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PREMESSA

Le misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-

19 hanno avuto un impatto di grande rilevanza per il sistema educativo e scolastico,

al quale sono state e saranno richieste grande capacità di reazione e flessibilità di

intervento. La sospensione dell'attività della scuola dell'infanzia e dei servizi socio-

educativi a partire da marzo 2020 e la riapertura in via di definizione, sono le

condizioni di partenza da cui prende vita il presente progetto formativo, rivolto ad

insegnanti ed educatori dei 95 nidi, 90 servizi di tagesmutter e delle 112 scuole

dell’infanzia della Provincia Autonoma di Trento.

Il panorama sociale è cambiato e con esso le esigenze, le priorità e le prospettive di

molte famiglie, la cornice stessa della progettazione educativa di scuole e servizi

educativi necessita di un cambiamento, pur rimanendo immutato il desiderio di

continuare a rispondere, attraverso una professionalità di alto profilo, ai bisogni

emergenti nei servizi e nella scuola, nelle famiglie e nel territorio. 

Il progetto formativo prende le mosse dall’idea di una formazione aderente alle

domande attuali e ai bisogni concreti degli operatori coinvolti in prima persona nella

riapertura e nella ri progettazione del contesto educativo-scolastico. 

Il sistema educativo-scolastico trentino composto da servizi socio educativi e da

scuole dell’infanzia provinciali (da qui in avanti denominati “servizi-scuole”) presenta

caratteristiche diverse di carattere gestionale, normativo ed educativo-culturale, la

sfida che l'Ufficio pedagogico-didattico dei servizi per l’infanzia sceglie di accogliere è

quella di proporre un impianto formativo in ottica 0-6, per accompagnare e rafforzare

la progettazione educativo-didattica nella ripartenza con coerenza e nel rispetto delle

reciproche differenze.

Il progetto formativo qui presentato comprende due momenti di erogazione della

formazione all’interno della medesima cornice di significato complessiva: una prima

parte offerta nell’anno educativo-scolastico 2019-2020 (giugno 2020) e una seconda

parte nell’anno educativo-scolastico. 2020-2021, sui rispettivi monte ore.
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Analisi del fabbisogno formativo e gruppo di lavoro

Il progetto è stato ideato dall’Ufficio pedagogico-didattico dei servizi per l’infanzia con

il sostegno di consulenti scientifici ed un primo confronto con i coordinatori

pedagogici della scuola dell’infanzia a cui seguirà un confronto con i pedagogisti dei

servizi socio educativi per integrarlo ulteriormente.

L’adozione di un approccio partecipativo si realizza nella volontà di creare un

costante dialogo con i coordinatori pedagogici e pedagogisti dei servizi-scuole,

stakeholder fondamentali per permettere la giusta attenzione e sensibilità alle

ricadute nel lavoro sul campo. 

Si prevede inoltre un’attenzione al fabbisogno formativo in itinere, attraverso la

raccolta di domande del personale educativo-insegnante. Eventuali idee e

sollecitazioni raccolte dopo la prima parte seminariale verranno utilizzate come spunti

per meglio pianificare i percorsi formativi.

Finalità 

Attraverso la formazione si intende:

● dare impulso ad una  progettazione verso nuovi equilibri nei contesti educativi

e scolastici;

● contribuire ad accrescere la “meta riflessività” di educatori e insegnanti che in

questa particolare e inedita situazione sono chiamati a rivedere - almeno in

parte - abitudini e sicurezze professionali consolidate negli anni;

● fornire piste di lavoro per permettere ai servizi-scuole di rispondere ai bisogni

di cura, apprendimento e socialità dei bambini ;

● favorire, tramite la realizzazione di un impianto formativo 0-6, “l'attivazione di

un comune agire educativo tra servizi” per bambini 0-6 (B. Biagioni, in Catarsi

E., Coordinamento pedagogico e servizi per l'infanzia, ed. Junior 2010).
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Articolazione del Progetto formativo

L’impianto formativo è organizzato in due momenti.

