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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.

Questionario sulla qualità percepita dalle
famiglie nei servizi 0/6
Verso la fine di marzo verrà distribuito, a tutte le famiglie frequentanti i servizi
0/6 a gestione comunale, il questionario “Sguardi sulla qualità”. La ricerca, al
suo secondo anno di somministrazione, ha come obiettivo il coinvolgimento
diretto delle famiglie nel processo di valutazione, innovazione e
miglioramento dei servizi. Il questionario è suddiviso in cinque aree
d’indagine - organizzazione e informazione, qualità della struttura, qualità
della relazione e benessere del bambino, qualità dell’offerta formativa,
qualità della comunicazione e della partecipazione - con giudizi espressi su
una scala da uno a dieci e con una parte finale rispetto alla valutazione
complessiva del servizio e all’importanza data alle differenti aree.
Il progetto di rilevazione della qualità percepita è supervisionato
gratuitamente dal Dipartimento di Educazione e Scienze Umane
dell’Università di Modena e Reggio Emilia.

Eventi speciali
27 gennaio_giornata della memoria
In occasione della Giornata della Memoria la scuola dell’infanzia Ghidoni
Mandriolo ha promosso alcune iniziative, con la collaborazione delle famiglie,
tra le quali un momento musicale curato dalla “Daddy’s band” (gruppo
composto da genitori della scuola) e la vendita del “pane della memoria”.
Dalle conversazioni dei bambini e delle bambine della scuola:
“Vediamo in quella storia il passato… le cose di tanto tempo fa per vedere
cosa è successo. È importante conoscerle, così sappiamo se sono pericolose
e così stiamo lontano.”

24 febbraio_m’illumino di meno
Nel giorno della festa del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili
il nido d’infanzia La Mongolfiera ha accolto in modo differente famiglie e
bambini “spegnendo” alcune luci della propria piazza e accendendo piccole
luci soffuse di atmosfera.
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Formazione come ricerca, formazione come confronto, formazione
come riflessione sulle pratiche educative
Nei mesi di marzo e aprile gli operatori dei servizi educativi parteciperanno a due momenti formativi promossi dal
Coordinamento Pedagogico Distrettuale sul tema della cura in educazione. Gli incontri saranno condotti da Luigina
Mortari, Professore Ordinario presso l’Università degli Studi di Verona.

Appuntamenti per le famiglie
Formazione genitori - incontri e dialoghi per e con le famiglie:
- Lunedì 3 aprile ore 18 _ presso la scuola dell’infanzia “27 febbraio”, via Trento n°14, Fabbrico, ci sarà l’ultimo

-

-

appuntamento di approfondimento distrettuale “Togliere per dare e dare per togliere: il coraggio di educare
negli scenari attuali” con Andrea Ceciliani, Professore Associato presso il Dipartimento di Scienze per la Qualità
della Vita dell’Università di Bologna e autore dei testi “Corpo e movimento al nido” e “Corpo e movimento alla
scuola dell’infanzia”.
“Itinerari educativi con i genitori. Piccoli passi per diventare grandi: tra aspettative e bisogni. Piccoli passi per diventare
grandi: emozioni e bisogni” due incontri di approfondimento formativo sulla genitorialità rivolti a padri e madri dei bambini
che frequentano i nidi d’infanzia comunali “Gramsci”, “La Mongolfiera” e “Pinocchio” a cura di Nora Marzi, psicologa e
psicoterapeuta.
“Crescere insieme: riflessioni e strumenti per costruire oggi una buona relazione con i figli” conversazioni sull’educare con
Ilaria Mussini, pedagogista clinico e counselor professionale, pedagogista dei servizi educativi Comune di Correggio,
presso le scuole comunali dell’infanzia “Arcobaleno”, “Le Margherite” e “Ghidoni Mandriolo”.

Eventi ed iniziative di raccordo con e sul territorio:
- Raccontando Rodari: nei nidi e nelle scuola dell’infanzia iniziative ed eventi a ricordo della figura di Gianni Rodari dal 10 al 13
-

aprile. Sabato 1 aprile “Racconti nel verde”, un invito alle famiglie per ritrovarsi all’aria aperta in parchi e giardini
condividendo il valore della narrazione di storie.
Celebrazioni del 25 aprile: in occasione delle celebrazioni del 25 aprile bambini e famiglie saranno invitati al Parco della
Memoria. Il parco ospiterà diverse proposte, alcune dedicate anche ai bambini, tra le quali un’installazione naturale dal titolo
“Libere Armonie” e il percorso documentativo “Il cammino dei diritti” che restituirà alcune delle esperienze realizzate
all’interno dei servizi educativi 0-6 del territorio di Correggio sul tema del diritto al gioco e alla libera espressione.

Biblioteca verde
consigli di lettura per bambini e adulti
Piccolo manuale dei grandi sbagli, Keri
Smith, Corraini, 2014
È tempo di mettere in disordine! Tre regole
da tenere a mente: 1. Non cercare di
realizzare qualcosa di bello. 2. Non pensare
troppo (non esiste la parola “sbagliato”). 3.
Continua, ad ogni costo.

Il signor tigre si scatena, Peter Brown, (trad.
Alice Pascutti), Il Castoro, 2016
Il signor Tigre è sempre stato molto
distinto ed elegante, come tutti gli abitanti
della sua città. Ma da un po’ di tempo si
sente infelice: vorrebbe tanto lasciarsi
andare, correre, divertirsi… sentirsi libero di
essere ciò che è davvero!

Il viaggio di Sketch, I. Zannoni, R.
Terracchio, Valentina edizioni, 2016
La piccola Sketch arriverà in luoghi
inaspettati, farà incontri emozionanti e
imparerà a guardare le cose da diversi
punti di vista. E anche quando le sembrerà
di aver fatto tanta strada, capirà che c’è
sempre qualcosa in più da scoprire…
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