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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 e dagli incontri con l’organismo 
di Coordinamento gestionale e pedagogico zonale..

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, e attività formative con le équipe, nei servizi.

Gli obiettivi che tale Piano si pone, sono plurimi ma prioritari sono sicuramente: la promozione 
continua della qualità dei servizi, l’educazione all’aria aperta, la rilevazione dei bisogni educativi  
con lo strumento osservativo, l’individuazione precoce delle atipie dello sviluppo 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 un 
momento di condivisione allargata di quanto realizzato nella zona educativa. 2



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: Progetto Regionale Leggere: Forte! (per tutti I Nidi d’Infanzia)

• MODULO B: Coordinamento Gestionale e Pedagogico Zonale.

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

• MODULO D: Educazione all’aperto.

• MODULO E: Formazione personale ausiliario.

• MODULO F: Inclusione BES. L’osservazione nei servizi educativi.

1 incontro di restituzione allargata dell’attività della zona educativa pisana 
(rilevazione della qualità, formazione educare all’aria aperta, la carta zonale dei 
servizi educativi…)

Incontri con i membri della Commissione Multiprofessionale Zonale
3



MODULO A 
Progetto Regionale Leggere: Forte!

MODULO A 
Progetto Regionale Leggere: Forte!

Target: obbligatoriamente tutti i nidi d’infanzia, sia a titolarità pubblica che a 
titolarità privata, presenti nei sei comuni della zona educativa pisana, e scuole 
dell’infanzia interessate (solo per la parte di formazione frontale in presenza).

Ore di Formazione: 15 ore in presenza, più sperimentazione nei servizi 0-3. 

Struttura del modulo: incontri formativi in plenaria e sperimentazione nei servizi. 

Azione Regionale legata alla lettura ad alta voce, condotta dall’Università di Perugia.
Consta di una parte di formazione frontale (per un totale di 15 ore, in presenza) 
rivolta a tutti i nidi e alle scuole dell’Infanzia e di una parte di sperimentazione
condotta in alcuni Nidi. Tutti i Nidi della  Regione dovranno obbligatoriamente 
partecipare alla formazione e realizzare i laboratori di lettura, come da formazione.

Per ogni nido sarà coinvolto almeno un educatore e saranno coinvolti tutti gli educatori 
della sezione su cui avverrà la sperimentazione. Saranno inoltre coinvolti i 
coordinatori per promuovere l’attività laboratoriale e fare supervisione.

Obiettivo generale: promozione della lettura.

Argomento: i laboratori di lettura
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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: L’utilizzo dei materiali naturali e di recupero nei servizi educativi

Target : membri dell’Organismo di Coordinamento. 

Modulo aperto ai Coordinatori dei servizi, sia pubblici che privati, + eventuali referenti per 
la formazione, individuate dal coordinatore.

Ore di formazione:  8 ore.

Struttura del modulo: 4 incontri di 2 ore ciascuno.

Obiettivo generale:  Costruire dialogo e condividere procedure con l’azienda USL. Lavorare 
in sicurezza. Promuovere utilizzo di materiali naturali e di recupero.

Argomento: Catalogare le varie esperienze, raggruppare le tipologie di progetti, classificare 
i materiali naturali e di recupero e produrre linee di comportamento condivise, in modo 
da utilizzare materiali naturali e di recupero nel rispetto della sicurezza.

Formatori: Dr Piero Cibeca (USL NordOvest – Membro della Commissione 
Multiprofessionale Zonale), Dr Antonio Di Pietro (Pedagogista esperto dell’educare 
all’aria aperta).
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MODULO B.2
Organismo di Coordinamento Gestionale e Pedagogico 

Zonale

MODULO B.2
Organismo di Coordinamento Gestionale e Pedagogico 

Zonale

Parte Seconda: Progetto Regionale Leggi - Amo

Target : membri dell’Organismo di Coordinamento Gestionale e Pedagogico zonale .

Ore di Formazione: 15 ore in presenza, più sperimentazione nei servizi 0-3 

Struttura del modulo: incontri formativi in plenaria e sperimentazione. 

Azione Regionale legata alla lettura ad alta voce. Consta di una parte di formazione (per 
un totale di 15 ore in presenza) e di una parte di sperimentazione.

Per ogni nido saranno coinvolti almeno un educatore a Nido e tutti gli educatori della 
sezione su cui avverrà la sperimentazione. Saranno inoltre coinvolti i coordinatori, 
per la promozione e supervisione delle attività; è conseguentemente auspicabile la 
partecipazione di questi ultimi alla formazione regionale.

