AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE
Azzano San Paolo – Boltiere – Ciserano - Comun Nuovo – Curno – Dalmine – Lallio – Levate – Mozzo - Osio Sopra – Osio Sotto - Stezzano - Treviolo – Verdellino
– Verdello – Urgnano – Zanica
PRESENTA

ONDA 0-6
PERCORSI FORMATIVI RIVOLTI A COORDINATORI,

EDUCATORI E INSEGNANTI
DEI SERVIZI EDUCATIVI 0-6 ANNI
Anno scolastico 2021/2022

“ O N D A 0- 6 ”
La premessa

L'obiettivo

L’Ambito territoriale di Dalmine, come indicato dalla Legge
107/2015 che riguarda il “sistema integrato di educazione e
d’istruzione dalla nascita fino a sei anni”, anche quest’anno ha
scelto di promuovere tre percorsi formativi rivolti ai
coordinatori, agli educatori e agli insegnanti che operano nei
servizi per l’infanzia 0-6 anni.
Le proposte rispondono ai bisogni formativi emersi nel corso
dei percorsi degli anni scorsi, compresi i questionari compilati
dagli operatori alla fine di ogni percorso.

L’Ambito Territoriale vuole raccogliere le sfide educative
sollecitate dalla legge, che pone grande rilevanza a tutte le
tipologie di servizio rivolte alla fascia di età 0-6 anni,
stimolando una condivisa visione dello sviluppo infantile
come processo caratterizzato da un continuum esperienziale
personale, educativo e didattico.

,

S’intende anche sollecitare il confronto fra servizi 0-6 e porre
le basi fattive per la creazione di una rete educativa rispettosa
dell’integrità del bambino, quale individuo portatore di valore
intrinseco.

“ONDA 0 - 6 ”
LE PROPOSTE FORMATIVE

«Le buone prassi: pensarle, vederle,
progettarle. Il ruolo del coordinamento
per la promozione della qualità
pedagogica dei servizi educativi

“Onda 0-6: promuovere
connessioni Nido e Scuola
dell’Infanzia"

Rivolto ai responsabili/coordinatori
dei servizi 0-6 anni
14 ore

rivolto a
educatori/insegnanti
dei servizi 0-6 anni
14 ore

+ Incontro a cura della Responsabile dell’Agenzia Minori dell’Ambito di Dalmine, Dott.ssa Sonia Zara
2 ore
+ Seminario rivolto a Dirigenti, Coordinatori, Educatori e Insegnanti che hanno partecipato ai percorsi formativi,
unitamente ad assessori e sindaci dei comuni coinvolti.
4 ore
I percorsi formativi proposti sono gratuiti
La conduzione dei momenti formativi è affidata, per il percorso rivolto ai coordinatori, a: Manuela Bruno , coordinatrice pedagogica dei distretti
socio-sanitari 4 e 5 della Regione Liguria; Beatrice Serventi, responsabile pedagogica della cooperativa Orsa per i nidi in appalto del Comune di
Milano; Andrea Traverso, professore associato di pedagogia sperimentale presso l’Università degli studi di Genova.
La conduzione dei momenti formativi è affidata, per il percorso rivolto agli educatori/insegnanti, alla Dott.ssa Donata Ripamonti, docente a
contratto presso l’Università Bicocca di Milano, esperta consulente psicopedagogica e supervisore nei servizi educativi per l’infanzia.

"Le buone prassi: pensarle, vederle, progettarle. Il ruolo del coordinamento per la
promozione della qualità pedagogica dei servizi educativi "
Destinatari:
Responsabili/coordinatori dei servizi 0-6 anni
Obiettivi:
Il corso si propone di condividere il concento di "buona pratica" dal punto di vista pensato e gestito dai coordinatori e dalle coordinatrici (e non
solamente agito dalla prospettiva educativa) partendo dall'esperienza ligure. La possibilità di condividere ed armonizzare le scelte normative
con quelle educative e didattiche consente di esplicitare le pedagogie di riferimento, dando così evidenze alle scelte e generando qualità.
L'auspicio è dunque che si possa giungere all'identificazione delle coordinate utili per progettare, riconoscere e promuovere buone prassi,
all'interno dei servizi e sul territorio, consentendo di sviluppare quella continuità educativa ricordata spesso nei documenti di indirizzo
Formatori:
Dott.ssa Manuela Bruno
Dott.ssa Beatrice Serventi
Dott. Andrea Traverso
Metodologia: in presenza e/o a distanza
Metodologia: momenti frontali, dibattito, spazio di confronto, piccolo gruppi
Numero partecipanti : n.30 max
Monte ore: 14 ore + 2 ore per incontro con Resp. Agenzia Minori Ambito Territoriale di
Dalmine + 4 ore Seminario conclusivo

Organizzazione:
Sede del corso in presenza Scuola dell’Infanzia «Cittadini»
di Dalmine, via Santa Maria d’Oleno 2.

“Promuovere connessioni tra Nido e Scuola dell’infanzia”
Destinatari:
•
Educatori/operatori di asili nido, micronido e nidi famiglia pubblici e privati
•
Educatori/operatori scuole dell’infanzia statali e paritarie
•
Educatori/operatori dei servizi integrativi pubblici e privati dei servizi presenti nell’Ambito Territoriale
Obiettivi:
proseguire le riflessioni avviate negli anni precedenti in merito alla continuità educativa 0-6, come previsto anche dalle Linee Pedagogiche per il
Sistema integrato 0-6, a tenere vivo il confronto fra gli operatori e a porre le basi fattive per la creazione di una rete educativa rispettosa
dell’integrità del bambino, quale individuo portatore di valore intrinseco, stimolando una condivisa visione dello sviluppo infantile e delle
pratiche realizzate per promuoverlo, in un’ottica di circolarità tra azione, riflessività e miglioramento.

