
Corso di formazione per Coordinatrici e insegnanti di scuola dell’infanzia,  
sezioni primavera e dei servizi innovativi alla prima infanzia  

che hanno partecipato lo scorso anno al corso di I° livello 
 
 

LA PROGETTAZIONE CURRICULARE: II° LIVELLO  
“Dal pensiero pedagogico, alle buone prassi educative” 

 
 

La stessa proposta verrà presentata in 3 sedi a scelta: 
 

SEDE INDIRIZZO DATE 

Centro Parrocchiale di Santa 
Cosma 

Via Stortola 1 -  
S.COSMA di MONSELICE 

7 novembre 2011, 5 marzo e 2 
maggio 2012 

Scuola dell’Infanzia “Gesù 
Bambino” 

Via San Pio X° -  
ABANO TERME 

8 novembre 2011, 6 marzo e 3 
maggio 2012 

Centro Parrocchiale P.zza Giovanni XXIII 18  –  
MARSANGO di Campo San 
Martino 

9 novembre 2011, 7 marzo e 4 
maggio 2012 

 
 
Finalità del corso: 
Tutti siamo chiamati, oltre che a consolidare le nostre conoscenze e competenze specifiche, a 
considerare in termini più ampi i bisogni della scuola e del personale insegnante, a condividere 
sempre di più le chiavi di lettura di ogni singola realtà scolastica e, soprattutto, a sostenere il 
desiderio di miglioramento di ogni singola insegnante e di ogni scuola. La Fism di Padova con 
questo corso desidera assicurare un percorso di accompagnamento alle scuole che lo scorso anno 
hanno frequentato lo stesso corso di 1° livello, per rendere attuabili le buone prassi educative 
conosciute nel percorso formativo dello scorso anno scolastico. 
 
Contenuti: 

• La dimensione esperienziale 
• La dimensione pedagogica 
• La dimensione didattica 
• La dimensione valutativa 

 
Modalità attuative: 
Il percorso formativo si effettuerà con due modalità: frontale e laboratoriale, con la finalità di 
mettere in comune le esperienze realizzate, le difficoltà incontrate, di progettare azione educative 
rispondenti alle situazioni rilevate, congruenti con le competenze, sostenute e accompagnate dalla 
valutazione educativa, da poter concretizzare in ogni singola realtà scolastica. 
 
 
 
Relatori: Membri della Commissione Pedagogica FISM Padova 
 

Orario del corso:  dalle ore 16.30 alle ore 18.30  

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 

Totale ore di frequenza:  6 ore 
L’attestato dell’avvenuta formazione sarà scaricabile dal sito www.fismpadova.it – area privata, a 
corso concluso. 
 


