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Anno scolastico 2013-2014 
 
 

 Corso di formazione per insegnanti  di Scuola dell’Infanzia 
 
 

“Indicazioni Nazionali per il curricolo  
della scuola dell’infanzia e del primo ciclo” 

(Parole chiave – Progettazione di percorsi formativi 
 – Una professione consapevole)  

 
 
 

La presente iniziativa formativa viene segnalata all’Ufficio Scolastico Regionale ai sensi del D.M. 
177/200 e della Direttiva Ministeriale n. 90 del 1.12.2003 e viene segnalata altresì alla FISM nazionale 

 
N.B. La Federazione Provinciale FISM di Pesaro è organismo idoneo a programmare ed organizzare 
attività di formazione  per il personale della scuola, in quanto articolazione territoriale della Federazione 
Italiana delle Scuole Materne (FISM) inclusa nell’elenco dei “Soggetti accreditati/qualificati per la 
formazione del personale  della scuola” ai sensi della Direttiva Ministeriale n.90 del 1/12/2003 ed in 
attuazione del D.M. n.177/2000 (provvedimento adottato con Decreto del MIUR – Dipartimento per 
l’Istruzione – Direzione generale per il Personale Scolastico – del 28/8/2008 notificato il 2/9/2008, prot. 
n.AOODGPER 13839) 
 
 

* * * 
 

 
DOCENTI:  il Dr. Marco Coerezza (Pedagogista; Responsabile del settore pedagogico della 
FISM di Varese; già Direttore di Scuola d’infanzia; membro a suo tempo del Gruppo Tecnico della 
Commissione Ministeriale di Revisione delle Indicazioni del 2007) e, per l’incontro di laboratorio, 
Meschini Maria Grazia (Responsabile del settore Coordinamento della FISM di Varese e 
Coordinatrice di scuola dell’infanzia). 
 
 
DESTINATARI: Personale docente di Scuole dell’Infanzia, in particolare paritarie FISM. 
 
 
OBIETTIVO:  Mettere le insegnanti nelle condizioni di saper leggere criticamente le Indicazioni 
come uno strumento dato per sostenere la loro azione educativa e didattica, avendo altresì presente 
la peculiare identità delle scuole FISM.  In tale contesto, esercitazione nella progettazione di 
percorsi formativi in alcuni campi di esperienza. 
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SEDI DEL CORSO:  l’intervento formativo  verrà realizzato in due sedi decentrate sul territorio 
della Provincia  per facilitare la partecipazione delle maestre delle scuole gravitanti nelle rispettive 
aree: 
 
- Sede di PESARO: c/o Scuola dell’Infanzia S.Cuore, Via Amendola, 20 – PESARO 
 
- Sede di FERMIGNANO (PU): nei locali della Parrocchia, attigua alla scuola L’Alveare, in 
Via  Castellaccia s.n. (a lato del n.ro 14) – FERMIGNANO 
 
 
CONTENUTI – DURATA - PREPARAZIONE:  
 
Preparazione al corso: I partecipanti, per una proficua fruizione del corso, sono invitati a curare, 
prima dell’inizio del corso, una attenta lettura della Prima parte, fino al capitolo “La scuola 
del’infanzia”, della versione definitiva delle “Indicazioni per il curricolo”.  N.B. Il testo delle 
Indicazioni, anche in formato word, è reperibile sul sito www.istruzione.it, area: Istruzione, 
riquadro: Indicazioni Nazionali 2012. 
 
 Durata: Il corso si articolerà in tre incontri, della durata di 3 ore cadauno, per la durata 
complessiva di 9 ore, con i seguenti contenuti: 
 
Primo incontro:  

Parole chiave per una lettura/comprensione del testo. (Marco Coerezza): 
L’ incontro servirà a inquadrare il testo di riferimento nel suo contesto istituzionale, 
pedagogico e didattico generale. Si forniranno dei criteri orientativi per un affronto critico dei 
contenuti delle Indicazioni al fine di coniugare i suggerimenti metodologici e organizzativi con 
l’identità delle scuole paritarie FISM. Si forniranno altresì  strumenti interpretativi e si 
individueranno ipotesi di lavoro sui diversi punti tematici fondamentali. 
L’efficacia della comunicazione presuppone necessariamente la lettura del testo da parte dei 
partecipanti (Prima parte: Cultura, scuola , persona – Finalità generali –L’Organizzazione del 
curricolo – La Scuola dell’Infanzia). 

 
Secondo incontro: 

Laboratorio: 
Progettazione di percorsi formativi con riferimento ad alcuni  (due, se possibile tre) campi di 
esperienza, tra quelli  previsti dalle Indicazioni (Il sé e l’altro; Il corpo e il movimento; 
Immagini, suoni e colori; I discorsi e le parole; la conoscenza del mondo), con l’obiettivo di 
acquisire un metodo di lavoro. 

 
Terzo incontro: 

Osservare, Progettare, Documentare, Valutare: per una professione consapevole: 
Nell’ ultimo incontro si fornirà il quadro complessivo dell’assetto pedagogico e didattico della 
scuola dell’infanzia al fine di far emergere la necessità/possibilità di far crescere una figura 
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docente consapevole delle ragioni per cui si decide di proporre e attuare un certo percorso 
formativo, condividendolo anche con i genitori. 
 

 CALENDARIO -  ORARI:           
(I tre incontri – tenendo presente i diversi orari scolastici delle scuole e gli impegni dei docenti - 
verranno tenuti al termine dell’orario scolastico di un giorno lavorativo per le scuole gravitanti 
sulla costa e di sabato mattina per le scuole dell’interno della provincia)  
 
Incontri nelle Sedi decentrate del corso: 
 
I° incontro:   PESARO: venerdì 7 marzo 2014,  dalle ore 16,45 alle ore 19,45 
 

          FERMIGNANO: sabato 8 marzo 2014, dalle ore 9,00  alle ore 12,00 
   
 
II° incontro:  PESARO: venerdì 21 marzo 2014, dalle ore 16,45 alle ore 19,45 
 

          FERMIGNANO: sabato 22 marzo 2014,  dalle ore 9,00 alle ore 12,00 
 
III° incontro: PESARO: venerdì 11 aprile 2014, dalle ore 16,45 alle ore 19,45 
 
                      FERMIGNANO: sabato 12 aprile 2014,  dalle ore 9,00 alle ore 12,00 
           
 
MODALTA’  DI  ISCRIZIONE E VERSAMENTO QUOTE: 
 

-   Iscrizione al Corso: entro il  15 febbraio 2014 mediante invio da parte di ciascuna Scuola 
del Modulo di iscrizione qui allegato (da inoltrare a questa Federazione provinciale via e-
mail o via fax ai consueti indirizzi ivi indicati).  

 
- Quote di iscrizione (relative alle sole insegnanti): Euro 10,00 per ciascuna maestra iscritta 

(importi da versare a cura della Scuola sul c/c bancario intestato a questa FISM Provinciale 
– c/o Banca Marche, IBAN:  IT91 R060 5513 3140 0000 0001 085 - o da consegnare in 
contante in occasione del primo incontro); 

 
ATTESTATO:  
 
 Al termine del Corso verrà rilasciato a ciascun partecipante un Attestato di partecipazione al Corso 
stesso. 
 
Pesaro, 18.12.2013 
 
  LA CCORDINATR. PEDAG. PROV.LE FISM                IL PRESIDENTE PROV.LE  FISM 
                 f.to: Dr.ssa Valeria Sartori         f.to: Dr. Prof. .Angelo Crescentini  


