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Introduzione
Con questo catalogo l’U.I. Sistema Formativo Integrato
Infanzia e Adolescenza, dell'Area Educazione, Istruzione e
Nuove generazioni, intende proporre un'offerta formativa
rivolta al personale dei servizi educativi e delle scuole di ogni
ordine e grado. L'obiettivo è quello di proporre incontri e
percorsi capaci di rispondere alle esigenze formative attuali e
alle emergenze educative di questo periodo storico e sociale.
Il piano contiene proposte di carattere formativo e iniziative
tese a qualificare il personale educativo e docente dei
seguenti ambiti:
servizi educativi e scolastici 0/6 del sistema integrato
comunali, statali e del terzo settore;
scuole statali e paritarie del primo e secondo ciclo di
istruzione;
servizi educativi extrascolastici per adolescenti.
La presente offerta formativa è il risultato di un percorso,
coordinato dalla U.I., condiviso con IES e tutti i soggetti del
Sistema Formativo Integrato che si occupano di infanzia e
adolescenza. Alla rilevazione dei bisogni formativi, si aggiunge
l'osservazione e il monitoraggio costante delle proposte
realizzate nello scorso anno scolastico e delle richieste che
provengono da gruppi di lavoro, educatori e insegnanti che
frequentano il Centro di documentazione e intercultura
RiESco, in relazione a temi quali i diritti, l'intercultura, la
partecipazione attiva e l'apprendimento linguistico.
Il risultato è il presente documento che si auspica rappresenti
una risposta soddisfacente alla molteplicità dei bisogni
espressi.
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I temi della formazione si basano su ambiti formativi e obiettivi
in linea con le indicazioni Ministeriali e Regionali a cui fanno
riferimento i diversi servizi educativi e scolastici e che
sostengono i processi di sviluppo e apprendimento e la
formazione delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei
ragazzi.
Si ritiene di fondamentale importanza l'articolazione di un
Piano di Formazione che si possa sviluppare anche nel corso
dei prossimi anni, al fine di implementare l'arricchimento delle
esperienze, delle metodologie, delle didattiche, delle
procedure organizzative e del confronto fra le diverse
professionalità che concorrono alla realizzazione, nel sistema
formativo integrato, dei requisiti essenziali per la valutazione
della qualità.
Gli snodi più significativi della formazione 2019-2020 possono
riconoscersi in:
approcci pedagogici che orientano e caratterizzano
l’educazione e la formazione da 0 a 6 anni;
modelli di alleanza educativa per migliorare le forme di
comunicazione fra il gruppo di lavoro e le famiglie;
sviluppo dei linguaggi espressivi e creativi per il
potenziamento delle competenze e a sostegno del progetto
pedagogico;
strategie per una “educazione aperta" con un'attenzione
specifica all'educazione all'aperto e in natura;
modelli cognitivi che caratterizzano la crescita e la
costruzione dell'identità del bambino e della bambina nel
nido e nella scuola dell'infanzia;
stili educativi nella cura e nei momenti della quotidianità
all'interno
dei
contesti
educativi,
scolastici
ed
extrascolastici;
competenze osservative e monitoraggio come strumenti di
lavoro degli adulti;

8

approcci e metodologie di lavoro con gli adolescenti;
nuove prospettive dell'educazione inclusiva;
competenze inclusive nei contesti a favore di soggetti con
disabilità;
competenze trasversali per sostenere la complessità che
caratterizza oggi i contesi educativi e formativi;
suggestioni educative per sostenere le competenze
genitoriali.
Il lavoro di squadra che ha sostenuto la realizzazione di
questo piano formativo è, secondo noi, l'elemento portante
che può consentire sempre più la qualificazione del personale
educativo e scolastico. Lo scopo condiviso è quello di offrire
servizi e proposte formative, sempre più innovative e
competenti, per porre al centro dell'attenzione di chi svolge
una professione di cura bambini, bambine e adolescenti.
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Guida alla consultazione e iscrizioni
Il catalogo si suddivide in due parti: Iniziative e incontri
(seminari o rassegne), e Percorsi formativi ripartiti in ambiti
tematici definiti in modo coerente con gli obiettivi sopra
indicati. Per ogni proposta formativa è stata costruita una
scheda con un codice identificativo nella quale, oltre ad una
sintetica descrizione di obiettivi, contenuti e metodologia,
sono esplicitati: ambito formativo, destinatari, capienza,
calendario (laddove già definito), sede. L'ambito formativo e
conseguentemente i destinatari sono segnalati in ogni pagina
con un simbolo di cui si riporta la legenda:
0-3 anni

11-14 anni

3-6 anni

14-18 anni

6-11 anni

> di 18 anni

Eventuali riserve di posti o differenti destinatari saranno
indicati di volta in volta.
La modalità di iscrizione sarà solo on line:
Piano Formativo SFI attraverso il google form reperibile alla
pagina www.iperbole.bologna.it/cdlei;
Modalità differenti sono indicate nelle singole schede di
presentazione.
Sul Google Form, potranno essere indicati, in ordine di
preferenza, massimo tre corsi selezionando il relativo codice
identificativo. Dei corsi scelti sarà possibile frequentarne al
massimo 2, di cui il secondo verrà avallata solo in caso di posti
disponibili.
Le iscrizioni saranno aperte dal 19 Settembre al 10 Ottobre,
salvo diversa indicazione sulla scheda. Eventuali variazioni
saranno pubblicate sul sito web del Centro RiESco.
Sarà disponibile la versione digitale navigabile di questo
catalogo alla pagina del Centro RiESco:
www.iperbole.bologna.it/cdlei
Per ogni altra informazione è possibile scrivere agli indirizzi:
cdleisegreteria@comune.bologna.it
LabDocFormIstruzione@comune.bologna.it
o telefonare ai numeri: 0512196285-286-272
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Iniziative e incontri
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Cod.
A

Cosa abbiamo in comune
Appuntamento annuale di presentazione dell'offerta formativa
ai servizi educativi e alle scuole del territorio (da quelle
dell'infanzia alle secondarie di secondo grado), organizzato e
coordinato dall'Amministrazione comunale, in collaborazione
con le principali agenzie educative dell’area metropolitana.
Un'intera giornata dedicata ad insegnanti, dirigenti scolastici
ed educatori, per conoscere direttamente le opportunità
progettuali e laboratoriali per il nuovo anno scolastico.
Organizzazione Comune di Bologna
Sede: Palazzo Re Enzo, Piazza del Nettuno, 1
Iscrizione: accesso libero
Calendario: 10 Settembre; h 10.00-17.00
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Cod.
B

Italiano L2 in classi di adulti ad abilità differenziate
Il Seminario apre le iniziative formative del Centro Riesco per
l'anno
2019-2020
sui
temi
della
glottodidattica
e
dell'insegnamento della lingua italiana a cittadini stranieri
adulti.
Centro RiESco, in collaborazione con Loescher e La Linea
Edizioni, propone un incontro con alcune delle voci più note
sui temi della didattica nelle classi ad abilità differenziate, del
plurilinguismo e del cooperative learning.
Con Fernanda Minuz, Alessandro Borri e Valeria Tonioli, i
partecipanti potranno fruire di una riflessione aggiornata
sulle metodologie didattiche e sulle evoluzioni del discorso
scientifico in merito alle lingue e al plurilinguismo, anche
attraverso spunti didattici tratti dalle più recenti pubblicazioni
di settore. Una occasione per chi insegna L2 di conoscere le
metodologie per l'apprendimento della lingua italiana a classi
con profili di scolarizzazione e competenze diversi.
Relatori: Fernanda Minuz, Alessandro Borri e Valeria Tonioli
Sede: Centro RiESco
Modalità di iscrizione: online sul sito
www.loescher.it/registrazione/loescher
Calendario: 18 Settembre; h 9.30-13.00

Capienza: 100
Per volontari, associazioni, scuole di italiano per migranti, docenti L2
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Cod.
C

Contaminazioni. Trame d'arte e natura
Partendo dalla suggestione delle opere d'arte/ installazioni di
artisti contemporanei legati alla Land Art, aRtelier promuove
un evento formativo che ha come tema la contaminazione tra
arte e natura.
La Land Art è una forma d'arte contemporanea sorta negli
Stati Uniti negli anni 60 caratterizzata dall'intervento diretto
dell'artista sul territorio naturale, specie negli spazi
incontaminati come deserti, laghi salati, praterie. Le opere
hanno spesso carattere effimero. Un'arte provvisoria per
sperimentare una nuova percezione della scala di rapporti tra
uomo, spazio e natura.
La scoperta del "fare" si lega come una "trama" ai principi
cardine di aRtelier: favorire la ricerca plurisensoriale, l'attività
espressiva, il piacere della sperimentazione, dell'immersione e
della trasformazione.
Relatori: Silvia Spadoni, docente Accademia Belle Arti Bologna
– Curatrice Dipartimento Educativo MAMbo; Simona Serina,
pedagogista, esperta in Processi Creativi; Marina Manferrari,
pedagogista.
A cura di IES Istituzione Educazione Scuola Comune di
Bologna.
Sede: aRtelier, piazzale Iacchia 1, Bologna (Giardini Margherita)
Modalità di iscrizione: accesso libero
Calendario: 19 Settembre; h 17.00-19.00

Capienza: 50
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Cod.
D

Genitori Influencer
Nell'ambito del Piano per l'adolescenza, la Regione EmiliaRomagna, in collaborazione con l'Istituto Minotauro, organizza
su ogni provincia del suo territorio un ciclo di tre incontri
rivolti ai genitori di adolescenti, dal titolo "Genitori e
adolescenti nell'epoca di internet e del narcisismo".
Si tratta di occasioni per capire meglio come comportarsi con
i propri figli ed aiutarli a crescere.
Dei tre incontri previsti per l'area metropolitana di Bologna, in
città Matteo Lancini affronta il tema dell’adulto autorevole ai
tempi degli influencer e degli youtuber, e del come costruire
l’alleanza tra scuola e famiglia.
Per informazioni sugli altri eventi cunsultare la pagina
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/media/files/bo_scu
ola_genitori_per_provincia_web.pdf
Relatori: Matteo Lancini
Sede: Sala Stabat Mater - piazza Galvani, 1
Modalità di iscrizione: accesso libero fino esaurimento posti
Data: 24 settembre h 17.00

Capienza: 150
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E
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0-8 anni

Parkit. Una guida per scoprire la natura in città
insieme ai bambini
Presentazione di Parkit (documentazione cartacea e digitale
interattiva, scaricabile su smartphone), elaborata da IES
(Istituzione Educazione e Scuola) in collaborazione con
Fondazione Villa Ghigi e Centro RiESco.
La guida vuole essere uno strumento pratico per insegnanti,
educatori e famiglie per vivere i parchi cittadini insieme alle
bambine e ai bambini. Nato e intrecciato al lavoro
sull’educazione in natura che il Comune di Bologna sta
sostenendo da vari anni nei servizi educativi e scolastici,
rilancia la relazione con la natura oltre il giardino scolastico
per aprirsi agli spazi verdi della città. Bologna è ricca di
giardini e parchi: in questo opuscolo si raccontano quattro di
questi luoghi verdi, che nidi e scuole di infanzia hanno iniziato
a utilizzare nel progetto di educazione all'aperto. Il kit è
munito di mappe che favoriscono la scoperta e l’utilizzo dei
parchi attraverso spunti di tipo naturalistico, di esplorazione e
di gioco.
Relatori: Benedetta Rossini IES, Mino Petazzini Fondazione
Villa Ghigi. Apertura incontro Marilena Pillati, Vicesindaco
Comune di Bologna
Sede: Giardino segreto Casa Masetti Zannini, via Cà Selvatica
4 e Centro RiESco (in caso di pioggia solo al Centro RiESco)
Modalità di iscrizione: accesso libero
Calendario: 25 Settembre; h 17.00-19.00

Capienza: 100
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Cod.
F

Adolescenti: la voce delle ragazze e dei ragazzi di
Bologna. Dai dati della ricerca alle future azioni
d'intervento
L'evento ha lo scopo di presentare alla città i dati emersi
dall'indagine condotta da Nomisma nell'anno scolastico
2018/19, attraverso interviste somministrate a tutti gli studenti
delle scuole secondarie di primo e secondo grado della città,
alle loro famiglie e ad altri stakeolders.
Un percorso disegnato per raccogliere una mappatura
puntuale delle attività rivolte ai giovani, analizzando i bisogni
non ancora soddisfatti per stabilire vision e direttrici di azioni
prioritarie all'interno del Piano Adolescenza.
Saranno presenti alla tavola rotonda interlocutori che sul
territorio a vario titolo si occupano di adolescenza per
rispondere ad alcune sollecitazioni e confrontarsi sulle sfide
educative che si vorranno cogliere.
A cura dell'Area Educazione Istruzione e Nuove Generazioni
del Comune di Bologna.
Sede: Sala Auditorium del MAST, Via Speranza, 42
Modalità di iscrizione: inviare e-mail all'indirizzo
young@nomisma.it
Calendario: 10 Ottobre; h. 14.30-18.30

Capienza: 400
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Cod.
G

La giustizia riparativa: realtà e prospettive in
Emilia-Romagna
"Attraverso i programmi di giustizia riparativa non si ripara il
danno, ma si progettano azioni consapevoli verso l'altro, che
possano ridare significato ai legami fiduciari tra le persone." Tavolo 13, Stati Generali dell'Esecuzione Penale.
Questo il tema principale del seminario organizzato dal
Centro Giustizia Minorile di Bologna per l'Emilia Romagna e le
Marche. Le competenze diversificate dei relatori presenti
offrono ai partecipanti spunti di riflessione e di
approfondimento.
Relatori:
mattina
Giuseppe Paruolo, Gemma Tuccillo,
Antonio Pappalardo, Maria Paola Schiaffelli,
Adolfo Ceretti, Gherardo Colombo, Rossella Selmini,
Michael Tonry;
pomeriggio
Francesco Maria Caruso, Giuseppe Spadaro,
Silvia Marzocchi, Antonietta Fiorillo, Maria Pia Giuffrida,
Maria Rosa Mondini, Marcello Marighelli, Clede Maria Garavini
Programma consultabile alla pagina:
www.regione.emilia-romagna.it
Sede: Sala 20 Maggio 2012 - Viale della Fiera, 8
Modalità di iscrizione: online https://bit.ly/2LyHhM7
Calendario: 18 Ottobre, h 9.00-18.00
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Cod.
H

Nuove Adolescenze
Alcuni esperti in campo pedagogico, psicologico e sociologico
incontrano i genitori di figli adolescenti per sostenerli e
accompagnarli nel complesso compito educativo e nella sfida
di relazionarsi con i propri figli.
Il progetto “Adolescenti: dalla promozione del benessere allo
sviluppo delle competenze” è sostenuto dalla Fondazione del
Monte di Bologna e Ravenna.
Il programma completo sarà disponibile da ottobre sul sito
www.comune.bologna.it/cittaeducativa/introduzione
Modalità di iscrizione: online fino ad ad esaurimento posti alla
pagina www.comune.bologna.it/cittaeducativa/introduzione
Calendario: da Ottobre a Novembre
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Cod.
I

Momentaneamente silenziosi. Riconoscere e
affrontare il mutismo selettivo a scuola e a casa
Obiettivo del seminario è diffondere la conoscenza del
mutismo selettivo e fornire strategie e strumenti per affrontare
e superare in maniera efficace il disturbo.
Quali sono le caratteristiche del mutismo selettivo, quali le
strategie per giungere alla risoluzione del disturbo.
Verranno proposti approfondimenti tematici come il disturbo
associato al percorso migratorio; saranno presentate le
attività dell'Associazione A.I.Mu.Se, gli interventi sul territorio,
la testimonianza di una docente, le statistiche.
Il seminario prevede una parte di presentazione dei contenuti
e discussione tra i relatori ed un dibattito finale con eventuali
interventi non programmati da parte dei partecipanti
Relatori: Chiara Mistri - A.I.Mu.Se. Emilia Romagna, Giuliano
Cuoghi - Centro di Terapia Cognitiva di Bologna, Giulia
Magnani - NPIA ASL Bologna, Mirella Donato - Rete A.I.Mu.Se. e
Insegnante, Loretta Finch - Docente di Scuola Primaria.
A cura di A.I.MU.SE. ONLUS - Associazione Italiana Mutismo
Selettivo
Sede: Centro RiESco
Modalità di iscrizione: iscrizione on line alla pagina
www.aimuse.it/emilia-romagna/
Calendario: 14 novembre, h 17.00-19.00

Capienza: 100
Aperto a specialisti, psicologi, pediatri, neuropsichiatri, genitori.
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Cod.
L

Bologna Città delle Bambine e dei Bambini
In occasione del trentennale della Convenzione ONU sui diritti
dell'infanzia sancita nel 1989, il Comune di Bologna promuove
nove giorni di eventi e letture animate, incontri con scrittori ed
illustratori, laboratori, giochi, spettacoli, proiezioni, convegni,
seminari e mostre per riflettere sulle condizioni dell'infanzia e
dell'adolescenza oggi.
L'iniziativa, giunta alla settima edizione, è un punto fermo per
il Comune di Bologna, la cui intenzionalità è quella di
contaminare e coinvolgere le diverse agenzie educative e
culturali, pubbliche e private intorno all'importanza di
sostenere i diritti dei più piccoli.
Programma, sedi e modalità di iscrizione saranno disponibili
da novembre alla pagina:
www.comune.bologna.it/cittaeducativa/introduzione
Calendario: dal 16 al 23 Novembre

Capienza:
Aperto a bambine e bambini di ogni età, famiglie e adulti curiosi
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M
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0-12 anni

