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La scuola dell’infanzia educa, prima di tutto, attraverso il clima che le insegnanti sanno 

creare. Tale clima è intessuto dei valori non solo affermati, ma vissuti, della qualità delle 

relazioni interpersonali che legano tra loro docenti e alunni, della cura che gli adulti 

pongono nei confronti dei bisogni dei più piccoli, dell’attenzione data alle esigenze della 

comunità locale, dalla limpida testimonianza di vita offerta. La qualità professionale è 

indispensabile, ma non è sufficiente, se non inserita in questo contesto. 

La scuola buona di cui c’è bisogno, fatta di accoglienza, testimonianza, competenza, si 

costruisce ogni giorno e richiede la capacità di rinnovarsi, per affrontare le nuove sfide 

che il cambiamento profondo e rapido della nostra società continuamente propone.

Per questo, la formazione è una necessità, un impegno continuo, la condizione per poter 

riattualizzare le ragioni della presenza educativa della scuola cattolica e delle scuole 

di ispirazione cristiana.

Il percorso formativo risponde all'esigenza di sostenere sul piano ideale, culturale e 

professionale il processo di formazione continua delle insegnanti che ricoprono o 

potrebbero ricoprire il ruolo di coordinatrici delle scuole dell'infanzia paritarie aderenti 

a FISM Brescia. In particolare, intende incrementare il livello di conoscenza teorica e 

promuovere lo sviluppo della sensibilità culturale, della capacità di analisi e della 

padronanza degli strumenti tecnici necessari per leggere le sfide che si presentano oggi 

all’educazione e alla scuola. 

Si rivolge a docenti ed educatrici che già svolgono, nella loro scuola, la funzione di 

coordinamento pedagogico o sono disponibili ad assumere questa responsabilità.

CORSO BIENNALE PER COORDINATRICI 
DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE ADERENTI A FISM BRESCIA
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OBIETTIVI DEL PERCORSO FORMATIVO

• Favorire la consapevolezza della funzione culturale ed educativa delle scuole 

dell’infanzia cattoliche e di ispirazione cristiana, con particolare riferimento alle sfide 

educative che oggi vengono poste.

• Approfondire e integrare le conoscenze di base, con particolare riferimento agli aspetti 

psicopedagogici, metodologici e didattici, relazionali, organizzativi e normativi, avendo 

come riferimento la funzione del coordinamento.

• Sviluppare competenze di leadership, intesa come valorizzazione delle risorse umane 

della scuola, di coinvolgimento dei genitori e della comunità sociale, capace di ispirare 

fiducia, promuovere cooperazione, stimolazione intellettuale, innovazione didattica e 

organizzativa.



3

LEADERSHIP EDUCATIVA

Le dimensioni sulle quali le coordinatrici costruiscono il loro modo di essere leader 

richiedono di:

• conoscere il contesto generale (economico, sociale, giuridico e tecnologico), per 

sviluppare processi formali di analisi e revisione strategica, valutare la tenuta della 

visione di sviluppo della scuola, ridefinire il posizionamento istituzionale della scuola 

rispetto al suo specifico àmbito di operatività;

• coniugare il policentrismo decisionale interno con l’esigenza di allineamento 

organizzativo, intorno a missione, visione di sviluppo, valori e priorità strategiche;

• promuovere strutture e processi decisionali che pongano al centro le esigenze dei 

bambini, delle loro famiglie e degli stakeholder, che favoriscano la ricerca delle soluzioni 

in maniera condivisa e la cultura del lavoro di gruppo a tutti i livelli; 

• supportare i processi di networking (monitoraggio, informazione, comunicazione, 

decisione) all’interno delle reti interorganizzative ed interistituzionali di creazione di cui 

fa parte la scuola;

•  favorire i processi di rendicontazione sociale della scuola.
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IL PROFILO DELLE COORDINATRICI

Nella delineazione del Profilo, articolato in una pluralità di competenze, si è assunto come 

riferimento il quadro europeo delle qualifiche EQF (European Qualifications Framework) e 

il modello europeo per i servizi 0/6 di qualità dell’Ecec (Early Childhood Education and 

Care), adattando tali riferimenti alla particolare natura della scuola dell’infanzia FISM.

