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2) iL tuscan approach aLL’educazione dei bambini

3) conoscere, informare, monitorare e vigiLare

Le prime proposte formative
Firenze, Educatorio di Fuligno gennaio-marzo 2017

ogni proposta formativa verrà organizzata in aula per 

complessive 12 ore di formazione per corso. 

segue 



1) La prospettiva 0/6

Firenze, Educatorio di Fuligno, martedì 17, 24 E 31 GENNAIO 2017 ORE 9.30-13.30

DEstINAtARI 
Personale educativo, coordinatori pedagogici

PREmEssA

In attesa che si sviluppi la 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 
progettazioneeducativa, la formazione in servizio del personale.

AttIvItà 

L’azione formativa prevederà una prima parte in cui il docente farà una breve relazione con presentazione 
power point e in un secondo momento i partecipanti saranno direttamente coinvolti nell’analisi di “casi 
problema”.

programma deLLe giornate

I° Giornata

Il curriculum e la progettazione educativa l’allestimento sello 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

II° Giornata
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

III° Giornata
La formazione in servizio del personale
• formazione di base e nuove prospettive
• la formazione in servizio
• formarsi: come quando e perché
• promuovere gli scambi tra servizi

DOcENtE: Maurizio Parente Istituto degli Innocenti

segue 



2) iL tuscan approach aLL’educazione dei bambini

Firenze, Educatorio di Fuligno, martedì’ 7,14,21 febbraio 2017 ORE 9.30-13.30
Destinatari Coordinatori e Responsabili di servizi educativi operanti in Comuni e organizzazioni private a livel-
lo locale e di ambito 

PREmEssA

L’esperienza toscana dei servizi educativi per l’infanzia, o - come abbiamo imparata a riconoscerla a partire dalle 
operecurate da A. Fortunati e E. Catarsi - il “Tuscan Approach all’educazione dei bambini”, rappresenta una 
esperienzadi qualità per l’attenzione a: spazioeducativo, curriculum, partecipazione delle famiglie, qualificazione 
e formazione e governance. ll Tuscan Approach - appunto come approccio e non come modello - puòoffrire 
lo spunto per riflettere su quali siano le condizioni irrinunciabili per costruire qualità nei servizi educativi che 
accolgono bambini e famiglie. 

AttIvItà 

L’azione formativa prevederà presentazioni video epower point da parte del docente, esercitazioni dirette e 
discussione critica di casi realmente esaminati da parte dei partecipanti insieme al docente

programma deLLe giornate
i° giornata
Presentazione del tuscan Approach
• lo spazio educativo
• il curriculum
• la partecipazione
• la formazione
• la governance

ii° giornata
Dal profilo di qualità al piano di miglioramento
• la multidimensionalità della qualità
• valutare la qualità: analisi documentale, osservazione diretta e intervista
• il profilo di qualità
• il piano di miglioramento
• presentazione di uno strumento

iii° giornata
Presentazione e analisi di casi
• presentazione dei risultati dell’applicazione dello strumento da parte dei partecipanti alla formazione
• analisi critica e discussione dialogata
• prospettive applicative allargate e interventi migliorativi programmabili

DOcENtE: Arianna Pucci Istituto degli Innocenti

segue 



3) conoscere, informare, monitorare e vigiLare

Firenze, Educatorio di Fuligno, martedì 7,14, 21 marzo 2017 ORE 9.30-13.30
DEstINAtARI 
Coordinamenti comunali e zonali nelle loro diverse componenti

PREmEssA

La mappatura del sistema dei servizi permette di leggere in maniera integrata le opportunità educative per i 
bambini da 0 a 6 anni presenti su un territorio e sostiene le azioni di programmazione, attuazione e monito-
raggio delle politiche. Quando questo lavoro viene ricondotto alla carta dei servizi diventa inoltre un impor-
tante strumento di comunicazione e trasparenza per i cittadini-utenti. Al contempo, i processi di autorizza-
zione al funzionamento e accreditamento, consentono di governare in coerenza gli elementi di complessità 
del sistema dei servizi educativi, sostenendo la diffusione generalizzata di garanzie di qualità per i bambini e 
le famiglie che utilizzano i servizi. Il modello di gestione dei procedimenti di livello sovra-comunale consente 
inoltre di rendere omogenea, coerente ed efficace l’azione regolatrice e di controllo sul territorio.

AttIvItà

L’azione formativa prevederà presentazionipower point da parte del docente, messa a disposizione di possibi-
li strumenti operativi e analisi di concreti casi specifici

programma deLLe giornate
i° giornata
La mappatura dei servizi
• l’identikit dell’unità di offerta
• i dati utili
• gli indicatori

ii° giornata
La carta dei servizi
• i principi
• la struttura dei contenuti
• gli indicatori di qualità

iii° giornata
Regolare e controllare il sistema dei servizi 
• i procedimenti di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento
• le funzioni di vigilanza
• promuovere lo sviluppo della qualità

DOcENtE: Toni Compagno Istituto degli Innocenti

segue 



Per informazioni
formazioneinfanzia.anci.idi@gmail.com

Segreteria organizzativa
Anci Toscana > 055 0935293

Contenuti attività formative 
Istituto degli Innocenti > 055 2037206

modaLita’ di partecipazione 
È possibile iscriversi ad ogni giornata cliccando sul corso di interesse:

La prospettiva 0/6 
http://ancitoscana.polldaddy.com/s/prospettiva06

iL tuscan approach aLL’educazione dei bambini 
http://ancitoscana.polldaddy.com/s/tuscanapproach

conoscere, informare, monitorare e vigiLare 
http://ancitoscana.polldaddy.com/s/conoscereinformaremonito

La partecipazione prevede la quota di 80 euro a persona esente iva per ogni giornata.
È necessario iscriversi entro cinque giorni dalla data del corso.
È previsto un numero minimo di 20 partecipanti.
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2) iL tuscan approach aLL’educazione dei bambini

3) conoscere, informare, monitorare e vigiLare


