.
Vuole stimolare l'acquisizione di stili di vita rispettosi dell'ambiente, sensibilizzare e coinvolgere
tutti i cittadini nella ricerca di soluzioni per uno sviluppo sostenibile; promuovere e valorizzare
la  creatività  individuale  attraverso  la  sperimentazione  di  molteplici  linguaggi  espressivi,
favorendo inoltre  un atteggiamento più  consapevole  nella  fruizione  del  patrimonio  artistico
storico  e  contemporaneo;  costruire  insieme  un’idea  di  città  accogliente  e  rispettosa  delle
differenze;  diffondere  la  cultura  della  cittadinanza  attiva,  favorire  lo  sviluppo  del  senso  di
appartenenza alla città proporre percorsi di formazione permanente e dialogo costruttivo tra
culture diverse, produrre esperienze innovative di  progettazione condivisa e tutela dei beni
comuni; acquisire conoscenze e sviluppare competenze critiche rispetto all'uso della scienza e 
della tecnologia nella vita quotidiana.

Progetto Outdoor education
Il progetto si articola in vari ambiti:
-  Formazione del personale di parte dei servizi per la prima infanzia.
L'Area Educazione e formazione e l'Istituzione Educazione e Scuola del Comune di  Bologna
hanno avviato, nell'anno educativo 2013-2014, un percorso triennale dal titolo “Per un progetto
di Outdoor Education (educazione all'aperto) nei nidi e nelle scuole dell'infanzia bolognesi“, in
collaborazione con l'Università di Bologna - Dipartimenti di Scienze per la Qualità della Vita e
Scienze  dell'Educazione  e  con  il  Multicentro  CEAS  Fondazione  Villa  Ghigi.
l' Outdoor Education è un insieme di pratiche formative che si basano sull'utilizzo dell'ambiente
esterno come spazio privilegiato per le esperienze di bambini e bambine.
L'ambiente esterno, outdoor (letteralmente fuori dalla porta), assume la valenza di “un'aula”
che, oltre ad essere un luogo in cui si apprende, offre l'opportunità di potenziare il senso di
rispetto per l'ambiente naturale e consente ai bambini di esprimere numerosi linguaggi (ludico,
motorio, emotivo affettivo, sociale, espressivo, creativo).
Attraverso  l'Outdoor  Education  si  contribuisce  al  superamento  di  problematiche  che  oggi
riguardano l'infanzia:  la  sedentarietà,  le  abitudini  alimentari  errate,  la  scarsa  possibilità  di
movimento, la mancanza di autonomia e la mancanza di esperienze concrete e sensoriali.  
E'  adatta  a  tutti  i  bambini,  non esiste  un'età  preclusa,  e  si  può realizzare  anche in  certe
condizioni climatiche con abbigliamenti adatti. Si parte dal giardino del servizio e della scuola
per  spingersi  più  lontano  fino  alla  “scuola  nel  bosco”,  luogo  affascinante  e  fiabesco
dell'immaginario dei bambini.
Il progetto intende coinvolgere progressivamente altri bambini, operatori e famiglie dei nidi e
delle scuole dell’infanzia comunali ed una quota di scuole dell’infanzia statali e convenzionate.
- Organizzazione del 3° convegno dal titolo "Progettare gli spazi esterni", che  si terrà
venerdì  13 novembre nel  pomeriggio  presso Riesco e  sabato  14 novembre tutto  il  giorno,
presso il Teatro Testoni e, in streaming, presso il Cinema Galliera.
- Realizzazione e applicazione delle linee guida "Per restituire la natura ai bambini"
per la realizzazione di piccoli interventi naturali nei giardini dei nidi e delle scuole dell'infanzia di
Bologna, frutto della collaborazione tra Area Educazione e formazione, Settore Ambiente ed
Energia ed Istituzione Educazione e Scuola del Comune di Bologna e Fondazione Villa Ghigi. 
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Il sostegno alla genitorialità
 Tata Bologna

Il  progetto  propone percorsi  formativi,  con rilascio  di  attestato,  organizzati  dal  Comune di
Bologna e da Associazioni accreditate per la qualificazione di  baby-sitter  come sostegno ai
nuclei familiari con bambine e bambini da 3 mesi a 3 anni.

