
FORMAZIONE FISM  NAZIONALE 2022/2023 

Presentazione Linee pedagogiche 0-6                 
dott.ssa Lara Vannini, pedagogista (per coordinatrici interne)                     

 13 settembre 2022 - 17:00 - 19.00 online 

     Dott. Vittorio Lodolo D’Oria  
         

 3 ottobre 2022   
“Insegnare Logora?” 
 16.30- 18.30 online 

 10 ottobre 2022  
“Come uscire dal tunnel”  

16.30- 18.30 online 

Dott. Alberto Pellai - “La famiglia come base sicura 
per la crescita: nuove e vecchie 

sfide evolutive ed educative” Lunedì 21 novembre 
dalle 16,30 alle 18,30, online 

Proposta 
Formativa 

info@fismferrara.it - www.fismferrara.it 

Dentro di me c’è una sorgente 

la sento scorrere chiaramente 

ma occorre l iberare i l suo cammino 

da sassi , ostacol i , bastoni 

lasciarla correre, farsi mul inel lo , 

vortice, cascata. 

La cura iniz ia 

dal la sorgente r itrovata 

S i l v ia Vecch in i  
Scacc iapens ier i  - POES IA CHE COLORA I GIORNI NERI ,  MILLE GRU

anno 2022-2023

FORMAZIONE del CPT di Ferrara 
Documenti nazionali  -  Sistema Integrato 0-6 

Avvio percorso da Gennaio 2023 . Modalità online 
+ lavori di gruppo sul sistema integrato in 
collaborazione con la dott.ssa Loredana Bondi e 
gruppo nazionale nidi infanzia 

Incontro conclusivo di restituzione primavera 2023

RIGENERAZIONE
OTTO

OTTOBRE
2022MODENA

FORUM MONZANI

sab!"

RIGENERAZIONE
OTTO

OTTOBRE
2022MODENA

FORUM MONZANI

sab!"Il DIGITALE NELLA PRIMA INFANZIA*   
“TRA REALE E VIRTUALE, RIFLESSIONI SULL’UTILIZZO 

CONSAPEVOLE DEL DIGITALE NELLA PRIMA INFANZIA” 

INCONTRO ONLINE   

 Giovedì 19 gennaio 2023 ore 17.30-19.00 

 dott. Lorenzo Bassani, neuropsichiatra infantile 

per genitori  ed insegnanti e personale educativo

Tracciare NUOVE prospettive

dott.ssa Monica Amadini  
 Docente dell'Università Cattolica del Sacro Cuore  

7 Settembre 2022 - dalle ore 17:30 alle 19:30 * 

 online per insegnanti - educatori - genitori 

CONVEGNO REGIONALE

invito al convegno 
“A SCUOLA DI SOSTENIBILITÀ  NELLA NATURA CON LA NATURA” 

Sabato 15 Ottobre 2022 
 presso Urban Digital Center Innovation LAB 

Durante il convegno sarà presentato il percorso di riqualificazione dei giardini delle scuole della FISM di Ferrara 
organizzato con la supervisione formativa delle formatrici del CIREP di Rovigo (Antonella Santi, Luigina Rossi, 
Valentina Roversi) - in presenza e online -  

ACCOMPAGNARE I 
BAMBINI ALLA 

RICERCA DI SENSO 

Convegno provinciale  sull’educazione in natura

NATURAL..MENTE  

Work in progress  
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 DISABILITÀ E INCLUSIONE 
   eper servizi 0-6 

Diverse modalità comunicative per 
riuscire ad offrire contesti e didattiche 
sempre più inclusivi e allo stesso tempo 
saper utilizzare strumenti, percorso 
previsto per insegnanti ed educatori 

24 SETTEMBRE 2022  IN PRESENZA  
workshop PEI - 9:00 - 13:00  
dott.ssa Tiziana Di Girolamo   

24 NOVEMBRE 2022  ONLINE *  
“Silent book: quando sono le immagini a parlare” 

17:30 - 19:30 
Circo della Farfalla  

11 FEBBRAIO 2023  IN PRESENZA * 
CAA e inclusione nei contesti educativi: strumenti e 

strategie di utilizzo  9:00 - 12:00  

dott.ssa Daniela Pederzoli 
in collaborazione con Associazione il Volo - presso Casa Niccolini - Via Romiti, 13 
Ferrara in caso di un numero elevato di partecipanti verrà proposta un’altra data 

