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                                                                                                                               Ai Direttori dei Municipi 

                                                                                                                               Ai Direttori delle Direzioni Socio-Educative 

                                                                                                      Ai Funzionari Educativi incaricati di   

                                                                                                      POSES 

                                                                                                      Ai Funzionari Educativi e Scolastici                        

                                                                                                      Ai Gruppi Educativi e ai Collegi Docenti 

                                                                                           E p.c.  All’Assessora alla Persona, Scuola e 

                                                                                                      Comunità Solidale 

                                                                                                      All’Assessore al Personale, Anagrafe e  

        Stato Civile Servizi Demografici, Elettorali 

                                                                                                                                Alle OO.SS. 
 
 
 

Oggetto: Piano di aggiornamento anno educativo e scolastico 2021/2022 “Ricominciamo dai 

bambini…un passo in più”  

 

 

A seguito della Direttiva Assessora alla Persona, Scuola e Comunità Solidale, n. 3 prot. QM0 13591 del 

11.05.2021 “Formazione personale educativo e scolastico di Roma Capitale, anno educativo e scolastico 

2021/2022”, Il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici ha elaborato il Piano di aggiornamento in oggetto. 

 

PREMESSA DI CONTESTO GENERALE 

 

La formazione permanente del personale rappresenta, per ciascuna/o insegnante/educatrice/ore, una 

condizione indispensabile per vivere il proprio contesto di appartenenza tenendo conto della sua continua 

trasformazione. Tale costante trasformazione avviene trasversalmente a più livelli sia in senso generale, 

attraverso i cambiamenti sociali, sia nel più vasto panorama dell’organizzazione e della progettualità dei 

servizi all’infanzia. E’ necessario, infatti, che il ruolo educativo si centri sulla capacità di riorganizzare e 

migliorare le esperienze professionali attraverso una pratica pedagogica in continua evoluzione, rimettendo 

in gioco risorse culturali, cognitive ed emotive di ognuno; ogni insegnante/educatrice/ore, diventa un 

professionista che consolida la propria biografia professionale, attraverso continui approfondimenti dei propri 

saperi e delle proprie competenze e potenzialità, messe a patrimonio comune all’interno di ciascuna 

comunità educante.  

Oggi, più di ieri, è di fondamentale importanza che il ruolo dell’educatore sia proteso verso uno studio 

continuo che gli permetta di essere costantemente aggiornato sulle più innovative teorie pedagogiche, 

psicologiche e metodologiche. Cogliendo le opportunità formative offerte, ciascuno diventa protagonista 

attivo del proprio percorso di aggiornamento, facendo sì che le proposte formative rappresentino un valore 

aggiunto alle prassi quotidiane promuovendo, in tal modo, una ricaduta positiva sul servizio. Dunque, la 

formazione rappresenta un motore che, da una professionalità statica, basata sull’individualismo, spinge 
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verso una professionalità dinamica, aperta al confronto collegiale e con sé stessi, permeabile alla 

trasformazione, realizzabile solo attraverso la sperimentazione e l’innovazione; il cambiamento cresce con 

l’accrescere dei propri saperi.  

La formazione del personale educativo e scolastico capitolino risiede, anche, nei principi ispiratori della legge 

107/2015 (art.1 comma 124) riguardo l’aspetto dell’obbligatorietà della formazione in servizio in una logica 

strategica e funzionale al miglioramento. La formazione in itinere è finalizzata al riconoscimento della 

partecipazione alla ricerca e alla documentazione di buone pratiche, come criteri per valorizzare e incentivare 

la professionalità degli educatori, attraverso strumenti di apprendimento adeguati e percorsi formativi di 

qualità. Il Piano di aggiornamento, quindi, oltre a orientare le progettualità dei servizi e del personale, assume 

una funzione di indirizzo per concretizzare le proposte formative dell’Amministrazione, in modo da rendere  

coerenti e sistematici gli interventi formativi, volti a creare una sinergia virtuosa tra scelte possibili e risorse 

disponibili. La formazione permanente si configura, inoltre, non come un insieme di prescrizioni organizzative 

e progettuali, ma diventa “ambiente di apprendimento continuo”, cioè un sistema di opportunità di crescita e 

di sviluppo professionale per l’intera comunità educante.  

La crescita professionale, la partecipazione attiva al dibattito culturale e il contributo concreto all’innovazione 

e alla qualificazione del sistema educativo, rappresentano altrettante condizioni per restituire una rinnovata 

credibilità sociale a chi opera nel mondo dei servizi educativi e scolastici. Il piano di aggiornamento in itinere 

ha la prerogativa di essere immediatamente attuabile, indirizza concretamente le azioni formative, orientando 

alla riflessione, all’approfondimento e alla ricerca, all’interno di un contesto collegiale, volto alla costruzione 

di reti cooperative per lo sviluppo di azioni condivise e coordinate. La qualità dei percorsi di aggiornamento 

è sostenuta da contenuti coerenti ai fabbisogni formativi del personale e da formatori esperti e competenti, 

la cui corretta individuazione diventa essenziale. Un sistema per lo sviluppo professionale permette, infatti, 

di programmare al meglio la formazione per i prossimi anni, raccogliendo periodicamente i bisogni formativi 

del personale e costruendo una base complessiva di informazioni, finalizzate alla costruzione di progettualità 

aderenti ai contesti sociali e culturali di ciascun servizio. 

E’ in questo quadro che, al fine di garantire gli standard qualitativi dei servizi 0-6 anni, l’Amministrazione 

capitolina, da quasi 20 anni, si è impegnata a sostenere e a potenziare il ruolo educativo, attraverso percorsi 

di aggiornamento e formazione permanente rivolti al personale educativo e scolastico, su tematiche 

pedagogiche, atte ad ampliare conoscenze, potenziare competenze e strumenti metodologici, alla luce degli 

aggiornamenti normativi apportati con la legge 107/2015 e con il successivo D.Lgs 65/2017.  

In considerazione dell’emergenza epidemiologica che ha caratterizzato l’ultima parte dell’anno e. s. 

2019/2020 e tutto l’anno e.s. 2020/2021, il Dipartimento dei Servizi Educativi e Scolastici ha ritenuto di 

fondamentale importanza ripensare il Piano di aggiornamento, alla luce dei nuovi scenari che hanno 

caratterizzato sia la sospensione delle attività educative e scolastiche, sia la riapertura dei servizi nel mese 

di settembre u.s., nel rispetto degli attuali protocolli sanitari di prevenzione e di contenimento del contagio 

da Covid-19. La rielaborazione della progettualità del Percorso di formazione 2019/2020, infatti, ha tenuto 

conto di alcuni aspetti sui quali centrare l’intervento formativo. Il primo aspetto risiede nel rispondere al 

bisogno di una ritrovata “normalità” nelle azioni e nelle relazioni quotidiane, pur se in tempi e contesti 

educativi completamente mutati. Le proposte formative rivolte al personale educativo e scolastico sono state 

orientate, non solo all’acquisizione di nuovi strumenti pedagogici e progettuali, ma, anche, ad un sostegno 

emotivo/empatico dell’individuo, finalizzato al contenimento delle ansie e del senso di insicurezza generato 

dall’emergenza sociale e sanitaria, con forti implicazioni anche di carattere psico-emotivo, senza, tuttavia 
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perdere di vista il ruolo pedagogico. È stato, quindi, caratterizzato da una formazione centrata sul sostenere 

la capacità resiliente di insegnanti ed educatrici/ori impegnate/i a rivisitare un’organizzazione spaziale e 

progettuale dei contesti di apprendimento e ad affrontare differenti approcci comunicativo/relazionali, 

focalizzando l’offerta formativa su tematiche pedagogiche, anche innovative, al fine di sostenere il ruolo 

educativo attraverso strumenti metodologici, atti ad ampliare conoscenze, potenziare competenze, per far 

fronte ad una progettualità rivisitata a causa dell’emergenza epidemiologica.  