L’educazione SIcura all’aperto - VII edizione.
Documentare l’outdoor education
Appuntamento "storico", nelle 9 giornate sui diritti, è l'incontro
dedicato all'educazione all'aperto. Quest'anno l'evento si
propone di dare voce e visibilità alla documentazione di
percorsi, progetti ed esperienze di didattica in natura,
promuovendo un concorso nazionale per le migliori
documentazioni che hanno per oggetto l'Outdoor Education
nelle sue molteplici declinazioni.
Il concorso è organizzato dal Comune di Bologna, in
collaborazione con l'Università di Bologna (Dipartimenti di
Scienze dell'Educazione e Scienze per la Qualità della Vita), la
Fondazione Villa Ghigi e la rivista “Infanzia”.
Il programma completo sarà disponibile da ottobre sul
sito www.comune.bologna.it/cittaeducativa
Sede: Teatro Testoni, Via Matteotti, 16
Modalità di iscrizione: online fino ad esaurimento posti
collegandosi alla pagina
www.comune.bologna.it/cittaeducativa
Calendario: 16 Novembre; h 9.00-16.30

Capienza: 430
Aperto a facilitatori e studenti universitari
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N
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0-8 anni

Colori della pelle e differenze di genere negli albi
illustrati.
Il seminario ha l’obiettivo di descrivere i risultati di alcune
ricerche, svolte in Italia, Francia e Brasile, incentrate sull'analisi
di come sono rappresentati i bambini e le bambine negli albi
illustrati, con particolare riferimento alla loro diversità
somatica, colore della pelle e appartenenza culturale.
Nell'incontro saranno descritte e analizzate alcune proposte
educative e didattiche che permetteranno di sviluppare una
riflessione riguardo ai temi del razzismo e del sessismo, alla
formazione degli stereotipi e dei pregiudizi e alla loro
possibile decostruzione.
Relatori: Irene Biemmi, Università di Firenze; Ivana Bolognesi,
Università di Bologna; Anna Pileri, Istituto Universitario
Salesiano Venezia
Sede: Centro RiESco
Modalità di iscrizione: online dal 14 ottobre sul sito del CDLEI
www.iperbole.bologna.it/cdlei
Calendario: 18 Novembre; h 15.00-18.00

Capienza: 100
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Cod.
O

Intorno ai 50 anni di nido e 30 di CBF a Bologna
Un seminario dedicato ai 50 anni di storia dei nidi e ai 30 dei
centri per bambini e famiglie a Bologna. Nel 1969, tra i primi in
Italia, è nato il nido comunale Patini. All'incontro saranno
presenti autorità istituzionali ed esperti pedagogici per
approfondire l'importanza di questi servizi educativi per
bambini e famiglie. Verrà inoltre presentato il volume "Una
partenza forte: primi nidi in Emilia-Romagna" a cura del
Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia sulla nascita dei primi 5 nidi
in Emilia Romagna.
Il programma completo sarà
sul sito http://iesbologna.it/

disponibile

da

ottobre

Modalità di iscrizione: saranno indicate nel programma
Calendario: 23 Novembre; h 9.30-12.30

Capienza: 40 posti riservati al personale
dei servizi privati e convenzionati.
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Cod.
P

Ogni Lingua Vale. Conoscere e valorizzare la diversità
linguistica nelle scuole dell’infanzia e primaria
Il seminario - promosso dal Gruppo di lavoro sulla
valorizzazione della lingua madre, istituito dalla Città
Metropolitana e dall'Istituzione Gian Franco Minguzzi di
Bologna - vuole approfondire il tema del bilinguismo e del
plurilinguismo e restituire i risultati di una sperimentazione
condotta nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole
primarie del territorio metropolitano.
Saranno presenti esperti quali Graziella Favaro (coordinatrice
scientifica del percorso di sperimentazione).
Il seminario offre alle insegnanti la restituzione di esperienze
di valorizzazione delle lingue madri realizzate sul territorio
nell'anno scolastico 2018/2019. I partecipanti potranno cogliere
indicazioni e spunti per scattare una fotografia linguistica
della scuola, per
individuare le scelte e le strategie
linguistiche delle famiglie, per delineare lo spazio che
occupano le lingue nella vita familiare ed extrascolastica dei
bambini, e per promuovere il plurilinguismo come condizione
comune a tutti i bambini.
Il progetto è stato realizzato con la collaborazione del Centro
di Documentazione e Interculturale RiESco, del Dipartimento di
Scienze dell’Educazione, della Biblioteca SalaBorsa, del Centro
Interculturale Massimo Zonarelli e dell'USR di Bologna.
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Programma:
"Ogni lingua vale: valorizzare la diversità linguistica nelle
scuole dell’infanzia e primarie", Graziella Favaro, esperta di
educazione interculturale e coordinatrice scientifica del
Progetto
"Coinvolgere le famiglie nelle pratiche plurilingui", Ivana
Bolognesi, Dipartimento di Scienze dell'Educazione,
Presentazione di proposte didattiche, materiali e buone
pratiche:
- Michela Veronesi, scuola d’infanzia Benedetto XV;
- Claudia Morisi, coordinatrice pedagogica Scuola Infanzia
Betti 3;
- Cristina Musiani, docente primaria Villa Torchi, IC 4 (Bo);
- Elena Ceccato, Direzione Didattica Budrio (Bo);
- Elisabetta Atzeni e Anna Morena Giovannini, Primaria
Casaralta IC 15 (Bo);
- Sonia Saggiorato, Scuola Primaria Castello d’Argile (IC Pieve
di Cento Bo);
- Alessandra Gruppioni, IC 8 (Bo).
Sede: Centro RiESco
Modalità di iscrizione: online dal 21 ottobre 2019 sul sito del
CDLEI www.iperbole.bologna.it/cdlei
Materiali: la biblioteca del Centro RiESco metterà a
disposizione fascicoli di approfondimento, testi e materiale
bibliografico relativi alle tematiche affrontate. Sarà distribuita
copia del documento Ogni Lingua Vale, curato da Graziella
Favaro e dal gruppo di lavoro.
Calendario: mercoledì 27 Novembre; h 14.30-17.30

Capienza:
100, di cui 15 posti per coordinatori pedagogici CPT e 15 IES
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Q

Ogni lingua vale. Conoscere e valorizzare la diversità
linguistica nelle scuole secondarie di I e II grado
Il percorso mira a valorizzare la diversità linguistica presente
nelle scuole secondarie di primo e secondo grado del
territorio metropolitano di Bologna.
Il Seminario avrà lo scopo di avvicinare le scuole secondarie ai
temi del plurilinguismo, anche attraverso l’indicazione di piste
operative e strumenti per accrescere la consapevolezza e la
conoscenza dei temi del plurilinguismo personale, nella scuola
e nella società.
Durante l'incontro sarà presentato il progetto "Ogni lingua
vale" ed il Documento redatto dal gruppo di lavoro; gli
argomenti dell’incontro saranno: plurilinguismo in azione
(autobiografia linguistica dei partecipanti al laboratorio,
strategie del soggetto plurilingue), strumenti per la
ricognizione dei repertori linguistici nelle classi, presentazione
delle proposte di attività di valorizzazione del plurilinguismo
da condurre in classe.
Per il nuovo anno scolastico potranno aderire al percorso di
sperimentazione gli Istituti Comprensivi e Superiori interessati.
Il seminario è promosso dal Gruppo di lavoro sulla
valorizzazione della lingua madre, istituito dalla Città
Metropolitana e dall'Istituzione Gian Franco Minguzzi - a cui
partecipa il Centro Documentazione e Intercultura RiESco –
CDLEI, insieme all’USR ambito territoriale di Bologna, al
Dipartimento di Scienze dell’Educazione, alla biblioteca
SalaBorsa, e al Centro Interculturale Zonarelli.
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Relatore: Fernanda Minuz
Sede: Centro RiESco
Modalità di iscrizione: online dal 13 gennaio 2020 alla
pagina www.iperbole.bologna.it/cdlei
Materiali: la biblioteca del Centro RiESco metterà a
disposizione fascicoli di approfondimento, testi e materiale
bibliografico relativi alle tematiche affrontate. Sarà distribuita
copia del documento Ogni Lingua Vale, curato da Graziella
Favaro e dal gruppo di lavoro.
Calendario: 17 Febbraio; h 15.00-18.00

Capienza: 100
Priorità ai partecipanti della sperimentazione a.s. 2018-2019.
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Cod.
R

Spazi di parola.
Cura, salute e disabilità nelle famiglie della migrazione
Gli obiettivi dell'incontro sono:
promuovere uno sguardo antropologico sulla disabilità,
diffondere consapevolezza sulla pluralità di idee di corpo e
salute;
offrire a docenti della scuola del primo e secondo ciclo, a
operatori 0-6 e a mediatori linguistico culturali elementi e
conoscenze utili a ottimizzare il lavoro d’équipe in
particolare nella presa in carico dei bambini disabili di
origini straniere;
offrire competenze necessarie per intercettare i bisogni
delle famiglie straniere di bambini disabili.
Si approfondiranno i seguenti contenuti:
costruzione sociale e immaginario della cura e del corpo
nella cultura biomedica e in altri contesti culturali;
famiglie straniere e comunicazione;
la mediazione culturale come risorsa nei gruppi operativi
per creare spazi di parola autentici per le famiglie.
Relatore: in via di definizione
Sede: Centro RiESco
Modalità di iscrizione: online da febbraio 2020 alla pagina
www.iperbole.bologna.it/cdlei
Materiali: la biblioteca del Centro RiESco metterà a
disposizione fascicoli di approfondimento, testi e materiale
bibliografico relativi alle tematiche affrontate.
Calendario: data in corso di definizione, Marzo-Aprile

Capienza: 100, di cui 10 CPT, 20 operatori 0-6
Aperto a mediatori culturali in ambito educativo.
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S

Visioni di Futuro, Visioni di Teatro...
Festival internazionale di teatro e cultura per la prima
infanzia – 16a edizione
43 Spettacoli per bambini da 0 a 6 anni (21 titoli, 19
compagnie di 8 paesi diversi, per scuole e per famiglie;
18 laboratori per insegnanti, educatori e genitori;
2 Conferenze, 7 conversazioni e 5 momenti di confronto per
operatori nazionali e internazionali; appuntamenti per
artisti Under35 (call Artists meet Early Years).
Dal 2004, Visioni è un festival che coinvolge artisti e operatori
da tanti paesi del mondo (Europa, Africa, Asia e America), un
osservatorio sul teatro per i più piccoli, prodotto in Italia.
Dieci giorni per riflettere, confrontarsi e praticare il rapporto
fra arte ed educazione. Infatti, il festival propone anche una
ricca proposta formativa e laboratoriale per educatori e
insegnanti. Il festival 2020 è un’attività del progetto europeo
"Mapping. A Map on the aesthetics of performing arts for early
years", un progetto di ricerca artistica sulla relazione sensibile
con la prima infanzia attraverso l’atto performativo.
In relazione al progetto, il festival ospiterà una mostra
illustrata, dedicata al tema del “bambino spettatore”, dell’oggi,
non solo del futuro. 30 tavole, selezionate tramite una Call
internazionale promossa da Bologna Children’s Book Fair,
partner di Mapping. La mostra si terrà al Testoni Ragazzi dal
28 febbraio al 2 aprile.
In collaborazione con IES - Istituzione Educazione e Scuola e
Area Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni, Comuni di
San Lazzaro di Savena e Casalecchio di Reno
Sede: Teatro Testoni Ragazzi
Programma: http://testoniragazzi.it
dal

Modalità di Iscrizione:
http://testoniragazzi.it

19

settembre

sul

sito

Calendario: 28 Febbraio - 8 Marzo
Capienza:
Aperto a bambine, bambini e famiglie

30

Percorsi formativi

31

32

1.

Modelli e
approcci pedagogici
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Cod.
1.1

L'ambiente montessoriano, maestro di autonomia
e indipendenza
L'acquisizione di competenze come introduzione al lavoro
montessoriano per la fascia 3-6 anni, inteso come
riconoscimento scientifico della sua natura e aiuto affinché la
personalità
umana
possa
conquistare
la
propria
indipendenza. In questa prospettiva l''ambiente ha un enorme
potere educativo, in quanto consente lo sviluppo di capacità
nell’adulto per prepararlo in maniera adeguata alle esigenze
del bambino, in modo da permettergli di potenziare le proprie
capacità.
Saranno approfonditi i temi della vita pratica attraverso la
cura dell'ambiente, della persona e della sua naturale
"psicomotricità". Il percorso prevede approfondimenti teorici,
esercitazioni
sui
materiali,
osservazioni
secondo
la
metodologia Montessori che pone il bambino al centro del
lavoro, la cura dell’ambiente e dei materiali di sviluppo come
principi fondamentali da mettere in pratica. Sarà possibile
prevedere livelli diversi di approfondimento in relazione ai
partecipanti, in particolare nel caso in cui il gruppo risulti
formato anche da educatrici e insegnanti che hanno già
frequentato il percorso lo scorso anno.
Relatore: Formatore Centro Nascita Montessori
Organizzazione CADIAI Cooperativa Sociale
Sede: CADIAI Via Bovi Campeggi 2/4E, Bologna
Modalità di iscrizione: Piano formativo SFI
Calendario: 14 Novembre, 12 Dicembre, 16 Gennaio, 13 Febbraio,
5 e 19 Marzo; h 14.30-17.30

Capienza: 10
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1.2

La continuità delle esperienze al nido tra momenti di
gioco, di cura, di transizione - Principi e pratiche
provenienti dagli approcci Pikler e Montessori
Il percorso formativo si propone di fare:
acquisire conoscenze e competenze relazionali volte a
supportare il bisogno di continuità delle esperienze che i
bambini vivono al nido;
approfondire conoscenze che riguardano la conduzione
dei “momenti di cura” (Pikler) e le caratteristiche di un
“ambiente preparato” (Montessori);
individuare pratiche e soluzioni/modelli operativi adeguati
a rispondere al bisogno di continuità delle esperienze
educative vissute.
Verranno presi in esame alcuni aspetti degli approcci
Montessori e Pikler, secondo l'esperienza maturata nei nidi
CADIAI, in relazione all'organizzazione dell’ambiente e dei
materiali,
alla conduzione dei momenti di cura,
all'atteggiamento dell’adulto di riferimento.
Sarà possibile prevedere livelli diversi di approfondimento in
relazione ai partecipanti, in particolare nel caso in cui il
gruppo risulti formato anche da educatrici che hanno già
frequentato lo scorso anno. Si prevedono momenti di
approfondimento teorico e di presentazione di pratiche
educative. Saranno a disposizione materiali fotografici e/o
video, oggetto di analisi, confronto e spunto per progetti di
miglioramento.
Relatore: Lucia Zucchi Cooperativa CADIAI
Organizzazione CADIAI Cooperativa Sociale
Sede: CADIAI Via Bovi Campeggi, 2/4E
Modalità di iscrizione: Piano formativo SFI
Calendario: 19 Novembre, 17 Dicembre, 21 Gennaio, 18 Febbraio,
17 e 31 Marzo; h 14.30-17.30
Capienza: 25
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1.3

Dalla parte delle bambine e dei bambini.
Educare oltre ai ruoli e agli stereotipi di genere
Il corso si propone come occasione per utilizzare la lettura di
storie e immagini come strumento per sostenere bambine e
bambini nella costruzione dell’identità e nel rapporto con il
mondo che li circonda. Si proporranno strumenti per
riconoscere e destrutturare gli stereotipi di genere presenti
negli albi illustrati e nei libri di testo, ma più in generale nei
modelli educativi e culturali contemporanei per educare alle
differenze, al rispetto e al pensiero critico sviluppando e
promuovendo, attraverso la lettura guidata di storie, contesti
scolastici ed educativi inclusivi per tutte e tutti.
Verranno analizzati ruoli, comportamenti, professioni e gusti
stereotipati per maschi e femmine al fine di destrutturarli
stimolando la libertà di espressione individuale attraverso
attività, esercizi, espressione e riconoscimento delle attitudini
ed emozioni per educare bambine e bambini alle pari
opportunità. Gli incontri avranno un approccio dinamico,
pratico ed interattivo, con approfondimenti teorici e attività di
gruppo e con materiale didattico rivolto all'identificazione di
ruoli e stereotipi di genere nella letteratura per l'infanzia.
Saranno suggerite ed analizzate proposte bibliografiche.
Relatori: Paola Bastianoni, Università di Ferrara; Sara De
Giovanni e Alex Mosconi, Centro Documentazione Cassero;
Manuela Loforte, insegnante scuola dell’infanzia; Elisa Dal
Molin, Associazione Famiglie Arcobaleno.
A cura di Associazione Frame, Centro Documentazione
Cassero, Associazione Famiglie Arcobaleno; in collaborazione
con U.I. Pari Opportunità e Tutela delle Differenze – Comune di
Bologna.
Sede: Centro RiESco
Modalità di iscrizione: Piano formativo SFI
Calendario: in corso di definizione, 5 incontri di 3 h; da Gennaio
Capienza: 25
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1.4

La Giustizia riparativa: un paradigma per la soluzione
dei conflitti
La Giustizia Riparativa, contrapposta alla Giustizia Retributiva,
fonda le sue radici sulla convinzione che la vera Giustizia non
si basa sulla vendetta ma sul fatto che al male del reato si
possa e si debba rispondere non solo punendo il colpevole,
ma promuovendo la tutela della vittima, la mediazione del
conflitto, la riparazione dell'offesa, la dignità personale.
Il termine cerca di tradurre in lingua italiana il concetto di
Restorative Justice, che rende con maggiore chiarezza
l'obiettivo finale di questo paradigma di Giustizia: consegnare
attraverso un percorso particolare, la possibilità che le parti in
conflitto possano raggiungere un punto di incontro dal quale
sia possibile ricavare un tempo di "ristoro", di pacificazione,
che non nega alcuna responsabilità, ma la inserisce nel
comune riconoscimento dell'umano che è nell'altro: dalla "terra
desolata" della rabbia e del dolore alla terra dell'umanità
comune che restituisce dignità.
Il percorso di formazione consente di affrontare e superare la
pura contrapposizione in tutti i luoghi della società in cui si
svolge un conflitto e in tutte le fasce d'età da 0 a 99 anni.
Relatore: Paola Ziccone, Centro di Giustizia Minorile in
collaborazione con Centro RiESco
Sede: Centro RiESco
Modalità di iscrizione: Piano formativo SFI.
Calendario: 20 Febbraio, 12 marzo, 2 Aprile; h 14.30-17.30

Capienza: 30
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2.

