Associazione Scuole Materne non Statali
della Provincia di Padova

in collaborazione con

PUNTO FISM PADOVA srl A Socio Unico

CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO
PEDAGOGICO-DIDATTICO
PER PERSONALE DI COORDINAMENTO,
EDUCATIVO E INSEGNANTE
DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA
E SERVIZI INNOVATIVI ALLA PRIMA INFANZIA

PROGRAMMA

Anno Scolastico 2013/2014
a cura della Commissione Pedagogico – Didattica

Via G. Medici 9/D 35138 Padova
Tel. 049 8711300 Fax 049 8710833
Email: segreteria@fismpadova.it
Sito:www.fismpadova.it

Un sant'uomo ebbe un giorno da conversare con Dio e gli chiese: "Signore, mi piacerebbe sapere
come sono il Paradiso e l'Inferno". Dio condusse il sant'uomo verso due porte. Aprì una delle due e
gli permise di guardare all'interno. Al centro della stanza, c'era una grandissima tavola rotonda. Al
centro della tavola si trovava un grande recipiente contenente cibo dal profumo delizioso. Il
sant'uomo sentì l'acquolina in bocca. Le persone sedute attorno al tavolo erano magre, dall'aspetto
livido e malato.
Avevano tutti l'aria affamata: Avevano dei cucchiai dai manici lunghissimi, attaccati alle loro
braccia. Tutti potevano raggiungere il piatto di cibo e raccoglierne un po', ma poiché il manico del
cucchiaio era più lungo del loro braccio, non potevano accostare il cibo alla bocca. Il sant'uomo
tremò alla vista della loro miseria e delle loro sofferenze. Dio disse: "Hai appena visto l'inferno".
Dio e l'uomo si diressero verso la seconda porta. Dio l'aprì. La scena che l'uomo vide era identica
alla precedente.
C'era la grande tavola rotonda, il recipiente colmo di cibo delizioso che gli fece venire ancora
l'acquolina. Le persone intorno alla tavola avevano anch'esse i cucchiai dai lunghi manici. Questa
volta, però, le persone erano ben nutrite e felici e conversavano tra di loro sorridendo.
Il sant'uomo disse a dio: "Non capisco!", "E' semplice", rispose Dio, "Dipende solo da un'abilità:
essi hanno appreso a nutrirsi gli uni gli altri, mentre gli altri non pensano che a loro stessi".

Questo apologo ci permette di riflettere sul dovere professionale di organizzare la scuola o il
servizio educativo in cui lavoriamo per il bene di tutti: colleghe, personale, famiglie e bambini.
Ad ogni professionista è chiesto di saper coniugare sapientemente la propria maturità personale
con le proprie conoscenze e competenze. E' un intreccio delicato e fragile che chiede disponibilità
al cambiamento e alla continua maturazione personale, capacità di riflettere sulla dimensione etica
e quindi sui valori implicati in un contesto educativo, flessibilità nella progettualità per favorire lo
sviluppo armonico ed integrale di ogni bambino, cura, lealtà e attenzione nel tessere la rete di
relazioni anche al fine di divulgare una "cultura dell'infanzia e per l'infanzia" tra le famiglie e nel
territorio.
In un momento così difficile per la scuola e i servizi alla prima infanzia, che sono abbandonati da
chi dovrebbe averli a cuore, c'è bisogno di motivarsi e sostenersi a vicenda, di "fare gruppo",
essere solidali per dimostrare le competenze che possediamo e per costruire un ambiente
educativo accogliente e sicuro che esprime la professionalità di chi vi opera all'interno.
Un caro saluto a tutte.
Il Presidente
Ugo Lessio

Coordinatrice Pedagogico-didattica
Marina Perozzo
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Corso di formazione per coordinatrici e docenti di scuola dell’infanzia e dei servizi innovativi alla prima infanzia

