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Atelier
formativi
NIDO
INFANZIA
PRIMARIA
formazione.ped@gmail.com

GIOCHI
PER ALLENARE
ATTENZIONE
e ABILITA'
COGNITIVE
in età evolutiva
L'importanza delle funzioni esecutive
L'Atelier intende proporre giochi e strategie per potenziare le
funzioni esecutive (FE) sottostanti i processi di attenzione,
memoria, metacognizione e autocontrollo, fondamentali per
un efficace apprendimento in età scolare oltre a promuovere
nei docenti la capacità di individuare e "leggere"
tali funzioni negli alunni per potenziare e favorire i processi di
apprendimento significativi.

+ I processi cognitivi sottostanti l'apprendimento.
+ Lo sviluppo delle FE.
+ Giochi e attività sul controllo attentivo, memoria,
metacognizione.
+ Osservazione dei prerequisiti all'apprendimento per
l'individuazione precoce e strategie di intervento.

QUANDO . 23 novembre 2019 , 9 -16
DOVE .

Scuola dell'infanzia "S. Cuore",
via Padova 194, 30030 Tombelle di Vigonovo, VE.

A CHI .

Docenti infanzia e biennio primaria.

COSTO .

80 euro.

LA MUSICA
AL NIDO
Percorsi sonori e
sensoriali
Come favorire nel bambino la percezione uditiva, le abilità
ritmiche, l'uso della voce e del corpo come strumento
musicale, per arricchire il suo linguaggio sonoro, ritmico,
motorio attraverso il ruolo essenziale del gioco.

+ La percezione musicale.
+ Il bambino e i vari tipi di suoni.
+ L'ambiente sonoro.
+ Esplorazioni sonore nella prima infanzia.
+ Esperienze sonore: sperimentazione e proposte.
+ Dal corpo allo strumento musicale.
+ I cestini sonori.
+ La musicalità dei bambini come competenza relazionale e
cognitiva.

QUANDO . 30 novembre 2019 , 9 - 16
DOVE .

Scuola dell'infanzia "Alba kids",
via Bronzetti 3, 35138, Padova.

A CHI .
COME .

Educatori, Coordinatori Nido.

Esperienze tratte dalla Musicopedagogia®.

COSTO .

80 euro.

CORPO POSTURA
e
APPRENDIMENTO
Back school ed
Educazione posturale
Una buona percezione corporea la corretta postura e un buon
coordinamento sono fondamentali per l'acquisizione dei
prerequisiti, il consolidamento degli apprendimenti scolastici)
e la prevenzione dei principali disturbi posturali.
Durante la formazione è previsto l'intervento del Dr. Alberto
Dioli, posturologo e fisioterapista.

+ Corpo veicolo di apprendimenti
+ Fasi di sviluppo motorio
+ Coordinazione grosso e fine motoria
+ Postura e apprendimenti: esperienze motorie ed educative
+ La Back School: i cardini
+ Educazione posturale ed esercizi pratici
+ Ergonomia: uso corretto della colonna vertebrale
+ Tecniche di rilassamento
+ Alimentazione e stile di vita. Consuetudine all'attività
motoria
+ Dal movimento corporeo alla traccia grafica

QUANDO . 25 gennaio 2020 , 9 - 16
DOVE .

Laboratorio della salute,
via Firenze 14, 35020 Ponte San Nicolò, PD.

A CHI .

Docenti infanzia e biennio primaria.

COSTO .

80 euro.

VOCE e
NARRAZIONE
Lettura ad alta
voce e tecniche
di Clownerie
La lettura di albi illustrati e fiabe è un momento sempre
presente nei servizi per l'infanzia. Sono esperienze che per
diventare di qualità e occasioni di apprendimento devono
seguire alcune "regole" e strategie volte all'acquisizione di
competenze linguistiche e creative.

+ Respirazione, voce, qualità della voce e organi di
fonazione
+ Corpo ed espressività nella lettura
+ Sperimentazione della lettura ad alta voce e uso del
supporto/mediatore
+ Animazione nelle storie: le voci dei personaggi, gli
accenti, la musicalità del raccontare
+ Esercizi di creatività
+ Albi illustrati e fiabe
+ Dalla lettura alle esperienze didattiche

QUANDO . 1 febbraio 2020, 9 - 16
DOVE .