Per descrivere il Profilo sono state identificate 5 competenze caratterizzanti, che riflettono 

la multidimensionalità di una professione educativa nella quale si concentrano visione 

valoriale, sensibilità pedagogica, professionalità didattica, razionalità gestionale e 

leadership.
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Competenza pedagogico-educativa
Favorire la costruzione di un ambiente educativo e di apprendimento che garantisca il 

benessere del bambino e il sostegno alla famiglia e contribuisca alla formazione e allo 

sviluppo delle capacità cognitive, relazionali e psicomotorie del bambino, nell’àmbito di 

una concezione della persona ispirata all’antropologia cristiana.

Competenza metodologica
Favorire la capacità di progettare interventi educativi per favorire lo sviluppo dei 

bambini.

Competenza relazionale
Instaurare relazioni costruttive con i diversi attori presenti nel contesto educativo e nel 

territorio di riferimento.

Competenza organizzativa
Collaborare al funzionamento dei processi organizzativi, al fine di perseguire gli obiettivi 

del servizio educativo.

Competenza normativa istituzionale
Soddisfare i vincoli normativi previsti dalla legislazione scolastica, dai servizi e dalle 

istituzioni competenti.
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METODOLOGIA

La metodologia che verrà utilizzata nel percorso formativo si ispira, con i necessari 

adattamenti, al modello della ‘flipped classroom’ (o ‘classe capovolta’). Il ‘capovolgimento’ 

consiste nell’inversione dei due momenti ‘classici’ delle iniziative formative: momento teorico 

e momento esercitativo. 

La proposta formativa capovolge questa sequenza, facendo precedere al momento di 

sistematizzazione teorica un momento di problematizzazione e di studio da parte delle 

partecipanti. 

L’inversione della sequenza non riguarda solo l’alternanza teoria/applicazione, ma, 

ancora di più, il rapporto tra teoria/esperienza. Il percorso formativo si rivolge a docenti 

che sono già da tempo in servizio e possiedono un sapere che deriva dalla pratica 

maturata, specie se è già stata oggetto di riflessione. 

Il percorso si articola in moduli tematici di due giornate. 

La prima è dedicata alla problematizzazione, all’approfondimento all’interno di gruppi 

cooperativi, alla messa in luce di aspetti critici, all’individuazione di problemi. La riflessione 

e la ricerca delle partecipanti viene supportata da materiali predisposti a questo scopo 

e EIS garantisce la conduzione e il coordinamento dei lavori.

La seconda giornata vede la presenza di un esperto che organizza il proprio contributo 

alla luce di quanto emerso dal lavoro delle corsiste, fornisce il necessario feedback,  

integra e approfondisce i contenuti trattati, fornendo ulteriori spunti e offrendo un quadro 

di riferimento teorico entro il quale collocare i vari aspetti trattati.
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DURATA

La durata del percorso è biennale, con inizio il 3 febbraio 2018, con un Convegno di 

apertura, e la conclusione nel mese di settembre 2019, con un Seminario conclusivo.

Il percorso si struttura ponendo attenzione a tre dimensioni portanti:

• i contenuti culturali;

• i contenuti professionali;

• le competenze professionali;

ll programma è suddiviso in moduli riferiti ai seguenti àmbiti tematici:

• LE INDICAZIONI NAZIONALI

• LA COMUNITÀ PROFESSIONALE

• LA COMUNITÀ EDUCATIVA

• L’INCLUSIONE

• LE NUOVE TECNOLOGIE 

• LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI

• LA VALUTAZIONE DELLA SCUOLA

• LA CONTINUITÀ DIDATTICA

• L’EDUCAZIONE INTEGRALE

Gli incontri hanno, di norma, cadenza mensile; per ogni giornata formativa, 

l’orario previsto è il seguente: dalle ore 9,00 alle ore 13,00 

e dalle ore 14,00 alle ore 16,00. 