DALLE INDICAZIONI AL CURRICOLO

14, 28 SETTEMBRE, 5 E 19 OTTOBRE 2013

La stessa proposta verrà presentata in 3 sedi a scelta:
SEDE

INDIRIZZO

Sala Parrocchiale
Via Roma 69 - VILLA DEL CONTE
Sala corsi FISM “Mons. G. Bernardi”
Via G. Medici 9/a - PADOVA
Sala
Polivalente
della
Scuola Via Martiri della Libertà 8 - TRIBANO
dell’Infanzia “Madonna di Fatima”
Finalità e Obiettivi del corso:
La nostra professionalità è chiamata ad aggiornarsi nei pensieri e nelle azioni, non è più sufficiente
saper svolgere belle attività didattiche, necessita sostenere il nostro agire con intenzionalità
educativa.
Ogni insegnate ed ogni educatore devono prima riflettere sulle scelte pedagogiche e poi addivenire
ad una condivisione e pianificazione delle strategie educative orientate dalle osservazioni rilevate,
al fine di poter coniugare le esigenze di ogni singolo bambino e le tappe evolutive che ogni scuola
deve garantire, nel rispetto dei ritmi di crescita e dei traguardi per lo sviluppo delle competenze,
per promuovere in ogni bambino uno sviluppo armonico ed integrale.
Contenuti:
• dalla programmazione alla progettazione: nuovi termini, nuovi contenuti.
• dall'osservazione, alla dimensione didattica e alla stesura dell'unità di apprendimento
• dalla verifica alla valutazione per la documentazione e la certificazione delle competenze
Modalità attuative:
Il percorso formativo si effettuerà con modalità frontale, laboratoriale e applicativa nella propria
scuola, con la finalità di mettere in comune le esperienze realizzate, le difficoltà incontrate in ogni
singola realtà scolastica e le strategie messe in atto per risolverle.
Relatori: Dr.ssa Claudia Favaro, dr.ssa Francesca Gemin, dr.ssa Elena Gherardi, Marina Perozzo
Orario del corso: dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Totale ore di frequenza: 16 ore
Numero massimo partecipanti: 65
Il corso è a numero chiuso e nel caso non si raggiunga il numero minimo di 15 verrà annullato.
Quota di adesione individuale: € 120,00
In caso di disdetta almeno 10 giorni prima dell’inizio del corso, verrà rimborsato il 60% della quota
di iscrizione, oltre tale data la quota di iscrizione non verrà restituita.
Iscrizioni: sul sito www.fismpadova.it alla sezione FORMAZIONE entro il 21/06/2013
L’attestato dell’avvenuta formazione sarà scaricabile dal sito www.fismpadova.it – area privata, a
pagamento registrato.
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Corso di formazione per coordinatrici e docenti di scuola dell’infanzia e dei servizi innovativi alla prima
infanzia che hanno già frequentato tutti e tre i livelli del corso “Progettazione curriculare”
e le loro colleghe di scuola

L’ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO
SEDE

INDIRIZZO

DATE

Sala Parrocchiale
Natività

Via P. Bronzetti 10
PADOVA

21 settembre 2013

Sala Corsi "Mons. Via G. Medici 9/a
G.Bernardi" FISM
PADOVA

30 novembre 2013

Finalità e Obiettivi del corso:
Come richiesto dalle colleghe, prosegue il cammino formativo in merito alla PROGETTAZIONE
CURRICULARE, le indicazioni a supporto di questa scelta sono state principalmente due:
• la necessità di esercitare attraverso laboratori la tecnica progettuale,
• la necessità di coinvolgere anche le colleghe della propria scuola, che non hanno ricevuto
questa formazione negli anni precedenti e che si trovano in difficoltà a passare ad un
nuovo modello organizzativo-progettuale in cui è preminente l'osservazione, la valutazione,
l'autovalutazione, in funzione della certificazione delle competenze.
Contenuti:
• definizione dell'obiettivo educativo
• pianificazione di una unità di apprendimento
• attuazione nella propria scuola
• valutazione, autovalutazione dell'unità di apprendimento
• certificazione delle competenze
Modalità attuative:
Il percorso formativo si effettuerà con modalità frontale, laboratoriale e applicativa nella propria
scuola, con la finalità di mettere in comune le esperienze realizzate, le difficoltà incontrate in ogni
singola realtà scolastica e le strategie messe in atto per risolverle.
Relatore: dr.ssa Claudia Favaro – docente di scuola dell’infanzia
Orario del corso: dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Totale ore di frequenza: 8 ore
Numero massimo partecipanti: 65
Il corso è a numero chiuso e nel caso non si raggiunga il numero minimo di 15 verrà annullato.
Quota di adesione individuale: € 80,00
In caso di disdetta almeno 10 giorni prima dell’inizio del corso, verrà rimborsato il 60% della quota
di iscrizione, oltre tale data la quota di iscrizione non verrà restituita.
Iscrizioni: sul sito www.fismpadova.it alla sezione FORMAZIONE
L’attestato dell’avvenuta formazione sarà scaricabile dal sito www.fismpadova.it – area privata, a
pagamento registrato.
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Corso di formazione per coordinatrici ed educatrici dei servizi innovativi alla prima infanzia

