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A.S. 2018/19 Scuola dell’Infanzia 

 
Accompagnare pensieri e stili educativi 

I bambini e le bambine negli spazi e nei percorsi educativi 
e di crescita 

 
Corso	  di	  formazione	  per	  i	  docenti	  della	  scuola	  dell’infanzia	  

	  
	  
	  

L’Associazione professionale Proteo Fare Sapere di Siena organizza per 
l’anno scolastico 2018/19 alcuni   incontri di formazione rivolti ai  docenti della 
scuola dell’infanzia. 
 
Offerta ed obiettivi degli incontriIl  
 
 Il corso si propone di approfondire  strumenti di riflessione finalizzati a 
conservare, modificare, ampliare e strutturare gli stili educativi e l’ambiente 
interno ed esterno al fine di favorire e stimolare le capacità e rispondere ai 
bisogni di ogni singolo bambino e bambina. 
Spunti ed orientamenti per riconoscere tempi e ritmi di vita individuali 
seguendo l’interesse dei bambini, per maturare un pensiero educativo 
condiviso, teso a potenziare ogni singola struttura affinché possa diventare 
“fucina” di crescita e scambio per l’intera Comunità educante. 
Analisi e considerazioni sugli stili di comunicazione con particolare attenzione 
a quella tra insegnante e e genitore al fine di definire le modalità e le abilità 
comunicative più efficaci e idonee alla continuità orizzontale, in modo da 
incentivare e valorizzare anche lo stile familiare 
 
Obiettivi 
Favorire lo scambio del pensiero educativo, delle metodologie, degli stili e 
delle strategie operative al fine di condividere gli aspetti definiti e considerati 
efficaci allo sviluppo delle competenze e della crescita dei bambini e delle 
bambine per creare “alleanze educative” condivise 
 
 
 
 
 
 



Tempi 
 
La sua durata è di 24 ore, distribuite in 8 incontri di tre ore ciascuno, fra 
novembre 2018 e maggio 2019 il sabato mattina dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
 
Gli incontri si svolgeranno: 

Il sabato, uno ogni 15 giorni, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, presso l’I.C. “ 

J. Lennon ” di Sinalunga, come da calendario concordato il primo 

giorno del corso con la Formatrice 

PRIMO INCONTRO -  Sabato 17 Novembre 2018 
a cura di Annamaria Mascelloni 

 
 

 
 
Il corso, i cui temi saranno dettagliati nel corso del primo 
incontro e accennati di seguito, avrà un costo di Euro 170.00 
comprensivi della quota d’iscrizione all’Associazione  Proteo 
Fare Sapere.  
Per gli iscritti FLC CGIL, a seguito della convenzione in atto 
con Proteo fare sapere, è prevista una riduzione del 30%. 
Il Corso sarà attivato con un minimo di 18 partecipanti ed un 
massimo di 23. 
L’importo potrà essere accreditato con bonifico bancario di 
proteo fare sapere Siena (  l'IBAN  di Proteo faresapere Siena: 
 IT72F0103014200000012452730   - Banca Monte dei Paschi di Siena 
Causale:  Corso infanzia Proteo fare sapere Siena) 
o tramite la carta del docente il cui buono dovrà essere inviato 
a proteofaresaperesiena@gmail.com.  
 
 
 

Verrà rilasciato un attestato di frequenza 
valido a tutti gli effetti di legge e utile ai fini 

dell’aggiornamento 
 
 

 
 
 



 
Si allega la scheda di iscrizione 

da inviare entro il 30 ottobre 2018 ai seguenti recapiti: 
proteofaresaperesiena@gmail.com  -  fax: 0577254850 

. 
              Per partecipare al corso in caso di impegni di servizio 
L’iniziativa essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento (DM 
8/06/2005) è automaticamente autorizzata ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del 
Comparto Scuola con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle 
supplenze brevi.  

 
 

 
Programma – Contenuti - Calendario 
 
 
1° incontro novembre 2018  NOI CHI SIAMO 

Presentazione del percorso di formazione 
Presentazione del gruppo di lavoro 
Saper ascoltare 
Saper raccontare 
Importanza dell’ascolto 
Valorizzazione del se e del noi… 
Le azioni che favoriscono l’ascolto 

 
2° incontro – dicembre 2018 

 
I BAMBINI CHI SONO 
Chi è il bambino? 
Per ogni singola persona 
Per il piccolo gruppo 
Per il grande gruppo 
Gli aspetti legati all’attenzione, concentrazione e interesse 
L’osservazione come strumento privilegiato nella programmazione 
e progettazione educativa 

 
3° incontro - gennaio 2019 

 
LO SPAZIO INTERNO 
L’ambiente come spazio di vita e di relazioni 
Costruire uno spazio “buono” per i bambini che offre sicurezza, 
stimolo e spinta ad esplorare e conoscere. 
Spazio come dimensione che sappia accogliere e riconoscere 
Spazio come contenitore dell’evento educativo che non è mai 
concluso 
La bellezza dell’ambiente come dimensione etica 
Il colore come sfondo 
Dare sostanza fisica alla luce che cambia con le stagioni 
Abitare tutti gli spazi 
Qualità globale degli spazi 

