CENTRO INTERNAZIONALE LORIS MALAGUZZI
REGGIO EMILIA

Dialoghi
sull’educazione
Giornate di Studio
e di Scambio

Reggio Emilia, 8 - 9 - 10 novembre 2018

Giovedì, 8 novembre
mattino
9.00 – 9.30
9.30 – 10.00
10.00 – 13.00

Registrazione partecipanti
Saluti di benvenuto e accoglienza
Reggio Emilia, città educante
Le teorie, le organizzazioni e i valori che sostengono
l’esperienza educativa di Reggio Emilia.
Confronto e discussione

13.00 – 14.30

pausa pranzo*
Durante la pusa è prevista la visita libera agli Atelier, alle
Mostre e al Centro Documentazione e Ricerca Educativa.

pomeriggio
14.30 – 16.15

Presentazione di esperienze/progetti di Nido e/o Scuola
dell’infanzia

16.30 – 18.30

Visita ai Nidi e alle Scuole dell’infanzia
del Comune di Reggio Emilia
I partecipanti, suddivisi in gruppi, parteciperanno ad una visita
di studio in un Nido d’infanzia o in una Scuola dell’infanzia del
Comune di Reggio Emilia

* Il pranzo, a buffet, è preparato da Pause – Atelier dei Sapori; si terrà presso il
Centro Internazionale Loris Malaguzzi ed è compreso nella quota di partecipazione.

Venerdì, 9 novembre
mattino
9.00 – 13.00

Visita dialogata alle Scuole dell’infanzia del Comune di
Reggio Emilia
Il gruppo si fermerà all’interno di una Scuola dell’infanzia per
tutta la mattinata e, a fine mattina, è previsto un incontro con
la pedagogista, l’atelierista e/o un’insegnante della scuola

13.00 – 14.00

pausa pranzo*
Durante la pusa è prevista la visita libera agli Atelier, alle
Mostre e al Centro Documentazione e Ricerca Educativa.

pomeriggio
14.00 – 15.00

Riflessioni intorno alle visite
Presentazione Atelier Cittadini

15.00 – 17.00

Esperienze negli Atelier Cittadini

17:00 - 18:00

Riflessioni e confronto

18.00

Aperitivo di saluto presso la caffetteria Pause – Atelier dei
Sapori del Centro Internazionale Loris Malaguzzi

Sabato, 10 novembre
9.00 – 10.00

Confronto e discussione

10.00 – 12.30

Presentazione di progetti/esperienze di Nido e/o di Scuola
dell’infanzia

12.30 – 13.00

Conclusioni e valutazione dialogata delle giornate

* Il pranzo, a buffet, è preparato da Pause – Atelier dei Sapori; si terrà presso il
Centro Internazionale Loris Malaguzzi ed è compreso nella quota di partecipazione.

