CORSO DI FORMAZIONE
7 incontri con esperti

BIBLIOTECA CIVICA - Sala Conferenze
via Vittorio Emanuele II n. 1

3° incontro

GRUPPI DI LAVORO

giovedì 4 aprile ore 16.30-19.30
Dalla conoscenza all’azione:

Dopo i primi due incontri di formazione
si costituiranno

1° incontro

la psicologia dello sviluppo

venerdì 22 febbraio ore 16.30-19.30

Relatrice dott.ssa A. Reffieuna

tre gruppi di lavoro (A-B-C) previa indagine
fabbisogni formativi di educatori e docenti.

introducono
l'Assessore all'Istruzione e alle Politiche
Sociali

dott.ssa Manuela Olia

il coordinatore pedagogico

dott. Massimo Perotti

4° incontro

delle

Incontri nei plessi scolastici
Scuole dell'infanzia in orario 16.30-18.30

sabato 4 maggio ore 9.30-12.30
Progettare contesti educativi quotidiani
seconda parte

Relatrici dott.sse L. Colla, E. Corte

Le conduttrici dei gruppi saranno
GRUPPO A -

GRUPPO B -

Lo zero–sei e l’identità

della scuola dell’infanzia.
Un approccio olistico per valorizzare i primi
due segmenti educativi

Relatore dott. G. Cerini

5° incontro

Spettatore o cittadino? Sviluppo dell'identità e
crescita del senso di cittadinanza

Relatrice dott.ssa C. Salvador
6° incontro

sabato 23 marzo ore 9.30-13

lunedì 2 settembre ore 14.30-17.30

dei Nidi e delle Scuole dell’infanzia
del Comune di Reggio Emilia
prima parte

Relatrici dott.sse L. Colla, E. Corte

Traguardi di sviluppo.

Relatrice dott.ssa C. Onesti
7° incontro

giovedì 7 novembre ore 16.30-19.30
A scuola contromano.

nella città di Chieri

Luoghi dell’agire e del fare dei bambini

e presentazione VIDEO

Relatore dott. E. Mattalia

dott.ssa Manuela Olia

Dirigente Area Educativa

dott.ssa Lilia Marchetto

GRUPPO C -

ins. M. Zamboni

Scuola Celestina Costa, via Croce 5

a.s. 2018/2019

1° incontro 2° incontro -

giovedì 28 marzo
giovedì 20 giugno

______________

I linguaggi ai confini del sapere

L'esperienza dei progetti 0-6 anni

Assessore

dott.ssa M. L. Pizzoli

Scuola Porta Garibaldi, strada della Serra 1

giovedì 23 maggio ore 16.30-19.30

2° incontro

Dialogo con l'esperienza educativa

dott.ssa C. Eandi

Scuola via Tamagnone 8

a.s. 2019/2020

3° incontro 4° incontro -

5° incontro -

giovedì 10 ottobre

giovedì 21 novembre

riflessioni conclusive e

report finale corso

DATA DA DEFINIRE

Un sistema integrato
0-6 anni
perchè?
OBIETTIVI DI SISTEMA
> promuovere un riconoscimento territoriale formale
reciproco tra i due sistemi dell'istruzione 3-6 anni a
titolarità statale con quello dell'educazione nel
segmento di età 0-3 anni a titolarità comunale
> stimolare un “processo di continuità” educativo e
didattico, finalizzato a ridurre gli svantaggi culturali,
sociali e relazionali degli utenti (bambini fino a 6
anni e loro famiglie), favorendo il miglior processo di
inclusione a tutti

OBIETTIVI FORMATIVI
> migliorare l'acquisizione di competenze e saperi
che tengano conto delle esigenze di benessere, di
apprendimento e di sviluppo dei bambini, nella

Finanziamento Comune di Chieri
Legge n. 107/2015

piena comprensione dei loro diritti
> potenziare le competenze necessarie per
rispondere alle esigenze individuali dei bambini
provenienti da contesti differenti o con esigenze
educative particolari
> favorire l’organizzazione degli spazi e dei tempi

organizzazione
Istituto Comprensivo Chieri 3
capofila
in collaborazione con
gli Istituti Comprensivi Chieri 1 e 4

come partecipare

quale elemento di qualità pedagogica degli
Percorso formativo di

ambienti educativi attraverso esplicite progettazioni
e verifiche condivise

31 ore valido per

crediti formativi.
Le iscrizioni devono essere effettuate
dal 10 gennaio al 10 febbraio 2019

> stimolare un’attività di valutazione nei nidi e
nelle scuole dell’infanzia che rivesta un carattere

via mail alla segreteria dell'Istituto Chieri 3
direzione@chieri3.gov.it
o attraverso la piattaforma SOFIA.

formativo, che riconosca, accompagni, descriva e
documenti i processi di crescita e favorisca lo

Verrà rilasciato attestato di partecipazione.

Intrecciare saperi
per valorizzare
i primi segmenti
educativi
Piano di azione comunale
per la promozione del sistema integrato
di educazione ed istruzione
fino a sei anni

Invito esteso alla cittadinanza per gli incontri
pubblici in Biblioteca fino ad esaurimento posti.

sviluppo di tutte le potenzialità

informazioni
Istituto Comprensivo Chieri 3

Corso di formazione
per Educatori Asili Nido comunali e
Docenti Scuole dell'Infanzia statali

via Bonello 2 - 011.9428439

direzione@chieri3.gov.it
ic@chieri3.gov.it
Asilo Nido Cucciolo 011.9428.297

Anni 2018/2019

