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Nota informativa 

Nel fascicolo sono raccolte le proposte formative promosse dal Coordi-
namento pedagogico Servizio 0/6 del Comune di Modena e da Memo 
per l’anno scolastico 2014/15.

Modalità e tempi di iscrizione ai corsi
L’iscrizione si effettua on-line sul sito di Memo, dopo avere effettuato 
la registrazione all’area riservata MyMemo. La registrazione comporta 
l’inserimento di alcuni dati anagrafici e genera un nome utente e una 
password. Con nome utente e password (credenziali) l’insegnante può 
procedere all’iscrizione: si identifica, entra nell’area riservata, visualizza 
la lista dei corsi (per ordine scolastico o per area tematica) e contrasse-
gna quelli scelti. 
Il sistema non consente l’iscrizione a due corsi quando si verificano so-
vrapposizioni di date e orari.
Dopo la conferma dell’iscrizione, viene mostrata una pagina di riepilogo 
dei corsi scelti - stampabile - e viene inviato un messaggio di conferma 
all’indirizzo mail indicato nella registrazione.
Oltre ai dati inseriti per la registrazione, solo per la prima iscrizione ven-
gono richiesti altri dati, utili per il rilascio degli attestati. 
Con la registrazione al MyMemo è possibile iscriversi anche agli eventi 
e iniziative, si accede ai materiali di documentazione dei corsi, si comu-
nica con l’ufficio formazione di Memo e si visualizzano tutte le comuni-
cazioni inviate agli iscritti.
Le iscrizioni si effettuano a partire dal 30 agosto 2014
Per avere informazioni sulle procedure di iscrizione, per recuperare le 
credenziali dimenticate o per avere informazioni più specifiche sui corsi 
è possibile contattare:
Marinetta Campioli – 059.2034331   
marinetta.campioli@comune.modena.it  

ATTENZIONE
I programmi dei corsi potrebbero subire cambiamenti e saranno aggior-
nati in tempo reale sul sito www.comune.modena.it/memo – servizio 
formazione. Tutti gli iscritti saranno informati tempestivamente tramite 
posta elettronica attraverso MyMemo. 
Per questa ragione è fondamentale inserire o aggiornare la propria 
mail nella scheda anagrafica dentro a MyMemo inserendo una mail 
individuale e utilizzata.
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Memo
Coordinamento Pedagogico Servizio 0/6 Comune di Modena

Arte e Rappresentazione: 
dal corpo al movimento.
Il percorso di aggiornamento approfondisce e sviluppa alcuni temi 
emersi negli incontri precedenti, dedicati all’evoluzione del segno e alla 
ricerca sulla figura umana nell’arte e nelle dimensioni espressive del 
bambino. Particolare rilievo sarà dedicato alla percezione del corpo nel 
movimento e nelle sue trasformazioni. 
La ricerca sulla rappresentazione del corpo umano prosegue per il terzo 
anno e si svolgerà tra riflessioni sugli artisti ed esperienze di tecniche di 
rappresentazione, pensiero e azione grafica, mezzi e medium. 
Un percorso che inizia da lontano, dalle prime rappresentazioni della 
figura umana all’arte classica, greca e rinascimentale, per riflettere sulle 
forme naturali dell’uomo, stante, in movimento e nello spazio naturale, 
fino all’arte astratta che introduce ulteriori sintesi formali. 
Il corso prede due diversi ed  integrati momenti formativi:  uno dedicato 
agli aspetti teorici e alla conoscenza dell’arte, l’altro maggiormente rivol-
to alle esperienze dei bambini e alla specificità dei diversi contesti edu-
cativi delle scuole dell’infanzia, con momenti di confronto progettuale.

