Corso di formazione per coordinatrici e docenti di scuola dell’infanzia

ACCOMPAGNARE LE INDICAZIONI NAZIONALI 2012
ABANO TERME SABATO 17 OTTOBRE, 14 NOVEMBRE, 5 DICEMBRE 2015

Premessa:
Con l'anno scolastico 2013-2014 sono entrate pienamente in vigore le Indicazioni Nazionali per il
curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, anche le scuole paritarie, essendo
parte del sistema nazionale di istruzione, hanno come riferimento il medesimo testo.
L'adozione delle Indicazioni Nazionali va considerata come attività ordinaria, la loro attuazione
costituisce una preziosa opportunità per approfondire alcuni nodi culturali, organizzativi e
professionali di particolare rilievo; l'emanazione delle Indicazioni implica una coerente
rielaborazione del curricolo che tenga conto del profilo del bambino, dei traguardi di sviluppo delle
competenze, resi ora prescrittivi, e dell'ambiente di apprendimento.
La fism desidera offrire al personale insegnante e di coordinamento, un percorso formativo che
permetta una approfondita conoscenza delle Indicazioni, che mettono a sistema molteplici aspetti
professionali, organizzativi e didattici, favorendo una rilettura unitaria e organica del documento,
coinvolgendo come formatori coloro che a livello regionale sono stati individuati come i
professionisti designati dall'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto nell'Accompagnare alla
divulgazione delle Indicazioni Nazionali.
Finalità e Obiettivi del corso:
• studiare e approfondire gli aspetti più significativi del testo, conoscere il lessico specifico e
le parole chiave
• motivare all'innovazione proposta dalle Indicazioni e sostenere nel necessario adeguamento
delle competenze metodologiche e didattiche
• promuovere l'analisi di una serie di punti critici, la sperimentazione, la validazione e la
disseminazione di buone pratiche
• documentare esperienze didattiche innovative
Contenuti:
• dalle competenze chiave al benessere a scuola
• conoscenza dei documenti europei
• la struttura dell'ambiente di apprendimento: tempi, spazi, contesto e organizzazione
• progettare il curricolo: modelli didattici modelli progettuali per il curricolo
• le competenze: competenze chiave e le competenze culturali di base
• aspetti fondamentali della didattica per competenze
• valutazione, certificazione e autovalutazione
Relatori: Dr.ssa Franca Da Re - Dirigente Tecnico dell'Ufficio scolastico Regionale del Veneto: Il
curricolo per competenze, secondo le nuove indicazioni 2012; Dr.ssa Laura Donà - Dirigente Tecnico
Dell'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto: Accompagnare le Indicazioni Nazionali 2012 - Contesti di
apprendimento nella scuola dell'infanzia e processi valutativi; Insegnanti della Scuola dell'Infanzia
Statale di Carve - Mel (BL): presentazione di alcune Unità di Apprendimento già realizzate a scuola,
con la supervisione della dr.ssa Da Re, delle relative modalità operative, organizzative e degli strumenti
necessari. (modelli di osservazione, per la verifica, per la valutazione e la documentazione)
Sede del corso: Abano Terme – Scuola dell'infanzia "Gesù Bambino" Via San Pio X° 9
Orario del corso: dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Totale ore di frequenza: 12 ore - Assenza massima consentita 20% del monte orario complessivo.
L’attestato dell’avvenuta formazione sarà scaricabile dal sito www.fismpadova.it – area privata, a pagamento registrato

Numero massimo partecipanti: 70
Il corso è a numero chiuso e nel caso non si raggiunga il numero minimo di 15 verrà annullato
Quota di adesione individuale: € 50,00
In caso di disdetta entro 10 giorni prima dell’inizio del corso la quota di iscrizione verrà restituita
Iscrizioni: sul sito www.fismpadova.it alla sezione FORMAZIONE

