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Oggetto: Percorsi Complementari di 
Qualificazione 2009-2010:   le offerte del Centro 
Documentazione per nidi e scuole  

Ai Direttori dei Municipi 
Ai Dirigenti delle UOSECS dei Municipi 
Ai Funzionari dei Servizi Educativi e Scolastici 
Alle Educatrici del Comune di Roma 
Alle Insegnanti del Comune di Roma 
Agli Uffici municipali personale Nidi/Scuola 

Dipartimento  
Servizi Educativi e Scolastici 

 
 

Percorsi Complementari di Qualificazione per Nidi e Scuole dell’Infanzia 

Proposte del Centro di Documentazione  

 
Anche quest’anno il Centro di Documentazione Nidi e Infanzia torna ad accogliere 
educatrici e insegnanti, confermandosi come spazio d’incontro, studio e riflessione, oltre 
che luogo di raccolta delle documentazioni educative dei servizi della nostra città. 

Per far ciò ha promosso la documentazione come importante  strumento professionale, 
supportato la ricerca di un metodo di lavoro, organizzato percorsi e incontri per favorire 
occasioni di confronto sulle diverse teorie e pratiche educative, contribuito a costruire 
una rete di scambi di esperienze per valorizzare e promuovere la diffusione di buone 
pratiche e di una professionalità consapevole. 

Come anticipato dalle Circolari n° 39173 e n°39175 / 11 Dicembre 2009, Piano di 
Aggiornamento 2009-10, ai punti 4, 5, 6 per i nidi e 7, 8, 9 per la  scuola dell’infanzia, in 
merito all’aggiornamento complementare di educatrici e insegnanti comunali le proposte 
del Centro di Documentazione sono le seguenti:  

Percorsi di studio e ricerca, finalizzati alla progettualità educativa, 
 Consultazione bibliografica individuale 
 Ricercare, progettare, documentare – La narrazione al Nido e a Scuola 
 Realizzazione di monografie – Ricerca e studio su esperienze musicali 
 Costruisci la rete in Biblioteca - questo progetto nasce e si attiva grazie alla    

collaborazione dell’Ufficio Supporto alla Continuità 0/6 con la rete delle Biblioteche 
Laboratori 

 Il gruppo, lo spazio, il tempo  -  1° e 2° annualità 
 La bottega del fare e del pensare  -  1° e 2° annualità 
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Per aderire alle iniziative dovrete inviare la scheda compilata al Municipio di 
appartenenza entro il 15 gennaio 2010. 
Le schede, autorizzate dal Dirigente UOSECS, dovranno pervenire al Protocollo del 
Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici entro il 20 gennaio 2010.  

Fax 06 671070074. 
- Sarete contattate  telefonicamente per confermare l’iscrizione al percorso scelto e 

per comunicarvi il calendario definitivo dei  percorsi e l’articolazione oraria.  

- E’ auspicabile che, all’interno di ciascun collegio docenti o gruppo educativo, si 
scelgano percorsi diversificati in modo da favorire il confronto e l’arricchimento 
professionale, prevedendo comunque, se possibile, la partecipazione di almeno due 
insegnanti o educatrici in ogni percorso.  

- Per il raggiungimento del monte ore complessivo previsto per l’aggiornamento 
complementare  possono essere combinati più percorsi del Centro Documentazione. 

PERCORSI OFFERTI   

Percorsi di studio e ricerca,finalizzati alla progettualità educativa: 

o Consultazione bibliografica individuale  
Offre a educatrici e insegnanti uno spazio e un tempo per approfondire tematiche e 
pratiche inerenti al Progetto Educativo del nido/scuola di appartenenza, aiutandole a 
leggere la quotidianità dai punti di vista di altre esperienze, usufruendo dei materiali 
disponibili presso il Centro.  
Alla consultazione individuale accederanno non più di 8 persone alla volta, per un monte ore 
individuale non superiore alle 8 ore, previo appuntamento secondo un calendario stabilito dal 
Centro Documentazione. 
 

