
  

  
 

 

  

  

Breve percorso formativo  

rivolto a insegnanti di scuola dell’infanzia e prima classe di primaria  

del Primo Circolo Didattico Statale “T. Vitale” di Nola (NA) 

a.s. 2021/2022 

 
 

In dialogo con l’esperienza educativa  

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

 

 

Obiettivi e contenuti generali 

Obiettivo generale del fine settimana di formazione è quello di presentare i valori, le 

organizzazioni e le teorie che sostengono al progetto educativo dei Nidi e delle Scuole dell’infanzia 

del Comune di Reggio Emilia, il cosiddetto “Reggio Emilia Approach”. 

 

I Nidi e le Scuole dell'infanzia del Comune di Reggio Emilia da sempre si caratterizzano per il 

costante aggiornamento delle riflessioni teoriche e per il radicato impegno nella ricerca e nella 

sperimentazione, sostenuti da processi di formazione permanente degli operatori. 

Alcuni tratti distintivi sono: l’organizzazione del lavoro di gruppo, l’importanza data al 

tempo per l’apprendimento e allo spazio come interlocutore educativo, l’intensa e vitale 

compartecipazione alla gestione dei servizi da parte delle famiglie e dei cittadini, la 

relazione con la cultura del territorio e le più vivaci esperienze espresse dalla ricerca 

nazionale e internazionale. 

Questa esperienza educativa fa riferimento ad un’immagine di bambino competente 

fin dalla nascita, dotato di molte potenzialità, mezzi e strumenti per costruire il suo 

sapere, che è cognitivo ed immaginativo insieme; biologicamente predisposto 

all’esplorazione, alla scoperta e alla comunicazione, a conoscere nel contesto sociale in 

cui è nato e vive; un bambino curioso e capace di relazioni. 

Il compito degli insegnanti, e della scuola in generale, è quindi quello di creare contesti quotidiani 

di apprendimento in cui la curiosità, le esperienze e le ricerche dei bambini possano essere 

legittimate e ascoltate; contesti di gruppo in cui tutti i bambini si sentano accolti, stimati e 

motivati nei loro percorsi e processi conoscitivi. 

 

 

 

 

 

 



  

  
 

 

  

  

 

PROGRAMMA  

 

 

Giovedì 16 giugno  

ore 16.30 – 19.30       

 

Incontro assembleare 

 

Il progetto educativo dei Nidi e delle Scuole dell’Infanzia di Reggio Emilia.  

Le teorie, le organizzazioni e i valori che sostengono l’esperienza educativa. 

Al centro del progetto educativo dei nidi e delle scuole dell’infanzia del Comune di Reggio Emilia è 

il bambino in relazione, capace di costruire i suoi apprendimenti (relazioni, abilità, conoscenze e 

competenze), portatore di creatività. Approfondiremo l’articolazione dell’esperienza educativa nei 

suoi valori, teorie e organizzazioni. 

 

Marina Castagnetti, Insegnante formatore Reggio Children 

 

 

La cultura dell’Atelier e i Cento Linguaggi dei bambini. 

Il bambino possiede Cento linguaggi, cento modi di pensare, di esprimersi, di capire, di incontrare 

l’altro attraverso un pensiero che intreccia e non separa le dimensioni dell’esperienza. La cultura 

dell’atelier sottolinea l’importanza dell’immaginazione, dell’estetica e della teoria dei cento 

linguaggi nei percorsi di ricerca e di conoscenza. L’Atelier è un luogo di sperimentazione in dialogo 

con gli spazi della scuola. 

 

Mirella Ruozzi, Atelierista collaboratrice di Reggio Children 

 

 

 

Venerdì 17 giugno  

ore 9.00 -13.00  

 

Allestimento e preparazione dell’Atelier “Mosaico di grafiche, parole, materia” nello spazio 

individuato all’interno della scuola con le formatrici e le insegnanti tutor. 

 

ore 16.00 – 19.30 

 

Presentazione dell’Atelier. 

Esperienza interattiva del primo gruppo di insegnanti, con questo nuovo contesto di Atelier,  

in cui sperimentare direttamente le relazioni possibili con il linguaggio della grafica. 

 

 



  

  
 

 

  

  

Conclusioni delle giornate di formazione. 

 

(Allegato al programma l’elenco materiali) 

Marina Castagnetti, Insegnante formatore Reggio Children 

Mirella Ruozzi, Atelierista collaboratrice di Reggio Children 

 

 

 

Sabato 18 giugno ore 9 - 13      
 

Presentazione dell’Atelier. 

Esperienza interattiva del secondo gruppo di insegnanti, con questo nuovo contesto di Atelier, in 

cui sperimentare direttamente le relazioni possibili con il linguaggio della grafica. 

 

Conclusioni delle giornate di formazione. 

 

(Allegato al programma l’elenco materiali) 

 

Marina Castagnetti, Insegnante formatore Reggio Children 

Mirella Ruozzi, Atelierista collaboratrice di Reggio Children 

 

 

 

 


