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PROPOSTA  di PIANO  DELLA  FORMAZIONE  ZONALE  Z ERO-SEI  

a.e   2017-2018 

ZONA EDUCATIVA PISANA 

 

PREMESSA 

 

I l  Piano della Formazione Zonale 0-6 descritto nel presente documento rappresenta una proposta 

formativa per l’anno educativo 2017-2018; il Piano della Formazione Zonale è rivolto a tutti i servizi 

educativi zero-sei anni, pubblici e privati accreditati, presenti nei sei Comuni che compongono l’area 

educativa pisana: i Comuni di Pisa, Calci, San Giuliano Terme, Vecchiano, Cascina e Vicopisano.  

  

La proposta formativa è scaturita da momenti di confronto e da un'indagine sui bisogni formativi, 

effettuata con i Coordinatori Pedagogici  dei servizi della Zona (relativamente all’intera formazione 

zonale), con  i Referenti di ognuno dei servizi presenti nel territorio dei Comuni e con le educatrici e le 

insegnanti che hanno partecipato alla formazione sulla continuità educativa.  

La definizione della proposta formativa deriva inoltre dall’analisi dei Questionari di Valutazione dei  

percorsi formativi, effettuata alla fine dell’a.e. 2016-2017, e dall’analisi dei dati di frequenza, suddivisi 

per Comune e per Servizio. 

L’analisi dei dati e il confronto a più livelli hanno portato ad una proposta formativa, su temi d'interesse 

trasversale ai diversi territori e servizi, che si propone l’obiettivo di essere rispondente ai bisogni 

formativi ed utile a creare e a rinforzare un'identità d'area, basata sul confronto e la condivisione delle 

diverse e particolari specificità e caratteristiche dei diversi territori e dei molteplici servizi. 

 



                                  
                       Comuni di Calci - Cascina- Pisa – San Giuliano Terme – Vecchiano - Vicopisano 

                     
 
 
          confsindacipisa.net  /  Segreteria Tecnica  tel. 050.954059   fax. 050.954058 – e-mail  cristina.felline@usl5.toscana.it 

2

Negli ultimi anni, inoltre, la Conferenza Zonale per l’Educazione e l’Istruzione ha proposto temi di 

approfondimento, offrendo percorsi formativi facoltativi sul tema della Musica, delle Scienze e del 

Linguaggio di genere al Nido d’Infanzia. 

 

Per il prossimo anno educativo la Conferenza Zonale ha scelto, come ulteriore tema per un percorso 

formativo di approfondimento facoltativo, l’inclusione dei bambini e delle bambine disabili; tale 

percorso si prefiggerà di fornire strumenti adeguati e conoscenze relative alla inclusione e alla 

progettazione didattica inclusiva, in servizi educativi che accolgono bambini con bisogni educativi 

speciali certificati.  

Il percorso formativo sarà rivolto, per ogni servizio, ad una educatrice e ad una educatrice di supporto a 

bambini con bisogni educativi speciali certificati, che operano nello stesso Nido d’Infanzia, in quanto la 

possibilità di una integrazione reale comporta il riconoscere e il riconoscersi tra adulti che devono 

condividere il bambino e i suoi specifici percorsi di crescita. 

 

Altra novità introdotta nel Piano della Formazione Zonale per l’a.e.2017-2018 è il percorso formativo 

sul benessere psico-fisico nei luoghi di cura, rivolto ai membri dell’Organismo di coordinamento 

Gestionale e Pedagogico Zonale. 

 

Il modulo formativo rivolto alle Referenti dei servizi educativi per la prima infanzia sarà invece volto al 

supporto degli educatori nella creazione di un Nido inclusivo, come luogo educativo capace di 

accogliere le diversità interculturali e di promuovere le potenzialità di ogni bambino e bambina,  

insieme alle famiglie, promuovendo comuni intenti educativi.  

 

Il percorso formativo persegue il fine ultimo di valorizzare il protagonismo del Nido d’Infanzia come 

contesto di promozione e sostegno dei processi di integrazione e di creazione di un modello formativo 

che consideri la diversità etnica e multiculturale un valore. 

