
 

 

Modalità di svolgimento: 
Gli incontri, svolti in modalità online sincrona, 

prevedono: 

- Una parte di introduzione alla tematica 

della lezione 

- La presentazione di strumenti e percorsi 

didattici 

- Attività di esercitazione di gruppo 

- Consegna dell’attività con indicazioni e 

materiali specifici da svolgere in autonomia 

per l’incontro successivo 

NB: Qualora non fosse possibile proporre ai 

bambini le attività in presenza saranno fornite 
alcune indicazioni per poter svolgere le attività con 

gli alunni anche a distanza   

 

Gli iscritti riceveranno i link per collegarsi al corso 

qualche giorno prima. 

 

Calendario e durata: 
Il calendario del corso si articolerà in una serie 

di lezioni (1 volta alla settimana) da ottobre 

2021 a dicembre 2021 nelle giornate di venerdì 

(16,30-19,30) per un totale di 30 ore di lezioni 

teoriche ed esercitazioni guidate da un esperto. 

Il calendario potrà subire variazioni nelle date 

che saranno comunicate tempestivamente ai 

corsisti. 

 

Frequenza obbligatoria: 
Obbligatoria la frequenza per l’80% delle ore ai 

fini del rilascio dell’attestato di partecipazione al 

corso. 

 

             Per informazioni e iscrizioni 

si prega di contattare la segreteria del corso : 

            info@fondazioneprogettouomo.it         

      tel. 0437.950909    o        cell. 392.7735035 

dott.ssa Fiorella Vettoretto 

               orario ufficio da lun. a ven. 

 

 

 
Per iscriversi compilare il modulo di iscrizione 

  e inviarlo a  info@fondazioneprogettouomo.it   
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Obiettivi 
 

 
Fornire ai docenti della scuola dell’infanzia delle 

conoscenze sia teoriche che operative per 

promuovere abilità generali importanti per l’entrata 

nella scuola primaria. A tal fine vengono proposti tre 

temi che sono particolarmente rilevanti per i 

bambini e le bambine di 4/ 5 anni: 

a) la comprensione e il linguaggio orale (5 incontri);  

b) l’autoregolazione dell’attenzione, delle emozioni 
e del comportamento (3 incontri);  

c) l’avvio alla metacognizione (2 incontri).  

 

 

Destinatari Al corso sono ammessi 

Insegnanti di Scuola dell’Infanzia pubblica e 

privata, educatori. 

 

Il Corso verrà attivato con un numero minimo 

di 25 iscritti. 

                         

 

Programma del corso 
Venerdì 1 ottobre 2021  

Introduzione al corso (prof. sse Barbara Carretti e 

Claudia Zamperlin Università di Padova)   L’ascolto ed il 

ruolo del linguaggio orale nella scuola dell’infanzia (prof. 

Carretti ). Attività operative e indicazioni per lavoro 

autonomo  

 

Venerdì 8 ottobre 2021  

L’intervento sulla comprensione orale nei bambini 

prescolari nello svantaggio linguistico e culturale (prof.ssa 

Maja Roch).  Attività operative e indicazioni per lavoro 

autonomo (dott. Fazzolari)  

 

Venerdì 15 ottobre 2021 

Intervenire sulla comprensione orale: dai dati di ricerca 

alla implementazione di un percorso di promozione 

(prof.ssa Carretti) 

Presentazione del materiale operativo e come 

implementarlo (prof.ssa Zamperlin e dott. Fazzolari)  

Attività operative e indicazioni per lavoro autonomo 

(dott. Fazzolari)  
 

Venerdì 22 ottobre 2021 
Intervenire sulla comprensione orale: presentazione del 

materiale operativo e come implementarlo, osservazioni 

condivise sull’attività svolta (prof.ssa Zamperlin dott. 

Fazzolari) 

Attività operative e indicazioni per lavoro autonomo 

(dott. Fazzolari)  
 

Venerdì 29 ottobre 2021 
Come impostare un percorso di intervento: valutazione, 

frequenza degli incontri suggerimenti operativi (prof.ssa 

Carretti, dott.ssa Sacco) 

Attività operative e indicazioni per lavoro autonomo 

(dott. Fazzolari) 
 

Venerdì 5 novembre  2021 

L’autoregolazione dell’attenzione, del comportamento e 

delle emozioni nella scuola dell’infanzia  (prof. Cornoldi 

e dott.ssa  Capodieci) 
Indicazioni per lavoro autonomo (dr.    Fazzolari) 

 

 

 

Venerdì 12 novembre 2021 
Come implementare le attività sull’autoregolazione in 

classe – parte 2 (prof.ssa Carretti) 

Attività operative e indicazioni per lavoro autonomo (dr. 

Fazzolari)   
 

Venerdì 19 novembre  2021 

Come implementare le attività sull’autoregolazione in 

classe – parte 2 (prof.ssa Carretti) 

Attività operative e indicazioni per lavoro autonomo (dr. 

Fazzolari)   
 

Venerdì 26 novembre 2021 

Introduzione alla metacognizione per i bambini della 

scuola dell’infanzia (Friso) 

Attività operative e indicazioni per lavoro autonomo (dr. 

Fazzolari)   

 

Venerdì 3 dicembre 2021 

Come implementare attività metacognitive per scuola 

infanzia (dott.ssa Drusi) 

Attività operative (dr. Fazzolari)   

Conclusione del percorso (prof. sse Barbara Carretti e 

Claudia Zamperlin) 

 

Quota di partecipazione: 
La quota di partecipazione al corso è di euro 420,00 iva 
inclusa pagabili in 2 rate: euro 220,00 al momento 
dell’iscrizione euro 200,00 entro novembre 2021 

Coordinate per il pagamento 
BONIFICO BANCARIO  a Fondazione Progetto Uomo  

IBAN IT 61 J 02008 11910 000040722826  Causale: IINIZIARE 

DAI PICCOLI "NOME COGNOME DELL'ISCRITTO” La quota 

sarà restituita in caso di non attivazione del corso per numero 

insufficiente di iscritti 

 
Termine ultimo per le iscrizioni: 
venerdì 24   settembre    2021 

 
 

 

SCHEMA DI DOMANDA DI 
ISCRIZIONE AL CORSO 

A Fondazione Progetto Uomo Onlus, Via Rugo 21 32100 Belluno 

Il/La sottoscritt     

nato/a a   (        ) il 

 , e residente a  (      ) via

    

tel.    

fax    

email      

C.F.     

P.I.   

 

 

C HI E D E 
di essere ammesso/a al Corso “INIZIARE DAI PICCOLI” 

organizzato da Fondazione Progetto Uomo onlus. 

Alla presente allega Copia del versamento della quota 

d’iscrizione di € 420,00 o prima rata di euro 220,00 tramite 

bonifico bancario a Fondazione Progetto Uomo 

coordinate IBAN IT 61 J 02008 11910 000040722826  

causale: Corso Iniziare dai piccoli e nome del partecipante 

Il sottoscritto dichiara di autorizzare 

il trattamento dei propri dati 

personali in forma cartacea ed 

elettronica ai sensi del  Regolamento 

(UE)  2016/679 

 

    Data      e              Firma 

 

 


