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 DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA
E SERVIZI INNOVATIVI ALLA PRIMA INFANZIA

PROGRAMMA

Anno Scolastico 2010/2011
a cura della Commissione Pedagogico – Didattica

Giugno 2010

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

“La relazione educativa è sempre vissuta nelle due direzioni: siamo sempre
educatori ed educati, per questo solo chi sa di essere sempre in cammino nella sua
formazione può essere un buon educatore”.
Mons. Coletti (Vescovo di Como)

Da: INDICAZIONI PER IL CURRICULO
… Una scuola che intende educare istruendo non può ridurre tutto il percorso della

conoscenza alla semplice acquisizione di competenze…
Se c’è un punto in cui non possiamo non trovarci d’accordo è che il nostro compito
è quello di educare la “persona”: un essere unico ed irripetibile….Questo chiede alla
scuola un surplus: educare istruendo è un’aggiunta di responsabilità del docente
come del genitore che si declina nell’essere maestri di vita, testimoni di ciò che si
trasmette…..La nostra scuola deve essere luogo in cui nella diversità e nelle
differenze si condivide l’unico obiettivo che è la crescita della persona…non c’è
possibilità che la scuola realizzi il proprio compito di educare istruendo senza la
condivisione della famiglia…La scuola siamo noi, nelle buone pratiche, nel lavoro
quotidiano….
(Giuseppe Fioroni)
L’azione formativa che quest’anno la FISM di Padova propone alle scuole federate
tiene conto delle indicazioni ministeriali, cioè della direzione verso cui le scuole
dell’infanzia devono andare e nello stesso tempo delle richieste raccolte in
occasione degli incontri territoriali. Si può definire questa una formazione anche di
tipo partecipativo in quanto tiene conto delle istanze provenienti dal personale in
servizio, poiché le coordinatrici e le insegnanti sono i veri attori implicati nello
svolgimento delle pratiche educative.
Non tutti i corsi richiesti sono stati attivati per saturazione del calendario, si è scelto
di favorire una larga partecipazione moltiplicando nel territorio corsi di
fondamentale importanza, nell’intento di rispondere all’istanza proveniente dalle
scuole di spostare nella provincia corsi di formazione e di aggiornamento. E’ una
proposta sperimentale che potrebbe aver seguito positivo nei prossimi anni se ci
sarà una nutrita partecipazione.
Si ricorda che i corsi di formazione e aggiornamento organizzati dalla FISM di
Padova sono corsi autorizzati dal Ministero dell’Istruzione e della Ricerca e
riconosciuti validi al fine del conseguimento di Crediti Formativi; a tale scopo vi
consigliamo di conservare i programmi dei corsi stessi, poiché vanno allegati agli
attestati rilasciati dalla FISM Padova.
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Convegno per Coordinatrici e Insegnanti di scuola dell’infanzia,
sezioni primavera e dei servizi innovativi alla prima infanzia

DAL SUONO ALLA PAROLA, SUCCESSI ED INSUCCESSI,
QUANTI TENTATIVI!
PADOVA

3

SETTEMBRE

2010

Gli studi relativi all’apprendimento del linguaggio hanno prodotto in questi ultimi anni risultati
impensabili, e l’Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del Consiglio Nazionale delle
Ricerche (ISTC-CNR), sede di di Padova, che si occupa degli aspetti fonetici dell’acquisizione del
linguaggio nei bambini è uno dei centri di ricerca più importanti a livello nazionale.
Spesso durante lo svolgimento delle attività educative abbiamo modo di intuire che nello sviluppo
del linguaggio di quel tale bambino “qualcosa” non vada, “ci sembra…ma non siamo sicure”,
talvolta non sappiamo a chi rivolgerci nel dubbio di un ritardo o di un disturbo del linguaggio.
Contenuti:
• Lo sviluppo fonetico e fonologico tipico dei bambini in età prescolare;
• Linguaggio e comunicazione: la funzione della logopedia;
• Disturbi del linguaggio e disturbi della fluenza verbale;
• Presentazione del Progetto di Ricerca: “Balbuzie prescolare: Prima si interviene, meglio è!”