Tutto l’impianto formativo si propone di fungere da stimolo e arricchimento reciproco, di offrire un  

luogo di incontro e scambio, di sviluppo di riflessività sull’agire professionale e sulle relazioni, nel 

rispetto di ogni tipo di differenza  e specificità dei servizi e dei diversi territori comunali. 
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 La formazione zonale si farà inoltre promotrice  di percorsi di ricerca/azione, dando la possibilità di 

attivare un confronto ed entrare in una dialettica di conoscenza e ascolto reciproco, anche fra diversi 

ordini di scuola; la proposta formativa si inscrive infatti all'interno di una più ampia pianificazione 

zonale (Piano Educativo Zonale) che utilizza in maniera integrata fondi regionali e comunali e che ha, 

fra le varie finalità, la realizzazione di percorsi formativi e progetti di continuità verticale e orizzontale. 

Verrà infatti realizzato un modulo formativo sulla Continuità Educativa che prevederà il coinvolgimento 

di Nidi d’Infanzia  e Scuole dell’Infanzia della zona Pisana e che avrà come obiettivo la sperimentazione 

di azioni di continuità educativa dentro i servizi della Zona; tale attività formativa sarà inserita nel PTOF 

delle Scuole d’Infanzia che parteciperanno alla formazione e avrà le caratteristiche definite dalle linee 

guida regionali in materia. 

L'obiettivo dell’intero impianto formativo è di garantire un rapporto dinamico e circolare tra teoria e 

prassi, tra sapere tecnico e sapere pratico, stimolando un percorso di crescita significativo, su un piano 

sia individuale che collettivo.  

 

Il percorso formativo rivolto al Gruppo Permanente di Ricerca e Formazione sulla Qualità sarà volto alla 

rilevazione della qualità dei servizi educativi dei sei comuni della Zona educativa pisana; tale percorso 

di ricerca-azione si pone sia l’obiettivo della valutazione, sia l’obiettivo della promozione della qualità 

dei servizi educativi. La riflessione sui dati avverrà primariamente entro il Gruppo Qualità e sarà 

successivamente estesa all’Organismo di coordinamento Gestionale e Pedagogico Zonale, per la 

socializzazione di esplicitazione di bisogni e di promozione di buone prassi.  

La rilevazione della qualità è intesa come mezzo per mettersi in dialogo con i servizi e promuovere 

riflessività, conseguentemente verranno realizzati incontri di restituzione ai servizi  per la restituzione 

delle valutazioni e per l’attivazione di processi di miglioramento e l’elaborazione di strategie di 

intervento.  

 

L’a.e. 20117-2018 vedrà inoltre l’avvio dell’attività della Commissione Multiprofessionale zonale per 

l’autorizzazione al funzionamento e l’accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia; verrà 

conseguentemente organizzato un  momento di analisi del nuovo regolamento zonale di autorizzazione 

al funzionamento e l’accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia. 

 

 



                                  
                       Comuni di Calci - Cascina- Pisa – San Giuliano Terme – Vecchiano - Vicopisano 

                     
 
 
          confsindacipisa.net  /  Segreteria Tecnica  tel. 050.954059   fax. 050.954058 – e-mail  cristina.felline@usl5.toscana.it 

4

IL SENSO DELLA FORMAZIONE ZONALE 

 

La Conferenza zonale per l’Educazione e l’Istruzione, per il prossimo anno educativo, si è prefissa  

l’ulteriore consolidamento del Coordinamento Pedagogico Zonale 0-6 anni, istituito nella zona pisana 

durante l’anno educativo 2012-2013, e del sistema integrato.  

La Conferenza zonale, nell’a.e. 2016-2017 ha approvato il Regolamento di funzionamento 

dell’Organismo di coordinamento gestionale e Pedagogico Zonale, formalizzandone i membri che lo 

costituiscono; per conseguire l’obiettivo di consolidare tale organismo e l’intero sistema integrato di 

governance, la Conferenza Zonale ha promosso più azioni: la formazione degli educatori dei servizi 

educativi sia a titolarità pubblica che privata; la costruzione, attraverso un percorso partecipato, della 

Carta Zonale dei servizi Educativi; l’attività della Commissione Zonale di autorizzazione al 

funzionamento e accreditamento dei servizi educativi per la prima Infanzia e la rilevazione della qualità 

dei servizi educativi della zona pisana, da parte del gruppo Permanete di ricerca e formazione sulla 

qualità. 