Tra un incontro e l’altro, sono previste delle esercitazioni individuali a casa, 

controllate dall’equipe di EIS.

CONTENUTI E ARTICOLAZIONE
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CALENDARIO PRIMO ANNO

03/02/2018 Convegno: Le sfide educative

10/02/2018 Le Indicazioni nazionali nel nuovo scenario nazionale e internazionale (a)

10/03/2018 Le Indicazioni nazionali nel nuovo scenario nazionale e internazionale (b)

07/04/2018 Costruire comunità professionale: dimensione culturale, organizzativa,   

   didattica (a)

05/05/2018 Costruire comunità professionale: dimensione culturale, organizzativa,   

   didattica (b)

09/06/2018 Costruire comunità educativa: famiglie e realtà sociale (a)

23/06/2018 Costruire comunità educativa: famiglie e realtà sociale (b)

02/07/2018 Scuola accogliente, scuola competente: promuovere l’inclusione (a)

03/07/2018 Scuola accogliente, scuola competente: promuovere l’inclusione (b)
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CALENDARIO SECONDO ANNO

13/10/2018 Le tecnologie: problema e risorsa per insegnanti e bambini (a)

10/11/2018 Le tecnologie: problema e risorsa per insegnanti e bambini (b)

19/01/2019 La valutazione degli apprendimenti e delle competenze (a)

09/02/2019 La valutazione degli apprendimenti e delle competenze (b)

09/03/2019 La valutazione degli insegnanti e della scuola (a)

30/03/2019 La valutazione degli insegnanti e della scuola (b)

13/04/2019 La continuità educativa e didattica (a)

11/05/2019 La continuità educativa e didattica (b)

08/06/2019 Mente, mano, cuore: didattica e promozione della persona (a)

22/06/2019 Mente, mano, cuore: didattica e promozione della persona (b)

Settembre 2019 Seminario: Progettare il cambiamento



Sono previsti due momenti di valutazione degli apprendimenti, mediante test, e una 

valutazione e certificazione delle competenze alla fine del percorso biennale.

Per la valutazione finale e la certificazione delle competenze, si prenderanno in 

considerazione:

i risultati dei test di apprendimento;

le osservazioni svolte dai tutor durante il percorso;

la qualità delle esercitazioni in itinere;

la qualità della realizzazione di un project work;

la qualità della presentazione del project work;

la discussione seguente la presentazione del project work.
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VALUTAZIONE
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Il costo dell’intero corso biennale ammonta complessivamente a € 1550,00 così ripartiti:

€ 200,00 da versare a gennaio 2018 

€ 500,00 quota di frequenza per il primo anno da versare entro il 30 giugno 2018 

€ 850,00 quota di frequenza per il secondo anno da versare entro il 30 giugno 2019 

I versamenti vanno effettuati esclusivamente sul conto corrente intestato a FISM COMUNICAZIONE S.r.l. 

IBAN IT80Q0569611201000008226X51. Causale: corso biennale coordinatrici + cognome e nome della 

partecipante. Copia della ricevuta dell’avvenuto versamento va inoltrata alla segreteria del corso.

La segreteria si mette a disposizione per concordare le modalità di pagamento personalizzate.

COSTI DI ISCRIZIONE

Gli incontri si terranno presso la sede di FISM Brescia, in via Bollani, 20; la sede del 

Convegno, che si terrà il 3 febbraio 2018, sarà il centro Family Hope a Brescia in via 

Mons Luigi Fossati, 1.

SEDE

FISM BRESCIA - Sig.ra Savoldi Emanuela

Telefono: 030295466   e-mail: info@fismbrescia.it

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.30

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

La responsabilità scientifica del percorso è affidata alla Scuola di Alta Formazione 

“Educare all’Incontro e alla Solidarietà” (EIS) dell’Università LUMSA di Roma. 

Direttore del corso è il Prof. Italo Fiorin, coadiuvato da due tutor.

I relatori, incaricati da EIS, sono scelti tra personalità accademiche di rilevanza nazionale 

in campo pedagogico, didattico e organizzativo.

DIREZIONE SCIENTIFICA
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