 Calendario

►sabato 18 ottobre 2014
►sabato 22 novembre 2014
►sabato 16 maggio 2015
Relatori: Luisa Gibellini, docente di disegno,esperta di formazione Arte 
e Immagine 
Fiorella Fiocchetti e Francesca Tarantola, Coordinamento Pedagogico 
servizi 0/6 del Comune di Modena
Destinatari: insegnanti di scuola dell’infanzia sezioni 4/5 anni comuna-
le, statale, convenzionata e Fism di Modena
Durata: 3 incontri di 4 ore ciascuno per un totale di 12 ore
Orario: dalle 8.30 alle 12.30
Sede: scuola dell’infanzia Forghieri -  via Frescobaldi, 30 Modena

Nota: alle 12 ore di formazione si aggiungono 2.30 ore per i 
crediti formativi (periodo febbraio 2015) da concordare con le 
coordinatrici referenti del corso
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Memo
Coordinamento Pedagogico Servizio 0/6 Comune di Modena

Esperienza e Rappresentazione
Il corso si rivolge al personale dei nidi e della scuola dell’infanzia, in 
un’ottica di valorizzazione delle diverse esperienze di continuità zero/
sei e propone approfondimenti nell’ambito dell’esperienza corporea del 
bambini, nella personale ricerca espressiva.
Particolare rilievo sarà dato al lavoro di gruppo, finalizzato alla speri-
mentazione della materia colorata e ai supporti per la pittura.
Gli ambiti artistici e rappresentativi dell’arte potranno suggerire elementi 
di confronto e di comprensione delle esperienze dei bambini. L’osserva-
zione del contesto, la riflessione progettuale condivisa e l’analisi di al-
cune esperienze significative offriranno ulteriori dimensioni progettuali e  
metodologici, nell’ambito del complesso percorso verso l’intenzionalità.

Calendario

►sabato 11 ottobre 2014
►sabato 13 dicembre 2014
►sabato 23 maggio 2015

Relatori: Luisa Gibellini, docente di disegno,esperta di formazione Arte 
e Immagine 
Fiorella Fiocchetti e Francesca Tarantola, Coordinamento Pedagogico 
servizi 0/6 del Comune di Modena
Destinatari:educatori di nido comunale e insegnanti di scuola dell’infan-
zia sezione 3 anni comunale, statale, convenzionata e Fism di Modena
Durata: 3 incontri di 4 ore ciascuno per un totale di 12 ore
Orario: dalle 8.30 alle 12.30
Sede: scuola dell’infanzia Forghieri -  via Frescobaldi, 30 Modena

Nota: alle 12 ore di formazione si aggiungono 2.30 ore per i cre-
diti formativi (periodo marzo 2015) da concordare con  le coordi-
natrici referenti del corso
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Memo
Coordinamento Pedagogico Servizio 0/6 Comune di Modena

Numero e spazio
Il corso, destinato ad educatrici di nido e insegnanti delle scuole dell’in-
fanzia, vuole offrire una formazione nel campo di esperienza “la cono-
scenza del mondo: numero e spazio” che consenta di leggere i processi 
cognitivi dei bambini. 
Dopo il primo anno, dedicato ad offrire un quadro teorico di riferimento, 
la formazione proseguirà per gli educatori di nido riprendendo i temi 
trattati l’anno scorso e continuando in un’ottica di ricerca e osservazione 
dei bambini, mirata a cogliere i processi legati alle teorie di riferimento. 
Per le insegnanti dell’infanzia il corso prevede un approfondimento dei 
temi relativi a spazio - tempo con particolare attenzione al tema della 
misura, senza tralasciare il numero e il contare. 
L’intento è quello di costruire un impianto epistemologico che consenta 
di osservare e leggere le azioni che il bambino compie, le scoperte che 
fa, le parole che utilizza per elaborare le esperienze con uno sguardo 
che sappia cogliere la continuità dello sviluppo del bambino da 0 a 6 
anni.
Attraverso la formazione l’educatore/insegnante affina l’attenzione sui 
processi dei bambini e sul ruolo dell’adulto nel sostenerne l’apprendi-
mento, un adulto capace di leggere, osservare, proporre, agire sul con-
testo, sostenere e rilanciare. 