Relatori: dr.Claudio Zmarich - Primo Ricercatore presso l’ISTC-C.N.R. di Padova e dr.ssa Caterina
Pisciotta - logopedista del Centro Medico di Foniatria di Padova.
Sede del corso: Padova/Mandria – Sala del Centro Parrocchiale – Via Armistizio 283 (adiacente
alla Chiesa della Mandria)
Orario del corso: dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Iscrizioni: sul sito www.fismpadova.it alla sezione FORMAZIONE
Quota di adesione individuale: gratuito
Totale ore di frequenza: 4 ore
Al termine del corso sarà rilasciato l’attestato dell’avvenuta formazione.
Numero massimo partecipanti: 60
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Corso di formazione per Coordinatrici e insegnanti di scuola dell’infanzia,
sezioni primavera e dei servizi innovativi alla prima infanzia

IL RAPPORTO SCUOLA - FAMIGLIA
La stessa proposta verrà presentata in 3 sedi a scelta:
SEDE

INDIRIZZO

DATA

DOCENTI

Scuola dell’Infanzia
“Madonna di Fatima”
Patronato “Guido Negri”

Via Martiri della Libertà 8 –
TRIBANO
P.zza S. Pertini OSPEDALETTO EUGANEO
Via Dante 2 –
PIAZZOLA SUL BRENTA

11 settembre 2010

Dr.ssa
Ombretta Zanon
Prof.ssa
Paola Milani
Dr.ssa
Elena Pegoraro

Patronato “Don Bosco”

18 settembre 2010
2 ottobre 2010

Finalità del corso:
Il panorama dei bisogni “sociali” delle famiglie nell’ultimo decennio ha subito profondi mutamenti
che riaffermano la necessità di un’accoglienza e di una cura sempre più “qualificate” per i bambini
dai 0 ai 6 anni. Nell’intento di tessere positive relazioni con le famiglie, molteplici sono le soluzioni
poste in essere dalle scuole, proposte che prevedono il diretto coinvolgimento dei genitori sia a
livello organizzativo che gestionale, con orari flessibili che consentono di offrire un concreto
sostegno alla genitorialità.
Molto spesso però fraintendimenti, incomprensioni, difficoltà di comunicazione tra scuola e famiglia
minano le migliori intenzioni, che fare allora?
Contenuti:
• Le conoscenze relative alla complessità delle famiglie nella società odierna;
• Proporre modalità efficaci nelle relazionali tra scuola - famiglia; stereotipi e aspettative
reciproche;
• Fornire strumenti e indicazioni pedagogiche per favorire il primo ingresso dei bambini
all’asilo nido e alla scuola dell’infanzia.
Modalità attuative:
Il percorso formativo comprende una parte teorica e momenti di rielaborazione operativa da parte
delle partecipanti.

Relatori: docenti del dipartimento di Scienze della Formazione Primaria dell’Università di Padova
Orario del corso: dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Quota di adesione individuale: € 30,00 (è compresa la fornitura dell’album illustrativo “Anch’io vado a
scuola! I primi giorni con mamma e papà” e il quaderno pedagogico “Un tempo per incontrarsi. Pensieri e pratiche per
favorire l’ambientamento nella Scuola dell’Infanzia” della prof.ssa Paola Milani, Kite Edizione)

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
Totale ore di frequenza: 4 ore
Al termine del corso sarà rilasciato l’attestato dell’avvenuta formazione.
Numero massimo partecipanti: 60
Il corso è a numero chiuso e nel caso non si raggiunga il numero minimo di 15 verrà annullato.
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Corso di formazione per Gestori e membri del Comitato di Gestione

MISSION E GESTIONE
La stessa proposta verrà presentata in 2 sedi a scelta:
SEDE

INDIRIZZO

DATE

Patronato “Don Bosco”

Via Dante 2
PIAZZOLA SUL BRENTA

29 settembre e 6 ottobre 2010

Scuola dell’infanzia “San
Giuseppe”

Via Garibaldi 57
MONSELICE

3 e 10 novembre 2010

Finalità del corso:
L’attuale momento storico ed ecclesiale richiede che venga rivolta una particolare attenzione agli
aspetti inerenti l’identità della scuola cattolica parrocchiale e all’arricchirsi dei suoi tratti distintivi,
ma occorre anche considerare tutte le situazioni relative alla gestione, con tutto quel che ne
consegue sul piano patrimoniale e anche su quello dell’investimento economico per garantire la
continuità del servizio educativo a favore del territorio.
Gestire un servizio educativo oggi significa assumersi la responsabilità anche di ciò che va al di là
dei gesti e delle azioni, nella consapevolezza che ogni esperienza non è per il bambino “neutra”.
Programma
• L’identità della scuola cattolica parrocchiale oggi e sue prospettive;
• Presentazione dei servizi complementari alla scuola dell’infanzia; (servizi innovativi alla
prima infanzia, sezioni primavera, servizi doposcuola, centri estivi, ecc.) loro utilità;
• La gestione di un servizio educativo oggi: strategie e quotidianità;
• Parroci per scelta, gestori per dovere….
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Corso di formazione per Coordinatrici e insegnanti di scuola dell’infanzia,
sezioni primavera e dei servizi innovativi alla prima infanzia

