Con il patrocinio

Gruppo Territoriale Lombardo
Gruppo Territoriale Piemontese

Un curricolo 0/6 per crescere insieme
4° Seminario sul Quality Framework
a cura del Gruppo GNNI e dei Gruppi territoriali Lombardia e Piemonte
Percorso di avvicinamento al Convegno nazionale 11-12-13 Maggio 2018

Sabato 13 Gennaio 2018 dalle 10,00 alle 14,00
Sede: teatro Vittoria via Gramsci, 4 – Torino
Come apprendono i bambini, come gli adulti sostengono i percorsi di crescita nei servizi 0-6 anni? Su questi temi
il seminario vuole fare incontrare tre esperienze lombarde e piemontesi con la riflessione pedagogica e scientifica
e con gli adulti dei nidi e delle scuole dell’infanzia.
9,15
Registrazione partecipanti
10,00
Saluti istituzionali
Federica Patti, Assessore all’Istruzione – Comune di Torino
Alessandro Porcheddu e Maria Antonietta Nunnari – Referenti dei Gruppi territoriali Piemonte e Lombardia
10,20
Relazione d’apertura
a cura di Nice Terzi, presidente del GNNI
10,50
Esperienze, confronti e riflessioni
Coordina Luisa Zecca, pedagogista Università di Milano Bicocca
Relazioni
– Matematica, geometria, anatomia, estetica e poetica in una semplice foglia
Laura Faso e Marianna Vaccalluzzo, scuola dell’infanzia municipale V. Veneto, Torino
– Terra: cromie, consistenza, trasformazione
Laura Moretti, coordinatrice pedagogica dei nidi e della scuola dell’infanzia della Cooperativa sociale Oplà (MB)
– Continuità 0/6 ed apprendimenti. Spazi materiali e prassi che supportano
Anna Pessina, coordinatrice “Progetto Virgo Lauretana 06” (BG) per il Consorzio Solco Città Aperta, in collaborazione con
le cooperative sociali Il Pugno Aperto ed Aeper
Approfondimenti e spunti di riflessione
Maria Arcà, biologa, CNR Roma
Roberto Imperiale, presidente Nazionale del GRIMeD (Gruppo di Ricerca Matematica e Difficoltà) e ricercatore in didattica
generale speciale della matematica presso l’Università degli Studi di Torino.
Domande ed esperienze dal pubblico
13,45
Conclusioni

Iscrizioni obbligatorie online compilando il modulo all’indirizzo https://goo.gl/YxarSu
L’iscrizione è gratuita fino ad esaurimento posti (170).
Le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento del numero massimo.

