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Ca l e n d a r i o  Fo r m a z i o n e   

Pe d a g o g i c a  
 

a . s .  2 0 2 2 — 2 0 2 3  
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Care Coordinatrici e cari coordinatori, 

di seguito il calendario della formazione pedagogico-educativa 

per tutti gli insegnanti ed educatori delle nostre scuole. Pensando 

all’anno scolastico 2022/2023 desideriamo accompagnare il più 

possibile da vicino il cammino formativo delle scuole per vivere le 

coordinate pedagogiche tenendo conto delle vostre richieste e 

dei bisogni che i coordinatori pedagogici hanno rintracciato nei 

diversi servizi educativi. Saranno previsti appuntamenti di appro-

fondimento con formatori esterni su temi educativi sia in presenza, 

sia in modalità remota. Riprenderemo anche momenti di Forma-

zione sul campo che saranno progettati nelle diverse scuole in 

modo da incentivare lo scambio in uno spazio di dialogo dedicato.  

Inoltre, a pagina 6,  troverete la proposta pedagogica di Fism Na-

zionale per poterla consultare e valutare come opportunità forma-

tiva. 

Al termine di questi incontri di formazione, sarà previsto l’attestato 

per tutto il personale che avrà partecipato, scaricabile direttamen-

te dal sito https:// www.scuolenidifism-re.it/ alla pagina della for-

mazione insegnanti, inserendo la password (Scuole2019!)  

Le iscrizioni andranno fatte pervenire per mail alla segreteria Fism 

entro venerdì 23 settembre 2022 all’indirizzo: 

iscrizioni@fism-re.it  

Per ogni formazione, vi chiediamo di specificare nome e cognome 

degli iscritti e denominazione della scuola di appartenenza. 

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 ag-

giornata in risposta al contesto attuale. Inoltre, manterremo il no-

stro consueto incontro delle coordinatrici/coordinatori mensile in 

presenza. 

Oltre alla formazione pedagogico-educativa tradizionale che ci ha 

sempre accompagnato negli anni, ai poli d’infanzia sarà inviato il 

calendario del percorso di accreditamento. Riconosciamo la com-

plessità e vi invitiamo a contattare noi coordinatrici pedagogiche 

per verificare il componimento degli appuntamenti formativi di 

questo nuovo anno scolastico.  

 

Rispetto alla Formazione IRC vi invitiamo a consultare il portale 

https://www.portaleirc.it/ per rimanere aggiornati in merito al ca-

lendario della Formazione al fine di acquisire i crediti necessari al 

rinnovo annuale di chi possiede l’idoneità per l’insegnamento del-

la religione Cattolica. 

 

Rispetto alla formazione on line vi chiediamo, come di consueto, 

di riunirvi nei collettivi a scuola. In caso di necessità, su richiesta, 

possiamo garantire solo un massimo di tre accessi per scuola. 

 

 

La Presidente e il Coordinamento Pedagogico Fism RE 
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Ottobre 2022 “L’esperienza grafico - pittorica nei servizi 0-6” a cura del Coordinamento Pedagogico  

Mercoledì 5 OTTOBRE 2022 dalle 16.30 alle 18.30 Piattaforma GoToMeeting (Il link vi sarà inviato in 

prossimità dell’incontro).                         2 h 

 

C0NVEGNO REGIONALE  FISM ER “Rigenerazione”  

Sabato 8 OTTOBRE 2022 dalle 10.00 alle 17.30 “Forum Monzani” via Aristotele 33, Modena. 

Numero partecipanti 2 per scuola. Trasporto e pranzo saranno gratuiti.                                      6 h 

 

“Con i nostri occhi: la Pedagogia dei genitori” a cura del Coordinamento  Pedagogico 

 Giovedì 27 OTTOBRE 2022 dalle 16.30 alle 18.30 Piattaforma GoToMeeting (Il link vi sarà inviato in 

prossimità dell’incontro).                2 h 

“Elementi base della fotografia documentativa ed esperienze laboratoriali” a cura di 

Mattia Caroli, Fotografo. Il corso è rivolto ad 1 insegnante per scuola.  

Zona Città, giovedì 13, 20 ottobre dalle 16.30 alle 18.30 presso “Sant’Ambrogio” Rivalta  

Zona Matildica, giovedì 10, 17 novembre dalle 16.30 alle 18.30 “San Giuseppe” Sant’Ilario d’Enza 

Zona Ceramiche e Montagna, giovedì 19, 26 gennaio dalle 16.30 alle 18.30 presso “Sacro Cuore” 
Castellarano 

Zona Correggio - Novellara, giovedì 16, 23 febbraio dalle 16.30 alle 18.30 presso “A. Landini” Pieve Rossa 

Zona Bassa Reggiana, giovedì 16, 23 marzo dalle 16.30 alle 18.30 presso “dott. Benassi” San Martino di 

Guastalla                   4 h 

Da Ottobre 2022 
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“E a me chi mi innaffia?” Percorso di spiritualità a cura di  Don Paolo Crotti, Parroco dell’U-

nità 15 “Pieve di Scandiano”.    

