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“È necessario sapere che i bambini, pur naturalmente disponibili,
non affilano l’arte di diventare amici o maestri fra loro
strappando modelli dal cielo o dai manuali. Essi strappano e
interpretano modelli dai maestri o dagli adulti quanto più questi
sanno stare, lavorare, discutere, pensare, lavorare insieme.”
(L. Malaguzzi, 1992)

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.

20 novembre
Giornata Internazionale dei diritti dell’Infanzia
Il coordinamento pedagogico e i servizi educativi hanno scelto di celebrare la
Convenzione Internazionale approfondendo l’articolo 29 che affronta il tema
dei diritti di cittadinanza: libertà, identità, tolleranza, amicizia, tutela
dell’ambiente sono stati i principali temi affrontati con i bambini, grazie anche
al coinvolgimento delle famiglie. Tante le iniziative proposte: letture, colazioni,
spettacoli e narrazioni animate.

In attesa del Natale
L’arrivo del Natale diventa pretesto
per creare momenti di incontro con
le famiglie, per sottolineare insieme
il valore della comunità, per cogliere
il senso dell’attesa e della speranza.

“Mi piacerebbe che a Correggio ci fossero tante stelle cadenti perché io non ne ho mai viste.” Erika, 5 anni

Presentazione guida “Correggio com’è” e iniziativa “Città infinita”
Molto partecipato il pomeriggio di presentazione della guida “Correggio
com’è” frutto del percorso di ricerca e approfondimento “Abitare i luoghi”
che ha coinvolto nidi e scuole infanzia lo scorso anno. Tutte le famiglie dei
servizi 0-6 riceveranno copia della guida nelle prossime settimane.
Dal 29 gennaio al 2 febbraio bambini, operatori e famiglie hanno preso parte
alla costruzione della “Città Infinita” di Maurizio Fusina e hanno giocato con
le istallazioni presenti all’interno delle sale espositive di Palazzo dei Principi.
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Partecipazione come
costruzione di
significati condivisi

Nel corso del mese di febbraio i genitori sono invitati a partecipare agli
incontri di sezione, momenti di condivisione dei percorsi educativi e
progettuali delle diverse sezioni.
Da marzo sono previsti i colloqui individuali pensati come un’opportunità per
un confronto più disteso sull’esperienza del proprio figlio/della propria figlia al
nido o alla scuola.

Formazione come ricerca
percorsi di apprendimento per gli operatori 0-6
Prosegue il percorso formativo per educatori, insegnanti e ausiliari dei nostri servizi. Tre gli appuntamenti previsti tra
gennaio e marzo sul tema “Educazione e apprendimento nell’era dei media”. Relatori Marco Gui (Università Milano
Bicocca), Barbara Volpi (Università di Roma) e Alberto Oliverio (Università Roma La Sapienza).

Prossimi eventi
presentazione del volume “Con parole di foglie e fiori, Bambini nella natura”
e incontro con Barbara Volpi sul tema

“Genitori digitali. Crescere i propri figli nell’era di internet”

SAN MARTINO IN RIO

RIO SALICETO

FABBRICO

CAMPAGNOLA EMILIA

ore 20.30

GENITORI DIGITALI
Crescere i propri figli nell’era di Internet
Conferenza pubblica con BARBARA

incontri e dialoghi
con le famiglie

21 febbraio ore 17_Teatro Asioli: presentazione pubblica del
“Con parole di foglie e fiori. Bambini nella natura” a cura di L.
Mortari e I. Mussini. Il libro restituisce l’approccio e le esperienze
realizzate nei servizi 0-6 del Distretto di Correggio sul tema della
relazione tra educazione e natura.

-

7 marzo ore 20.30_Centro sociale 25 aprile: incontro formativo
“Genitori digitali. Crescere i propri figli nell’era di internet”
condotto dalla dr.ssa Barbara Volpi, psicologa ed esperta del settore.

ROLO

Giovedì
7 marzo 2019
Centro Sociale 25 Aprile
Piazzale 2 Agosto, Correggio

-

VOLPI

psicologa, specialista in Psicologia clinica,
PhD in Psicologia dinamica e clinica

a cura del Coordinamento Pedagogico Distrettuale

1. La colazione di orso, Eleonora De Pieri, Kite Edizioni, 2018. C’è un orso
nel bosco che tiene moltissimo alla sua colazione, se non beve il suo tè
sente di non aver iniziato bene la sua giornata. Una domenica mattina si
accorge, però, di averlo finito… Una storia sul desiderio e il valore dei riti.
2. Ho visto una talpa, Chiara Vignocchi, Silvia Borando, Minibombo, 2018.
Un gruppo di animali piuttosto eterogeneo si trova a discutere di
avvistamenti giornalieri in fatto di talpe: grandi, piccole, veloci e
sottosopra… a quanto pare se ne vedono in giro davvero di ogni tipo.
Una vicenda all’insegna del confronto, per non dimenticare che, se
ognuno vede le cose a proprio modo c’è sempre una buona ragione.

Letture e dintorni
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