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PER RIFLETTERE, CONFRONTARSI E LAVORARE IN MODO PARTECIPATO 

il corso è rivolto a coordinatori pedagogici e insegnanti della scuola dell’infanzia 
statale, comunale e paritaria 

 

 
 
 

Il corso si propone di diffondere una cultura dell’infanzia basata sul confronto intenzionale, consapevole e 
condiviso da acquisirsi mediante un’analisi approfondita e partecipata del Rav infanzia, strumento, che se ben 
utilizzato, può accrescere la consapevolezza e l’intenzionalità professionale nella progettazione didattica 
 
 
Il corso è condotto dalle docenti  Francesca Rabiti  e Antonella Bragalli,  
prevede 4 incontri in presenza di 4,30 ore ciascuno, con cadenza quindicinale e 8 ore di attività 
e-learning  
 

Calendario 
orario febbraio marzo 
8,30 - 13 10 10 
8,30 - 13 24 24 
   
 

Destinatari:  
 
coordinatori pedagogici e insegnanti della scuola dell’infanzia statale, comunale e 
paritaria 
 

    Emilia Romagna     
 



Metodologia: 
 
momenti in assemblea plenaria e momenti di lavoro per sottogruppi si alterneranno  a 
momenti di lavoro individuale per stimolare il confronto riflessivo e partecipato 
 
Strumenti:  
 

− lavoro di gruppo con sperimentazione di tecniche di lavoro cooperativo e simulazioni 
− restituzioni in plenaria 
− questionario per raccogliere i punti di vista individuali 

 

 

Sede: 

Bologna, Camera del Lavoro, Via Marconi 67/2 – Sala Celeste (2^ piano) 

Costi:  
 
Proteo organizza corsi solo per i propri iscritti.  
La quota d’iscrizione annuale è di 10 euro. 
In base alla convenzione nazionale per chi è iscritto alla FLC CGIL il costo delle iniziative è ridotto. 
Il costo del presente corso é di € 100 per i non iscritti e € 60 per gli iscritti Flc Cgil. 
 
 
 
Per iscriversi utilizzando la carta del docente è necessario seguire la procedura seguente: 
 
a) essere registrato con SPID sul sito del Miur "Carta del docente" 
b) accedere a cartadeldocente.istruzione.it immettendo le credenziali spid 
c) selezionare la voce: "crea nuovo buono" 
d) selezionare tipologia di ente dal quale acquistare servizio cliccando su"fisico" 
e) selezionare l’ ambito del servizio da acquistare cliccando su "formazione e aggiornamento" 
f)  selezionare la tipologia di servizio da acquistare cliccando su "corsi di aggiornamento enti 
accreditati e qualificati direttiva 170/2016” 
g) inserire il valore del buono e selezionare "conferma" se si intende procedere o "annulla" in caso 
contrario 
h) salvare in pdf. 
 
 
Coloro che non sono iscritti a Proteo Fare Sapere sono tenuti ad aggiungere la quota di 10 euro per 
la carta di adesione a Proteo per l'anno in corso 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programma 
 
 
 
Tempistica 

 
Argomenti  

 
Docenti 

 

 

 
10 febbraio 2018 

- accoglienza e presentazione del 
percorso 

- uno sguardo d’insieme sulla cornice 
legislativa del Rav Infanzia,  

- presentazione del documento Rav e 
del lavoro in e-learning: i questionari 
individuali 

- dentro la parola “mission della 
scuola” (orientamento pedagogico 
della scuola) 

- lavoro in assemblea plenaria e 
discussione 

 

Francesca Rabiti  e 
Antonella Bragalli 
 

 

 

tra il 1° e il 2° incontro i partecipanti 
analizzeranno la sezione del Rav Curricolo-
Valutazione-Progettazione, e risponderanno 
individualmente a un questionario guida per 
l’analisi critica di tali sezioni 

 

 
 

 

24 febbraio 2018 
 

 

- Restituzione dei questionari 
- si analizzerà l’area Pratiche 

educative e didattiche: curricolo -
valutazione- progettazione 

- dentro la parola curricolo… dalle 
indicazioni nazionali e dalle 
indicazioni sulle competenze 
europee alle esperienze personali 