Scuola dell'infanzia "Alba Kids",
via Bronzetti 3, 35138, PD.

A CHI .

Educatori nido, docenti infanzia.

COSTO .

80 euro.

METODI PER
LA DIDATTICA
A
CONFRONTO

Approcci metodologici
vecchi e nuovi

La didattica si caratterizza da approcci metodologici che
sottendono a riferimenti pedagogici e autori quali: Montessori,
Bortolato, Venturelli, Feuerstein e altri. Il corso intende offrire una
panoramica su questi autori per offrire spunti metodologici utili alla
didattica. Il corso non intende fornire competenze specifiche sui
metodi ma presentarne gli aspetti costitutivi.

+ Gli approcci pedagogici: dal '900 ad oggi.
+ Montessori: principi del metodo e materiali.
+ Il metodo analogico di Camillo Bortolato: per apprendere
mediante metafore e analogie.
+ Il metodo Venturelli: "abilitazione e riabilitazione della scrittura
manuale".
+ Il metodo Feurstein: programma per l'infanzia per stimolare le
capacità di apprendimento e promuovere un'espansione armonica
dello sviluppo cognitivo del bambino.

QUANDO. 15 febbraio 2020, 9-13
DOVE. Scuola dell'infanzia "S. Cuore",
via Padova 194, 30030 Tombelle di Vigonovo, VE.

A CHI. Docenti infanzia.
COSTO. 50 euro.

PROPOSTE
per un
LABORATORIO
LINGUISTICO
L'incontro con favole, fiabe e filastrocche è cibo per la fantasia
e l'immaginazione: il linguaggio si arricchisce, si amplia il
vocabolario e si potenziano le competenze linguistiche. La
didattica aiuta a sostenere la consapevolezza linguistica dei
bambini attraverso la comprensione della struttura narrativa, la
lettura delle immagini, l'interpretazione degli elementi del testo,
la scrittura spontanea, i giochi sulla lingua orale, integrati con
le proprie esperienze.

+ Ascolto e comprensione di storie e racconti.
+ Marmellata di storie.
+ Le scritture spontanee e prime scritte visive.
+ Il processo di costruzione del codice alfabetico.
+ Costruzione di libri.
+ I codici comunicativi.
+ Proposte didattiche 3, 4, 5 anni.
+ Lettura ciclica, testi cumulativi, silent book.

QUANDO.

29 febbraio 2020 , 9 - 16

DOVE. Scuola dell'infanzia "M. Ausiliatrice",
via Campolino 4, 35010, PD.

A CHI. Docenti infanzia.

COSTO. 80 euro.

EMPATIA A
SCUOLA
1. Il mondo visto dall'altro
2. Il linguaggio della giraffa
Obiettivo dell’Atelier è esplorare dal punto di vista pedagogico l'
"educazione affettiva", comprendere quali azioni sono necessarie in un
contesto formativo e individuare le componenti essenziali delle
competenze affettive anche nei conflitti.

1. Il mondo visto dall'altro
+ Natura e funzioni delle emozioni. I più recenti risultati scientifici delle
neuroscienze.
+ Lo sviluppo delle competenze emotive.
+ Comprensione dell'espressività mimica delle emozioni primarie.
+ Il contributo delle emozioni all'empatia.
+ Le fasi dello sviluppo socioemozionale.
+ Giochiamo a comunicare: l'ascolto empatico.

2. Il linguaggio della giraffa
+ Il ruolo dell'empatia e delle emozioni nella soluzione dei conflitti, nella
gestione dell'autocontrollo, nell'assunzione di comportamenti prosociali.
+ Il controllo degli impulsi emotivi: autoregolazione.
+ Empatia ed emozioni nella gestione delle relazioni.

QUANDO. 14 marzo 2020, 9 - 13 - 1^parte
28 marzo 2020, 9 - 13 - 2^parte
DOVE. Scuola dell'infanzia "Alba Kids", via Bronzetti 3, 35138, Padova.
A CHI. Educatori Nido, docenti infanzia, biennio primaria.
COSTO. L'Atelier si compone di due momenti formativi (1, 2); è possibile
frequentare un solo corso.
- 50 euro (solo 1^ parte o solo 2^ parte)
- 90 euro (1^ e 2^ parte).

