NOTE ORGANIZZATIVE
Il Seminario si inserisce nel progetto formativo "AUTONOMIE
POSSIBILI"- - che ha visto l'attuazione dei Seminari dell'8 ottobre 2016 e
11 novembre 2017 e di due annualità del Percorso di formazione e
sperimentazione per insegnanti della scuola dell'infanzia e
coordinatori/educatori di nidi - e si raccorda con il Progetto continuità
realizzato in tre Istituti Comprensivi della città.

Iscrizione: La partecipazione è gratuita.
Per motivi organizzativi è necessario iscriversi entro mercoledì 7
novembre compilando la scheda sul sito
http://www.bambiniegenitori.bergamo.it/news/convegno-06-il-diritto-alleautonomie

Attestati: ai partecipanti presenti per tutta la durata dell’incontro sarà
rilasciata dichiarazione di partecipazione di n. 4 ore.
Per i nidi la dichiarazione è valida ai fini dell’accreditamento del servizio.

Assessorato Istruzione
Formazione Università Sport
in collaborazione con

Istituti Comprensivi statali, Ufficio Scolastico Territoriale, Adasm Fism,
Consorzio Solco Città Aperta, Fondazione Angelo Custode

SEMINARIO FORMATIVO

IL DIRITTO ALLE AUTONOMIE
Riconoscere e promuovere le competenze dei
bambini e delle bambine nei nidi e nelle scuole
dell'infanzia

per dirigenti, responsabili, coordinatori,
insegnanti ed educatori
dei nidi e delle scuole dell'infanzia

sabato 17 novembre 2018
ore 9.00 – 13.00
Segreteria organizzativa
Comune di Bergamo – Assessorato Istruzione Formazione Università Sport
tel. 035.- 399.593 399.060
e-mail: centrofamiglia@comune.bg.it, ass.istruzione@comune.bg.it

Bergamo - Auditorium Collegio Sant’Alessandro
Via G. Garibaldi, 3

PREMESSA

PROGRAMMA
ore 8.45 Accoglienza dei partecipanti

Il diritto alle autonomie si intreccia fortemente con il tema delle
competenze dei bambini e delle bambine.
Per questo, nel mese che celebra i diritti dell’infanzia, è utile, valorizzando
i percorsi e le esperienze in essere, domandarsi: ma cosa significa oggi
essere competenti per le bambine e i bambini da 0 a 6 anni? Quali sono
le competenze che i contesti educativi e scolastici possono sostenere per
lasciare loro la possibilità di tendere verso l'autonomia?
Il Seminario quindi - a partire dall'importanza di fare il punto
sull'attuazione del "Sistema integrato di educazione e istruzione dalla
nascita ai sei anni" - si pone come opportunità di riflessione e confronto
su come costruire contesti di nidi e di scuole dell'infanzia attenti a
promuovere le tante e diverse competenze e autonomie in una
prospettiva educativa che riconosce e valorizza il diritto di cittadinanza dei
bambini e delle bambine.

Un anno dopo il decreto 65: quale sistema integrato di
educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni
Loredana Poli, Assessore Istruzione Formazione Università
Sport Comune di Bergamo
Barbara Mazzoleni, Dirigente Scolastica, referente Area Minori e
famiglia dell'A.T. di Bergamo
Giovanni Battista Sertori, Presidente provinciale Adasm - Fism

Bambini autonomi e competenti in contesti pertinenti:
sfide e opportunità nei servizi 0-6
Monica Guerra e Cristina Palmieri, Università di Milano Bicocca,
e Elena Luciano, Università di Parma, Daniela Mainetti e
Elisabetta Marazzi, formatrici e conduttrici dei Gruppi

Loredana Poli
Assessore all'Istruzione

Esperienze possibili di sistema integrato 0-6
Sezioni di nidi comunali in scuole dell'infanzia statali: "Poli
infanzia" Girasoli e Meucci
a cura di
Carlo Alberti, Cooperativa Percorsi per Crescere
Agnese Infantino, Università di Milano Bicocca
Nidi e scuole dell'infanzia paritarie:
"0/6 Valsecchi - continuità e discontinuità: una fotografia nella
quotidianità" a cura di Marta Locatelli, Opera Sant'Alessandro;
"Virgo Lauretana - continuità 0/6 e apprendimenti. Spazi,
materiali e prassi per lavorare meglio" a cura di Anna Pessina
Consorzio Solco Città Aperta

ore 12.30 Confronto aperto e conclusioni

