
 

Formazione 2020/2021 

 

Care coordinatrici e cari coordinatori, 

pensando all’anno 2020/2021 abbiamo valutato che possa essere molto importante accompagnare 

il più possibile da vicino il cammino delle scuole per trovare anche nuove modalità di vivere le 

coordinate pedagogiche che hanno fatto l’ossatura dei nostri servizi fino ad oggi alla luce anche delle 

nuove modalità organizzative indicate dalle misure igienico sanitarie di contenimento del contagio. 

La proposta quindi della formazione pedagogico educativa di questo anno scolastico prevedrà un 

pacchetto di ore a cura delle coordinatrici pedagogiche Fism, svolto internamente ai collettivi, 

secondo i temi raccolti dagli incontri con voi nel corso dell’anno precedente. 

Questa sarà quindi una formazione sul campo tenuta dalla vostra coordinatrice pedagogica Fism 

di zona e sarà svolta nelle vostre scuole. Sarà nostra cura, fissare insieme le date di questa 

formazione in modo da poter pianificare gli incontri di tutto l’anno.  

Saranno mantenuti, inoltre, anche alcuni appuntamenti di approfondimento con formatori esterni 

sui temi indicati. Le sedi della formazione con gli esperti in presenza saranno indicativamente 

due: la sala parrocchiale del Sacro Cuore di Baragalla dedicata alle zone della Città, Ceramiche, 

Montagna e Matildica e la sala parrocchiale “Giovanni Paolo II” di Novellara per le zone della Bassa 

Reggiana e la zona di Correggio - Novellara. 

Al termine di questi incontri di formazione, sarà previsto l’attestato per tutto il personale che avrà 

partecipato, scaricabile da voi coordinatrici interne direttamente dal sito 

https://www.scuolenidifism-re.it/ alla pagina della formazione insegnanti, inserendo la password.  

Le iscrizioni vanno fatte pervenire per mail alla segreteria Fism entro il 25 settembre 2020. 

Vorremmo mantenerci la possibilità di convocare le coordinatrici e i coordinatori in plenaria on 

line a seconda delle necessità e del bisogno di confronto sulla normativa che costantemente viene 

aggiornata in risposta al contesto attuale.  

Inoltre, riprenderemo il nostro consueto incontro delle coordinatrici/coordinatori mensile 
in presenza, nel rispetto delle norme di prevenzione anticovid-19. 

 

La Presidente Dott.ssa Sandra Rompianesi e il Coordinamento Pedagogico  

https://www.scuolenidifism-re.it/


Incontro di apertura inizio anno  

ottobre 

Prof.ssa Luigina Mortari, professore Ordinario di Epistemologia della Ricerca pedagogica, Direttore 

del Dipartimento di Scienze umane, Università di Verona. 

“La cura come elemento di qualità dei nostri servizi Fism 0/6” 

È necessario, in tutta la scuola e in tutti i servizi educativi, rimettere al centro la cura: ripensarsi 

educatori e insegnanti come professionisti della cura, custodi della natura umana che necessita di 

ricevere e di dare cura; custodi di spazi fisici e ambienti relazionali capaci di far sentire nel bello e 

nel buono i bambini che vi abitano; custodi di proposte educative e didattiche che facciano 

sperimentare la ricerca del vero intrecciata con la bellezza e il gusto della vita buona; custodire reti 

di relazioni e collaborazioni sentite come corresponsabilità verso i piccoli e verso il mondo del 

presente e del futuro nella comune casa che ci ospita. 

 

Sabato 3 ottobre dalle 9,30 alle 11,30. Vi sarà inviato all’indirizzo mail della vostra scuola, il link per 

poter accedere all’incontro on line tramite piattaforma GoToMeeting. Avendo un tetto sul numero 

di partecipanti alla videoconferenza, vi chiediamo di collegarvi come scuole e di partecipare riuniti 

nel collettivo a scuola.  

2 ORE 

 

Percorso di rinnovo idoneità IRC  

Ottobre 

Prof.ssa Flavia Montagnini, docente presso Istituto Superiore di Scienze Religiose "Santi Ermagora 

e Fortunato” per le diocesi di Gorizia, Trieste e Udine. 

“Creatore, creato, creature. Parliamo di Dio, della natura, dell’uomo alla scuola dell’infanzia” 

L’incontro si terrà on line su piattaforma web, di seguito le possibili date d’iscrizione. Per rimanere 

aggiornati rispetto alle modalità di iscrizione che dovrete fare individualmente. Vi invitiamo a 

consultare il sito https://www.portaleirc.it/ per rimanere aggiornati rispetto alle modalità di 

iscrizione che dovrete fare individualmente. 

