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PREMESSA

La presente proposta di Piano della Formazione scaturisce dall’analisi dei bisogni formativi espressi 
dai Comuni e dai Coordinatori Pedagogici dei Comuni e dei Servizi.

Tale formazione, teorico-pratica, è volta a promuovere la riflessività, il confronto, l’approfondimento
di contenuti di interesse generale e la formazione permanente e continua del personale dei 
servizi educativi.

Alla formazione frontale verranno infatti affiancate attività di sperimentazione nei servizi, con la 
supervisione di esperti.

Gli obiettivi che tale Piano si pone, sono plurimi ma prioritari sono sicuramente: la promozione 
continua della qualità dei servizi, la promozione del benessere nei luoghi di cura ed il 
consolidamento di un sistema integrato zonale coerente ed unitario.

La valorizzazione delle differenze e delle specificità di ogni singolo servizio e territorio e la 
promozione di una identità pedagogica d’area saranno perseguite anche attraverso 
l’organizzazione di momenti di scambio fra i servizi  del territorio sulle buone pratiche messe 
in atto in ciascun servizio.
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I MODULI DELLA FORMAZIONEI MODULI DELLA FORMAZIONE
Il Piano di Formazione propone moduli formativi, in continuità con le attività

formative organizzate negli anni precedenti e moduli nuovi:
DESTINATARI

• MODULO A: Referenti di struttura dei 53 servizi educativi.

• MODULO B: Coordinamento Gestionale e Pedagogico Zonale

• MODULO C: Gruppo Permanente di ricerca e formazione sulla Qualità

• MODULO D: Educare all’aria aperta

• MODULO E: Continuità educativa Nidi d’Infanzia e Scuole dell’Infanzia

• MODULO F: Commissione Tecnica Multi-Professionale per Autorizzazione e 
Accreditamento

• MODULO G:  Formazione personale ausiliario

• MODULO H:  Formazione personale di supporto ai bisogni educativi speciali 
certificati

• MODULO I: Incontri di scambio fra i servizi
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MODULO A 
Referenti di Struttura

MODULO A 
Referenti di Struttura

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 
educativa pisana, divise in due sottogruppi. 

Ore di Formazione: 18 ore per gruppo  

Struttura del modulo: 6 incontri di 3 ore per ciascun gruppo.

Obiettivo generale: "Gli aspetti emozionali e affettivi delle relazioni nei servizi
educativi”.

Argomento: i processi psicologici che avvengono nei gruppi sociali; le dinamiche 
che  si attivano nella triade bambini-educatrici-genitori.

In collaborazione con:  Dott.ssa Smorto -Dipartimento di Psicologia -Cattedra di 
Psicologia dei Gruppi (primi due incontri).

+ 4 incontri : La comunicazione e la relazione nei servizi educativi.
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MODULO B.1
Organismo di Coordinamento Gestionale

e Pedagogico Zonale

MODULO B.1
Organismo di Coordinamento Gestionale

e Pedagogico Zonale

Parte Prima:

Target : membri dell’Organismo di Coordinamento.

Ore di formazione:  9 ore.

Struttura del modulo: 3 incontri di tre ore ciascuno.

Obiettivo generale: consolidamento del sistema integrato dei servizi educativi e 
dell’Organismo di Coordinamento Zonale. Promozione del benessere nei servizi 
educativi.

Argomento: formazione all'utilizzo di strumenti di rilevazione del benessere nei servizi 
educativi: 

� accompagnamento e supervisione durante l'applicazione.

� Riflessione sulla gestione dei gruppi e dei conflitti sulla base dei dati emersi. 5



MODULO B.2
Organismo di Coordinamento Gestionale e Pedagogico 

Zonale

MODULO B.2
Organismo di Coordinamento Gestionale e Pedagogico 

Zonale

Parte Seconda:

Target : membri dell’Organismo di Coordinamento gestionale e 

Pedagogico zonale .

Ore di formazione :12 ore.

