formazione per insegnanti di scuola dell’infanzia
La Fondazione Gualandi ha condiviso con il Comune di Bologna il progetto pedagogico ed
educativo di una Scuola dell’infanzia paritaria sperimentale che sarà convenzionata con il
Comune stesso.
Per garantire la qualità dell’offerta educativa e attuare gli obiettivi individuati, la
Fondazione Gualandi - che ha l’accredito del Ministero dell’Istruzione per la formazione del
personale della scuola - si propone di offrire una occasione di formazione a un gruppo di
insegnanti da cui eventualmente attingere per alcuni posti a tempo indeterminato,
determinato e per sostituzioni.

progetto
Il corso ha come finalità prioritaria di offrire contenuti, metodologie e tecniche valide per
una scuola dell’infanzia innovativa e inclusiva, particolarmente nei riguardi di bambini con
sordità, e di accompagnare ogni partecipante lungo un percorso formativo originale.
E’ prevista una molteplicità di situazioni: relazioni da parte di esperti, laboratori, tirocinio
osservativo, documentazione, confronti nel piccolo e nel grande gruppo, periodi di
riflessione e di studio individuali.
Il corso avrà la durata di 80 ore circa, programmate nelle giornate di sabato e di qualche
venerdì pomeriggio dal sabato 10 novembre 2012 al 16 marzo 2013.
Un colloquio individuale è previsto a conclusione.
Verrà rilasciato un attestato a chi avrà partecipato almeno all’80% del corso.
Si valuteranno le capacità organizzative, relazionali, di lavorare in gruppo, nonché le
capacità di orientarsi nei diversi contesti, oltre alla conoscenza delle principali teorie
psicologiche e pedagogiche relative all’infanzia, della Costituzione, della Convenzione
internazionale sui diritti dell’infanzia, degli indirizzi della Comunità europea sui cittadini di
minore età, dei diritti dei bambini con bisogni speciali e delle normative che interessano la
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scuola dell’infanzia. Sarà compilata una graduatoria finale che terrà conto dei titoli di
studio, delle precedenti esperienze professionali, degli interessi praticati, dell’impegno
personale durante tutti momenti di questo corso.
La classifica sarà resa nota al gestore della costruenda scuola dell’infanzia.
L’organizzazione complessa e varia costituisce un’occasione formativa ricca e inusuale
per qualsiasi insegnante, permette una conoscenza non superficiale tra i corsisti e offre
loro la possibilità di mettere in gioco le competenze, le motivazioni, gli interessi.

formatori
Anna Barbot, Sandra Benedetti, Lorenzo Campioni, Daniele Chitti, Maria Grazia Contini,
Chiara Di Palma, Luigi Fadiga, Roberto Frabetti (Teatro Testoni), Anna Lia Galardini,
Andrea Magnolini, Laura Malavasi, Marina Manferrari, Franca Mazzoli, Adele Messieri,
Miriam Pepe, Alberto Rabitti, Stefano Sturloni, Nice Terzi, Beatrice Vitali, Stefan Von
Prondzinski, Paolo Zanelli.

organizzazione
1. Partecipanti
Il corso è rivolto a 25 partecipanti in possesso di laurea in Scienze della formazione
primaria, indirizzo scuola dell’infanzia, dato che la scuola sarà paritaria.
Tredici posti saranno riservati preferibilmente a persone con almeno due anni cumulativi di
servizio di insegnamento, in una scuola dell’infanzia statale, paritaria comunale e paritaria
di altri enti, i restanti dodici posti a giovani laureati.
2. Calendario
Il corso prevede incontri il sabato, dalle ore 9,00 alle ore 17,30 e il venerdì 15 marzo dalle
ore 17,00,alle 22.00, nelle seguenti date:
Novembre 2012: sabato 10, sabato 17, sabato 24
Dicembre 2012: sabato 1, sabato 15
Gennaio 2013: sabato 26
Febbraio 2013: sabato 9
Marzo 2013: venerdì 15, sabato 16
3. Domanda
La domanda di iscrizione al corso, redatta su carta semplice, dovrà tenere presente
l’allegato modulo e pervenire alla direzione della Fondazione Gualandi, via Nosadella n.
51/a, 40123 Bologna entro il 25 ottobre 2012 tramite raccomandata, a pena di esclusione.
4. Quota di iscrizione
La quota di iscrizione di euro 500 (comprensiva dei materiali di supporto al corso e ai
laboratori, escluso il pasto dei sabati), dovrà essere versata prima dell’avvio del corso e
dopo la comunicazione dell’avvenuta accettazione da parte della Fondazione Gualandi.
Il versamento dovrà essere fatto tramite bonifico prima dell’avvio del corso:
- a beneficio della Fondazione Gualandi, specificando la causale: “Frequenza corso
di formazione per insegnanti di scuola dell’infanzia”
- IBAN: IT 42B 0538702416 000001200435
Per ulteriori informazioni tel n 051 6446656 - Segreteria del Corso: Giovanna Bolognesi
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