Calendario

►venerdì 10 ottobre 2014 dalle 14.30 alle 16.30 - nido e infanzia 
►sabato 11 ottobre 2014 dalle 8.30 alle 12.30 - solo infanzia
►sabato 25 ottobre 2014 dalle 8.30 alle 12.30 - solo nido
►lunedì 24 novembre 2014 dalle 15.45 alle 19 - solo nidi
►lunedì 24 novembre 2014 dalle 14 alle 15 - solo infanzia
►sabato 9 maggio 2015 dalle 8.30 alle 12.30 - solo nido
►sabato 16 maggio 2015 dalle 8.30 alle 12.30 - solo infanzia
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Relatrice: Mariolina Bartolini Bussi, docente di Didattica della matemat-
ica presso Scienze della formazione, Università di Modena e Reggio 
Emilia
Destinatari: educatori di nido comunale e insegnanti di scuola 
dell’infanzia comunale, statlae, convenzionata e Fism di Modena
Durata: per infanzia 4 incontri per un totale di 11 ore
per nidi 4 incontri per un totale di 13.15 ore
Sedi: venerdì 10 ottobre alla Palazzina Pucci - via Canaletto sud,108 
Modena ; i successivi appuntamenti a Memo - viale Barozzi,172 Modena

guardare, 
toccare, sperimentare

scopri un modo diverso 
di fare scuola  

ITINERARI SCUOLA-CITTà
oltre 200 proposte su 

www.comune.modena.it/
istruzione/itinerari



8

areee disciplinari

Memo
Coordinamento pedagogico Servizio 0/6 Comune di Modena

Corpo e movimento
Il corso propone approfondimenti sui diversi aspetti che bambini e bam-
bine devono affrontare per muoversi con competenza negli spazi interni 
ed esterni; nel camminare, nel correre, nel saltare, nell’arrampicare.
E’ nel muoversi nello spazio che il bambino fa i conti con i propri limiti e 
le proprie competenze, che impara a valutare il pericolo, a misurare le 
proprie abilità e a sfidarle in un percorso di costruzione di una identità 
competente.

Calendario

►sabato 4 ottobre 2014 dalle 8.30 alle 12.30 - nido e infanzia 
►sabato 18 ottobre 2014 dalle 8.30 alle 12.30 - solo nido
►sabato 25 ottobre 2014 dalle 8.30 alle 12.30 - solo infanzia
►sabato 16 maggio 2015 dalle 8.30 alle 12.30 - nido e infanzia

Relatore: Andrea Ceciliani, Università degli Studi Bologna
Destinatari: educatori di nido comunale e insegnanti di scuola dell’in-
fanzia comunale, statale, convenzionata e Fism di Modena
Durata: 3 incontri di 4 ore ciascuno, per un totale di 12 ore 
Sede: Sala delle Giunchiglie, scuola secondaria di I grado Marconi 
via Canaletto sud 110/a, Modena 

Nota: alle 12 ore di formazione si aggiungono 8 ore di lavoro di 
gruppo (date e orari da concordare con i coordinatori referenti 
del corso).
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Memo
Coordinamento pedagogico servizio 0/6 Comune di Modena

Parlare con i bambini
Il corso vuole approfondire gli aspetti dello sviluppo delle competenze 
linguistiche nel bambino da 0 a 6 anni, il ruolo che il contesto gioca 
nell’apprendimento e il ruolo degli adulti nel sostenere le crescenti ca-
pacità dei bambini.
Dalle prime lallazioni alle conversazioni strutturate, si cercherà di com-
prendere ed approfondire il ruolo che gioca l’adulto nell’accompagnare 
il bambino nell’apprendere a comunicare in modo sempre più ricco ed 
efficace. 

Calendario da definire

►sabato 18 ottobre 2014 dalle 8.30 alle 12.30
►sabato 15 novembre 2014 dalle 8.30 alle 12.30
►sabato 9 maggio 2014 dalle 8.30 alle 12.30

Relatrice: Franca Rossi, Università La Sapienza di Roma, ricercatrice 
in psicologia dello sviluppo e dell’educazione
Destinatari: educatori di nido comunale e insegnanti di scuola dell’in-
fanzia comunale, statale, convenzionata e Fism di Modena
Sede: Sala Polivalente Windsor Park, via San Faustino, 155 Modena
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Memo
Coordinamento pedagogico servizio 0/6 Comune di Modena

