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percorsi educativi

appunti di viaggio delle istituzioni educative comunali 0/6
a cura del Coordinamento Pedagogico Comune di Correggio

La newsletter è uno strumento che vuole favorire l’informazione e la comunicazione tra servizi educativi 0-6 comunali e
famiglie. Racconta di eventi, iniziative e appuntamenti che caratterizzano la vita delle istituzioni educative, offre
suggestioni culturali su tematiche legate all’educazione prescolare e al sostegno alla genitorialità, tiene in rete
esperienze e riflessioni che qualificano la cultura per e dell’infanzia, promossa attraverso la collaborazione di tutti i
soggetti che appartengono ad una comunità educante.

Eventi, iniziative e appuntamenti per maggio e giugno
Nelle mattinate del 30 e 31 maggio il nido Mongolfiera e la scuola dell’infanzia Ghidoni Mandriolo ospiteranno una
delegazione di insegnanti e dirigenti scolastici provenienti dalla città di Linkopping (Svezia). Un’occasione per far
conoscere la qualità delle nostre istituzioni educative e per confrontare idee e pratiche sull’educazione dei bambini.
In attesa dell’ultimo incontro di sezione previsto a giugno nel quale vi saranno consegnati alcuni materiali
documentativi, tra maggio e giugno avranno luogo le tradizionali feste di fine anno che coinvolgono l’intera
istituzione educativa, realizzate grazie alla collaborazione delle famiglie.

Itinerari educativi con i genitori
Tra marzo e aprile i genitori dei nidi comunali hanno potuto partecipare a un
ciclo di incontri condotti dalla dr.ssa Ilaria Mussini e dalla dr.ssa Nora Marzi.
L’itinerario proposto ha cercato di accompagnare i partecipanti in un percorso
di formazione progettato attorno ad alcuni importanti nuclei dell’educazione
dei bambini da 0 a 3 anni: la costruzione della coppia genitoriale, gli stili e le
modalità di relazione e ascolto con i figli, le autonomie, le regole e i conflitti.
A fine anno tutte le famiglie frequentanti i nidi riceveranno una pubblicazione
che restituisce alcuni passaggi degli incontri con la speranza che il materiale
possa essere un utile strumento di confronto anche per chi non ha
direttamente preso parte all’iniziativa.

Conferenza dei Presidenti
Giovedì 28 aprile si è svolta l’annuale Conferenza di Presidenti alla presenza
dell’Assessore Elena Veneri, del Direttore ISECS Dante Preti e della Presidente
dell’Istituzione Emanuela Ferri. La Pedagogista Ilaria Mussini ha illustrato ai
Presidenti dei diversi Consigli di gestione i percorsi di formazione rivolti al
personale dei servizi educativi e alle famiglie, le iniziative di continuità e
raccordo con il territorio, gli impegni assunti da ciascun collettivo a seguito
dei risultati emersi dal questionario sulla qualità percepita somministrato lo
scorso anno educativo. In merito alle iniziative di solidarietà promosse nei
servizi e realizzate grazie alla buona partecipazione delle famiglie, i Presidenti
hanno concordato di individuare due criteri nella scelta delle candidature
portate da ciascun Presidente: la dimensione della territorialità e il fatto che
l’ente operi a favore dei bambini. Per quest’anno le associazioni individuate
nell’incontro sono: Ageop e Casa Agnese.

Continuità tra
nido d’infanzia,
scuola dell’infanzia,
scuola primaria
Negli ultimi mesi dell’anno educativo
le sezioni interessate ai progetti di
continuità tra i diversi ordini di scuola
stanno attivando progetti e azioni a
diverso livello (incontri con le
famiglie, visite alle scuole primarie,
incontri tra educatori e insegnanti,
progettazioni condivise, riflessioni
con i bambini, documentazioni
specifiche, ecc) per accompagnare
bambini e genitori verso l’inizio di
una nuova esperienza formativa. I
progetti di continuità sono realizzati
in rete con tutti i servizi 0-6 del
territorio e si concluderanno nel
mese di settembre.
“C’è sempre un momento
nell’infanzia in cui la porta si apre e
lascia entrare i futuro.”
G. Green
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Iniziative di raccordo con e sul territorio
Raccontando Rodari 10_16 aprile
“Se io ti racconto una storia, ti racconto un mondo che c’è o non c’è… scegli tu!” Mattia, 5 anni.
Nella settimana dedicata alla memoria di Gianni Rodari, pedagogista e scrittore, i servizi educativi, grazie alla preziosa
collaborazione dei genitori, hanno dato vita a narrazioni itineranti nei parchi, letture, spettacoli e proiezioni speciali per
sottolineare il valore della narrazione come pratica formativa altamente significativa per i processi di crescita dei bambini
e strumento qualificato per la costruzione di relazioni tra le persone. Lo spettacolo al teatro Asioli “Al Signor Rodari” ha
aperto la settimana di iniziative nelle istituzioni educative che si sono concluse sabato 16 con l’attivazione di gruppi di
famiglie che, all’aperto o nelle loro case, hanno promosso momenti di incontro tra adulti e bambini, sostenuti dalla
narrazione di racconti attorno “al focolare”.
25 aprile a Correggio
“Gli alberi vanno trattati bene proprio come gli amici del cuore!” Widad, 4 anni
In occasione delle celebrazioni del 25 aprile il parco della memoria ha ospitato l’installazione collettiva “I diritti dell’albero
- l’albero dei diritti” sul tema della relazione tra diritti dell’uomo e diritti della natura, insieme al percorso documentativo
“Il sentiero dei diritti” che ha permesso a tutta la comunità di conoscere e apprezzare alcune delle esperienze realizzate
all’interno delle istituzioni educative 0-6 del territorio correggese.
Si ringraziano le famiglie per la partecipazione e la collaborazione a questi momenti.

Biblioteca verde
consigli di lettura per bambini e adulti
Cecino, O. Gonzalez, M. Taeger,
Kalandraka, 2015
Le piccole dimensioni del personaggio,
grande quanto un cece, contrastano con il
suo grande cuore e la sua intelligenza
vivace. Una suggestiva storia tratta dalla
tradizione popolare reinterpretata
attraverso una grafica contemporanea.

La gara delle coccinelle, A. Nielander,
Terre di mezzo, 2016
Chi vincerà la gara delle coccinelle? La più
veloce direte voi.
Ma nel mondo delle coccinelle le cose non
sono così scontate…
Una storia delicata e profonda in un libro
senza parole poetico e intelligente.

Lasciateli giocare, P. Grey, Einaudi, 2013
Peter Grey, mettendo in discussione
molto di ciò che diamo per scontato in
tema di formazione, ci ricorda che i
bambini sono esseri pensanti e pieni di
risorse, non dei prigionieri e che
l’educazione non deve essere una
punizione, ma un’aspirazione naturale,
una gioia.
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