Campi di esperienza
il bambino costruttore e protagonista

corso di formazione per docenti di scuola dell’infanzia, compresi i docenti di sostegno
novembre 2019 - febbraio 2020
ore 17 - 20
Roma - piazza S. Sonnino, 13

La scuola dell’infanzia, caratterizzata da un intreccio strettissimo di aspetti
organizzativi e didattici, rappresenta un segmento delicato del nostro sistema di
istruzione, molto spesso trascurato. Il corso vuole essere un’occasione di riflessione sul
lavoro, attraverso il confronto e la condivisione di buone pratiche nei diversi ambiti di
apprendimento, per promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della
competenza. In particolare, saranno presentati e analizzati percorsi didattici di
educazione scientifica, matematica e italiano. L’analisi di materiali e strumenti operativi
ha come obiettivo l’arricchimento dell’esperienza professionale di ciascun corsista e di
sostenere il lavoro quotidiano nelle sezioni.
Mercoledì 27 novembre 2019
Mercoledì 11 dicembre 2019
Mercoledì 15 e 29 gennaio 2020
Mercoledì 12 e 26 febbraio 2020
Mercoledì 11 marzo 2020
Docenti del corso:
Margherita D’Onofrio docente esperta in didattica della matematica e delle scienze
Mariella Li Volsi docente esperta per in didattica delle scienze
Antonella Modesti docente esperta in didattica delle scienze
Angela Maria Petrone docente di scuola primaria

Il percorso per un totale di 28 ore (21 in presenza e 7 di studio, progettazione e sperimentazione in classe) è
strutturato in 7 incontri modulari di tre ore ciascuno. Per partecipare è necessaria l’iscrizione annuale al Cidi di
Roma, valida per tutte le iniziative dell’associazione (20 €). Si richiede un contributo di 50 € che può essere pagato
anche con la Carta del docente. L’iscrizione avviene inviando una mail a cidiroma@cidiroma.it e/o, attraverso la
piattaforma S.O.F.I.A. del MIUR. Il corso verrà attivato con un numero minimo di partecipanti. Il CIDI, già soggetto
qualificato per l’aggiornamento e la formazione in servizio del personale della scuola (Protocollo n. 1217 del
5.07.2005), è stato confermato secondo la direttiva 170/2016. Verrà rilasciato attestato di partecipazione.

Per informazioni e iscrizioni
tel. 06 5881325 cidiroma@cidiroma.it
www.cidiroma.it - www.facebook.com/CidiRoma