Campi di esperienza e
didattica delle competenze
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2.1

Educare all'aria aperta. La necessità del contatto con
la natura
Il corso si propone di:
riflettere sull’imprescindibilità di un contatto non episodico
con la natura durante la prima infanzia;
ripensare la relazione educativa per favorire l’esplorazione
dell’ambiente esterno, dallo spazio verde scolastico, da
frequentare quotidianamente, a situazioni più complesse in
ambito urbano e periurbano;
rileggere gli spazi esterni all’edificio scolastico come
opportunità educativa in continuità con quelli interni;
esprimere
in
forma
organizzata
l’esperienza
dei
partecipanti sul percorso intrapreso, al fine di cogliere e
scambiare informazioni coerenti e attendibili.
Il percorso vedrà l’alternarsi di incontri sul campo, che
permetteranno a ogni partecipante di sperimentare la propria
modalità per relazionarsi alla natura e ai suoi elementi, con
appuntamenti in aula finalizzati a riflettere sul significato
dell’educazione all’aperto e ad analizzare le attività di gioco
libero messe in pratica dai bambini nei giardini delle proprie
scuole. Osservare e studiare il fare spontaneo dei bambini a
diretto contatto con la natura offrirà l’occasione per
immaginare e poi documentare, nel corso dell’ultimo incontro
primaverile, un rinnovato e diverso utilizzo degli spazi verdi
scolastici visti come risorsa fondamentale per la crescita sia
dei bambini sia degli adulti di riferimento.
Relatori: esperti della Fondazione Villa Ghigi
Sede: Fondazione Villa Ghigi e servizi
Modalità di iscrizione: Piano formativo SFI
Calendario: in corso di definizione; periodo Ottobre-Maggio

Capienza: 30
Possibilità di accogliere il gruppi di lavoro
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2.2

Parchi e giardini di Bologna: isole di natura in città.
Una risorsa irrinunciabile per l’educazione all’aperto
Il percorso formativo, dopo un primo incontro in aula teso a
inquadrare, da un punto di vista storico, geografico, sociale e
naturalistico, la realtà del verde pubblico cittadino, propone
un piccolo tour per esplorare con gli occhi del naturalista e la
sensibilità dell'educatore, quattro parchi bolognesi di grande
interesse, che già sono sede di una più o meno intensa attività
educativa e sono stati di recente oggetto di una
pubblicazione, Parkit, che ne promuove l’utilizzo educativo:
Villa Ghigi, Villa Spada, Lungo Savena e Arboreto. Le
esplorazioni offriranno l’occasione di conoscere le differenti
aree e, a partire dalle sollecitazioni sensoriali, di sperimentare
attività sempre diverse in relazione alle caratteristiche dei vari
parchi e alla stagione in cui si svolgeranno le uscite.
Ci saranno occasioni per riflettere sull’importanza del gioco
spontaneo con i materiali naturali e su come lo stare in natura
possa offrire un contesto privilegiato per promuovere una
pluralità di apprendimenti come dimostrano le numerose
esperienze di scuola nel bosco sempre più diffuse anche in
Italia. Nel corso delle attività all’aperto non mancheranno
momenti per un’elaborazione personale dell’esperienza anche
attraverso l’utilizzo del taccuino di campagna, uno strumento
per coltivare l’osservazione e annotare liste, schizzi, mappe,
pensieri, progetti, diari. L’ultimo incontro si terrà in aula con
l’obiettivo di organizzare sollecitazioni, idee e spunti nati
durante il corso.
Relatori: esperti della Fondazione Villa Ghigi
Sede: Fondazione Villa Ghigi e Parchi cittadini
Modalità di iscrizione: Piano formativo SFI
Calendario: 6.13 novembre, 11 marzo, 1.22 aprile, 6 maggio
Capienza: 25
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2.3

Capanne. Laboratorio sull’uso consapevole di
materiali e piccole realizzazioni a sostegno del gioco
dei bambini tra dentro e fuori
Obiettivo del corso sarà fornire alle insegnanti competenze di
base di falegnameria e lavorazione della terra.
Si affronteranno i seguenti contenuti:
Falegnameria: quali semplici attrezzi da usare in sicurezza?
Per realizzare cosa?
Quali materiali a disposizione dei bambini? E quali
modalità di lavoro?
Piccole realizzazioni a supporto del gioco dei bambini
La terra: quali tipologie, come usarla, quali trasformazioni.
Dalla polvere all’argilla.
Gli incontri avranno carattere pratico e laboratoriale in cui
fare, sperimentare, riflettere e confrontarsi.
Relatori: Alberto Rabitti, ingegnere artigiano, esperto
giardiniere per l’infanzia; Beatrice Vitali, pedagogista,
Fondazione Gualandi
A cura di Fondazione Gualandi
Sede: Fondazione Gualandi, via Nosadella 51/a
Modalità di iscrizione: Piano formativo SFI
Calendario: 13.20.27 Gennaio, 3 Febbraio; h 14.00-16.30

Capienza: 15
Possibilità di accogliere il gruppi di lavoro
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In viaggio assieme... all’atelier dei piccoli
percorso di educazione naturale
La proposta formativa vuole soffermarsi ed approfondire i
seguenti contenuti:
tra vicinanze e distanze, sguardi e contatto, prendersi cura
e affidarsi;
sentirsi a “casa” su un prato, vivere il giardino come lo
spazio quotidiano;
materiali naturali, piante... idee, dubbi e paure lavorando tra
fango e sassi;
osservazione all'interno del Polo per l’Infanzia.
Il corso si prefigge i seguenti obiettivi:
prendere contatto” con l’elemento e lo spazio naturale;
sperimentare individualmente e in gruppo;
fare squadra assieme e valorizzare i talenti di ognuno.
Relatori: Irene Visani, pedagogista; Pamela Gioacchini, Polo per
l’Infanzia Atelier dei Piccoli
A cura di FISM Bologna
Sede: Polo per l’Infanzia Atelier dei Piccoli - Via Bonaventura
Cavalieri, 3
Modalità di iscrizione: Piano formativo SFI
Calendario: 10 e 17 e 24 Ottobre; h 15.00-18.30

Capienza: 8
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Fare, creare e poi immaginare.
Insegnare l’Agribottega agli insegnanti
Il corso intende promuovere l’acquisizione di conoscenze
teoriche e competenze tecnico–pratiche per la progettazione
e la realizzazione di laboratori creativi rivolti a bambini del
nido e della scuola d’infanzia. Si vuole inoltre conferire un
senso educativo alle attività laboratoriali, per uscire dalla
logica del “lavoretto” ed entrare in quella del laboratorio
artistico; nell'ottica della co-creazione e mantenimento nel
tempo dei laboratori artistici, sviluppando capacità atte a
trasmettere anche ad altri operatori le competenze apprese.
Gli spazi e le persone a contatto con i bambini possono
divenire attivatori di artisticità e l’attività artistica parte del
linguaggio, delle competenze e della quotidianità di tutti i
bambini.
Il percorso si svolgerà secondo i seguenti “focus”:
- materiali: presentazione di materiali per lo svolgimento di
atelier creativi, evidenziandone le potenzialità e la fruibilità
(creta, sassi, sabbia, legno...);
- tecniche pittoriche: presentazione di tecniche pittoricheespressive (collage, frottage, tempera, pittura indiretta, timbri
e tamponi e tecniche di stampa rudimentali);
- il lavoro degli artisti: allestimento spazi per i diversi utilizzi.
Relatori: Pietro Antolini, Perrine Timbergien, Atelieristi Cadiai
Agribottega – organizzazione CADIAI Cooperativa Sociale
Sede: Agribottega dei Bambini presso Fico
Modalità di iscrizione: Piano formativo SFI
Calendario: 13.20.27 Gennaio, 3 e 10 Febbraio; h 15.30-18.30

Capienza: 20
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La conoscenza del mondo.
L’approccio scientifico alla realtà (2° anno)
La proposta formativa vuole approfondire i seguenti
contenuti:
osservare e interpretare il comportamento dei bambini per
favorire l’emergere dei loro strumenti cognitivi;
presentare la la struttura concettuale della Force Dynamic
e il suo utilizzo nell'educazione scientifica;
offrire esempi di esperienze al nido e a scuola.
Il corso si prefigge di fornire ai partecipanti strumenti didattici
per:
favorire l’interesse naturale e la ricerca spontanea dei
bambini;
far emergere gli strumenti cognitivi dei bambini;
saper cogliere i rimandi dei bambini, ordinarli e utilizzarli
nel rilanciare la proposta didattica.
Relatori: Federico Corni (Università di Bolzano); Daniela Soci
(Memo Comune di Modena)
A cura di FISM Bologna
Sede: Istituto Veritatis Splendor - via Riva di Reno, 57
Modalità di iscrizione: Piano formativo SFI
Calendario:
11 Gennaio, h 9.00-13.00;
21 Gennaio, 10 Marzo, 7 Aprile, h 16.00-19.00;
9 Maggio, h 9.00-13.00

Capienza: 8
Precedenza per chi ha frequentato il corso nell'a.s. 2018-2019.
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I primi passi nella scienza: luci e colori
Il corso promuove il dialogo tra sapere scientifico, pedagogico
e artistico per favorire il piacere della scoperta,
l’apprendimento collaborativo e la dimensione argomentativa.
Affronta in modo interdisciplinare i fenomeni collegati a luce,
colore e visione, integrando diversi piani di lettura.
Il corso intende migliorare la preparazione scientifica di base
degli insegnanti con particolare attenzione agli ambiti
dell’ottica, della visione e del colore; si cercherà anche di
suggerire e stimolare idee e riflessioni per ampliare la
didattica con i bambini, inserendo nelle pratiche scolastiche
esperienze e giochi scientifici che approccino in modo
trasversale (tra scienza, arte e gioco) i fenomeni ottici e il
colore.
Si vuole inoltre incrementare la preparazione degli educatori e
delle insegnanti sui linguaggi scientifici nel gioco dei bambini,
a partire dall'esplorazione di luci e colori, valorizzando le
esperienze e l’apprendimento in situazione e adattando la
preparazione teorica e pratica alle esigenze specifiche dei
bambini e del gruppo classe. Si avrà l'opportunità
di
confronto e scambi di esperienze.
Diverse attività di gioco e di laboratorio compongono
l’ossatura delle lezioni, permettendo ai partecipanti di
condividere riflessioni e acquisire strumenti pratici da
utilizzare nella didattica al nido e a scuola.
Relatori: esperti della Fondazione Golinelli
Sede: Opificio Golinelli - via Paolo Nanni Costa, 14
Modalità di iscrizione: Piano formativo SFI
Calendario: 16.19.23 Gennaio; h 14.30-17.30

Capienza: 25
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Cod.
2.8

Identità e narrazione nella letteratura per l’infanzia
Sempre più spesso si chiede alle storie per bambini/e
ragazzi/e di essere in grado di raccontare le identità nella loro
varietà. Le storie sono sicuramente il luogo nel quale la
narrazione ci svela la complessità, la contraddittorietà, la
mutevolezza del nostro "essere umani", ma questo accade a
patto che si scelgano libri di buona qualità letteraria e che si
lasci libero il lettore di costruirsi autonomamente la propria
personale interpretazione. Le belle storie sono infatti
multiformi, complesse, misteriose, mai definibili in modo
univoco e chiaro. Attraverso esempi tratti da albi illustrati,
fiabe, romanzi per ragazzi, ragazze e adolescenti, si rifletterà
su alcuni aspetti della letteratura per bambini/e e ragazzi/e
mettendo in evidenza le caratteristiche che fanno sì che una
storia, una buona storia, coinvolga i lettori e le lettrici delle
diverse età (dai/dalle piccolissimi/e agli/alle adolescenti)
stimolandoli ad essere attivi fruitori di libri e narrazioni.
Il corso si propone di sviluppare competenze generali sui
fondamenti dell’educazione alla lettura analizzando le
funzioni educative e formative della buona letteratura per
l’infanzia e riflettendo sul ruolo di mediatore/promotore che
l’insegnante/adulto è chiamato a ricoprire al fine di sviluppare
e promuovere attraverso la narrazione contesti scolastici ed
educativi inclusivi per tutte e tutti.
Gli incontri avranno un approccio interattivo con analisi,
lettura e discussione dei testi proposti.
Relatori: Marco Pellati, Comune di Rimini
A cura di Centro Documentazione Cassero in collaborazione
con U.I. Pari Opportunità e Tutela delle Differenze – Comune di
Bologna
Sede: Salaborsa Ragazzi - P.zza Nettuno. 3
Modalità di iscrizione: Piano formativo SFI
Calendario: in corso di definizione, 3 incontri di 3 h; da Gennaio
Capienza: 25
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Cod.
2.9

Children's Books on Art - 2° edizione
Un percorso nel mondo delle arti che indaga l'arte e intreccia
legami con l'illustrazione, il cinema, la fotografia, la scultura, i
musei, gli editori, la didattica.
Il corso si propone di far conoscere i libri che indagano l'arte
in relazione ad alcuni temi specifici, di fornire i criteri di scelta
sulla base di percorsi definiti, di co-costruire itinerari che
intreccino esperienze visive, storie.
Verranno visionati, letti e analizzati materiali, per condividere
pensieri e proposte di percorsi educativi.
Relatori: Veronica Ceruti, Marco Dallari, Grazia Gotti, Federica
Iacobelli, Marta Marchi, Petra Paoli, Silvana Sola, David Tolin.
A cura di Giannino Stoppani Cooperativa Sociale/Accademia
Drosselmeier.
Sede: Accademia Drosselmeier - Via Nosadella, 51/a
Museo Didattico Scientifico Luigi Bombicci, MAMbo
Modalità di iscrizione: Piano formativo SFI
Calendario: in corso di definizione,
mercoledì; h 17.00- 19.00

Novembre-Maggio lunedì o

Capienza: 25
Precedenza per chi ha frequentato il corso nell'a.s. 2018-2019.
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Cod.
2.10
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2-8 anni

I colori nelle storie, ovvero la vita segreta dei colori
Un viaggio tra toddler books e libri illustrati dove il colore è
testo e pretesto, occasione di scoperta, ma anche
protagonista di piccole storie che affrontano il tema della
condivisione, dell'amicizia, dell'emozione.
Un viaggio tra illustrazione e narrazione: palloncini rossi e
mondi grigi, forti contrasti e morbide tonalità.
Il corso ha come obiettivo far conoscere i libri che hanno il
colore come soggetto base e fornire i criteri di scelta sulla
base di percorsi definiti per costruire itinerari che intreccino
esperienze visive, storie e primi passi verso l'arte.
Verranno visionati, letti e analizzati materiali, per condividere
pensieri e proposte di percorsi educativi.
Relatori: Silvana Sola, Grazia Gotti, Elena Giacomin, Elena
Baboni - Giannino Stoppani Cooperativa Sociale/Accademia
Drosselmeier.
Sede: Accademia Drosselmeier - Via Nosadella, 51/a
Modalità di iscrizione: Piano formativo SFI
Calendario: in corso di definizione, periodo Novembre-Aprile
lunedì o mercoledì; h 17.00- 19.00

Capienza: 20
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Cod.
2.11

Una voce narrante. Laboratorio pratico sulla parola
poetica e sulla parola narrante
Nel teatro la voce s’intreccia sempre con la corporeità, dalla
quale non può separarsi. Voce-suono e voce-parola. Nel corso
di questo laboratorio di quattro incontri ci soffermeremo sul
tema della “voce-parola”. La parola che spiega, che racconta e
quella che suggerisce, che fa intuire e regala suggestioni.
Parola poetica e parola narrante. Un percorso dove dare
spazio alle pause, ai silenzi, al ritmo, alla qualità del
vocabolario, alla ricchezza e alla precisione dei dettagli e delle
descrizioni, all'analisi dei soggetti narranti, ovvero di chi, frase
per frase, è protagonista delle azioni e delle emozioni di quel
raccontare…
Il percorso è aperto sia a chi vi ha partecipato nei precedenti
due anni, sia a chi intende avviare il percorso per la prima
volta. Per chi avesse frequentato anche l’anno passato, è
opportuno precisare che l’impianto del laboratorio alternerà
esercizi e riflessioni già parte del percorso vissuto con nuove
proposte di lettura e nuove suggestioni tecniche.
Relatore: Roberto Frabetti (Testoni Ragazzi)
Sede: Testoni Ragazzi
Modalità di iscrizione: Piano formativo SFI
Calendario: 6.20.27 Novembre, 5 Dicembre; h 14.30-16.30

Capienza: 20
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Cod.
2.12

Educare i bambini al teatro.
Laboratorio aspiranti educatori teatrali.
Questo percorso di formazione teatrale si propone di
facilitare, nel tempo, l’acquisizione e lo sviluppo delle
competenze necessarie ad educatrici ed insegnanti per
proporsi come “educatori teatrali”, capaci di condurre i
bambini in un percorso di crescita della loro espressività
corporea. Per portare alla luce l’alfabeto teatrale dei bambini,
è necessario infatti che l’adulto per primo si “educhi al teatro”,
consolidando la conoscenza del linguaggio necessaria per
poter accompagnare i bambini nei loro primi passi teatrali.
Il percorso è incentrato sulla ricerca del proprio alfabeto
teatrale e si sofferma sulle caratteristiche espressive della
propria corporeità, cercando di attivare un proficuo
confronto con i primi elementi di tecnica teatrale. Cerca
inoltre di favorire una ricerca sul campo, che consenta ad
insegnanti ed educatrici di avviare brevi esperienze di ricerca
con i bambini delle proprie sezioni di nido o scuola
dell’infanzia.
Il laboratorio intreccia nuove proposte espressive al percorso
tecnico già proposto l'anno precedente, pur arricchendosi di
nuovi passaggi. In tal modo sarà possibile far convivere
nell'esperienza chi vi ha già partecipato e chi ancora non la
conosce, permettendo produttivi livelli di condivisione.
Relatore: Roberto Frabetti (Testoni Ragazzi)
Sede: Testoni Ragazzi
Modalità di iscrizione: Piano formativo SFI
Calendario: 15.22.29 Gennaio, 5.12.19 Febbraio, 11.18 Marzo;
h 14.30-16.30.

