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Premessa

Inizia un nuovo anno scolastico. Porta con sé progetti, iniziative, nuove collabora-
zioni e tradizioni. Gli insegnanti lo accolgono e si mettono in gioco nella scuola, con
la loro competenza educativa, l'entusiasmo e le capacità che negli anni di esperien-
za hanno acquisito, soggette a continue rivisitazioni, riflessioni, ripensamenti che
derivano da molteplici esperienze professionali e personali. 
Nei consueti Open space, alcune di loro si mettono a disposizione con sensibilità e
competenza condividendo le esperienze che hanno maturato, i saperi che hanno
costruito, e li  declinano in varie proposte. Portano nella scuola spunti  di  attività,
idee, progetti realizzati, per sperimentare linguaggi e tecniche, cercare soluzioni e
strategie per affrontare il noto e il nuovo. All'interno di queste proposte tutti possono
trovare spazio di scambio e confronto coniugando professionalità, esperienza, for-
mazione e interessi personali, in un contesto di reciproco arricchimento. 
Gli incontri sono occasioni di stimolo, offrono spunti operativi e concreti, sempre
pensati in relazione al senso della propria professione, spendibili nella quotidianità
con i bambini. 

Gli Open space sono

• laboratori di un unico appuntamento di tre ore
• incontri  condotti  da insegnanti  della  scuola  dell’infanzia  esperti  nelle  diverse

aree educative e della didattica 
• occasioni  per  conoscere  spunti  operativi  e  attività  creative  riproponibili  ai

bambini
• esperienze in gruppi formati da 8 a 20 persone a seconda del tipo di proposta

Orario
Gli incontri sono il venerdì dalle 17.00 alle 20.00.

Iscrizioni
Compilare il modulo posto a fine opuscolo (o quello presente in www.vivoscuola.it)
e inviarlo entro il 10 ottobre al numero di fax 0461 496999 o per mail ai
referenti. È possibile iscriversi direttamente dal sito di Vivoscuola.

Comunicazioni
Sul portale Vivoscuola www.vivoscuola.it saranno date le comunicazioni sugli Open
space che  hanno  raggiunto  il  numero  di  iscritti  necessario  all’attivazione.  Per
informazioni  rivolgersi  alla  referente  Graziella  Manzana  (0461  -496966
graziella.manzana@provincia.tn.it).

Note 
Ogni insegnante in servizio può iscriversi ad uno o più  Open space, in qualsiasi
luogo del territorio. Le iniziative sono a libera partecipazione e non vanno inserite
nel monte ore. 

http://www.vivoscuola.it/


OPEN SPACE 2019-2020

TITOLO CON DOVE QUANDO

Di pagina in pagina, 
creativamente

Bergamo Alessia Trento 8 novembre

Storie Appese Bertamini Mariateresa Rallo 8 novembre

Risorse in rete 
per la creatività

Brugnara Viviana Trento 22 novembre

Wow! il mio disegno si anima 
e racconta con i-Theatre

Burlon Roberta Rovereto 15 novembre

Arte fra le mani Cestari Ornella Trento 18 ottobre

It’s time for circle time ! Costa Monica Rovereto 29 novembre

Mi metto in gioco Girardi Noris Trento/Dro 15 novembre

Ready for lunch? Nicoletti Antonella Trento 24 gennaio



Alessia Bergamo

Di pagina in pagina, creativamente

Forbici, carta colorata e cartoncini, colla, lana, petali, bottoni e tutto quello
che  la  fantasia  suggerisce  per  la  realizzazione  di  pagine   artistiche  che
possono  diventare  la  base  per  libri-quadri,  copertine,  album  fotografici,
fodere di quaderni e altro ancora. Alessia propone un laboratorio artistico -
manipolativo  per  riciclare,  inventare,  decorare  esprimere con  creatività  e
unicità la propria fantasia per oggetti originali e personalizzati, con materiali
e tecniche facilmente recuperabili e utilizzabili anche a scuola.

AREA Artistico - espressiva

SEDE Palazzo istruzione Via Gilli, 3 Trento

DATA 8 novembre 2019



Mariateresa Bertamini

Storie appese

Pochi tratti essenziali per costruire una storia. 
Un  filo  per  raccontarla  tenerne  la  traccia,  abbellire,  con  delicatezza  e
fantasia, uno spazio. Come nei "sogni volanti" di Alexander Calder, sculture
che sono miracoli di leggerezza, il racconto si esplica in una delicata storia
appesa, regalando stupore ed emozione. 
Mariateresa propone la sua magia a partire dalla storia di Harold ma la tec-
nica può essere facilmente adattata ad altri racconti. Il testo darà voce ad
un'arte narrativa e figurativa insieme.

AREA Narrativa

SEDE Scuola dell’infanzia di Rallo

DATA 8 novembre 2019



Viviana Brugnara

Risorse in rete per la creatività

La  rete  è  una  risorsa
ricca di possibilità che può essere utilizzata per sfruttare la tecnologia e migliorare
la capacità di comunicare. Durante l'incontro Viviana presenta alcuni programmi
gratuiti reperibili online utili a trasformare e gestire file, modificare foto, realizzare
materiali grafici quali poster e volantini piacevoli e accattivanti. Grazie ad alcuni
suggerimenti, si potrà osservare come le parole e le immagini usate garantiscono
l’immediatezza e la semplicità del messaggio che si vuole comunicare suscitando
nel lettore un'emozione. 

