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 C are coordinatrici e cari coordinatori,  

pensando all’anno 2021/2022 abbiamo valutato che possa essere molto importante conti-

nuare ad accompagnare il più possibile da vicino il cammino delle scuole per ricercare nuo-

ve modalità di vivere le coordinate pedagogiche che hanno fatto l’ossatura dei nostri servizi 

fino ad oggi alla luce anche delle modalità organizzative indicate dalle misure igienico sani-

tarie di contenimento del contagio.  

Sono previsti appuntamenti di approfondimento con formatori esterni sui temi indicati e 

consideriamo alcuni incontri in modalità remoto e altri in presenza, garantendo il rispetto 

delle norme anti contagio.  

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 martedì 5 ottobre 

2021 

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 costante-

mente 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 



Incontro di apertura inizio anno  

Settembre - On Line 

“Generare beni relazionali come elemento di qualità dei servizi 0/6” 

 

Mercoledì 29 settembre, dalle 16,30 alle 18,30. Vi sarà inviato all’indirizzo mail della vostra scuola, il link per po-

ter 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.  

Prof. Pierpaolo Donati, Professore ordinario di Sociologia presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di 

Bologna. È direttore del Centro Studi di Politica Sociale e Sociologia Sanitaria, Presidente del Corso di Laurea in So-

ciologia, e Coordinatore del Ph.D. in Sociologia presso il Dipartimento di Sociologia dell'Università di Bologna. 
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Percorso di rinnovo idoneità IRC  

Ottobre - Presenza 

 

 

“Famiglia - insegnanti, amici nel cammino educativo del bambino”  

Martedì 12 ottobre, dalle 16,30 alle 18,30, Sala parrocchiale del Sacro Cuore di Baragalla, via Guittone d’Arezzo n. 

8, 42123 Reggio Emilia.  

 

Vescovo Massimo Camisasca,  Vescovo della Diocesi di Reggio Emilia - Guastalla. 

2 ORE 

Ai partecipanti al corso verranno riconosciuti 2 crediti. Per ottenere l’aggiornamento per l’anno 2021/2022 sarà ne-

cessario iscriversi ad un ulteriore incontro a scelta tra quelli che troverete sul portale  https://www.portaleirc.it/  

per raggiungere il totale di 4 crediti annuali necessari per il rinnovo dell’IRC. 

 

Percorso PEI  

Ottobre - On Line 

“PEI, Piano Educativo Individualizzato”  

 

Giovedì 28 ottobre, dalle 16,30 alle 18,30. Vi sarà inviato all’indirizzo mail della vostra scuola, il link per poter ac-

cedere all’incontro on line tramite piattaforma GoToMeeting. Avendo un tetto sul numero di partecipanti alla vi-

deoconferenza, vi chiediamo di collegarvi come scuole e di partecipare riuniti nel collettivo a scuola.  

 

A cura del Coordinamento Pedagogico Fism RE 
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https://www.portaleirc.it/


Percorso di fotografia  

Ottobre, novembre, gennaio, marzo - Presenza 

“Elementi base della fotografia documentativa ed esperienze laboratoriali sul campo” 

 

Zona Città, giovedì 7, 14, ottobre dalle 16.30 alle 18.30 presso Elisa Lari 

Zona Matildica, giovedì 4, 11 novembre dalle 16.30 alle 18.30 presso Campegine 

Zona Ceramiche e Montagna, giovedì 13, 20 gennaio dalle 16.30 alle 18.30 presso Castellarano 

Zona Correggio - Novellara, giovedì 3, 10 febbraio dalle 16.30 alle 18.30 presso Pieve Rossa 

Zona Bassa Reggiana, giovedì 10, 17 marzo dalle 16.30 alle 18.30 presso San Martino di Guastalla  

Mattia Caroli, Fotografo 

Il corso è rivolto ad 1 insegnante per scuola, al fine di poter garantire la possibilità di un percorso laboratoriale.  

Ai partecipanti si raccomanda di portare una macchina fotografica, assicurandosi di avere batterie cariche e scheda di memoria con sufficien-

te spazio libero. Nel secondo incontro sarà necessario portare un pc portatile.  

                                 4 ORE 

Percorso nuove assunte  

Novembre - Presenza 

“Progetto Educativo Fism RE”  

 

Martedì 16 novembre, dalle 16,30 alle 18,30. 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.  

