
CORSO DI ALTA 
FORMAZIONE  
PER 
INSEGNANTI 
DI SCUOLA 
DELL'INFANZIA 

I L  CORSO SI  R IVOLGE A  
INSEGNANTI  DELLA SCUOLA 
DELL ’ INFANZIA  CON LAUREA 
IN SCIENZE DELLA 
FORMAZIONE PRIMARIA O  
ALTRO T ITOLO ABIL ITANTE 
ALL ' INSEGNAMENTO.  
I L  CORSO INTENDE ESSERE 
UN’OCCASIONE DI  
RIFLESSIONE E  DI  
CONFRONTO ATTRAVERSO 
L ’OFFERTA DI  INCONTRI  
CULTURALI  E  LA  
REALIZZAZIONE DI  
LABORATORI  DI  ESPERIENZA 
PER POTENZIARE LA  
COMPETENZA PEDAGOGICA 
DEI  PARTECIPANTI .   

SETTEMBRE  2017  –  MAGGIO  2018  

ALBA  (CN )  

in collaborazione con



Corso di alta formazione per insegnanti di 
scuola dell’infanzia   

attenzione

Orsa ricerca figure professionali capaci di 
accompagnare i bambini nel percorso educativo per 
diventare comunicativi, ricercatori ed esploratori, e ad
interessarli alla molteplicità dei linguaggi espressivi e 

artistici. 

Gli esperti incaricati di svolgere le diverse lezioni sono di provenienza universitaria o di alto profilo
professionale. 
Il corso ha uno scopo teorico-pratico e gli incontri di formazione sono di norma articolati in 
momenti lezione e in attività laboratoriali. 
Gli argomenti del corso sono: 
- La scuola dell’infanzia, finalità e scopi della formazione infantile, il bambino 3-6 anni 
- La mente del bambino 3-6 anni 
- Il curricolo 3-6; spazi, tempi, metodi per la scuola dell’infanzia 
- Le competenze comunicative e linguistiche 
- Le competenze logiche e scientifiche 
- Le competenze espressive e creative 
- La vita pratica nella scuola dell’infanzia 

per info e iscrizioni

 

numero massimo di iscritti

 

Durata

 

Costo

 

Il numero massimo di iscritti è di 40. 

La commissione scientifica del corso si 
riserva di valutare e accettare l'iscrizione
dei candidati sulla base del numero 

delle domande ricevute  

250 €info.formazioneinfanzia@grandiperipiccoli.com 

Il corso inizierà nel mese di settembre 2017 e 

terminerà nel maggio 2018. Di 
norma è previsto un incontro di 7 ore al mese,

nella giornata di sabato. La durata oraria è di 120 

ore, di cui 84 in presenza in aula e 36 di studio 

individuale 

 scadenza iscrizioni 4 Settembre



Lo scopo del corso è duplice: da un lato intende promuovere 

un’esperienza formativa nel territorio di Alba rivolta ad insegnanti 
della scuola dell’infanzia, dall’altro offre l’opportunità di 
predisporre un albo da cui l’ente gestore incaricato della gestione 

della scuola dell’infanzia della Fondazione Ferrero potrà attingere 

per le assunzioni, gli incarichi e le supplenze che nel tempo si 
renderanno necessarie. 

Il corso prevede la durata di 120 ore di cui 84 di lezioni e 36 di 
studio individuale. È prevista la presentazione di una breve 

relazione scritta e di un colloquio finale condotto da una 

commissione esaminatrice. Al termine del corso verrà rilasciato un 

Attestato. 

Il corso inizierà nel mese di settembre 2017 e si concluderà nel 
mese di maggio 2018. Il colloquio conclusivo avverrà nel mese di 
giugno 2018. 

Gli incontri di formazione in presenza (84 ore) si svolgeranno nella 

giornata di sabato a cadenza tri-settimanale (un sabato ogni tre 

settimane). Per ogni sabato dedicato al corso sono previste n. 7 ore
di lezione (dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 17.00). Gli incontri 
in presenza si articolano in momenti-lezione e proposte di 
esperienze di laboratorio operativo. 