Nell’impossibilità di attuare gli incontri formativi in presenza, il Dipartimento dei Servizi Educativi e Scolastici 

ha predisposto un pacchetto formativo, da fruire esclusivamente in modalità on line, ritenendo necessario 

riprendere l’azione formativa ripensandola, tuttavia, nell’ottica dell’attuale emergenza epidemiologica. Si è 

reso, quindi, necessario, proporre tematiche di carattere organizzativo-progettuale, ma anche emotivo-

relazionale, finalizzate a sostenere e rinforzare la capacità resiliente del personale e a condividere 

collegialmente metodologie innovative, utilizzando una nuova modalità di fruizione della formazione: le video 

lezioni di apertura e gli incontri in webinar.  

 

 

PROPOSTA FORMATIVA ANNO EDUCATIVO E SCOLASTICO 2021/2022 

 

Il nuovo Piano di Aggiornamento per l’anno 2021/2022 ha l’obiettivo di focalizzarsi su di una pratica 

pedagogica in continua evoluzione, proprio perché si prefigge di adeguare spazi, tempi e modalità educative 

e comunicative alle situazioni che sono anch’esse in continua trasformazione e che, necessariamente, 

comportano, per insegnanti ed educatrici/ori, una costante e continua evoluzione della propria riflessione.  

Al fine di consolidare le conoscenze e le esperienze messe in campo da ciascun gruppo in formazione con 

l’accompagnamento del docente negli incontri in webinar, è intenzione di questa Amministrazione avviare un 

approfondimento delle tematiche già affrontate nella formazione dello scorso anno educativo e scolastico. 

Riveste fondamentale importanza ripercorrere le tematiche oggetto dei corsi on line, propedeutici agli incontri 

in webinar, attraverso una declinazione di strategie progettuali e prassi educative, immediatamente spendibili 

all’interno di ciascun servizio. In considerazione della trasversalità delle tematiche di approfondimento, la 

prima parte del Piano di aggiornamento in oggetto, propone le 5 aree tematiche oggetto di approfondimento, 

non come la somma delle singole parti, ma come un continuum di contenuti interconnessi gli uni agli altri. 

Pertanto, i 5 corsi on line, ripercorrono le stesse tematiche dello scorso anno e vengono ricondotto ad un 

unico percorso di apprendimento denominato “Intrecci e connessioni nelle pratiche educative del nido e della 

scuola dell’infanzia.  

L’opportunità offerta ai gruppi formativi di prendere in esame una tematica individuata tra le 5 tematiche 

oggetto dei corsi on line, ha fatto emergere la consapevolezza di una scelta mirata e coerente ai bisogni 

formativi di ciascun gruppo educativo/collegio docenti, generando nel personale la motivazione a tornare, 

dopo un lungo periodo di distanziamento e isolamento, alla riflessione collegiale e al confronto, attraverso 

una sinergia d’intenti tesa a ripercorrere i vissuti professionali di ognuno.  

All’esito del monitoraggio qualitativo degli incontri in webinar dello scorso anno, tramite questionari di 

gradimento somministrati alle POSES/Funzionari Educativi e ai docenti incaricati, è emerso che la modalità 

on line, che in un primo momento aveva generato una comprensibile preoccupazione da parte del personale, 

ha messo in luce nuovi stili operativi e comunicativi, attivando il cooperative learning, attraverso il 

coinvolgimento attivo di tutte/i le/i partecipanti. In considerazione della ripresa delle attività didattico-
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educative, lo scrivente Dipartimento intende proporre una modalità di fruizione mista, mantenendo 2 incontri 

di gruppo formativo in webinar e 1 incontro in presenza con il sostegno del docente, finalizzato all’attuazione 

delle strategie operative di quanto progettato da ciascun gruppo negli incontri formativi, anche prevedendo 

un intervento osservativo in itinere degli ambienti progettuali e dei contesti di apprendimento, interni ed 

esterni, da parte di ciascun docente.  

Il Piano di aggiornamento per l’annualità 2021/2022 si articola con le sotto indicate modalità per complessive 

20 ore.  

 

CONTENUTI DEL PIANO DI AGGIORNAMENTO 

 

A) Formazione per le insegnanti della scuola dell’infanzia  

 Formazione di base: “Ri-cominciamo dai bambini …un passo in più” – 16 ore per i 

Municipi XI – XII – XIII – XIV, 18 ore per tutti gli altri Municipi. 

 Educazione Stradale – Progetto “La buona strada della sicurezza” (2 ore) solo per i Municipi 

XI – XII – XIII – XIV. 

 Inclusione e nuovo PEI – Decreto Interministeriale 182/2020: I nuovi Modelli di Piano 

Educativo Individualizzato (PEI) (2 ore). 

 

B) Formazione per le educatrici dei nidi 

 Formazione di base: “Ri-cominciamo dai bambini …un passo in più” – 20 ore 

 

--------------------------------------------------- 

 

Educazione Stradale 

Progetto “La buona strada della sicurezza” solo per le insegnanti dei Municipi XI – XII – XIII – XIV 

 

Nel rispetto degli orientamenti UE 2021-2030 per la sicurezza stradale – Prossime tappe verso “l’obiettivo 

zero vittime” (Protocollo d’intesa Roma Capitale/Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili) il 

Piano di aggiornamento prevede una formazione specifica dedicata alle sole insegnanti per la realizzazione 

di progetti di educazione stradale nelle scuole dell’infanzia capitoline, tesa a promuovere azioni mirate a 

sviluppare conoscenze, valori e comportamenti per adottare stili di vita sicuri, a partire dai bambini di 5 anni. 

La sicurezza stradale viene intesa come il risultato di una maturazione etica, capace di sviluppare la figura 

del cittadino adulto e autonomo, consapevole di avere un ruolo attivo nella collettività; non un semplice 

insieme di norme da impartire, ma uno stile di comportamento che pone al centro il rispetto per la vita e per 

la persona.  

A tal fine, nel mese di giugno 2021, è stato sottoscritto il protocollo di intesa tra Roma Capitale e il Ministero 

delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) – Direzione Generale per la sicurezza Stradale- per 

formare le/gli insegnanti alla realizzazione di progetti di educazione stradale nelle scuole dell’infanzia 

capitoline. La Buona Strada della Sicurezza è un progetto che intende educare e formare i bambini, anche 

piccoli, incentivando il senso di responsabilità individuale e collettiva, stimolando motivazioni interiori.  
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A seguito di intervenute indicazioni da parte del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, 

l’impianto formativo riferito al corrente anno scolastico prevede unicamente il coinvolgimento degli insegnanti 

dei Municipi XI - XII – XIII – XIV. A partire dall’anno scolastico 2022/2023, e per il periodo della durata del 

Protocollo, verranno progressivamente coinvolte, per ciascun anno, le scuole dei municipi restanti.  