Formatrice:
Dott.ssa Donata Ripamonti
Metodologia : I corsi si svolgeranno “a distanza” o presso la sede dei servizi educativi
dell’Ambito disponibili ad accogliere gli iscritti degli incontri del percorso, in relazione alla
situazione connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Monte ore: n.14, così articolate:
- n. 6 ore dedicate a una riflessione sulle dimensioni della professionalità educativa, a
partire da quanto dichiarato nelle Linee Pedagogiche per il Sistema Integrato 0-6, rivolte a
tutto il personale educativo coinvolto
- 8 ore dedicate ai seguenti temi, che verranno affrontati in due sottogruppi: “Il raccordo
tra servizi educativi 0-6” e “Buone prassi nei servizi educativi 0-6”
+ 2 ore per incontro con Resp. Agenzia Minori Ambito Territoriale di Dalmine + 4 ore
Seminario conclusivo

Organizzazione:
Sono previsti tre percorsi per ciascuno dei tre presidi in cui
è articolato l’Ambito Territoriale di Dalmine.
le aree sono:
Presidio do Zanica: Zanica, Urgnano, Azzano San
Paolo, Stezzano, Comun Nuovo
Presidio di Dalmine: Dalmine, Curno, Mozzo, Treviolo,
Lallio, Osio sopra
Presidio di Osio sotto: Osio sotto, Levate, Boltiere,
Ciserano, Verdello, Verdellino

"Le buone prassi: pensarle, vederle, progettarle. Il ruolo del coordinamento per
la promozione della qualità pedagogica dei servizi educativi "

PERCORSO COORDINATORI
Sede Scuole dell’Infanzia «Cittadini» di Dalmine
Via Santa Maria d’Oleno, 2
CALENDARIO
7 Febbraio 2022 ore 17.00 - 18.00 (a distanza su piattaforma)
19 Febbraio 2022 ore 9.30 - 13.00 e 14.00 - 16.30 (in presenza)
2 Marzo 2022 ore 17.00 - 19.00 (a distanza su piattaforma)
12 Marzo 2022 ore 9.30 - 13.00 e 14.00 - 16.30 (in presenza)
21 Marzo 2022 ore 17.00 - 18.00 (a distanza su piattaforma)

31 marzo 2022 2022 ore 16,30 – 19,00 incontro con Resp. Agenzia Minori
Iscrizioni:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDreqpkueFcNvPR7FJhdcfIgz0FeqYHoF3ItfHBxmLTV_Cyg/viewform?usp=sf_link

“Promuovere connessioni tra Nido e Scuola dell’infanzia”
1° percorso
Presidio di Dalmine

2° percorso
Presidio Osio Sotto

3° percorso
Presidio di Zanica

Parte comune
8 febbraio 2022 (pom.)

Parte comune
9 febbraio 2022 (pom.)

Parte comune
10 febbraio 2022 (pom.)

Parte comune
1 marzo 2022 (pom.)

Parte comune
2 marzo 2022 (pom.)

Parte comune
3 marzo 2022 (pom.)

Sottogruppo
“Il raccordo tra servizi
educativi 0-6“

Sottogruppo
“Buone prassi nei
servizi educativi 0-6“

Sottogruppo
“Il raccordo tra servizi
educativi 0-6“

Sottogruppo
“Buone prassi nei
servizi educativi 0-6“

Sottogruppo
“Il raccordo tra servizi
educativi 0-6“

Sottogruppo
“Buone prassi nei
servizi educativi 0-6“

26 marzo 2022 (sabato)

29 marzo 2022 (pom.)

2 aprile 2022 (sabato)

30 marzo 2022 (pom.)

9 aprile 2022 (sabato)

31 marzo 2022 (pom.)

3 maggio 2022 (pom.)

26 aprile 2022 (pom.)

4 maggio 2022 (pom.)

27 aprile 2022 (pom.)

5 maggio 2022 (pom.)

28 aprile 2022 (pom.)

24 maggio 2022 (pom.)

14 maggio 2022 (sabato)

25 maggio 2022 (pom.)

21 maggio 2022 (sabato)

26 maggio 2022 (pom.)

28 maggio 2022 (sabato)

Incontro con Resp. Agenzia Minori
6 giugno 2022 (pom.)

Incontro con Resp. Agenzia Minori
8 giugno 2022 (pom.)

Incontro con Resp. Agenzia Minori
9 giugno 2022 (pom.)

Gli incontro pomeridiani (pom.) si terranno dalle ore 16,30 alle ore 19,00. l’incontro del Sabato si terrà dalle ore 8,30 alle ore 12,30.

Le modalità di svolgimento (presenza o on-line) ed eventuale sede saranno comunicate successivamente
Iscrizioni: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSda0nypYrCAMwcyXeyji6VgY8fozYO98zNnz9XRv8PeOZM_Dg/viewform?usp=sf_link

SEMINARIO CONCLUSIVO
“ONDA 0-6”
Sabato 11 giugno 2022 ore 9,00/13,00
Relatori: conduttori dei percorsi formativi

c/o Teatro Civico di Dalmine –
Via J.F.Kennedy, 3
In chiusura rinfresco di saluto