Ai frequentanti che avranno superato il colloquio finale verrà 

rilasciato un Attestato.  Verranno ammessi al colloquio finale i 
candidati che non avranno superato il limite massimo di assenze 

pari a 21 ore.   

Corso di alta formazione per insegnanti di scuola dell’infanzia 

Frequenza e attestato 



Gli argomenti che verranno sviluppati durante il corso saranno i 
seguenti: 
La scuola dell’infanzia, finalità e scopi della formazione infantile, il 
bambino 3-6 anni. 
L’organizzazione della scuola dell’infanzia. L’osservazione, la 

programmazione, la sperimentazione, la documentazione. La 

qualità. La carta dei servizi. La seconda lingua alla scuola 

dell’infanzia. 

La mente del bambino. 

Il bambino ecologico. 

Abitare gli spazi: gli spazi e i materiali e la loro organizzazione. 

La continuità educativa 

Curricolo e sistema scuola infanzia. 

Gli spazi e i tempi, il ruolo dell’insegnante. 

Le attività di vita pratica, l’impiego dei materiali; organizzazione e 

funzione del laboratorio didattico 

Conoscenze di metodologia didattica. 

Programmazione educativa e didattica. 

Le competenze comunicative e linguistiche. 

Le logiche, matematiche e scientifiche. 

Le competenze artistiche e creative. 

Programma del corso 



Docenti 

Massimo Baldacci 

Battista Quinto Borghi

Marco Dallari 

Laura Marchetti

Andrea Lupi

professore ordinario di Pedagogia presso l’università di Urbino, 

componente dell’Anvur per il Miur, condirettore di Reladei 

(Revista Latino Americana de educación infantil) 

presidente della Fondazione Montessori Italia, docente di 

Pedagogia presso l’Università di Bolzano 

professore ordinario di pedagogia all’università di Trento. 

Esperto di didattica dell’arte e autore di libri di letteratura 

infantile

Dottore di ricerca in pedagogia, Segretario Generale della 

Fondazione Montessori Italia

docente di Pedagogia presso l’Università di Foggia, è

stata sottosegretario all’Ambiente nel secondo governo

Prodi



Franca Pinto Minerva

Lucia Selmi

Lilia Teruggi

Beatrice Tobruk

professoressa emerita di Pedagogia Generale, Università di 

Bari e Foggia. È stata preside di Facoltà. È stata componente 

della Commissione Ministeriali per i Nuovi Orientamenti della 

scuola dell’Infanzia 

pedagogista, già direttrice delle scuole dell’infanzia municipali 

di Modena, esperta di educazione scientifica per la scuola 

dell’infanzia 

professoressa di Didattica Generale presso l’università di 

Milano-Bicocca 

psicopedagogista, direttrice dell’asilo nido “il nido” e della 

futura scuola dell’infanzia della Fondazione Ferrero 



Sabato 16 settembre 2017 (7 ore) 

Sabato 21 ottobre 2017 (7 ore) 

Sabato 28 ottobre 2017 (7 ore) 

Sabato 11 novembre 2017 (7 ore) 

Sabato 16 dicembre 2017 (7 ore) 

Sabato 13 gennaio 2018 (7 ore) 

Sabato 3 febbraio 2018 (7 ore) 

Sabato 24 febbraio 2018 

Sabato 17 marzo 2018 

Sabato 7 aprile 2018 (7 ore) 

Sabato 5 maggio 2018 (7 ore) 

Sabato 26 maggio 2018 (7 ore) 

La commissione di valutazione del corso, tenuto conto che non potrà 

essere superato il numero di 40 candidati, vaglierà le domande pervenute
e provvederà alla loro accettazione secondo i seguenti criteri: 
Pertinenza del titolo di studio conseguito; 

Curriculum Vitae 

L’iscrizione al corso sarà effettiva in seguito al pagamento della quota di 
iscrizione, peri a euro 250,00. 

Per informazioni relative all’organizzazione del corso scrivere a: 

info.formazione@grandiperipiccoli.it 

Date degli incontri di formazione 

Ammissione al corso  

Contatti 