Al termine dell’intero percorso formativo, tutte le scuole dell’infanzia capitoline saranno in grado di attivare 

autonomamente progetti di educazione stradale. 

 

Inclusione e nuovo PEI – Decreto Interministeriale 182/2020 

I nuovi Modelli di Piano Educativo Individualizzato (PEI) 

  

Recependo le indicazioni nazionali della circolare del Ministero dell’Istruzione, “Modalità per l’assegnazione 

delle misure di sostegno e nuovo modello PEI”, prot. N.40 del 13.01.2021, è intenzione di questa 

Amministrazione proseguire il percorso formativo già avviato nel mese di maggio 2021, con circolare 

informativa, prot. QM/2021/12416 del 30.04.2021, tramite accesso alla pagina web del Ministero 

dell’Istruzione, al fine di prendere cognizione del nuovo modello PEI, nonché delle relative Linee Guida, 

rendendo effettiva l’adozione dello stesso. A partire dal corrente anno scolastico, infatti, le scuole dovranno 

gradualmente adeguarsi alle nuove modalità, attraverso una serie di passaggi di condivisione con tutti gli 

interlocutori coinvolti nel processo di compilazione dei modelli PEI e di erogazione di risorse per 

l’integrazione. Per l’avvio di questo percorso sarà necessario attendere le nuove disposizioni del Ministero 

dell’Istruzione a seguito della Sentenza di annullamento del Decreto Interministeriale 182/2020, previa 

adozione di misure cautelari, del TAR Lazio RG 2858/2021 REG.RIC. del 14.09.2021. 

 

Formazione di base rivolta a tutto il personale educativo e scolastico 

 

Le proposte formative per l’anno in corso sono volte ad approfondire e a sedimentare gli assunti teorici e le 

metodologie messe in campo lo scorso anno formativo, considerando le 5 tematiche come complementari e 

trasversali le une alle altre. La proposta del nuovo Piano di aggiornamento si prefigge di focalizzare le stesse 

tematiche attraverso una visione olistica, in cui l’interazione tra le diverse aree di apprendimento consente 

di considerare la progettualità dei servizi 0-6, non come la somma delle singole parti, ma come un unicum di 

approcci operativi e metodologici legati tra loro da un insieme di intrecci e connessioni. È in tale ottica che, 

la I Parte del Piano di aggiornamento 2021-2022 si riferisce ad un unico percorso di apprendimento, 

denominato “Intrecci e connessioni nelle pratiche educative del nido e della scuola dell’infanzia”, declinato 

in 5 corsi on line disponibili sulla piattaforma e-learning del Portale Marcoaurelio, le cui tematiche, pur nella 

specificità di ciascuna, sono interconnesse le une alle altre.  

 

Impianto organizzativo e metodologico della formazione di base 

 

Ri-cominciamo dai bambini …un passo in più 

 

Prima parte:  

Percorso on line in video registrazione “Intrecci e connessioni nelle pratiche educative del nido e 

della scuola dell’infanzia” 
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La tematica Outdoor Education, rappresenta una costante del nuovo Piano di aggiornamento, pertanto, tutto 

il personale educativo e scolastico dovrà, sia approfondire tale tematica, sia continuare la tematica già svolta 

nell’anno e.s. 2020/2021. Nello specifico, i gruppi che lo scorso anno formativo hanno già affrontato l’Outdoor 

Education sceglieranno collegialmente, di concerto con la POSES/Funzionario Educativo, un’altra delle 

tematiche tra quelle disponibili sulla piattaforma, mentre i gruppi che hanno scelto una tematica diversa 

dovranno prendere visione dell’intervento in video-registrazione sull’approfondimento della tematica già 

oggetto di formazione dello scorso anno ed inoltre dovranno guardare il video di approfondimento 

sull’Outdoor Education. In più, le educatrici dovranno visionare un ulteriore corso on line di approfondimento 

a scelta individuale. La visione di n. 2 videoregistrazioni disponibili su piattaforma web corrisponde a n. 4 ore 

di formazione per le insegnanti, mentre la visione di n. 3 videoregistrazioni disponibili su piattaforma web 

corrisponde a n. 6 ore di formazione per le educatrici.  

 

Catalogo delle tematiche di approfondimento  

La descrizione di seguito riportata è corrispondente agli interventi in video-registrazione, così come presenti 

sul Portale Marcoaurelio. Ogni tematica rappresenta un corso, suddiviso in 2 lezioni della durata di circa 45 

minuti ciascuna.  

CORSO 1 

EDUCAZIONE EMOTIVA – Docente Emma Baumgartner  

“Affetti e relazioni nei gruppi educativi”  

Lezione 1: “Affetti” 

Lezione 2: “Le relazioni” 

CORSO 2 

GESTIONE DEI GRUPPI – Docente Francesca Fiorini  

“Piccolo gruppo: una scelta educativa per la costruzione del pensiero creativo”  

Lezione 1: “Principi dell'apprendimento socio-costruttivista e creatività” 

Lezione 2: “Lo sviluppo del pensiero creativo nella metodologia del piccolo gruppo” 

CORSO 3 

VALORIZZAZIONE DEI CONTESTI DI APPRENDIMENTO E LORO DOCUMENTAZIONE – Docente Anna 

Lia Galardini 

 “Bambini e adulti: protagonismi e sostegno”  

Lezione 1: “Il profilo professionale  per educare nei servizi per l'infanzia” 

Lezione 2: “Le caratteristiche del curriculum nei servizi per l'infanzia” 

CORSO 4 

OUTDOOR EDUCATION – Docente Laura Malavasi  

“Tra dentro e fuori: connettere i tanti contesti di apprendimento”  

Lezione 1: “Tra dentro e fuori: parole, posture e riflessioni per continuare ad attraversare la soglia” 

Lezione 2: “Tra dentro e fuori: i tanti contesti di apprendimento e il pensiero ibrido” 

CORSO 5 

LEGAMI EDUCATIVI A DISTANZA (LEAD) – Docente Diana Penso  

“Condividere e incontrarsi attraverso i linguaggi digitali”  
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Lezione 1: “Costruire ponti e connessioni” 

Lezione 2: “Trasform-azioni: dai LEAD ai linguaggi digitali in presenza” 

 

Seconda parte:  

Incontri in webinar e in presenza (qualora possibile)  

 

Insegnanti della scuola dell’infanzia  

 

Sono previste le seguenti attività:   

 N. 3 incontri di formazione con il docente per complessive 6 ore (4 ore in modalità webinar + 2 ore in 

presenza presso i servizi scolastici) sulla tematica scelta dal gruppo lo scorso anno e oggetto di 

approfondimento di quest’anno, di concerto con la POSES/Funzionario Educativo.  

 Attività di studio/riflessione sui contenuti tematici affrontati, da restituire in sede collegiale/confronto 

con la POSES/Funzionario Educativo, per un totale di 4 ore.  

 N. 4 ore individuali per attività di approfondimento/riflessione/documentazione delle tematiche 

affrontate (2 ore per le insegnanti dei Municipi XI, XII, XIII, XIV). 