La conoscenza del mondo: l'approccio alla 
scienza tra nido e scuola dell'infanzia
Il corso, rivolto alle educatrici di nido e alle insegnanti di scuola dell’in-
fanzia, avrà come tema “equilibrio, forze e movimento”.
I bambini fin da piccoli sperimentano direttamente con il proprio corpo 
aspetti diversi legati al movimento, agendo sulle cose ne provocano gli 
spostamenti, diventando sempre più intenzionali nel collegare tra loro 
il rapporto tra forma e materiali dell’oggetto, spinte, forze e movimenti.
Il corso vedrà una parte comune che coinvolgerà insieme educatrici ed 
insegnanti con la presentazione dei contenuti del corso dal punto di vista 
delle scoperte dei bambini in un’ottica 0-6. A questo si affiancheranno 
momenti divisi, dove le educatrici da una parte e le insegnanti dall’altra, 
mettendosi dal punto di vista dei bambini, proveranno direttamente a 
leggere le categorie concettuali e a porsi domande legate all’esperienza 
diretta sulle cose che quotidianamente adulti e bambini possono vivere.
L’incontro finale sarà una restituzione dei progetti che permette di far 
emergere uno sguardo evolutivo sui bambini e gli elementi di continuità 
tra i due servizi.

Calendario

►sabato 4 ottobre 2014 dalle 8.30 alle 12.30 - nido e infanzia 
►sabato 25 ottobre 2014 dalle 8.30 alle 12.30 - solo nido
►sabato 8 novembre 2014 dalle 8.30 alle 12.30 - solo infanzia
►sabato 16 maggio 2015 dalle 8.30 alle 12.30 - nido e infanzia

Relatrice: Federico Corni, Università di Modena e Reggio Emilia
Destinatari: educatori di nido comunale e insegnanti di scuola 
dell’infanzia comunale, statale, convenzionata e Fism di Modena
Durata: 3 incontri di 4 ore ciascuno, per un totale di 12 ore 
Sedi: 4 ottobre e 16 maggio presso Windsor Park via San Faustino 155
25 ottobre nido Parco XXII Aprile via Teglio, 35
8 novembre scuola infanzia Simonazzi via Valli, 36

Nota: alle 12 ore di formazione si aggiungono 8 ore di lavoro di grup-
po (date e orari da concordare con i coordinatori referenti del corso).
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Memo
Coordinamento pedagogico Servizio 0/6 Comune di Modena

Piccole ragioni. Filosofia con i Bambini
Cosa pensano i bambini riguardo il bene e il male (o l’amicizia, la giu-
stizia ecc.)? 
Il bambino  ragiona sui temi etici come “filosofo”, ovvero come pensa-
tore che, a suo modo, è capace di elaborare una particolare visione del 
mondo e delle cose. 
Una maggiore attenzione alle questioni etiche, con gli strumenti del-
la filosofia, favorisce la nascita di una prima consapevolezza critica da 
parte del bambino nella sfera dell’agire collettivo e della vita in comune, 
in modo da interiorizzare attivamente (perché prodotto di un sapere fon-
dato sull’esperienza in grado di costruire abilità sociali) valori necessari 
alla convivenza pacifica e al rispetto degli altri.

Calendario 

►lunedì 10 novembre 2014
►lunedì 24 novembre 2014
►giovedì 8 gennaio 2015
►martedì 20 gennaio 2015

Relatori: filosofi, sociologi, pedagogisti in collaborazione con la fonda-
zione San Carlo di Modena
Destinatari: insegnanti di scuola dell’infanzia del Comune di Modena
Orario: dalle 16.30 alle 19.00
Durata: 4 incontri per un totale di 10 ore
Sede: Memo  - viale Barozzi, 172 Modena
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Memo 
Coordinamento Pedagogico Servizio 0/6 Comune di Modena

Bambini difficili: come aiutarli e come 
sopravvivere . La gestione dei bambini con 
disturbo oppositivo-provocatorio e disturbi di 
condotta

Calendario 

►lunedì 9 marzo 2015 
►lunedì 16 marzo 2015
►lunedì 23 marzo 2015 
►lunedì 30 marzo 2015

