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Assessorato alle Politiche Educative 

 

 

 

Premessa 

 

 

Il presente Piano di Formazione 2020-2021, a cura dell’Equipe 

Psicopedagogica, presenta i percorsi formativi rivolti al personale educatore 

degli asili nido e al personale docente delle scuole dell’infanzia comunali. 

 

Tale programma deve necessariamente tenere presenti le nuove esigenze 

dovute all’emergenza causata dalla pandemia covid-19. 

 

L’intento è di sostenere il personale educatore e docente sia rispetto alla 

necessità di lavorare in sicurezza con i bambini attraverso adeguate misure 

di contenimento della diffusione del virus sia sul piano dell’organizzazione 

di attività educative e didattiche coerenti con le Linee Guida per la riapertura 

dei servizi 0-6 anni. 

 

Auguro un positivo anno scolastico al personale educatore e docente, ai 

bambini e alle loro famiglie. 

 

L’Assessore, avv. Paolo Romor
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Presentazione del PIANO DI FORMAZIONE, ANNUALITÀ 2020-2021 

 

Il Piano Triennale di Formazione 2019-2022 prevede per l’annualità 2020-2021 

il tema formativo riguardante “Il progetto accoglienza al nido e alla scuola 

dell’infanzia in ottica di continuità educativa 0-6 anni”. 

Sul suddetto tema, l’analisi delle schede di rilevazione dei bisogni formativi 2020, 

ha fatto emergere quanto riportato nella tabella sottostante in relazione alle 

esigenze formative maggiormente ricorrenti del personale educatore di asilo nido 

e del personale docente di scuola dell’infanzia. 

 

 

Bisogni formativi maggiormente ricorrenti e comuni 
(personale docente comunale di scuola dell’infanzia – personale educatore di asilo nido, spazio cuccioli) 

 

 

Progetto Accoglienza 

 

Altro 

 

Aggiornamento di modelli e strumenti in-

novativi di inserimento/ambientamento; 

strategie e strumenti di relazione e comu-

nicazione con le famiglie soprattutto in un 

contesto multiculturale (asilo nido e scuola 

dell’infanzia). 

Sezioni eterogenee (maggiormente scuola 

dell’infanzia). 

Inserimento in piccolo e grande gruppo, 

tempistiche dell’inserimento (maggior-

mente asilo nido). 

 

Corsi teorico-pratici su: 

- psicomotricità (asilo nido e scuola 

dell’infanzia) 

- competenze informatiche (asilo nido e 

scuola dell’infanzia) 

- didattica del disegno (maggiormente 

scuola dell’infanzia) 

- loose parts, outdoor education (mag-

giormente asilo nido) 

 

Le schede di rilevazione pervenute sono 41 di cui 14 compilate da Collegi di 

personale docente di scuola dell’infanzia comunale (su 18), 26 da Collegi di per-

sonale educatore di asilo nido comunale (su 27) e 1 dal personale educatore 

dello spazio cuccioli comunale. 
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L’Equipe Psicopedagogica, data la situazione di emergenza sanitaria, ha dovuto 

necessariamente prevedere una formazione 2020-2021 su tematiche altre ri-

spetto alle esigenze formative di cui sopra attenendosi a quanto previsto dai 

seguenti documenti: 

 

a) l'ordinanza della Regione Veneto n. 59 del 13 giugno 2020 (avente per 

oggetto "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni" e contenente le "Linee 

di indirizzo per la riapertura dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza 0-17. Inter-

venti e misure di sicurezza per la prevenzione e il contenimento della diffusione 

di SARS-CoV-2") la quale cita, fra i compiti del datore di lavoro, "Predisporre per 

il personale dipendente, sia professionale che volontario, momenti di formazione 

specifica sui temi della prevenzione di COVID-19, del corretto utilizzo dei dispo-

sitivi di protezione individuale, delle misure di igiene, e sulle nuove modalità 

didattiche necessarie alla nuova organizzazione”; 

 

b) il “Piano Scuola 2020-2021. Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del Sistema Nazionale di 

Istruzione”, pubblicato dal Ministero dell’Istruzione in data 26.06.2020. Vengono 

previste attività di formazione del personale docente ed educativo per l’anno 

scolastico 2020-2021 sulle tematiche quali: le metodologie innovative di inse-

gnamento e di apprendimento; le metodologie innovative per l’inclusione scola-

stica; i modelli di didattica interdisciplinare; le modalità e gli strumenti per la 

valutazione. 
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Pertanto, la formazione per l’anno educativo-scolastico 2020-2021 si basa sui 

seguenti temi: 

 

- interventi e misure di sicurezza per la prevenzione e il contenimento della 

diffusione di SARS-CoV-2 nei contesti educativi per l’infanzia; 

 

- metodologie innovative di insegnamento-apprendimento. 

