
                                                                                                      
 

 
                
                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  

 
 

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. 

 


