
 
 

 

 Progetto in Rete sulla Sperimentazione del M.I.D. – Metodo Impara Digitale Scuola Infanzia (Kids In Wonderland) Anno Scolastico 
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Calendario corso di formazione Rete Scuola dell’Infanzia - M.I.D. “KiWO” 

“Ri-partiamo dai bambini” 

 

 

Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio 

14 
 

 h 15.00-18.00 

11  
 

h 15.00-18.00 
 

1 
 

h 15.00-18.00 

15 
 

h 15.00-18.00 
Monitoraggio 

12 
 

h 15.00-18.00 
Monitoraggio 

10 
 

h 16.00-18.00 
Restituzione 

21 
 

h 15.00-18.00 

18 
 

h 15.00-18.00 

8 
 

h 15.00-18.00 

   

 25 
 

h 15.00-18.00 

15 
 

h 15.00-18.00 

   

  22 
 

h 15.00-18.00 

   



 

Lo scopo del corso è coinvolgere le docenti in un contesto formativo, per ritrovare la globalità e la significatività dell’esperienza 

educativa attraverso il pensiero progettuale per competenze che nasce sul campo e si modella nel tempo arricchendosi dello sguardo 

dei bambini, dei genitori e delle insegnanti in uno stretto e continuo dialogo. Può essere una possibilità per restituire all’infanzia la 

giusta centralità, per garantire ai bambini il diritto di essere “ascoltati”, di poter dare forma alle loro esperienze ed essere, insieme 

agli adulti, co-costruttori della loro conoscenza. 

Questa tematica, ricca e articolata, sarà affrontata a partire da esperienze concrete di Scuola dell’Infanzia che, attraverso formazioni 

ed esperienze che hanno consentito di superare il modello didattico tradizionale per rinnovare la propria identità educativa e 

didattica, hanno ricercato consapevolezze, contribuendo a costruire una cultura dell’infanzia rinnovata.  

Da qui nasce il M.I.D. - K.i.W.O. . 

Durante l’esperienza saranno inseriti momenti laboratoriali in piccolo gruppo, di dibattito in grande gruppo e di racconto di 

esperienze educative e in progettualità che hanno rinnovato i loro contesti educativo-didattici, rimodellando la loro identità scolastica 

sulla base di una stretta sinergia tra tradizione e innovazione educativa. 

Si avrà a disposizione anche la piattaforma del Curriculum Mapping per la progettazione condivisa. 

 

CONTENUTI: 

Contenuti: Progettare una UDA per competenze - organizzazione della scuola da un punto di vista logistico e infrastrutturale, in base 

alle 3 aree di competenza: consapevolezza- relazione e creatività • Analisi degli strumenti a disposizione • Allineamento sulle 

competenze digitali • Compito autentico • Preparazione monitoraggio e griglie di valutazione • Introduzione a metodologie interattive 

• Come e cosa valutare • Come creare un diario di bordo condiviso • Rapporti con le famiglie • Creazione di un ambiente web per la 

condivisione delle esperienze • Creazione del database di attività per la selezione dei singoli itinerari che ogni bambino deve svolgere 

• Strutturazione degli step per lo svolgimento dell’UDA • Organizzazione degli spazi di apprendimento e delle postazioni per le attività 

 

 

Durata: 35h 

 

Formatore: Lucia Russo referente per la Scuola dell’Infanzia di Impara Digitale 