Martedì 8 NOVEMBRE dalle 16.30 alle 18.30 Chiesa del “Sacro Cuore”, Baragalla       2 h 

 

Formazione nuove assunte a cura del Coordinamento Pedagogico Fism 

Mercoledì 16 NOVEMBRE  dalle 16.30 alle 18.30 Piattaforma GoToMeeting (Il link vi sarà inviato in pros-

simità dell’incontro).                  2 h 

S. Messa di inizio Avvento  nelle diverse zone di Reggio Emilia e Provincia. 

Le date vi saranno comunicate in prossimità delle Sante Messe.  

Novembre 2022 

Dicembre 2022 

Gennaio 2023 

 

“La qualità dell’inclusione è la qualità della scuola” a cura del dott. Claudio Imprudente  

giornalista e scrittore con disabilità insignito della Laurea Honoris Causa in Formazione e Cooperazio-

ne dall’Università di Bologna.  

Giovedì 12 GENNAIO dalle 16.30 alle 18.30 Sala parrocchiale “Sacro Cuore” Baragalla. 

(Per le insegnanti delle Zone Città, Matildica, Montagna, Ceramiche) 

 

Giovedì 19 GENNAIO dalle 16.30 alle 18.30 Sala parrocchiale “Giovanni Paolo II” Novellara  

(Per le insegnanti delle Zone di Correggio - Novellara e Bassa Reggiana)          2 h 

 

Formazione sul campo e scambio sull’inclusione riunendo più collettivi della stessa zona. 

Data da concordare insieme al Coordinatore Pedagogico ad inizio anno scolastico .     2 h 
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Febbraio 2023 

Marzo 2023 

“La voce delle Storie. I sentieri del narrare” a cura di Monica Morini, attrice, autrice, forma-

trice, regista, fondatrice e direttrice artistica insieme a Bernardino Bonzani della compagnia Teatro 

dell'Orsa.  

Lunedì 6 FEBBRAIO dalle 16.30 alle 18.30 Sala parrocchiale “Sacro Cuore” Baragalla 

(Per le insegnanti delle Zone Città, Matildica, Montagna, Ceramiche) 

 

Mercoledì 15 FEBBRAIO dalle 16.30 alle 18.30 Sala parrocchiale “Giovanni Paolo II” Novellara 

(Per le insegnanti delle Zone Correggio-Novellara e Bassa Reggiana)      2 h 

 

“Quando il quadro non basta più e tutto cambia. Dalla grande stagione delle avanguar-

die alle ultime espressioni dell'arte contemporanea. Proposte ed esperienze didattiche” 

Martedì 7 MARZO dalle 16.30 alle 18.30 Piattaforma GoToMeeting (Il link vi sarà inviato in prossimità 

dell’incontro).  

“Dadaismo e dintorni. Il rifiuto della tradizione e la nuova visione dell’arte. Proposte ed 

esperienze didattiche” 

Martedì 14 MARZO dalle 16.30 alle 18.30 Piattaforma GoToMeeting (Il link vi sarà inviato in prossimità 

dell’incontro).  

A cura del Prof. 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.            

4 h  
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FISM  

NAZIONALE 

 

Ottobre/

novembre 

2022 

“Insegnare logora?” a cura del  dott. Vittorio Lodolo D’Oria esperto di prevenzione e gestione 

dello stress lavorativo. 

Lunedì 3 OTTOBRE 2022 e 10 OTTOBRE 2022 dalle 16.30 alle 18.30 on line           4 h 

 

“La famiglia come base sicura per la crescita: nuove e vecchie sfide evolutive ed 

educative” a cura del dott. Alberto Pellai medico, psicoterapeuta dell'età evolutiva e ricercatore 

presso il dipartimento di Scienze biomediche dell'Università degli Studi di Milano  

Lunedì 21 NOVEMBRE 2022 dalle 16.30 alle 18.30 on line              2 h 

 

 

Ogni appuntamento viene annunciato sui canali social della Fism Nazionale, Facebook e Instagram. 

All'interno del post vengono comunicati tutti i dettagli relativi a data, ora e link per iscriversi. Al ter-

mine del corso vi sarà inviato l’attestato di partecipazione via mail.  

Qualora non riceviate conferma dopo l’iscrizione, si consiglia di provare a ripetere l'iscrizione e, in 

caso di problemi, contattare l'indirizzo email iscrizioni@fism.net 


