
FORMAZIONE SU MISURA NIDO CITTADELLA E INFANZIA SANT’ANTONIO 

percorso integrato di formazione, sperimentazione e monitoraggio 

 

Incontro formazione 1: La scuola si presenta  

24 novembre, 16.30-18.30 – presso la scuola – 2 ore  

Formatrici: Stefania Ferrari, Alessia Bellino 

Durante l’incontro si rifletterà sulla qualità della comunicazione con le famiglie, in particolare 

rispetto a strategie e modalità per comunicare in modo chiaro. Le educatrici saranno guidate 

nell’individuazione di nodi problematici e nella definizione di possibili linee di intervento. 

 

Incontro formazione 2: Una scuola, tante lingue 

3 dicembre, 16.30-18.30 presso la scuola – 2 ore 

Formatrice: Stefania Ferrari 

Durante l’incontro si definirà il calendario di lavoro per la realizzazione del progetto Una scuola, 

tante lingue. A partire da una revisione critica della sperimentazione condotta lo scorso anno, si 

definiranno le modalità di coinvolgimento dei genitori, le tappe di realizzazione del progetto e le 

modalità di documentazione. All'incontro saranno presenti anche i mediatori previsti per le 

attività. 

 

Gennaio 2015 – incontri di sezione: presentazione laboratori di L1 e coinvolgimento dei genitori  

 

febbraio – giugno 2015 Laboratori di L1 con mediatori e genitori   

Monitoraggio e documentazione del progetto Una scuola, tante lingue 8 ore 

Durante lo svolgimento delle attività previste le educatrici e le insegnanti documentano 

l’esperienza attraverso alcuni strumenti condivisi quali: diario di bordo, riprese fotografiche e 

audio-video, conversazioni con i bambini, colloqui con i genitori 

 

Incontro formazione 3: La relazione tra scuola e genitori 

periodo marzo, data da definire – 2 ore 

Formatrice: Giovanna Masiero 

L’incontro è mirato alla discussione del tema del coinvolgimento delle famiglie e alle strategie e 

modalità che la scuola può mettere in atto per rendere più fluide ed efficaci le relazioni. 

 

Incontro formazione 4: Prendersi cura dei bambini insieme ai genitori 

periodo marzo, data da definire – 2 ore 

Formatrice: Giovanna Masiero  

L’incontro è dedicato all’approfondimento del tema del prendersi cura anche attraverso il 

coinvolgimento di mediatori linguistico-culturali e alla definizione di modalità e strategie per 

aprire spazi di riflessioni sul tema insieme alle famiglie. 

 

Preparazione e documentazione dell'incontro con i genitori - 2 ore 

Le insegnanti e le educatrici progettano e gestiscono un incontro di due ore con i mediatori e le 

famiglie dei bambini sul tema del prendersi cura. Documentano l’esperienza attraverso riprese 

audio-video e diario di bordo. 

 

Incontro formazione 5: Valutazione delle esperienze  

periodo aprile-maggio, data da definire– 2 ore 

Formatrici: Stefania Ferrari, Giovanna Masiero 

L’incontro è mirato alla valutazione dei progetti realizzati durante l’anno scolastico e del 

percorso nel suo complesso. 

 

Durata: 10 ore in presenza e 10 ore di monitoraggio e documentazione 

 

Destinatari: educatrici nido Cittadella, insegnanti scuola dell'infanzia S. Antonio  