Struttura del modulo: 3 incontri di tre ore ciascuno (+ incontro conclusivo)

Obiettivo generale:  Conclusione del percorso di stesura della Carta Zonale dei 
Servizi Educativi. Consolidamento del sistema integrato dei servizi educativi e 
dell’Organismo di Coordinamento Zonale, con eventuale evento di restituzione 
allargata ai servizi e al territorio

Argomento: Percorso di costruzione partecipata della Carta Zonale dei servizi 
educativi per la prima infanzia.  
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MODULO B.3
Organismo di Coordinamento Gestionale e Pedagogico 

Zonale

MODULO B.3
Organismo di Coordinamento Gestionale e Pedagogico 

Zonale

7

Parte Terza:

Target : membri dell’Organismo  di Coordinamento Zonale.

Ore di formazione : 3 ore.

Struttura del modulo: 1 incontro di tre ore

Obiettivo generale:  promozione della Qualità nei servizi educativi 0-6 anni della 
Zona Educativa Pisana.

Argomento: restituzione al Coordinamento Zonale del percorso di estensione
dello Strumento Zonale alle Scuole dell’Infanzia.  



MODULO C 
Gruppo Permanente di Ricerca
e Sperimentazione sulla Qualità

MODULO C 
Gruppo Permanente di Ricerca
e Sperimentazione sulla Qualità

Target: Gruppo Permanente di Ricerca 

e Formazione sulla Qualità.

Ore di formazione:  12 ore.

Struttura del modulo: 4 incontri di tre ore

Obiettivo generale: Monitoraggio e promozione continua della qualità nei 
servizi educativi della Zona Pisana.

Argomento: Estensione dello strumento zonale alle scuole d’infanzia; inizio 
dell’attività sulle scuole comunali e sui centri 0/6 (tema deciso nella seduta 
di conferenza del 10 aprile 2018).

Il gruppo può accogliere ulteriori membri, educatori interessati al tema. 8



MODULO D 
Educare all’aria aperta

MODULO D 
Educare all’aria aperta

Target : educatori Nidi d’Infanzia. Formazione rivolta a circa 8 Nidi d’Infanzia.

Ore di formazione:  20 ore riconosciute

Struttura del modulo: Primo incontro con 4 nidi- mattina (9-13) nel primo nido 
(osservazioni e riprese)- pom (17-19,30) incontro con i 4 servizi (e così per 
tutti e 4)+ 1 incontro con le famiglie. Inizio febbraio- marzo. Ogni modulo 
ospita massimo 30 educatori

Obiettivo generale: Educare all’aria aperto. Attività di Ricerca -azione e 
formazione. Rivolta ad educatori e famiglie. Modulo facoltativo. : 

Argomento: approfondire il tema dell’educazione all’aria aperta e degli stili di 
vita dei bambini; ripensare alcune pratiche educative; attivare e coinvolgere le 
famiglie.

Organizzazione: due moduli di 4 servizi ciascuno, massimo 30 educatori. Si 
possono accogliere 8 servizi (3 Pisa, 1 Cascina, 1 Vecchiano, 1 San Giuliano, 1 
Calci, 1 Vicopisano) a titolarità e gestione diversa.  
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MODULO E
Continuità Educativa 

Nidi d’Infanzia - Scuole dell’Infanzia

MODULO E
Continuità Educativa 

Nidi d’Infanzia - Scuole dell’Infanzia

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

Le partecipanti sono state divise in due sottogruppi (gli stessi dello scorso anno). 

Ore di formazione : 25 ore riconosciute (percorso accreditato dalla Regione e MIUR).

Struttura del Modulo: 25 ore totali, di cui 18 di formazione frontale (6 incontri di tre ore) e 
7 ore di attività non in presenza, per la realizzazione di materiali, per la 
coprogettazione e la realizzazione di attività di continuità educativa.

Obiettivo  generale: Sperimentazione di metodologie educative e didattiche di continuità
educativa in ambito 0-6 anni. Promuovere la Continuità Educativa 0-6 anni e una 
comune cultura dell’infanzia.

Argomento: Progettazione educativa e metodologie didattiche, nella continuità educativa 
Nidi d’infanzia- scuole dell’infanzia. Tema:  I laboratori di lettura

Sfondo integratore: arte, gioco e narrazione.