 Nido casa
Un servizio di educatore/educatrice familiare al domicilio dei bambini, rivolto alle famiglie con
bambini in età compresa fra i 6 e i 36 mesi e residenti nel Comune di Bologna.
NIDOCASA è fondato sull'auto organizzazione delle famiglie che, riunite fino a gruppi di tre,
decidono di affidare collettivamente la custodia e la cura dei propri figli, per un ammontare
massimo di 40 ore settimanali e minimo di 20, articolate secondo le specifiche esigenze, ad
un'educatrice/ore  qualificata/o,  presso una delle  proprie  abitazioni  in  forza di  una scrittura
privata tra le famiglie stesse "committenti" e le imprese che operano in ambito socio-educativo,
purché dispongano nel proprio organico personale con titolo di studio e requisiti previsti dalla
direttiva regionale n.646/2005.
L'attuale normativa regionale, direttiva n. 85/2012, colloca questa opportunità tra le iniziative
di conciliazione.

 Progetto Metro Tata – Tata Metropolitana
E' un servizio integrativo rispetto a quelli già esistenti sul territorio, rivolto alle famiglie, in
particolare,  alle  lavoratrici  e  ai  lavoratori  delle  aziende  che  fanno  parte  della  rete  Gender
Community  e  che  intendono sperimentare,  in  un quadro  di  Welfare  Aziendale,  un  servizio
flessibile  e  personalizzato di  baby sitter  qualificate  (sia  continuative,  sia  “on demand”,  per
situazioni occasionali e/o di emergenza).
Il  progetto,  realizzato  dall'IRS  –  Istituto  per  la  Ricerca  Sociale,  è  promosso  dalla  Città
Metropolitana  di  Bologna  con  finanziamento  FSE,  ed  è  frutto  della  collaborazione
interistituzionale  con  i  Comuni  di  Bologna,  Imola  e  Zola  Predosa,  ai  quali  è  affidata  la
realizzazione dei corsi di qualificazione delle future baby sitter.

 Progetti e rapporti con l'Ausl per la promozione e il sostegno dal benessere dei
bambini e delle bambine. Alla salute! Cittadini imprenditori di qualità della vita

E' un progetto di Comunità realizzato dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Asl di Bologna che
vede la collaborazione dell'Area Educazione e formazione del Comune di Bologna e i Quartieri
Borgo Panigale, Porto e Navile.
Ha l'obiettivo di prevenire il rischio di eccessivo peso ponderale dei bambini e delle bambine fin
dalla prima infanzia, attraverso la promozione di una sana alimentazione e un'adeguata attività
fisica. Si rivolge a genitori e nonni di bambini in età 0- 6 anni ed offre: incontri con esperti di
nutrizione, pedagogisti e pediatri; laboratori pratici di cucina; attività all'aperto.

INFO, SEDE E CONTATTI:

Responsabile: Elena Iacucci
Sede: via Cà Selvatica 7 

Recapiti telefonici ed email:
Segreteria organizzativa 051 6443304/342
Labdocform (servizi per l’infanzia) 051 6443359 labdocformistruzione@comune.bologna.it
CD>>LEI (servizi  interculturali)  051  6443345/346/319  cdleisegreteria@comune.bologna.it
cdleibiblioteca@comune.bologna.it Segreteria 051 6443346/347 
Corsi italiano per adulti 051 6443389
La città educativa e dei bambini 051 6443343 cittaeducativa@comune.bologna.it
Sostegno alla genitorialità 051 6443312
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	OBIETTIVI: il percorso intende offrire ad educatori ed insegnanti informazioni e conoscenze utili rispetto a stili di cura e modalità educative tipiche di altri contesti attraverso approfondimenti dedicati a: Cina, Bangladesh, Magreb, Pakistan.
	OBIETTIVI: il percorso formativo nasce con l'obiettivo di offrire informazioni e approfondimenti  utili per conoscere le opportunità, i servizi e i materiali che il Centro RiESco offre e mette a disposizione di insegnati ed educatori.
	OBIETTIVI: gli incontri proposti sono pensati per fornire alcune linee guida per la realizzazione di una documentazione efficace, esaustiva e gradevole.
	OBIETTIVI: approfondire il tema della documentazione a sostegno alla riflessività del gruppo di lavoro. Le finalità del corso sono: affinare pratiche documentative e osservative per sostenere la verifica dei progetti attuati; individuare piste di miglioramento della progettazione delle proposte educative. Il corso intende promuovere l’utilizzo degli strumenti della documentazione (testi e video) per raccontare un percorso educativo. La documentazione è stata individuata nei processi di valutazione come un aspetto da migliorare che accomuna molti servizi educativi.
	OBIETTIVI: il percorso viene proposto in continuità con la formazione dello scorso anno per supportare i gruppi nella effettiva realizzazione di documentazioni educative. Si tratterà pertanto di una forma di consulenza diretta mirata al consolidamento dell'azione di miglioramento avviata a seguito della valutazione
	OBIETTIVI: Informazioni generali indispensabili per permettere all’utente inesperto l’utilizzo in modo autonomo del Personal Computer
	SEDE: Piazza Liber Paradisus, 6 – Torre C – 6° piano – Lab 615 - tel. 051 2195433/4902

	OBIETTIVI: gestire le immagini in un documento di testo/presentazione
	SEDE: Piazza Liber Paradisus, 6 – Torre C – 6° piano – Lab 615 - tel. 051 2195433/4902

