
Corso di formazione per coordinatrici, docenti di scuola dell’infanzia ed educatrici dei servizi alla prima infanzia 

 
PROGETTIAMO PER COMPETENZE 

 PADOVA, VENERDÌ 9 E 23 NOVEMBRE 2018 
 

 
Premessa 
Nel mese di settembre ed ottobre abbiamo realizzato un corso di “Accompagnamento alla 
progettazione per competenze”, allo scopo di verificare assieme alle scuole la progettazione 
annuale predisposta, o le singole Unità di Apprendimento, la valutazione del corso è stata molto 
soddisfacente. 
Durante la formazione, abbiamo avuto modo di verificare che alcune scuole avevano fatto la 
formazione teorica “Accompagnare le Indicazioni Nazionali 2012”, al fine di possedere i fondamenti 
teorici in merito al concetto di competenza, ma altresì non avevano frequentato, nella scorsa 
primavera, il corso “Progettare per competenze”, il cui scopo era quello di passare dagli assunti 
teorici alla progettazione annuale, utilizzando le Unità di Apprendimento. Queste scuole si sono 
rese conto che in effetti manca a loro un passaggio di raccordo, cioè la formazione fatta la scorsa 
primavera, pertanto ci è stato chiesto di recuperare alcuni contenuti del corso “progettare per 
competenze” e di pianificare una formazione.   
 
Finalità e Obiettivi del corso:  

 Saper progettare e realizzare una Unità di Apprendimento, utilizzando i materiali 
riconosciuti dal Miur 

 Saper verificare, valutare e autovalutare le Unità di Apprendimento 
 
Contenuti: 

 Conoscere il valore della progettazione per Competenze e i suoi punti di forza 
 Familiarizzare con i materiali a disposizione 
 Conoscere le procedure per la progettazione delle Unità di Apprendimento, discussione in 

gruppo, confronto con i relatori, esercitazioni in presenza 
 

 
 

Relatori: Laura Nicchio, Coordinatrice di scuola dell’infanzia paritaria parrocchiale, Dr.ssa 
Elena Gherardi, psicopedagogista, Dr.ssa Marina Perozzo, referente pedagogico provinciale 
FISM 
 
Sede del corso: Padova - Sala Corsi “Mons. G. Bernardi” FISM, Via G. Medici 9/A  
 
Orario del corso: dalle ore 16.45 alle ore 18.45  
 
Totale ore di frequenza: 4 ore  
L’attestato dell’avvenuta formazione sarà scaricabile dal sito www.fismpadova.it – area privata, a 
pagamento registrato 
 
Numero massimo partecipanti: 50 
Il corso è a numero chiuso e nel caso non si raggiunga il numero minimo di 15 verrà annullato 
 
Quota di adesione individuale: € 40,00 a persona 
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 