IL COLLOQUIO
CON I
GENITORI
Strategie e buone
pratiche professionali

L'atelier intende offrire strumenti utili alla gestione dei colloqui con i
genitori nei contesti educativi.

+ Ascolto attivo.
+ Abilità relazionali e Comunicazione: come formulare domande
aperte, come sostenere, riassumere e rilanciare. Come affrontare
le resistenze dei genitori e mantenere la giusta distanza e il
proprio ruolo professionale. Come facilitare il racconto e far
fronte a situazioni delicate.
+ Prossemica, comunicazione verbale e non verbale, come
interpretare la gestualità.
+ Setting: come organizzare lo spazio e rispettare i tempi del
colloquio.
+ Documentazione: come tenere traccia dell'incontro.

QUANDO. 18 aprile 2020, 9 - 16
DOVE. Scuola dell'infanzia "M. Ausiliatrice",
via Campolino 4, 35010, Codiverno di Vigonza, Padova.

A CHI. Docenti infanzia.
COSTO. 80 euro.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
scrivi a:

formazione.ped@gmail.com

PER ISCRIVERSI:
Compila il form sottostante scegliendo la tua formazione:
https://forms.gle/ZANzUjk769mpfDT57
Riceverai una mail di attivazione del corso.
Oppure chiedi di inviarti il link via mail e completa l'iscrizione.
L' iscrizione sarà possibile fino a otto giorni prima dell'inizio dell'
evento formativo. Dopo la scadenza dei termini, contattare i numeri
di riferimento per eventuali posti disponibili.
La quota può essere versata, specificando la causale, con bonifico
bancario:
C/C Bancario IBAN: IT26 W030 6962 6921 0000 0002 629
presso Intesa San Paolo, Filiale via Roma 57 - Noventa Padovana
(Pd)
PREZZI E PROMOZIONI
Il costo di ciascun Atelier è indicato nella pagina informativa, IVA
inclusa.
Prenota prima: fermati il posto entro il 1 ottobre e avrai uno sconto
di 10 euro per ogni formazione scelta!
In caso di rinuncia del corsista, senza comunicazione, la quota già
versata non è rimborsabile.
L'attivazione dei percorsi Atelier formativi sarà confermata agli iscritti
tramite comunicazione scritta.
In caso di non attivazione dei percorsi, l'equipe FormAzione
rimborserà le quote eventualmente versate.
Gli Atelier sono a numero chiuso, si consiglia di non attendere i giorni
in prossimità dell’evento per svolgere l’iscrizione e il pagamento.
Si accetteranno le iscrizioni fino a esaurimento dei posti disponibili,
in base all'ordine di arrivo delle iscrizioni.
Gli Atelier si attiveranno col numero minimo di 8 partecipanti.
Équipe

SI RILASCIA per ciascun corso: attestato di partecipazione e relativi

CHI SIAMO
Equipe formAzione si occupa da anni di formazione e aggiornamento a
docenti ed educatori di vari gradi scolastici. Opera sul territorio veneto
proponendo corsi ed eventi psico-pedagogici, rivolti anche alle famiglie.
Chiara Pagnin
Educatore professionale, Pedagogista Clinico®
Formatore, Consulente pedagogico e aziendale.
Segue da diversi anni la formazione e l’aggiornamento
dei docenti e dei genitori, coordina e offre consulenze per
percorsi di accreditamento dei servizi all’infanzia.
Alessandra Volpato
Docente MIUR infanzia, Pedagogista Clinico®,
Formatore. Si occupa da diversi anni di formazione e
aggiornamento di docenti ed educatori.
Collabora con alcune riviste educative in qualità di articolista
ed esperta dell’età evolutiva.
Offre supervisione pedagogica e consulenza alle scuole
dell’infanzia e agli asili nido e cura la formazione ai genitori.
Telefono: 340 07 96 502 ; 347 08 98 392
www.volpatoalessandra.com ; www.chiarapagnin.it
fb Forma azione Pedagogia
Studio Pedagogico Clinico Dr.ssa Volpato Alessandra
Studio Pedagogico Clinico Dr.ssa Pagnin Chiara

Perché un ATELIER?
Perché…
crediamo nel FARE,
nell'imparare FACENDO,
nello SPERIMENTARE.
Ecco perché puntiamo
sulla pratica,
per formare
docenti di qualità
della scuola del FARE
Équipe

zione

form A