	OBIETTIVI: Saper utilizzare la videoscrittura in modo efficace
	OBIETTIVI: Saper utilizzare la videoscrittura in modo efficace
	OBIETTIVI: Essere in grado di gestire e creare tabelle in Excel in modo efficace
	OBIETTIVI: Essere in grado di gestire e creare tabelle in Excel in modo efficace
	OBIETTIVI: Creare presentazioni efficaci
	OBIETTIVI: proseguire il percorso a livello distrettuale di sperimentazione dell'auto/etero valutazione previsto dalle linee guida regionali sulla qualificazione dei servizi educativi per la prima infanzia. In raccordo con il Coordinamento pedagogico provinciale, i nidi si impegneranno con il pedagogista nel percorso sulla valutazione facendo riferimento alle linee, strumenti e procedure di lavoro comuni.
	OBIETTIVI: il corso si propone di proseguire l'attività di ricerca/formazione realizzata lo scorso anno con un livello di sperimentazione. Gli obiettivi principali sono:
	Accrescere la professionalità educativa e didattica attraverso l'apprendimento nel contesto lavorativo.
	Focalizzare la progettualità della scuola sul nucleo identitario ed una “cultura” specifica.
	Neurocostruttivismo, modelli dimensionali e traiettorie evolutive: modelli teorici e implicazioni per la scuola dell’Infanzia. Riflessione sui dati emersi dal progetto LOGOS e altri progetti sperimentali nell’ultimo triennio.
	Bilinguismo simultaneo e bilinguismo consecutivo: traiettorie dello sviluppo linguistico e delle competenze cognitive, implicazioni per l’accoglienza e il potenziamento didattico delle competenze linguistiche e relazionali.
	OBIETTIVI: Il corso si propone di fornire ai partecipanti, le abilità necessarie per poter programmare attività di potenziamento in stretta connessione con il raggiungimento di obiettivi relativi alle aree fono-articolatorie, di competenze linguistiche, numeriche e di calcolo, e in generale, di apprendimento all’interno della sezione.
	DESTINATARI: il progetto BABIL costituisce una sperimentazione all’interno del progetto LOGOS diretta a un numero massimo di 5 scuole con un’alta percentuale di bambini esposti all’Italiano come L2.
	CAPIENZA: il progetto è rivolto a un massimo di 5 sezioni (max 125 bambini) selezionate tra quelle aderenti al progetto LOGOS che presentano la più alta percentuale di bambini esposti all’italiano come L2. Il progetto si rivolge a bambini della sezione medi (4 anni), in linea con il progetto LOGOS.
	OBIETTIVI: il progetto ha il principale obiettivo di approfondire e potenziare le competenze linguistiche in L1 e in L2, integrando tali informazioni con dati osservativi e anamnestici volti a meglio comprendere il profilo funzionale, le risorse e gli eventuali fattori di rischio nello sviluppo linguistico e cognitivo dei bambini bilingui. Tali indicatori permetteranno di meglio definire l’introduzione di attività specifiche volte al potenziamento didattico. Il progetto si pone in continuità con alcune sperimentazioni svolte negli ultimi anni all’interno del Progetto Logos, prevedendo tuttavia una sostanziale riorganizzazione volta a superare le criticità individuate e prevalentemente relate alle risorse organizzative e temporali delle istituzioni scolastiche.
	CONTENUTI:
	- Lo sviluppo cognitivo e linguistico: monolinguismo, bilinguismo simultaneo e bilinguismo consecutivo.
	- Attività di potenziamento delle competenze linguistiche nei bambini bilingui
	METODOLOGIA: incontri teorici e pratico-applicativi che presentano le motivazioni, i presupposti teorici e la metodologia del lavoro di osservazione e potenziamento delle competenze linguistiche in bambini bilingui.
	OBIETTIVI: fornire conoscenze sui disturbi dello spettro autistico; caratteristiche, comportamenti con particolare riferimento all'età infantile; possibili e opportuni interventi facendo riferimento alla ricerca applicata e all'esperienza.
	CONTENUTI: il corso propone di riflettere sui processi di appartenenza a repertori musicali personali (comune a adulti e ai bambini) e sulla possibilità di metterli in gioco e condividerli al nido e nella scuola dell'infanzia.
	OBIETTIVI:
	OBIETTIVI: conoscere e condividere i contenuti delle “Linee guida per le carte dei servizi”; il percorso si svolge in continuità con lo scorso e in questa fase focalizzerà l'attenzione sul capitolo che riguarda la progettazione educativa.
	OBIETTIVI: “Outdoor Education” è un progetto ideato e promosso da Comune, Università degli Studi di Bologna, Multicentro CEAS Fondazione Villa Ghigi. Intende coinvolgere progressivamente bambini, operatori e famiglie dei nidi e delle scuole dell’infanzia comunali con l'obiettivo di creare un sistema articolato, qualificato e diffuso di progettualità e sperimentazione intorno all'educazione naturale. L'intento è di i per raggiungere una cultura educativa zerosei più consapevole. Tra le principali finalità: sostenere e accompagnare esperienze in & out che partano dal benessere dei bambini; restituire la natura ai bambini in città, promuovendo esperienze autentiche e significative.
	Stare all'aperto è un'esperienza che consente al bambino di conoscere la natura e gli organismi viventi e non viventi che la abitano, ed anche di sperimentare sé stesso da solo e con gli altri: le possibilità del proprio corpo, i diversi modi di giocare in gruppo, come affrontare piccoli rischi, quando assumere piccole responsabilità, come agire in modo rispettoso verso le forme di vita. La gioia del gioco all'aperto è per il bambino la fonte naturale e primaria per il suo sano sviluppo psicofisico.
