
Percorso di formazione regionale 0-6 

“Manutenzione e cura riflessiva dei servizi educativi 0-6” 

A.E 2020/2021 

Premessa  

In seguito al primo percorso di formazione regionale 0-6 realizzato nell’Anno Educativo 2018/2019 

di carattere maggiormente informativo, si evidenzia la necessità di mettere in campo un percorso che 

consenta un confronto delle prassi messe in campo da educatrici e insegnanti nei rispettivi servizi.   

Il corso si propone di affrontare in termini laboratoriali alcune sfide rispetto alla cultura 0-6, tenendo 

conto delle attuali emergenze e sfide generate anche dalla situazione attuale. L’obiettivo è quello di 

porre l’attenzione su alcuni nodi centrali per poter promuovere pratiche di cura ed educazione 

maggiormente consapevoli ed incisive, nonostante i vincoli imposti dai protocolli sicurezza.  

 

Obiettivi formativi  

- Far acquisire la capacità di “leggere” il proprio posizionamento al fine di costruire una metodologia 

e realizzare il passaggio dalla conoscenza alla comprensione;   

- Far sperimentare la valenza formativa della progettazione educativa al fine di promuovere 

riflessione e auto-consapevolezza professionale;  

- Far acquisire la capacità di individuare e scegliere “ingredienti” tecnici, pedagogici, didattici per 

costruire contesti educativi di cura ed educazione.  

 

Metodologia  

Analisi delle pratiche, brainstorming, simulate, esercitazioni e problem solving, attività su compito. 

Il docente propone una riflessione partecipata sulle pratiche per accompagnare la consapevolezza 

sul “come si fa e perché si fa quel che si fa”, mettendo a fuoco punti di forza e punti di debolezza, 

progettare e realizzare interventi migliorativi  

Il docente è un formatore-facilitatore responsabile della realizzazione del processo.  

 

Aspetti organizzativi 

I gruppi di educatrici/educatori ed insegnanti non potranno superare il numero di 25 per edizione. Il 

gruppo dovrà essere più eterogeneo possibile in termini di segmento 0-6. 

Ogni educatrice/insegnante potrà iscriversi tramite un modulo sul sito di ANCI segnalando i propri 

dati, la zona di appartenenza e alcuni dati personali. 

Qualora educatrici e/o insegnanti volessero partecipare ad un modulo attivato in una zona vicina, 

possono iscriversi senza vincoli.  

 

 



 Articolazione del percorso: totale di 16 h 

 

   

Modulo  

“Tra punti ciechi e visioni: bambini, 

famiglie e personale educativo nello 

0-6 in tempo di emergenza” 

12 ore a percorso (4 

incontri da 3 h 

infrasettimanali oppure 

di sabato) 

3 Periodi: 

1) Gennaio– Febbraio 2021 

2) Febbraio–Marzo 2021 

3) Aprile – Maggio 2021 

Seminario finale per ogni provincia 4 h  Maggio – Giugno 2021 

 

I percorsi itineranti saranno accompagnati per l’intera durata (12 h) da un unico docente-formatore 

Sedi:  

La formazione si terrà a distanza, con sistemi di videoconferenza. 

La percentuale massima di assenze, al fine di considerare valido il corso, è pari al 25% del 

monte ore totale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


