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Organizzazione 
per la Preparazione 
Professionale 
degli Insegnanti 

Corso di formazione: 

DALL’INFANZIA ALLA PRIMARIA: ATTRAVERSO LA PROGETTAZIONE,  
VALUTAZIONE E PERCORSI DI APPRENDIMENTO 

 

Il corso, per docenti ed educatori della Scuola dell’Infanzia e Primaria, affronterà i temi della costruzione di un curricolo 
3-6 anni che abbracci un’idea più aperta e flessibile, maggiormente attenta al “fare” e al protagonismo degli alunni 
nella elaborazione delle esperienze, delle relazioni, degli apprendimenti. La nuova prospettiva curricolare muove da 
un ripensamento generale delle esperienze e del modo in cui i piccoli costruiscono il sapere. L’elaborazione e la 
realizzazione del curricolo 3-6 costituiranno un processo dinamico, che terrà insieme teoria, metodo e pratica, e 
rappresenterà un’occasione di partecipazione e di apprendimento continuo. Particolare attenzione verrà prestata al 
tema della valutazione. 
 

OBIETTIVI  
Il corso intende fornire contenuti ed esperienze, che aiuteranno i partecipanti nella pratica quotidiana. 
• CONOSCENZE: il corsista acquisirà un insieme di princìpi teorici relativi alla elaborazione, strutturazione e valutazione 
di un curricolo in continuità con la Scuola Primaria, inoltre approfondirà le conoscenze relative agli strumenti di 
documentazione e osservazione per ricercare valide strategie operative. 
• COMPETENZE: il corsista avrà acquisito o rafforzato le capacità (personali, sociali e metodologiche) di utilizzare le 
conoscenze teoriche apprese e rimodulare quelle già in suo possesso.  
• ABILITA’ OPERATIVE: il corsista imparerà a costruire materiale che lo aiuterà a monitorare il lavoro in classe, 
sperimenterà la capacità di applicare le conoscenze e di usare know how per la realizzazione e la sperimentazione di 
un curricolo 3-6 , in un’ottica di continuità con il successivo ordine di scuola, con l’attenzione alle competenze di base 
necessarie al passaggio (per il benessere degli alunni). 
 

MAPPATURA DELLE COMPETENZE IN USCITA 

Il corsista avrà preso confidenza con: 

 la progettazione educativa, la continuità educativa 3-6 

 l’osservazione, la documentazione e valutazione delle esperienze 

 lo spazio educativo nella prospettiva 3-6 

 la progettazione e documentazione nei contesti educativi. 
 

CALENDARIO E SEDE 
Lezioni teoriche e attività laboratoriali a piccoli gruppi 

Nei giorni 8 febbraio, 14 e 28 marzo, 18 aprile 2020 - dalle ore 9 alle 13 
Presso l’I.C. Bottacchi Via Juvarra 7/A - NOVARA 

   
DOCENTE:  
Daniela Maccario -  UNITO - DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E SCIENZE DELLA FORMAZIONE  

 

ISCRIZIONE E PAGAMENTO 

Iscrizione entro il 24 gennaio sul sito http://oppi.it/corsi/attivita-formative-novara-2020/  

Il corso verrà attivato solo con un minimo di 20 partecipanti 
Costo dell’intero percorso 120 euro.  
E’ possibile utilizzare la Carta del docente o effettuare un bonifico, anche cumulativo. 

 
Il corso è inserito sulla piattaforma SOFIA ed è valido ai fini dell’obbligo formativo. Sarà rilasciato attestato di partecipazione. 

http://www.oppi.it/
mailto:oppi@oppi.it
mailto:oppilegal@pec.it
http://oppi.it/corsi/attivita-formative-novara-2020/
http://oppi.it/wp-content/uploads/2018/09/tutorial-per-creare-Bonus-formazione-ente-fisico.pdf

