
PERCORSO FORMATIVO RIVOLTO ALLE EDUCATRICI E AGLI INSEGNANTI DEI SERVIZI EDUCATIVO-SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI VICENZA 
 

                                                                                                                      
Ministero Istruzione Università Ricerca     Riferimento Coordinamento Pedagogico Territoriale 0-6 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto             della Provincia di Vicenza 

Ambito Territoriale n. 8  di Vicenza 

  
 
 
La formazione è rivolta ai docenti della Scuola dell’Infanzia statale, paritaria, comunale e degli Asili nido paritari e comunali della provincia di Vicenza 

 

Periodo di svolgimento:  ottobre– novembre- dicembre 2020 per un totale di 12 ore per gruppo di educatori/docenti  

 

CALENDARIO INCONTRI 

 
Le proposte formative si svolgeranno con modalità telematiche a distanza,e-learning ,con il supporto di piattaforme online.  

I docenti inscritti verranno suddivisi in quattro gruppi: 

 
 
 

 

Gruppo A–massimo 250  partecipanti  
 

FORMATORE DATA ORARIO MODALITÀ TEMATICA  

  Sangalli Luigi sabato 10 ottobre 2020 9.00-13.00 

Attività telematiche a distanza 

Lo sviluppo del cervello del bambino 0-
6 anni alla luce delle neuroscienze 

Pasqualotto Luciano sabato 24 ottobre 2020 9.00-13.00 
Osservare e comprendere i bambini 

secondo la prospettiva biopsicosociale 
dell'ICF 

Lascioli Andrea sabato 7 novembre 2020 9.00-13.00 
Lo sviluppo emotivo del bambino 0-6 

anni alla luce delle neuroscienze 
 
 
 



 
 

Gruppo B–massimo 250  partecipanti  
 

FORMATORE DATA ORARIO MODALITÀ TEMATICA  

Pasqualotto Luciano   sabato 10 ottobre 2020 9.00-13.00 

Attività telematiche a distanza 

Osservare e comprendere i bambini 
secondo la prospettiva biopsicosociale 

dell'ICF  

Lascioli Andrea sabato 24 ottobre 2020 9.00-13.00 
Lo sviluppo emotivo del bambino 0-6 

anni alla luce delle neuroscienze 

Sangalli Luigi sabato 7 novembre 2020 9.00-13.00 
Lo sviluppo del cervello del bambino 0-

6 anni alla luce delle neuroscienze 
 
 
 
 

Gruppo C–massimo 250  partecipanti  
 

FORMATORE DATA ORARIO MODALITÀ TEMATICA  

Lascioli Andrea sabato 10 ottobre 2020 9.00-13.00 

Attività telematiche a distanza 

Lo sviluppo emotivo del bambino 0-6 
anni alla luce delle neuroscienze 

Sangalli Luigi sabato 24 ottobre 2020 9.00-13.00 
Lo sviluppo del cervello del bambino 0-

6 anni alla luce delle neuroscienze 

Pasqualotto Luciano   sabato 7 novembre 2020 9.00-13.00 
Osservare e comprendere i bambini 

secondo la prospettiva biopsicosociale 
dell'ICF 

 
 
 
 
 

Gruppo D–massimo 250  partecipanti  
 
 

FORMATORE DATA ORARIO MODALITÀ TEMATICA  

Sangalli Luigi sabato 21 novembre 2020 9.00-13.00 

Attività telematiche a distanza 

Lo sviluppo del cervello del bambino 0-
6 anni alla luce delle neuroscienze 

Pasqualotto Luciano   sabato 5  dicembre 2020 9.00-13.00 
Osservare e comprendere i bambini 

secondo la prospettiva biopsicosociale 
dell'ICF  

Lascioli Andrea sabato19 dicembre 2020 9.00-13.00 
Lo sviluppo emotivo del bambino 0-6 

anni alla luce delle neuroscienze 
 

 
 

 
 



 

ISCRIZIONI 

 

Si richiede a ciascun docente interessato di effettuare l’iscrizione compilando il seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNgRFxKauPCqBoMGAWPWZ96Alcnukx9l7-pYbQqEn7iySksg/viewform 

iscrizione entro e non oltre il 5 ottobre 2020. 

 
A partire dal 7 ottobre 2020, i docenti riceveranno il link per la partecipazione ad una delle quattro sedute formative che si svolgeranno tramite piattaforma  
MEET del Comune di Vicenza, o altra piattaforma proposta secondo le  indicazione dei docenti formatori. 
 
La quarta edizione  verrà attivata solo in caso di raggiungimento di un numero elevato di iscrizioni nei precedenti tre edizioni. 
 

  
 
 

Responsabile  Coordinamento Pedagogico Territoriale 0-6 :  dott.ssa  Antonella Carretta       Ufficio: 0444-222130    E-mail: acarretta@comune.vicenza.it 
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