 

Rispetto al secondo punto si è ritenuto di poter riferire le metodologie innovative 

di insegnamento-apprendimento alla tematica dell’outdoor education presente 

tra le richieste formative 2021 del personale educatore e docente. 

 

FORMAZIONE OBBLIGATORIA 

 

1. Corso di formazione e-learning proposto dalla Regione del Veneto attraverso 

Fondazione SSP (Scuola di Sanità Pubblica) messo a disposizione del 

personale docente al seguente link http://fondazionessp.it/servizi-infanzia-

e-adolescenza-formazionepersonale/ dal titolo "Misure per la prevenzione 

e il contenimento della diffusione di SARS-COV-2 nei servizi per 

l'infanzia e l'adolescenza". Il corso è rivolto a personale operante 

all'interno delle strutture dei servizi per l'infanzia e per l'adolescenza; viene 

attivato prima della riapertura dei servizi educativi comunali. 

Il personale docente è tenuto ad inviare via e-mail l'attestato, rilasciato a 

fine corso, a: personale.educativo@comune.venezia.it. 

 

2. Corso di formazione tramite webinar in differita, a cura dell’agenzia Percorsi 

Formativi 0-6, inerente il tema dell'outdoor education dal titolo "Come 

prepararsi a stare fuori con i bambini da 0 a 6 anni?". 
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Il personale può accedere ai contenuti del webinar, condotto da Negro Selima, 

educatrice ambientale “Pedagogia del bosco”,  attraverso il seguente link 

https://register.gotowebinar.com/recording/2400506969083569423 

Tale webinar è stato ritenuto in linea con le indicazioni dell'ordinanza che invita 

a favorire il più possibile le attività all'aperto; viene attivato prima della 

riapertura dei servizi educativi comunali. 

Il personale docente è tenuto ad inviare via e-mail l'attestato, rilasciato a 

conclusione del webinar, a: personale.educativo@comune.venezia.it. 

 

 Per l’approfondimento della formazione sul tema relativo all’outdoor education 

viene proposto un webinar (facoltativo) dal titolo "Outdoor education: 

benessere e apprendimento", condotto dal prof. Roberto Farnè, Università di 

Bologna, Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita. 

 Ai contenuti del webinar facoltativo è possibile accedere cliccando sul seguente 

link     https://register.gotowebinar.com/recording/3513098387918134796. 

 Per accedere ai webinar a cura dell’Agenzia formativa Percorsi Formativi 0-6 

è necessario iscriversi compilando la scheda iniziale che compare dopo aver 

cliccando sul link. 

 

3. Corso di formazione “training” in modalità aula remota organizzato dal 

Servizio Prevenzione e Protezione sulle procedure operative anti-contagio 

covid-19; viene attivato prima della riapertura dei servizi educativi comunali. 

Il personale educatore di asilo nido è stato coinvolto nel corso prima 

dell’apertura dei nidi estivi comunali 2020. 
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ALTRE OPPORTUNITÀ FORMATIVE 

 

Il personale educatore e docente è invitato ad accedere ad una formazione on 

line in differita sul tema “Bambini arrabbiati: comportamenti aggressivi al nido 

e alla scuola dell’infanzia" (condotto da Silvia Iaccarino, formatrice e 

psicomotricista, Agenzia formativa Percorsi Formativi 0-6), utilizzando un 

proprio account personale già attivato per ogni educatore ed insegnante. 

 

- Seminari formativi nell’ambito dell’edizione 2021 dell’iniziativa “La Settimana 

Pedagogica”. 

- Eventuali seminari su buone pratiche inclusive nei servizi educativi per 

l’infanzia. 

- Eventuali interventi formativi di sostegno a gruppi di lavoro (team coaching). 

 

Il Servizio di Prevenzione e Protezione predisporrà la formazione in materia di 

sicurezza. 

 

Si prevede di formare il personale di nuova assunzione sull’utilizzo di farmaci 

salvavita mediante incontri informativi-formativi con un medico AUlss. 

 

Verrà mantenuto il servizio “La pulce nell’orecchio” anche nel corso dell’annualità 

2020-2021, a cura dell’Ufficio di Progettazione Psicopedagogica del Servizio di 

Progettazione Educativa. 

 

Con l’auspicio che quanto programmato contribuisca ad un rientro in servizio e 

ad un anno scolastico in sicurezza, con la collaborazione da parte di tutti. 

     

L’Equipe Psicopedagogica 
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