POF, IL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA

dal progetto Educativo alla progettazione curriculare……
un percorso per raccontare la nostra scuola
La stessa proposta verrà presentata in 5 sedi a scelta:
SEDE
Centro Parrocchiale
Patronato “Don Bosco”
Scuola
dell’Infanzia
“Gesù
Bambino”
Scuola dell’Infanzia “Madonna di
Fatima”
Patronato “Guido Negri”

INDIRIZZO
Viale Europa 18 –
BORGORICCO
Via Dante 2 –
PIAZZOLA SUL BRENTA
Via San Pio X° ABANO TERME
Via Martiri della Libertà 8 –
TRIBANO
P.zza S. Pertini OSPEDALETTO EUGANEO

DATE
30 settembre, 05 e 11 ottobre
2010
07, 12 e 18 ottobre 2010
14, 19 e 25 ottobre 2010
21, 26 ottobre e 3 novembre
2010
28 ottobre, 2 e 8 novembre
2010

Sulla scia dell’esperienza positiva vissuta lo scorso anno scolastico in merito al Corso sul PEI, si ritiene
importante continuare la proficua collaborazione tra la Commissione Pedagogica Provinciale e le Scuole
federate Fism, pertanto si invita tutto il personale di coordinamento, docente ed educativo delle scuole
a partecipare al Corso di approfondimento sul POF.
Come dichiarato nel DGR n. 275 dell’8 marzo 1999 art. 3 comma 5: “il POF è elaborato dal collegio

docenti, tenendo conto delle proposte dei genitori e degli studenti ed è approvato dal gestore sulla
base del Progetto Educativo (PEI)”.

Finalità del corso:
Il Piano dell’Offerta Formativa secondo il regolamento sull’autonomia scolastica, è il documento
fondamentale della scuola che la identifica dal punto di vista culturale e progettuale, ne esplicita la
progettazione curriculare, extracurriculare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano
nell’ambito della loro autonomia.
Il corso si propone di fornire indicazioni in merito alla lettura del proprio “sistema scuola” e di offrire
strumenti utili alla costruzione o revisione del Piano dell’Offerta Formativa.
Contenuti:
1° incontro: Il sistema della scuola: introduzione e glossario;
2° incontro: area strutturale e progettazione curriculare;
3° incontro: area delle relazioni esterne e delle relazioni interne.
Metodologia:
Il percorso formativo comprende una parte teorica e momenti di rielaborazione operativa da parte delle
partecipanti.
Relatori: membri della Commissione Pedagogica Provinciale FISM di Padova
Orario del corso: dalle ore 16.30 alle ore 18.30
Quota di adesione individuale: gratuito
Iscrizioni: sul sito www.fismpadova.it alla sezione FORMAZIONE
Totale ore di frequenza: 6 ore
Al termine del corso sarà rilasciato l’attestato dell’avvenuta formazione.
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Corso di formazione per Coordinatrici e insegnanti di scuola dell’infanzia,
sezioni primavera e dei servizi innovativi alla prima infanzia

LO SVILUPPO GENERALE DEL BAMBINO DAI 0 AI 6 ANNI
PADOVA

13, 20

E

27

NOVEMBRE

2010

Perché lo sviluppo 0-6 anni?
Perché chi lavora presso un asilo nido-integrato, una sezione primavera o una scuola dell’infanzia
deve conoscere ciò che dovrebbe già appartenere al bambino prima di fare il suo ingresso nel
servizio educativo e sapere quali percorsi intraprendere per rispondere ai ritmi di crescita del
bambino. Ci si soffermerà maggiormente sulla fascia d’età 0-3 perché oggi, sempre più spesso,
assistiamo a forme di ritardo in merito all’identità e all’autonomia con conseguenze che si
ripercuotono in età successive.
Finalità del corso:
Educare sta diventando per tutti un compito sempre più arduo che richiede qualificate e mirate
integrazioni scuola/famiglia, ampie e convinte solidarietà, oltre che specifiche e qualificate
competenze.
Si affronteranno situazioni educative quotidiane che spesso creano disorientamento, e talvolta
senso di impotenza negli educatori: come i bambini si separano dai genitori, l’oggetto consolatore
e l’elaborazione della sofferenza; i bambini aggressivi chi sono e come aiutarli; il morso, il controllo
sfinterico, ecc.
Contenuti:
• Le tappe di sviluppo della persona dai 0 ai 6 anni;
• Dalla nascita del figlio in poi, come i genitori vivono dal loro punto di vista questa
esperienza e loro reazioni;
• come l’educatore può porgersi in maniera costruttiva sia nei confronti delle colleghe, che
dei bambini, che dei genitori, nelle situazioni professionali più difficili.
Modalità attuative:
Lezione frontale, brainstroming, key words, power point

