
Organizzazione corso 13 maggio 2014 – 16 giugno 2014
Continuità educativa 0-6 anni

Incontro in presenza
1 – Partecipazione a incontro di introduzione. Si riassumeranno alcuni (pochi) aspetti dalla 
formazione del precedente anno. Si presenteranno i quattro gruppi di lavoro. Ciascun corsista 
sceglie un gruppo.

2 – Partecipazione incontro di gruppo. Ciascun tutor discuterà con i docenti uno o due aspetti 
specifici sui quali viene distribuita una scheda di lavoro. 

3 – Ciascun docente può iscriversi (se non già fatto) alla piattaforma on line

Attività nella propria scuola
4 – Attività nella propria scuola/nido. Vanno riempite le schede del proprio gruppo per almeno tre 
bambini nei modi illustrati nell'incontro iniziale. Generalmente le schede di osservazioni vanno 
compilate osservando il singolo bambino anche se lavora nella sezione o gruppo. In alcuni casi è 
importante richiedere l'aiuto dei genitori, senza creare ansie.
Le schede possono essere compilate in formato digitale e inviate via email a 
formazione@retewecare.info

5 – Ciascun docente /educatore può partecipare alle attività on line 
(http://www.retewecare.info/aula), sia ascoltando le lezioni pubblicate, sia leggendo le opinioni e/o 
approfondimenti che verranno pubblicati, sia partecipando scrivendo le proprie opinioni e 
esperienze, sia infine chiedendo spiegazioni operative su quanto deve fare. Qualora ci fossero 
problemi di accesso può scrivere a info@retewecare.info.

6 – Al termine dell'esperienza, prima del 15 giugno, va compilata la breve relazione finale, per la 
quale si suggeriscono delle domande guida.
Quindi le schede di osservazioni fatte (copie o in formato digitale), il diario di bordo per ciascuna 
scheda, la relazione finale, vanno inviate via email a formazione@retewecare.info.

Incontro in presenza
7 – Incontro finale di socializzazione dell'esperienza, di analisi e riflessione e di elaborazione 
proposte per settembre 2014: 15 e 16 giugno, due incontri, uno per zona (ciascun docente 
parteciperà ad uno solo).

Attestato
8 – La segreteria della conferenza dei sindaci della valle attesterà l'attività svolta, le schede 
compilate, la partecipazione alle attività on line.
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