Sabato 10 ottobre dalle 15 alle 17 

Sabato 17 ottobre dalle 15 alle 17 

Sabato 24 ottobre dalle 15 alle 17 

2 ORE 

 

 

https://www.portaleirc.it/


Percorso di Psicomotricità  

ottobre 

Susan Reed, Fisioterapista, terapista craniosacrale e maestra di Chi Kung. 

“Attivare energia vitale attraverso quiete e movimento” 

Un percorso per conoscere meglio noi stessi e gli altri, aumentando la consapevolezza del proprio 

corpo e della sua energia vitale. Tramite la respirazione, la quiete e il movimento esploriamo 

pratiche per aumentare in noi e nei bambini le risorse fisiche ed emozionali in noi e nei bambini per 

affrontare le fatiche della vita quotidiana.  

Lunedì 19 ottobre e lunedì 26 ottobre, dalle 16:30 alle 18:30 Sala parrocchiale del Sacro Cuore di 

Baragalla, via Guittone d’Arezzo n. 8, 42123 Reggio Emilia RE. 

Giovedì 8 ottobre e giovedì 15 ottobre, dalle 16:30 alle 18:30 Sala parrocchiale “Giovanni Paolo II”, 

via P. Borsellino n.7, 42017 Novellara RE. 

 

4 ORE 

 

Formazione sul campo: percorso di relazione e coinvolgimento delle famiglie 

novembre 

Coordinatrici pedagogiche FISM 

“Famiglie, protagoniste attive nei contesti educativi” 

Costruire percorsi condivisi con le famiglie nell’educazione dei propri bambini in una sfida 

quotidiana e dinamica in cui la ricerca del loro benessere, la relazione con i genitori e la 

partecipazione siano ancora i riferimenti per la creazione della comunità educante nel contesto 

storico attuale, dove le forme tradizionali di comunicazione con i genitori sono cambiate e ci viene 

chiesto di inventarne nuove.  

 

Date da concordare a inizio anno con la propria coordinatrice pedagogica. 

2 ORE 

 

Percorso di Educazione all’aperto  

gennaio-febbraio 

Dott.ssa Lucia Carpi, Specialista in Pratica Psicomotoria Aucouturier, Formatrice e Consulente 

pedagogico. 

“Educare fuori e dentro” 



L’utilizzo degli spazi (esterni ed interni), la relazione educativa, il ruolo del movimento e della 

socialità nella crescita sono solo alcuni dei temi educativi che da tempo meritano una riflessione 

consapevole e aggiornata e che oggi, alla luce dell’emergenza Covid-19, si caricano di ulteriore 

urgenza. La pedagogia psicomotoria è depositaria di grande parte del sapere riguardante i temi in 

questione ed è per questo in grado di offrire strumenti teorico-pratici di comprovata efficacia al fine 

di sostenere la ricerca di buone pratiche educative.  

I percorsi formativi possibili muovono da uno sguardo globale alla persona nella consapevolezza dei 

BEN (Bisogni Educativi Naturali) e intendono adattarsi ai bisogni specifici del contesto. 

 

Lunedì 11 gennaio e lunedì 18 gennaio, dalle 16:30 alle 18:30 Sala parrocchiale del Sacro Cuore di 

Baragalla, via Guittone d’Arezzo n. 8, 42123 Reggio Emilia RE. 

Lunedì 25 gennaio e lunedì 1 febbraio, dalle 16:30 alle 18:30 Sala parrocchiale “Giovanni Paolo II”, 

via P. Borsellino n.7, 42017 Novellara RE 

4 ORE 

 

Percorso di Catechesi del Buon Pastore  

marzo 

Patrizia Cocchini, medico, membro dell’Associazione Maria Montessori per la formazione religiosa 

del bambino e in questo ambito si occupa principalmente dei corsi di formazione per catechisti in 

Italia e all’estero. 

“La catechesi del Buon Pastore: parlare di Dio ai bambini” 

L'esperienza della Catechesi del Buon Pastore nasce a Roma circa sessant’anni fa, ad opera di Sofia 

Cavalletti, biblista e Gianna Gobbi, insegnante montessoriana, prima collaboratrice di Adele Costa 

Gnocchi e della stessa Maria Montessori, nella cui "Casa dei Bambini" a Roma aveva, giovanissima 

allieva, lavorato. È proprio Adele Costa Gnocchi, che nell’entourage della Montessori approfondiva 

il rapporto tra spiritualità e bambini, a consegnare questo compito a Sofia e Gianna, facendole 

incontrare, a Roma, nel 1950. Nasce così la “Catechesi del Buon Pastore”: con bambini a partire dai 

tre anni, fondandosi su principi montessoriani, il metodo porta a conoscere ed affrontare in modo 

diretto i testi della Parola di Dio e della Liturgia.      

