Il percorso rientra all’interno del Piano
formativo distrettuale imolese ed è
finalizzato alla co.costruzione di una
prospettiva educativa trasversale e
condivisa tra educatori di nido e
insegnanti di scuola dell’infanzia.
Guardare al bambino dai 10 mesi ai 6
anni senza soluzione di continuità
permette di realizzare un percorso
educativo unitario e coerente.
All’interno della rete dei servizi
federati alla Fism di Bologna esistono
già di fatto “Poli per l’infanzia”
caratterizzati da continuità identitaria
nel riferimento ad un unico Progetto
Educativo, gestionale e logisticospaziale, nella compresenza di nidisezioni primavera e scuola dell’infanzia.

Contenuti
Temi trasversali che, con connotazioni
differenti in base all’età dei bambini,
concretizzano un curricolo 06.

Metodologia
Un seminario iniziale e uno finale aperti a
tutti coloro che sono interessati al tema
(educatrici, insegnanti, pedagogisti, ecc.);
un percorso intermedio -riservato alle
equipe di lavoro delle Scuole e Servizi
coinvolti- in cui la riflessione partirà dalle
esperienze portate dai partecipanti
tramite l’utilizzo di materiali osservativi.
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Supervisione scientifica del percorso:
Monica Guerra (Università di MilanoBicocca)

VERSO UN
CURRICOLO
EDUCATIVO 06

SEMINARIO INTRODUTTIVO
APERTO A TUTTI

INCONTRI FORMATIVI RISERVATI

SEMINARIO CONCLUSIVO
APERTO A TUTTI

Il Sistema Integrato 06

06 dalla parte dei bambini

Da Poli 06 a Curricoli 06

sabato 15 settembre 2018
h. 9.30 -13.00

martedì h. 17.00 -19.30
9 ottobre 2018, 6 novembre
2018, 29 gennaio 2019 e 19
febbraio 2019

sabato 30 marzo 2019
h. 9.30 -13.00

c/o Sala Consulta, Complesso Sante
Zennaro, via L. Pirandello n.12 - Imola
Introduzione - Daniele Chitti
(Responsabile Servizi 06 Imola)
L’esperienza della Fism di Bologna Lara Vannini (Pedagogista)
Per un Curricolo 06: Elisabetta
Marazzi e Daniela Mainetti
(Formatrici)

Sede concessa dal
Consorzio Sol.Co Imola,
c/o Sol.Co Prossimo,
Via Villa Clelia 76, Imola
Formatrici: Elisabetta Marazzi
Daniela Mainetti

c/o Sala Consulta, Complesso Sante
Zennaro, via L. Pirandello n.12 - Imola
Formatrici: Elisabetta Marazzi
Daniela Mainetti
Coordinamento: Lara Vannini
(pedagogista Fism)

Coordinamento: Lara Vannini
(pedagogista Fism)

La partecipazione al seminario iniziale e finale è gratuita ma è richiesta l’iscrizione all’indirizzo mail info@fism.bo.it