      Fase di pre-apertura:

attraverso due momenti seminariali verrà fornita una panoramica generale

sulle linee di indirizzo per la tutela della salute e della sicurezza approvate con

deliberazione della Giunta provinciale n. 739 del 3 giugno 2020 e primi spunti

educativi/organizzativi a supporto della riapertura.

      Fase a servizi-scuole aperti:

iniziale formazione seminariale rivolta a tutto il personale educatore e

insegnante seguita da percorsi di approfondimento rivolti a piccoli gruppi di

scuole e servizi socio educativi.
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Fase di pre-apertura

Ai fini della riapertura, l’Ufficio pedagogico-didattico dei servizi per l’infanzia, in

collaborazione con l’Ufficio di supporto giuridico e con l’IPRASE, offre tre seminari in

diversi ambiti, partendo dal presupposto che l’attenzione pedagogica debba

permeare tutto il dibattito relativo all’apertura, fin dall’inizio, integrando regole

sanitarie ed esigenze educative.

Obiettivi 

1. Accettare ed affrontare la sfida che la nuova situazione porta con sé;

2. fornire informazioni e rispondere alle prime domande e preoccupazioni degli

operatori coinvolti.

Programma

Titolo

Ripartenza delle scuole dell’infanzia:

1) Linee di indirizzo per la tutela della salute e della sicurezza

2) La prospettiva del medico igienista

Formatori e

contenuti

1) Intervento dott. Livio Degasperi

- Principali misure di sanità pubblica, igiene e prevenzione

- Misure organizzative

- Ripresa attività educativo-didattiche in sicurezza

2) Intervento dott. Silva Franchini

- Virus: conoscerlo per difendersi. Possibili modalità di contagio

- Gestione eventuale “caso Covid-19”   

- Corresponsabilità e patto con le famiglie

- Comportamenti igienici da adottare nei momenti di cura 

(mascherine e distanziamento) 

- Sanificazione e igienizzazione ambienti e materiali

Destinatari Tutto il personale educativo-insegnante e personale ausiliario

Tempi,

durata e

modalità

Giugno 2020, con possibilità di visualizzazione successiva su 

richiesta. 4 ore complessive. Videoregistrazioni
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Titolo
 Ripensare nuovi equilibri. Primi spunti pedagogici nel nuovo 

scenario educativo e scolastico

Formatori e

contenuti

Intervento a cura della dott.ssa Anna Lia Galardini

- “Come” riaprire?

- Il ruolo dell’insegnante nel nuovo contesto educativo-scolastico

- Il contatto con le famiglie: ricucire la relazione con il bambino 

(attenzione ai vissuti dei bambini in questi mesi)

- Gli strumenti dell’ascolto e dell’osservazione: come si gioca la 

vicinanza ai bambini in questo momento? 

- Prime sollecitazioni sull’organizzazione di una giornata 

educativa: routine, proposte  didattiche e laboratoriali

Destinatari  Educatori e insegnanti

Tempi, durata e

modalità

Giugno 2020, con possibilità di visualizzazione successiva su 

richiesta. 2 ore complessive.

Webinar.
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Fase a servizi-scuole aperti

Obiettivi generali

1. Sostenere  educatori e insegnanti a ri-progettare relazioni: 

• tra bambini;

• tra adulti e bambini;

• tra bambini e spazi, tempi, attività;

2. Favorire la ridefinizione dell’organizzazione della giornata educativo-scolastica.

Gli obiettivi specifici di ogni ambito verranno definiti con i formatori in una successiva

fase progettuale.

Destinatari

Rivolto a tutto il personale educativo e insegnante. I percorsi formativi di

approfondimento sono rivolti a scuole e servizi socio educativi in piccoli gruppi di

interesse/bisogni.

Durata complessiva

20 ore per gli  insegnanti della scuola dell’infanzia

27 ore per gli educatori dei servizi socio educativi 

Seminari

I contenuti potranno subire rimodulazioni in base alle misure di prevenzione adottate

e relative Delibere/Circolari di riferimento per scuole dell’infanzia e servizi socio-

educativi.

