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Salute e Scuola
presentazione del Protocollo per l’utilizzo dei
farmaci in contesto scolastico per i nuovi
assunti
Conduzione: Dott.ssa S. Partesotti Responsabile Servizio
Pediatria di Comunità- Distretto di Carpi Mirandola
Sarà presentato il Protocollo Farmaci e le corrette
modalità di somministrazione dei farmaci stessi. Data
l’importanza e la delicatezza dell’argomento, riteniamo
utile la presenza di tutti coloro che non hanno mai
frequentato questo corso.

Tempi e Sede:
martedì 22 ottobre ore 16.30/18.30 Sc. Inf. Arcobaleno,
via B. Powell, 1 Carpi
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Crescere Insieme tra
Segni , Simboli, Numeri e
Parole Seminario
Conduzione: Dott.sse S.Baraldi, L. Botti, F. Codeluppi,
S. Gozzi, R. Mari, P. Sarti, P. Bonifacci.
Il Seminario intende restituire il percorso formativo che,
nell’ambito del Progetto Focus 06, dell’aprile 2018, ci ha
condotti nella conoscenza dello sviluppo cognitivo,
linguistico e numerico tipico degli indici di rischio.

Tempi e Sede:
Sabato 26 ottobre ore 8.30/13.30 Auditorium M. Hack,
via Canal Vecchio,3 Carpi
Seguirà programma del Seminario
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La Relazione con il Bambino
incontro di corpi e storie
Conduzione: Dott.ssa D. Vettori, psicologa
psicoterapeuta
Si conclude con gli ultimi incontri il percorso formativo
iniziato lo scorso anno scolastico nell’ambito del
progetto di promozione all’agio, al fine di fornire
strumenti teorici e pratici utili a gestire le relazioni,
specialmente le più complesse, con bambini e famiglie
nei servizi educativi.
Il lavoro di formazione/supervisione proposto partirà da
video portati dagli operatori riguardanti la relazione con
alcune situazioni complesse e difficili da comprendere, in
termini di vissuto del bambino, ma in particolare di
interazione bambino/educatore insegnante.
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Tempi e Sede:
•

22 ottobre 2019 ore 16.30/18.30 Auditorium Biblioteca A. Loria

•

21 gennaio 2020 ore 16.30/18.30 Auditorium Biblioteca A. Loria

•

3 marzo 2020 ore 16.30/18.30 Auditorium
Biblioteca A. Loria
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Tecniche e Finalità della
Documentazione
livello intermedio

Conduzione: A. Gualandri, D. Bello - Atelieristi ReSearch
La documentazione è parte integrante dell’agire
educativo di educatori ed insegnanti e permette di:
•

dare visibilità e comunicabilità alle famiglie, alla
città al territorio del progetto pedagogico dei
servizi educativi;

•

rileggere il proprio lavoro e scambiarlo con i
colleghi, i genitori e i bambini;

•

mostrare un processo di apprendimento mentre
avviene;
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•

Restituire la qualità del lavoro, la ricchezza delle
esperienze, la condivisione delle scoperte
effettuate con i bambini.

Il corso, a partire da una cornice teorica di riferimento, si
propone di illustrare le tecniche e la modalità di
documentazione realizzabili in ambito educativo. In
particolare si sperimenterà la creazione e impaginazione
di diverse tipologie di documentazione cartacea
(opuscoli, pannelli a altri materiali), con un’attenzione
specifica all’uso del materiale fotografico.

Tempi e Sede:
3 incontri - data e sede da definire
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L a b o r a t o r i o d i
Propedeutica Vocale
Conduzione: Dott.ssa Sonia Zarotti , Logopedista
Dott.ssa Giulia Bedogni, Logopedista
la voce è il nostro primo strumento di comunicazione,
ma anche il mezzo con cui ci identifichiamo. L’obiettivo
del corso è aiutare i partecipanti a ritrovare una
sensazione di benessere nell’utilizzare la propria voce,
esprimendone tutte le potenzialità e preservandola da
abusi e cattive abitudini.

Tempi e Sede: da febbraio 2020 sede da definire
4 incontri della durata di 1 ora e mezzo ciascuno, ultimo
incontro della durata di 2 ore
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Le Emozioni siamo Noi
Conduzione: Dolores Rollo, Docente di Psicologia dello
sviluppo e dell’educazione UniMoRe;
Monica Morini, Attrice, autrice e regista del
Teatro dell’Orsa
il progetto formativo prende spunto dal percorso
espositivo “Le Emozioni Siamo Noi” in collaborazione con
la Biblioteca Falco Magico. Come si manifestano le
emozioni, come ci trasformano? Quali stati d’animo
provocano dentro di noi? La ricerca sui neuroni a
specchio ha gettato nuove basi neuroscientifiche
sull’apprendimento imitativo e sull’attivazione di stati
emotivi: dimensioni fondamentali di ogni azione
educativa

Tempi e Sede:
da gennaio 2020 sede da definire
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C e n t r o
d i
Documentazione
E d u c a t i v a
Luogo di formazione, documentazione, scambio e
confronto in ambito pedagogico ed educativo, si
propone come risorsa per restituire la qualità delle
esperienze educative dei nidi, delle scuole
d’infanzia e delle istituzioni educative che operano
nel territorio dell’UTdA. Offre un servizio di
consultazione delle pubblicazioni progettuali dei
servizi 06, consente, quindi, uno scambio tra i servizi,
sostenendo un pensiero multiplo, aperto e plurale
all’interno degli stessi. Sostiene le ricerche
progettuali all’interno dei servizi consentendo
l’accesso a materiali e testi, consentendo inoltre,
l’accesso a materiali eventualmente non reperibili in
sede.
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Dal 1 ottobre al 31 ottobre ogni martedì e giovedì
dalle ore 14.00 alle ore 18.00

il CDE sarà aperto per la consultazione delle
pubblicazioni e del materiale formativo dei percorsi
degli ultimi anni.
L’accesso in altri orari e date avviene previo
appuntamento.
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“L’educazione implica sempre
cambiamento, movimento,
adattamento, non è mai data
definitivamente,
è sempre frutto di approfondita
riflessione pedagogica (…)
La cultura per l’infanzia si alimenta
di saperi differenti, di ricerca e di
sperimentazioni innovative”.
Progetto Pedagogico dei Servizi 06
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per info e iscrizioni
Email: coordinamento.pedagogico@terredargine.it
tel. 059 649712

