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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. 

I bambini e le bambine raccontano… 

In guerra si litiga.                                                                                               
Si uccidono le persone e si distruggono le case.                                            
È brutto.                                                                                                     
Memoria è quello che è passato, è quello che ti ricorda,                  
che ti ricordi...me l’ha detto il  mio papà.                                                         
La memoria serve per ragionare sulle cose.                                         
Secondo i tedeschi gli ebrei erano diversi,                                                    
ma non era vero,                                                                                          
perché sono sempre umani anche se sono diversi.                                
Bisognava lasciarli vivere nella loro semplice vita,                               
sarebbe stato meglio, cosa hanno fatto di male?                                   
Niente! Un povero non è diverso da un ricco.                                         
Puoi avere un colore della pelle diverso,                                                    
ma siamo lo stesso amici.                                                                                      
Io la mia memoria la uso sempre per ricordare…                                                                                                                                    
Così se qualcuno sbaglia qualcosa                                                         
dopo la “ri-capisce”                                                                                                 
e non lo fa più.  

Bambini e bambine di 5 anni 

Scuole aperte _ open days 

Partecipazione delle famiglie: incontri di sezione, colloqui individuali e consigli di gestione 
Nel corso del mese di febbraio si sono svolti i secondi incontri di sezione nei quali sono stati condivisi lo stato di 

avanzamenti dei percorsi progettuali e sono state promosse occasioni di dialogo con le famiglie su tematiche educative.      

Da marzo riprenderanno i colloqui individuali, preziosi momenti di confronto sullo sviluppo dell’esperienza del/la proprio/a 

figlio/a nel servizio. In corso i consigli di gestione all’interno delle diverse realtà educative. 

Si sono concluse le iscrizioni alle scuole dell’infanzia, in seguito agli open days (giornate 

di apertura alle famiglie e di dialogo con il personale educativo) che si sono tenuti il 18 e 

il 22 febbraio, in parte in presenza e in parte a distanza. A marzo saranno previste delle 

giornate di open days per i nidi, in previsione delle  nuove iscrizioni. 

27 gennaio 2022 _ Giornata della memoria 

Tra gennaio e febbraio gli incontri di coordinamento della 
cabina di regia e di confronto con i gruppi-sezione coinvolti 
in tutto il distretto ci stanno restituendo un importante 
lavoro messo in campo dai bambini e dagli adulti che li 
accompagnano nelle ricerche e nelle scoperte. Il progetto, 
che ha come intento quello di restituire alla comunità gli 
sguardi e le posture con cui l’infanzia ri-abita i paesaggi 
urbani e naturali attribuendo ad essi nuovi significati, troverà 
- il prossimo anno - una forma di restituzione finale collettiva 
che arricchirà i materiali documentativi elaboratati da 
ciascuna sezione nel corso de tempo. 

 

 

Percorso  RI-ABITARE I LUOGHI 

Le case, di Correggio,                                                
i sassolini e ho fatto anche l’erba                    
perché tra i sassolini c’era un po’ d’erba.                                              
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Biblioteca dei diritti naturali _ consigli di lettura  
Quando gli animali 
andavano a piedi 

Franco Lorenzoni 
Orecchio acerbo                   
2019                                                         
dai 5 anni 

Un grande giorno                    
di niente 

Beatrice Alemagna   
Topipittori                         
2016                                                         
dai 4 anni 
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Come diventare                       
un esploratore                    
del mondo                          

Keri Smith                  
Corraini edizioni                          
2011                                                      
per bambini                   
e adulti 

Progetto “SENTIRE L’INGLESE” al nido d’infanzia La Mongolfiera 
Continua il percorso “Sentire l’inglese”, a cui partecipano i nidi “La 
Mongolfiera” di Correggio e “Peter Pan” di San Martino in Rio. L’innovativo 
progetto Regionale di sensibilizzazione alle sonorità di “altre lingue”. 
Educatori e coordinatori hanno potuto approfondire le tematiche e arricchire 
la propria formazione attraverso diversi momenti formativi, tra cui due 
incontri con Antonella Sorace, professoressa di linguistica ad Edimburgo, 
nonché fondatrice di Bilingualism Matters. 

Orange pear apple 
bear 

Emily Gravett                 
Macmillan               
Children’s Books 
2006 

 

Iscrizioni al link  
https://forms.gle/fjWoZTtWXpVePxB79).                                                                  
La partecipazione è rivolta a tutti gli interessati. 

Anche quest'anno i Comuni del Distretto di Correggio organizzano un ciclo di incontri su 
piattaforma rivolti a tutti coloro che operano nei servizi educativi e nelle scuole 
(dall'infanzia alla secondaria di primo grado) con l'intento di promuovere occasioni di 
riflessione su tematiche educative e culturali significative nel dibattito pedagogico 
contemporaneo. Il tema di quest'anno è la relazione tra AMBIENTE e APPRENDIMENTO. 
I relatori individuati sono studiosi e ricercatori autorevoli nel panorama nazionale, 
crediamo capaci di offrire sguardi e prospettive interessanti e utili ad alimentare un 
dialogo critico e costruttivo prezioso per una visione trasformativa del nostro agire 
all'interno dei contesti di apprendimento quotidiani.  

Formazione in servizio                

a cura del Coordinamento Pedagogico Comune di Correggio  

Percorso formativo AMBIENTE E APPRENDIMENTO                                  
Quale relazione per progettare contesti educativi di cura e costruzione dei saperi 

Prosegue il percorso di ricerca-formazione che coinvolge gli operatori dei nidi 

“Al cuore della relazione educativa” in collaborazione con l’Università Cattolica e 

l’approfondimento sul ruolo dell’adulto in natura insieme all’Università degli 

studi di Bologna attraverso l’utilizzo di un nuovo strumento di autovalutazione 

sulle pratiche didattiche all’aperto elaborato dalle Professoresse Michela 

Schenetti e Rossella D’Ugo. 

https://forms.gle/fjWoZTtWXpVePxB79