Tempi e modalità

A partire da settembre 2020 sono previsti due momenti seminariali della durata di 2

ore ciascuno in modalità a distanza.
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Programma di massima

Ambito Contenuti

Il benessere del 

bambino e 

dell’adulto

Per la maggior parte dei bambini la sospensione dei servizi-

scuola ha rappresentato un confinamento sociale e

relazionale spesso accompagnato da una riduzione delle

possibilità esperienziali. Diviene allora necessario ripensare

l’accoglienza e l’incontro con i nuovi bisogni dei bambini nel

momento di ritorno all’interno della nuova comunità

educativa. 

Anche gli insegnanti e gli educatori vanno sostenuti e accolti

nelle loro preoccupazioni legate al ruolo e nella gestione

dell'incertezza e della provvisorietà che questa fase impone.

Alcuni spunti pedagogici per accompagnare il periodo di

ambientamento: quali gli aspetti irrinunciabili? 

Relazione e 

comunicazione 

con le famiglie

L’alleanza educativa con le famiglie rappresenta un punto

fondamentale dal quale ripartire, per creare insieme contesti

di socialità per i bambini e aprire ad una circolarità di

comunicazione della scuola con la famiglia. 

Gli educatori e insegnanti saranno accompagnati per

avviare una solida corresponsabilità sanitaria ed educativa

con i genitori e verranno offerti strumenti/modalità operative

per  affrontare la nuova quotidianità.

LEAD: la scuola e i servizi socio educativi dovranno

organizzarsi per offrire alle famiglie e ai bambini che non

usufruiranno del servizio, proposte per mantenere un

legame educativo tra insegnante/educatore e bambino,

insegnante/educatore e genitori, bambini tra di loro. Verrà

sostenuta la programmazione delle attività, che non saranno

proposte estemporanee per intrattenere il bambino, ma

progettate in relazione al singolo bambino o gruppo.
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Sarà inoltre previsto un terzo momento formativo di 2 ore, ad accesso individuale e in

videoregistrazione, relativo all’ambito della progettazione inclusiva, promosso

dall’Istituto Superiore di Sanità.

Progetto coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità

Progettazione 

inclusiva nel nido e 

nella scuola 

dell’infanzia

Nell’ambito del progetto “I disturbi dello spettro autistico:

attività previste dal decreto ministeriale del 30.12.2016”,

finanziato dal Ministero della Salute - l’Istituto Superiore di

Sanità (ISS) ha promosso un percorso di formazione a

distanza rivolto ad educatori e insegnanti, dei nidi e delle

scuole dell’infanzia sul tema del riconoscimento dei disturbi

del neurosviluppo, dei segnali di allarme di ASD e della

progettazione di attività inclusive per bambini che

frequentano il nido o la scuola dell’infanzia.

Attraverso una formazione specifica, la presenza di un

bambino con ASD diventa un’occasione per insegnanti,

educatori e per gli altri bambini di svestire i soliti schemi e

format educativi e di insegnamento “per indossare nuovi

modelli di creatività educativa” (P. Venuti in Autismo e

disturbi dello sviluppo, rivista quadrimestrale diretta da M.

Zappella, vol. 16, n.3, ottobre 2018).
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Percorsi formativi di accompagnamento

Ri-Progettazione educativo-pedagogica a supporto del nuovo contesto

educativo e scolastico

I percorsi potranno subire rimodulazioni in base alle misure di prevenzione adottate e

relative Delibere/Circolari di riferimento per le scuole dell’infanzia e servizi socio-

educativi.

La partecipazione - da parte dei gruppi di educatori o insegnanti - ai percorsi di

accompagnamento verrà deliberata in seno al collegio docenti per la scuola

dell’infanzia e concordata con i pedagogisti dei servizi socio-educativi.

I percorsi sono pensati in ambiti comuni per servizi e scuole, ma avranno obiettivi e

caratteristiche diverse in base alle specificità dei gruppi e ai contenuti che verranno

affrontati da formatori specifici per l’area 0-3 e 3-6.

