
 
28 febbraio e 7 marzo 2015 dalle 9,00 alle 13.00 

Aula magna ISS  "Tartaglia-Olivieri", via Oberdan 12e, Brescia 
 

 

 
 
 

Lo spazio esterno è carico di elementi potenzialmente significativi sia per l’esperienza di crescita dei bambini, sia 

per la competenza progettuale, osservativa e documentativa degli insegnanti. Il dialogo tra il bambino e la natura si 

concretizza in un fare educativo dalle molteplici opportunità.  

    [e dei Nidi e della Scuola primaria] 
per affrontate alcune questioni fondamentali quali: 

 il bisogno di educazione naturale; cosa si intende per pedagogia della natura; 

 progettare rischi in chiave formativa, rischiare in modo accettabile; 

 il valore della ricerca, giocare esplorando; 

 fare i conti con sporco e disordine; utopia dell’ordine, verità del disordine; 

 cambiare prospettiva, guardare e toccare; nuovi punti di vista; lo sguardo a terra; 

 correre e arrampicarsi; muovere il corpo e la testa; 

 costruire un dialogo con la natura; parole, stili e atteggiamenti. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Centro Iniziativa Democratica Insegnanti 
c/o ISS "Tartaglia-Olivieri", via Oberdan 12e, 25128  Bs   

 info@cidibs.it    -     segreteria@cidibs.it          
www.cidibs.it   

 

 

 PROGRAMMA del 28-02-2015  

9.00 Registrazione dei partecipanti  

 Presentazione dell’incontro   

   AlesSandra Gaffurini, CIDI Brescia 

 Intervento  

   Mario Maviglia,  dirigente UST di Brescia                                     

 Relazione 

   Laura Malavasi, pedagogista e formatrice 

Confronto  tra insegnanti e relatori 

PROGRAMMA del 7-03-2015 
9.00 Registrazione dei partecipanti  

Presentazione dell’incontro  

   AlesSandra Gaffurini, CIDI Brescia 

Intervento  

   Ferruccio Cremaschi, “progetto zeroseiup” 

Relazione  

   Laura Malavasi, pedagogista e formatrice 

Confronto  tra insegnanti  e relatori 
---------------------------------------------------------------- 

Laura Malavasi, pedagogista e formatrice.   Si occupa di 
formazione di educatori, insegnanti e pedagogisti, collaborando con 
numerosi Enti  pubblici e privati, oltre che di ricerca e sviluppo di 
esperienze innovative e sperimentali nell'ambito dei servizi 0/6 anni. 

La partecipazione è gratuita per socie/i CIDI.  
Per i “non soci” sono richiesti, all’atto della 1^ 
registrazione, € 10,00 quale contributo per 
l’organizzazione della iniziativa di formazione. 
 

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

MODALITÀ di ISCRIZIONE 
 Inviare a  info@cidibs.it 
cognome e nome -  luogo e data di nascita  - mail - 

ordine di scuola e sede di servizio 

oppure 

 Compilare scheda di iscrizione su www.cidi.it  
                       

I dati personali saranno trattati per comunicare 
iniziative dell’Associazione CIDI ai sensi della D.LGS  
n. 196/2003. 
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