L'unità formativa in oggetto rientra nella Formazione del Piano d'ambito n°18  
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MODULO F
Commissione Tecnica Multi-Professionale per 

Autorizzazione e Accreditamento

MODULO F
Commissione Tecnica Multi-Professionale per 

Autorizzazione e Accreditamento

Target:  membri della Commissione 

Multi-Professionale Zonale per l'Autorizzazione

al funzionamento e l'Accreditamento dei Servizi 

Educativi 0-3 anni.

Ore di formazione : 3 ore (o più, al bisogno).

Struttura del modulo : Il modulo prevede 1 o più incontri di 3 ore ciascuno.

Obiettivo generale: formazione e confronto nello svolgimento dell’attività della
Commissione Multi-Professionale Zonale per l'Autorizzazione al funzionamento e 
l'Accreditamento dei Servizi Educativi 0-3.

Argomenti: scelti sulla base dei bisogni espressi dai Comuni e dai Servizi.
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MODULO G
Formazione Personale Ausiliario

MODULO G
Formazione Personale Ausiliario

Target: personale ausiliario dei servizi educativi

per la prima infanzia della zona pisana.

Ore di formazione : 8 ore.

Struttura del modulo : Il modulo prevede 4 incontri 

di 2 ore ciascuno, come richiesto dai coordinatori 

gestionali e pedagogici dei servizi e dei comuni.

Obiettivo generale: formazione del personale ausiliario dei servizi educativi 

0-3, volto alla promozione del lavoro in équipe e del benessere del gruppo di lavoro.

Argomento: Lo stare nel gruppo: il ruolo dell’ausiliario entro l’équipe del nido d’infanzia
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MODULO H
L’inclusione al Nido dei Bambini con Bisogni Educativi Speciali

MODULO H
L’inclusione al Nido dei Bambini con Bisogni Educativi Speciali

Attività formativa facoltativa

Target: personale di supporto ai bisogni educativi speciali certificati e educatrici 
Nidi d’Infanzia e insegnanti delle scuole dell’infanzia.

Ore di formazione: 18 ore, orario da definire.

Struttura del modulo: 6 incontri, a carattere seminariale, di tre ore ciascuno.

Obiettivo generale: Inclusione dei bambini con bisogni educativi speciali.

Argomento: Inclusione dei bambini con bisogni educativi speciali:

• Neuro-sviluppo e indici di rischio nella prima infanzia. 
• Gli strumenti e le pratiche che facilitano l’integrazione al nido e nella scuola 

dell’infanzia.
• La salute del bambini: un patto educativo con le famiglie.
• La “didattica” inclusiva al Nido e alla scuola d’Infanzia. 13



MODULO I
Incontri di scambio fra i servizi

MODULO I
Incontri di scambio fra i servizi

Per l’a.e. 2018-2019 un incontri di scambio 

fra servizi educativi presenti nella zona educativa, 

per la diffusione di buone pratiche e  per la promozione della qualità

Target: educatori e coordinatori pedagogici e gestionali dei servizi educativi della Zona 
Pisana.

Struttura del modulo: incontri di 3 ore in cui i servizi, a turno, illustrano una buona 
pratica che li caratterizza. Un sabato mattina; periodo:  fine aprile/ primi di maggio.
Obiettivo generale: Promozione della Qualità nei servizi educativi per la Prima Infanzia e 
diffusione delle buone pratiche. Valorizzazione dell’attività dei servizi.

Consolidamento del sistema integrato 0-6 anni della Zona educativa Pisana.

Argomento: Condivisione delle buone pratiche su temi scelti dai singoli servizi.
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PUBBLICAZIONI
a.e. 2018-2019

PUBBLICAZIONI
a.e. 2018-2019

A fine anno educativo verranno realizzate alcune pubblicazioni che hanno lo scopo di 
mettere a valore alcuni temi trattati nei percorsi formativi e di ricerca-azione organizzati 
dalla zona educativa pisana.

Tali pubblicazioni vogliono inoltre essere strumento di diffusione dei contenuti della 
formazione e strumento di lavoro per promuovere riflessività nei gruppi di lavoro dei 
servizi.

Tutte le pubblicazioni andranno a far parte della Collana: 

“Percorsi Identitari della Zona Educativa Pisana”.
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