Tempi e modalità

I percorsi avranno durata di 14 ore.

Per gli educatori dei servizi socio-educativi sono previste inoltre 7 ore di lavoro

autogestito

Modalità di conduzione da definire.

Programma di massima

Ambito Tema generale

Organizzazione dei 

gruppi di bambini

Organizzazione e gestione dei gruppi di bambini: quali

significati e prospettive.

Il piccolo gruppo permette di costruire apprendimenti

attraverso e dentro l’interazione sociale. Si offre come

garanzia di maggiori e più ampie opportunità di

espressione e di partecipazione, sia verbale che non

verbale.
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L'ambiente educativo:  

tra dentro e fuori 

L’importanza degli spazi esterni come setting 

privilegiato per esperienze significative. Sia le scuole 

dell’infanzia che i servizi socio educativi che colgono 

dall’esterno tutte le sollecitazioni offerte, permettono ai 

bambini di trovarsi spontaneamente nelle condizioni di 

attivare le proprie strategie di ricerca che possono 

essere poi riportate all’interno.

La cura degli spazi interni per sostenere i tempi della 

giornata educativo-scolastica.

Per le scuole che nell’a.s. 2019-2020 hanno 

partecipato al percorso “Progettare per la scuola 

dell’infanzia - ambito I contesti organizzativi” viene 

lasciata la possibilità di proseguire con la 2° annualità 

ricalibrata sui nuovi obiettivi. 

Per gli altri servizi-scuole è possibile iniziare il 

percorso.

Progettazione e 

competenze

L’osservazione, la rilevazione e la lettura delle 

competenze dei bambini, anche alla luce dei mesi 

trascorsi prevalentemente nel contesto familiare, 

saranno oggetto di approfondimento per la 

progettazione della giornata educativa-scolastica.

Per i nidi d’infanzia che nell’a.s. 2019-2020 hanno 

partecipato al percorso “Ripensare l’organizzazione dei

servizi - ambito Le competenze dei bambini” e per le 

scuole che hanno partecipato a  “Progettare per la 

scuola dell’infanzia - ambito L’osservazione delle 

competenze” è possibili proseguire alla 2° annualità 

ricalibrata sui nuovi obiettivi. 

Per gli altri servizi-scuole è possibile iniziare il 

percorso.
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Media education

La situazione di emergenza COVID-19, ha portato

enormi cambiamenti nella vita delle persone e nel loro

modo di comunicare ed interagire. Tali cambiamenti

hanno coinvolto anche i bambini, costringendo così ad

interrogarsi su quali rischi e opportunità le tecnologie

possano fornire da un punto di vista dello sviluppo

cognitivo.

Verrà promossa la consapevolezza che educare ai

media non significa sostenere la necessità di introdurre

i media stessi in ogni contesto, ma al contrario

promuovere nei soggetti (e di conseguenza nei

bambini) la formazione di uno spirito critico e

sottolineare come pratiche già in atto nelle scuole-

servizi si servano di strategie del tutto affini alla

prospettiva della Media Education.

Si valuterà, in caso di necessità, se avviare un percorso dedicato ai Legami Educativi

a Distanza.

La formazione non dovrebbe riguardare solo l’utilizzo delle piattaforme digitali o dei

device, ma anche e soprattutto la comunicazione e gli aspetti pedagogici della

relazione educativa, in quanto una buona padronanza delle competenze digitali priva

di una solida competenza pedagogica è come una scatola vuota (Orientamenti

pedagogici sui LEAD: LEGAMI EDUCATIVI A DISTANZA - un modo diverso per fare

nido e scuola dell’infanzia).
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Destinatari

900 insegnanti della scuola dell’infanzia

800 educatori dei nidi d’infanzia 

90 tagesmutter

Monitoraggio e verifica

In via di definizione 

Ulteriori proposte formative 

Per tutti i percorsi che non vengono compresi nelle ore di formazione obbligatoria si

rimanda agli allegati del presente Progetto.
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PERCORSI formativI SCUOLE DELL'INFANIZIA

