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Il percorso formativo ‘Pensare con le mani’ si rivolge
alle istituzioni educative da zero a sei anni della città e 
della provincia di Reggio Emilia.
Nella cornice dell’approvazione del decreto legislativo di 
istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione 
dalla nascita sino ai 6 anni, si propone come risorsa 
per sostenere e rafforzare il sistema scolastico locale al fine 
di promuovere dialogo e confronto tra le diverse esperienze 
educative.

Attingendo al patrimonio di saperi ed esperienze delle scuole 
del nostro territorio, la struttura degli incontri prevede lavori 
di gruppo, laboratori interattivi, realizzazione di strumenti 
osservativi e di documentazione.

I percorsi formativi saranno preceduti da un incontro 
introduttivo rivolto a tutti gli insegnanti interessati:

conoscere le possibilità di sviluppo 
psicologico dei bambini da 0 a 6 anni 
per costruire un progetto educativo
lunedì 21 ottobre 2019, ore 16.30 - 18.30
Centro Internazionale Loris Malaguzzi, Auditorium Annamaria e Marco Gerra

relatrici  Daniela Lanzi, Ivana Soncini
  pedagogista e psicologa-psicoterapeuta

la quotidianità al nido 
e alla scuola dell’infanzia
organizzare e scegliere contesti di esperienza 
per bambini e adulti
3 incontri nel periodo ottobre - novembre 2019
corso per insegnanti di nido e scuola dell’infanzia

relatrici  Lucia Colla
  insegnante formatore con insegnante di scuola dell’infanzia 

il pensiero progettuale
“strategia” per pensare e agire ambienti e contesti quotidiani 
di apprendimento
3 incontri nel periodo novembre 2019 - gennaio 2020
corso per insegnanti di nido e scuola dell’infanzia

relatrici Moira Nicolosi, Paola Barchi
  pedagogista e insegnante formatore 

saperi e sapori, crescere con gusto
percorsi ed esperienze intorno al tema dell’alimentazione 
al nido e alla scuola dell’infanzia
3 incontri nel periodo gennaio - febbraio 2020
corso per insegnanti, cuochi, esecutori di nido e scuola dell’infanzia

relatori  Mirella Giannatiempo, Rachele Grimaldi  
  cuoca di nido d’infanzia e cuoca di scuola dell’infanzia

con/creta
contesti di ricerca quotidiani di bambini e adulti 
sul linguaggio dell’argilla
3 incontri nel periodo marzo - aprile 2020
corso per insegnanti di nido e scuola dell’infanzia

relatori  Consuelo Damasi, Massimo Ghirardi
  atelieristi 

l’identità del nido d infanzia nel progetto 0/6
nello scenario culturale e legislativo contemporaneo, 
attraverso quali strategie educative e didattiche, intenti 
e obiettivi si definisce oggi il nido d’infanzia?
3 incontri nel periodo marzo - aprile 2020
corso per insegnanti di nido 

relatrici Lucia Colla, Barbara Fabbi
  insegnante formatore e insegnante di nido

osservazione, documentazione e comunicazione:
rendere visibile l’apprendimento
3 incontri nel periodo marzo - aprile 2020
corso per insegnanti di nido e scuola dell’infanzia

relatori  Annalisa Rabotti, Brunella Marchesini
  pedagogista e insegnante di scuola dell’infanzia
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SCUOLE E NIDI D’INFANZIA
Istituzione del 
Comune di Reggio Emilia
REGGIO EMILIA APPROACH

Centro Documentazione e Ricerca Educativa
in collaborazione con F.I.S.M. 

Corsi riconosciuti MIUR DM n.170 art.1 comma 6-21 marzo 2016

per informazioni 
Centro Documentazione e Ricerca Educativa
Sabrina Aldrovandi  
telefono 0522 272046  
dal lunedì al venerdì ore 9.00 - 12.00

per iscrizioni 
inviare il modulo di iscrizione via mail a:
sabrina.aldrovandi@comune.re.it
entro e non oltre il 4 ottobre 2019