 

Educatrici/ori di nido  

 

Sono previste le seguenti attività:  

 N. 3 incontri di formazione con il docente per complessive 6 ore (4 ore in modalità webinar + 2 ore in 

presenza presso i servizi educativi) sulla tematica scelta dal gruppo lo scorso anno e oggetto di 

approfondimento di quest’anno, di concerto con la POSES/Funzionario Educativo.  

 Attività di studio/riflessione sui contenuti tematici affrontati, da restituire in sede collegiale/confronto 

con la POSES/Funzionario Educativo, per un totale di 4 ore.  

 N. 4. ore individuali per attività di approfondimento/riflessione/documentazione delle tematiche 

affrontate. 

 

Riepilogo Monte ore di aggiornamento: gli step della formazione 

 

La proposta formativa per l’anno educativo e scolastico 2021/2022 prevede un percorso formativo di 20 ore 

così distribuite:  

 

Per il personale scolastico  

 N. 1 incontro collegiale di 2 ore con la POSES/Funzionario Educativo come sotto indicato:  

 nel caso in cui lo scorso anno si sia affrontata la tematica dell’Outdoor Education l’incontro 

precederà la fruizione dei video di approfondimento e dovrà essere utilizzato per la 

condivisione della scelta del secondo video, nonché per una riflessione collegiale sugli 

elementi progettuali emersi negli incontri in webinar dello scorso anno sulla tematica 

dell’Outdoor Education;  

 nel caso in cui lo scorso anno si sia affrontata un’altra tematica, l’incontro sarà successivo 

alla fruizione dei video di approfondimento e dovrà essere utilizzato per una riflessione 

collegiale sul video relativo all’Outdoor Education.  
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 Visione di n. 2 tematiche di approfondimento, di 2 ore ciascuno, per un totale di 4 ore.  

 N. 1 incontro di 2 ore in presenza presso ciascun servizio con i docenti esterni, propedeutico agli 

incontri in webinar (se possibile).  

 N. 2 incontri di 2 ore ciascuno con i docenti esterni da realizzare a distanza in modalità webinar.  

 N. 4 ore individuali per attività di approfondimento/riflessione/documentazione delle tematiche 

affrontate (solo 2 ore per le insegnanti dei Municipi XI, XII, XIII, XIV).  

 N. 1 incontro collegiale finale di 2 ore con la POSES/Funzionario Educativo per la restituzione e la 

riflessione sul percorso nel suo complesso. 

------------------------------------------------------- 

 N. 2 ore per la visione del corso on line sul PEI.  

 N. 2 ore per incontri in webinar di formazione sull’Educazione Stradale: “La buona strada della 

sicurezza” per le insegnanti dei Municipi XI, XII, XIII, XIV.   

 

Per il personale educativo   

 N. 1 incontro collegiale di 2 ore con la POSES/Funzionario Educativo come sotto indicato:  

 nel caso in cui lo scorso anno si sia affrontata la tematica dell’Outdoor Education, l’incontro 

precederà la fruizione dei video di approfondimento e dovrà essere utilizzato per la condivisione 

della scelta del secondo video, nonché per una riflessione collegiale sugli elementi progettuali 

emersi negli incontri in webinar dello scorso anno sulla tematica dell’Outdoor Education;  

 nel caso in cui lo scorso anno si sia affrontata un’altra tematica, l’incontro sarà successivo alla 

fruizione dei video di approfondimento e dovrà essere utilizzato per una riflessione collegiale 

sul video relativo all’Outdoor Education.  

 Visione di n. 3 tematiche di approfondimento, di 2 ore ciascuno, per un totale di 6 ore. 

 N. 1 incontro di 2 ore in presenza presso ciascun servizio con i docenti esterni, propedeutico agli 

incontri in webinar.  

 N. 2 incontri di 2 ore ciascuno con i docenti esterni da realizzare a distanza in modalità webinar.  

 N. 4 ore individuali per attività di approfondimento/riflessione/documentazione delle tematiche 

oggetto di approfondimento.  

 N. 1 incontro collegiale di verifica finale di 2 ore con la POSES/Funzionario Educativo per la 

restituzione e la riflessione sul percorso nel suo complesso.  

Resta inteso che tutte le tematiche disponibili sulla piattaforma e-learning del portale Marcoaurelio che 

non sono oggetto di studio durante il percorso di aggiornamento, potranno essere fruite dal personale 

educativo e scolastico volontariamente e contabilizzate nel Monte ore c.d. “flessibile”. 

 

PERSONALE SUPPLENTE  

Personale con incarico full time, 20 ore di aggiornamento, in analogia al personale di ruolo. 

Personale con incarico part time al 75%, 15 ore di aggiornamento così suddivise: 

 n. 1 incontro collegiale di avvio di 2 ore con la POSES/Funzionario Educativo, 

 Visione di n. 2 tematiche di approfondimento, di 2 ore ciascuno, per un totale di 4 ore,  

 n. 2 incontri di 2 ore ciascuno con i docenti esterni da realizzare a distanza in modalità webinar, 

 n. 1 incontro collegiale di verifica finale di 2 ore con la POSES/Funzionario Educativo,  
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 n. 3 ore individuali per attività di approfondimento/riflessione/documentazione delle tematiche 

oggetto di approfondimento. 

Personale con incarico part time al 50% e personale con incarico inferiore ai 5 mesi, 10 ore di 

aggiornamento così suddivise: 

 n. 1 incontro collegiale di avvio di 2 ore con la POSES/Funzionario Educativo  

 Visione di n. 1 corso di approfondimento, di 2 ore 

 n. 2 incontri di 2 ore con i docenti esterni da realizzare a distanza in modalità webinar 

 n. 1 incontro collegiale di verifica finale di 2 ore con la POSES/Funzionario Educativo.  

 

INSEGNATI DI RELIGIONE  

Le insegnanti di religione di ruolo hanno a disposizione 20 ore di aggiornamento, in analogia con il personale 

scolastico di sezione. 

 

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa dell’articolazione del Monte Ore di Aggiornamento 

Profilo Monte ore complessivo di aggiornamento 

Insegnanti, educatrici ed insegnanti di religione di 

ruolo 
  20 ore  

Insegnanti ed educatrici a t.d. con incarico pari o 

superiore ai 5 mesi 

  Full time 20 ore 

  P.T. al 75% 15 ore 

  P.T. al 50% 10 ore 

Insegnanti ed educatrici a t.d. con incarico inferiore 

ai 5 mesi 
  Totale forfettario di 10 ore 

 

I 5 corsi on line saranno disponibili a partire dalla seconda metà del mese di ottobre c.a. tutto il 

personale educativo e scolastico potrà accedere al Portale Marcoaurelio per la visione dei 5 corsi on line. 

Con successiva circolare verranno fornite le istruzioni operative per accedere al Percorso on line. 

