
CALENDARIO DELLA FORMAZIONE FISM 

2019/2020 

 

CONVEGNO Regionale FISM                                                                                                                                         
“Da protagonisti del sistema educativo nazionale”                                                                                                                           
Sabato 12 ottobre a Bellaria-Igea Marina.                                                                                                                                       
                                                  6 ORE
                  

Percorso di Metodologia Pedagogica dei Genitori: Il patto educativo scuola-famiglia 
 

La pedagogia dei genitori è una metodologia che valorizza la componente famigliare nell’azione 
educativa, attraverso la narrazione che i genitori fanno dei loro figli per integrare le informazioni di 
tipo scolastico. Lo scopo è appunto quello di arrivare ad una descrizione della personalità dei 
propri figli che tenga conto di tanti aspetti che solo chi vive a contatto quotidianamente con loro 
può conoscere, al fine di promuovere il successo formativo e umano. 

Lunedì 28 ottobre Fondamenti teorici 
prof. Riziero Zucchi, docente di Filosofia e Scienze dell'Educazione presso l'Università di Torino 
 

Lunedì 4 novembre Per una ecologia delle relazioni: la narrazione.                                                                
Maria A. Piacentini dirigente scolastica nido, infanzia, primaria -Madonna Pellegrina, Modena 

Sede e orario: Sala parrocchiale del Sacro Cuore di Baragalla, Via Guittone d’Arezzo, 8. Ore 16:30 – 18:30. 

                                                                                                                                                                                      4 ORE 

Percorso di rinnovo idoneità IRC    

Titolo: Il pensiero religioso nel bambino dai 3 ai 6 anni  

Docente formatore: Dott.ssa Maria A. Piacentini ed équipe Scuola Madonna Pellegrina, Modena 

Luogo: Oratorio “Sacro Cuore” – Baragalla Via Guittone d’Arezzo, 8 

Tempo: Un sabato mattina dalle ore 9:00 alle 13:00 

Date: 25 gennaio, 8 e 22 febbraio, 7 marzo 2020 

Modalità d’iscrizione:                                                                                                                                          
1. L’iscrizione individuale dovrà essere fatta alla segreteria dell’Ufficio Scuola, mediante apposito modulo 
che verrà diffuso a partire dall’inizio di settembre insieme al programma della formazione annuale, a partire 
dal 21/10/2019 per terminare il 13/12/2019.                                                                                                      
2. Il corso sarà a numero chiuso di partecipanti; saranno riservati 100 posti per ognuna delle quattro date, 
che verranno assegnati in ordine di arrivo delle domande d’iscrizione.                                                             
3. Verranno accettate unicamente le domande presentate individualmente – anche a mezzo e-mail – presso 
i nostri uffici.                                                                                                                                                       
4. Per le domande in e-mail, farà fede la risposta di accettazione che emetteremo contestualmente all’arrivo 
della domanda.                                                                                                                                                  



5. Non saranno accettate le domande pervenute prima dell’apertura delle iscrizioni (21/10/2019).                                    
6. Di norma, non verranno accettate presenze al corso prive dell’iscrizione.                                                     
7. Ai partecipanti sarà richiesto un contributo a titolo di rimborso spese di € 5,00 da versare al momento della 
partecipazione.                                         

                                     4 ORE 

                                                                                                                

Percorso di formazione insegnanti nuove assunzioni                                                                                

Accompagniamo il nuovo personale educativo in un percorso di conoscenza e consapevolezza del 
contesto dei servizi dei Nidi e Scuole d’Infanzia Fism                                                                                                                                                                     
A cura del Coordinamento Pedagogico 

Lunedì 7 ottobre:  Progetto educativo  scuole e nidi d’infanzia paritari FISM 

Lunedì 14 ottobre: lavoro collegiale, vademecum dell’insegnante 

Sede e orario: Sala parrocchiale del Sacro Cuore di Baragalla, Via Guittone d’Arezzo, 8. Ore 16:30 – 18:30.  

                                                                                                                                                                                                         4 ORE 

Percorso di riflessione e formazione relativo al progetto del Polo d’Infanzia                                                                                                                                                                                  

A cura del Coordinamento Pedagogico 

Dedicato al personale educativo dei servizi 0/3                                                                                                 
Martedì 12 Novembre: Vivere il nido: spazi, routine e progettazione  

Martedì 19 Novembre: Coordinate del servizio nido: il progetto pedagogico 

                                                                                                                                                                                                                           
4 ORE  

                                                                                                                                                                           
Dedicato al personale educativo dei servizi 3/6                                                                                             
Mercoledì 27 Novembre: Narrare la scuola dell’infanzia: progetto educativo e progettazione 

Mercoledì 4 Dicembre: I tempi della quotidianità: spazi e routine 

Sede e orario: Sala parrocchiale del Sacro Cuore di Baragalla, Via Guittone d’Arezzo, 8. Ore 16:30 – 18:30. 

                                                                                                                                                                                                         4 ORE 

Percorso di pedagogia dell’inclusione    

A cura della Dott.ssa Grazia Giura “Sto bene, normale”: la ricerca dell’equilibrio nella 
complessità della sfida educativa 

Reggio Emilia                                                                                                                                                                    
Lunedì 2 marzo   

Lunedì 9 marzo   

Sede e orario: Sala parrocchiale del Sacro Cuore di Baragalla, Via Guittone d’Arezzo, 8. Ore 16:30 – 18:30. 



Guastalla                                                                                                                                                                      
Giovedì 5 marzo     

Giovedì 12 marzo                                                                                                                      

Sede e orario: Nido e Scuola dell’infanzia Bambin Gesù, Via Rosario 1, Guastalla.  Ore 16.30 – 18.30. 

            4 ORE 

Percorso di educazione ambientale della didattica e della scienza della vita      

A cura di  Fabrizio Bertolino ricercatore universitario in Pedagogia generale e sociale presso il Dipartimento 
di Scienze Umane e Sociali dell’Università della Valle d’Aosta 

Mercoledì 8 gennaio: Bambini talpa o bambini radice? Riflessioni intorno a bisogni dei bambini del 
XXI secolo.                                                                                                                                                    
Mercoledì 15 gennaio: Non c’è un pianeta B! Esercizi per recuperare la propria identità ecologica. 

Sede e orario: Sala parrocchiale del Sacro Cuore di Baragalla, Via Guittone d’Arezzo, 8. Ore 16:30 – 18:30. 

                                                                                                                                                                                      4 ORE 

 

Percorso di formazione sull’autovalutazione, collegamenti e sviluppi in relazione al Rav e alla nuova 
delibera  dell’accreditamento  dei servizi 0/3 (DGR 704/2019) dedicato a tutte le coordinatrici e 
coordinatori interni.                                                                                                                        

A cura del Coordinamento Pedagogico                                                                                                                       
Mercoledì 12 febbraio                                                                                                                                
(SOSTITUISCE L’INCONTRO COORDINATORI DI FEBBRAIO)    

 Sede e orario: Sala parrocchiale del Sacro Cuore di Baragalla, Via Guittone d’Arezzo, 8. Ore 16:30 – 18:30. 

                                                                    

                                2 ORE      

                  TOT         30 ORE             

Le iscrizioni per tutti i corsi vanno fatte pervenire  per mail alla segreteria Fism entro  il 27 

settembre 2019. 

 

Reggio Emilia, 13/09/2019  

Il Coordinamento Pedagogico Fism                                                                                

 

 

 


