
                                                                                                       
 

 
                
                Associazione Scuole Materne non Statali                      in collaborazione con 
                        della Provincia di Padova     PUNTO FISM PADOVA srl A Socio Unico  
         

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 Visentini-  Psicologo e Psicoterapeuta. 
SEDE INDIRIZZO DATA 

Patronato “Don Bosco” Via Dante 2 –  
PIAZZOLA SUL BRENTA 

15 gennaio 2011 

Scuola dell’Infanzia “Gesù 
Bambino” 

Via San Pio X° -  
ABANO TERME 

22 gennaio 2011 

Centro Parrocchiale “Don Bosco” Via Costa Calcinara 101 -  
MONSELICE 

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 

18 e 27 gennaio, 2, 7, 15 e 21 
febbraio 2011  

Centro Parrocchiale 
 

Viale Europa 18 –  
BORGORICCO 

25 gennaio, 3, 9, 14, 22 e 28 
febbraio 2011 

Scuola dell’Infanzia “Gesù 
Bambino” 

Via San Pio X° -  
ABANO TERME 

17 e 24 febbraio, 2, 14, 22 e 
30 marzo 2011 

Patronato “Guido Negri”  P.zza S. Pertini -  
OSPEDALETTO EUGANEO 

1, 10, 16, 21, 29 marzo e 4 
aprile 2011 

Scuola dell’Infanzia “Madonna di 
Fatima” 

Via Martiri della Libertà 8 –  
TRIBANO 

3, 17, 23, 28, 31 marzo e 7 
aprile 2011 



 2

 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