 
4° incontro – febbraio 2019 

 
LE ATTIVITA’ SPAZIO INTERNO 
Spazio come organizzatore della socialità dei bambini 
Progettazione mai astratta ma correlata all’immagine del bambino 
e a ciò che vogliamo che i luoghi esprimano 
Il grande gruppo 
Il piccolo gruppo 
Attività individuale 
Ordine finalizzato a stimolare le competenze 



Coerenza 
Curiosità 
Esplorazione 
Cooperazione e condivisione 
Motivazione e conoscenza 

 
 
 
5° incontro – marzo 2018 

 
 
Lo spazio esterno 
Costruire una relazione con il paesaggio 
La temperatura esterna come stimolo ad uscire e sostare 
Utilizzo di materiali poveri e di recupero 
Il valore delle tasche piene 
Spazio come organizzatore della socialità dei bambini 

 
6° incontro – marzo 2018 

 
LE ATTIVITA’ SPAZIO ESTERNO 
Progetti educativi con le stagioni 
Attività sensoriale e di scoperta 
Gli oggetti: quantità e qualità 
Le azioni 
La socialità 

 
7° incontro -  aprile 2018 

 
LA COMUNICAZIONE 
Le tipologie comunicative 
La comunicazione come strumento di costruzione del rapporto 
sociale 
Analisi delle dinamiche interpersonali nel processo comunicativo 
Ostacoli alla comunicazione 

 
8° incontro – maggio 2018 

 
LA COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE 
Comunicazione verbale e non verbale 
Ascolto attivo 
Comunicazione verticale 
Comunicazione circolare 

 
Sede 
 
Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo “J.Lennon” di Sinalunga 
 
Metodologia di lavoro 

 
Gli incontri saranno condotti con metodologia interattiva; saranno 
proposti simulazioni e esercitazioni a coppie, in piccolo e grande 
gruppo. 
Laboratori e simulazioni di pratiche educative già sperimentate 
negli ambienti di vita. 
Proiezioni di interviste e video 
Riflessione individuale e di gruppo 
Discussione e confronto in piccoli gruppi 
 

 
Strumenti 

 
Saranno utilizzati Videoproiettore, slide, fogli e colori 

 
Documentazione 

 
Saranno consegnati materiali di documentazione in formato 
elettronico e cartaceo 

 
 
 
 



 
Da inviare a proteofaresaperesiena@gmail.com o fax: 0577254850 

 
Entro il 30 ottobre 2018 

 
 
                          SCHEDA INFORMATIVA 

Incontri di formazione: Accompagnare pensieri e stili educativi 
I bambini e le bambine negli spazi e nei percorsi educativi e di crescita 

 
 
 

Cognome …………………………………………              Nome …………………………… 
 
Nato/a  a ………………………………………. Prov. ………            il …………………….. 
 
Residente a     ………………………………………..... ............................…....... Prov. …….  
 
Via/Piazza ……………………………………… ……………….. N. ……   Cap ………….. 
 
Sede di Servizio …………………………………………………………………………………… 
 
Cellulare    ………………………….. ….................    Telefono ……………………………… 
 
E-mail ………………………………………………………….………… 
 

o   Iscritto Proteo faresapere   
o   Iscritto Flc Cgil 

 
o Docente infanzia  o Docente di scuola Secondaria di Primo 

grado  
cl. conc...................................... 

o Docente primaria  o Docente di scuola secondaria di Secondo 
grado 
cl.conc.........................................  
	  

 
 
Desidero iscrivermi al corso “Accompagnare pensieri e stili educativi”. 
 
Luogo e data …………………………………………….. 

Firma 
 

                                                                                                   ……………………………..… 
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
Proteo Fare Sapere ed Flc CGIL non raccolgono dati sensibili, trattano i dati personali con mezzi elettronici ad accesso riservato al 
personale addetto, predispongono misure di sicurezza informatica necessarie per ridurre al minimo il rischio di violazione della privacy 
delle/dei sue/suoi utenti da parte di terzi, tratta i dati secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei 
diritti degli interessati.  
L’invio della scheda implica il consenso all’utilizzo e al trattamento dell’indirizzo e-mail, e di eventuali altri dati personali, per permettere 
di comunicare iniziative dell’associazione e dell’organizzazione sindacale. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03, Proteo Fare Sapere ed 
Flc CGIL garantiscono la possibilità di esercitare in qualsiasi momento i diritti di accesso, aggiornamento e cancellazione dei dati 
personali.  
                            C.F. 01114180522  e-mail: siena@proteofaresapere.it - www.proteofaresapere.it 

Via Leopoldo Serra 37 - 00153 Roma Tel 06/587904 Fax 06/5885560 

 