Relatrice: Nicoletta Modena, neuropsichiatra infantile ASL Modena
Destinatari: educatori dei nidi e insegnanti di scuola dell’infanzia del 
Comune di Modena
Durata: 4 incontri di 3 ore ciascuno per un totale di 12 ore
Orario: dalle 16.30 alle 19.30
Sede: Memo - viale Barozzi, 172 Modena
Numero di adesioni: massimo 30 partecipanti
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Memo 
Coordinamento Pedagogico Servizio 0/6 Comune di Modena
Centro PsicoPedagogico per l’educazione e la gestione dei 
conflitti

Conflitti particolari: la gestione dei bambini 
difficili, oppositori, con comportamenti 
problematici

Calendario
►martedì 4 novembre 2014 - Sala Villaggio Giardino - via Curie, 22/a
►mercoledì 19 novembre 2014 -Sala Villaggio Giardino - via Curie, 22/a 
►mercoledì 26 novembre 2014 - Memo - viale Barozzi, 172
►giovedì 15 gennaio 2015 - Memo - viale Barozzi, 172
Relatori: Elisa Mendola e Paolo Ragusa, Centro Psicopedagogico per 
l’educazione e la gestione dei conflitti di Piacenza
Destinatari: educatori dei nidi e insegnanti di scuola dell’infanzia del 
Comune di Modena 
Orario: dalle 16.30 alle 19.30
Durata: 4 incontri di 3 ore ciascuno per un totale di 12 ore 
Numero di adesioni: massimo 30 partecipanti
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Memo 
Coordinamento Pedagogico Servizio 0/6 Comune di Modena
Centro PsicoPedagogico per l’educazione e la gestione dei 
conflitti

La coesione tra adulti ovvero saper gestire i 
conflitti con le famiglie

Calendario

►giovedì 2 ottobre 2014 
►martedì 7 ottobre 2014
►martedì 14 ottobre 2014
►martedì 21 ottobre 2014

Relatori: Elisa Mendola e Paolo Ragusa, Centro Psicopedagogico per 
l’educazione e la gestione dei conflitti di Piacenza
Destinatari: educatori dei nidi e insegnanti di scuola dell’infanzia del 
Comune di Modena 
Orario: dalle 16.30 alle 19.30
Durata: 4 incontri di 3 ore ciascuno per un totale di 12 ore 
Sede: Sala Villaggio Giardino - via Maria Curie, 22/a Modena 
Numero di adesioni: massimo 30 partecipanti
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Memo
Coordinamento Pedagogico Servizio 0/6 Comune di Modena
Associazione Centro Documentazione Donna
Centro di analisi dell’interazione e della Mediazione (AIM)
Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Università di 
Modena e Reggio Emilia

Costruire il genere, decostruendo gli stereotipi: 
come promuovere relazioni rispettose
Obiettivo della proposta formativa è creare/approfondire le conoscenze 
sui significati di genere, sulla costruzione sociale delle differenze e degli 
stereotipi, sulla socializzazione di genere. 
Fornire strumenti metodologici per per la decostruzione degli stereotipi 
e la promozione di relazioni tra generi improntate al dialogo, al rispetto 
delle diversità e alle pari opportunità.
Gli incontri si articoleranno in lezioni frontali, presentazione di esperien-
ze sul campo (laboratori già realizzati nelle scuole e analizzati in chiave 
valutativa), analisi di materiali (convenzioni internazionali/europee, leggi 
italiane, pubblicità, interazioni, ecc..ecc..), discussioni in plenaria e in 
gruppo.

 Calendario primo gruppo

►martedì 13 gennaio 2015
• La costruzione sociale del genere  e le relazioni di potere fra i generi
• La socializzazione di genere: come nell’infanzia si costruiscono le 

identità

►martedì 27 gennaio 2015
• Sessismo e stereotipi attraverso giocattoli, libri di fiabe e programmi 

televisivi per la prima infanzia
• Storia e obiettivi di attività rivolte alla fascia 0/10 promosse dal Cen-

tro Documentazione Donna

►lunedì 2 febbraio 2015
• La promozione della partecipazione e la mediazione dialogica 
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ambiente d'apprendimento e metodologie
nell’interazione adulto-bambino

• Analisi di interazione adulto-bambino in cui emerge e viene (de) 
costruito il genere raccolte in nidi e scuole dell’infanzia