AREA Informatica

SEDE Palazzo istruzione Via Gilli, 3 Trento

DATA 22 novembre 2019

MATERIALI Chiavetta USB con qualche foto/immagine



Roberta Burlon

Wow! Il mio disegno si anima e racconta

Roberta presenta le caratteristiche dello  strumento e la sua utilità educativa
per la narrazione di storie in forma digitale. Darà alcuni spunti su altri modi
di  usarlo,  come  per  la  presentazione  della  scuola  ai  genitori,  l'invio  di
messaggi  digitali  personalizzati,  giochi  di  logica,  linguistici,  matematici...
Seguirà un momento pratico: il gruppo inventerà una storia, con personaggi
e sfondi fatti di vari materiali. Gli elementi saranno inseriti con lo scanner.
Verranno  sperimentate  le  tecniche  di  ritaglio  e  incollatura.  Seguirà  la
registrazione della storia e la realizzazione del video. 

AREA Informatica

SEDE Scuola dell’infanzia “Fucine” Rovereto

DATA 15 novembre 2019

MATERIALI Chiavette USB con video e file musicali



Ornella Cestari

Arte fra le mani

Come comunicare le emozioni attraverso un'espressione artistica? Ci vuole
un  po'  di  magia,  tecnica  e  materiali  da  sperimentare  in  libertà,  qualche
trucco e strategia per  affascinare e conquistare, per trovare il proprio stile.
Con fogli bianchi e neri, tempere, china, acquerelli, pennelli larghi e sottili
per  riempire  spazi  grandi  e  piccoli,  fare  mescolanze,  copiare  dal  vivo...
Ornella aiuterà attraverso le tecniche proposte durante l'incontro a scoprire
effetti speciali che esprimono e regalano emozioni. 

AREA Artistico - espressiva

SEDE Scuola dell’infanzia “Piccolo Mondo” Trento

DATA 18 ottobre 2019



Monica Costa

It’s time for Circle time!

Monica propone il  “Circle Time” un cerchio magico, in cui i  bambini,
seduti in cerchio, esprimono opinioni ed emozioni. Su un argomento
proposto  dall’insegnante.  L’obiettivo  è  quello  di  facilitare  la
comunicazione,  valorizzare  le  opinioni  e  le  competenze  di  ognuno,
approfondire  la  conoscenza  reciproca,   in  un  modo  esperienziale
giocoso  ed  inclusivo.  Attraverso  questo  momento  preparato  con
particolare  cura,  e  con  giochi  canzoni  e  filastrocche,  i  bambini
vengono  esposti  all’acquisizione  linguistica  in  modo  naturale  e
gioioso.  Nell’incontro  si  potranno acquisire  tecniche  e strumenti  da
subito utilizzabili con i bambini.

AREA Linguistica -   inglese

SEDE Scuola “C.Battisti” Rovereto

DATA 29 novembre 2019

MATERIALI Un paio di calzini antiscivolo



Noris Girardi

Mi metto in gioco

Prendersi cura di sé, rallentare lo sguardo, con un movimento retrospettivo
guardare  dentro  la  nostra  storia  professionale,  scoprendo  l’immagine
plurima  di  noi,  tessere  le  esperienze  significative,  scoprire  una  trama
d’insieme.  Noris aiuterà  a scoprire le connessioni di una narrazione che
esprime  l’intensità  di  quello  che  è  stato  e  quello  che  è  il  progetto  del
divenire.  Le  insegnanti  sono  invitate  a  portare  alcune  fotografie  fatte
durante  gli  anni  di  lavoro,  a  scuola,  meglio  se  in  anni  scolastici  diversi:
saranno utilizzate per recuperare ricordi e vissuti, scoprire la bellezza e la
forza della scrittura biografica.

AREA Narrativa-relazionale

SEDE Trento/Dro

DATA 15 novembre 2019

MATERIALI Fotografie personali anche di momenti di scuola



Antonella Nicoletti

Ready for lunch?

Antonella  propone  un’attività  in  lingua  inglese  attraverso  spunti
operativi  immediati  e  divertenti.  La  preparazione  al  pranzo  sarà  la
routine  utilizzata  allo  scopo.  L’obiettivo  è  quello  di  trasformare
un’esperienza  quotidiana  semplice  in  un’unità  di  gioco  didattico
piacevole  e  completo  (dal  “pre-teaching”  alla  documentazione).
L’apparecchiatura  e  le  attività  ad  essa  connesse  diventerà  un
momento efficace per arricchire la comprensione e   la produzione di
una lingua non materna.  Compiere delle  azioni,  ripetute  nel  tempo,
sostenute  e  accompagnate  da  immagini,  vocaboli  nuovi,  arricchite
con giochi e canzoni, rende 

AREA Linguistica -   inglese

SEDE Scuola dell’infanzia di Martignano

DATA 24 gennaio 2020



Le conduttrici

Bergamo Alessia 
Insegnante presso la scuola dell'infanzia di Gardolo
via  Paludi.  Ha  lavorato  in  utilizzo  preso  l'Ufficio
infanzia,  ha  condotto  open  space  sulla  tematica
dell'art  journal,  diario  creativo.  Facilitatrice  di
SoulCollage(R).  Ha  seguito  un  corso  di  100 ore  a
Reggio  Emilia  per  diventare  atelierista.  Ama
sperimentare tecniche pittorico-manipolativo nuove. Il
suo sogno è aprire un atelier per offrire momenti di
benessere attraverso l'arte. 

