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Allegato B 
PRESENTAZIONE delle INIZIATIVE di FORMAZIONE  

ORGANIZZATE dai SOGGETTI ACCREDITATI o RICONOSCIUTI COME QUALIFICATI 
(DM 177/00 - Direttiva 90/03) 

 
ENTE: FISM 
 

Periodo III Quadrimestre 2011/2012 
 

Numero iniziative proposte: 8 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Le dinamiche relazionali e la 
gestione dei conflitti 

Docenti scuola infanzia 

Dirigenti scolastici 

                                    

Agrigento 
Dal   19/05/2012 

Al     27/05/2012 
€ 100 

Ambiente e salute 

Handicap e svantaggio 

Scienze umane e sociali 

Presentazione: 
Il corso si struttura su quattro giornate di lavoro complete, per un totale di 32 ore di cui 16 di lezione frontale e 16 di animazione. L'iniziativa si propone di trasformare un insieme 
di persone in un gruppo, capace di produrre interazione, vita affettiva nel rispetto delle caratteristiche di ognuno e di acquisire competenze sociopsico-pedagogiche, didattiche e 
organizzative.  

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Educare alla vita buona del 
Vangelo - Esperienze di I.R.C. 

Docenti scuola infanzia 

                                    

                                    

Como 
Dal   09/06/2012 

Al     09/06/2012 
€ 0 

Religioni 

Scienze umane e sociali 

Didattica e metodologie 

Presentazione: 
La giornata di studio viene organizzata a conclusione di una serie di attività, finalizzate all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole dell'infanzia, paritarie di ispirazione 
cristiana. A tale scopo è previsto anche l'allestimentio di una mostra della documentazione didattica prodotta dalle scuole nel corso dell'intero anno scolastico. Seguirà dibattito 
generale.  
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TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

La relazione tra scuola e 
famiglia 

Docenti scuola infanzia 

Docenti scuola secondaria II grado 

Dirigenti scolastici 

Cuneo 
Dal   03/05/2012 

Al     10/05/2012 
€ 0 

Ambiente e salute 

Intercultura 

Scienze umane e sociali 

Presentazione: 
L'iniziativa verrà strutturata per gruppi di lavoro in varie località della provincia allo scopo di portare ogni insegnante a condividere con tutti i partecipanti le esperienze didattiche 
più significative vissute dai bambini e con i bambini durante l'intero anno scolastico. Gli incontri - in tutto sette - avranno luogo al termine dell'orario di lezione, dalle 17.00 alle 
18.30. 

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Corso di formazione per 
l'insegnamento della 
Religione Cattolica - 2° livello  

Docenti scuola infanzia 

                                    

                                    

Milano 
Dal   09/05/2012 

Al     19/06/2012 
€ 0 

Religioni 

Intercultura 

Scienze umane e sociali 

Presentazione: 
Il corso di formazione si prefigge di approfondire, sotto il profilo culturale, le modalità relative all'Insegnamento della Religione Cattolica (IRC) nelle scuole paritarie dell'infanzia 
associate alla FISM, allo scopo di far acquisire ulteriori competenze di ordine didattico. Gli incontri previsti sono destinati, in via prioritaria, a coloro che hanno già conseguito 
l'idoneità alla funzione. 
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TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

.Infanzia e senso religioso. La 
paternità 

Docenti scuola infanzia 

                                    

                                    

Padova 
Dal   04/07/2012 

Al     06/07/2012 
€ 0 

Religioni 

Intercultura 

Scienze umane e sociali 

Presentazione: 
L'iniziativa vuole garantire alle insegnanti che hanno già acquisito il titolo abilitante all'insegnamento della religione cattolica un percorso formativo nel corso del quale vengono 
proposti i seguenti 3 contenuti: "Il concetto della paternità nella Bibbia"; "L'identità del padre tra norme ed affetti"; "Uno sguardo di fiducia: testimonianze educative di paternità 
vissuta". 

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

L'idea di cura per educare il 
bambino  

Docenti scuola infanzia 

                                    

                                    

Parma 
Dal   30/08/2012 

Al     31/08/2012 
€ 0 

Ambiente e salute 

Scienze umane e sociali 

                                    

Presentazione: 
Le due giornate verranno suddivise in due parti: in mattinata in forma assembleare e durante i pomeriggi mediante attivazione di gruppi di ricerca-azione al fine di stimolare la 
riflessione delle partecipanti. Seguiranno, nel corso dell'anno scolastico, approfondimenti di tipo laboratoriale alla ricerca di una metodologia di lavoro attiva e condivisa da tutti 
gli operatori scolastici. 
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TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

L'educazione del bambino per 
una corretta alimentazione 

Docenti scuola infanzia 

Dirigenti scolastici 

                                    

Pescara 
Lanciano 

Dal   09/05/2012 

Al     11/05/2012 
€ 0 

Ambiente e salute 

                                    

                                    

Presentazione: 
Saranno organizzati laboratori pratico-manuali che, attraverso il gioco, la scoperta, la pittura, il disegno, avvicineranno il bambino a cibi poco conosciuti o poco amati, prima di 
tutto le verdure. Seguendo gli stimoli di Bruno Munari verrà elaborato un percorso che consentirà di familiarizzare con ortaggi, insalata, frutta e verdura partendo dalla lettura di 
fiabe tradizionali e inventate.   

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Giornata dell'Essere 
Educatore 

Dirigenti scolastici 

                                    

                                    

Vicenza 
Dal   19/05/2012 

Al     19/05/2012 
€ 0 

Scienze umane e sociali 

                                    

                                    

Presentazione: 
L'incontro propone un cammino di crescita personale e formativa finalizzato ad una modalità di accostamento alla Bibbia che permette di superare tante paure che l'uomo, nella 
nostra epoca, pensava di poter superare solo con la forza della ragione. Per chi si occupa di educazione viene invece proposto un percorso per andare oltre la semplice accettazione 
e descrizione  delle paure stesse.       

 