 Calendario secondo gruppo

►martedì 10 febbraio 2015
• La costruzione sociale del genere  e le relazioni di potere fra i generi
• La socializzazione di genere: come nell’infanzia si costruiscono le 

identità

►mercoledì 18 febbraio 2015
• Sessismo e stereotipi attraverso giocattoli, libri di fiabe e programmi 

televisivi per la prima infanzia
• Storia e obiettivi di attività rivolte alla fascia 0/10 promosse dal Cen-

tro Documentazione Donna

►martedì 24 febbraio 2015
• La promozione della partecipazione e la mediazione dialogica 

nell’interazione adulto-bambino
• Analisi di interazione adulto-bambino in cui emerge e viene (de) 

costruito il genere raccolte in nidi e scuole dell’infanzia

Relatori: Serena Ballista, formatrice esperta in studi di genere;
Claudio Baraldi, docente di Sistemi sociali e cultura della comunicazio-
ne e Teorie e metodi del dialogo e della mediazione, esperto in analisi 
dell’interazione, Università di Modena e Reggio Emilia;
Vittorina Maestroni, Presidente del Centro Documentazione Donna;
Judith Pinnock, psicologa e formatrice esperta in studi di genere;
Elisa Rossi, docente di Sociologia e processi culturali ed esperta in 
questioni di genere Università di Modena e Reggio Emilia

Destinatari: educatori dei nidi e insegnanti di scuola dell’infanzia del 
Comune di Modena 
Orario: dalle 14.30 alle 18.30
Durata: 3 incontri di 4 ore ciascuno per un totale di 12 ore 
Sede: Memo - viale Jacopo Barozzi, 172 Modena
Numero di adesioni: massimo 30 partecipanti
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Memo
Coordinamento Pedagogico Servizio 0/6 Comune di Modena

Colore: tempera e acquarello

Calendario

►giovedì 22 gennaio 2015
►giovedì 19 febbraio 2015
►giovedì 26 febbario 2015
►giovedì 19 marzo 2015
►giovedì 26 marzo 2015

Relatrice: Luisa Gibellini, docente di disegno,esperta di formazione 
Arte e Immagine 
Destinatari: insegnanti di scuola dell’infanzia comunale, statale, con-
venzionata e Fism di Modena
Orario: dalle 16.30 alle 18.30
Durata: 5 incontri di due ore ciascuno per un totale di 10 ore 
Sede: Laboratorio espressivo c/o Palazzo Santa Margherita 
Corso Canalgrande, 103 Modena



18

ambiente d'apprendimento e metodologie

Memo
Coordinamento Pedagogico Servizio 0/6 Comune di Modena

Esperienze musicali al nido - II annualità

Calendario

►giovedì 23 ottobre 2014
►giovedì 20 novembre 2014
►giovedì 29 gennaio 2015
►giovedì 19 marzo 2015

Relatrice: Franca Mazzoli, pedagogista
Destinatari: educatori dei nidi d’infanzia del Comune di Modena
Orario: dalle 16.30 alle 19.00
Durata: 4 incontri per un totale di 10 ore 
Sede: Sala polivalente Windsor Park via San Faustino, 155 Modena
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Memo
Coordinamento Pedagogico Servizio 0/6 Comune di Modena

Il senso della documentazione - 1° e 2° Livello
Nel percorso di quest’anno,  sono stati organizzati due percorsi: un per-
corso di primo livello in cui sarà possibile approfondire l’utilizzo pratico 
degli strumenti informatici e un percorso di secondo livello, rivolto a chi 
sa già padroneggiare bene il computer, in cui si approfondiranno tema-
tiche pedagogiche.