 

L'obiettivo della Conferenza dell’Educativo Zonale Pisana è proporre un Piano della Formazione 

Zonale, per l'anno educativo 2017-2018, frutto di un processo includente a carattere partecipativo, che 

rispetti le specificità dei servizi e dei territori dei Comuni che compongono la zona pisana e che, al 

contempo, sia rispondente a bisogni formativi d'area. 

La Conferenza della zona Pisana si prefigge, anche per questo anno educativo, di realizzare un impianto 

formativo che, nel rispetto delle specificità e differenze di ciascun servizio e ciascun territorio comunale, 

ne valorizzi le differenze, nell'ottica della diversificazione dell'offerta e, contemporaneamente, ne 

evidenzi le trasversalità e peculiarità zonali e/o sovra comunali, per la costruzione e il consolidamento di 

un Sistema Integrato Zonale coerente e unitario.  

 

Il Progetto Formativo Zonale, inteso come processo includente e a carattere partecipativo, si avvarrà 

dell’apporto di formatori, particolarmente esperti e competenti, che avranno la funzione di facilitare lo 

scambio, di valorizzare l’approfondimento di temi di interesse trasversale ai vari territori e ai singoli 

servizi e di sviluppare riflessività, scambio e confronto con altri, volto alla ricerca e definizione di 

contenuti e prassi condivise nella zona e qualitativamente migliorative dei servizi e dei processi di 

lavoro di tutti i servizi presenti nel territorio della zona pisana, con particolare attenzione al benessere 
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del personale. 

 

IL PIANO DELLA FORMZIONE ZONALE PER L’ANNO EDUCATIV O 2017-

2018 

Il Piano della Formazione Zonale Zero-sei è pensato e strutturato in maniera integrata sia rispetto ai 

contenuti, sia rispetto agli organismi che compongono il Sistema Integrato Zonale per i Servizi 

all'Infanzia. 

La formazione quindi continua ad essere lo strumento principale per il consolidamento e lo sviluppo 

della Qualità dei servizi educativi rivolti all’infanzia, qualità intesa, in un’ottica multifattoriale, come 

qualità relazionale, qualità organizzativo-gestionale, qualità pedagogico-culturale, qualità del Sistema 

Integrato dei servizi. 

La formazione per l’a.e.2017-2018 estenderà e completerà  percorsi formativi intrapresi durante l’anno 

educativo precedente, volti alla produzione di prassi, strumenti, linee guida pedagogiche e modelli 

operativi zonali. 

 

La proposta di Piano della Formazione Zonale 2017-2018 è costituita da un impianto formativo che si 

articola in moduli; i moduli formativi saranno rispettivamente rivolti a : 

 

- Referenti di struttura dei Nidi d’Infanzia - (Modulo A) 

- Coordinamento Gestionale e Pedagogico  Zonale 0/6 - (Modulo B) 

- Gruppo Permanente di Ricerca e Formazione sulla Qualità - (Modulo C) 

- Coordinamento Zonale 0/6 + Gruppo Ricerca e Qualità - (Modulo D) 

- Educatrici Nidi d’Infanzia/Insegnanti Scuole dell'Infanzia - (Modulo E) 

- Commissione Tecnica Multi-professionale per Autorizzazione e Accreditamento sei servizi 

educativi- (Modulo F). 

- Personale Ausiliario (Modulo G). 

- Educatrici e servizi per il Progetto “La Musica al Nido d’Infanzia” (Modulo H). 

- Personale di supporto ai bambini con bisogni educativi speciali e educatrici   (Modulo I).  
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ARTICOLAZIONE DEI MODULI FORMATIVI 

 

MODULO  A    

 

Target: referenti di struttura dei servizi educativi per la prima infanzia, sia a titolarità pubblica 

che a titolarità privata, presenti nei sei comuni della zona pisana.  

