AMISM - FISM

ABITARE L’UMANO
PER AVERNE CURA
PIANO DI FORMAZIONE
E AGGIORNAMENTO

2017/2018

L’impegno sociale come luogo o in cui educarci al pensiero di Cristo ci chiede di abitare
davvero il presente. La memoria credente del pensiero di Cristo, il legame ai padri della
Chiesa, “ciò che non è assunto non è salvato” ci ricordano che non si da un “curare”
l’umano senza salvarlo.
A. Scola

PROPOSTA FORMATIVA 2017/2018
La formazione costituisce un diritto e dovere di tutto il
personale della scuola, in quanto requisiti indispensabili
per la crescita professionale di coloro che costituiscono la
comunità educante e per la qualità, quindi, della scuola
stessa.
Con questa proposta formativa l’AMISM intende sostenere
le scuole associate nel loro essere scuola con una specifica
identità cristiana. Propone quindi dei percorsi formativi nei
quali:
 Riflettere sui significati pedagogici e didattici e sulle scelte
organizzative conseguenti a quella specifica identità;
 Narrare per incontrare la persona, quella specifica persona
nella sua interezza, per promuovere logiche di crescita
delle qualità individuali e di gruppo, per intessere relazioni
significative, per costruire coerenza tra mano, mente e
cuore;
 Favorire il benessere nel corpo, nelle emozioni, nella
mente, nelle relazioni, nell’identità religiosa, nella
domanda di senso, uno star bene che coinvolge chiunque
abiti la scuola e in essa le relazioni, lo spazio, il corpo.

PRATICHE EDUCATIVE E BENESSERE

1

BES - BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 1° Livello

Il corso vuole sostenere le scuole sull’acquisizione di
competenze legate al concetto di scuola inclusiva, sulla
normativa di riferimento, sulla documentazione prodotta,
sulle strategie di osservazione, perché la scuola sia
realmente una scuola di tutti e di ciascuno.
12 ore
DOCENTI: Stefano Facoetti, Biancamaria Girardi, Raffaella Oruzio
Costo: € 65,00

2

BES - BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 2° Livello

Il corso vuole sostenere le scuole nell’adozione di strategie
inclusive in aula, nel colloquio con le famiglie, nel rapporto
con il territorio.
12 ore
DOCENTI: Stefano Facoetti, Biancamaria Girardi, Raffaella Oruzio
Costo: € 65,00

3
3a)
3b)
3c)
3d)

SEMINARI INCLUSIVI

Aiutami a fare da solo: disprassie e dintorni.
Autismo che fare!!!.
I disturbi di regolazione emotiva.
Strumenti per l’osservazione del linguaggio.

Momenti formativi 4 ore ciascuno. Possibilità di iscriversi anche a
un solo seminario. Costo: € 30,00 cad.

4

IN PUNTA DI PIEDI

Il corso vuole sostenere le insegnanti e coordinatrici nella

relazione delicata e preziosa che si costruisce con le famiglie
con un occhio particolare alle situazioni di fragilità e di
separazione.
12 ore
DOCENTE: Micol Gillini
Costo: € 65,00

5

E … ORA SI LITIGA

Il corso vuole aiutare a riflettere sull’idea di conflitto come
energia positiva o negativa in merito alle strategie messe in
campo per risolverlo. Il laboratorio è rivolto a docenti
combattenti affinché “considerino le difficoltà e i limiti
occasioni per esplorare le infinite possibilità della vita e
cambiare così sé stessi e il mondo”.
12 ore
DOCENTE: Micol Gillini - LABORATORIO: Raffaella Oruzio
Costo: € 65,00

6

EMOZIONI … GOMITOLI IN CORSO

Corso proposto dalla Fondazione S.M.A. in collaborazione con
Amism Fism

Il corso vuole creare delle competenze sul tema delle
emozioni e sulle possibilità di lavoro nella scuola tramite
animazione teatrali.
12 ore
DOCENTI: Stefano Facoetti, Elena Rivolta, Giuditta Voltolin
Costo: € 65,00

7

REGOLAMIAMOCI

Il corso vuole creare delle competenze sulla gestione delle
regole in classe.
12 ore
DOCENTI: Rosanna Ceccattoni, Stefano Facoetti, Enrico Mauro
Salati, Elena Rivolta
Costo: € 65,00

PRATICHE DIDATTICHE E ORGANIZZATIVE

8

PROGETTAZIONE 1° livello

Il corso vuole sostenere le insegnanti e coordinatrici nella
progettazione di percorsi educativi: dalle scelte pedagogiche
alla definizione di obiettivi, la definizione della metodologia
didattica e la valutazione.
12 ore
DOCENTI: Erminia Paoletti, Elena Rivolta, Enrico Mauro Salati,
Cristiano Zappa
Costo: € 65,00

