
Seminario nazionale  di formazione degli operatori campo e scuola

Firenze, Istituto degli Innocenti
27 – 28 Gennaio 2014

Destinatari: 

Operatori campo e operatori scuola. Referenti città.

Obiettivi 

La formazione si pone l’obiettivo di
- accrescere la consapevolezza degli operatori su obiettivi, strumenti e pratiche progettuali
- verificare e re-indirizzare in itinere le attività
- implementare  la  costruzione  della  rete  nazionale  attraverso  il  confronto  su  teoria  e  pratica

progettuale
-  favorire il coinvolgimento e l’autoriflessività degli operatori al progetto
- costruire  una  riflessione  condivisa  su  strumenti,  obiettivi,  modalità  operative  che  vada  ad

implementare il carattere autoriflessivo del progetto e la condivisione di pratiche positive

Argomenti

- verifica e condivisione andamento delle attività nella scuola e nel campo (obiettivi, risultati attesi,
criticità)

- formazione specifica su strumenti di valutazione: analisi di casi studio finalizzata alla condivisione
delle modalità e degli obiettivi della restituzione

- Progettazione in itinere delle attività nella scuola e nel campo attraverso l’analisi dei risultati del
monitoraggio al T0: strumenti, approfondimenti e proposte

- progettazione degli strumenti per la divulgazione del progetto
- raccolta  di  elementi  per  la  riflessione  condivisa  sul  progetto:  attività,  strumenti,  valutazione,

documentazione

Metodologia

La  formazione ha carattere  partecipativo e  avviene attraverso lavori  nei  piccoli  gruppi  e  condivisioni  in
plenaria. Saranno incoraggiate forme di scambio tra operatori, Comitato Scientifico ed esperti, in modo da
rafforzare la dimensione autoriflessiva del progetto, la costruzione della rete nazionale attraverso lo scambio
di pratiche e di idee, l’implementazione degli strumenti operativi e di monitoraggio e valutazione.

Tempi 
Poiché si tratta dell’ultimo incontro di formazione a livello nazionale, è richiesta la permanenza degli operatori
fino alla conclusione del seminario



PROGRAMMA DELLA FORMAZIONE

27 Gennaio 2014

09.00 Accoglienza partecipanti

09.30 Saluti R. Tangorra

10.00 Introduzione: lo stato dell'arte del progetto M.T. Tagliaventi
10.30 Monitoraggio e valutazione: il Q. Bambino Famiglia e Q. contesto abitativo. 

Analisi dei risultati e degli strumenti attraverso presentazione di casi studio 
S. Colombini

13.00 Pausa pranzo
14.00 Monitoraggio e valutazione: gli strumenti somministrati nella scuola e il mondo 

del bambino. Analisi dei risultati, degli strumenti e delle modalità di restituzione 
attraverso presentazione di casi studio.

D. Di Masi, 
O. Zanon

18.00 Aperitivo-cena

28 Gennaio 2014

09.00 La valutazione in itinere: feedback  degli operatori V. Ferrucci, 
F. Chezzi

09.30 La progettazione in itinere: introduzione e lavori di gruppo 
Le attività specifiche:

• scuola (CL, laboratori, formazione)
• contesto abitativo (sostegno didattico, accompagnamento famiglie-

servizi, diritti sanitari)

S. Lamberti, 
T. Sgubin, E. Rozzi

13.00 Sintesi e restituzione dei lavori di gruppo S. Lamberti, 
T. Sgubin

13.30 Pausa pranzo
14.00 La disseminazione dei risultati e del metodo del Progetto: idee, prospettive, 

impegni condivisi 
M.T. Tagliaventi

15.00 Il progetto: prossimi passi D. Bianchi
 