Bertamini Mariateresa
Insegnante presso la scuola dell’infanzia di Dro, ha
frequentato  diversi  corsi  laboratoriali  nei  quali  ha
acquisito competenze in ambito espressivo, grafico-
pittorico e manipolativo. 
Ha condotto vari  Open space:  Faccia da burattino,
Tappi  e fantasia,  Dita per zampe,  Il  mondo in una
valigia  e Storie appese.  Ha collaborato con l’Ufficio
infanzia mettendo a disposizione in varie occasioni il
suo bagaglio di esperienze.

Brugnara Viviana
Insegnante di scuola dell’infanzia, è in servizio presso
l’Umse  Scuola  e  Servizi  infanzia  della  Provincia
autonoma  di  Trento.  Coordina  l’Area  dei  bisogni
educativi  speciali  nell’ambito  dell’infanzia  e  cura
l’attività  editoriale  e  di  documentazione.  Giornalista
pubblicista,  si  occupa  di  comunicazione  anche  per
realtà di volontariato locale, curando testi e grafica di
materiali  promozionali  e  la  gestione  di  vari  canali
social.

Burlon Roberta 
Insegnante presso la scuola dell'infanzia Fucine, ha
partecipato a numerosi laboratori formativi in partico-
lare sulla narrazione.  Ha collaborato con l'Ufficio in
occasione della manifestazione “Educa” per una pro-
posta con tema la narrazione e nella conduzione di
due Open Space sulla costruzione dei libri creativi. 
Ha partecipato alla formazione pluriennale sullo stru-
mento i-Theatre e a convegni sulla media-education.



Cestari Ornella 
Insegna presso la scuola dell'infanzia Piccolo mondo.
Figlia d'arte, ha respirato fin da piccola la passione
per  l'osservazione  della  natura,   della  gente,  delle
cose, sperimentando materiali  e tecniche nell'atelier
del  padre.  Ha  studiato  la  tecnica  del  fumetto  e
partecipato  a  corsi  di  costruzione  del  libro  con
Massimo Mortacchi. Ha collaborato con la PAT per la
pubblicazione Fila la rima e affiancato il giornale on-
line  Trentino  da  vivere.  Ha pubblicato  il  suo  primo
libro per bambini Il viaggio di chiocciolina.

Costa Monica 
Insegna  da  una  decina  di  anni   nelle  scuole
dell’infanzia di Rovereto dopo anni dedicati al turismo
in  Italia  ed  in  Inghilterra.  Dal  2014  al  2016  ha
collaborato all’organizzazione di  corsi  di  formazione
del modello  DIR Floortime tenuti dalla Dott.ssa Amy
Zier, terapista americana con studi a Chicago ed in
Italia; ha seguito  il suo lavoro anche nella sua clinica
di Chicago ed ha acquisito competenze linguistiche in
inglese e di tecniche del circle time.

Girardi Noris
Insegnante di scuola dell’infanzia presso la scuola di
Rione 2 Giugno (Riva del Garda). 
È counselor biografico e frequenta la Libera Universi-
tà dell’autobiografia. Ha maturato esperienza in que-
sto campo frequentando corsi e laboratori sulla cono-
scenza di sé e la relazione interpersonale, proposti
dalla Provincia e da altre istituzioni.

Nicoletti Antonella
Insegnante  presso  la  scuola  dell’infanzia  di
Martignano,  ha  acquisito  competenza  in  L2
partecipando  a  più  corsi  di  lingua  e  glottodidattica
anche all’estero. Ha seguito la formazione in ambito
linguistico  proposta  dal  Servizio  conseguendo  la
certificazione   B2.  Ama  inventare  testi,  animare  e
proporre  giochi  in  inglese  accompagnati  con  la
fisarmonica.  È  autrice  del  testo  e  delle  musiche di
Playful English



MODULO DI ISCRIZIONE A.S. 2019-2020

Cognome e nome

Matricola

Codice fiscale

Indirizzo Mail

Telefono personale

Scuola d’infanzia di 

Circolo

Open space scelto

Eventuale altro
Open space scelto 

Data

Firma

Compilare e inviare via fax allo 0461 496999, entro il 10 ottobre
2019, oppure per mail alla referente. 
Su Vivoscuola dopo il 15 ottobre, saranno pubblicati i dati relativi ai
percorsi che saranno attivati, raggiunto il numero di iscrizioni. 

Per  informazioni  rivolgersi  a  Graziella  Manzana  (0461  496966
graziella.manzana@provincia.tn.it).