Capienza: 30
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Cod.
2.13

Al Cinema! Il linguaggio cinematografico come
strumento inclusivo a sostegno delle proposte
educative per tutti
Sulla base delle nuove ricerche delle neuroscienze, si
discuterà dell’impatto che il linguaggio cinematografico ha sui
bambini da 0 a 6 anni. Quale stile di visione e quale uso
didattico/educativo inclusivo nei servizi per la prima infanzia?
Quali possibili proposte?
Sarà proposta una filmografia per la fascia 0/6; ci si
interrogherà sui possibili usi del linguaggio cinematografico e
quali le possibili contaminazioni con spunti di autoformazione
Gli incontri avranno carattere pratico e laboratoriale in cui
fare, sperimentare, riflettere e confrontarsi.
Relatori: Cristina Petit, scrittrice, illustratrice, esperta in cinema
per bambini e ragazzi; Beatrice Vitali, pedagogista,
Fondazione Gualandi.
A cura di Fondazione Gualandi
Sede: Fondazione Gualandi - via Nosadella, 51/a
Modalità di iscrizione: Piano formativo SFI
Calendario: 23 e 30 Ottobre, 6 Novembre; h 14.00-16.00

Capienza: 20
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Cod.
2.14

Empowerment: competenza musicale a competenza
zero. Percorso biennale – 1° anno
Lo scopo del percorso formativo è fornire competenze
musicali di base riguardanti il movimento espressivo, la voce,
le body percussion e l'utilizzo di strumenti musicali per
consentire alle educatrici e alle insegnanti di maneggiare con
agio le strutture di base del linguaggio musicale e saper
proporre con maggiore consapevolezza la musica all'interno
dei contesti educativi. Si chiariranno i principali parametri
musicali sfruttando una “competenza latente” presente in
ognuno in quanto ascoltatore e fruitore di musica e quindi
conoscitore inconsapevole delle principali strutture musicali.
Il corso è aperto a educatrici e insegnanti anche a
“competenza musicale zero”, interessate a sviluppare un
percorso formativo su due anni. Si consiglia la partecipazione
di almeno due operatrici per servizio/scuola per formare
all'interno di ogni struttura un nucleo competente nel
promuovere la sperimentazione in ambito musicale come
pratica continuativa.
Il corso prevede 8 incontri laboratoriali di due ore ciascuno; 1
incontro plenario finale di 2 ore nel quale realizzare una
performance documentata sui contenuti del corso e in
compresenza dei diversi conduttori.
Relatori: esperti del Museo della Musica, Esperti esterni
A cura del Museo della Musica
Sede: Museo della Musica - Strada Maggiore, 34
Modalità di iscrizione: Piano formativo SFI
Calendario: 10 e 24 Gennaio, 14 e 28 Febbraio, 13 e 27 Marzo,
17 Aprile, 8 Maggio; h 14.30-16.30

Capienza: 25
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Cod.
2.15

Body and song. Laboratorio di arrangiamento
empirico
Quattro incontri di musica d'insieme e arrangiamento
empirico dedicato a chi vuole approfondire le tematiche del
corso biennale di formazione Empowerment e anche a quegli
insegnanti che possiedono una personale competenza
musicale di base e vogliono fare un'esperienza musicale di
gruppo attraverso il canto, le body percussion, l'utilizzo di
strumenti. Un 'occasione per esplorare repertori diversi e
provenienti da culture musicali che hanno sviluppato tecniche
di produzione collettiva sia vocalmente (circle song, canto
armonico) che con l'utilizzo di strumenti e del proprio corpo
(ensamble poliritmici).
E'
previsto
l'intervento
di
esperti
per
focus
di
approfondimento.
Relatori: esperti del Museo della Musica
Sede: Museo della Musica - Strada Maggiore, 34
Modalità di iscrizione: Piano formativo SFI
Calendario: 7 Febbraio, 6 Marzo, 3 Aprile, 15 Maggio; h 14.00-16.00

Capienza: 25
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Cod.
2.16

Il suono nel quotidiano. Le variegate fonti sonore del
mondo che ci circonda
Il corso intende risvegliare la propria esperienza musicale,
sperimentare in libertà le potenzialità espressive del suono,
saper affiancare il bambino e la bambina nella scoperta dei
suoni che “ci girano intorno”, saper sostenere e valorizzare la
loro libertà espressiva.
Le attività verteranno sulla scoperta del proprio essere
musicalmente
vitali.
Saranno
proposti
brani,
video,
suggestioni musicali e laboratori. Particolare attenzione sarà
dedicata a suono, ritmo, corpo, voce e relazione.
Il metodo di lavoro sarà orientato a creare un clima di
coinvolgimento che renda possibile sperimentare, in assenza
di giudizio, le attività proposte. Sarà incoraggiato un
approccio alla ricerca musicale il più possibile spontaneo e
creativo. Tale metodologia fa sì che la pratica sonora
musicale diventi il frutto di un percorso esperienziale.
Relatore: Marco Lolli, Atelierista Cadiai
A cura di CADIAI Cooperativa Sociale
Sede: CADIAI Cooperativa Sociale - Via Bovi Campeggi 2/4 E
Modalità di iscrizione: Piano formativo SFI
Calendario: 24 Febbraio, 2.9.16.23 Marzo; h 14.30-16.30

Capienza: 12
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3.

Competenze
metodologiche
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Cod.
3.1

Atelieristi di città
Il percorso intende promuovere la cultura dell’atelier
pensando al nido e alla scuola dell’infanzia come luoghi
dell’agire in cui dare concretezza alle idee e alle teorie dei
bambini.
In
questa
prospettiva
l’atelier
diviene
particolarmente importante perché capace di accogliere
molteplici linguaggi legati al colore , alla luce , alla narrazione,
alla musica, alla fotografia e alla natura.
I partecipanti saranno accompagnati nella costruzione di una
proposta di atelier dalla progettazione alla realizzazione con i
bambini.
La proposta si suddivide in tre fasi:
un primo incontro di conoscenza e formazione sul tema di
indagine;
elaborazione e conduzione di un atelier presso il Nido
Scuola MAST;
incontro conclusivo di sintesi e riflessione
Relatore: Il team educativo e di atelier del Nido Scuola MAST
Sede: Nido Scuola MAST - Via Speranza, 40
Modalità di iscrizione: Piano formativo SFI
Calendario: 20 e 27 Gennaio, 13 Febbraio; h 17.30-19.30

Capienza: 20
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Cod.
3.2

Adulti in crescita. Prendersi cura di sé per prendersi
cura dei bambini: un'esperienza integrata 0-6
Il corso offre l'occasione di confrontarsi con l'esperienza del
polo educativo 0-6 Atelier dei piccoli che utilizza una modalità
di lavoro aperto tra nido e scuola dell'infanzia.
Durante i tre incontri saranno proposte attività, laboratori e
momenti di confronto tra le diverse modalità di lavoro dei
partecipanti.
Saranno affrontati i seguenti contenuti:
conoscenza di sé per osservare gli altri;
capacità di mettersi in gioco;
lavoro aperto;
educazione naturale e vita ll'aria aperta;
attività laboratoriali creative.
I partecipanti avranno la possibilità di
osservazione diretta all'interno del servizio.

svolgere

una

Relatore: Il team educativo di Atelier dei piccoli
Sede: Atelier dei piccoli - Via Bonaventura Cavalieri, 5b
Modalità di iscrizione: Piano formativo SFI
Calendario: 11 e 25 Marzo, 8 Aprile; h 14.30-18.00

Capienza: 18
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Cod.
3.3

Costruire una documentazione educativa con il video
Nei servizi per l’infanzia la documentazione per immagini ha
assunto un ruolo sempre più rilevante negli ultimi anni, anche
in ragione di una maggiore disponibilità da parte degli
operatori di strumenti digitali in grado di fotografare o
riprendere le attività e la vita del servizio. Il corso si propone
come opportunità per acquisire informazioni basiche
necessarie ai servizi che desiderano creare autonomamente
documentazione video e per supportare il personale
educativo 0-6 nella creazione di documentazioni attraverso
l’uso ragionato di immagini e riprese, nell'ottica della
qualificazione dei materiali e della conoscenza dei materiali e
dei servizi che il Centro RiESco offre.
Gli obiettivi del corso saranno:
costruire uno storyboard come strumento guida per la
scelta delle immagini e per il montaggio;
acquisire indicazioni base per realizzare riprese con i
dispositivi non professionali a disposizione del personale
(inquadrature, luce, audio);
accedere a patrimoni sonori e musicali online liberi dal
diritto d’autore per creare colonne sonore.
Con la supervisione della referente del Centro RiESco, ogni
partecipante potrà sperimentare la costruzione di una breve
clip di documentazione sulla base di immagini autoprodotte e
la messa in gioco delle proprie competenze.
Relatori: Sonia Di Benedetto e Mirca Ognisanti, Centro RieSco
Sede: Centro RiESco
Modalità di iscrizione: Piano formativo SFI
Calendario: 14.21.30 Gennaio; h 14.30-17.30

Capienza: 10
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Cod.
3.4

Obiettivo privacy: regole e modalità di utilizzo di
dati e immagini nei servizi educativi e scolastici
A partire dalla normativa europea e nazionale si
approfondiranno le possibilità e gli obblighi dell’utilizzo di dati
e immagini in relazione alla documentazione e alle attività che
si svolgono dentro a servizi educativi e scuole di ogni ordine e
grado.
Ad una parte più teorica si unirà l’analisi delle varie situazioni
proposte dai partecipanti o dalle docenti (ad esempio: l’uso di
immagini, la comunicazione con le famiglie, la redazione di
documenti, ecc.).
Relatore: Anna Armone, Area Educazione Istruzione e Nuove
Generazioni; Gaia Minnella, Centro Riesco
Sede: Centro RiESco
Modalità di iscrizione: Piano Formativo SFI
Calendario: 28 Ottobre e 11 Novembre; h 15.00-18.00

Capienza: 30
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4.

INCLUSIONE:

Educazione Interculturale
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Cod.
4.1

MigratED: rafforzare l'educazione su migrazione e
diritti umani attraverso la tecnologia
Gli obiettivi del corso sono quelli di promuovere l'educazione
alla cittadinanza globale attraverso l'uso di strumenti
multimediali; potenziare le competenze dei docenti in materia
di educazione ai diritti umani, al dialogo interculturale, allo
sviluppo sostenibile; sostenere e diffondere pratiche
innovative e partecipative di didattica interculturale ed
educazione alla cittadinanza per coinvolgere e sensibilizzare i
giovani; promuovere l'approccio interdisciplinare e lo sviluppo
di collaborazioni tra scuola e territorio sulle tematiche in
oggetto.
I principali temi oggetto di approfondimento saranno:
migrazioni, diritti umani e cause delle migrazioni, incluso il
legame tra migrazioni e cambiamento climatico; diritti e
accoglienza, con un focus nel contesto scolastico; Media
education per la didattica di questi temi (teoria e workshop
pratici); il video partecipativo come strumento educativo e di
inclusione (teoria e workshop pratici).
La proposta formativa MigratED si inserisce all’interno
dell’omonimo progetto, co-finanziato dall’Unione Europea.
La formazione è accreditata sulla piattaforma S.O.F.I.A.
Relatori: Stefano Mari, Antonella De Luca, Claudia Farini,
Valentina Millozzi, docenti scuole secondarie di II grado;
Riccardo Mattioli, Matteo Lazzaretti, educatori C.S.A.P.S.A.2;
Luca Francesco Basile (in attesa di conferma ), UNIBO, SMK
Videofactory, casa di produzione audiovisiva.
A cura di We World GVC Onlus, Centro RiESco e C.S.A.P.S.A.2
Sede: CSAPSA COOP. SOCIALE - Via S. Maria Maggiore, 1.
Modalità di iscrizione: E.mail a educazione@weworld.it
entro il 20 Settembre, indicare "Iscrizione corso MigratED";
specificare la scelta della date; inviare Cv .
Calendario: 2 edizioni: 2 e 3 Ottobre, 17 e 18 Ottobre; h 9.00-17.00
Capienza: 30 per edizione
Aperto a educatori extra-scolastici e operatori dell’accoglienza.
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Cod.
4.2

Accoglienza tra diversità e complessità sociale
Le scienze sociali insieme alle scienze dell'educazione si
coniugano in questo percorso che si propone il duplice
obiettivo di ripercorrere teoricamente e operativamente
alcune dimensioni chiave del lavoro educativo per l'infanzia
(accoglienza, ascolto, accompagnamento) e di effettuare una
più specifica esplorazione di alcuni concetti (cultura, etnicità,
identità) per pensare la diversità in modo attento e rispettoso
della complessità sociale. In entrambi i casi si alterneranno
lezioni frontali e confronti concettuali con esemplificazioni
empiriche emergenti da diversi contesti lavorativi.
Saranno affrontati i seguenti contenuti:
panorama europeo e nazionale delle politiche per l’infanzia
(dai 40 obiettivi al quality framework);
dalle parole comuni (vocabolario) alle pratiche condivise;
pensare la diversità socio-culturale, per la costruzione di un
vocabolario condiviso;
dalle politiche sociali alle politiche educative;
Le lezioni frontali saranno affiancate da lavori di gruppo atti a
facilitare la traduzione di quanto elaborato coralmente, nel
percorso formativo
Relatori: Lucia Balduzzi e Bruno Riccio, Università di Bologna
A cura di Cooperativa Sociale Società Dolce
Sede: Seneca - P.zza dei Martiri, 8
Modalità di iscrizione: Piano formativo SFI
Calendario: in corso di definizione, 4 incontri di 3 h. Due edizioni:
1a edizione Novembre-Dicembre; 2a edizione Febbraio-Aprile

Capienza: 5 per edizione
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Cod.
4.3

Con gli occhi di una mamma.
Entrare in relazione con le madri con storia di
migrazione nei servizi per l’infanzia
Da dove vengono le famiglie dei bambini con storia di
migrazione? Come interpretare comportamenti e scelte
educative da parte delle famiglie straniere?
Che idea di scuola ha una mamma del Bangladesh, della Cina,
del Pakistan o delle Filippine? Quali aspettative ha una madre
rispetto agli apprendimenti e allo sviluppo del bambino?
Come facilitare l’inserimento di bambini che non parlano la
lingua italiana? Come aiutare il bambino bilingue a gestire la
sua condizione di parlante due lingue?
Il corso si pone l’obiettivo di offrire al personale educativo dei
servizi 0-6 opportunità, informazioni e strumenti plurilingue
per accogliere i bambini e le famiglie con storia di migrazione.
Il percorso, gestito da mediatrici linguistico culturali, orienterà
il personale 0-6 alla scoperta dei servizi e dei dispositivi, come
quello della mediazione culturale, per facilitare il lavoro di
educatrici e insegnanti nella costruzione quotidiana di una
relazione con le famiglie del mondo.
Materiali: la biblioteca del Centro RiESco metterà a
disposizione fascicoli di approfondimento, testi e materiale
bibliografico relativi alle tematiche affrontate.
Relatori: Mediatrici culturali esperte
Sede: Centro RiESco
Modalità di iscrizione: Piano formativo SFI
Calendario: 28 Novembre, 5 e 12 Dicembre; h 14.00-17.00

Capienza: 30, di cui 15 IES
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Cod.
4.4

Strategie e percorsi di educazione interculturale nei
servizi educativi e scolastici per la prima infanzia.
Modalità di approccio per la strutturazione
dell’accoglienza e della integrazione sociale in
contesti educativi ad alta complessità multiculturale
Gli incontri hanno l’obiettivo di fornire alle educatrici e alle
insegnanti impegnate nei servizi 0-6 a più alta presenza di
bambini di genitori migranti, una panoramica di indicazioni
utili come:
analisi dei problemi e riflessione sulle priorità di intervento
derivanti dai dati relativi alla composizione delle sezioni nei
nidi e nelle scuole interessate;
presentazione dei servizi di mediazione e interpretariato
disponibili presso il Centro RiESco e delle modalità di
prenotazione e accesso;
presentazione dei sussidi educativi e didattici disponibili
presso il Centro Riesco, nonché delle modalità di utilizzo in
ambito scolastico (Calendario multiculturale Prisma,
Vocabolario illustrato Lexico Minimo, Pronto soccorso
linguistico et altri);
presentazione di programmi e percorsi educativi e didattici
specifici gestiti da AIPI disponibili presso il Centro Riesco;
presentazione di centri cittadini (Ausl) e servizi (Centro
Zonarelli) specificamente dedicati come risorse esterne
disponibili per collaborazioni mirate.
Relatori: Gabriele Ventura e Mirca Ognisanti, Comune di
Bologna; Patrizia Serra, Lucia Fresa, Centro Zonarelli; Grazia
Lesi, ASL Bologna; Nadia Abdelhamid Mohamed, AIPI Coop;
Ivana Bolognesi, Università di Bologna.
Sede: Centro RiESco
Modalità di iscrizione: Piano formativo SFI
Calendario: 23 e 30 ottobre, 6 Novembre, 11 Dicembre; h 14.30-17.00
Capienza: 50
Precedenza servizi con alta presenza di bambini figli di migranti.