 

Venerdì pomeriggio a febbraio (data da definire), dalle 16:30 alle 18:30 Sala parrocchiale del Sacro 

Cuore di Baragalla, via Guittone d’Arezzo n. 8, 42123 Reggio Emilia RE. 

Venerdì pomeriggio a marzo (data da definire), dalle 16:30 alle 18:30 Sala parrocchiale “Giovanni 

Paolo II”, via P. Borsellino n.7, 42017 Novellara RE 

2 ORE 

 



Formazione sul campo: percorso di pedagogia dell’inclusione  

marzo  

Coordinatrici pedagogiche FISM 

“Inclusione come accoglimento della diversità” 

La diversità è un elemento prezioso e complesso che necessita del coinvolgimento di tutte le 
componenti del sistema scolastico. In ciò il gruppo sezione ha un ruolo centrale, una vera e propria 
risorsa educativa nel riconoscere il contributo che ognuno può dare nella crescita di tutti e di 
ciascuno. Ognuno con la propria diversità che è ricchezza per l’altro. 
  

Date da concordare a inizio anno con la propria coordinatrice pedagogica. 

2 ORE 

Percorso di storia medioevale sulle Wunderkammer: meraviglie e potenzialità 

didattiche nel lavoro con i bambini  

aprile 

Dott. Franco Bolondi, direttore e coordinatore interno del polo d’infanzia “Mamma Mara” e 

docente universitario di educazione artistica ed educazione mediale presso il dipartimento di 

Scienze umane dell’Università di Verona. 

“Meraviglie, stupori, collezioni, invenzioni e suggestioni da Wunderkammer” 

Cosa è la WUNDERKAMMER: dal tedesco Wunder: meraviglia e Kammer: stanza, ha inizio nel 1500, 

pur con radici nel Medioevo, e si sviluppa soprattutto nel nord Europa fino a tutto il 1800, con alcune 

testimonianze importanti anche nel nostro nord Italia. 

Simbolo di ricchezza e quindi di potere ma anche di smisurata passione le Wunderkammer erano 

luoghi suggestivi le cui pareti ospitavano scaffalature, una varietà di nicchie, cassetti, barattoli di 

vetro che organizzavano lo spazio perché contenesse ordinatamente elementi di Naturalia, 

Artificialia, Scientifica, Exotica. Tutto per ricostruire tutto l’universo in una sola stanza. 

Stupore, meraviglia, passione e contemplazione sono le parole chiave per vivere questa esperienza. 

Durante l’incontro ripercorreremo le vie del tempo e dello spazio per proporre ai bambini nuovi 

itinerari pedagogici e didattici.   

“Tutto ciò che è ignoto si immagina pieno di meraviglie” (Tacito)  

 

Martedì 13 aprile, dalle 16:30 alle 18:30 Sala parrocchiale del Sacro Cuore di Baragalla, via Guittone 

d’Arezzo n. 8, 42123 Reggio Emilia RE. 

Mercoledì 21 aprile, dalle 16:30 alle 18:30 Sala parrocchiale “Giovanni Paolo II”, via P. Borsellino 

n.7, 42017 Novellara RE 

2 ORE 



Formazione sul campo: percorso sulla progettazione 

giugno 

 

Coordinatrici pedagogiche FISM 

“Percorsi esperienziali per progettare per e con i bambini” 

Attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di relazioni e di apprendimento di qualità, 

garantito dalla professionalità degli operatori e dal dialogo sociale ed educativo con le famiglie e 

con la comunità, si procede nel progettare l’esperienza per e con i bambini. Si tratta di attivare 

percorsi in cui si acquisiscono competenze, attraverso operazioni concrete applicabili con 

immediatezza, grazie ad esperienze dirette alla ricerca di significati, al «trafficamento» dei materiali, 

alla sperimentazione di percorsi scientifici e logico-matematici, linguistici, artistici, musicali, 

relazionali, spirituali, dalla quale il bambino ricava strumenti reali di interpretazione e comprensione 

della realtà. 

  

Date da concordare a inizio anno con la propria coordinatrice pedagogica. 

2 ORE 

Percorso di formazione per l’accreditamento  

Coordinamento pedagogico territoriale di Reggio Emilia (CPT) 

Prevediamo un incontro di formazione progettata dal Cpt nella seconda parte dell’anno per i poli 

d’infanzia in vista dell’accreditamento del servizio.  

2 ORE  

 

TOT. ORE 22 

 