- come costruire insieme una 
valutazione formativa… 

 

 
 
Francesca Rabiti  e 
Antonella Bragalli 

tra il 2° e il 3° incontro i partecipanti 
analizzeranno la sezione del Rav Ambiente 
di apprendimento, inclusione e 
differenziazione e continuità, e 
risponderanno individualmente a un 
questionario guida per l’analisi critica di tali 
sezioni 



 
 
 

10 marzo2018 

- Restituzione analisi dei questionari 

Riflettere sul RAV Infanzia per prendere 
consapevolezza e rafforzare l’intenzionalità 
educativa esaminando in particolare i punti:- 
Ambiente di apprendimento 
- Inclusione e differenziazione 
- Continuità 

- lavoro nei gruppi : dalle indicazioni 
nazionali al confronto e riflessioni su 
costruzione di un ambiente di 
apprendimento  

 

 

 
Francesca Rabiti  e 
Antonella Bragalli 

 

tra il 3° e il 4° incontro i partecipanti 
analizzeranno la sezione del Rav 
Orientamento strategico e organizzazione 
della scuola e Integrazione con il territorio e 
rapporti con le famiglie e risponderanno 
individualmente a un questionario guida per 
l’analisi critica di tali sezioni 

 
 
24 marzo 2018 

- restituzione dei questionari 
 
- Orientamento strategico e organizzazione 
della scuola 
- Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie 
lavoro nei gruppi: confronto sui documenti 
prodotti dalle scuole: POF –PTOF – PDM 
LAVORO IN  PLENARIA 
VERIFICA FINALE  
 

 
Francesca Rabiti  e 
Antonella Bragalli 

 
Piattaforma nazionale 
 

A seguito dell’iscrizione e del ricevimento del bonifico o del buono d’acquisto ricevuto on line dal Miur, 
ai corsisti saranno fornite via email le credenziali (username e password) utili per accedere alla 
piattaforma, http://www.formazione.proteofaresapere.it/login/, dove troveranno i materiali forniti 
dall’esperto 
 
Organizzazione 
Il corso si effettuerà  con un minimo di 20 iscritti ed un massimo di 30. 
 
Iscrizioni 
Per effettuare l’iscrizione è NECESSARIO inviare entro il  26 gennaio 2018 all’indirizzo 
segreteriaemiliaromagna@proteofaresapere.it  la scheda  compilata di iscrizione al corso 



 
All’atto del ricevimento della conferma dell’iscrizione da parte della segreteria  di 
Proteo, inviare: 
 

- SCHEDA  COMPILATA DI ISCRIZIONE  ALL’ASSOCIAZIONE. 
La scheda di iscrizione all’Associazione dovrà essere compilata e inviata solo se non iscritti a Proteo 
Fare Sapere  da settembre 2017 

- COPIA DI AVVENUTO BONIFICO di pagamento della  tessera Proteo pari a € 10 
- COPIA DEL BONIFICO  di pagamento della quota di iscrizione al corso 

                          (per i docenti non in possesso della carta del docente)   
- COPIA DEL BUONO  di pagamento della quota di iscrizione al corso 

(per i docenti registrati a cartadeldocente.it con spid )  
 
 
Modalità di pagamento 
Per chi non è in possesso della card: 
Versamento su C/C intestato a Proteo Fare Sapere Emilia Romagna IBAN 
IT72W0335901600100000132180 Banca Prossima -agenzia di Bologna, via Dei Mille, 4. 
Causale “Nome+Cognome-corso per la scuola dell’infanzia” (se non iscritti aggiungere € 10 
di iscrizione) 
 
si fa presente che è possibile richiedere questa formazione anche nei propri istituti 
 
 
Direttore del corso 
Prof.ssa Angela Pessina  
Presidente Proteo Fare Sapere E.R. 
 
per contatti cell. 342 1445380 
 
 
 
 
 

Associazione Proteo Fare Sapere è soggetto qualificato per la formazione e l’aggiornamento del personale 
della scuola ed è inserito nell’elenco definitivo del MIUR ai sensi del D.M. 177/200 , D.M. dell’8/6/05 e della 
Direttiva 170/2016 
 

 
 
 
 
 

Si rilascerà regolare attestato 
 