67

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Cod.
4.5

L’accoglienza comunicativa e linguistica dei bambini
bilingui. Tecniche per la strutturazione
dell’accoglienza e dello sviluppo linguistico in bambini
bilingui esposti all'italiano come L2.
Gli incontri hanno l’obiettivo di presentare tecniche didattiche
per favorire l’accoglienza e lo sviluppo linguistico di bambini
esposti all'italiano come L2. Verranno presentate metodologie
per strutturare il contesto classe anche attraverso strumenti
di comunicazione per immagini, l’utilizzo di tecniche di lettura
dialogica, la comunicazione non verbale.
Saranno affrontati i seguenti contenuti:
traiettorie di sviluppo linguistico;
relazione e comunicazione con il bambino bilingue e la
famiglia;
tecniche di lettura partecipata e di comunicazione con
immagini;
strumenti per l’analisi della storia linguistica.
Gli incontri avranno carattere teorico-pratico: verranno
presentate modalità didattiche per favorire l’accoglienza e la
strutturazione del contesto di classe in contesti multiculturali
e multilinguistici. Verranno esemplificati materiali e verranno
discusse in gruppo le metodologie di applicazione con
esercitazioni pratiche.
Relatore: Paola Bonifacci, Laboratorio LADA, Università di
Bologna
Sede: Centro RiESco
Modalità di iscrizione: Piano formativo SFI
Calendario: 7 e 12 Novembre; h 16.30-18.30

Capienza: 60
Precedenza per chi ha frequentato il corso
“Multilinguismo e apprendimenti” Cod. 6.2.
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Cod.
4.6

Sviluppare le competenze orali nella didattica
dell'italiano L2 ad adulti.
Progettazione di attività e nuove tecnologie.
Il ciclo di seminari punta a diffondere nuove competenze al
pubblico interessato all'Italiano L2 per adulti con storia di
migrazione. Anche quest'anno continua la tradizionale offerta
formativa del Centro RiESco grazie alla collaborazione con
Edizioni La Linea.
Gli incontri puntano ad approfondire in particolare i temi delle
competenze orali e lessicali nei percorsi rivolti ad apprendenti
stranieri.
In particolare il Seminario propone i seguenti contenuti:
1. Le tecnologie di comunicazione digitale come potenziali
risorse per la didattica: come utilizzare i sistemi di instant
messaging per stimolare la comunicazione vicina al parlato e
favorire l’interazione.
2. La selezione di strategie e di materiali didattici utili a
favorire lo sviluppo di competenze linguistiche orali, anche
attraverso l’integrazione di nuove tecnologie.
3. La progettazione didattica per lo sviluppo di competenze
lessicali e orali in contesti di prima alfabetizzazione.
Attraverso l’ascolto di autori di recenti manuali e
pubblicazioni su questi temi, i partecipanti potranno venire a
contatto con un ricco repertorio di attività di classe, spunti
didattici, e innovazioni anche digitali, utili a sviluppare le
abilità orali di adulti che hanno fragili percorsi di
alfabetizzazione in lingua madre.
Materiali: la biblioteca del Centro RiESco metterà a
disposizione fascicoli di approfondimento, testi e materiale
bibliografico relativi alle tematiche affrontate.
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Sede: Centro RiESco
Modalità di iscrizione: online dal 4 Novembre
alla pagina www.iperbole.bologna.it/cdlei
Calendario:
3 Dicembre, h 14.30-17.30
L'italiano L2 attraverso Whatsapp.
Relatori: Alessia Benenti e Valentina Mussi, Insegnanti
di italiano L2, esperte di tecnologie applicate alla didattica
10 Dicembre, h 14.30-17.30
Didattica dell'italiano della comunicazione orale,
Relatore: Giulio Asta, Università di Bologna
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17 Dicembre, h 14.30-17.30
Le competenze orali e lessicali nei percorsi
di prima alfabetizzazione.
Relatore: Katia Raspollini, CPIA Prato

Capienza: 100
Aperto a volontari, associazioni, scuole di italiano per migranti, docenti L2.
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Cod.
4.7

Valorizzare la lingua cinese per costruire dialogo con
le famiglie nella scuola plurilingue
Il corso mira a diffondere informazioni e conoscenze utili a
stabilire relazioni con le famiglie cinesi di bambini che
frequentano la scuola dell’infanzia.
Il corso ha come obiettivi quelli di:
Offrire strumenti pratici alle insegnanti per valorizzare la
lingua e la cultura cinese, nell’ottica della promozione del
plurilinguismo e delle tradizioni delle comunità cinesi
presenti sul territorio di Bologna.
Condividere esperienze realizzate all'interno della scuola
dell’infanzia, di carattere interculturale, per costruire prassi
e strumenti educativi, valorizzando somiglianze e differenze.
Mettere a conoscenza il personale dei servizi educativi sulle
risorse bibliografiche e sui materiali per la didattica
disponibili presso la biblioteca multiculturale del Centro
RiESco.
Relatori: Membri della Associazione Culturale Cinese Bo Yue,
Claudia Zuin e Michela Veronesi, Scuola Benedetto XV
A cura di FISM Bologna, Associazione Culturale Cinese Bo Yue,
in collaborazione con Centro RiESco
Sede: Centro RiESco e Giardini di Villa Cassarini
Modalità di iscrizione: Piano formativo SFI
Calendario: 8.17.24 Ottobre, 9 Novembre; h 15.30-18.00

Capienza: 8
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0-8 anni

Colori della pelle, diversità somatiche e culturali negli
albi illustrati: dall'analisi delle illustrazioni alla
progettazione di percorsi di educazione interculturale
Il corso intende affrontare il tema degli stereotipi adottati in
alcuni albi illustrati per rappresentare la diversità somatica e
culturale e individuare, attraverso una riflessione comune,
possibili pratiche educative e didattiche per un loro utilizzo
consapevole.
Nella prima parte del corso sarà approfondito a livello teorico
il tema dello stereotipo e della sua formazione e saranno
analizzati illustrazioni e contenuti di alcuni albi.
Successivamente, a partire dalla lettura di conversazioni tra
bambini e tra insegnanti, saranno individuate possibili
strategie volte alla decostruzione degli stereotipi e alla
realizzazione di una progettazione didattica attenta al
riconoscimento delle differenze e delle somiglianze di tutti i
bambini.
Il percorso alternerà momenti di lezione teorica a lavoro in
piccolo gruppo e discussione in plenaria.
Relatori: Ivana Bolognesi, Università di Bologna
Sede: Centro RiESco
Modalità di iscrizione: Piano formativo SFI
Calendario: 30 Gennaio, 6 e 27 Febbraio; h 15.00-18.00

Capienza: 25
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5.

INCLUSIONE:
Disabilità
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Cod.
5.1

Disturbi Spettro Autistico – livello base
In relazione ai diversi livelli, l'obiettivo del corso è fornire
conoscenze e sviluppare competenze in merito ai disturbi
dello spettro autistico nell'età infantile: aspetti diagnostici e
strategie di intervento, ricerca applicata ed esperienza.
Si approfondiranno i seguenti contenuti:
che cos'è l’autismo (caratteristiche e aspetti da osservare),
strategie e strumenti di lavoro a scuola (pairing, rinforzi,
prompt);
strutturazione delle attività (spazi, tempi, contesti) e utilizzo
di strumenti di CAA;
comportamenti problema e prime strategie di gestione.
Relatore: a cura del Team autismo ASL Bologna
Sede: Centro RiESco
Modalità di iscrizione: Piano formativo SFI
Calendario: 16.23.30 Gennaio; h 14.30-17.00

Capienza: 65
Precedenza agli operatori impegnati su bambini dello spettro autistico,
anche dell'area metropolitana.
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Cod.
5.2

Disturbi Spettro Autistico – livello intermedio
In relazione ai diversi livelli, il corso si propone di fornire
conoscenze e sviluppare competenze in merito ai disturbi
dello spettro autistico nell'età infantile: aspetti diagnostici e
strategie di intervento, ricerca applicata ed esperienza.
Si affronteranno i seguenti contenuti:
approfondimento di strategie proattive e prerequisiti per
l’apprendimento (assessment dei rinforzatori, pairing,
programmazione educativa specifica);
strategie per implementare intersoggettività, gioco,
scambio con l’altro, richiesta;
capacità di ascolto e comportamento verbale.
Relatore: a cura del Team autismo ASL Bologna
Sede: Centro RiESco
Modalità di iscrizione: Piano formativo SFI
Calendario: 21 e 28 Novembre, 5 Dicembre; h 14.30-17.00

Capienza: 65
Precedenza agli operatori impegnati su bambini dello spettro autistico,
anche dell'area metropolitana.
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0-4 anni

I disturbi della regolazione e della comunicazione
nella prima infanzia: gli indicatori di criticità
Il corso affronta i temi relativi ai disturbi di sonno e
alimentazione; comunicazione e linguaggio; iperattività e
comportamenti disturbanti. Ognuno di questi temi verrà
affrontato con il seguente schema:
descrizione della traiettoria normale evolutiva dello
sviluppo,
riconoscimento precoce dei segnali di malessere nella
prima infanzia,
possibili strategie di intervento precoce in ambito
scolastico.
Relatore: Samanta Piana, psicologa, Centro Clinico Prima
Infanzia, Lucia Paiano, psicomotricista, ASL Bologna
Sede: Centro RiESco
Modalità di iscrizione: Piano formativo SFI
Calendario: 21 Gennaio, 4 e 18 Febbraio; h 14.30 - 17.30

Capienza: 60, di cui 10 personale NPIA e DATeR AUSL Bologna
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5.4
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3-8 anni

CAA uno strumento per potersi esprimere, manifestare
le proprie capacità, raggiungere i propri obiettivi
Il corso intende fornire ai partecipanti cenni normativi su
ICD10, ICF, PEI, stato dell’arte sulla revisione del Decreto
Legislativo 66/2017. Verrano illustrate le caratteristiche e le
manifestazioni dell’autismo e verranno forniti elementi teorici
ed operativi sulla Comunicazione Aumentativa Alternativa
(CAA) anche attraverso gli strumenti per la comunicazione e le
tecnologie all'interno di percorsi inclusivi.
Della definizione di CAA si approfondiranno in particolari i
presupposti, i fattori e i sistemi della comunicazione, la
competenza comunicativa, i fattori di efficacia della
comunicazione interpersonale, l'espressione dei bisogni e dei
talenti personali, gli strumenti per la CAA, il vocas, il software
di comunicazione, i sistemi simbolici, la valutazione delle
competenze comunicative.
, Gli incontri, condotti con una metodologia di apprendimento
cooperativo, avranno una parte di lezione frontale a cui si
affiancheranno discussioni, simulazioni (utilizzo delle pecs,
realizzazione di supporti visivi), utilizzo delle tecnologie con
applicazioni specifiche.
Relatori: Graziella Roda, Grazia Mazzocchi,
Tedeschi, Lorenza Bonzi – CTS USR ER

Emanuela

Sede: Centro RiESco
Modalità di iscrizione: Piano formativo SFI
Calendario: 5.11.26 Novembre, 4 Dicembre; h 14.30-17.00

Capienza: 50
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5.5
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0-8 anni

Immagini parlanti.
Libri in simboli: un linguaggio inclusivo
Il corso si prefigge di illustrare ai partecipanti le opportunità
educative offerte dal libro in simboli, riflettendo sui suoi
possibili usi in chiave inclusiva. Saranno presentate le fasi di
progettazione per la creazione di un libro in simboli e alcune
tra le realtà editoriali più interessanti del settore.
Relatore: equipe formativa Cooperativa Accaparlante, in
collaborazione con realtà editoriali del settore
Sede: Centro RiESco, Cooperativa Accaparlante
Modalità di iscrizione: Piano formativo SFI
Calendario: 20 Gennaio, 3 e 17 Febbraio, 2 Marzo; h 15.00-18.00

Capienza: 30, di cui 15 IES
Aperto a operarici/tori interculturali.
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Cod.
5.6

Una Scuola Inclusiva. Quali possibili strumenti,
strategie e modalità di lavoro per accogliere nel
migliore dei modi ogni bambino?
Focus su spazi e materiali
Il corso si propone di presentare e biettivo alcune strategie e
modalità di lavoro che, nell'esperienza della Fondazione
Gualandi, favoriscono la partecipazione di tutti i bambini nel
rispetto dei tempi e delle caratteristiche di ciascuno. Si
definirà il concetto di nido e scuola inclusiva, approfondendo
in particolare il focus su spazi e materiali.
Gli interrogativi che stimoleranno la discussione saranno:
quali caratteristiche per favorire contemporaneità di gioco?
Come il contesto può favorire la partecipazione di ogni
bambino? Quali scelte? Quali regole?
Gli incontri avranno carattere pratico per permettere ai
partecipanti di fare, sperimentare, riflettere e confrontarsi.
Relatori: Beatrice Vitali, insegnanti ed educatori del nido “Il
cavallino a dondolo” e della scuola dell’infanzia “Al cinema”,
Fondazione Gualandi.
A cura di Fondazione Gualandi
Sede: Fondazione Gualandi a favore dei sordi - via Nosadella,
51/a
Modalità di iscrizione: Piano formativo SFI
Calendario: 21 e 28 Ottobre, 4.11.18 Novembre; h 14.00-16.00

Capienza: 15
Possibilità di accogliere il gruppi di lavoro.
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Cod.
5.7

Diversità come risorsa per una scuola inclusiva

Il corso si propone di educare al rispetto di ogni diversità
suggerendo azioni e buone prassi per valorizzare le differenze
come risorse, sviluppando e promuovendo contesti scolastici
ed educativi inclusivi ed accoglienti nei confronti di ogni
bambino/bambina/famiglia. Si forniranno strumenti per
imparare ad utilizzare la lettura di storie e immagini come
strumento privilegiato di crescita per bambini e bambine nella
costruzione della loro identità e nel rapporto con la realtà.
Si porrà particolare attenzione al lavoro di equipe di
educatrici/educatori/insegnanti per dar vita ad una
progettazione condivisa e collegiale degli interventi e
dell’attività didattica favorendo il coinvolgimento delle
famiglie nel progetto di inclusione e adattando la didattica ai
bisogni speciali di ciascuno per rimuovere gli ostacoli
all'apprendimento e alla partecipazione.
Verranno proposte esercitazioni per sviluppare la capacità di
monitoraggio dei bisogni individuali degli/delle alunni/e, ma
anche approfondimenti teorici, analisi di materiale didattico e
proposte bibliografiche sulla diversità e sulla didattica
inclusiva.
Gli incontri avranno un approccio dinamico, pratico e
interattivo fra docenti e partecipanti.
Relatori: Alessandra Gigli, Università di Bologna; Elisa Dal
Molin, Associazione Famiglie Arcobaleno; Manuela Loforte,
insegnante di scuola dell’infanzia; Sara De Giovanni, Centro
Documentazione Cassero.
A cura di Centro Documentazione Cassero, Associazione
Famiglie Arcobaleno, Associazione Frame; in collaborazione
con U.I. Pari Opportunità e Tutela delle Differenze, Comune di
Bologna.
Sede: Centro RiESco
Modalità di iscrizione: Piano formativo SFI
Durata: 9 h
Calendario: in corso di definizione, 3 incontri di 3 h; da Gennaio
Capienza: 25
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6.