 

A cura del Coordinamento Pedagogico Fism RE                              
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Percorso di pedagogia generale sulla relazione educativa, strumento di speranza  

Gennaio - On Line 

 

“Il cielo in una stanza” 

neuroscienze, cura interiore e relazione educativa  

Mercoledì 19 gennaio dalle 16,30 alle 18,30. 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.  

 

Dott.ssa Chiara Scardicchio, Docente di Pedagogia Generale e Sociale e Educazione degli adulti presso l’Università 

degli studi di Bari. 
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“Parole prime” 

 

 

Lunedì 31 gennaio, dalle 16,30 alle 18,30.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. 

 

Dott.ssa Giusi Quarenghi, scrittrice italiana, specializzata in libri per l'infanzia . 

2 ORE 

Percorso sul linguaggio poetico  

Gennaio - On Line 

Narrare l ’umanizzazione  

Febbraio - Plenario 

“E a me chi mi innaffia?” 

 

Martedì 22 febbraio, dalle 16,30 alle 18,30. 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.  

 

 

Don Paolo Crotti, Parroco dell’Unità 15 “Pieve di Scandiano”. 
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Formazione sul campo: Accreditamento Poli d ’infanzia  

Febbraio - Presenza 

“Percorso Accreditamento Poli d’infanzia” 

 

Data da concordare con la propria coordinatrice pedagogica.  

 

A cura del coordinamento pedagogico Fism RE 

 

 

 

 

 

 

 

2 ORE 



Educazione artistica  

Aprile - On Line 

Educazione all ’ascolto - Musica classica  

Marzo - Presenza 

“Musica classica ed intelligenza emotiva: come creare strumenti educativi per lo sviluppo 

delle potenzialità cognitive del bambino utilizzando la musica colta dal ‘400 al ‘900” 

 

Giovedì 3 Marzo, 16.30 - 18.30 Sala parrocchiale del Sacro Cuore di Baragalla, via Guittone d’Arezzo n. 8, 42123 

Reggio Emilia. 

Giovedì 17 Marzo, 16.30 - 18.30 Sala parrocchiale del Sacro Cuore di Baragalla, via Guittone d’Arezzo n. 8, 42123 

Reggio Emilia. 

Maria Ielli, cantante soprano diplomata presso il Conservatorio Achille Peri di Reggio Emilia. 

4 ORE 

“Arte e bambini 

Jean Dubuffet e l'Art Brut  

Fiber art, le infinite tessiture fuori dal telaio ” 

Martedì 5 Aprile, dalle 16,30 alle 18,30. 

Martedì 12 Aprile, dalle 16,30 alle 18,30. 

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. 

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. 

4 ORE 

 

Percorso Tutela dei minori  

Marzo - On Line 

"Intervento della Commissione Diocesana per la tutela dei minori"  

 

Sabato 26 marzo, dalle 9.30 alle 11.30, vi sarà inviato all’indirizzo mail della vostra scuola, il link per poter accede-

re all’incontro on line tramite piattaforma GoToMeeting. Avendo un tetto sul numero di partecipanti alla videocon-

ferenza, vi chiediamo di collegarvi come scuole e di partecipare riuniti nel collettivo a scuola.  

 

A cura dei membri della Commissione Diocesana per la tutela dei minori, dott.ssa Margherita Bonacini e dott. Zop-

pi Corrado . 

2 ORE 



Formazione educatori per l ’Accreditamento dei Poli d ’Infanzia  

Data e Luogo da definire 

A cura del Coordinamento Pedagogico Territoriale di Reggio Emilia (CPT)  

Incontro di formazione progettato dal Cpt nella seconda parte dell’anno per le educatrici dei nidi  dei Poli 

d’Infanzia in vista dell’accreditamento del servizio.  
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Linee pedagogiche per il sistema integrato “zerosei”  

Data e Luogo da definire 

 

Incontro formativo sul documento base “Linee Pedagogiche per il sistema integrato zerosei” composto 

dalla Commissione Nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione in risposta a quanto 

stabilito dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65  

A cura del Coordinamento Pedagogico Fism RE 

 

2 ORE 

“ 

“Percorsi Grafici - Pittorici” 

 

Giovedì 28 Aprile, dalle 16,30 alle 18,30. 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. 

 

A cura della dott.ssa Sandra Rompianesi, Presidente Fism RE 
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Percorso grafico - pittorico  

Aprile - On Line 