UNA RETE DI NIDI
La stessa proposta verrà presentata in 2 sedi a scelta:
SEDE

INDIRIZZO

DATE

DEL Scuola dell’infanzia Via Cimitero 3
e Nido Integrato CARTURA
“Giovanni XXIII°”
-

Sala Parrocchiale

Via Roma 69
VILLA
CONTE

16 ottobre 2013
13 novembre 2013
15 gennaio 2014
12 febbraio 2014
12 marzo 2014
9 aprile 2014
14 maggio 2014
30 ottobre 2013
27 novembre 2013
29 gennaio 2014
26 febbraio 2014
26 marzo 2014
30 aprile 2014
28 maggio 2014

ORARI
-

dalle
dalle
dalle
dalle
dalle
dalle
dalle
dalle
dalle
dalle
dalle
dalle
dalle
dalle

16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30

alle
alle
alle
alle
alle
alle
alle
alle
alle
alle
alle
alle
alle
alle

18.30
18.30
18.30
18.30
18.30
18.30
18.30
18.30
18.30
18.30
18.30
18.30
18.30
18.30

Finalità e Obiettivi del corso:
La scelta della qualità, e di conseguenza quella dell'accreditamento che caratterizza l'evoluzione dei
servizi alla prima infanzia del Veneto, pone motivi di riflessione circa la capacità dei servizi stessi di
coniugare la qualità con un'effettiva "presa di coscienza" da parte delle persone che la devono
attuare. "Fare qualità" significa puntare costantemente a migliorare tutti i processi interni ed
esterni al contesto educativo, a tal fine facilitante diviene il condividere tali riflessioni con colleghe
di altri servizi alla prima infanzia e in un confronto costruttivo pervenire a nuove considerazioni.
Costituzione di una rete territoriale di collegamento, confronto e supporto tra servizi alla prima
infanzia, per la condivisione di un linguaggio comune e lo sviluppo della professionalità educante.
Contenuti:
• condivisione e confronto sulle esperienze di Autorizzazione e Accreditamento regionale
• messa a fuoco di tematiche formative condivise territorialmente
• approfondimenti con esperti del settore
• prime forme di scambi e di messa in rete di risorse comuni tra nidi
Modalità attuative:
il percorso lavorativo prevede attività di dialogo e scambio tra le partecipanti, una parte teorica e
momenti di rielaborazione operativa da parte delle partecipanti.
Relatore: Dr.ssa Francesca Gemin - Coordinatrice di un Centro Infanzia
Totale ore di frequenza: 14 ore
Numero massimo partecipanti: 50
Il corso è a numero chiuso e nel caso non si raggiunga il numero minimo di 15 nidi verrà annullato.
Quota di adesione per nido: € 180,00
In caso di disdetta almeno 10 giorni prima dell’inizio del corso, verrà rimborsato il 60% della quota
di iscrizione, oltre tale data la quota di iscrizione non verrà restituita.
Iscrizioni: sul sito www.fismpadova.it alla sezione FORMAZIONE
L’attestato dell’avvenuta formazione sarà scaricabile dal sito www.fismpadova.it – area privata, a
pagamento registrato.
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Corso di formazione per coordinatrici e docenti di scuola dell’infanzia e dei servizi innovativi alla prima infanzia

IN UNA NOTTE DI TEMPORALE 1^ PARTE

L’inclusione scolastica nei servizi alla prima e seconda infanzia oggi
SEDE

Sala Parrocchiale
Natività

INDIRIZZO

Via P. Bronzetti 10
PADOVA
Sala Corsi "Mons. Via G. Medici 9/a
G.Bernardi" FISM
PADOVA