Obiettivo generale: promozione della lettura.

Argomento: i laboratori di lettura 6



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. Promozione continuità educativa 0-6 
anni

Argomento: gruppo di studio e confronto volto alla promozione della qualità e 
della continuità educativa 0-6. Percorso rivolto agli educatori e alle 
insegnanti delle scuole dell’infanzia. 
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MODULO D 
Educare all’aria aperta

MODULO D 
Educare all’aria aperta

Target : educatori Nidi d’Infanzia. Formazione rivolta ai Nidi d’Infanzia, scelti dai Comuni, fra i 
servizi a titolarità pubblica e privata.

Ore di formazione:  20 ore riconosciute

Struttura del modulo: Primo incontro in plenaria. La mattina (9-13) osservazioni e riprese in un 
servizio; nel pomeriggio (17-19,30) incontro con i servizi + 1 incontro con le famiglie, a servizio. 
Inizio: marzo. 

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

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. Promuovere l’utilizzo di 
materiali naturali e di recupero. Metodologia della formazione: educazione attiva. Formazione 
rivolta alle intere équipe dei servizi educativi.

Organizzazione: gruppi di 3 servizi ciascuno;  massimo 30 educatori a gruppo. 

Verrà inoltre organizzato un incontro con i servizi che hanno seguito il percorso formativo lo scorso 
anno educativo (incontri di supervisione).
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MODULO E
Formazione Personale Ausiliario

MODULO E
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: Le routine nei servizi educativi per la prima infanzia.
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MODULO F. L’inclusione al Nido dei Bambini con Bisogni 
Educativi Speciali – La pratica dell’osservazione nei 

servizi educativi

MODULO F. L’inclusione al Nido dei Bambini con Bisogni 
Educativi Speciali – La pratica dell’osservazione nei 

servizi educativi
Target: servizi educativi della zona educativa pisana, scelti dai comuni fra i servizi a titolarità

pubblica e privata.

Ore di formazione: 13 ore di formazione frontale, 20 ore di formazione riconosciute.

Struttura del modulo: 2 incontri in plenaria con 3 nidi. A seguire: la mattina (9-13) osservazioni e 
riprese in un servizio; nel pomeriggio (17-19,30) incontro con i 3 servizi per analisi delle 
osservazioni realizzate nei servizi + 1 incontro finale in plenaria con la presentazione di uno 
strumento osservativo volto all’individuazione precoce delle atipie dello sviluppo.

Obiettivo generale: saper osservare per poter individuare i bisogni educativi di tutti i bambini.

Argomento: La pratica dell’osservazione nei servizi educativi. Plenaria sulla metodologia e gli 
strumenti di osservazione; osservazioni nei servizi con l’ausilio di video/strumenti e 
discussione/formazione sulla base dei video e delle schede. Metodologia della formazione: 
educazione attiva. Formazione rivolta alle intere équipe dei servizi educativi, con la presenza 
degli educatori di supporto al gruppo.

Formatori: Dr Apicella (Stella Maris) 10



Incontro  di restituzione allargata dell’attività
realizzata nella zona educativa pisana e di scambio 

fra i servizi 

Incontro  di restituzione allargata dell’attività
realizzata nella zona educativa pisana e di scambio 

fra i servizi 

Incontro di scambio fra servizi e volto  alla diffusione di buone pratiche e  alla 
promozione della qualità.

Verrà realizzato di sabato, a novembre. 
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Iscrizione ai moduli 
formativi

Iscrizione ai moduli 
formativi

ISCRIZIONE  ALLA FORMAZIONE  ZONALE

Verrà inviato ai servizi, o ai coordinatori, un link per l’iscrizione on-line ai moduli 
formativi

DATA BASE ZONALE

Verrà inviato un link per l’inserimento dei dati dei servizi (recapiti, nome coordinatore  
pedagogico, nome coordinatore gestionale/referente per la gestione….titolare…).

12



PUBBLICAZIONI
a.e. 2019-2020

PUBBLICAZIONI
a.e. 2019-2020

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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LA COLLANA
“Percorsi Identitari della Zona Educativa Pisana”

LA COLLANA
“Percorsi Identitari della Zona Educativa Pisana”
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in uscita altre due pubblicazioni, 

che verranno presentate durante la giornata di restituzione delle 
attività realizzate dalla Zona Educativa Pisana.