• Formazione ambito lingue

• Disturbo dello spettro autistico: riconoscimento di 

segnali d'allarme e progettazione di attività inclusive nel 

nido e nella scuola dell’infanzia

• in continuitÀ

- “Dall’osservazione alla progettazione”

-  “Giocamuoviti”

• Progetto “Orti didattici”

• Formazione informatica a distanza
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Formazione ambito lingue

Il Piano trentino trilingue, adottato nel 2014 con delibera della Giunta provinciale n

2055 d.d. 29/11/2014, ha potenziato l’accostamento alle lingue comunitarie, il 

tedesco e l’inglese, nelle scuole di ogni ordine e grado, a partire dai servizi per la 

prima infanzia. Anche per il prossimo anno scolastico, rimane l’obiettivo di 

garantire un approccio alle lingue europee a tutta la popolazione scolastica, ivi 

compresi i servizi per la prima infanzia, come disposto nella delibera di Giunta n. 

2040 del 13/12/2019.

Considerando che quanto proposto ed attuato fino ad ora conserva la sua validità,

per il prossimo anno scolastico si intendono attuare azioni formative rivolte al 

personale insegnante in possesso di certificazione linguistica tedesca o inglese di

livello almeno B1 o laurea in lingue che svolge attività di accostamento alle lingue 

europee. I percorsi di formazione si prefiggono l’obiettivo di consolidare e 

rafforzare le competenze linguistiche e progettuali, acquisite dalle insegnanti della

scuola dell’infanzia, al fine di sostenere la loro professionalità.

Percorsi individuati:

• affinamento linguistico: il percorso è rivolto al personale insegnante che 

ha partecipato alla formazione metodologica. L’articolazione del corso 

segue un “Sillabo”, uno strumento pensato ad hoc per la scuola 

dell’infanzia, sia per la lingua inglese che per la lingua tedesca. Il Sillabo 

permette di sviluppare abilità fonetiche e approfondire aspetti della 

pronuncia e della prosodia per sostenere la lingua con i bambini nei vari 

contesti e situazioni nella quotidianità della vita scolastica. Attraverso tale 

percorso, inoltre, le insegnanti acquisiscono il lessico appropriato al 

contesto scuola, e le strutture grammaticali da adottare per le diverse fasce 

d’età. 

La durata del percorso formativo è di 25 ore.
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• rafforzamento linguistico – metodologico: l’iniziativa è rivolta al 

personale insegnante che rientra ciclicamente in formazione (in media ogni 

due anni). Il percorso, della durata di 15 ore, consiste in conversazioni 

guidate in lingua tedesca e inglese in un contesto di piccolo gruppo (in 

forma telematica o in presenza). L’obiettivo della formazione consiste nel 

consolidare gli aspetti linguistici, grammaticali e fonetici, in riferimento anche

alla progettazione specifica per l’attività in lingua effettuata con i bambini.

I percorsi rientrano negli obiettivi specifici del Fo.R.E.G. 

Sarà cura del Servizio attività educative comunicare le modalità di 

riconoscimento.
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Disturbo dello spettro autistico: riconoscimento di

segnali d'allarme e progettazione di attività inclusive

nel nido e nella scuola dell’infanzia

Il percorso collegato al momento formativo iniziale “Progettazione inclusiva nel

nido e nella scuola dell’infanzia”. Il team di formatori, coordinato dalla prof.ssa

Paola Venuti e dalla dott.ssa Arianna Bentenuto, propone un approfondimento per

la promozione di conoscenze, tecniche e strategie di intervento per il

riconoscimento dei segnali di allarme ed elementi utili alla strutturazione di attività

inclusive per bambini con disturbi del neuro-sviluppo ed in particolare con Disturbi

dello Spettro Autistico.