Promozione
del benessere e
prevenzione del disagio

81

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Cod.
6.1

Multilinguismo e apprendimenti.
Favorire lo sviluppo delle competenze linguistiche nei
bambini con profili di bilinguismo
L'incontro ha l’obiettivo di presentare conoscenze relative allo
sviluppo cognitivo e linguistico in condizioni di multilinguismo.
Attraverso la presentazione delle traiettorie di sviluppo nei
bambini esposti all'italiano come L2, l'incontro si pone
l’obiettivo di presentare metodologie didattiche volte a
favorire l’inclusione e lo sviluppo di competenze linguistiche
nelle classi multiculturali.
Saranno affrontati i seguenti contenuti:
l’interdipendenza linguistica: modelli teorici ed evidenze
scientifiche nell'ambito del bilinguismo;
bilinguismo sequenziale e competenze linguistiche:
traiettorie di sviluppo;
metodologie e modalità operative per favorire l’inclusione e
le competenze linguistiche attraverso metodologie ludicodidattiche nelle classi multiculturali.
Gli incontri avranno carattere teorico: verranno presentate le
motivazioni, i presupposti teorici, la metodologia ed il
significato dell'esperienza a carattere preventivo nella scuola
dell'infanzia. L’incontro porrà le basi per lo sviluppo delle
attività laboratoriali.
Relatore: Paola Bonifacci, Laboratorio LADA, Università di
Bologna
Sede: Centro RiESco
Modalità di iscrizione: Piano formativo SFI
Calendario: 29 Ottobre; h 14.00–16.30

Capienza: 60
Precedenza a chi partecipa ai Progetti "Logos/Double”
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Cod.
6.2

Competenze cognitive, linguistiche, numeriche e
indicatori di rischio. Individuare e potenziare i
prerequisiti nella Scuola dell’Infanzia
Gli incontri hanno l’obiettivo di fornire conoscenze teoriche e
metodologiche nell’ambito dei processi linguistici, cognitivi e
di cognizione numerica nell’infanzia e nell’età prescolare.
Verranno illustrate le principali traiettorie di sviluppo, gli
indicatori di rischio dei disturbi del neurosviluppo ad essi
correlati e verranno introdotte le metodologie per condurre
una osservazione nei contesti didattici e sviluppare attività di
potenziamento
ludico-didattiche,
anche
attraverso
il
coinvolgimento delle figure genitoriali.
Saranno sviluppati i seguenti contenuti: la costruzione delle
competenze nel modello neurocostruttivista (la complessa
interazione tra variabili biologiche e ambientali); osservare per
potenziare (indici di rischio e modalità operative nel lavoro
didattico con bambini che presentano profili di fragilità); dalle
prime competenze ai prerequisiti (indicatori e attività per
favorire prescrittura, prelettura e competenze numeriche
attraverso modalità ludico-didattiche).
Gli incontri avranno carattere teorico: verranno presentate le
motivazioni, i presupposti teorici, la metodologia ed il
significato dell'esperienza a carattere preventivo nella scuola
dell'infanzia. L’incontro porrà le basi per lo sviluppo delle
attività laboratoriali.
Relatore: Paola Bonifacci, Laboratorio LADA, Università di
Bologna
Sede: Centro RiESco
Modalità di iscrizione: Piano formativo SFI
Calendario: 7.12.19 Novembre; h 14.00-16.30

Capienza: 60
Precedenza a chi partecipa ai Progetti "Logos/Double”
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Cod.
6.3

Laboratorio sulle competenze numeriche.
Attività di potenziamento didattico per favorire
l’acquisizione dei prerequisiti di numero e calcolo
Il corso si propone di fornire ai partecipanti le conoscenze
necessarie per poter programmare attività di potenziamento
in stretta connessione con il raggiungimento di obiettivi
relativi alle competenze numeriche e di calcolo e, in generale,
di apprendimento all’interno della sezione. Verranno
elaborate in gruppo attività specifiche e mirate, al fine di
fornire strumenti per potenziare le abilità dei singoli e della
sezione.
Verranno sviluppati i seguenti contenuti:
attività per lo sviluppo e il potenziamento dei prerequisiti
dell’intelligenza numerica,
attività per lo sviluppo e il potenziamento dei processi presintattici, lessicali e semantici del numero,
attività per lo sviluppo e il potenziamento dei processi di
conteggio numerico.
Gli incontri avranno carattere pratico-laboratoriale ed
interattivo: verranno svolte esercitazioni individuali e/o di
gruppo attraverso l’utilizzo di video proiezioni e discussioni di
casi di studio.
Relatore: Nicole Trambagioli, Laboratorio LADA, Università di
Bologna
Sede: Centro RiESco
Modalità di iscrizione: Piano formativo SFI
Calendario: 15.22 Gennaio; h 14.30-17.00

Capienza: 25
Precedenza a chi partecipa ai Progetti "Logos/Double”
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Cod.
6.4

Parole, Parole, Parole
Laboratorio per potenziare le abilità linguistiche,
attentive e di memoria nella prima infanzia
Il corso si propone di fornire ai partecipanti le conoscenze
necessarie per poter programmare attività di potenziamento
in stretta connessione con il raggiungimento di obiettivi
relativi alle competenze linguistiche e di apprendimento
all'interno della sezione. Verranno elaborate in gruppo attività
specifiche e mirate, al fine di fornire strumenti per potenziare
le abilità dei singoli e della sezione.
Saranno affrontati i seguenti contenuti:
attività per lo sviluppo e il potenziamento delle competenze
linguistiche (morfosintassi,
riconoscimento
di
lettere,
memoria e consapevolezza fonologica, competenza
narrativa);
attività per lo sviluppo e il potenziamento di abilità
cognitive e funzioni esecutive.
Gli incontri avranno carattere pratico-laboratoriale di tipo
interattivo in cui verranno svolte esercitazioni individuali e/o
di gruppo, attraverso la presentazione di materiali, videoproiezioni e casi di studio.
Relatore: Benedetta Peri,
Laboratorio LADA, Università di Bologna
Sede: Centro RiESco
Modalità di iscrizione: Piano formativo SFI
Calendario: 11.18 Dicembre; h 14.30-17.00

Capienza: 25
Precedenza a chi ha frequentato il corso “Competenze cognitive,
linguistiche e numeriche e indicatori di rischio”, Cod. 6.2.
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Cod.
6.5

Dal suono alla pre-scrittura: sviluppo dei prerequisiti
per gli apprendimenti scolastici.
Attività di potenziamento didattico per favorire
l’acquisizione dei prerequisiti di lettura e scrittura
Il corso si propone di fornire ai partecipanti le conoscenze
necessarie per poter programmare attività di potenziamento
in stretta connessione con il raggiungimento di obiettivi
relativi alle competenze linguistiche e di apprendimento
all’interno della sezione. Verranno elaborate in gruppo attività
specifiche e mirate, al fine di fornire strumenti per potenziare
le abilità dei singoli e della sezione.
Saranno affrontati i seguenti contenuti:
attività per lo sviluppo e il potenziamento delle competenze
linguistiche (sviluppo e potenziamento del livello foneticofonologico, sviluppo delle competenze meta-fonologiche);
attività per lo sviluppo e il potenziamento delle abilità di
pre-scrittura.
Gli incontri avranno carattere pratico-laboratoriale di tipo
interattivo in cui verranno svolte esercitazioni individuali e/o
di gruppo, attraverso la presentazione di materiali, videoproiezioni e casi di studio.
Relatore: Chiara Pellizzari
Laboratorio LADA, Università di Bologna
Sede: Centro RiESco
Modalità di iscrizione: Piano formativo SFI
Calendario: 26 Novembre, 3 Dicembre; h 8.45-11.15

Capienza: 25
Precedenza a chi ha frequentato il corso “Competenze cognitive,
linguistiche e numeriche e indicatori di rischio”, Cod. 6.2.

86

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Cod.
6.6

Laboratorio sulle abilità linguistiche in bambini con
profilo di bilinguismo. Attività di potenziamento
didattico per favorire lo sviluppo delle abilità
linguistiche e comunicative nei bambini bilingui
Il corso si propone di fornire ai partecipanti le conoscenze
necessarie per poter programmare attività di potenziamento
delle competenze linguistiche e comunicative in bambini che
presentano un profilo di bilinguismo. Verranno elaborate in
gruppo attività specifiche e mirate, al fine di fornire strumenti
per potenziare le abilità dei singoli e della sezione.
Saranno affrontati i seguenti contenuti:
materiali e metodologie didattiche per favorire l’inclusione e
lo sviluppo di competenze linguistiche nelle classi
multiculturali;
attività ludico-didattiche per lo sviluppo e il potenziamento
delle competenze linguistiche e comunicative in bambini
bilingui (competenze narrative, lessicali e di comprensione
orale, ecc).
Gli incontri avranno carattere pratico-interattivo in cui
verranno svolte esercitazioni individuali e/o di gruppo,
attraverso la presentazione di materiali, video-proiezioni e
casi di studio.
Relatore: Margherita Barbieri
Laboratorio LADA, Università di Bologna
Sede: Centro RiESco
Modalità di iscrizione: Piano formativo SFI
Calendario: 21 e e 28 Gennaio; h 14.30 17.00

Capienza: 25
Precedenza a chi ha frequentato il corso
“Multilinguismo e apprendimenti ”, Cod. 6.1.
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Cod.
6.7

Il corpo in gioco nella relazione educativa
Il corso si propone di:
creare connessioni tra il vissuto del bambino all'interno dei
percorsi psicomotori proposti nel progetto A.G.I.O e nelle
relazioni educative quotidiane, per trovare elementi di
trasferibilità;
fornire
agli
insegnanti
un
accompagnamento
all'osservazione del gioco dei bambini e alle letture delle
potenzialità personali;
sostenere il desiderio di comunicare e di fare dei bambini,
espresso nel piacere del movimento e nel gioco con i
compagni, con gli oggetti, nello spazio.
Saranno affrontati i seguenti contenuti:
il corpo nella relazione educativa: la messa in gioco
corporea;
lo spazio e il tempo del gioco: la ricerca e la costruzione del
proprio spazio e dello spazio degli altri; il tempo
dell’incontro: il tempo personale e il tempo del gruppo;
l’oggetto informe: il gioco con teli e corde;
l’oggetto con forma: il gioco con palle, cubi, cerchi e bastoni
la relazione in gioco - il gioco della pietra;
Verrà fornita ai partecipanti una dispensa sui temi trattati e,
ad ogni incontro, un questionario per una riflessione
personale sull’esperienza laboratoriale.
Relatori: Claudio Buccheri e Barbara Chiri
Associazione ANUPI Educazione
Sede: Villa Grosso, via Erbosa 22, Bologna
Modalità di iscrizione: Piano formativo SFI
Calendario:
1° edizione: 22 e 29 Ottobre, 5.12.19.26 Novembre; h 14.30-17.00
2° edizione: 14.21.28 Gennaio, 4.11.18 Febbraio; h 14.30-17.00
Capienza: 25 per ogni edizione
Precedenza per chi partecipa al Progetto A.G.I.O.
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Cod.
6.8

Cosa c’è in gioco... nel gioco?
Come prevenire e affrontare il disagio educativo al
nido e alla scuola dell’infanzia
A partire da un confronto con le Indicazioni Nazionali (2012), il
corso affronta il tema del gioco e dello sviluppo delle
competenze di base nei bambini e nelle bambine 0-6,
analizzando le componenti strutturali implicate nella
dimensione ludica e nella definizioni di ambienti di
apprendimento (tempi, spazi, materiali). Verrà approfondito il
ruolo dell'adulto (ruolo istituzionale, professionale, personale)
nel gioco dei bambini, al fine di sostenere la capacità
dell’educatrice/insegnante di leggere le dimensioni personali
implicate nel gioco, condividere il senso del comportamento
dei bambini per elaborare una strategia pedagogica di aiuto
e fornire suggerimenti praticabili nelle situazioni di gioco
disorganizzato, esplosivo e frammentato.
Relatore: Giuseppe Nicolodi, psicologo e psicomotricista;
Rosanna Restaino, FISM Bologna.
A cura di FISM Bologna
Sede: Istituto Veritatis Splendor - v. Riva di Reno, 57
Modalità di iscrizione: Piano formativo SFI
Calendario:
9 Gennaio, h 17.00-19.00; 17 Gennaio, h 17.00–19.30;
18 Gennaio, h 9.00–13.00; 6 Marzo, h 17.00–19.30;
7 Marzo, h 9.00–13.00

Capienza: 5
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Cod.
6.9

Le disarmonie della crescita:
significati e strategie al nido d’infanzia
Il corso vuole offrire conoscenze di base rispetto ad alcune
tipologie di “disarmonie” che è possibile evidenziare nella
fascia 0-3 anni e proporre strumenti di osservazione che
consentano la rilevazione di alcuni comportamenti atipici
rilevanti e dei loro cambiamenti nel tempo. Attraverso la
condivisione delle esperienze, si intende aumentare la
consapevolezza dei partecipanti rispetto alle proprie
rappresentazioni e azioni nei confronti dei bambini con
bisogni speciali e dei loro genitori e promuovere un pensiero
riflessivo sulle proprie esperienze per rilanciare e progettare
insieme altre possibili modalità di lavoro.
Il corso mira a potenziare le capacità che caratterizzano la
relazione educativa: ascolto, osservazione, progettazione e
documentazione
Relatore: Arianna Mori, Università Di Parma
A cura di Cooperativa Sociale Società Dolce
Sede: Seneca - P.zza dei Martiri, 8
Modalità di iscrizione: Piano formativo SFI
Calendario: in corso di definizione
3 incontri di 3 h 1° edizione Novembre, 2° edizione Marzo

Capienza: 5 per ogni edizione
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Cod.
6.10

Le tappe evolutive
A partire da una riflessione sulla maturazione delle funzioni
dal punto di vista fisico, cognitivo, affettivo e sociale nei
bambini e nelle bambine tra 3 e 6 anni, il corso intende
approfondire il tema dello sviluppo come una traccia possibile
lungo la quale i bambini crescono, più o meno velocemente,
con possibili stasi e regressioni.
Gli incontri si propongono di:
favorire l’attenzione alla specificità di sviluppo del singolo
bambino, sostenendo capacità di osservazione e
descrizione;
imparare a distinguere tra segni, segnali e sintomi delle
bambine e dei bambini;
acquisire possibili strategie di intervento;
riflettere sulla comunicazione con la famiglia.
Relatori: Daniela Pozzana, psicologa e psicoterapeuta
familiare; Maria Domenica Biasco, pedagogista clinica
A cura di Cooperativa Educare e Crescere
Sede: Parrocchia San Severino - Largo Cardinale Lercaro, 3
Modalità di iscrizione: Piano formativo SFI
Calendario: 14 e 28 Novembre, 12 Dicembre, 23 Gennaio, 20
Febbraio; h 16.00-19.00

Capienza: 8
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Cod.
6.11

Litigare fa bene. Un metodo per aiutare i bambini
a gestire i conflitti... e le insegnanti a non temerli
Il corso presenta il metodo "Litigare bene", frutto di un lungo
lavoro di esplorazione sulla possibilità di insegnare a litigare,
condotto dal Centro Psico Pedagogico per la Pace e la
gestione dei conflitti di Piacenza. Dal punto di vista
pedagogico e formativo, il litigio infantile è interpretato come
area di ricerca, di lavoro e di progettazione.
Il corso intende fornire strumenti teorici e pratici per
identificare i meccanismi impliciti del litigio, distinguendo tra
litigio e violenza, per aiutare i bambini a vivere i conflitti senza
sensi di colpa e per poter costruire il "conflict corner" a scuola,
secondo il metodo "Litigare bene". Sono previsti momenti di
follow-up, dedicati al confronto e alla verifica con i
partecipanti sull'applicazione del metodo.
Relatori: Vanja Paltrinieri e Sara Comuni, Centro Psico
Pedagogico per la Pace e la gestione dei conflitti di Piacenza.
A cura di FISM Bologna.
Sede: Istituto Veritatis Splendor - via Riva di Reno, 57
Modalità di iscrizione: Piano formativo SFI
Calendario: 24 Ottobre, 7 e 21 Novembre,
5 Dicembre; h 16.00-19.00

Capienza: 8
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Cod.
6.12

Io in-contro te! Gestire e conoscere l'aggressività
Il corso ha l’obiettivo di far comprendere alle educatrici e alle
insegnanti il significato che si nasconde dietro alle
manifestazioni aggressive dei bambini e delle bambine, per
accettarle non passivamente, ma attivamente in modo da
poterle gestire e offrire gli strumenti per una gestione efficace
dell’aggressività.
L’aggressività è intesa come forma di ricerca e difesa
dell’identità: quando l’identità è realmente acquisita, accettata
dall'altro e non minacciata, l’aggressività tende a manifestarsi
meno, ma non può mai sparire. Ai bambini piace dare ma non
piace che si prenda loro e sanno difendere l’oggetto che un
altro vuol portar loro via. Al nido si assiste spesso a zuffe che
possono concludersi anche con gesti aggressivi, come il
morso. Diversa è l’aggressività che bambine e bambini
esprimono a partire dai 2-3 anni e in particolare nella scuola
dell'infanzia. In assenza di divieti l’aggressione è quasi
permanente tra i bambini sotto forma di giochi competitivi e
in alcuni casi, se il corpo dell’adulto è messo a disposizione del
bambino, questi diventa il loro bersaglio preferito.
Sarà prediletto lo studio di casi.
Relatori: Maria Domenica Biasco, pedagogista clinica
A cura di Educare e crescere Soc. Coop. Sociale ONLUS
Sede: Centro RiESco
Modalità di iscrizione: Piano Formativo SFI
Calendario: 5 e 21 Marzo, 1 Aprile; h. 15.00-18.00

Capienza 18
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Cod.
6.13

Educazione ai sentimenti:
un fattore protettivo per i comportamenti a rischio.
Una adeguata educazione ai sentimenti aiuta i ragazzi e gli
adulti di riferimento ad affrontare le esperienze di
separazione, dalle più piccole alle più grandi come il lutto.
Come affrontare il tema con genitori e ragazzi gestendo il
“coinvolgimento personale”? Il corso mira ad approfondire
l’educazione ai sentimenti quale strategia per aiutare adulti e
ragazze/i ad affrontare i compiti evolutivi.
Gli incontri saranno caratterizzati da un approccio interattivo
e di partecipazione condivisa con momenti di scambio e
discussione.
Relatore: Francesco Campione, Istituto di Tanatologia Clinica
della Crisi
Sede: Centro RiESco
Modalità di iscrizione: online dal 17 Febbraio, alla pagina
www.iperbole.bologna.it/cdlei
Materiali: la biblioteca del Centro RiESco metterà a
disposizione fascicoli di approfondimento, testi e materiale
bibliografico relativi alle tematiche affrontate.
Calendario: 18 e 25 Marzo, 1 Aprile; h 15.00-18.00

Capienza: 40
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Cod.
6.14

Questioni di vita e di morte.
Educazione sentimentale alla morte e al lutto nei
servizi per l’infanzia
Il corso mira a dare consapevolezza al personale 0-6 sulle
ricadute positive che un’adeguata educazione alla morte e
all'elaborazione del lutto può esercitare nella crescita
personale e umana di ciascuno. L'approccio proposto mira ad
aiutare adulti e bambini a educare i sentimenti legati alla
morte senza separarli dalla vita e a superare eventuali
momenti di crisi derivati dalle situazioni di lutto.
Gli incontri saranno caratterizzati da un approccio interattivo.
Sono previsti momenti di scambio e discussione per favorire la
condivisione di esperienze, strumenti e metodologie per
costruire un dialogo con i genitori e per evitare il rischio che la
perdita subita possa interferire con i processi di sviluppo.
Relatore: Francesco Campione, Istituto di Tanatologia, Clinica
della Crisi
Sede: RiESco
Modalità di iscrizione: Piano formativo SFI
Materiali: la biblioteca del Centro RiESco metterà a
disposizione fascicoli di approfondimento, testi e materiale
bibliografico relativi alle tematiche affrontate.
Calendario: 22 e 29 Aprile, 6 Maggio; h 15.00-18.00

Capienza: 40, di cui 20 IES
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Cod.
6.15