     Cordiali saluti, 

 

Il Responsabile dell’Ufficio Formazione del                                          Il Direttore di Direzione 

     Personale educativo e scolastico                                                        Maria Teresa Canali 

              Marinella Massafra 

               





 


 


 
 
 
 
 
 
 
 


                    Roma Capitale 
  Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, 
  Direzione Programmazione, Regolamentazione e 
  Gestione dei Servizi educativi e scolastici 


 


 
Roma Capitale 
Via Capitan Bavastro 94, 00154 
marinella.massafra@comune.roma.it 
Tel. 06/671070130 
www.comune.roma.it/dipscuola 
protocollo.famigliaeducazionescuola@pec.comune.roma.it 


 


                                                                                                                              


                                                                                                                               Ai Direttori dei Municipi 


                                                                                                                               Ai Direttori delle Direzioni Socio-Educative 


                                                                                                      Ai Funzionari Educativi incaricati di   


                                                                                                      POSES 


                                                                                                      Ai Funzionari Educativi e Scolastici                        


                                                                                                      Ai Gruppi Educativi e ai Collegi Docenti 


                                                                                           E p.c.  All’Assessora alla Persona, Scuola e 


                                                                                                      Comunità Solidale 


                                                                                                      All’Assessore al Personale, Anagrafe e  


        Stato Civile Servizi Demografici, Elettorali 


                                                                                                                                Alle OO.SS. 
 
 
 


Oggetto: Piano di aggiornamento anno educativo e scolastico 2021/2022 “Ricominciamo dai 


bambini…un passo in più”  


 


 


A seguito della Direttiva Assessora alla Persona, Scuola e Comunità Solidale, n. 3 prot. QM0 13591 del 


11.05.2021 “Formazione personale educativo e scolastico di Roma Capitale, anno educativo e scolastico 


2021/2022”, Il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici ha elaborato il Piano di aggiornamento in oggetto. 


 


PREMESSA DI CONTESTO GENERALE 


 


La formazione permanente del personale rappresenta, per ciascuna/o insegnante/educatrice/ore, una 


condizione indispensabile per vivere il proprio contesto di appartenenza tenendo conto della sua continua 


trasformazione. Tale costante trasformazione avviene trasversalmente a più livelli sia in senso generale, 


attraverso i cambiamenti sociali, sia nel più vasto panorama dell’organizzazione e della progettualità dei 


servizi all’infanzia. E’ necessario, infatti, che il ruolo educativo si centri sulla capacità di riorganizzare e 


migliorare le esperienze professionali attraverso una pratica pedagogica in continua evoluzione, rimettendo 


in gioco risorse culturali, cognitive ed emotive di ognuno; ogni insegnante/educatrice/ore, diventa un 


professionista che consolida la propria biografia professionale, attraverso continui approfondimenti dei propri 


saperi e delle proprie competenze e potenzialità, messe a patrimonio comune all’interno di ciascuna 


comunità educante.  


Oggi, più di ieri, è di fondamentale importanza che il ruolo dell’educatore sia proteso verso uno studio 


continuo che gli permetta di essere costantemente aggiornato sulle più innovative teorie pedagogiche, 


psicologiche e metodologiche. Cogliendo le opportunità formative offerte, ciascuno diventa protagonista 


attivo del proprio percorso di aggiornamento, facendo sì che le proposte formative rappresentino un valore 


aggiunto alle prassi quotidiane promuovendo, in tal modo, una ricaduta positiva sul servizio. Dunque, la 


formazione rappresenta un motore che, da una professionalità statica, basata sull’individualismo, spinge 
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verso una professionalità dinamica, aperta al confronto collegiale e con sé stessi, permeabile alla 


trasformazione, realizzabile solo attraverso la sperimentazione e l’innovazione; il cambiamento cresce con 


l’accrescere dei propri saperi.  


La formazione del personale educativo e scolastico capitolino risiede, anche, nei principi ispiratori della legge 


107/2015 (art.1 comma 124) riguardo l’aspetto dell’obbligatorietà della formazione in servizio in una logica 


strategica e funzionale al miglioramento. La formazione in itinere è finalizzata al riconoscimento della 


partecipazione alla ricerca e alla documentazione di buone pratiche, come criteri per valorizzare e incentivare 


la professionalità degli educatori, attraverso strumenti di apprendimento adeguati e percorsi formativi di 


qualità. Il Piano di aggiornamento, quindi, oltre a orientare le progettualità dei servizi e del personale, assume 


una funzione di indirizzo per concretizzare le proposte formative dell’Amministrazione, in modo da rendere  


coerenti e sistematici gli interventi formativi, volti a creare una sinergia virtuosa tra scelte possibili e risorse 


disponibili. La formazione permanente si configura, inoltre, non come un insieme di prescrizioni organizzative 


e progettuali, ma diventa “ambiente di apprendimento continuo”, cioè un sistema di opportunità di crescita e 


di sviluppo professionale per l’intera comunità educante.  


La crescita professionale, la partecipazione attiva al dibattito culturale e il contributo concreto all’innovazione 


e alla qualificazione del sistema educativo, rappresentano altrettante condizioni per restituire una rinnovata 


credibilità sociale a chi opera nel mondo dei servizi educativi e scolastici. Il piano di aggiornamento in itinere 


ha la prerogativa di essere immediatamente attuabile, indirizza concretamente le azioni formative, orientando 


alla riflessione, all’approfondimento e alla ricerca, all’interno di un contesto collegiale, volto alla costruzione 


di reti cooperative per lo sviluppo di azioni condivise e coordinate. La qualità dei percorsi di aggiornamento 


è sostenuta da contenuti coerenti ai fabbisogni formativi del personale e da formatori esperti e competenti, 


la cui corretta individuazione diventa essenziale. Un sistema per lo sviluppo professionale permette, infatti, 


di programmare al meglio la formazione per i prossimi anni, raccogliendo periodicamente i bisogni formativi 


del personale e costruendo una base complessiva di informazioni, finalizzate alla costruzione di progettualità 


aderenti ai contesti sociali e culturali di ciascun servizio. 


E’ in questo quadro che, al fine di garantire gli standard qualitativi dei servizi 0-6 anni, l’Amministrazione 


capitolina, da quasi 20 anni, si è impegnata a sostenere e a potenziare il ruolo educativo, attraverso percorsi 


di aggiornamento e formazione permanente rivolti al personale educativo e scolastico, su tematiche 


pedagogiche, atte ad ampliare conoscenze, potenziare competenze e strumenti metodologici, alla luce degli 


aggiornamenti normativi apportati con la legge 107/2015 e con il successivo D.Lgs 65/2017.  


In considerazione dell’emergenza epidemiologica che ha caratterizzato l’ultima parte dell’anno e. s. 


2019/2020 e tutto l’anno e.s. 2020/2021, il Dipartimento dei Servizi Educativi e Scolastici ha ritenuto di 


fondamentale importanza ripensare il Piano di aggiornamento, alla luce dei nuovi scenari che hanno 


caratterizzato sia la sospensione delle attività educative e scolastiche, sia la riapertura dei servizi nel mese 


di settembre u.s., nel rispetto degli attuali protocolli sanitari di prevenzione e di contenimento del contagio 


da Covid-19. La rielaborazione della progettualità del Percorso di formazione 2019/2020, infatti, ha tenuto 


conto di alcuni aspetti sui quali centrare l’intervento formativo. Il primo aspetto risiede nel rispondere al 


bisogno di una ritrovata “normalità” nelle azioni e nelle relazioni quotidiane, pur se in tempi e contesti 


educativi completamente mutati. Le proposte formative rivolte al personale educativo e scolastico sono state 


orientate, non solo all’acquisizione di nuovi strumenti pedagogici e progettuali, ma, anche, ad un sostegno 


emotivo/empatico dell’individuo, finalizzato al contenimento delle ansie e del senso di insicurezza generato 


dall’emergenza sociale e sanitaria, con forti implicazioni anche di carattere psico-emotivo, senza, tuttavia 
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perdere di vista il ruolo pedagogico. È stato, quindi, caratterizzato da una formazione centrata sul sostenere 


la capacità resiliente di insegnanti ed educatrici/ori impegnate/i a rivisitare un’organizzazione spaziale e 


progettuale dei contesti di apprendimento e ad affrontare differenti approcci comunicativo/relazionali, 


focalizzando l’offerta formativa su tematiche pedagogiche, anche innovative, al fine di sostenere il ruolo 


educativo attraverso strumenti metodologici, atti ad ampliare conoscenze, potenziare competenze, per far 


fronte ad una progettualità rivisitata a causa dell’emergenza epidemiologica.  