Relatore: dr.ssa Emanuela Ruocco – psicologa e psicomotricista
Sede del corso: Padova – Sala Corsi "Mons. G.Bernardi" FISM Via Medici 9/A
Orario del corso: dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Quota di adesione individuale: € 100,00
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
Totale ore di frequenza: 12 ore
Al termine del corso sarà rilasciato l’attestato dell’avvenuta formazione.
Numero massimo partecipanti: 60
Il corso è a numero chiuso e nel caso non si raggiunga il numero minimo di 15 verrà annullato.
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Corso di formazione per Coordinatrici e insegnanti di scuola dell’infanzia,
sezioni primavera e dei servizi innovativi alla prima infanzia

LA PROGETTAZIONE CURRICULARE:
DAI TRAGUARDI PER LO SVILUPPO...ALLE COMPETENZE DEI BAMBINI
I Ministri che si sono succeduti nell’ultimo decennio ci hanno lasciato questa eredità: nel 2001 De
Mauro pubblica gli “indirizzi”, nel 2004 il documento Moratti parla di “Piani personalizzati delle
attività educative”, nel 2007 Fioroni emana il decreto relativo alle “Indicazioni per il curricolo” e
prossimamente il Ministro Gelmini si esprimerà in merito.
A quale documento deve rifarsi il collegio docenti nella stesura della progettazione?
Per dissipare le perplessità e i dubbi proponiamo un corso che da indicazioni pratiche su come si
costruisce un curricolo, passo dopo passo ogni insegnante potrà scoprire la validità di questo
strumento e quanto questo sia di aiuto alla nostra quotidianità professionale.
Inizieremo con tre grandi incontri (in zone diverse) a cui parteciperà anche il dr. Delio Vicentini,
responsabile nazionale del settore pedagogico della FISM, che ha già avuto contatti con la
commissione ministeriale che sta lavorando sulle nuove linee guida per la scuola dell’infanzia e la
scuola primaria; a seguito di tali incontri ha già indicazioni importanti per le nostre scuole
dell’infanzia paritarie.
Incontro introduttivo presentato in 3 sedi a scelta dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Relatori: Dr. Delio Vicentini – responsabile nazionale Fism del settore pedagogico;
Dr. Gianluigi Vicentini- Psicologo e Psicoterapeuta.
SEDE

INDIRIZZO

DATA

Patronato “Don Bosco”

Via Dante 2 –
PIAZZOLA SUL BRENTA
Scuola
dell’Infanzia
“Gesù Via San Pio X° Bambino”
ABANO TERME
Centro Parrocchiale “Don Bosco” Via Costa Calcinara 101 MONSELICE

15 gennaio 2011
22 gennaio 2011
29 gennaio 2011

Incontri operativi presentati in 5 sedi a scelta dalle ore 16.30 alle ore 18.30
Relatori: Membri della Commissione Pedagogica FISM Padova
SEDE

INDIRIZZO

DATA

Patronato “Don Bosco”

Via Dante 2 –
PIAZZOLA SUL BRENTA
Centro Parrocchiale
Viale Europa 18 –
BORGORICCO
Scuola
dell’Infanzia
“Gesù Via San Pio X° Bambino”
ABANO TERME
Patronato “Guido Negri”
P.zza S. Pertini OSPEDALETTO EUGANEO
Scuola dell’Infanzia “Madonna di Via Martiri della Libertà 8 –
Fatima”
TRIBANO
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18 e 27 gennaio, 2, 7, 15 e 21
febbraio 2011
25 gennaio, 3, 9, 14, 19 e 28
febbraio 2011
17 e 24 febbraio, 2, 14, 22 e
30 marzo 2011
1, 10, 16, 21, 29 marzo e 4
aprile 2011
3, 17, 23, 28, 31 marzo e 7
aprile 2011

Finalità del corso:
La Commissione Pedagogica Provinciale della FISM di Padova ritiene indispensabile fornire
strumenti per l’elaborazione della Progettazione Curriculare, al fine di promuovere nelle scuole
un’aggiornata modalità operativa che tuteli l’identità del progetto educativo delle scuole di
ispirazione cristiana.
Contenuti:
1° incontro introduttivo: - oltre l’orizzonte dei testi ministeriali;
- la personalità del bambino e le sue tappe di sviluppo dai 0 ai 6 anni;
incontri operativi:
2° incontro: l’osservazione: sue modalità;
3° incontro: l’osservazione e sua congruenza con la progettazione curriculare;
4° incontro: dai traguardi per lo sviluppo … alle competenze dei bambini;
5° incontro: la continuità educativa orizzontale e verticale;
6° incontro: la valutazione autentica;
7° incontro: l’autovalutazione.
Modalità attuative:
Il percorso formativo comprende una parte teorica e momenti di rielaborazione operativa da parte
delle partecipanti.
Quota di adesione individuale: € 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
Totale ore di frequenza: 16 ore
Al termine del corso sarà rilasciato l’attestato dell’avvenuta formazione.
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