L’Abuso nella prima infanzia:
come riconoscerlo, cosa fare.
Il corso mira a far conoscere le varie forme di maltrattamento
e i loro segnali; le procedure e le risorse da attivare; le
relazioni con i bambini e le famiglie; le responsabilità e gli
aspetti giuridici.
Dopo una prima introduzione teorica, si procederà attraverso
la presentazione e discussione di casi di studio.
Tra gli obiettivi del corso vi è quello di: rendere gli operatori
consapevoli dei segnali dell’abuso nell'infanzia, dando
suggerimenti su strategie e procedure.
Relatori: esperti del centro Il Faro dell’ASL di Bologna
Sede: Centro RiESco
Modalità di iscrizione: Piano formativo SFI
Calendario: 2.16.30 Ottobre, 6 Novembre; h 14.30-17.30

Capienza: 40, di cui 15 CPT, 20 IES
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Cod.
6.16

L’Abuso in età scolare e preadolescenza:
come riconoscerlo, cosa fare.
Il corso mira a far conoscere le varie forme di maltrattamento
e i loro segnali, le procedure e le risorse da attivare, le
relazioni con i bambini e le bambine, le ragazze e i ragazzi, le
famiglie, le responsabilità e gli aspetti giuridici.
Dopo una prima introduzione teorica, si procederà attraverso
la presentazione e discussione di casi, al fine di individuare
alcuni suggerimenti su strategie e procedure di intervento.
Relatori: esperti dell’Onlus L’isola che c’è
Sede: Centro RiESco
Modalità di iscrizione: Piano formativo SFI
Calendario: in corso di definizione, gennaio e febbraio 2020

Capienza: 40
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Cod.
6.17

Nutrirsi. Il cibo come veicolo della relazione.
Il corso affronta il tema dell'alimentazione, attraverso un
approfondimento degli aspetti pedagogici di contesto
collegati al pranzo e alla sua organizzazione.
I principali contenuti proposti saranno:
dall'allattamento alla partecipazione della mensa dei
familiari: sostenere l’autonomia in campo alimentare.
bambini, genitori ed insegnanti: il cibo che fa crescere
insieme. Spunti di riflessione psicopedagogici.
riferimenti teorici rispetto ai comportamenti alimentari:
aspetti culturali e relazionali e principali disturbi alimentari.
Gli incontri intendono chiarire le dinamiche relazionali
genitore/bambino per sostenere educatrici e insegnanti nel
supportare i genitori nelle scelte alimentari rivolte a figli e
promuovere il confronto sugli aspetti di contesto
(organizzazione e logistica) in ottica proattiva.
Relatore: Elena Trombini, Università di Bologna
A cura di FISM Bologna
Sede: Sala Polivalente Parrocchia Corpus Domini,
Viale Lincoln, 7
Modalità di iscrizione: Piano formativo SFI
Calendario: 9 e 23 Ottobre, 6 e 20 Novembre, h 17.00-19.30,
30 Novembre; h 9.30-12.30

Capienza: 10
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7.

Rapporto con le famiglie
e alleanza educativa
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Cod.
7.1

Il lavoro di comunità nei cambiamenti sociali in
riferimento alle famiglie con bambini da 0 a 6 anni.
Un percorso di formazione per gli educatori dei CBF
Il percorso formativo intende approfondire il tema del “lavoro
di comunità”, in termini di aspetti teorico-metodologici e di
prassi. La formazione consentirà agli educatori di
comprendere e collocare le svariate azioni implementate a
Bologna, a livello cittadino e nei quartieri, riconducibili al
cosiddetto “lavoro di comunità”.
Attraverso l’alternanza di lezioni frontali e discussioni anche in
piccolo gruppo, si intende offrire ai partecipanti stimoli
culturali e al contempo contenuti spendibili nel lavoro
quotidiano, quindi un intreccio di saperi e pratiche che
consentano un accrescimento professionale e una maggiore
qualità del servizio erogato al cittadino.
Relatori: Marisa Anconelli, Rossella Piccinini, Greta Nicodemi,
Iress
Sede: Centro RiESco
Modalità di iscrizione: Piano formativo SFI
Calendario: 8 e 22 Novembre, 6 e 13 Dicembre; h 14.30 -17.30

Capienza: 40
Educatrici/ori CBF Comune di Bologna e comuni dell’Area Metropolitana.
Precedenza per CBF del Comune di Bologna.
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Cod.
7.2

Sostenere la genitorialità. Percorso di riflessione per
facilitare la comunicazione interpersonale.
L’obiettivo principale del percorso è quello di fornire agli
educatori comunali alcuni strumenti e tecniche per migliorare
la comunicazione interpersonale con i genitori all'interno dei
Centri Bambini e Famiglie, cercando di rendere il momento
dello scambio comunicativo un momento di crescita reciproca
e di supporto alla genitorialità.
Nella prima giornata saranno presentate alcune riflessioni
sulle caratteristiche di una comunicazione efficace. Nella
seconda giornata saranno discussi e sperimentati in aula
alcuni esempi di comunicazione efficace all'interno di un
piccolo gruppo in situazioni informali (ad esempio un
educatore e due/tre genitori). Nell'ultima giornata verrà
affrontato il tema del colloquio individuale dell’educatore con
il genitore, che avviene all'interno di una situazione più
strutturata e formale.
La metodologia utilizzata prevede brevi parti di lezione
frontale, simulate di colloqui, discussione in piccolo e grande
gruppo e visione di brevi filmati.
Relatore: Annalisa Guarini e esperti afferenti al Servizio
SERES UNIBO
Sede: Centro RiESco
Modalità di iscrizione: Piano formativo SFI
Calendario: 25 Ottobre, 15 e 29 Novembre; h 14.30-17.30

Capienza: 20
Educatrici/ori CBF Comune di Bologna e comuni dell’Area Metropolitana.
Precedenza per CBF del Comune di Bologna.
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Cod.
7.3

Il colloquio con i genitori: dall’alleanza educativa al
sostegno della genitorialità
Dal colloquio d'inserimento al colloquio su temi/problemi
specifici, diverse sono le occasioni in cui educatrici e
insegnanti incontrano i genitori. Occasioni che si rivelano
preziose, se ben gestite, per costruire una buona alleanza
educativa e sostenere i genitori nel loro fare/essere educativo.
Il corso vuole prendere in esame il tema del colloquio con i
genitori, definendone modalità di gestione, uso della parole,
tempi, spazi. Saranno presi in esame gli atteggiamenti
precostituiti dei genitori per imparare a decodificarli, le
competenze di ascolto attivo, empatia e sospensione del
giudizio.
Si alterneranno lezioni frontali a simulate e lezioni partecipate.
Relatore: Enrico Mantovani, coordinatore pedagogico, CADIAI
A cura di CADIAI Cooperativa Sociale
Sede: CADIAI Cooperativa Sociale, Via Bovi Campeggi 2/4 E
Modalità di iscrizione: Piano formativo SFI
Calendario: 4.16.24 Marzo, 1 Aprile; h 14.30-17.30

Capienza: 20
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Cod.
7.4

Metodologie per incontrare le famiglie nei contesti
educativi. Interazioni e colloqui utilizzando le
fotografie
Il corso fornisce ai partecipanti gli strumenti per creare
contesti interattivi per le famiglie utilizzando il linguaggio
fotografico. Attraverso l'uso delle foto nelle documentazioni,
educatori e insegnanti possono porre in dialogo relazioni,
apprendimenti e sviluppi delle bambine e dei bambini.
Saranno prese in esame
la forza comunicativa e le
caratteristiche specifiche delle immagini (intenzioni e
realizzazioni) e le diverse forme di scrittura che possono
accompagnare le foto.
Si sperimenteranno diverse funzioni comunicative delle
immagini fotografiche, ad esempio: proporre le foto per
presentazione di sé, "fotocolloqui" e alcune modalità di
gestione interattiva delle riunioni.
Utilizzare le fotografie in gruppo con metodologie interattive e
dinamiche permetterà di ricostruire percorsi individuali e
collettivi e inviterà tutti a riflettere sul significato profondo
delle azioni educative.
In un contesto laboratoriale verrà sperimentato l’utilizzo delle
fotografie in modo tale da esemplificare diversi tipi di setting.
Il gruppo potrà essere suddiviso in sottogruppi che
porteranno avanti specifiche proposte con il coinvolgimento
diretto mettendo in gioco le proprie competenze.
Relatore: Manuela Cecotti, Università di Udine
Sede: Centro RiESco
Modalità di iscrizione: Piano formativo SFI
Calendario: 9 Dicembre, 28 Gennaio, 10 Febbraio, 3 Marzo;
h 15.00-18.00

Capienza: 20
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Cod.
7.5

Dalla famiglia alle famiglie.
Conoscere ed accogliere le famiglie omogenitoriali
Il corso si pone l’obiettivo di incrementare le conoscenze
dei/delle
partecipanti
sui
temi
dell’omosessualità,
dell’omofobia,
dell’omogenitorialità,
per
contrastare
i
pregiudizi, offrendo la possibilità di condividere riflessioni e
strumenti per rendere efficace l’azione educativa quotidiana
sui temi delle differenze famigliari. Si forniranno strumenti e
buone pratiche per creare un clima sereno e inclusivo in
ambito scolastico, per attivare processi di empatia, per
imparare ad accogliere i figli e le figlie di coppie omosessuali
prevenendo eventuali atti di discriminazione causati dallo
stigma dell’omosessualità o dell’omogenitorialità e acquisendo
un linguaggio idoneo ad affrontare questi temi anche con i
genitori. Gli incontri saranno condotti con approccio
dinamico, pratico e interattivo con approfondimenti teorici e
attività di gruppo, materiale didattico rivolto all'identificazione
di stereotipi familiari nella letteratura per l'infanzia, ma anche
testimonianze dirette e indirette di famiglie omogenitoriali
inserite nei servizi scolastici.
Relatori: Alessandra Gigli e Nicoletta Calzolari, Università di
Bologna; Elisa Dal Molin, Associazione Famiglie Arcobaleno
A cura di Famiglie Arcobaleno, Centro Documentazione
Cassero. In collaborazione con U.I. Pari Opportunità e Tutela
delle Differenze - Comune di Bologna
Sede: Centro RiESco
Modalità di iscrizione: Piano formativo SFI
Calendario: in corso di definizione, 4 incontri di 3 h; da
Gennaio

Capienza: 25
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8.

Organizzazione
e benessere lavorativo
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Cod.
8.1

3, 2, 1… Ciack! Regie ed osservazioni sullo
“sviluppo in azione”
L’obiettivo del corso è acquisire strumenti di riflessione ed
operativi per interpretare dinamiche di educazione-sviluppo
ed agire nel quotidiano, al nido ed alla scuola d’infanzia.
Durante gli incontri il focus è sulle interazioni che
costruiscono il contesto, quale fattore di protezione per lo
sviluppo dei bambini che frequentano i servizi.
Saranno affrontati il tema del disaccordo tra bambini e tra
bambini ed adulti (a quali condizioni un benefit evolutivo?);
l’uso di tecniche di osservazione, videoregistrazione e lenti
etnografiche, per rendere più visibili dinamiche sociali e di
sviluppo, altrimenti trasparenti; discussioni in gruppo sulle
regie degli adulti in casi concreti.
Gli incontri invitano ad azioni individuali e lavoro d’insieme: si
aprirà uno spazio per ragionare su situazioni concrete
proposte dai partecipanti. È preferibile che il gruppo sia
composto da 2 gruppi di lavoro di servizi diversi. La
metodologia utilizzata sarà quella della Ricerca Azione. Le
specifiche competenze esercitate durante il percorso sono
trasversali ed utili a leggere e rispondere a diversi
cambiamenti in atto (realizzazione del Sistema integrato 0/6
anni;
processi
di
autovalutazione
finalizzata
all’Accreditamento; costruzione di risorse lavorative quali
fattori di protezione e prevenzione dello stress lavoro
correlato).
Relatore: Fulvio Galloni
Sede: Servizi
Modalità di iscrizione: Piano formativo SFI
Calendario: 3 incontri da 3h e 5 incontri da 2h, cadenza
settimanale o bisettimanale.
Il calendario andrà concordato con il docente

Capienza: 15
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Cod.
8.2

Introduzione alla CNV secondo l’insegnamento di
M.B. Rosenberg - 1° livello
Il corso si propone di promuovere strumenti che favoriscano il
benessere personale degli operatori e consentano loro di
favorire lo sviluppo di relazioni armoniose e sinergiche con le
famiglie; sviluppare la capacità di scambiarsi informazioni e
rimanere in relazione anche in presenza di conflitti e
argomenti difficili da affrontare; creare tra noi e gli altri quella
qualità di connessione basata sulla fiducia e sulla rispettosa
comprensione reciproca in modo che i bisogni di tutti
possano essere soddisfatti.
Saranno approfondite le quattro componenti base della CNV
(osservazioni, sentimenti, bisogni, richieste), le modalità di
espressione e ascolto in CNV (empatia verso se stessi e verso
gli altri), le modalità di comunicazione che bloccano l’empatia,
la capacità di individuare e prendersi responsabilità, di
esprimere i propri sentimenti e i propri bisogni (richieste che
possono arricchire la vita), la gestione del conflitto per
operare in armonia.
Momenti teorici saranno integrati da esercitazioni ed
esperienze.
Relatore: Sonia Gaziano
Sede: Centro RiESco
Modalità di iscrizione: Piano formativo SFI
Calendario: 23.31 Ottobre, 7.14.21 Novembre, 12 Dicembre
h 14.30-17.30

Capienza: 20
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Cod.
8.3

Il piacere di cooperare. CNV - Laboratorio di pratica
Il corso si propone come laboratorio per continuare nel
percorso di autoconoscenza delle proprie modalità espressive
e di ascolto abituali attraverso le componenti base della CNV.
I partecipanti possono così riappropriarsi della capacità di
esprimere la vita che scorre in loro, i loro sentimenti e i loro
bisogni e stabilire quella qualità di connessione con le
persone con cui sono in relazione, in grado di soddisfare i
bisogni reciproci e di offrire un'educazione basata sulla
fiducia, sul rispetto e sull’empatia.
Tra gli obiettivi per gli educatori anche lo stimolo per creare
una rete di sostegno tra di loro per donare a se stessi empatia
e chiederla, in modo da poter offrire lo stesso nutrimento a
bambini e genitori.
Relatore: Sonia Gaziano
Sede: Centro RiESco
Modalità di iscrizione: Piano formativo SFI
Calendario: 30 Ottobre, 6.13.20 Novembre; h 14.30-17.30

Capienza: 20
Riservato a chi ha seguito almeno 3 incontri del corso "Introduzione alla
CNV secondo l’insegnamento di M.B. Rosenberg - 1° livello", Cod. 8.2
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Cod.
8.4

Intensità emotiva, senso di colpa, voci interne
conflittuali - CNV 2° livello
Tutti abbiamo esperienza di come l’intensità emotiva, il
giudizio negativo sul nostro agito (spesso associato al
giudizio negativo sulla nostra persona), il senso di
inadeguatezza e di colpa, mettono a rischio le relazioni, in
qualunque contesto, e ci allontanano dalla nostra creatività e
dall’esprimerci al meglio delle nostre possibilità.
La presente proposta si pone l’obiettivo di indicare strumenti
che aiutino a riconoscere tali situazioni: individuare pensieri,
sentimenti, bisogni sottostanti, connettersi con questi e
formulare a noi stessi e all'altro le richieste che possono
sbloccare l’empasse, liberando la creatività per formulare
soluzioni innovative e migliorare la qualità delle relazioni (a
partire da quella con noi stessi) professionali e personali.
Saranno affrontati i seguenti contenuti:
le cinque “R”: Rimpianto, Rammarico, Risentimento, Rabbia,
Rancore;
il cammino verso la riconciliazione con se stessi: incontrare
il dolore dei bisogni non soddisfatti;
le nostre risorse: presenza, ascolto, supporto reciproco,
empatia.
Saranno proposti momenti teorici supportati da esercitazioni
ed esperienze pratiche
Relatore: Sonia Gaziano
Sede: Centro RiESco
Modalità di iscrizione: Piano formativo SFI
Calendario: 27 Febbraio, 5 e 19 Marzo, 2 e 16 Aprile, 14 Maggio
h 14.30-17.30

Capienza: 20
Riservato a chi ha seguito almeno 3 incontri del corso "Introduzione alla
CNV secondo l’insegnamento di M.B. Rosenberg - 1° livello", Cod. 8.2
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CALENDARIO

Iniziative e incontri mese per mese

SETTEMBRE_________________
Cosa abbiamo in Comune (Cod A) p. 12
Italiano L2 in classi di adulti ad abilità differenziate (Cod. B) p. 13
Contaminazioni. Trame d'arte e natura (Cod C) p. 14
Genitori influencer (Cod. D) p. 15
Parkit. Una guida per scoprire la natura in città (Cod.E) p. 16
OTTOBRE____________________
Adolescenti: la voce delle ragazze e dei ragazzi di Bologna (Cod F) p. 17
La giustizia riparativa (Cod. G) p. 18
Nuove Adolescenze (Cod. H) p. 19
NOVEMBRE__________________
Momentaneamente silenziosi (Cod I) p. 20
Bologna città delle bambine e dei bambini (Cod L) p. 21
L'educazione sicura all'aperto (Cod. M) p. 22
Colori della pelle e differenze di genere negli albi illustrati (Cod. N) p. 23
Intorno ai 50 anni di nido e 30 di CBF a Bologna (Cod. O) p. 24
Ogni lingua vale - scuole dell'infanzia e primaria (Cod. P) p. 25
FEBBRAIO__________________
Ogni lingua vale - scuole secondarie (Cod. Q) p. 27
Visione di futuro, visioni di teatro (Cod. S) p. 30
MARZO__________________
Spazi di parola (Cod. R) p. 29
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CALENDARIO