Obiettivi specifici:

• Strutturazione di attività inclusive per bambini con disturbo del neuro-

sviluppo nel nido o nella scuola dell’infanzia

• Approfondimento di strategie educative/didattiche e applicazioni della

comunicazione aumentativa alternativa

Il percorso ha durata di 6 ore. Ogni gruppo di lavoro sarà formato da 2 scuole o 2

nidi (nel caso di scuole grandi, gruppi di sezioni), ai fini di una personalizzazione

dell’intervento che potrà essere calato nel contesto specifico di riferimento dei

partecipanti. 
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in continuitÀ

“Dall’osservazione alla progettazione”

Si ritiene utile offrire la possibilità, per le scuole coinvolte nella formazione

“Dall’osservazione alla progettazione” che hanno iniziato e non ancora concluso

le tre annualità previste, di continuare il percorso in forma rimodulata rispetto

all’iniziale impianto. Per le scuole che nell’a.s. 2019-2020 hanno seguito la prima

e la seconda annualità il proseguo del percorso sarà compattato in sei ore di

formazione. Tali ore, seppur rimodulate, consentiranno di non disperdere le

competenze acquisite rafforzando ed implementando i concetti fondamentali con

gli strumenti previsti dalle annualità successive.

Trattandosi di modulo di accompagnamento caldamente consigliato, il collegio

docenti delibererà se inserire le sei ore nelle ore di programmazione, oppure se

elevare a 26 ore il monte ore previsto per la formazione (CCPL art.7, Allegato D). 

Rimane la possibilità, per le scuole che hanno concluso la formazione, di

richiedere una consulenza/supervisione che andrà a sostenere  la progettazione

didattica. L’incontro, della durata di 2/2,5 ore, potrà essere attivato a richiesta. Le

ore sono considerate come incontro di programmazione. 

“Giocamuoviti”

Sarà possibile completare la formazione avviata nell’anno scolastico 2019/20 con

un pacchetto di 6 ore. Le ore sono considerate come ore di programmazione.
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Progetto “Orti didattici”

Il progetto nasce in seguito alla Legge n. 2 del 26 gennaio 2018 della Provincia

Autonoma di Trento, volta a sostenere la realizzazione degli orti didattici, nelle

scuole dell'Infanzia e del Primo Ciclo di istruzione della Provincia di Trento.

L’obiettivo è quello di diffondere la cultura del verde e il rispetto dell'ambiente,

promuovere il valore della biodiversità e dell'alimentazione sana ed equilibrata. Si

realizza attraverso progetti educativi, finalizzati alla costruzione e gestione

dell'orto didattico. I progetti saranno supportati da un percorso formativo di

massimo 10 ore, rivolto alle insegnanti delle scuole dell'Infanzia, strutturato in

moduli a scelta libera in base alle tematiche di maggior interesse. L’interesse è da

segnalare a Verbale del Collegio docenti.

Formazione informatica a distanza 

Gli insegnanti in possesso di casella di posta elettronica istituzionale hanno la

possibilità di accedere ai corsi di informatica presenti nell’area “Formazione a

distanza” sulla pagina personale di ioProvincia. I corsi strutturati in slide con

commento audio, prevedono sia un livello base che di approfondimento. Saranno

disponibili i corsi di LibreOffice:

    • Writer, sistema di scrittura e impaginazione 

    • Impress, per costruire le presentazioni 

    • Calc, foglio di calcolo 

I percorsi sono fruibili liberamente, da qualsiasi computer in rete, anche in step e

momenti  diversi. Gli insegnanti che hanno ricevuto l’accesso in quest’anno

scolastico lo mantengono. L'impegno orario dedicato non viene considerato nel

monte ore degli impegni scolastici e non sono previsti riconoscimenti. L'interesse

(individuale) va esplicitato in sede di Collegio Docenti. I nominativi degli

insegnanti interessati, saranno presi in carico dall’Ufficio pedagogico didattico e

dall’Ufficio innovazione e informatica per l'avvio della necessaria procedura.

