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PROGETTO PER LA FORMAZIONE 

 DOCENTI SCUOLA DELL’INFANZIA 

AMBITO 17 

RETE TERRITORIALE DI QUALIANO 

 

 DENOMINAZIONE DEL CORSO:      La  “Form/azione” come esperienza per attivare competenze 

DESTINATARI DIRETTI: n. 30 docenti di Scuola dell’Infanzia 

DESTINATARI INDIRETTI:  bambini frequentanti la Scuola dell’Infanzia del territorio di Qualiano 

 

DESCRIZIONE e FINALITA’: 

 Il presente percorso formativo è orientato a mettere in campo conoscenze facilmente trasformabili in 

prassi educative centrate sull’acquisizione di competenze linguistiche, logico-matematiche e di 

documentazione. 

 La novità del format consiste nel focalizzare l’attenzione su concetti- base rispetto ai quali attivare 

costantemente la riflessione e l’elaborazione partecipata dei corsisti in modo individuale e collettivo. 

 Il risultato atteso è la creazione di un gruppo orientato alla metacognizione e aperto al cambiamento, che 

faccia da punto di riferimento nella scuola. 

INDIVIDUAZIONE delle ATTIVITA’ e TEMPI di REALIZZAZIONE: 

n. 9 incontri per un totale di 20 hh in presenza: gli step sono strutturati come tappe a verifica interna 

dell’intero percorso. 

 

I STEP: START! (2hh) 

 - Socializzazione dell’organizzazione, dei contenuti, della metodologia e dei risultati attesi del corso stesso 





 - Somministrazione del questionario di ingresso da compilare on line, comparabile con quello in uscita ai 

fini dell’autovalutazione del percorso 

- Normativa di riferimento e definizione condivisa di “competenza”. 

 

  II step: “COMUN/IK/AZIONE” I parte (3hh)  

1. La letto-scrittura come traccia del sé 

2. Laboratorio: L’esperienza psicomotoria globale del linguaggio 

3. La narrazione e la paura del foglio bianco  

4. Laboratorio: La comunicazione del sé. 

                        

III Step: -  “la MATEMATICA, questa sconosciuta!”  I parte (3hh): 

1. Facciamo pace con la matematica: l’atteggiamento nei confronti della disciplina  

2. Laboratorio: Matematizzare l’esperienza  

 

IV Step: “la MATEMATICA, questa sconosciuta!” II parte (3hh): 

1. Il pensiero matematico: analogico e digitale a confronto 

 2. Laboratorio: Metodi e strategie per il trattamento dei punti di forza e di debolezza 

 

V step: “IN  LABORA/TORIO” (3hh): 

1. Metodi e tecniche laboratoriali 

2. Laboratorio: Sperimentazione delle possibilità di utilizzo nella didattica dell’italiano e della 

matematica  

VI step: “LA PROGETT/AZIONE” (3hh) 

1. UD e UdA a confronto 

2. Laboratorio: la progettazione ragionata di UdA fruibili 

VII step: “LA RESTITUZIONE” (2hh) 

1. Somministrazione del Questionario in uscita 

2. Socializzazione in grande gruppo dei prodotti del percorso 

3. La metacognizione dell’esperienza  

 

NOTE: 

L’attività in aula è finalizzata a fornire riferimenti teorici e/o normativi a supporto dell’attività 

tecnico/pratica dei laboratori esperienziali. 

 I laboratori consisteranno in attività di ricerca-azione a carattere tecnico-pratica e “creattiva” proposta in  

piccoli gruppi di lavoro con osservatore interno. 

Si consiglia ai corsisti un abbigliamento comodo. 

SPAZI e MATERIALI: 



- N.1 aula magna per le attività in grande gruppo, dotata di  videoproiettore (+casse audio) e 

microfono. 

- N. 5 aule per le attività in piccolo gruppo. 

Materiali : sottoparato, pennarelli, palle, cerchi, lenzuola, tappetini, blocchi logici, scatole, materiali 

naturali. 

 

PRODOTTI ATTESI: 

 incremento stabile della consapevolezza dell’attività per competenza >70% ; 

diffusione di buone prassi >70% 

 

ATTIVITA’ di MONITORAGGIO :  

Oltre ai questionari in ingresso e in uscita, potrà essere attivata –se ritenuto opportuno- un’attività di 

monitoraggio della ricaduta della formazione dei docenti sull’attività didattica nelle sezioni, attraverso 

un’indagine a campione, concordata con la FS dell’area competente della scuola. 

 

RISORSE PROFESSIONALI: 

D.S. 

D.S.G.A. 

n. 1 esperto esterno 

n.1 docente interno di riferimento (TUTOR DELLA PIATTAFORMA) 

n.1 collaboratore scolastico. 

 

 

 

FIRMATO 

IL Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Tiziana d’Aniello 


