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Percorso di formazione rivolto a insegnanti di Scuola dell’Infanzia dell’Istituto 
Comprensivo Statale di Cadeo e Pontenure (PC) 

 
Anno Scolastico 2016 – 2017 

 

A partire dalle occasioni formative precedentemente realizzate, l'intento dei due appuntamenti 
previsti per l’anno scolastico in corso è quello di condividere una esperienza di un gruppo di 
bambine e bambini dall'ultimo anno di nido alla sezione dei cinque anni della scuola dell'infanzia. 
La continuità progettuale e la presentazione da parte di una insegnante della sezione insieme alla 
pedagogista della scuola, pensiamo possa rendere tangibile quella relazione tra teoria e prassi 
che connota la cultura dell'atelier e più in generale il Reggio Approach, in continuità con quanto 
precedentemente condiviso dalle insegnati delle scuole di Piacenza con le formatrici di Reggio 
Emilia. 

Nelle documentazioni che verranno presentate e discusse si metterà al centro la trasformazione 
di alcuni contesti della scuola (sezione, mini atelier, parco, piazza) a partire dalle ricerche di 
bambini e adulti che intrecciano il linguaggio del movimento con il linguaggio della costruttività, 
della grafica, della luce, della narrazione. Gli ambienti, tra natura e digitale, tendono all'intreccio 
tra questi linguaggi in una dimensione quotidiana in cui il pensiero progettuale dà forma via via 
alle esperienze, tra piccolo e grande gruppo. 

 

Programma 

 

Giovedì 20 aprile 2017   
sede Scuola dell’infanzia Pontenure 
 
16.00 - 16.30 
Visita alla scuola 
 
16.30 - 18.30 
Introduzione alle due giornate di formazione 
 
“Equilibri di confine" - Esperienza Nido d'infanzia Allende 
 
“Costruttività in movimento" - Esperienza sezione 3 anni Scuola dell'infanzia Allende 
 
18.30 - 19.00 
Riflessioni di gruppo 
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Martedì 9 maggio 2017 
sede Scuola dell’infanzia Roveleto 
 
16.00 - 16.30 
Visita alla scuola 
 
16.30 - 18.30  
“Risonanze tra movimenti, suoni, grafiche, narrazioni" - Esperienza sezione 4 e 5 anni Scuola 
dell'infanzia Allende  
 
18.30 - 19.00 
Riflessioni di gruppo 
 
 
 
Formatori:  
Elena Maccaferri e Sabrina Venturelli, pedagogista e insegnante Scuole e Nidi d’infanzia – 
Istituzione del Comune di Reggio Emilia 