L’interesse è da segnalare a Verbale del Collegio docenti.
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Moduli consulenziali e laboratori

Per un’organizzazione più funzionale dell’offerta formativa, si rende necessaria la

condivisione di alcuni criteri in riferimento alle iniziative che seguono: 

• massimo 2 richieste per circolo per anno scolastico;

• valutazione di sostenibilità: minimo di adesioni pari a 10 insegnanti;

• le richieste dovranno pervenire entro il 30 novembre e saranno attivate, qualora

ritenute idonee, a partire da gennaio;

• la richiesta viene presentata in forma scritta dalla Coordinatrice/dal Dirigente e

indica: tematica, obiettivi, ore previste, declinazione dell'intervento (consulenza

progettuale, laboratorio, supervisione, esercitazioni con i bambini, altro), destinatari;

eventualmente allegare la proposta progettuale del formatore. 

• la Coordinatrice/il Dirigente  può segnalare il nominativo del formatore ritenuto

adatto per la tipologia del percorso, che verrà successivamente valutato con i

referenti dell'area formazione;

Le richieste dovranno essere inviate all'indirizzo mail: graziella.manzana@provincia.tn.it.

Valutata la fattibilità e sostenibilità, l’Ufficio si farà carico della gestione e

dell'organizzazione dell’intervento formativo.
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Moduli consulenziali e/o progettuali   

Si tratta di interventi finalizzati a:  

● approfondire tematiche educative;

● supportare particolari pratiche didattiche e l’utilizzo di strumenti (es.

Kamishibai e Kit di giochi matematici);

● sostenere l’utilizzo di applicazioni informatiche (Google Suite) che nel

particolare contesto socio-sanitario verificatosi, si è rivelato particolarmente utile

nel  mantenere il legame e i contatti con i bambini e le famiglie.

Possono essere attivati su richiesta delle scuole al coordinatore pedagogico.

L’impegno (fino a un massimo di 10 ore) va collocato nel monte ore della

programmazione. 

Laboratori   

I laboratori sono iniziative formative a libera adesione e intendono integrare gli

interventi formativi proponendo linguaggi, metodologie, pratiche e riflessioni. 

Di durata variabile (8-15 ore), possono essere attivati su richiesta dei coordinatori,

in base alle necessità o all'interesse manifestati dagli insegnanti. Le richieste

verranno valutate secondo criteri riferiti alla coerenza con il piano formativo e alla

fattibilità generale.

Le forme di riconoscimento dei percorsi non inseriti nelle 210 ore del monte ore

annuale, saranno comunicate successivamente.
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PERCORSI formativI Servizi socio-educativi

• Progetto Trentino Trilingue: accostamento alle 

lingue europee

• Disturbo dello spettro autistico: riconoscimento 

di segnali d'allarme e progettazione di attività 

inclusive nel nido e nella scuola dell’infanzia

• Progetto orti didattici
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Progetto Trentino Trilingue: accostamento alle 

lingue europee

Affinamento linguistico 2° step

Le educatrici che hanno completato con successo la formazione metodologica e

l’affinamento linguistico 1° step durante l’anno educativo 2019-2020, sono tenute

a continuare con il 2° step il percorso formativo previsto.

(monte ore: 7 incontri per un totale di 17 ore e 30 minuti).

Azioni di supporto

Per le educatrici già attive nell’attività di accostamento linguistico è possibile

seguire un percorso di azioni di supporto attraverso momenti  formativi di

rafforzamento linguistico e metodologico. L’obiettivo è quello di consolidare le

competenze, sia linguistiche che progettuali, del personale educativo al fine di

sostenerne la professionalità. La proposta formativa si compone dei seguenti

momenti da scegliere individualmente:

• rafforzamento metodologico a supporto della progettazione delle attività

educative di accostamento linguistico (monte ore: 4 ore per progettazione);

• rafforzamento linguistico attraverso conversazioni in L2, con modalità

telematica o in presenza, in forma individuale o di piccolo gruppo (monte ore: 2

ore di conversazione - percorso di 4 conversazioni con riferimento alla

progettazione metodologica dell’attività educativa);

• rafforzamento linguistico attraverso conversazione in L2, con modalità

telematica o in presenza, in piccolo gruppo con personale madrelingua (monte

ore: 10 ore).
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Disturbo dello spettro autistico: riconoscimento di 

segnali d'allarme e progettazione di attività inclusive

nel nido e nella scuola dell’infanzia

Il percorso collegato al momento formativo iniziale “Progettazione inclusiva nel

nido e nella scuola dell’infanzia”. Il team di formatori, coordinato dalla prof.ssa

Paola Venuti e dalla dott.ssa Arianna Bentenuto, propone un approfondimento per

la promozione di conoscenze, tecniche e strategie di intervento per il

riconoscimento dei segnali di allarme ed elementi utili alla strutturazione di attività

inclusive per bambini con disturbi del neuro-sviluppo ed in particolare con Disturbi

dello Spettro Autistico.