DATE

ORARI

- sabato 18 gennaio 2014

- dalle 9.00 alle 17.00

-

-

sabato 15 febbraio 2014
sabato 15 marzo 2014
sabato 12 aprile 2014
martedì 13 maggio 2014

dalle
dalle
dalle
dalle

9.00 alle 17.00
9.00 alle 17.00
9.00 alle 17.00
16.30 alle 18.30

OBIETTIVI GENERALI:
• potenziare nelle insegnanti e nelle coordinatrici dei servizi alla prima e seconda infanzia del
territorio provinciale, le competenze atte ad accogliere bambini disabili e in difficoltà a
progettare, per realizzare interventi educativi personalizzati, capaci di creare le basi per lo
sviluppo successivo del bambino, in piena collaborazione con la famiglia e i Servizi Sociali e
Sanitari.
• rafforzare il sistema territoriale dei servizi dedicati a bimbi disabili
• creare il presupposto per il cambiamento, inteso come “evoluzione migliorativa”;
• uniformare le modalità operative (accoglienza, utilizzo strumenti di lavoro, metodologie,
documentazione, ecc.) dei servizi alla prima e seconda infanzia nel territorio provinciale (sia
pubbliche che paritarie).
OBIETTIVI SPECIFICI:
• fornire agli insegnanti e ai coordinatori delle scuole dell’infanzia e dei servizi alla prima
infanzia conoscenze e competenze in merito ai bambini disabili e in situazioni di difficoltà,
per saper interagire correttamente con loro e con i loro familiari;
• supportare le insegnanti nella comprensione e nella consapevolezza delle sofferenze e delle
difficoltà che accompagnano le famiglie con bambini disabili, alla scopo di acquisire
comportamenti e linguaggi efficaci alla costruzione di positive relazioni scuola-famiglia;
• fornire alle insegnanti adeguate informazioni sul lavoro di rete e sugli attori presenti nel
territorio, contribuendo a supportarle nell’acquisire un ruolo attivo nel sistema dei servizi
territoriali;
• far acquisire competenze specifiche nell’uso di metodologie educativo-didattiche che
consentano alle insegnanti un perfezionamento della capacità programmatoria, che tenga
conto della presenza in sezione e nella scuola del bimbo disabile.
METODOLOGIE:
• didattica frontale (lezioni magistrali, lezione standard con dibattito guidato, tavole rotonde
con esperti + dibattito)
• didattica interattiva: presentazione e discussione di casi didattici; lezione integrata con
filmati
• didattica attiva: esercitazione diretta da parte dei partecipanti; lavoro in gruppi
• testimonianze
STRUMENTI DI RILEVAZIONE DELL’IMPATTO/RICADUTA DELL’EVENTO FORMATIVO
Schede predisposte per la raccolta in sintesi di:
• esperienze didattiche realizzate in corso d’anno scolastico e relativi risultati
• esperienze di interazione e collaborazione con la famiglia e relativi risultati
• esperienze di lavoro di rete, in collaborazione con equipe specialistiche e servizi territoriali
competenti e relativi risultati
• questo materiale verrà valutato al termine del percorso formativo
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Totale ore di frequenza 1^ parte: c.a. 40 ore di formazione e 10 ore di esperienza diretta a
giugno da svolgersi nella propria scuola.
Quota di adesione individuale: € 50,00
In caso di disdetta almeno 10 giorni prima dell’inizio del corso, verrà rimborsato il 60% della quota
di iscrizione, oltre tale data la quota di iscrizione non verrà restituita.
Iscrizioni: sul sito www.fismpadova.it alla sezione FORMAZIONE entro il 29/11/2013
Numero massimo partecipanti: 60
Il corso è a numero chiuso e nel caso non si raggiunga il numero minimo di 15 verrà annullato.

Vi informiamo che la 2^ e 3^ parte del corso svilupperanno i seguenti argomenti:
DATE
Ottobre

2h TEORICHE
(09.00-11.00)
Normativa Regionale e Scolastica

2h PRATICO-DIDATTICHE
(11.30-13.30)
dott.ssa Maria Pia Dalla Nora Responsabile
dell’Ufficio Integrazione Scolastica del IX°
Ufficio Scolastico Territoriale PD
Associazione Depranocitosi

Novembre Associazione Pulcino
Gennaio

Le cause della disabilità e sue origini

I comportamenti predittivi

I disturbi senso percettivi
I disturbi della comunicazione
I disturbi del linguaggio

Approfondimenti didattici

Febbraio

Approfondimenti didattici
Marzo

I disturbi specifici
dell’apprendimento
I disturbi dell’attenzione e
dell’ipercinesia
Approfondimenti didattici

Aprile

I disturbi del comportamento
I disturbi d’ansia nell’infanzia

Giugno

10 ore attività: osservazione, progettazione didattica, valutazione

Ottobre

I disturbi generalizzati dello sviluppo
(autismo e sindromi affini)