Nell’impossibilità di attuare gli incontri formativi in presenza, il Dipartimento dei Servizi Educativi e Scolastici 


ha predisposto un pacchetto formativo, da fruire esclusivamente in modalità on line, ritenendo necessario 


riprendere l’azione formativa ripensandola, tuttavia, nell’ottica dell’attuale emergenza epidemiologica. Si è 


reso, quindi, necessario, proporre tematiche di carattere organizzativo-progettuale, ma anche emotivo-


relazionale, finalizzate a sostenere e rinforzare la capacità resiliente del personale e a condividere 


collegialmente metodologie innovative, utilizzando una nuova modalità di fruizione della formazione: le video 


lezioni di apertura e gli incontri in webinar.  


 


 


PROPOSTA FORMATIVA ANNO EDUCATIVO E SCOLASTICO 2021/2022 


 


Il nuovo Piano di Aggiornamento per l’anno 2021/2022 ha l’obiettivo di focalizzarsi su di una pratica 


pedagogica in continua evoluzione, proprio perché si prefigge di adeguare spazi, tempi e modalità educative 


e comunicative alle situazioni che sono anch’esse in continua trasformazione e che, necessariamente, 


comportano, per insegnanti ed educatrici/ori, una costante e continua evoluzione della propria riflessione.  


Al fine di consolidare le conoscenze e le esperienze messe in campo da ciascun gruppo in formazione con 


l’accompagnamento del docente negli incontri in webinar, è intenzione di questa Amministrazione avviare un 


approfondimento delle tematiche già affrontate nella formazione dello scorso anno educativo e scolastico. 


Riveste fondamentale importanza ripercorrere le tematiche oggetto dei corsi on line, propedeutici agli incontri 


in webinar, attraverso una declinazione di strategie progettuali e prassi educative, immediatamente spendibili 


all’interno di ciascun servizio. In considerazione della trasversalità delle tematiche di approfondimento, la 


prima parte del Piano di aggiornamento in oggetto, propone le 5 aree tematiche oggetto di approfondimento, 


non come la somma delle singole parti, ma come un continuum di contenuti interconnessi gli uni agli altri. 


Pertanto, i 5 corsi on line, ripercorrono le stesse tematiche dello scorso anno e vengono ricondotto ad un 


unico percorso di apprendimento denominato “Intrecci e connessioni nelle pratiche educative del nido e della 


scuola dell’infanzia.  


L’opportunità offerta ai gruppi formativi di prendere in esame una tematica individuata tra le 5 tematiche 


oggetto dei corsi on line, ha fatto emergere la consapevolezza di una scelta mirata e coerente ai bisogni 


formativi di ciascun gruppo educativo/collegio docenti, generando nel personale la motivazione a tornare, 


dopo un lungo periodo di distanziamento e isolamento, alla riflessione collegiale e al confronto, attraverso 


una sinergia d’intenti tesa a ripercorrere i vissuti professionali di ognuno.  


All’esito del monitoraggio qualitativo degli incontri in webinar dello scorso anno, tramite questionari di 


gradimento somministrati alle POSES/Funzionari Educativi e ai docenti incaricati, è emerso che la modalità 


on line, che in un primo momento aveva generato una comprensibile preoccupazione da parte del personale, 


ha messo in luce nuovi stili operativi e comunicativi, attivando il cooperative learning, attraverso il 


coinvolgimento attivo di tutte/i le/i partecipanti. In considerazione della ripresa delle attività didattico-
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educative, lo scrivente Dipartimento intende proporre una modalità di fruizione mista, mantenendo 2 incontri 


di gruppo formativo in webinar e 1 incontro in presenza con il sostegno del docente, finalizzato all’attuazione 


delle strategie operative di quanto progettato da ciascun gruppo negli incontri formativi, anche prevedendo 


un intervento osservativo in itinere degli ambienti progettuali e dei contesti di apprendimento, interni ed 


esterni, da parte di ciascun docente.  


Il Piano di aggiornamento per l’annualità 2021/2022 si articola con le sotto indicate modalità per complessive 


20 ore.  


 


CONTENUTI DEL PIANO DI AGGIORNAMENTO 


 


A) Formazione per le insegnanti della scuola dell’infanzia  


 Formazione di base: “Ri-cominciamo dai bambini …un passo in più” – 16 ore per i 


Municipi XI – XII – XIII – XIV, 18 ore per tutti gli altri Municipi. 


 Educazione Stradale – Progetto “La buona strada della sicurezza” (2 ore) solo per i Municipi 


XI – XII – XIII – XIV. 


 Inclusione e nuovo PEI – Decreto Interministeriale 182/2020: I nuovi Modelli di Piano 


Educativo Individualizzato (PEI) (2 ore). 


 


B) Formazione per le educatrici dei nidi 


 Formazione di base: “Ri-cominciamo dai bambini …un passo in più” – 20 ore 


 


--------------------------------------------------- 


 


Educazione Stradale 


Progetto “La buona strada della sicurezza” solo per le insegnanti dei Municipi XI – XII – XIII – XIV 


 


Nel rispetto degli orientamenti UE 2021-2030 per la sicurezza stradale – Prossime tappe verso “l’obiettivo 


zero vittime” (Protocollo d’intesa Roma Capitale/Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili) il 


Piano di aggiornamento prevede una formazione specifica dedicata alle sole insegnanti per la realizzazione 


di progetti di educazione stradale nelle scuole dell’infanzia capitoline, tesa a promuovere azioni mirate a 


sviluppare conoscenze, valori e comportamenti per adottare stili di vita sicuri, a partire dai bambini di 5 anni. 


La sicurezza stradale viene intesa come il risultato di una maturazione etica, capace di sviluppare la figura 


del cittadino adulto e autonomo, consapevole di avere un ruolo attivo nella collettività; non un semplice 


insieme di norme da impartire, ma uno stile di comportamento che pone al centro il rispetto per la vita e per 


la persona.  


A tal fine, nel mese di giugno 2021, è stato sottoscritto il protocollo di intesa tra Roma Capitale e il Ministero 


delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) – Direzione Generale per la sicurezza Stradale- per 


formare le/gli insegnanti alla realizzazione di progetti di educazione stradale nelle scuole dell’infanzia 


capitoline. La Buona Strada della Sicurezza è un progetto che intende educare e formare i bambini, anche 


piccoli, incentivando il senso di responsabilità individuale e collettiva, stimolando motivazioni interiori.  







