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Bologna, 20 marzo 2015 

 

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 

Ai Referenti provinciali formazione 

 

Alle istituzioni scolastiche primo ciclo di Bologna, Modena e Reggio Emilia  

e province 

Per il tramite dei  Ref. provinciali formazione 

 

Ai coordinamenti pedagogici infanzia  

Presso le province dell’Emilia-Romagna 

Per il tramite dei Referenti provinciali Uff. Studi/Lingue 

 

LORO INDIRIZZI 

 

 

Oggetto: “I cento linguaggi del bambino: creativi come?” – Le buone pratiche: a scuola d’infanzia.    

Mercoledì 25 marzo 2015, ore 10,00-13,00.  Sala Tassinari (degli Anziani), Palazzo D’Accursio, 

Piazza Maggiore - Bologna. 

 

«Gli dicono: - che il gioco e il lavoro - la realtà e 

la fantasia - la scienza e l'immaginazione - il 

cielo e la terra - la ragione e il sogno - sono 

cose - che non stanno insieme. - Gli dicono 

insomma - che il cento non c'è - .  

Il bambino dice: - invece il cento c'è.»  

(Loris Malaguzzi, I cento linguaggi dei bambini) 

 

 

In occasione del Convegno nazionale  “INFANZIA E OLTRE. Una buona partenza per una buona 

scuola” - 3° Seminario nazionale “Indicazioni per il curricolo 2012” che si terrà a Bologna il 24 e 25 marzo 2015 

(e per la cui partecipazione alle sessioni plenarie occorre la registrazione preventiva tramite USR e UAT) è 

possibile fruire liberamente del seminario dedicato ai “Cento linguaggi del bambino”, il giorno 25 marzo dalle 

ore 10,00 alle ore 13, presso la Sala Tassinari a Palazzo d’Accursio, Piazza Maggiore, Bologna. 

 

Aprirà l'incontro la Dott.ssa Silvia Menabue – Dirigente UAT di Modena e Reggio Emilia -  ed introdurrà i lavori 

la Dott.ssa Paola Cagliari - Direttore ”Istituzione Scuole e Nidi di Reggio Emilia”. Durante il workshop saranno 

presentate numerose esperienze didattiche relative alla sensibilizzazione, all’educazione all’arte e… ai cento 

linguaggi, come indicati in premessa da Loris Malaguzzi, a partire dalla scuola dell'infanzia. 

 

Si allega il programma dell'iniziativa e si ringrazia per la collaborazione prestata nel diffondere tra il personale 

interessato la possibilità di partecipazione al seminario. 

 

Cordiali saluti 

Giancarlo Cerini 

[Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

      ai sensi dell’art. 3, comma2, del D.Lgs. 39/1993] 

MIUR.AOODRER.REGISTRO UFFICIALE(U).0003017.23-03-2015