SPIRITUALITÀ  
 AGGIORNAMENTO PER  INSEGNANTI CON  IDONEITÀ  IRC  

 IN COLLABORAZIONE CON UFFICIO IRC DI FERRARA/COMACCHIO 

10 SETTEMBRE 2022  IN PRESENZA*             
“Raccontare per capire: accostarsi alla spiritualità del 

bambino attraverso la narrazione”                                      
14:30 -16:30  Dott. Giorgio Maghini                                

16:45 S.Messa dell’Arcivescovo Giancarlo Perego            
*presso Chiesa Parrocchiale Nuova di San Giacomo, via Arginone 165 -  Ferrara  

18 OTTOBRE 2022 ONLINE * *  
La spiritualità dei bambini e le risorse che possiamo 

trovare nella narrazione attraverso l’uso degli albi illustrati 

17:30 -19:00  dott.ssa Silvia Vecchini                                

29 NOVEMBRE 2022 ONLINE * 
La spiritualità dei bambini attraverso uno sguardo sulla 

Creazione e altri aspetti religiosi fino ad arrivare a Natale 
17:30 -19:00   dott.ssa Silvia Vecchini          

  

Sabato 28 Gennaio 2023 IN PRESENZA                         
”Raccontare per capire: accostarsi alla spiritualità del 

bambino attraverso la narrazione” - Laboratorio a gruppi -              
9:00 -13:00 dott. Giorgio Maghini 

Giovedì 18 Maggio 2023 ONLINE                            
Incontro finale di restituzione dei lavori consegnanti e 

conclusione del percorso                                                
17:30 -19:30  dott. Giorgio Maghini 

DALL’OSSERVAZIONE AL 
PROGETTO E ALLA 

DOCUMENTAZIONE per servizi 0-3  
Il lavoro nei servizi 03 è fatto di 

gesti, di parole e di relazioni. Per 

garantire la qualità educativa, oltre 

al lavoro sul campo, è necessario 

poter curare l’osservazione di ogni 

bambino, la progettazione delle attività e la 

documentazione a memoria di quanto svolto. 

Il Circo della Farfalla, ente di 
 Formazione e Consulenza Pedagogica                                      

2 INCONTRI ONLINE DI 2,5 ORE - OSSERVAZIONE E PROGETTAZIONE  
3 NOVEMBRE e 17 NOVEMBRE dalle ore 17:30 alle ore 20:00 

2 INCONTRI ONLINE DI 2,5 ORE DOCUMENTAZIONE E VALUTAZIONE 

16 MARZO e 30 MARZO dalle ore 17:30 alle ore 20:00  

INCONTRI  APERTI AI GENITORI * 

CONCORSO NARRATIVO 2023 
”Narrare la  diversità” *

Terza edizione del “concorso di narrativa 

i n e d i t a ” N a r r a re l a d i v e r s i t à ”  

organizzato da FISM Ferrara e rivolto a 

tutto il personale educativo, insegnanti, 

educatori, famiglie e tutte le persone che 

hanno a cuore il mondo della FISM.  Il tema annuale 

sarà la diversità e l’inclusione e per questo verrà 

dedicata una sezione alle diverse modalità di  narrativa 

inclusiva (Silent book - CAA - libri in simboli…) 

Tale proposta formativa è dedicata alle insegnanti con 
idoneità all'insegnamento della religione cattolica ed è 
riconosciuto dall'ufficio IRC della diocesi di Ferrara e da 
quello di Bologna come corso di aggiornamento. 
Gli appuntamenti online con Silvia Vecchini pur facendo 
parte del corso di aggiornamento IRC sono aperti a tutti 
gli insegnanti delle scuole federate. 

Aperto a tutti * 

CREDIAMO FORTEMENTE IN SCUOLE CHE…”
accolgono le domande esistenziali dei bambini e delle 

bambine e promuovono fin da piccoli la ricerca del 

senso ultimo delle cose”      (da Decalogo Scuole FISM) 


