
 

FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE – ROVIGO 
     piazza Papa Giovanni Paolo II 11, 45100 Rovigo  

  Tel. 0425/411174  
 e-mail:segreteria@fismrovigo.it 

 
 

Prot. n. 01/2022 MA/pr Rovigo, 18 gennaio 2022 
Circ. n. 1 

 
Ai Signori 
Presidenti , Coordinatrici, 
Insegnanti ed Educatrici 
delle scuole dell’infanzia e 
nidi integrati federati 
Loro indirizzi 

 
 

OGGETTO: Attività di formazione Pedagogico Didattica a. s. 2021/2022 
 

Con la presente si trasmette il calendario dei corsi pedagogici – didattici programmati per il corrente anno 
scolastico, diretti alle docenti ed educatrici delle nostre scuole dell’infanzia e nidi integrati. 

 
A seguito emergenza Covid-19, i corsi si terranno principalmente su Piattaforma Zoom. 

 
Invitiamo pertanto le partecipanti a segnalarci tramite il modulo da compilare online l’iscrizione 
e la mail dove inviare il link  

 
Cordiali saluti. 

 
 

 



1- Corso di Formazione per docenti di scuola dell’infanzia, educatrici di nido e sezione primavera 

 
“LA PSICOMOTRICITA’ AL NIDO E ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA SPUNTI TEORICI ED OPERATIVI” 

 
Il corso formativo di totale ore 4 di teoria online e 4 ore di pratica così suddivisi: 

 
1° incontro teoria online su zoom g i o v e d ì  10 febbraio 2022 orario 17,00 – 19,00 

 

“SVILUPPO PSICOMOTORIO, COS’È LA PSICOMOTRICITÀ “ 
Nel primo incontro verrà approfondito lo sviluppo psicomotorio dai 6 mesi ai 6 anni con particolare 
attenzione all'evoluzione del processo di lateralizzazione; verranno ripercorse le principali tappe dello 
sviluppo; verranno dati degli spunti pratici su come favorire uno sviluppo armonico nel bambino; 
verranno osservate alcune posture da individuare e da correggere; verrà osservato il processo di 
maturazione della lateralizzazione nel bambino. 

2 incontro teoria online su zoom giovedi’ 24 febbraio 2022 orario 17,00 – 19,00 

“LO SVILUPPO DELLA LATERALITA’ E DEL GRAFISMO”  
Il secondo incontro sarà sullo sviluppo del grafismo: dalla grafomotricità alla scrittura. 
Evoluzione della motricità grafica; evoluzione dell'atto grafico cioè del prodotto del bambino sul foglio; 
il grafismo come rappresentazione di sé attraverso il disegno; il grafismo come segno: la scrittura. 

3 incontro pratico   sabato 12 marzo 2022 (in presenza presso la scuola Infanzia Anna Osti 
Costa di Rovigo) dalle 9.00 alle 13.00 

Oppure: 

4 incontro pratico sabato 19 marzo 2022 (in presenza sede da destinarsi) dalle 9.00 alle 13.00 

Per l’incontro di laboratorio pratico si chiede alle corsiste di iscriversi ad una delle due date proposte e 
non ad entrambe, di indossare abbigliamento comodo. 
ATTENZIONE! È necessario iscriversi entro il 7 febbraio 2022 
 

Docenti:  
BAIOCCO ANNA CHIARA 
PIZZAMIGLIO VALENTINA 
Psicomotriciste diplomate al 
CISERP Verona 

 
Gli incontri di teoria si svolgeranno in modalità Zoom, si chiede di entrare in piattaforma almeno 15 
minuti prima per poter procedere alla registrazione della presenza. 

 
Iscrizione da farsi tramite il modulo al link di seguito allegato: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6jsybdXapm-
v6PhiRPbGLEE1cE6HNjUjYGgZIpWDk_SywUQ/viewform?usp=sf_link  

 
Il costo a partecipante è di €. 75,00 compreso IVA da versare prima del corso tramite 
Bonifico bancario IBAN IT35 Y030 6909 6061 00000017250 

 



2- Corso di Formazione per Educatrici di nido integrato, Sezione Primavera, Scuola 
Infanzia 

“LA RELAZIONE CON LE FAMIGLIE: PERCORSI TRA ADULTI PER INCONTRARE I BAMBINI” 
 

Il corso formativo di ore 6 online su piattaforma zoom così suddiviso: 

1 incontro 28 marzo 2022 dalle 17.00 alle 19.00: Relazione con le famiglie: significati pedagogici, 
collocazione progettuale e pratica educativa  

2 incontro 4 aprile 2022 dalle 17.00 alle 19.00: Incontri strutturati significati pedagogici, 
collocazione progettuale e pratica educativa 

3 incontro 11 aprile dalle 17.00 alle 19.00: Incontri non strutturati significati pedagogici, 
collocazione progettuale e pratica educativa 

 
 

Docente: D.ssa Antolini Elena  
Consulente pedagogica  
 
Gli incontri si svolgeranno in modalità Zoom, si chiede di entrare in piattaforma almeno 15 minuti prima 
per poter procedere alla registrazione della presenza. 

 
Iscrizione da farsi tramite il modulo online  
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemHG0N74pg6M03SNUr-4UJG-
non3XULhE0L0komgMwCZmlpA/viewform?usp=sf_link  

 
 

Il costo a partecipante è di €. 65,00 compreso IVA da versare prima del corso tramite 
Bonifico bancario IBAN IT35 Y030 6909 6061 00000017250 


