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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.

Ricerche naturali
suggestioni dalle progettazioni in corso di nidi e scuole dell’infanzia
Il tema della pedagogia naturale, ovvero della relazione tra bambini e natura,
ha una lunga tradizione in ambito pedagogico ed educativo. Monica Guerra,
curatrice del recente volume “Fuori. Suggestioni nell’incontro tra educazione
e natura”, edito da FrancoAngeli, la interpreta attraverso due direzioni di
senso: “la prima è quella di un’educazione che si realizza al meglio quando
avviene nella natura, contrapposta ai luoghi più antropomorfizzati della
cultura, e che trova nei suoi elementi oggetti di studio e ricerca fertili per i
sensi dei più giovani; la seconda, particolarmente foriera di implicazioni dal
punto di vista educativo, delinea un’educazione naturale nel senso di
corrispondente ai ritmi, domande, modi del procedere dello sviluppo e della
conoscenza. Un’educazione (…) che si realizza nell’incontro proficuo,
suggestivo, provocatorio, tra quei bambini e quei ragazzi con la natura e il
suo offrirsi generoso, ma anche impertinente, alle loro intelligenze e
curiosità”. (Guerra, 2015, p. 41).

Eventi speciali
giornata della Memoria
In occasione della Giornata della memoria, istituita a commemorazione delle
vittime dell’olocausto, la Scuola Comunale dell’Infanzia Ghidoni Mandriolo ha
promosso alcune iniziative, in stretta collaborazione con le famiglie, tra le quali
un momento musicale curato dalla “Daddy’s band” (gruppo formato dai
genitori della scuola) e la vendita per beneficenza del “pane della memoria”.
Dalle conversazioni dei bambini e delle bambine della scuola:
“La memoria è una canzone… ci si ricorda di quando gli uomini hanno fatto la
guerra… se si uccidono delle persone il mondo rimane senza vita e tutte le luci
nelle case rimangono spente… Però in alcuni mondi c’è ancora la guerra!”

Strumenti educativi in rete con il territorio
Il Coordinamento pedagogico distrettuale, che cura i progetti di
formazione e qualificazione 0-6 anni, ha messo a punto uno
strumento di progettazione inclusiva per i bambini con disabilità
che sarà sperimentato da settembre all’interno dei nidi e delle
scuole dell’infanzia comunali distrettuali.
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Formazione come ricerca
percorsi formativi rivolti agli operatori
Questi primi due mesi del 2016 hanno visto il personale educativo impegnato all’interno
di due percorsi formativi differenti relativi alle tematiche dell’intercultura e della disabilità.
Insieme alla dr.ssa Rita Bertozzi (ricercatrice dell’Università di Modena e Reggio Emilia)
abbiamo avviato un percorso di riflessione rispetto alle pratiche educative pensate e
progettate dentro ai servizi educativi volte alla promozione di una pedagogia
interculturale.
Con la dr.ssa Marina Maselli (docente a contratto dell’Università di Bologna) il
confronto ha riguardato rispetto alla messa a fuoco di strategie e strumenti didattici per
favorire i processi di inclusione dei bambini con disabilità all’interno dei gruppi sezione.

A gennaio si è concluso il percorso
formativo sull’utilizzo del linguaggio video,
come strumento di documentazione delle
esperienze realizzate rivolto alle educatrici
dei Nidi d’infanzia e curato da Nico
Guidetti (documentarista).

Eventi, iniziative e appuntamenti
per marzo e aprile
Colloqui individuali: nel corso del mese di marzo le famiglie sono invitate a
concordare un momento di incontro con le educatrici/le insegnanti della sezione per
un confronto sull’esperienza del proprio figlio all’interno dell’istituzione educativa.
Ad aprile educatori e insegnanti, insieme alla pedagogista e all’atelierista, si
confronteranno su alcune strategie di restituzione e documentazione delle esperienze
quotidiane. Tali incontri sono progettati per favorire il dialogo e il confronto tra i diversi
collettivi dei nidi e quelli delle scuole dell’infanzia contribuendo alla costruzione di stili comuni
e pratiche educative condivise.
Itinerari educativi con i genitori: approfondimenti formativi sulla genitorialità rivolti a
madri e padri dei bambini che frequentano i nidi comunali Gramsci, Mongolfiera e
Pinocchio a cura di Nora Marzi, psicologia, e Ilaria Mussini, pedagogista.
Incontri e dialoghi con le famiglie: ultimo appuntamento di formazione distrettuale
sul tema della pedagogia naturale a Fabbrico con il pedagogista Lorenzo Vascotto
dal titolo “Natura maestra di vita: resilienza e autonomia”.
Raccontando Rodari: iniziative ed eventi a ricordo della figura di G. Rodari dal 10 al
16 aprile in collaborazione con famiglie, servizi culturali e territorio.

Celebrazioni del 25 aprile: in
occasione delle celebrazioni del 25 aprile
bambini e famiglie saranno invitati al
Parco della memoria, contesto che
ospiterà, tra le altre manifestazioni,
anche un’istallazione collettiva dal titolo
“I diritti dell’albero, l’albero dei diritti” e
una documentazione dal titolo “Il
sentiero dei diritti” che restituirà gli esiti
di alcune esperienze realizzate all’interno
dei servizi educativi 0-6 del territorio di
Correggio sul tema dei diritti naturali dei
bambini e delle bambini.

Biblioteca verde
consigli di lettura per bambini e adulti
Lenny & Lucy, P.C. Stead, E.E. Stead,
Babalibri, 2015
Un albo illustrato delicato, efficace nel
racconto attraverso le raffinate immagini e
il testo essenziale ma non scontato per
raccontare del faticoso percorso della
crescita, attraverso la paura, il coraggio, il
tempo e l’amicizia.

Le favolette di Alice, G. Rodari, Einaudi
Come nella migliore tradizione di fiabe
popolari, Rodari ci presenta il personaggio
di Alice Cascherina. Rodari affronta sempre
con leggerezza e umorismo temi
impegnativi e qui sembra dirci che la
curiosità costituisce una delle più preziose
qualità dell’infanzia.

Grammatica della fantasia, G. Rodari,
Einaudi
In questo libro Rodari offre idee e riflessioni
per riconoscere il ruolo fondamentale della
creatività all'interno del processo educativo
confermando la carica espressiva della
parola, il valore dell'immaginazione, il ruolo
educativo della fantasia.
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