
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 
dell’Infanzia “Madonna di Fatima” 

Via Martiri della Libertà 8 - TRIBANO 

 
 
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. 
 

 
 


