
 

L’INNOVAZIONE CREATIVA 

PROGETTO FORMATIVO “L’INNOVAZIONE CREATIVA” NELL’AMBITO DI PERCORSI 

FORMATIVI NAZIONALI E INTERNAZIONALI PER DOCENTI, IN PRESENZA E ONLINE, 

SULLE TECNOLOGIE DIGITALI NELL’EDUCAZIONE. AZIONE #25 PNSD. 

CONTENUTI UNITA’ FORMATIVA MODULO C 

“Atelier creativi e spazi di apprendimento” 
docenti scuola dell’infanzia e primaria 

 
Workshop in presenza: 
I workshop saranno funzionali a lavorare su una serie di strumentazioni adatte per la fascia 
scuola infanzia-primaria che possono utilizzarsi in un atelier creativo per riportare a scuola il 
fascino del “maker” e dello sperimentatore. Thymio, Lego WeDo, Ozobot, Cubetto, Bee bot, 
Makey Makey e Stampa 3D consentono approcci a più livelli permettendo di calibrare le azioni 
didattiche rispetto all’età degli allievi.  

Formatori: docenti dell’Ic di Cadeo: Porro, Andreata, Magnani, Guarnieri, Berti, 
Riboni, Campione 
 
Webinar online: 
I contenuti dei webinar fanno riferimento all'esperienza educativa dei Nidi e delle Scuole 
dell'infanzia del Comune di Reggio Emilia, nella quale il dialogo tra pedagogia e architettura  
è stato e continua ad essere una costante zona di ricerca. La formazione online offrirà 
riferimenti culturali, didattici e pedagogici per avviare una riflessione sull'ambiente (interno 
ed esterno) della scuola, come luogo potenziale per generare e favorire condizioni per la 
costruzione di contesti di apprendimento per bambini e adulti. 

Formatori: Annalisa Rabotti, Pedagogista Scuole e Nidi d'infanzia - Francesca 
Manfredi, Atelierista Scuole e Nidi d'infanzia - Istituzione del Comune di Reggio 
Emilia 

 

 

 



PROGRAMMA SEMINARIO RESIDENZIALE 

9-10-11 gennaio 2020 

giovedì 9 gennaio 

sede: Istituto comprensivo di Cadeo, via Liberazione 3, 29010 Roveleto di Cadeo 

(PC), biblioteca “La chiameremo Osvaldo” 

❖ 14,30-18,30: PLENARIA iniziale  
Saluti istituzionali del Dirigente Scolastico dell’Istituto comprensivo di 
Cadeo, Leonardo Mucaria 
Presentazione dell’intero percorso formativo, Romina Bertuzzi, referente 
del Progetto 

Interventi dei relatori: 
- 14,45-15,00. Roberto Bondi, referente regionale USR per PNSD, Le azioni 

#25 nel quadro dello sviluppo PNSD in Emilia Romagna 

- 15,00-16,15. Silvia Panzavolta, ricercatrice Indire: Innovazione educativa: 

perché innovare; quali sono le dimensioni dell'innovazione; quali leve strategiche del 
cambiamento; il docente innovatore; l'organizzazione scolastica digitalmente 
competente: Il SELFIE; i Framework europei per le competenze digitali. 

- 16,15-18,00. Annalisa Rabotti, Pedagogista Scuole e Nidi d'infanzia - 

Francesca Manfredi, Atelierista Scuole e Nidi d'infanzia - Istituzione del 

Comune di Reggio Emilia, Architetture di esperienze: L'ambiente di una scuola 

rispecchia la cultura di chi, ogni giorno, da forma ad esperienze e a contesti in cui,  

bambini e adulti, insieme, vivono. Progettare luoghi tesi ad essere contesti di 

apprendimento significa progettare relazioni e dinamiche comunicative 

plurilingusitiche che consentono ai bambini di elaborare saperi, formulare domande, 

confrontare teorie, da soli e nel gruppo. Ambienti digitalmente aumentati 

contribuiscono, in connessione e in dialogo con altri ambienti e diversi linguaggi, a 

rendere possibili queste esperienze e a immaginare nuove didattiche in coerenza con 

il Reggio Approach. 
- 18,00-18,30. Roberto Castaldo, docente e formatore, Il prato e la foresta: Il 

prato e la foresta è l’adattamento alla lingua ed al mondo educativo italiano del 

famoso e coinvolgente speech di Dave Perkins “The tame and the wild”, nel quale 

vengono evidenziate le priorità progettuali ed operative per ogni insegnante volto a 

far acquisire profondità di pensiero e di apprendimento ai propri studenti, e fargli 

acquisire in maniera semplice ed intuitiva gli strumenti metodologici e speculativi 

indispensabili per impadronirsi del proprio apprendere, del proprio riflettere, del 

proprio evolvere. Esempi di approcci didattici banali e scontati, verranno 

impietosamente confrontati con pratiche educative consapevolmente orientate al 

coinvolgimento attivo degli allievi, alla comprensione profonda di argomenti e 

concetti chiave, all’apprendimento efficace, al saper affrontare la crescente 

complessità del nostro mondo. 



Trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
 
10 e 11 gennaio WORKSHOP 
Ogni corsista parteciperà ai workshop, con ulteriori sottogruppi di lavoro definiti 
dai docenti esperti. 
 
venerdì 10 gennaio 
sede: scuola primaria di Via Gaeta, Pontenure. Spazi: “Sala delle colonne” e 
“Atelier Mattia”. 

❖ 9,30-13,30: workshop: esempi di esperienze reali, aspetti metodologici e 
momenti operativi. 
 
9.30-11.30 Tinkering Lab (Formatrici: Silvia Riboni e Rosaria Campione) 
 
11.30-13.30 Scopriamo le emozioni con Thymio (Formatrici: Daniela Porro 
e Manuela Andreata) 

 
13,30-15,00: pausa pranzo 
 

❖ 15-19: workshop 
15.00-17.00 Il mondo di Scratch (Formatrici: Lara Guarnieri e Manuela 
Andreata) 
 
17.00-19.00 Makey Makey e Lego WeDo: due applicazioni di Scratch 
(Formatrici: Sonia Magnani e Lara Guarnieri) 
 

Trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
 
sabato 11 gennaio  
sede: scuola primaria di Via Gaeta, Pontenure. Spazi: “Sala delle colonne” e 
“Atelier Mattia”. 
 

❖ 9,30-13,30: workshop 
 

9.30-11.30 Cubetto, Bee bot e Ozobot (Formatrici: Silvia Riboni e Sonia 
Magnani) 
 
11.30-13.30 Stampa 3D (Formatrici: Marzia Berti e Rosaria Campione) 
 

❖ 13,30 conclusione lavori 



Trasferimento alla stazione di Piacenza. 
 
 
Qualsiasi informazione può essere richiesta direttamente a Romina Bertuzzi, 
referente per l’Ic di Cadeo, utilizzando l’indirizzo mail dedicato: 
formazione.pnsd@cadeo.istruzioneer.it (oggetto: Azione 25).  
Numero telefonico segreteria: 0523 509955.  
 

 
 

Il Dirigente Scolastico  
Leonardo Mucaria  


