
 

AL Dirigente Scolastico dell’I.C. Sant’Elia Commenda di Brindisi 

Al Dirigente Scolastico  dell’I.C. Ruggero De Simone (San Pietro V.co) 

Al Dirigente Scolastico dell’I. C. Valesium (Torchiarolo) 

Al Dirigente Scolastico  dell’I.C. Manzoni/Alighieri  (Cellino San Marco) 

Al Dirigente Scolastico  del II  Circolo didattico Giovanni XXIII  (Mesagne) 

Al Dirigente Scolastico  dell’I.C. Santa Chiara di Brindisi 

 

 

 

 

OGGETTO: RETE I NUOVI SCENARI-FORMAZIONE-REGGIO EMILIA APPROACH-I 

CENTO LINGUAGGI MALAGUZZI- 

 

Si comunica che in data 19 ottobre, dalle 17.00 alle 19.00,  avrà inizio il corso di cui all’oggetto 

rivolto a 60 docenti della rete I Nuovi Scenari. 

 

Ciascun Dirigente Scolastico individuerà 10 docenti, divisi tra  Scuola dell’Infanzia e  Scuola 

Primaria, disponibili a formarsi sull'approccio Reggio Emilia Approach- i cento linguaggi 

Malaguzzi- e a promuovere la cultura dell’atelier nella propria scuola. 

 

Il corso di formazione si ispira all’esperienza educativa dei Nidi e delle Scuole dell’infanzia del 

Comune di Reggio Emilia (Reggio Emilia Approach®), dove si è sviluppata una filosofia educativa 

fondata sull’immagine di un bambino con forti potenzialità di sviluppo e soggetto di diritti, che 

apprende attraverso i cento linguaggi appartenenti a tutti gli esseri umani e che cresce nella 

relazione con gli altri. 
 

Il  percorso formativo si svilupperà in modalità FAD (webinar e meeting formativi) da realizzarsi 

nell’anno scolastico 2020-2021. 

Il programma prevede complessivamente n. 8 incontri di formazione on line di 2 ore ciascuno e un 

lavoro di analisi e interpretazione da parte dei formatori delle documentazioni realizzate dagli 

insegnanti partecipanti. 

Il programma di formazione sarà progettato e monitorato da un gruppo di coordinamento dedicato, 

composto da formatori esperti individuati da Reggio Children, all’interno della rete dei servizi 

dell’infanzia di Reggio Emilia, che seguirà l’intero percorso, la preparazione e il monitoraggio in 

itinere del progetto. La formazione sarà condotta sempre da due formatori contemporaneamente. 

 

Ogni insegnante avrà quindi l'opportunità di partecipare a 5 incontri di formazione a distanza 

distribuiti nel corso dell'anno scolastico: 

1) webinar aperto a tutti  (19-10-2020) 

2) meeting sottogruppo 

3) meeting sottogruppo 

4) meeting sottogruppo 

5) webinar per due sottogruppi insieme 

 

 





 

 

Per avviare la macchina organizzativa, si chiede ai Dirigenti Scolastici l’invio dei nominativi dei 

docenti interessati entro la data del 7 ottobre 2020. 

 

Per l’individuazione dei docenti si suggeriscono i seguenti criteri: 

 

1) Docenti di ruolo da almeno tre  anni nella scuola 

2) Disponibilità a permanere nella scuola per almeno un triennio 

3) Disponibilità a mettere in pratica le modalità dell’approccio Reggio Children 

4) In caso di esubero sarà data la precedenza al docente di sostegno 

5) In caso di esubero, sarà data precedenza al docente più giovane 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico della scuola capofila 

Prof.ssa Lucia Portolano 

Firmato digitalmente 
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