Approfondimenti didattici

Approfondimenti didattici
Novembre I disturbi della relazione familiare
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CALENDARIO CORSI “IN UNA NOTTE DI TEMPORALE” 2^ E 3^ PARTE

PER LE DOCENTI CHE HANNO GIÀ FREQUENTATO LA 1^ PARTE
DEL CORSO “IN UNA NOTTE DI TEMPORALE”
DI ONARA, BRUGINE E CONSELVE

ULSS 15 distretto n. 2 - sede ONARA DI TOMBOLO
Sala Parrocchiale

Sala Parrocchiale

BORGORICCO
Viale Europa 18

ONARA di TOMBOLO
Via Chiesa Onara 1

- Martedì 8 ottobre 2013

- dalle 16.30 alle 18.30

-

-

S. 26 ottobre 2013
S. 25 gennaio 2014
S. 22 febbraio 2014
S. 29 marzo 2014
S. 12 aprile 2014
G. 8 maggio 2014

dalle
dalle
dalle
dalle
dalle
dalle

9.00 alle 13.30
9.00 alle 13.30
9.00 alle 13.30
9.00 alle 13.30
9.00 alle 13.30
16.30 alle 18.30

ULSS 16 distretti 3 e 6, sede BRUGINE
Scuola dell'infanzia
“Gesù Bambino”

ABANO TERME
Via S. Pio X° 9

- Mercoledì 23 ottobre 2013

- dalle 16.30 alle 18.30

Sala Comunale
Dante

CONSELVE
P.zza Dante
(Dietro la Biblioteca)

- Sabato 9 novembre 2013

- dalle 9.00 alle 13.30

BRUGINE
Via Roma 27

-

-

dalle
dalle
dalle
dalle
dalle
dalle

9.00 alle 13.30
9.00 alle 13.30
9.00 alle 13.30
9.00 alle 13.30
9.00 alle 13.30
16.30 alle 18.30

-

dalle
dalle
dalle
dalle
dalle
dalle
dalle

16.30 alle 18.30
9.00 alle 13.30
9.00 alle 13.30
9.00 alle 13.30
9.00 alle 13.30
9.00 alle 13.30
16.30 alle 18.30

Sala Parrocchiale

S.
S.
S.
S.
S.

9 novembre 2013
11 gennaio 2014
8 febbraio 2014
22 marzo 2014
5 aprile 2014

Mercoledì 7 maggio 2014

ULSS 17 Distretto Conselve - Monselice, sede CONSELVE
- Martedì 15 ottobre 2013

Sala Comunale
Dante

CONSELVE
P.zza Dante
(Dietro la Biblioteca)

-

S. 9 novembre 2013
S. 11 gennaio 2014
S. 1 febbraio 2014
S. 8 marzo 2014
S. 5 aprile 2014
Martedì 6 maggio 2014

Seguirà tramite mail l’indice degli argomenti
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PER LE DOCENTI CHE HANNO GIÀ FREQUENTATO LA 1^ E 2^ PARTE
DEL CORSO “IN UNA NOTTE DI TEMPORALE”
DI BORGORICCO, ABANO TERME E OSPEDALETTO EUGANEO

ULSS 15 - sede BORGORICCO

Sala Parrocchiale

BORGORICCO
Viale Europa 18

- Martedì 8 ottobre 2013
- S. 16 novembre 2013

- dalle 16.30 alle 18.30
- dalle 9.00 alle 13.30
I disturbi generalizzati
dello sviluppo (autismo e
sindromi affini)

- Merc. 23 ottobre 2013
- S. 16 novembre 2013

- dalle 16.30 alle 18.30
- dalle 9.00 alle 13.30
I disturbi generalizzati
dello sviluppo (autismo e
sindromi affini)

ULSS 16 – sede ABANO TERME

Scuola dell'infanzia
“Gesù Bambino”

ABANO TERME
Via S. Pio X° 9

ULSS 17 Distretto – sede OSPEDALETTO EUGANEO
Sala Comunale
Dante

Sala Comunale

CONSELVE
P.zza Dante
(Dietro la Biblioteca)
OSPEDALETTO
EUGANEO
P.zza S.Pertini n.8
(vicino alla chiesa)

- Martedì' 15 ottobre 2013

- dalle 16.30 alle 18.30

- S. 23 novembre 2013

- dalle 9.00 alle 13.30
I disturbi generalizzati
dello sviluppo (autismo e
sindromi affini)

Seguirà tramite mail l’indice degli argomenti
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