
  

 

 

 

 

 

 

 

 

«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)(Loris Malaguzzi, I cento linguaggi dei bambini)(Loris Malaguzzi, I cento linguaggi dei bambini)(Loris Malaguzzi, I cento linguaggi dei bambini)    
 

 

 

II sessione – workshop n. 8 

Le buone pratiche: a scuola d’infanzia 

“I cento linguaggi del bambino: creativi come?”“I cento linguaggi del bambino: creativi come?”“I cento linguaggi del bambino: creativi come?”“I cento linguaggi del bambino: creativi come?”    
Mercoledì 25 marzo 2015, ore 10,00-13,00 

Sala Tassinari (degli Anziani), Palazzo D’Accursio, Piazza Maggiore - Bologna 
 

 

 

 

    

AprAprAprApre e e e i lavori i lavori i lavori i lavori Silvia MenabueSilvia MenabueSilvia MenabueSilvia Menabue        
Dirigente dell’UAT di Dirigente dell’UAT di Dirigente dell’UAT di Dirigente dell’UAT di Reggio EmiliaReggio EmiliaReggio EmiliaReggio Emilia    

    

IIIIntroduntroduntroduntroduce ce ce ce e coordina e coordina e coordina e coordina Paola CagliariPaola CagliariPaola CagliariPaola Cagliari        
Direttore ”Istituzione Scuole e Nidi di Reggio Emilia”Direttore ”Istituzione Scuole e Nidi di Reggio Emilia”Direttore ”Istituzione Scuole e Nidi di Reggio Emilia”Direttore ”Istituzione Scuole e Nidi di Reggio Emilia”    

 

Nel corso dell’incontro saranno presentate le seguenti esperienze  
didattiche, provenienti da diverse regioni italiane: 

 

Titolo 
dell'esperienza 

Presentata 
da: 

Tipologia 
di scuola 

Provenienza 
geografica 

Alla scoperta dei pianeti e 
delle opere d'arte 

Vincenza Cozzucoli Statale Liguria - Imperia 

Educare alle emozioni - 
l'albero dell'amicizia 

Annarita Genito Statale Campania - Benevento 

Giocare con l'arte 
e con le storie 

Palmira Raciti Statale Sicilia - Catania 

Storie d'ombra Paola Barchi Comunale Reggio Children 

 
Tutor d’aula Silvana Meglioli  

(Sc. Infanzia, IC Castellarano R. EmiliaSc. Infanzia, IC Castellarano R. EmiliaSc. Infanzia, IC Castellarano R. EmiliaSc. Infanzia, IC Castellarano R. Emilia) 

con il patrocinio del Comune di Bologna e della Regione Emilia-Romagna 