Ore di Formazione : 19 ore  

Struttura del modulo: Cinque incontri di tre ore, dalle 15.00 alle 18.00 e uno di 4 ore dalle 9.00 alle 

13.00. Le partecipanti al percorso formativo saranno suddivise in due gruppi per meglio fruire 

dell’attività formativa. 

Obiettivo generale: Comunicazione Interculturale: accoglienza e integrazione delle famiglie nel Nido 

d’Infanzia. 

Argomento: L’accoglienza e l’integrazione delle famiglie al Nido d’Infanzia. Comunicare con le 

famiglie migranti. Le buone pratiche adottate in contesti multiculturali. 

Formator*/ Facilitator* : Associazione Crescere. Dr.ssa Favaro- Dr.ssa Galardini, Dr.ssa Iozzelli 

 

MODULO  B    

 

Target : Organismo di Coordinamento Gestionale e  Pedagogico Zonale. 

 

Parte Prima (Mod B1): 

Ore di formazione : 12 ore. 

Struttura del modulo: 12 ore di formazione, suddivise in 4 incontri di tre ore ciascuno. 

Obiettivo generale: Stesura della Carta Zonale dei Servizi Educativi per la prima infanzia. 

Argomento: Costruzione partecipata  della Carta Zonale dei Servizi Educativi per la prima infanzia. 

Formator*/ Facilitator*: Sonia Iozzelli, Tania Meoni  
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Parte Seconda (Mod B2): 

Ore di formazione : 9 ore. 

Struttura del modulo: 9 ore di formazione, suddivise in 3 incontri di tre ore ciascuno. 

Obiettivo generale: promozione del benessere nei servizi educativi. 

Argomento: Percorso formativo sul benessere psico-fisico nei luoghi di cura 

Formator*/ Facilitator*: Prof. Mariani- Università di Firenze  

 

MODULO  C    

 

Target : Gruppo  Permanente di Ricerca e Formazione sulla Qualità (ex rilevatrici). 

Ore di formazione : 12 ore 

Struttura del Modulo : .Il gruppo dovrà svolgere 12 ore di formazione suddivise in 6 incontri di 3 ore 

ciascuno. Agli incontri formativi verrà aggiunta l’attività presso i Nidi d’Infanzia di confronto fra i dati 

di auto ed eterovalutazione della Qualità. 

Obiettivo generale : Rilevazione e promozione della Qualità  

Argomento: Rilevazione della Qualità, analisi dei dati, restituzione ai servizi, ai comuni e alla zona dei 

dati elaborati. Preparazione di un evento di restituzione allargata. 

Formator*/Facilitator* : Maurizio Parente, Paola Gnesi, Tania Meoni 

 

MODULO  D    

 

Target : Organismo di coordinamento Gestionale e Pedagogico Zonale e Gruppo Permanente di Ricerca e 

Qualità (ex rilevatrici). 

Ore di formazione : 6 ore, suddivise in due incontri di tre ore. 

Struttura del Modulo : Il gruppo svolgerà 6 ore di formazione, suddivise in 2 incontri di 3 ore 

ciascuno in cui si incontrerà con il Coordinamento zonale 0-6. 
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Obiettivo generale : Condivisione e analisi congiunta dei dati emersi dalla rilevazione della qualità 

con i membri del  Gruppo dei Coordinatori Pedagogico-Gestionali Zonali, con l’obiettivo di estendere 

la discussione a un livello di responsabilità superiore, integrando i contenuti emersi con altre 

ulteriori componenti di specifica competenza dei coordinatori.  

Argomento: 

- Analisi dei dati emersi dall’applicazione del Questionario di Rilevazione della Qualità nei 

servizi educativi. 

- Definizione delle modalità di restituzione allargata dei dati.  

Formator*/Facilitator*:   Paola Gnesi – Maurizio Parente- Tania Meoni 

 

 MODULO   E    (tot: 25 ore) 

 

Target : Personale educativo di Nidi d'Infanzia e Scuole d'Infanzia. 

Obiettivo generale: Formare rispetto al tema della continuità educativa 0-6 anni; promuovere 

competenze nella progettazione e sperimentare di azioni di continuità educativa nei Nidi d’infanzia e 

nelle Scuole d’Infanzia dei sei Comuni della zona pisana. Promuovere un confronto e la collaborazione 

fra i due ordini di scuola.  