 


 


 


 


 


 
5 


 


A seguito di intervenute indicazioni da parte del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, 


l’impianto formativo riferito al corrente anno scolastico prevede unicamente il coinvolgimento degli insegnanti 


dei Municipi XI - XII – XIII – XIV. A partire dall’anno scolastico 2022/2023, e per il periodo della durata del 


Protocollo, verranno progressivamente coinvolte, per ciascun anno, le scuole dei municipi restanti.  


Al termine dell’intero percorso formativo, tutte le scuole dell’infanzia capitoline saranno in grado di attivare 


autonomamente progetti di educazione stradale. 


 


Inclusione e nuovo PEI – Decreto Interministeriale 182/2020 


I nuovi Modelli di Piano Educativo Individualizzato (PEI) 


  


Recependo le indicazioni nazionali della circolare del Ministero dell’Istruzione, “Modalità per l’assegnazione 


delle misure di sostegno e nuovo modello PEI”, prot. N.40 del 13.01.2021, è intenzione di questa 


Amministrazione proseguire il percorso formativo già avviato nel mese di maggio 2021, con circolare 


informativa, prot. QM/2021/12416 del 30.04.2021, tramite accesso alla pagina web del Ministero 


dell’Istruzione, al fine di prendere cognizione del nuovo modello PEI, nonché delle relative Linee Guida, 


rendendo effettiva l’adozione dello stesso. A partire dal corrente anno scolastico, infatti, le scuole dovranno 


gradualmente adeguarsi alle nuove modalità, attraverso una serie di passaggi di condivisione con tutti gli 


interlocutori coinvolti nel processo di compilazione dei modelli PEI e di erogazione di risorse per 


l’integrazione. Per l’avvio di questo percorso sarà necessario attendere le nuove disposizioni del Ministero 


dell’Istruzione a seguito della Sentenza di annullamento del Decreto Interministeriale 182/2020, previa 


adozione di misure cautelari, del TAR Lazio RG 2858/2021 REG.RIC. del 14.09.2021. 


 


Formazione di base rivolta a tutto il personale educativo e scolastico 


 


Le proposte formative per l’anno in corso sono volte ad approfondire e a sedimentare gli assunti teorici e le 


metodologie messe in campo lo scorso anno formativo, considerando le 5 tematiche come complementari e 


trasversali le une alle altre. La proposta del nuovo Piano di aggiornamento si prefigge di focalizzare le stesse 


tematiche attraverso una visione olistica, in cui l’interazione tra le diverse aree di apprendimento consente 


di considerare la progettualità dei servizi 0-6, non come la somma delle singole parti, ma come un unicum di 


approcci operativi e metodologici legati tra loro da un insieme di intrecci e connessioni. È in tale ottica che, 


la I Parte del Piano di aggiornamento 2021-2022 si riferisce ad un unico percorso di apprendimento, 


denominato “Intrecci e connessioni nelle pratiche educative del nido e della scuola dell’infanzia”, declinato 


in 5 corsi on line disponibili sulla piattaforma e-learning del Portale Marcoaurelio, le cui tematiche, pur nella 


specificità di ciascuna, sono interconnesse le une alle altre.  


 


Impianto organizzativo e metodologico della formazione di base 


 


Ri-cominciamo dai bambini …un passo in più 


 


Prima parte:  


Percorso on line in video registrazione “Intrecci e connessioni nelle pratiche educative del nido e 


della scuola dell’infanzia” 
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La tematica Outdoor Education, rappresenta una costante del nuovo Piano di aggiornamento, pertanto, tutto 


il personale educativo e scolastico dovrà, sia approfondire tale tematica, sia continuare la tematica già svolta 


nell’anno e.s. 2020/2021. Nello specifico, i gruppi che lo scorso anno formativo hanno già affrontato l’Outdoor 


Education sceglieranno collegialmente, di concerto con la POSES/Funzionario Educativo, un’altra delle 


tematiche tra quelle disponibili sulla piattaforma, mentre i gruppi che hanno scelto una tematica diversa 


dovranno prendere visione dell’intervento in video-registrazione sull’approfondimento della tematica già 


oggetto di formazione dello scorso anno ed inoltre dovranno guardare il video di approfondimento 


sull’Outdoor Education. In più, le educatrici dovranno visionare un ulteriore corso on line di approfondimento 


a scelta individuale. La visione di n. 2 videoregistrazioni disponibili su piattaforma web corrisponde a n. 4 ore 


di formazione per le insegnanti, mentre la visione di n. 3 videoregistrazioni disponibili su piattaforma web 


corrisponde a n. 6 ore di formazione per le educatrici.  


 


Catalogo delle tematiche di approfondimento  


La descrizione di seguito riportata è corrispondente agli interventi in video-registrazione, così come presenti 


sul Portale Marcoaurelio. Ogni tematica rappresenta un corso, suddiviso in 2 lezioni della durata di circa 45 


minuti ciascuna.  


CORSO 1 


EDUCAZIONE EMOTIVA – Docente Emma Baumgartner  


“Affetti e relazioni nei gruppi educativi”  


Lezione 1: “Affetti” 


Lezione 2: “Le relazioni” 


CORSO 2 


GESTIONE DEI GRUPPI – Docente Francesca Fiorini  


“Piccolo gruppo: una scelta educativa per la costruzione del pensiero creativo”  


Lezione 1: “Principi dell'apprendimento socio-costruttivista e creatività” 


Lezione 2: “Lo sviluppo del pensiero creativo nella metodologia del piccolo gruppo” 


CORSO 3 


VALORIZZAZIONE DEI CONTESTI DI APPRENDIMENTO E LORO DOCUMENTAZIONE – Docente Anna 


Lia Galardini 


 “Bambini e adulti: protagonismi e sostegno”  


Lezione 1: “Il profilo professionale  per educare nei servizi per l'infanzia” 


Lezione 2: “Le caratteristiche del curriculum nei servizi per l'infanzia” 


CORSO 4 


OUTDOOR EDUCATION – Docente Laura Malavasi  


“Tra dentro e fuori: connettere i tanti contesti di apprendimento”  


Lezione 1: “Tra dentro e fuori: parole, posture e riflessioni per continuare ad attraversare la soglia” 


Lezione 2: “Tra dentro e fuori: i tanti contesti di apprendimento e il pensiero ibrido” 


CORSO 5 


LEGAMI EDUCATIVI A DISTANZA (LEAD) – Docente Diana Penso  


“Condividere e incontrarsi attraverso i linguaggi digitali”  
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Lezione 1: “Costruire ponti e connessioni” 


Lezione 2: “Trasform-azioni: dai LEAD ai linguaggi digitali in presenza” 


 


Seconda parte:  


Incontri in webinar e in presenza (qualora possibile)  


 


Insegnanti della scuola dell’infanzia  


 


Sono previste le seguenti attività:   


 N. 3 incontri di formazione con il docente per complessive 6 ore (4 ore in modalità webinar + 2 ore in 


presenza presso i servizi scolastici) sulla tematica scelta dal gruppo lo scorso anno e oggetto di 


approfondimento di quest’anno, di concerto con la POSES/Funzionario Educativo.  


 Attività di studio/riflessione sui contenuti tematici affrontati, da restituire in sede collegiale/confronto 


con la POSES/Funzionario Educativo, per un totale di 4 ore.  


