
Corso di formazione per coordinatrici e docenti di scuola dell’infanzia e dei servizi innovativi alla prima 
infanzia che hanno già frequentato tutti e tre i livelli del corso “Progettazione curriculare”  

e le loro colleghe di scuola 
 

 

L’ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Finalità e Obiettivi del corso:  
Come richiesto dalle colleghe, prosegue il cammino formativo in merito alla PROGETTAZIONE 
CURRICULARE, le indicazioni a supporto di questa scelta sono state principalmente due:  

• la necessità di esercitare attraverso laboratori la tecnica progettuale,  
• la necessità di coinvolgere anche le colleghe della propria scuola, che non hanno ricevuto 

questa formazione negli anni precedenti e che si trovano in difficoltà a passare ad un 
nuovo modello organizzativo-progettuale in cui è preminente l'osservazione, la valutazione, 
l'autovalutazione, in funzione della certificazione delle competenze. 

 
Contenuti: 

• definizione dell'obiettivo educativo 
• pianificazione di una unità di apprendimento 
• attuazione nella propria scuola 
• valutazione, autovalutazione dell'unità di apprendimento 
• 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. 
 
 
Relatore: dr.ssa Claudia Favaro – docente di scuola dell’infanzia 
 
Orario del corso:  dalle ore 9.00 alle ore 13.00  
 
Totale ore di frequenza: 8 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: € 80,00 
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 
L’attestato dell’avvenuta formazione sarà scaricabile dal sito www.fismpadova.it – area privata, a 
pagamento registrato. 

SEDE INDIRIZZO DATE 

Sala Parrocchiale 
Natività 

Via P. Bronzetti 10 
PADOVA  

21 settembre 2013 
 
 

Sala Corsi "Mons. 
G.Bernardi" FISM 

Via G. Medici 9/a 
PADOVA 

30 novembre 2013 
  