Obiettivi specifici:

• strutturazione di attività inclusive per bambini con disturbo del neuro-

sviluppo nel nido o nella scuola dell’infanzia;

• approfondimento di strategie educative/didattiche e applicazioni della

comunicazione aumentativa alternativa.

Il percorso ha durata di 4 ore. Vengono proposti due incontri di approfondimento

della durata di due ore ciascuno. Vi è la possibilità di iscrizione dell'intero gruppo

di lavoro oppure di un sottogruppo di educatori del nido d'infanzia.
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Progetto orti didattici

Il progetto nasce in seguito alla Legge n. 2 del 26 gennaio 2018 della Provincia

Autonoma di Trento atta alla realizzazione degli orti didattici nelle scuole

dell'Infanzia e del Primo Ciclo di istruzione della Provincia di Trento. L’obiettivo è

quello di diffondere la cultura del verde e il rispetto dell'ambiente, promuovere il

valore della biodiversità e dell'alimentazione sana ed equilibrata. Con l’odg. n.

55/XVI approvato nella seduta del Consiglio provinciale del 25 luglio 2019 si

estende questa possibilità ai servizi socio-educativi per la prima infanzia.

Tale opportunità si realizza attraverso progetti educativi proposti nei servizi socio-

educativi per la prima infanzia mirati alla costruzione e alla gestione dell'orto

didattico. Questi progetti saranno supportati da un percorso formativo riservato

alle insegnanti delle scuole dell’infanzia e alle educatrici dei servizi socio-

educativi per la prima infanzia, con moduli che potranno essere scelti fino ad un

massimo di 10 ore, in base alla disponibilità dei posti e alle tematiche di maggior

interesse. 
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Dipartimento istruzione e cultura 

Servizio attività educative per l'infanzia 

Dirigente dott.ssa Emanuela Maino 

Ufficio pedagogico-didattico 

Direttore dott.ssa Monica Dalbon 

servizio.infanzia@provincia.tn.it tel. 0461/496990 

 

Viviana Brugnara tel. 0461/494363 - @ viviana.brugnara@provincia.tn.it

Gloria Ceolan tel. 0461/496964 - @ gloria.ceolan@provincia.tn.it 

Marco Cimonetti tel. 0461/491449 - @ marco.cimonetti@provincia.tn.it

Elisabetta Erspamer tel. 0461/496992 - @ elisabetta.erspamer@provincia.tn.it 

Chiara Fedrizzi tel. 0461/496981 - @ chiara.fedrizzi@provincia.tn.it

Wilma Fontanari tel. 0461/491402 - @ wilma.fontanari@provincia.tn.it 

Helene Giacomelli tel. 0461/491388  - @ helene.giacomelli@provincia.tn.it

Fabrizia Lunel tel. 0461/496972 - @ fabrizia.lunel@provincia.tn.it 

Graziella Manzana tel. 0461/496966 - @ graziella.manzana@provincia.tn.it

Maddalena Saggiomo tel. 0461/496983 - @ maddalena.saggiomo@provincia.tn.it

Emanuela Sartori tel. 0461/494783 - @ emanuela.sartori@provincia.tn.it 

Segreteria:

Gianna Bosetti tel. 0461/496984 - @ gianna.bosetti@provincia.tn.it 

Elena Conci tel. 0461/496990 - @ elena.conci@provincia.tn.it 

 

 

 





Finito di stampare nel mese di Luglio 2020 

Centro Duplicazioni - Provincia autonoma di Trento 