9

PROGETTAZIONE 2° livello

Come salvare il bambino e gettare l’acqua sporca.
Il corso vuole sviluppare con le insegnanti la metodologia
della progettazione per competenze: dalla condivisione del
lessico, alla definizione del compito autentico e alle rubriche
di valutazione.
16 ore
DOCENTI: Elena Rivolta, Enrico Mauro Salati, Cristiano Zappa
Costo: € 80,00

10

UN CORPO PER APPRENDERE

Il corso intende fornire gli strumenti per aiutare il bambino a
comprendere il proprio corpo, a rappresentarlo e a
esprimere, conoscere, ascoltare, muoversi e apprendere
attraverso le coordinate spazio temporali.
12 ore
DOCENTI: Chiara Andronio, Biancamaria Girardi
Costo: € 65,00

11

TESSITRICI DI STORIE

Il corso vuole proporre alcune prospettive di lavoro nella
scuola dell’infanzia con la tecnica della narrazione, dalla
creazione del laboratorio, all’attivazione di progetti, alla
definizione di spazi e identificazione di proposte formative.
12 ore
DOCENTE: Enrico Mauro Salati
Costo: € 65,00

12

IMPARIAMO A IMPARARE

Il corso intende sostenere le insegnanti nei processi
metacognitivi, emotivi e relazionali coinvolti nei processi di
apprendimento.
12 ore
DOCENTI: Stefano Facoetti, Giovanna Gadia, Elena Rivolta
Costo: € 65,00

13

DIDATTICA DELLA LINGUA INGLESE

Il corso intende fornire gli strumenti sviluppare la
competenza europea dell’apprendimento della seconda
lingua nella scuola dell’infanzia.
12 ore
DOCENTE: Zaira D’Avola
Costo: € 65,00

14

IL LINGUAGGIO DEL BAMBINO DAI 3 AI 6 ANNI

Il corso intende fornire alle insegnanti informazioni sullo
sviluppo del linguaggio nel bambino dai 3 ai 6 anni e
sostenere le insegnanti nella prevenzione delle difficoltà di
linguaggio e lo sviluppo delle competenze fonologiche e
metafonologiche dei 5 anni.
12 ore
DOCENTE: Elena Lazzaroni
Costo: € 65,00

15

IMMAGINI, FORME E COLORI: ATELIER ESPRESSIVI

15a) La casa dei materiali: uso ragionato e
sperimentazione delle varie tecniche espressive e dei vari
materiali coinvolti nel processo creativo.
15b) La casa dei colori: sperimentazione di un laboratorio
sul colore.
15c) La casa delle forme: esprimersi, attraverso linee,
punti, forme, contorni, pieni e vuoti.
Gli atelier sono tutti operativi e sperimentali, condotti da un
arte terapeuta.
Momenti formativi 4 ore ciascuno. Possibilità di iscriversi anche a
un solo seminario. Costo: € 30,00 cad.

PRATICHE ORGANIZZATIVE

16

COMPILARE IL RAV

Corso proposto dalla FONDAZIONE S.M.A. in collaborazione con
Amism Fism

Il corso intende sostenere le scuole nella compilazione del RAV
come possibilità di crescita e apprendimento organizzativo.
12 ore
DOCENTI: Antonella Morgano, Raffaella Oruzio, Giulio Tosone
Costo: da determinare

17

A PROPOSITO DI BANDI

Corso proposto dalla FONDAZIONE S.M.A. in collaborazione con
Amism Fism

Il corso intende fornire strumenti per la ricerca, la
progettazione e la rendicontazione dei bandi.
12 ore
DOCENTE: Marco Delgrossi
Costo: da determinare

18

SOMMERSI DALLE CARTE

Corso proposto dalla FONDAZIONE S.M.A. in collaborazione con
Amism Fism

Il corso vuole sostenere le coordinatrici, amministrativi e
gestori nell’assolvimento degli adempimenti legati alla
gestione delle scuole dell’infanzia.
12 ore
DOCENTI: Arianna Agrimonti, Rosanna Versiglia
Costo: da determinare

MODALITÀ DI ISCRIZIONE AI CORSI
Per ogni informazione occorre contattare la Coordinatrice di
RETE della propria zona.
Le iscrizioni si effettueranno solo online sul sito Amism:
www.amism-fismmilano.it alla voce “Formazione”.

AMISM - FISM Milano Monza e Brianza
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