	OBIETTIVI: “Outdoor Education” è un progetto ideato e promosso da Comune, Università degli Studi di Bologna, Multicentro CEAS Fondazione Villa Ghigi. Intende coinvolgere progressivamente bambini, operatori e famiglie dei nidi e delle scuole dell’infanzia comunali con l'obiettivo di creare un sistema articolato, qualificato e diffuso di progettualità e sperimentazione intorno all'educazione naturale. L'intento è di i per raggiungere una cultura educativa zerosei più consapevole. Tra le principali finalità: sostenere e accompagnare esperienze in & out che partano dal benessere dei bambini; restituire la natura ai bambini in città, promuovendo esperienze autentiche e significative.
	Stare all'aperto è un'esperienza che consente al bambino di conoscere la natura e gli organismi viventi e non viventi che la abitano, ed anche di sperimentare sé stesso da solo e con gli altri: le possibilità del proprio corpo, i diversi modi di giocare in gruppo, come affrontare piccoli rischi, quando assumere piccole responsabilità, come agire in modo rispettoso verso le forme di vita. La gioia del gioco all'aperto è per il bambino la fonte naturale e primaria per il suo sano sviluppo psicofisico.
	OBIETTIVI: obiettivo del percorso è promuovere il piacere della lettura nei bambini e nelle loro famiglie portando una scelta significativa dei libri della biblioteca Salaborsa direttamente all'interno delle sezioni del nido.
	METODOLOGIA: il percorso si svilupperà nell'arco dell'anno educativo in fasi successive.
	- La prima fase sarà dedicata alla formazione delle educatrici e verterà sulla conoscenza e sul rapporto coi libri. Nel corso di tre incontri, che si svolgeranno in biblioteca da novembre a gennaio, verranno presentate le diverse tipologie di libri e si lavorerà sul modo di presentarli ai bambini e agli adulti.
	OBIETTIVI:
	CONTENUTI:
	OBIETTIVI: il corso intende fornire
	OBIETTIVI: il percorso offre la possibilità di sperimentare nuove tecniche per rielaborare una racconto e sviluppare narrazioni per i bambini, attraverso l'uso creativo di foto, immagini, suoni e parole.
	OBIETTIVI: il corso si propone di fornire:
	Il corso, che avrà un approccio laboratoriale, si propone di:
	illustrare le fonti storiche e teoriche del progetto “Le Scatole Azzurre”
	proporre attività di laboratorio
	presentare una documentazione relativa all’uso delle “Scatole Azzurre” nelle fasce di età 0-3 e 3-6
	pensare insieme a possibili interventi nei servizi e nelle scuole
	CONTENUTI: lo sviluppo del pensiero rappresentativo trova nelle attività che si possono compiere su un foglio un campo di sperimentazione particolarmente favorevole, che mette in luce le diverse competenze e i diversi punti di vista dei bambini.
	OBIETTIVI: il percorso si dividerà in due parti:
	OBIETTIVI: suggerire idee innovative rispetto all'utilizzo degli spazi, dei materiali e delle proposte; proporre spunti metodologici/pratici su come organizzare attività che offrano “stimoli originali”, nelle quali i bambini possano avere il tempo e lo spazio necessario per la libera sperimentazione e la scoperta; costruire con le educatrici e le operatrici percorsi atelieristici da realizzare con i bambini nel corso dell'anno, utilizzando materiali semplici e di uso comune; dare continuità alle esperienze educative, lasciando tempo ai bambini di trovare soluzioni originali, farle proprie e collegarle tra loro.
	CONTENUTI: quali spazi si possono utilizzare all'interno di nido per creare percorsi atelieristici; che cosa deve contenere... o non contenere questo spazio; come si costruiscono e si propongono dei percorsi atelieristici; come giocano, cosa sperimentano i bambini in questo spazio e cosa sperimentano gli adulti educatori; perché favorire la libera sperimentazione dei bambini, il significato nella loro crescita.
	OBIETTIVI: Esplorare i materiali proposti ai bambini con particolare riferimento alla loro funzione di:
	Il corso sarà anche occasione di scambio e confronto tra servizi sulle pratiche educative.
	OBIETTIVI: Approfondire il tema dell'organizzazione degli spazi e dei materiali facendo seguito al percorso di auto/etero valutazione dello scorso anno e tenuto conto delle criticità messe in luce dai gruppi di lavoro. Il corso sarà anche occasione di scambio e confronto tra servizi sulle pratiche educative; è prevista la visita al nido Gaia di Cadiai.
	SEDE: dei nidi
	CONTENUTI:
	OBIETTIVI: rinnovo attestato di alimentarista
	OBIETTIVI:
	sviluppare strategie per lavorare in collaborazione con i genitori degli alunni italiani e immigrati, al fine di rafforzare la loro relazione con l’istituzione scolastica e rendere più attiva la loro partecipazione
	Incontri a carattere divulgativo volti a presentare l’analisi applicata del comportamento come cornice di trattamento per alunni con disturbo dello spettro autistico di diversi livelli di funzionamento; identificare, descrivere e programmare interventi a favore dell'inserimento nelle scuole dell'infanzia e nei nidi a partire dalle competenze presenti.