 
o Ricercare, progettare, documentare -  “Mi racconti quella che poi  
   c’era il lupo…” - La Narrazione al Nido e alla Scuola dell’Infanzia

Attività di studio e ricerca, in piccoli gruppi di lavoro misti, finalizzata all’elaborazione di 
progetti da realizzarsi al nido/scuola di appartenenza.  
Una volta documentati, i progetti saranno disponibili presso il Centro per ulteriori occasioni 
di scambio. Le educatrici/insegnanti parteciperanno inizialmente a due incontri, di cui uno in 
un luogo bello e “segreto” della città e uno presso il Centro Documentazione, consultando  
materiali sul tema e sperimentando, tra “grandi”, il narrare e l’ascoltare. 
Seguirà un periodo di osservazione e progettazione a scuola/nido per tradurre la ricerca in 
buona pratica. Ci si incontrerà di nuovo al Centro Documentazione per una riflessione comune e la 
stesura di una breve relazione di verifica, comprensiva della documentazione prodotta al 
nido/scuola. 
Il tempo che intercorrerà tra la ricerca bibliografica e la riflessione collegiale, necessario per la 
progettazione nel proprio servizio, sarà di circa 45 giorni.     
 



 3

 
 
 
 

o Realizzazione di una monografia:  “Lento/veloce, un contrasto per 
giocare”-  Ricerca e studio su esperienze e percorsi musicali 

Studio e approfondimento di percorsi musicali finalizzati alla costruzione di monografie 
e attività di ricerca presso il Centro Documentazione.  
Educatrici ed insegnanti, in piccoli gruppi misti, effettueranno una ricerca bibliografica 
sui materiali a disposizione, fino a giungere alla stesura di una documentazione che 
diverrà patrimonio comune dei gruppi educativi dei nidi, dei collegi docenti delle scuole 
che parteciperanno al progetto e dello stesso Centro Documentazione.  
Le educatrici e le insegnanti inizieranno in primo luogo la ricerca di testi relativi al tema da 
trattare, per passare successivamente alla lettura e selezione dei singoli capitoli e degli articoli 
ritenuti utili per la costruzione della monografia. In seguito allo studio effettuato e in relazione 
all’ esperienza professionale maturata sul campo, due incontri saranno dedicati alla riflessione, 
allo scambio e al confronto fino a giungere all’elaborazione di una documentazione condivisa di 
tipo monografico. 
 
 
 

o Costruisci la rete in Biblioteca 

Questo  progetto ha l’obiettivo di attivare la costruzione di una  rete fra servizi per la 
realizzazione di “situazioni territoriali” che consentano di soddisfare e promuovere la 
richiesta di informazione e formazione da parte delle educatrici dei nidi e delle 
insegnanti della scuola dell’infanzia all’interno dei propri municipi mettendo a confronto 
punti di incontro e diversità dei due servizi. 

 
Il percorso prevede la possibilità di scegliere tra due tematiche: 
 

- A) IO, TU, VOI: COMUNQUE AMICI – Come affrontare nel quotidiano la diversità 
attraverso le letture per bambini 

 
- B) L’AUTOBIOGRAFIA PROFESSIONALE – Trasmissione generazionale dell’esperienza 

nella storia dei servizi 
 

Gli incontri potranno essere organizzati presso le Biblioteche comunali presenti nei Municipi. I 
percorsi potranno essere attivati, a scelta, anche di sabato mattina. 
Per ulteriori delucidazioni su questo percorso, rivolgersi alle referenti: Stefania Canulli 
06-671070115 – Loretta Monteleoni 06-671070142 – Antonia Labonia 06-671070079 
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Laboratori: 
 

o Il Gruppo, lo Spazio, il Tempo    

-   1° annualità - Da un’esperienza di lavoro e di ricerca, spunti e riflessioni a confronto 
per ragionare sull’esigenza e l’utilità di osservare… Cosa, dove, quando…e perché… 
Osservare  per ascoltare, per comunicare, per riflettere, per documentare… Si gioca 
osservando, si sperimenta il punto di vista e, per questo laboratorio, abbiamo a 
disposizione angoli belli e significativi della città.   Il percorso si articola in 4 incontri, due in 
uscita nella città e due in Dipartimento, al Centro Documentazione. Il primo incontro, 
necessariamente in orario antimeridiano, si terrà in un giorno infrasettimanale o, a scelta, di 
sabato mattina.  
 
