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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.

iniziative di raccordo con e nel territorio
Raccontando Rodari
Dal 9 al 13 aprile nidi e scuole
dell’infanzia sono state teatro di
eventi, store e narrazioni ricordando
l’importante figura di Gianni Rodari.
In particolare le famiglie si sono
attivate, nel pomeriggio del 14
aprile, per “racconti nel verde” e nel
rendere operativo, presso ogni
servizio, lo spazio “giralibri” (una
postazione permanente che vuole
valorizzare lo scambio di libri per
bambini e per adulti, preferibilmente
su temi educativi in relazione agli
ambienti esterni).
25 aprile a Correggio
Quest’anno il Parco della Memoria ha
ospitato, tra le altre iniziative,
“Architetture materiche”:
un’installazione attraverso la quale
reinterpretare i luoghi della città tra
natura e spazi urbani.
Ringraziamo tutte le famiglie per la
partecipazione a questi eventi.

itinerari educativi con i genitori
Tra aprile e maggio si sono tenuti due incontri rivolti alle famiglie che
frequentano le scuole comunali dell’infanzia con Ilaria Mussini (Pedagogista
clinico e Counselor professionale e Pedagogista Servizi Educativi Comune di
Correggio).
Gli incontri dal titolo “Diventare genitori oggi: la cura responsabile” e “Essere
genitori: le radici e le ali” si offrono come occasione di confronto su
importanti nuclei dell’educazione dei bambini dai 3 ai 6 anni.

conferenza dei presidenti
Il 3 maggio si è tenuta la Conferenza dei Presidenti dei Consigli di Gestione alla presenza
dell’Assessore Elena Veneri, del Direttore ISECS Dante Preti, del Responsabile dei Servizi Educativi Alberto Sabattini e
della Pedagogista Ilaria Mussini. I temi trattati in questo incontro sono stati la restituzione delle iniziative di formazione
rivolte al personale educativo e alle famiglie, le iniziative di qualificazione e alcuni progetti trasversali in corso (la guida
alla città di Correggio e la stesura del volume di educazione ambientale). In merito alle differenti iniziative di solidarietà
promosse nei servizi educativi e sostenute dalle famiglie, i Presidenti hanno individuato le seguenti associazioni come
destinatarie di quanto raccolto: “La casina dei bimbi” e “Dopo di noi”.

eventi e iniziative per maggio e giugno
In questi ultimi mesi le sezioni interessate al progetto “continuità” tra i diversi
ordini di scuola, stanno attivando azioni per sostenere bambini e famiglie nel
passaggio verso una nuova esperienza. Conversazioni con i bambini, colloqui
individuali con le famiglie, visite alle scuole primarie, narrazioni nei nidi a cura
delle insegnanti delle scuole dell’infanzia, progettazioni e documentazioni
specifiche sono le principali azioni attivate che caratterizzano questo progetto
che coinvolge tutti i servizi educativi 0/6 del territorio.
“Mi dispiace lasciare la scuola dell’infanzia, mi mancherà tanto ma devo farlo
perché sto diventando grande! …mi sono trovata bene, ci sono molte cose
interessanti da fare… ma la scuola primaria sarà una bella esperienza.”

letture
e dintorni

Il 5 e il 6 giugno la scuola
dell’infanzia Ghidoni Mandriolo e il
nido d’infanzia La Mongolfiera
ospiteranno una delegazione
svedese di insegnanti e dirigenti
proveniente da Linkopping.
Tra maggio e giugno all’interno dei
servizi educativi si terranno le feste di
fine anno, occasioni nelle quali è
fortemente valorizzata la
partecipazione delle famiglie.

1. Poesie naturali, Alessandra Berardi, Marina Marcolin, Topipittori, 2018. La
natura raccontata attraverso il linguaggio poetico. Ogni poesia dice il
piacere, la paura, l’immersione, la sorpresa, la resistenza, la meditazione
sulle piccole e grandi cose. Ciò che la natura dice quando la ascoltiamo.
2. L’albero dei ricordi, Britta Teckentrup, Gallucci, 2018. Un inno alla vita e ai
ricordi, che restano con noi anche quando chi abbiamo amato non c’è più.
3. Stop, Roger Olmos, Logos Edizioni 2017. Una lunga fila di animali, liberi
da recinti e gabbie, possono darsi alla pazza gioia, ridere, scherzare e
saltellare. Ma attenzione, perché più avanti potrebbe esserci una sorpresa.
La scatenata combriccola non immagina che un innocente pericolo
l’attende al capolinea.
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