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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.

In attesa del Natale…
“…La meraviglia è vicino e lontano
è a metà strada tra il fiore e la mano
è nella prosa, è nella rima
è nella rosa che viene prima
è nel silenzio che viene dopo
Nelle parole che non hanno uno scopo
Nella dolcezza dopo aver pianto
Nel fiato preso prima di un canto
Nel passo indietro prima del salto…”
Bruno Tognolini
Nel ringraziare tutte le famiglie per la ricca e generosa collaborazione negli
eventi promossi in attesa delle festività natalizie, il Coordinamento Pedagogico
Comunale e i Servizi Educativi augurano a tutti Buone Feste.
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Formazione come ricerca, formazione come confronto, formazione
come riflessione sulle pratiche educative
Nei primi mesi dell’anno gli operatori dei servizi educativi parteciperanno ai seguenti momenti formativi promossi dal
Coordinamento Pedagogico Distrettuale.
Gli apprendimenti tra potenzialità individuali e risorse del gruppo
(tale percorso formativo è rivolto a educatori e insegnanti dal nido alla scuola secondaria di primo grado)
La pedagogia nella scuola della Riforma. Incontro con Giancarlo Cerini, ex Dirigente tecnico c/o USR-ER, membro di
Commissioni nazionali di studio e comitati scientifici operanti presso il MIUR.
Le sfide dell’imparare a scuola: apprendimenti significativi in contesti collaborativi.
Stili di apprendimento e stili di insegnamento.
Incontri con Marina Maselli, formatrice e pedagogista, professore a contratto presso l’Università degli Studi di Bologna.
Il contributo delle neuroscienze al miglioramento della didattica. Incontro con Alberto Oliverio, neurobiologo,
professore emerito di Psicobiologia presso l’Università La Sapienza di Roma.
Approfondimenti attorno all’approccio progettuale: il ruolo dell’adulto e le strategie di ricerca
Si concluderà a inizio febbraio il ciclo dei due incontri curati dalla dr.ssa Daniela Martini, pedagogista del Comune di
Rubiera sul tema della progettazione intesa come strategia di ricerca.
L’accoglienza dei bambini e delle famiglie con disabilità
A marzo si terrà un incontro rivolto al personale ausiliario sui significati e i valori dell’inclusione nei servizi educativi.
L’incontro sarà condotto dalla dr.ssa Marina Maselli.

Appuntamenti
Formazione genitori - incontri e dialoghi con le famiglie:
Giovedì 9 febbraio ore 18 _ Rocca Estense di San Martino in Rio
“Fuori: suggestioni nell’incontro tra educazione e natura”
con Monica Guerra, ricercatrice Università Milano Bicocca e autrice del
volume.

Biblioteca verde
consigli di lettura per bambini e adulti
Il postino dei messaggi in bottiglia,
Michelle Cuevas, Erin E. Stead, Babalibri
edizioni, 2016
Il postino dei messaggi in bottiglia ha un
lavoro di estrema importanza: è suo
dovere aprire ogni bottiglia arrivata
dall’oceano e assicurarsi che venga
consegnata. Ma un giorno arriva dal mare…

Chiedimi cosa mi piace, Bernard Weber,
Suzy Lee, Terre di Mezzo, 2016
In uno splendido pomeriggio di autunno
padre e figlia passeggiano nel parco. La
domanda “Chiedimi cosa mi piace?”
trasforma la passeggiata in un momento
unico e prezioso tra i due.

I regali della natura, Helena Arendt, Terre di
Mezzo, 2014
Questo libro offre alcuni suggerimenti su
come grandi e bambini insieme possono
trasformare, con fantasia, i materiali naturali
che la natura ci offre.
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