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S E MI NA RI O A CU R A DELL’E NT E DI F OR MAZ I ONE A N ICI A

E SSERE E DUCATRICE /I NSEGNANTE O GGI :
Q UALI ATTREZZI DEL M ESTIERE ?
R EL A TO R E : P R O F . F R A N C E S C O B A R O N E
PRESENTAZIONE
La consapevolezza dell’efficacia e dell’urgenza di apprendimenti “sul campo”, oggi rischia di essere travolta
da un triste e pericoloso approdo alle realtà virtuali, distanti dalla vita dei bambini, dalle loro esperienze e
dalla possibilità di un vissuto emotivo autentico. Emerge sempre con maggiore intensità, che l’impianto
educativo disciplinare scava un solco profondo tra saperi ed esperienze scolastiche ed extra-scolastiche, tra
epistemologie del controllo procedurale ed epistemologie dell’evoluzione.
L’idea pedagogica sottesa all’interesse per i luoghi e gli spazi “formali ed informali”, vuole ispirarsi a una
visione pratica dell’apprendimento, volta a stimolare la relazione interpersonale, l’osservazione e la ricerca
dei significati. In poche parole, si insegna e si impara ascoltando, facendo e vedendo fare. Questo tipo di
apprendimento è certamente molto importante, in quanto, gran parte di ciò che si apprende in molte
situazioni della vita di ogni giorno, deriva dall’osservazione diretta delle cose e delle persone. Come per
esempio, un bambino impara osservando le espressioni e i comportamenti della “sua”
educatrice/insegnante.
FINALITÀ.
Il corso consente di acquisire le conoscenze in merito al cambiamento della professionalità
educatore/insegnante, soprattutto in considerazione di una serie di emergenze che la scuola si trova a
vivere e, al tempo stesso, si propone di sviluppare negli adulti educatori la sensibilità per essere contagiati
dai bambini che trasmettono il loro stupore e infondono il coraggio di guardare il mondo sempre come se lo
vedessero per la prima volta.
PROGRAMMA DEL CORSO
• Analisi del contesto socio-culturale attuale, necessario per andare ad analizzare le competenze
indispensabili per svolgere l’importante e delicato ruolo di insegnante/educatore.
• Il valore didattico del tempo, dell’ascolto e delle relazioni, quali fattori divenuti fondamentali ai fini di
una didattica di qualità, nonché le variabili affettive e interculturali che esercitano un’azione rilevante nei
processi di conoscenza, comprensione e socializzazione.
• Esame approfondito dei diversi momenti educativi e didattici nel nido e nella Scuola dell’infanzia.
• Analisi delle diverse metodologie e stili educativo/didattici, per consentire efficaci interventi volti a
favorire lo sviluppo dei singoli bambini.
A CHI È RIVOLTO:
Il corso è rivolto alle educatrici, alle insegnanti della scuola dell’infanzia, genitori, figure professionali che
operano nell’ambito dell’educazione.
METODOLOGIA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO:
Lezione frontale interattiva con la proiezione di immagini, foto e documenti relativi al tema dell’incontro,
per offrire il maggior numero di spunti concreti.
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VALUTAZIONE:
Il corso si concluderà con un questionario di valutazione del percorso formativo svolto.
DATA:
• Sabato 13 Maggio 2017 - ore 9,30 – 13,00
SEDE:
c/o Aule Multimediali “Anicia Scuola” presso ITIS Galilei – Viale Manzoni n. 34 (

Manzoni).

RELATORE
Prof. Francesco Barone, Docente di Pedagogia e Metodologia del gioco e del lavoro di gruppo e di
Pedagogia sociale e della cooperazione internazionale - Dipartimento di Scienze umane - Università di
L'Aquila
Al termine dell’incontro verrà rilasciato l’attestato di partecipazione
COSTO DEL CORSO: € 20,00

MODALITÀ D’ISCRIZIONE:
Gli interessati possono:
⇒ richiedere maggiori informazioni oppure iscriversi direttamente al corso inviando una mail con i propri
dati al seguente indirizzo: formazione.anicia@gmail.com

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Formazione Anicia * - Tel. 06/5898028 - cell. 339.7628582
E-mail: formazione.anicia@gmail.com
Seguici su:

*Dipartimento Scuola per la formazione del personale docente e dirigente, Ente accreditato presso l’Ufficio Scolastico
Regionale del Lazio ai sensi della D.M. 90/2003 art.5 (D.D.G. Prot. 239 del 15.06.2016)
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