Argomento: Percorso di formazione sulle metodologie educative e didattiche in ambito 0-6 anni.  

Tema: “Progettazione e metodologie didattiche inclusive nella continuità educativa Nidi d’Infanzia- 

Scuole dell’Infanzia. Sfondo integratore: arte, gioco e narrazione”. 

Ore di formazione : 25 ore 

Struttura del Modulo : L’unità formativa sarà di 25 ore totali, di cui 18 di formazione frontale e 7 di 

attività non in presenza, per la realizzazione di materiali e per la coprogettazione e realizzazione di 

attività di continuità educativa 0-6 anni.  

La formazione frontale sarà organizzata in 6 incontri di tre ore ciascuno. 

Le partecipanti saranno suddivise in due gruppi, per meglio fruire dell’attività formativa. 

Formator*/Facilitator* : Lilia Bottigli – Giulia Beghé (Artebambini) 
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MODULO  F   

 

Target: Membri della Commissione Multi-Professionale per l'Autorizzazione al funzionamento e 

l'Accreditamento dei Servizi Educativi per la prima infanzia. 

Ore di formazione : 3 ore. 

Struttura del modulo : Il modulo prevede un incontro di 3  ore. 

Obiettivo generale: entrata in funzione della Commissione Tecnica Multi-Professionale per 

l'Autorizzazione al funzionamento e l'Accreditamento dei Servizi Educativi 0-3. 

Argomento: condivisione delle procedure e del nuovo regolamento zonale per l'Autorizzazione al 

funzionamento e l'Accreditamento dei Servizi Educativi 0-3. 

 Formator*/Facilitator* : Meoni Tania- Cristina Felline 

 

MODULO  G  

 

Target: personale ausiliario dei Nidi d’Infanzia pubblici e privati della zona educativa pisana. 

Ore di formazione: 8 ore. 

Struttura del modulo: 4 incontri di 2 ore ciascuno. 

Obiettivo generale: Formare il personale ausiliario dei nidi d’infanzia e promuovere il lavoro di gruppo 

e l’integrazione delle competenze entro i servizi educativi.  

Argomento: Come sostenere il lavoro del gruppo all’interno dei servizi educativi per la prima infanzia. 

Formator*/facilitator*: Lilia Bottigli. 

 

MODULO  H  

 

Target: Nidi d’Infanzia all’interno dei quali operano educatrici che abbiano conseguito il livello II di 

formazione AIGAM. 

Ore di formazione: 1 incontro a servizio e incontro allargato. 
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Struttura del modulo: un incontro a servizio e un incontro allargato di supervisione. 

Obiettivo generale: sperimentazione di attività di insegnamento di musica al Nido d’infanzia.  

Argomento: Sperimentazione di attività  di musica al Nido d’infanzia secondo la “Music Learning 

Theory” di Edwin E.Gordon. La sperimentazione di attività avverrà con il  tutoraggio, da parte di esperti 

dell’Associazione AIGAM, presso i servizi; al termine delle sperimentazione verrà realizzato un 

seminario di supervisione. 

Formator*/facilitator*: insegnanti- formatori AIGAM. 

 

MODULO  L  

 

Target: personale di supporto ai bisogni educativi spaciali certificati, congiuntamente ad una educatrice 

che appartiene allo stesso servizio educativo . 

Ore di formazione: 15 ore. 

Struttura del modulo: 5 incontri di 3 ore ciascuno; gli incontri saranno in forma seminariale e 

prevederanno l’intervento di formatori diversi. 

Obiettivo generale: promozione dell’inclusione di bambini e delle bambine con bisogni educativi 

speciali.  

Argomento: L’inclusione di bambini e delle bambine con bisogni educativi speciali: accoglienza e 

progettazione didattica al Nido d’Infanzia. 

Formator*/facilitator*:  Ufficio scolastico Territoriale- U.C. Disabilità- UFSMIA USL Toscana Nord 

Ovest- Associazione Crescere (I bambini in difficoltà e le loro famiglie - Accoglienza e progettazione 

didattica nei Nidi d’Infanzia che accolgono bambini e bambine con bisogni educativi speciali.). 

 