Calendario 1° Livello

►lunedì 12 gennaio 2015
►lunedì 26 gennaio 2015
►lunedì 9 febbraio 2015
►lunedì 23 febbraio 2015
►lunedì 9 marzo 2015
►lunedì 23 marzo 2015

Relatori: Mila Benati e Susanna Stanzani, operatrici Memo
Destinatari: educatori dei nidi e insegnanti delle scuole d’infanzia del 
Comune di Modena
Orario: dalle 16.30 alle 18.30
Durata: 6 incontri di 2 ore ciascuno per un totale di 12 ore 
Sede: Comune di Modena Sala corsi III piano - via Santi, 40 Modena
Numero di adesioni: massimo 25 partecipanti 

Calendario 2° livello 

►giovedì 13 novembre 2014
►giovedì 15 gennaio 2015 - INCONTRO ANNULLATO
►giovedì 12 febbraio 2015 - gruppi A e B 
sede: Sala Polivalente Windsor Park - via San Faustino 155, Modena
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►martedì 24 marzo 2015 - solo gruppo B 
sede: Memo - viale Barozzi, 172 Modena
►giovedì 16 aprile 2015

Relatori: Coordinamento pedagogico Servizio 0/6 dComune di Modena
Destinatari: educatori dei nidi e insegnanti delle scuole d’infanzia del 
Comune di Modena
Orario: dalle 14.30 alle 17.30
Sede: Gruppo A: scuola di infanzia Modena Est - Piazza Liberazione, 
20 Modena 
Gruppo B: Comune di Modena Sala corsi V piano - via Santi, 40 Mode-
na 
Numero di adesioni: massimo 25 partecipanti

scarica la 
documentazione 
relativa ai CORSI 

nell’area interattiva

mymemo
su 

www.comune.modena.it/
memo
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Memo
Coordinamento Pedagogico Servizio 0/6 Comune di Modena

La sicurezza dei luoghi educativi: 
prevenzione incendi

Sede e date sono da definire in quanto i corsi sono programmati 
per l’intero Ente in collaborazione con Modena Formazione. 

La durata del corso è di 9 ore
Destinatari: educatori dei nidi del Comune di Modena

Gli orari della 
biblioteca di Memo

    
martedì  9.00 -18.30

mercoledì13.00 -18.30
giovedì13.00 -18.30



22

ambiente d'apprendimento e metodologie

Memo
Coordinamento Pedagogico Servizio 0/6 Comune di Modena

Pronto soccorso al nido

Sede e date sono da definire in quanto i corsi sono programmati 
per l’intero Ente in collaborazione con Modena Formazione. 

La durata del corso è di 12 ore
Destinatari: educatori dei nidi del Comune di Modena

Per 
ricevere le informazioni 

su corsi e iniziative 
iscriviti alla newsletter 

insegnanti su 

unox1
  è un servizio gratuito 

  della rete civica MoNet
  www.comune.modena.it
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Memo
Coordinamento Pedagogico Servizio 0/6 Comune di Modena
Pediatria di Comunità AUSL di Modena

Il primo soccorso e somministrazione 
dei farmaci nella scuola
► 1° incontro
Incidenti e norme di primo soccorso nella scuola 
Il bambino e gli incidenti: traumi, ferite contusioni...cosa fare?
Una manovra per la vita: Il bambino inala un corpo estraneo...cosa fare?
Addestramento pratico della disostruzione delle vie aeree

► 2° incontro
Protocollo somministrazione farmaci in ambito scolastico
Convulsioni ed epilessia. Posizione laterale di sicurezza e simulazione 
somministrazione dei farmaci
Allergie e anafilassi. Simulazione somministrazione dei farmaci
Asma. Simulazione  somministrazione dei farmaci
Discussione. Questionario di valutazione e gradimento

Calendario degli incontri
1° gruppo

sabato 4 ottobre 2014
sabato 11 ottobre 2014
2° gruppo
sabato 18 ottobre 2014
sabato 25 ottobre 2014

Relatrici: Maria Cristina Orlando, lessandra Picchioni, Gloria Zanasi -
Assistenti sanitarie AUSL Modena
Destinatari: collaboratori scolastici dei nidie delle scuole dell’infanzia 
del Comune di Modena
Durata: 2 incontri di 4 ore ciascuno per un totale di 8 ore
Orario: dalle 8,30 alle 12,30
Sede: Memo, viale Jacopo Barozzi 172, Modena 
Numero di adesioni: massimo 35 partecipanti per gruppo
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Memo
Coordinamento pedagogico Servizio 0/6 Comune di Modena
Centro PsicoPedagogico per l’educazione e la gestione dei 
conflitti