-   2° annualità – “Osservazioni”.  Percorso destinato a educatrici e insegnanti che hanno 
già effettuato la prima annualità del percorso, proponendo nuovi giochi per osservare con 
l’obiettivo di elaborare,  documentare, confrontarsi per riflettere su proprie esperienze 
di osservazione, verificarne la ricaduta nella quotidianità delle pratiche educative, 
riprendendo il filo dei precedenti percorsi.  

 
 

o “La Bottega del fare e del pensare”  

-  1° annualità – La Bottega è uno spazio attivo, un luogo dove  il tempo e il fare si  
riconoscono come  tempo e fare educativi. Se ne valorizzano  i processi, se ne coglie la 
possibilità di rielaborazione  e di espressione. Tutto questo potrà  servire  agli adulti per 
sperimentare l’uso dei materiali prima di offrirli ai bambini. 

- 2°annualità – “Le Scatole e l’Armadio, Spicchi di Frutta”. Questo laboratorio è 
riservato alle educatrici e alle insegnanti che hanno già frequentato “La Bottega del fare 
e del pensare”. 

La Bottega del fare e del pensare e il Laboratorio 2° annualità, si terranno presso la  sede della 
Città Educativa. Via del Quadraro 102.    
 
Il Centro Documentazione è a vostra disposizione per rispondere ad ogni 
richiesta di chiarimenti. Potrete contattarci ai numeri telefonici:  
 

06 671070046    06 671070047   06 671070048    06 671070050 

Fax  06 671070049 
 
 
 

Centro Documentazione -Telefono  06 671070046-47-48-50  Fax  06 671070049 
www.comune.roma.it/dipscuola   marialuigia.deguglielmi@comune.roma.it  -  maria.cattaruzzadorigo@comune.roma.it  -  
fulvia.rizonico@comune.roma.it  
 

http://www.comune.roma.it/
mailto:marialuigia.deguglielmi@comune.roma.it
mailto:maria.cattaruzzadorigo@comune.roma.it
mailto:fulvia.rizonico@comune.roma.it


AL DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI  – EX  III U.O. 
CENTRO  DOCUMENTAZIONE NIDI E INFANZIA 

SCHEDA DI ADESIONE 
Percorsi Complementari del Centro di Documentazione 

 
 

SCUOLA/NIDO…………………………………………………………………………………MUNICIPIO …………………… 
 
TELEFONOSCUOLA/NIDO……………………………………………………FAX…………………………………………………… 
 
Indicare i nominativi delle insegnanti e delle educatrici negli spazi relativi ai percorsi scelti: 

      

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il Funzionario dei Servizi Educativi                                                                        IL Dirigente UOSECS 

 

Consultazione bibliografica individuale 
 
------------------------------ 

------------------------------    

------------------------------ 

------------------------------ 

Ricercare, progettare, documentare 
Mi racconti quella che poi c’era il lupo – La Narrazione 

 
------------------------------ 

------------------------------    

------------------------------ 

------------------------------ 

Realizzazione di monografie 
“Lento/veloce, un contrasto per giocare” 

 
------------------------------ 

------------------------------    

------------------------------ 

------------------------------ 

Costruisci la rete in Biblioteca 
Specificare tematica A o B accanto al nome 

 
------------------------------ 

------------------------------    

------------------------------ 

------------------------------ 

Il Gruppo, lo Spazio, il Tempo      
1°annualità 
------------------------------ 

------------------------------    

------------------------------ 

------------------------------  

2° annualità 

--------------------------------

--------------------------------

La bottega del fare e del pensare  
1°annualità 
------------------------------ 

------------------------------    

------------------------------ 

------------------------------ 

2° annualità 

--------------------------------

------------------------------ 
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