 N. 4 ore individuali per attività di approfondimento/riflessione/documentazione delle tematiche 


affrontate (2 ore per le insegnanti dei Municipi XI, XII, XIII, XIV). 


 


Educatrici/ori di nido  


 


Sono previste le seguenti attività:  


 N. 3 incontri di formazione con il docente per complessive 6 ore (4 ore in modalità webinar + 2 ore in 


presenza presso i servizi educativi) sulla tematica scelta dal gruppo lo scorso anno e oggetto di 


approfondimento di quest’anno, di concerto con la POSES/Funzionario Educativo.  


 Attività di studio/riflessione sui contenuti tematici affrontati, da restituire in sede collegiale/confronto 


con la POSES/Funzionario Educativo, per un totale di 4 ore.  


 N. 4. ore individuali per attività di approfondimento/riflessione/documentazione delle tematiche 


affrontate. 


 


Riepilogo Monte ore di aggiornamento: gli step della formazione 


 


La proposta formativa per l’anno educativo e scolastico 2021/2022 prevede un percorso formativo di 20 ore 


così distribuite:  


 


Per il personale scolastico  


 N. 1 incontro collegiale di 2 ore con la POSES/Funzionario Educativo come sotto indicato:  


 nel caso in cui lo scorso anno si sia affrontata la tematica dell’Outdoor Education l’incontro 


precederà la fruizione dei video di approfondimento e dovrà essere utilizzato per la 


condivisione della scelta del secondo video, nonché per una riflessione collegiale sugli 


elementi progettuali emersi negli incontri in webinar dello scorso anno sulla tematica 


dell’Outdoor Education;  


 nel caso in cui lo scorso anno si sia affrontata un’altra tematica, l’incontro sarà successivo 


alla fruizione dei video di approfondimento e dovrà essere utilizzato per una riflessione 


collegiale sul video relativo all’Outdoor Education.  
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 Visione di n. 2 tematiche di approfondimento, di 2 ore ciascuno, per un totale di 4 ore.  


 N. 1 incontro di 2 ore in presenza presso ciascun servizio con i docenti esterni, propedeutico agli 


incontri in webinar (se possibile).  


 N. 2 incontri di 2 ore ciascuno con i docenti esterni da realizzare a distanza in modalità webinar.  


 N. 4 ore individuali per attività di approfondimento/riflessione/documentazione delle tematiche 


affrontate (solo 2 ore per le insegnanti dei Municipi XI, XII, XIII, XIV).  


 N. 1 incontro collegiale finale di 2 ore con la POSES/Funzionario Educativo per la restituzione e la 


riflessione sul percorso nel suo complesso. 


------------------------------------------------------- 


 N. 2 ore per la visione del corso on line sul PEI.  


 N. 2 ore per incontri in webinar di formazione sull’Educazione Stradale: “La buona strada della 


sicurezza” per le insegnanti dei Municipi XI, XII, XIII, XIV.   


 


Per il personale educativo   


 N. 1 incontro collegiale di 2 ore con la POSES/Funzionario Educativo come sotto indicato:  


 nel caso in cui lo scorso anno si sia affrontata la tematica dell’Outdoor Education, l’incontro 


precederà la fruizione dei video di approfondimento e dovrà essere utilizzato per la condivisione 


della scelta del secondo video, nonché per una riflessione collegiale sugli elementi progettuali 


emersi negli incontri in webinar dello scorso anno sulla tematica dell’Outdoor Education;  


 nel caso in cui lo scorso anno si sia affrontata un’altra tematica, l’incontro sarà successivo alla 


fruizione dei video di approfondimento e dovrà essere utilizzato per una riflessione collegiale 


sul video relativo all’Outdoor Education.  


 Visione di n. 3 tematiche di approfondimento, di 2 ore ciascuno, per un totale di 6 ore. 


 N. 1 incontro di 2 ore in presenza presso ciascun servizio con i docenti esterni, propedeutico agli 


incontri in webinar.  


 N. 2 incontri di 2 ore ciascuno con i docenti esterni da realizzare a distanza in modalità webinar.  


 N. 4 ore individuali per attività di approfondimento/riflessione/documentazione delle tematiche 


oggetto di approfondimento.  


 N. 1 incontro collegiale di verifica finale di 2 ore con la POSES/Funzionario Educativo per la 


restituzione e la riflessione sul percorso nel suo complesso.  


Resta inteso che tutte le tematiche disponibili sulla piattaforma e-learning del portale Marcoaurelio che 


non sono oggetto di studio durante il percorso di aggiornamento, potranno essere fruite dal personale 


educativo e scolastico volontariamente e contabilizzate nel Monte ore c.d. “flessibile”. 


 


PERSONALE SUPPLENTE  


Personale con incarico full time, 20 ore di aggiornamento, in analogia al personale di ruolo. 


Personale con incarico part time al 75%, 15 ore di aggiornamento così suddivise: 


 n. 1 incontro collegiale di avvio di 2 ore con la POSES/Funzionario Educativo, 


 Visione di n. 2 tematiche di approfondimento, di 2 ore ciascuno, per un totale di 4 ore,  


 n. 2 incontri di 2 ore ciascuno con i docenti esterni da realizzare a distanza in modalità webinar, 


 n. 1 incontro collegiale di verifica finale di 2 ore con la POSES/Funzionario Educativo,  
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 n. 3 ore individuali per attività di approfondimento/riflessione/documentazione delle tematiche 


oggetto di approfondimento. 


Personale con incarico part time al 50% e personale con incarico inferiore ai 5 mesi, 10 ore di 


aggiornamento così suddivise: 


 n. 1 incontro collegiale di avvio di 2 ore con la POSES/Funzionario Educativo  


 Visione di n. 1 corso di approfondimento, di 2 ore 


 n. 2 incontri di 2 ore con i docenti esterni da realizzare a distanza in modalità webinar 


 n. 1 incontro collegiale di verifica finale di 2 ore con la POSES/Funzionario Educativo.  


 


INSEGNATI DI RELIGIONE  


Le insegnanti di religione di ruolo hanno a disposizione 20 ore di aggiornamento, in analogia con il personale 


scolastico di sezione. 


 


Di seguito si riporta una tabella riepilogativa dell’articolazione del Monte Ore di Aggiornamento 


Profilo Monte ore complessivo di aggiornamento 


Insegnanti, educatrici ed insegnanti di religione di 


ruolo 
  20 ore  


Insegnanti ed educatrici a t.d. con incarico pari o 


superiore ai 5 mesi 


  Full time 20 ore 


  P.T. al 75% 15 ore 


  P.T. al 50% 10 ore 


Insegnanti ed educatrici a t.d. con incarico inferiore 


ai 5 mesi 
  Totale forfettario di 10 ore 


 


I 5 corsi on line saranno disponibili a partire dalla seconda metà del mese di ottobre c.a. tutto il 


personale educativo e scolastico potrà accedere al Portale Marcoaurelio per la visione dei 5 corsi on line. 


Con successiva circolare verranno fornite le istruzioni operative per accedere al Percorso on line. 


     Cordiali saluti, 


 


Il Responsabile dell’Ufficio Formazione del                                          Il Direttore di Direzione 


     Personale educativo e scolastico                                                        Maria Teresa Canali 


              Marinella Massafra 
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