Proposte formative in partenza mese per mese

OTTOBRE____________________
Educare all'aria aperta (Cod 2.1) p. 40
Parchi e giardini di Bologna (Cod. 2.2) p. 41
In viaggio assieme... (Cod 2.4) p. 43
Fare, creare e poi immaginare (Cod 2.5) p. 44
Al Cinema! (Cod. 2.13) p. 52
Il suono nel quotidiano (Cod. 2.16) p. 55
Obiettivo privacy (Cod. 3.4) p. 61
MigratED (Cod. 4.1) p. 64
Strategie e percorsi di educazione interculturale nei servizi educativi e scolastici
per la prima infanzia (Cod. 4.4) p. 67
Valorizzare la lingua cinese per costruire dialogo con le famiglie nella scuola
plurilingue (Cod. 4.7) p. 71
Una scuola inclusiva (Cod. 5.6) p. 79
Multilinguismo e apprendimenti (Cod. 6.1) p. 82
Il corpo in gioco nella relazione educativa - 1° edizione (Cod. 6.7) p. 88
Litigare fa bene (Cod. 6.11) p. 92
L'abuso nella prima infanzia (Cod. 6.15) p. 96
Nutrirsi (Cod. 6.17) p. 98
Sostenere la genitorialità (Cod. 7.2) p. 101
Introduzione alla CNV secondo l'insegnamento di M.B. Rosemberg - 1° livello (Cod.
8.2) p. 107
Il piacere di cooperare. CNV - Laboratorio di pratica (Cod. 8.3) p. 108
NOVEMBRE__________________
L'ambiente montessoriano, maestro di autonomia e indipendenza (Cod. 1.1) p. 34
La continuità delle esperienze al nido (Cod. 1.2) p. 35
Children's books on Art (Cod. 2.9) p. 48
I colori nelle storie (Cod. 2.10) p. 49
Una voce narrante (Cod. 2.11) p. 50
Accoglienza tra diversità e complessità sociale - 1° edizione (Cod. 4.2) p. 65
Con gli occhi di una mamma (Cod. 4.3) p. 66
L'accoglienza comunicativa e linguistica dei bambini bilingui (Cod. 4.5) p. 68
Disturbi Spettro Autistico - livello intermedio (Cod. 5.2) p. 75
CAA uno strumento per potersi esprimere, manifestare le proprie capacità,
raggiungere i propri obiettivi (Cod. 5.4) p. 77
Competenze cognitive, linguistiche e numeriche e indicatori di rischio (Cod. 6.2) p. 83
Dal suono alla pre-scrittura (Cod. 6.5) p. 86
Le disarmonie della crescita - 1° edizione (Cod. 6.9) p. 90
Le tappe evolutive (6.10) p. 91
Il lavoro di comunità nei cambiamenti sociali con riferimento alle famiglie con
bambini da 0 a 6 anni (Cod. 7.1) p. 100
DICEMBRE__________________
Sviluppare le competenze orali nella didattica dell'italiano L2 ad adulti (Cod 4.6) p. 69
Parole, Parole, Parole... (Cod. 6.4) p. 85
Metodologie per incontrare le famiglie nei contesti educativi (Cod. 7.4) p. 103
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GENNAIO__________________
Dalla parte delle bambine e dei bambini (Cpd 1.3) p. 36
La giustizia riparativa (Cod. 1.4) p. 37
Capanne (Cod. 2.3) p. 42
Fare e creare e poi immaginare (Cod. 2.5) p. 44
La conoscenza del mondo (Cod. 2.6) p. 45
I primi passi nella scienza: luci e colori (Cod. 2.7) p. 46
Identità e narrazione nella letteratura per l'infanzia (Cod. 2.8) p. 47
Educare i bambini al teatro (Cod. 2.12) p. 51
Empowerment: competenza musicale a competenza zero (Cod. 2.14) p. 53
Atelieristi di città (Cod. 3.1) p. 58
Costruire una documentazione educativa con il video (Cod. 3.3) p. 60
Colori della pelle, diversità somatiche e culturali negli albi illustrati (Cod. 4.8) p. 72
Disturbi Spettro Autistico - livello base (Cod. 5.1) p. 74
I disturbi della regolazione e della comunicazione nella prima infanzia (Cod. 5.3) p. 76
Immagini parlanti (Cod. 5.5) p. 78
Diversità come risorsa per una scuola inclusiva (Cod. 5.7) p. 80
Laboratori sulle competenze numeriche (Cod. 6.3) p. 84
Laboratorio sulle abilità linguistiche in bambini con profilo di bilinguismo (Cod. 6.6) p. 87
Il corpo in gioco nella relazione educativa - 2° edizione (Cod. 6.7) p. 88
Cosa c'è in gioco... nel gioco? (Cod. 6.8) p. 89
L'abuso in età scolare e pre adolescenza (Cod. 6.16) p. 97
Dalla famiglia alle famiglie (Cod. 7.5) p. 104
FEBBRAIO__________________
Body and song (Cod. 2.15) p. 54
Il suono nel quotidiano (Cod. 2.16) p. 55
Accoglienza tra diversità e complessità sociale - 2° edizione (Cod 4.2) p. 65
Intensità emotiva, senza di colpa, voci interne conflittuali - CNV 2° livello (Cod. 8.4) p. 109
MARZO__________________
Adulti in crescita (Cod. 3.2) p. 59
Le disarmonie della crescita - 2° edizione (Cod. 6.9) p. 90
Io in-contro te! (Cod. 6.12) p. 93
Educazione ai sentimenti (Cod. 6.13) p. 94
Il colloquio con i genitori (Cod. 7.3) p. 102
APRILE__________________
Questioni di vita o di morte (Cod. 6.14) p. 95
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Iniziative e incontri
Cod.

Titolo

Ore
tot.

A cura di/Docente

Pag.

A

Cosa abbiamo in comune

Comune di Bologna

7

p. 12

B

Italiano l2 in classi di adulti ad
abilità differenziate

Centro RiESco, Loescher,
La Linea

3.5

p. 13

C

Contaminazioni. Trame d’arte
e natura

IES

2

p. 14

D

Genitori Influencer

Matteo Lancini

C

Parkit. Una guida per scoprire
la natura in città insieme ai
bambini

Benedetta Rossini IES,
Mino Petazzini Fondazione
Villa Ghigi. Apertura
incontro Marilena Pillati,
Vicesindaco Comune di
Bologna

2

p. 16

E

Adolescenti: la voce delle ragazze e dei ragazzi di Bologna.

Area Educazione Istruzione
e Nuove Generazioni

4

p. 17

F

La giustizia riparativa

Centro Giustizia Minorile
di Bologna per l’Emilia
Romagna

9

p. 18

G

Nuove adolescenze

Città Educativa

p. 19

H

Momentaneamente silenziosi

A.I.MU.SE. ONLUS

p. 20

I

Bologna città delle bambine e
dei bambini

Città Educativa

p. 21

Comune di Bologna con
Università di Bologna,
Fondazione Villa Ghigi e
rivista “Infanzia”

p. 22

L

L’educazione sicura all’aperto

p. 15

M

Colori della pelle e differenze di
genere negli albi illustrati

Università di Bologna,
Centro RiESco

3

p. 23

N

Intorno ai 50 anni di nido e 30 di
cbf a Bologna

IES

3

p. 24

O

Ogni lingua vale (scuole dell’infanzia e primarie)

Centro RiESco, Dipartimento
Scienze dell’Educazione,
Biblioteca Sala Borsa,
Centro interculturale
Zonarelli. USR di Bologna

3

p. 25
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P

Ogni lingua vale (scuole dell’infanza-primaria)

Centro RiESco, Dipartimento
Scienze dell’Educazione,
Biblioteca Sala Borsa,
Centro interculturale
Zonarelli. USR di Bologna

q

Ogni lingua vale (scuole secondarie)

Centro RiESco, Dipartimento
Scienze dell’Educazione,
Biblioteca Sala Borsa,
Centro interculturale
Zonarelli. USR di Bologna

p. 28

R

Spazi di parola

Città Metropolitana

p. 29

S

Visioni di Futuro, Visioni di
Teatro...

Teatro Testoni Ragazzi

p. 30

3

p. 26

Percorsi Formativi
MODELLI E APPROCCI PEDAGOGICI
Codice

Titolo

A cura di/Docente

Ore
tot

Pagina

1.1

L’ambiente montessoriano,
maestro di autonomia e
indipendenza

CADIAI, formatore Centro
Nascita Montessori

18

34

1.2

La continuità delle esperienze
al nido tra momenti di gioco, di
cura di transizione

CADIAI

18

35

1.3

Dalla parte delle bambine e dei
bambini

Associazione Frame, Centro
Documentazione Cassero,
Associazione Famiglie
Arcobaleno, con U.I. Pari
Opportunità e Tutela della
Differenze - Comune di
Bologna

15

36

1.4

La giustizia riparativa

Paola Ziccone, Centro
di Giustizia Minorile con
Centro RiESco

9

37

Ore
tot

Pagina

CAMPI DI ESPERIENZA E DIDATTICA DELLE COMPETENZE
Codice

Titolo

A cura di/Docente

2.1

Educare all’aria aperta

Fondazione Villa Ghigi

40

2.2

Parchi e giardini di Bologna

Fondazione Villa Ghigi

41
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2.3

Capanne

Fondazione Gualandi

10

42

2.4

In viaggio assieme... all’atelier dei
piccoli

FISM Bologna

10.5

43

2.5

Fare, creare e poi immaginare

CADIAI

15

44

2.6

La conoscenza del mondo

FISM Bologna, Federico
Corni (Università di Bolzano),
Daniela Soci (Memo Comune
di Modena)

11

45

2.7

I primi passi nella scienza: luci
e colori

Fondazione Golinelli

9

46

2.8

Identità e narrazioni nella
letteratura per l’infanzia

Centro di Documentazione
Cassero con U.I. Pari
Opportunità e Tutela delle
Differenze - Comune di
Bologna; Marco Pellati
(Comune di Rimini)

9

47

2.9

Children’s Books on Art

Giannino Stoppani
Cooperativa Sociale/
Accademia Drosselmeier

2

48

2.10

I colori nelle storie, ovvero la vita
segreto dei colori

Teatro testoni Ragazzi

2

49

2.11

Una voce narrante

Teatro Testoni Ragazzi

8

50

2.12

Educare i bambini al teatro

Teatro Testoni Ragazzi

16

51

2.13

Al Cinema!

Teatro Testoni Ragazzi

6

52

2.14

Empowerment: competenza
musicale a competenza zero

Museo della Musica
Bologna

16

53

2.15

Body and song

Museo della Musica
Bologna

8

54

2.16

Il suono nel quotidiano

CADIAI

10

55

COMPETENZE METODOLOGICHE
Codice

Titolo

A cura di/Docente

Ore
tot

Pagina

3.1

Atelieristi di città

Nido Scuola MAST

6

58

3.2

Adulti in crescita

Atelier dei piccoli

10.5

59

3.3

Costruire una documentazione
educativa con il video

Centro RiESco

9

60
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3.4

Obiettivo privacy

Anna Armone (Area
Educazione Istruzione e
Nuove Generazioni ) e Gaia
Minnella (Centro RiESco)

6

61

INCLUSIONE: EDUCAZIONE INTERCULTURALE
Codice

Titolo

A cura di/Docente

Ore
tot.

Pagina

4.1

MigratED: rafforzare
l’educazione su migrazione
e diritti umani attraverso la
tecnologia

We World GVC Onlus, Centro
RiESco e C.S.A.P.S.A.2

16

64

4.2

Accoglienza tra diversità e
complessità sociale

Cooperativa Sociale Dolce;
Lucia Balduzzi, Bruno Riccio
(Università di Bologna)

12

65

4.3

Con gli occhi di una mamma

Centro RiESco

9

66

4.4

Strategie e percorsi di
educazione interculturale nei
servizi educativi e scolastici per
la prima infanzia

Gabriele Ventura e Mirca
Ognisanti, Comune di
Bologna; Patrizia Serra,
Lucia Fresa, Centro
Zonarelli; Grazia lesi, ASL
Bologna; Nadia Abdelhamid
Mohamed, AIPI Coop; Ivana
Bolognesi, Università di
Bologna

10

67

4.5

L’accoglienza comunicativa e
linguistica dei bambini bilingue

Paola Bonifacci, Laboratorio
LADA, Università di Bologna

4

68

4.6

Sviluppare le competenze orali
nella didattica dell’italiano L2
ad adulti

Fondazione Villa Ghigi

9

69

4.7

Valorizzare la lingua cinese per
costruire dialogo con le famiglie
nella scuola plurilingue

FISM Bologna, Associazione
Culturale Cinese Bo Yue, con
Centro RiESco

10

71

4.8

Colori della pelle, diversità
somatiche e culturali negli albi
illustrati

Ivana Bolognesi, Università
di Bologna

9

72

INCLUSIONE: DISABILITA’
Codice

Titolo

A cura di/Docente

Ore
tot.

Pagina

5.1

Disturbi spettro autistico - livello
base

Team autismo ASL Bologna

7.5

74

5.2

Disturbi spettro autistico - livello
intermedio

Team autismo ASL Bologna

7.5

75

5.3

I disturbi della regolazione e
della comunicazione nella prima
infanzia

Samanta Piana, psicologa,
Centro Clinico Prima
Infanzia, Lucia Paiano,
psicomotricista, ASL
Bologna

9

76

117

5.4

CAA uno strumento per potersi
esprimere, manifestare le proprie
capacità, raggiungere i propri
obiettivi

Graziella Roda, Grazia
Mazzocchi, Emanuela
Tedeschi, Lorenza Bonzi CTS USR ER

10

77

5.5

Immagini parlanti

Equipe formativa
Cooperativa Accaparlante,
con realtà editoriali del
settore

12

78

5.6

Una scuola inclusiva

Fondazione Gualandi

10

79

Diversità come risorsa per una
scuola inclusiva

Centro Documentazione
Cassero, Associazione
Famiglie Arcobaleno,
Associazione Frame; con U.I.
Pari Opportunità e Tutela
delle Differenze, Comune di
Bologna

9

80

5.7

PROMOZIONE DEL BENESSERE E PREVENZIONE DEL DISAGIO
Codice

Titolo

A cura di/Docente

Ore
tot.

Pagina

6.1

Multilinguismo e apprendimenti

Paola Bonifacci, Laboratorio
LADA, Università di Bologna

2.5

82

6.2

Competenze cognitive,
linguistiche, numeriche e
indicazioni di rischio

Paola Bonifacci, Laboratorio
LADA, Università di Bologna

7.5

83

6.3

Laboratorio sulle competenze
numeriche

Nicole Trambagioli,
Laboratorio LADA,
Università di Bologna

5

84

6.4

Parole, Parole, Parole

Benedetta Peri, Laboratorio
LADA, Università di Bologna

5

85

6.5

Dal suono alla pre-scrittura:
sviluppo dei prerequisiti per gli
apprendimenti scolastici

Chiara Pellizzali, Laboratorio
LADA, Università di Bologna

5

86

6.6

Laboratorio sulle abilità
linguistiche in bambini con
profilo di bilinguismo

Margherita Barbieri,
Laboratorio LADA,
Università di Bologna

5

87

6.7

Il corpo in gioco nella relazione
educativa

Claudio Buccheri e Barbara
Chiri, Associazione ANUPI
Educazione

15

88

6.8

Cosa c’è in gioco... nel gioco?

FISM Bologna

15

89

6.9

Le disarmonie della crescita

Cooperativa Sociale Società
Dolce

9

90

6.10

Le tappe evolutive

Cooperativa Educare e
Crescere

15

91

6.11

Litigare fa bene

FISM Bologna

12

92

118

6.12

Io in-contro te!

Educare e crescere Soc.
Coop. Sociale ONLUS

9

93

6.13

Educazione ai sentimenti

Francesco Campione,
Istituto di Tanatologia
Clinica della Crisi

9

94

6.14

Questioni di vita e di morte

Francesco Campione,
Istituto di Tanatologia
Clinica della Crisi

9

95

6.15

L’Abuso nella prima infanzia

Il Faro ASL di Bologna

12

96

6.16

L’Abuso in età scolare e
preadolescenza

Onlus L’isola che c’è

6.17

Nutrirsi

FISM Bologna

97
13

98

RAPPORTO CON LE FAMIGLIE E ALLEANZA EDUCATIVA
Titolo

A cura di/Docente

Ore
tot.

Pagina

7.1

l lavoro di comunità nei
cambiamenti sociali in
riferimento alle famiglie con
bambini da 0 a 6 anni

Marisa Anconelli, Rossella
Piccinini e Greta Nicodemi,
Iress

12

100

7.2

Sostenere la genitorialità

Annalisa Guarini e Servizio
SERES UNIBO

9

101

7.3

Il colloquio con i genitori

CADIAI Cooperativa Sociale

12

102

7.4

Metodologie per incontrare le
famiglie nei contesti educativi

Manuela Cecotti, Università
di Udine

12

103

Dalla famiglia alle famiglie

Famiglie Arcobaleno, Centro
Documentazione Cassero,
con U.I. Pari Opportunità
delle Differenze - Comune di
Bologna

12

104

Ore
tot.

Pagina

Codice

7.5

ORGANIZZAZIONE E BENESSERE LAVORATIVO
Codice

Titolo

A cura di/Docente

8.1

3,2,1... Ciack!

Fulvio Galloni

8.2

Introduzione alla CNV secondo
l’insegnamento di M.B.
Rosenberg - 1°livello

Sonia Gaziano

18

107

8.3

Il piacere di cooperare. CNV Laboratorio di pratica

Sonia Gaziano

12

108

119

106

120

122

123

8.4

Intensità emotiva, senso di
colpa, voci interne conflittuali CNV 2° livello

Sonia Gaziano

Area Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni
U.I. Sistema formativo integrato
Infanzia-adolescenza Comune di Bologna
Via Ca' Selvatica 7
Tel. 051-2196270

124

18

109

