
Percorso formativo

Programmazione, documentazione e valutazione delle esperienze educative

In seguito alla pubblicazione della decretazione attuativa della legge 107 che riconosce e rilancia la
specificità del percorso educativo per i bambini da 0 a 6 anni, è forte la necessità dei territori di
creare integrazione, continuità, dialogo tra due mondi che oggi sappiamo distanti: lo 0/3 e il 3/6. Lo
svolgimento di esperienze all’interno dei sistemi territoriali in una forma possibilmente concordata
e coerente verrà promossa approfondendo alcuni temi, quali: la progettazione e organizzazione dei
servizi  educativi,  il  curriculum  e  la  progettazione  educativa,  documentazione  delle  esperienze
educative. 

Destinatari 
Personale educativo, coordinatori pedagogici

Finalità
Il corso, muovendo da una chiarificazione dei principi generali che caratterizzano il nuovo decreto
sull’istituzione del sistema integrato 0/6 anni, ha, tra le sue finalità prioritarie, quella di condividere
alcune buone esperienze sulla continuità educativa e soprattutto sulla comunicazione tra due realtà
spesso troppo distanti. 

Obiettivi
 riflettere  sugli  elementi  costitutivi  di  una  buona  progettazione  e  organizzazione  di  servizi

educativi 0/6 anni;
 condividere la struttura di una progettazione educativa;
 elaborare un progetto di documentazione educativa.

Articolazione e contenuti
Il corso è articolato in 3 giornate di 4 ore secondo il seguente calendario

DATA CONTENUTI DOCENTE ORARIO

16/01/2018

Il curriculum e la progettazione educativa l’allestimento dello
spazio educativo

Le componenti del curriculum
La progettazione educativa (elementi essenziali)
Osservare e documentare le esperienze
La riflessione nel gruppo educativo e con le famiglie

Maurizio
Parente

10.00-14.00



23/01/2018

La progettazione e organizzazione dei servizi educativi

Come e quando progettare
Il personale educativo e ausiliario
Tempi e spazi del servizio educativo
I momenti del confronto: le riunioni di équipe

Maurizio
Parente

10.00-14.00

30/01/2018

La documentazione delle esperienze

Le ragioni intrinseche del documentare
Come, quando, per chi e perché documentare
Progettare i processi di documentazione all’interno dei servizi
Buone esperienze di documentazione

Maurizio
Parente

10.00-14.00

Metodologia didattica: L'azione formativa prevederà presentazioni video e power point da parte
del  docente,  esercitazioni  dirette  e  discussione  critica  di  casi  realmente  esaminati  da  parte  dei
partecipanti insieme al docente.

Docente
Maurizio Parente, Pedagogista, Istituto degli Innocenti

Sede: Istituto degli Innocenti

Scadenza iscrizioni:  02 gennaio  2018

Modalità di iscrizione 
La quota di iscrizione al corso è di €190+ IVA (sono esenti da IVA esclusivamente gli Enti Pubblici 
ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10).  Il percorso sarà attivato con un numero minimo
di 15 partecipanti e massimo di 25. Le iscrizioni dovranno pervenire o scannerizzate via email a 
formazione@istitutodeglinnocenti.it o via fax al n. 055 2037207 . La scheda di iscrizione è 
scaricabile dal sito www.formarsi.istitutodeglinnocenti.it 

Informazioni
Istituto  degli  Innocenti  –  Servizio  Formazione  -  P.zza  SS.  Annunziata  12,  50122 Firenze   Tel.
0552037255*273 Fax 0552037207 email  formazione@istitutodeglinnocenti.it 
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