Da sempre la scuola dell’infanzia è il
luogo per eccellenza della cosiddetta

Ba M bini

didattica laboratoriale, si allestiscono
atelier e angoli strutturati; da sempre
i bambini lavorano con le cose, le
toccano, le manipolano, le combinano,
le trasformano.
Anche in quest’ordine di scuola persiste
però la tentazione di portare avanti una

COLTIVARE
LA RIFLESSIVITÀ
Suscitare buone domande
per ricercare buone risposte

didattica trasmissiva, in cui l’insegnante
spiega e l’allievo impara, magari
alternandola ad attività laboratoriali, più
coinvolgenti e interessanti in cui hanno

SEMINARIO DI STUDIO

la prevalenza la manipolazione e il

rivolto agli insegnanti
della scuola dell’infanzia e primaria

divertimento, ma cui non segue nessuna
ricerca di signiﬁcato.
Occorre trovare il senso delle numerose
esperienze che trovano spazio nelle
attività quotidiane che altrimenti

con

CINZIA MION
Dirigente scolastica, psicologa, ricercatrice

FERRUCCIO CREMASCHI
Direttore responsabile Rivista “Bambini”

potrebbero restare ﬁni a se stesse,
conﬁnate magari dentro a dei piacevoli
passatempi.

26 FEBBRAIO 2011
DALLE ORE 8.45 ALLE ORE 12.30

ISTITUTO PASQUALI-AGAZZI
VIA AMBARAGA, 93 - 25123 BRESCIA

ORGANIZZAZIONE

DELLA MATTINATA

ore 8.45

Registrazione dei partecipanti

ore 9.00

Apertura lavori
Alessandra Gaffurini, CIDI di Brescia
Pietro Gardani, Istituto Pasquali-Agazzi

ore 9.20

“Lavorare con i bambini

vuol dire avere a che fare con
poche certezze e molte incertezze”
FERRUCCIO CREMASCHI
ore 10.15 Pausa caffè
ore 10.30 Il pensiero riflessivo vs il pensiero

riflettente
CINZIA MION
ore 11.30 Confronto insegnanti relatori

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Inviare la richiesta di iscrizione al Seminario all’indirizzo mail info@cidibs.it indicando: nome e
cognome, e-mail, numero di telefono, ordine di
scuola e sede di servizio.
I dati personali saranno trattati per comunicare iniziative dell’Associazione CIDI ai sensi della D.LGS n. 196/2003.

CERTIFICAZIONE
A ogni partecipante verrà rilasciato il certificato
di frequenza. Il CIDI è soggetto accreditato per
la formazione del personale della scuola (DM del
5/7/2005, n. 1217).

PROMOTORI
C.I.D.I.
Il C.I.D.I. (Centro di Iniziativa Democratica degli
Insegnanti) è un’associazione fra insegnanti di tutti
gli ordini di scuola e di tutte le discipline.
Ha la finalità di realizzare una scuola democratica,
di favorire, nel confronto delle diverse posizioni
culturali e ideali, l’affermarsi di una professionalità
docente adeguata alle esigenze della scuola di oggi.
RIVISTA “Bambini”
“Bambini” è una rivista per educatori di nido, insegnanti di scuola dell’infanzia, ricercatori, studiosi
e amministratori che avvertono il significato culturale e sociale e l’urgenza della qualità dei servizi
socio-educativi.

IN

COLLABORAZIONE CON

ISTITUTO PASQUALI-AGAZZI, centro di studi
pedagogici impegnato in attività di studio, approfondimento e ricerca sui temi e i problemi delle
scienze dell’educazione.
L’Istituto annovera tra i propri compiti la formazione e l’aggiornamento professionale delle diverse
figure operanti nell’area educativa con particolare
riferimento alle insegnanti della scuola dell’infanzia,
della scuola di base e degli assistenti scolastici alle
persone disabili, degli operatori interculturali.

La partecipazione è gratuita
All’atto della registrazione al Seminario sarà possibile:
• rinnovare l’iscrizione o iscriversi al CIDI di
Brescia (euro 22,00);
• abbonarsi alla rivista del CIDI, Insegnare (euro
30,00 per i soci CIDI);
• abbonarsi alla rivista Bambini (euro 52,90).

Centro Iniziativa Democratica Insegnanti

c/o I.T.G. “N. Tartaglia”
viale Oberdan 12/E, 25128 Brescia
info@cidibs.it - segreteria@cidibs.it
www.cidibs.it
cellulare 338 1667257

