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Ai DD.SS. delle scuole dell’infanzia e primaria della Regione  

 

E p.c. Allo Staff Regionale per la Formazione del Personale della scuola   

 

Al D.S. della scuola polo per la formazione regionale d’ambito ITT “G.Malafarina” Soverato (CZ) 

 

Ai DD.SS. delle sedi del percorso: IC Don Milani –De Matera Cosenza 

IC De Amicis-Maresca Locri (RC) 

IC Falcomatà - Archi Reggio Calabria  

IC Vivaldi Catanzaro Lido 

 

A Reggio Children srl  

 

LORO SEDI 

 
 

Oggetto: Formazione regionale- Piano per la formazione docenti 2016-2019. Percorso formativo  “I 

valori e le organizzazioni che sostengono l’esperienza educativa dei Nidi e delle Scuole 

dell’infanzia del Comune di  Reggio Emilia”- I edizione 8 Ottobre  2018 ore 9.00-13.30presso IC 

“Don Milani-De Matera” Cosenza - II edizione 9 ottobre 2018 ore 9.00-13.30 presso IC “Falcomatà 

-Archi” Reggio Calabria, III edizione 9 ottobre 2018 ore 14.00-18.30 presso IC De Amicis-Maresca 

Locri (RC), IV edizione 10 ottobre 2018 ore 9.00-13.30 presso IC Vivaldi Catanzaro Lido. NON 

OBBLIGATORIA. 
 
 

Facendo seguito alla nota AOODGPER47777 dell’08.11.2017, questo ufficio intende 

proseguire nel percorso formativo d’ambito regionale già avviato, proponendo ai docenti interessati, 

precipuamente delle scuole dell’infanzia, ma anche della primaria, un percorso formativo, replicato 

in quattro edizioni, dal titolo “I valori e le organizzazioni che sostengono l’esperienza educativa 

dei Nidi e delle Scuole dell’infanzia del Comune di  Reggio Emilia”. 

La relatrice, dr.ssa Giovanna Cagliari, è un’esperta di Reggio Children s.r.l., ente 

accreditato al MIUR ex DM 170/2016 e realtà oramai consolidata di stampo internazionale che 

attua a livello locale, nazionale e internazionale iniziative di formazione,  promuove progetti di 

ricerca e interventi di consulenza in campo educativo, partecipando a iniziative di 

cooperazione con istituzioni per l’infanzia in ben 34 Paesi, realizzando pubblicazioni, tradotte 

a oggi in 19 lingue, gestendo le Mostre itineranti “I cento linguaggi dei bambini” e “Lo 

stupore del conoscere”, coordinando le attività e i progetti del Centro Internazionale “Loris 

Malaguzzi”, luogo dedicato a quanti, in Italia e nel mondo, intendono promuovere l’inscindibile 

rapporto tra educazione, cittadinanza e democrazia partecipata, traendo ispirazione dall’esperienza 

educativa dei nidi e delle scuole dell’infanzia di Reggio Emilia, espandendone le potenzialità, le 

interlocutorietà, i desideri.  

Rammentiamo, altresì, che Reggio Children è anche partner di Didacta a Firenze, in cui 

presenterà numerosi Work-shop.  

Con tale percorso formativo lo scrivente ufficio auspicherebbe che le esperienze di scuole 

dell’infanzia famose in tutto il mondo potessero diventare un modello  da replicare nelle scuole 

calabresi e una bussola per i docenti partecipanti, in previsione di un futuro scambio di esperienze 

collaudate.  
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CALENDARIO DI MASSIMA  

 DATA ORARIO SEDE DESTINATARI  

Lunedì 8 ottobre 

2018  

14.00-18.30 IC Don Milani – De 

Matera Cosenza 

Sede “De Matera” Via 

A.Moro  (nei pressi di 

P.zza Zumbini) III 

Padiglione 

DOCENTI dell’INFANZIA e 

PRIMARIA della provincia di 

COSENZA  

Martedì 9 

Ottobre 2018 

9.00-13.30 IC Falcomatà Archi Via 

Giuffrè Loc. San Brunello 

REGGIO CALABRIA  

DOCENTI dell’INFANZIA e 

PRIMARIA delle province di 

REGGIO CALABRIA ( zona 

tirrenica) e VIBO VALENTIA 

Martedì 9 

Ottobre 2018 

   

14.00-18.30  IC De Amicis-Maresca 

sede scuola primaria 

“Scarfò” c.da Riposo 

LOCRI (RC) 

DOCENTI dell’INFANZIA e 

PRIMARIA della provincia di 

REGGIO CALABRIA zona Ionica 

Mercoledì 10 

Ottobre 2018  

9.00-13.30 IC Vivaldi v.le Crotone 57 

Catanzaro Lido 

DOCENTI dell’INFANZIA e 

PRIMARIA delle province di 

CATANZARO  E CROTONE 

PROGRAMMA DI MASSIMA- 8 OTTOBRE 2018 COSENZA 

Ore 

14.00 

 

Registrazione dei partecipanti 

Ore 

14.30 
Apertura lavori 

Saluti istituzionali  - USR Calabria  

 

 

Ore 

14.45-

17.15  

 

Dr.ssa Giovanna Cagliari pedagogista scolastico, formatore Reggio Children s.r.l. 

