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Corso di formazione 
“Dalla A alla Z. La pedagogia dell’alfabeto” 

ANNO III 
 
 
Il percorso proposto vuole continuare quello, molto interessante, degli scorsi anni ed essere 
un’occasione per riscoprire le ragioni dell’educare insegnando, prendendo in considerazione 
le ultime lettere dell’alfabeto in sequenza libera. In questo momento, ancora un po' 
particolare, avere uno sguardo appassionato sulla realtà aiuta a rapportarsi con il bambino 
tenendo presente la totalità della sua persona.  
Il corso è costituito da sette incontri, a distanza, al termine dei quali i corsisti potranno 
eventualmente proporre attività laboratoriali da concordare. 
 

Destinatari  
Educatori Asili Nido, docenti della Scuola dell’Infanzia. 
 

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 
 

Programma dei webinar 
 
 Lezione 1 (mercoledì 5 ottobre 2022 dalle 17.30 alle 19.30)  

U = Universo: le meraviglie del cielo sopra ogni bambino 
Paola Platania, Ricercatrice del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

 
 Lezione 2 (giovedì 27 ottobre 2022 dalle 17.30 alle 19.30)  

G = Gioco cibo della mente 
Elena Mauri, Psicologa e Psicoterapeuta 

 
 Lezione 3 (lunedì 7 novembre 2022 dalle 17.30 alle 19.30)  

 I = Insieme si può… 
Patrizia Gatti, Psicologa e Psicoterapeuta 
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 Lezione 4 (giovedì 24 novembre 2022 dalle 17.30 alle 19.30)  

Z = “Zitti sto parlando… zitti ascoltiamo…” 
Danila Di Pasquale, Neuropsichiatra Infantile 

 
  Lezione 5 (giovedì 1° dicembre 2022 dalle 17.30 alle 19.30)  

E = Essere entusiasti…empatici… 
Cinzia Guffanti, Coordinatrice Asilo nido e Scuola dell’Infanzia 

 
 Lezione 6 (martedì 10 gennaio 2023 dalle 17.30 alle 19.30)  

V = Vivere per nutrirsi o nutrirsi per vivere? 
 Marta Mazzoni, Pediatra 
 Interverrà per rispondere alle domande anche Danila Di Pasquale, neuropsichiatra 
infantile 

 
 Lezione 7 (martedì 31 gennaio 2023 dalle 17.30 alle 19.30)  

H = Home e House 
 Fabrizia Alliora, Psicologa e Psicoterapeuta 

 

Modalità di erogazione 
Webinar di 2 ore ciascuno con possibilità d’interazione dei corsisti, presentazione teorico-
pratica e condivisione delle ipotesi di lavoro attraverso le piattaforme Google Meet e 
Microsoft Teams.  

 
Composizione dell’Unità Formativa (totale 20 ore) 
N. 14 ore di formazione a distanza (di cui 10 di partecipazione obbligatoria)  
N. 2 ore di approfondimento personale o collegiale (autocertificazione con modulo)  
N. 2 ore di sperimentazione didattica documentata  
N. 1 ore di documentazione (report di documentazione)  
N. 1 ora di restituzione/rendicontazione (questionario finale) 
 
Avrà diritto all’attestazione dell’Unità Formativa chi avrà svolto almeno il 75% delle attività 
previste (pari a 15 ore, di cui almeno 10 ore di formazione sincrona); le 2 ore di 
sperimentazione didattica saranno assegnate d’ufficio a seguito dell’invio del “report di 
documentazione” (1 ora); 2 ore di approfondimento personale   
 

Quote  
*€ 140 NON SOCIO Diesse  
*€   90 SOCIO Diesse 2022/23 (per chi ha partecipato al 1° e al 2° anno del corso)  
*€   95 SOCIO Diesse 2022 /23 (per chi ha partecipato al 1° e /o al 2° anno del corso)  
*€ 100 SOCIO Diesse 2022/23 (per chi non ha mai partecipato al corso) 
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Per associarsi (al costo di € 35) è necessario compilare il modulo sul sito a questa pagina 
http://bit.ly/Associarsi_DiesseLombardia  
Per usufruire di un’ulteriore scontistica, può associarsi a Diesse Lombardia anche l’Istituto 
che intende iscrivere al corso più docenti (al costo di 100 € per ogni Scuola).  
 
Iscrizione 
Entro venerdì 16 settembre 2022 è richiesta una preiscrizione che ha carattere vincolante. 
Per effettuarla è necessario compilare il modulo a questo link: Scheda di preiscrizione al corso 
DALLA A ALLA Z - ANNO III - PARTE TEORICA (google.com) 
 
NOTA BENE: Solo una volta raggiunto il numero minimo di iscritti la segreteria comunicherà 
via e-mail, all’indirizzo indicato nella pre-iscrizione, l’attivazione del corso.  
 
MODALITÀ di PAGAMENTO, SUCCESSIVA ALL’ATTIVAZIONE DEL CORSO  
Una volta ricevuta dalla segreteria la conferma del raggiungimento del numero di iscritti, 
sarà possibile effettuare il pagamento del corso. I docenti statali di ruolo potranno scegliere 
se pagare con la carta del docente oppure con bonifico bancario.  
Qui sotto il dettaglio delle modalità di pagamento:  
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. 0000015104179 

intestato a Diesse Lombardia – Credit Agricole IBAN IT93R0623001614000015104179 

Causale: Codice fiscale e Nome iscritto – Corso: Nome Corso  
Inviare copia del bonifico effettuato a segreteria@diesselombardia.it  
 

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. 
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.  
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