
SPERIMENTARE  
DA ZERO A SEI ANNI
dalla teoria alla pratica  
o dalla pratica alla teoria?

Incontro formativo per gestori, 
operatori e coordinatori pedagogici

mercoledì 14 novembre 2018

ore 9.30-16.00  
Sala Poggioli, terza torre Regione Emilia-Romagna 

viale della Fiera n. 8, Bologna



Quasi tutte le nostre sperimentazioni hanno come tematica centrale  
l’offerta di servizi aperti a bambini in età 0-6 anni, quindi: 

- vorremmo approfondire le caratteristiche dello sviluppo del  
bambino in questa fascia d’età, le sue peculiarità, le sue esigenze;

- vorremmo capire meglio qual è il valore aggiunto che può portare  
ai bambini l’esperienza con un gruppo di bambini di età mista, anche molto 
ampia; 

- vorremmo conoscere meglio i diversi modelli di continuità e di cur-
ricolo unitario 0-6 anni attuati nelle sperimentazioni e rapportarlo alle 
esperienze dei poli per l’infanzia.

Vorremmo ascoltare le voci della ricerca e dell’esperienza e per questo ci  
saranno alcuni momenti in plenaria...
Vorremmo ascoltarci e parlarci e per questo: 

- ci saranno momenti di parola libera tra i partecipanti, con la possibilità di 
scambiare informazioni e dettagli sui singoli progetti;

- sarà possibile elaborare un “cartellone del servizio” sulla base di  
alcune parole chiave e portare documentazione da condividere; 

- sarà possibile vedere alcuni video dei Servizi.

Programma

ore 10.00  
Il bambino in un sistema educativo coerente 0-6 anni: quali bisogni  
e quali risposte Donatella Savio ricercatrice di Pedagogia Generale e Sociale 
presso il Dipartimento di studi Umanistici dell’Università di Pavia
ore 10.30 “Sperimentare 0-6” Riflessioni di metodo Ada Cigala ricercatrice 
in Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione presso l’Università di Parma

Confronto con i relatori

ore 12.00-13.00 Dalle relazioni dei servizi:  
riflessioni sul valore delle esperienze sui bambini

Pausa

ore 14.00 Nucleo di valutazione: dall’analisi delle “carte” alle visite ai servizi...
Scambi “liberi” e visione documentazione
ore 16.00 Chiusura Lavori

Segreteria organizzativa
Maria Cristina Volta, Servizio Politiche sociali e socio educative
tel. 051/5277502 MariaCristina.Volta@regione.emilia-romagna.it

iscrizioni on-line
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/infanzia-adolescenza

https://url.emr.it/oj674m1w

