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Corso di formazione 
 

Dalla A alla Z 
La pedagogia dell’alfabeto 

 

Destinatari 
Educatori asilo Nido, docenti della scuola dell’Infanzia e Primaria 

Contenuti 

Il percorso proposto vuole essere l’occasione per riscoprire le ragioni dell’educare 

insegnando, prendendo in considerazione alcune lettere dell’alfabeto in sequenza libera.    

In questo particolare momento la realtà si presenta con tanti vincoli, che non impediscono 

tuttavia d’incontrare una modalità interessante per vivere la scuola nella sua totalità. 

 
Obiettivi 
*   Riflettere sul proprio compito educativo 

*   Sostenere uno sguardo positivo sulla realtà 

*   Diventare sempre più capaci di conoscere il bambino per raggiungerlo nei suoi bisogni  

    emotivi, cognitivi, relazionali 

*   Riscoprire l’importanza dell’osservazione del bambino e della realtà 

*   Riconoscere l’importanza dell’amicizia professionale nel lavoro di gruppo 

*   Recuperare la propria autostima 

*   Incontrare esperienze significative e innovative 

 
Modalità di erogazione mista: 

Lezioni interattive a distanza, laboratori in presenza. 

 
Programma 
Giovedì 5 novembre 2020 ore 17 - 19 
A = Ascoltami con gli occhi: uno sguardo oltre la mascherina 
       Martina Mazzoleni, psicologa dell’età evolutiva, psicoterapeuta 
 
Giovedì 12 novembre 2020 ore 17 – 19 
B = Bambini sperduti: recuperarli lì dove sono nel post – lock down 
       Martina Mazzoleni, psicologa dell’età evolutiva, psicoterapeuta 
 
Mercoledì 16 dicembre 2020 ore 17 - 19 
S = Star bene: custodire i legami a scuola per nutrire la speranza 
       Michela Marzorati, neuropsichiatra infantile 
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Martedì 19 gennaio 2021 ore 17 - 19 
O = Osservare per apprendere, conoscere, stupirsi 
       Fabrizia Alliora, psicologa, psicoterapeuta infantile 
 
Sabato 10 aprile 2021 ore 9,30 – 12,30 
D = Divertirsi in cucina e nell’orto per imparare……. 
       Maria Ferrario, educatrice presso la cooperativa “Il Manto” Como 
 
Sabato 24 aprile 2021 ore 9,30 – 12,30 
M = Materiali liberi 
       Maria Vicari, architetto e maestra d’arte 

 
Sabato 8 maggio 2021 ore 9,30 – 12,30 
P = Parlare con il corpo 
      Barbara Piscina, animatrice pedagogica 
 
 

 

SEDE  

Le lezioni si svolgeranno in modalità on – line (agli iscritti saranno comunicate 

successivamente le indicazioni tecniche per il collegamento), i laboratori presso l’asilo nido 

“Piccoli amici” viale Piave n°38, MILANO 

I laboratori possono essere organizzati anche in altre zone per un gruppo di 20 docenti in 

date e luoghi da concordare. 

 
QUOTE intero corso 

*€ 250 NON SOCIO Diesse 

*€ 160 SOCIO Diesse 2020 – 2021 

 
Oppure 

 

QUOTE prima parte (a distanza) 

*€ 150 NON SOCIO Diesse 

*€ 90 SOCIO Diesse 2020 – 2021 

 

QUOTE seconda parte (laboratori) 

*€ 170 NON SOCIO Diesse 

*€ 100 SOCIO Diesse 2020 – 2021 

 

Per associarsi (al costo di € 35) è necessario compilare il modulo sul sito a questa pagina  

Per usufruire di una ulteriore scontistica, può associarsi anche l’Istituto che intende iscrivere 

http://www.diesselombardia.it/
http://www.diesselombardia.it/index.php/associarsi-on-line
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più docenti (al costo di 100 €)  

 

 

ATTESTAZIONE 

Il corso ha la durata di ore 20 (una unità formativa), delle quali 8 a distanza, 9 in presenza e 

3 di osservazione/documentazione. 

Avrà diritto all’attestazione dell’Unità Formativa chi avrà svolto il 75% delle attività previste. 

Entro il 23 ottobre 2020 è richiesta una pre-iscrizione che ha carattere vincolante: 

compilare la scheda sul sito www.diesselombardia.it, sez. ’Corsi’ oppure a questo link 

Solo una volta raggiunto il numero minimo di iscritti, (20) la segreteria comunicherà via 

e-mail, all’indirizzo indicato nella pre-iscrizione, l’attivazione del Corso che verrà caricato 

sulla piattaforma S.O.F.I.A.  

 

MODALITÀ di ISCRIZIONE e PAGAMENTO, solo a seguito dell’attivazione del Corso 

(cfr ricezione mail)  

I docenti statali di ruolo che desiderano l’attestato rilasciato dal M.I.U.R. devono iscriversi al 

Corso sulla piattaforma S.O.F.I.A. seguendo le indicazioni che verranno date 

successivamente.  

 

a) PAGAMENTO CON CARTA DEL DOCENTE  

Inviare copia del pdf del voucher generato a segreteria@diesselombardia.it 

  

b) PAGAMENTO CON BONIFICO  

Effettuare bonifico bancario sul c.c. n. 000000006476 intestato a Diesse Lombardia 

- Credito Valtellinese – Sede di Milano – Stelline 

IBAN IT27F0521601614000000006476 

 

Causale: Nome e Cognome del partecipante – Corso Dalla A alla Z 
 

NOTE TECNICHE 

Diesse Lombardia si riserva la possibilità di annullare o posticipare il corso per giustificati 

motivi. In tal caso, la quota d’iscrizione sarà restituita.  

È possibile cedere la propria iscrizione ad altro partecipante, comunicando alla segreteria i 

dati del nuovo iscritto prima dell’inizio del corso. 

Salvo diversi accordi, la quota d’iscrizione va pagata prima dell’inizio del corso.  

http://www.diesselombardia.it/
http://www.diesselombardia.it/
http://bit.ly/PREISCRIZIONE_DallaAallaZ
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Una parte della quota sarà trattenuta in caso di non partecipazione al corso. 

 

 

 

Il corso è organizzato e gestito dall'Associazione regionale Diesse Lombardia.  

Rientra tra le attività formative dell'Associazione nazionale Diesse–Didattica e Innovazione 

Scolastica, associazione qualificata dal M.I.U.R. per la formazione del personale della 

scuola ai sensi del D.M. n° 90 del 1^ dicembre 2003 e adeguata alla Direttiva n° 170/2016 

 

I corsi organizzati da Diesse sono riconosciuti come attività di formazione e aggiornamento 

(art.64 e 67 C.C.N.L 2006/09) con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della 

normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici.  

http://www.diesselombardia.it/

