
Prot.n.23/11-na Ai Presidenti provinciali 
Circ.n.8/11 Alle Segreterie provinciali 
  Ai Presidenti regionali 
  Alle Segreterie regionali 
  Ai Consiglieri nazionali 

Roma, 3 febbraio 2011  

Oggetto: Integrazione Circ.n. 6-11, Prot.n. 20/11 – Avviso  Fond.E.R. n. 1/2011

Si fa seguito a quanto comunicato con la Circolare in oggetto, segnalando che FISM PER FONDER mette a 
disposizione delle FISM provinciali ulteriori Progetti qui di seguito elencati:

- Progetto: IL DIRIGENTE NELLE SCUOLA DELL’INFANZIA: UNA FORMAZIONE DI QUALITA’ 
Il progetto base intende assicurare una prima formazione culturale di qualità ai responsabili di direzione-
coordinamento delle attività educative e didattiche nella scuola dell’infanzia. Le tematiche affrontate saranno  di 
natura storica, giuridica, sociologica, psicologica pedagogica, relazionale, elementi questi indispensabili a 
delineare il ruolo del coordinatore. L’impegno prevede 50 ore di frequenza.

- Progetto: IL DIRIGENTE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA: PROGETTARE, ORGANIZZARE LA 
VITA SCOLASTICA 
Il Progetto elettivo si prefigge di fornire alle partecipanti specifiche competenze in merito ai compiti che esse 
dovranno affrontare nella quotidianità scolastica legati ai diversi aspetti specifici del ruolo quali: conoscenza della 
normativa e della documentazione, ruolo e funzioni istituzionali, organizzative, gestionali, di progettualità e di 
orientamento nei confronti dei docenti. L’impegno prevede 50 ore di frequenza.
Il corso elettivo è subordinato al corso base; è  obbligatoria la frequenza di ambedue i  corsi per il 
conseguimento dell’attestato.

- Progetto: BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI: DALLA SCUOLA DELL’INTEGRAZIONE ALLA 
SCUOLA DELL’INCLUSIONE
Il Progetto prevede l’analisi approfondita della normativa vigente in merito all’accoglienza nelle scuole paritarie 
dell’infanzia di bambini disabili in situazione di diversità e svantaggio e di bambini provenienti da culture diverse. 
Suggerisce inoltre modalità di interventi educativo-didattici finalizzati a valorizzare la “speciale normalità” di 
ciascun bambino e a costruire una rete di interrelazioni positive tra tutti i componenti la comunità educante. 
L’impegno prevede 50 ore di frequenza.
  
- Progetto: IL SENTIMENTO RELIGIOSO NEL BAMBINO
Il Progetto prevede l’approfondimento delle tematiche relative allo sviluppo del sentimento religioso nel bambino 
e ai possibili condizionamenti socio-culturali inerenti anche alla presenza di culture e religioni “altre”, che lo 
possono inibire, la condivisione e l’analisi di esperienze particolari legate alle domande esistenziali. L’impegno 
prevede 36 ore di frequenza.

- Progetto: IL MOVIMENTO: MOTORE DELLO SVILUPPO DEL BAMBINO
Il Progetto prevede la conoscenza dei seguenti elementi: le tappe dello sviluppo motorio, le condotte motorie e la 
costruzione di un “progetto” motorio da attuare per favorire lo sviluppo globale del bambino. L’impegno prevede 
32 ore di frequenza.
- Progetto: LA SEZIONE PRIMAVERA, VIVAIO DI RELAZIONI UMANE
Il Progetto prevede lo svolgimento delle seguenti tematiche: conoscenza delle tappe evolutive del bambino dai 2 
ai 3 anni, accoglienza e rapporto con la famiglia,  formazione dell’insegnante-educatrice, diritto del bambino al 



rispetto, tempi individuali e collettivi, raccordi ed esperienze con la scuola dell’infanzia,convivenza quotidiana a 
scuola, comunicazione e relazionalità. L’impegno prevede 32 ore di frequenza.

- Progetto: DALLA FIABA AL CARTOON 
Il Progetto si propone di accompagnare le educatrici all’interno del mondo della fiaba, guidandole a riconoscerne 
le caratteristiche, la struttura, la dinamica che sottende i personaggi che le animano. Accanto al percorso legato 
alla fiaba tradizionale, verranno analizzati modelli di narrazione che nascono nella società attuale e si servono di 
strumenti multimediali di rappresentazione. Lo scopo del Progetto è quello di individuare come il bambino, 
attraverso il materiale fiabesco sia classico che moderno, possa mettere in atto comportamenti identificativi, 
proiettivi, affettivo-relazionali, così come possa avere una prima chiave di lettura del suo mondo emotivo. 
L’impegno prevede la frequenza di 40 ore.

- Progetto: GIOCO E GIOCHI NELLA SCUOLA DEI BAMBINO 
Il Progetto, riconoscendo quale diritto fondamentale dell’infanzia il gioco, intende fornire alle insegnanti 
competenze specifiche adeguate e necessarie per favorire e promuovere l’attività ludica nella scuola. Allo scopo, 
il progetto si propone di integrare in tutte le proposte didattiche le attività ludiche e le diverse tipologie di gioco. 
In particolare si prenderanno in considerazione il gioco libero e il gioco finalizzato/strutturato: giochi senso-
percettivi e motori, giochi con i materiali, giochi mimici e drammatici, games e giochi multimediali. La 
metodologia muoverà dagli aspetti teorici agli aspetti pratico-operativi. L’impegno prevede la frequenza di 36 ore.

Resta inteso che:
- i Presidenti provinciali e/o regionali che  intendono procedere autonomamente  alla formulazione di Progetti, 

o che vogliono usufruire  dei  Progetti già pronti, sono invitati a segnalarlo per iscritto (nel caso di propri 
Progetti ad inviare gli stessi) entro e non oltre  7 il febbraio p.v., al Gruppo tecnico FISMperFondER, fax 
0639674272, e-mail: fismperfonder@fism.net;

- tutta la modulistica obbligatoria, dovrà pervenire entro e  non  oltre il 12 febbraio p.v., al Gruppo tecnico 
FISM per Fond.E.R., presso la Segreteria nazionale, Via della Pigna 13A – 00186 ROMA.

 
Cordiali saluti. 

  Il Responsabile per Fond.E.R.
                             dott. Antonio Trani

Il Segretario nazionale 
                          dott. Luigi Morgano
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