I valori e le organizzazioni che sostengono l’esperienza educativa dei Nidi e delle Scuole 

dell’infanzia del Comune di  Reggio Emilia 

Immagine di bambino e di conoscenza  

L’Ambiente – I Contesti quotidiani di apprendimento 

Presentazione di esperienze / progetti di scuola dell’infanzia su linguaggi e tematiche specifiche 

(eventualmente in relazioni ad esperienze fatte o in corso nelle scuole  partecipanti) 

Ore 

17.15-

18.30  

Spazio per dibattito e conclusioni 

 

PROGRAMMA DI MASSIMA- 9 OTTOBRE 2018 REGGIO CALABRIA 

Ore 9.00 

 
Registrazione dei partecipanti 

Ore 9.30 Apertura lavori 

Saluti istituzionali  - USR Calabria  

 

 

Ore 

9.45-

12.30  

 

Dr.ssa Giovanna Cagliari pedagogista scolastico, formatore Reggio Children s.r.l. 

“I valori e le organizzazioni che sostengono l’esperienza educativa dei Nidi e delle Scuole 

dell’infanzia del Comune di  Reggio Emilia 

Immagine di bambino e di conoscenza  

L’Ambiente – I Contesti quotidiani di apprendimento 

Presentazione di esperienze / progetti di scuola dell’infanzia su linguaggi e tematiche specifiche 

(eventualmente in relazioni ad esperienze fatte o in corso nelle scuole  partecipanti) 

Ore 

12.30-

13.30  

Spazio per dibattito e conclusioni 
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PROGRAMMA DI MASSIMA- 9 OTTOBRE 2018 LOCRI  

Ore 14.00 Registrazione dei partecipanti 

Ore 14.30 Apertura lavori 

Saluti istituzionali  - USR Calabria  

Ore 14.45-17.15 Dr.ssa Giovanna Cagliari pedagogista scolastico, formatore Reggio Children s.r.l. 

I valori e le organizzazioni che sostengono l’esperienza educativa dei Nidi e delle 

Scuole dell’infanzia del Comune di  Reggio Emilia 

Immagine di bambino e di conoscenza  

L’Ambiente – I Contesti quotidiani di apprendimento 

Presentazione di esperienze / progetti di scuola dell’infanzia su linguaggi e tematiche 

specifiche (eventualmente in relazioni ad esperienze fatte o in corso nelle scuole  

partecipanti) 

Ore 17.15-18.30 Spazio per dibattito e conclusioni 

 

PROGRAMMA DI MASSIMA- 10 OTTOBRE 2018 CATANZARO LIDO 

Ore 9.00 

 
Registrazione dei partecipanti 

Ore 9.30 Apertura lavori 

Saluti istituzionali  - USR Calabria  

 

 

Ore 9.45-12.30  

 

Dr.ssa Giovanna Cagliari pedagogista scolastico, formatore Reggio Children s.r.l 

I valori e le organizzazioni che sostengono l’esperienza educativa dei Nidi e delle 

Scuole dell’infanzia del Comune di  Reggio Emilia 

Immagine di bambino e di conoscenza  

L’Ambiente – I Contesti quotidiani di apprendimento 

Presentazione di esperienze / progetti di scuola dell’infanzia su linguaggi e tematiche 

specifiche (eventualmente in relazioni ad esperienze fatte o in corso nelle scuole  

partecipanti) 

 

12.30-13.30  Spazio per dibattito e conclusioni 

 
 

MODALITA’ DI REGISTRAZIONE/ RILASCIO 

ATTESTATI/MATERIALI/QUESTIONARIO DI GRADIMENTO 
 

Si invitano le SS.LL. a voler iscrivere i docenti,  motivati ed interessati allo sviluppo dei 

temi specifici trattati, al seguente link: https://goo.gl/forms/Zwt2viiuGv7rFKGj2  , entro giorno 3 

ottobre p.v. Le iscrizioni saranno accettate fino alla capienza di ogni sala, gli elenchi degli ammessi 

saranno pubblicati e inviati alle scuole. Gli attestati saranno consegnati a conclusione di ogni 

incontro. I materiali presentati verranno trasmessi alle mail indicate in fase di registrazione, 

indirizzi a cui saranno, altresì, inoltrate le modalità per rispondere a un questionario di gradimento. 

                                                      Il Dirigente Vicario 

                                                       Angela Riggio 

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti  

del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

https://goo.gl/forms/Zwt2viiuGv7rFKGj2