La coesione conflittuale tra adulti 
per organizzare bene il lavoro educativo 
nei servizi 0/6
Il conflitto è la forma più evoluta di relazione per aiutare a crescere e per 
imparare a convivere e stare al mondo. La sfida è tutta aperta. 
Le nuove generazioni di adulti che hanno responsabilità educative e di 
cura dovranno fare i conti con la necessità di strutturare ruoli e funzioni 
ben definiti, rileggendo quelli del passato e facendo entrare i valori della 
nuova comunità. 
La necessità di imparare a utilizzare i conflitti senza  evitarli  sembra 
più che mai necessaria, non solo in campo familiare, ma in tutti i campi 
socio educativi. 
Si tratta di creare una diffusa cultura delle relazioni e dei gruppi che 
includa il conflitto come area di apprendimento e cambiamento piutto-
sto che come blocco culturale e comunicativo sotto la percezione di un 
senso di minaccia. ll conflitto ha una funzione protettiva nello sviluppo 
sociale dei bambini e dei ragazzi.

venerdì 26 settembre 2014 dalle 16.30 alle 19.30

Relatore: Daniele Novara, formatore del centro PsicoPedagogico per 
l’educazione e la gestione dei conflitti di Piacenza
Destinatari: educatori e insegnanti dei nidi e delle scuole d’infanzia del 
Comune di Modena
Durata: 1 incontro di 3 ore
Sede: Auditorium Famiglia di Nazareth - via Formigina, 319 Modena
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Memo
Coordinamento pedagogico Servizio 0/6 Comune di Modena

Piccole Ragioni
Educazione alla cittadinanza
Dopo le prime esperienze condotte nelle scuole dell’infanzia del Comu-
ne di Modena, riprende il percorso della filosofia con i bambini: enigmi 
in situazioni e mondi da inventare, sentieri alternativi da scegliere o da 
lasciare. Così, a quattro o cinque anni , la filosofia si può scoprire gio-
cando con le idee e tenendosi per mano

mercoledì 8 ottobre 2014 ore 17.00

Relatori: Maurizio Iacono, Università di Pisa; 
Giovanni Mari, Università di Firenze
Destinatari: educatori di nido e insegnanti di scuola dell’infanzia co-
munale, statale, convenzionata e Fism di Modena
Sede:Teatro San Carlo - via San Carlo, 5 Modena

L’incontro rientra nel calendario delle iniziative di Buon anno scuola!
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Memo
Coordinamento pedagogico Servizio 0/6 Comune di Modena

Navigare attorno ai testi - SOSPESO
Presentazione del DVD.
Questo DVD è dedicato alla documentazione delle attività di lingua pro-
mossa nelle scuole dell’infanzia del Comune di Modena dall’anno sco-
lastico 2004-2005 all’anno scolastico 2011-2012.

data da definire

Relatori: da definire
Destinatari: insegnanti di scuola dell’infanzia del Comune di Modena
Sede e orario: da definire

materiali 
e modulistica

da utilizzare a scuola
disponibili in 7 lingue

scaricali da
www.comune.modena.it/memo

alla voce 
INTERCULTURA
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Memo
Coordinamento pedagogico Servizio 0/6 Comune di Modena

Cinema e educazione:
Carnage, un film di Roman Polanski
Due adolescenti litigano per futili motivi e uno dei due finisce in ospe-
dale. I genitori del ragazzo responsabile del gesto violento, si recano 
a casa dei genitori della vittima per scusarsi. Le reciproche formalità e 
cortesie iniziali ben presto si trasformano in accuse e attacchi personali 
dando origine ad un conflitto ben più grave di quello che ha visto i loro 
figli protagonisti
Un film che porta a riflettere sulle dinamiche relazionali, sui fattori faci-
litanti o ostacolanti a una buona comunicazione e sulle dinamiche che 
generano il conflitto. 
Dopo la visione del film seguirà un dibattito a cura del Coordinamento 
Pedagogico

sabato 18 aprile 2015 dalle 8.30 alle 12.30

Destinatari: collaboratori scolastici e addetti di cucina dei nidi e delle 
scuole dell’infanzia del Comune di Modena
Sede:Cinema Raffaello - Strada Formigina, 380 Modena
Durata: un incontro di 4 ore




