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Progettazione, documentazione e valutazione: è nato prima 
l’uovo o la gallina?
Il processo di insegnamento/apprendimento poggia su alcuni pilastri fondamentali che caratterizzano 
l’operato professionale dei docenti di qualsiasi ordine di scuola: la programmazione/progettazione, 
la documentazione, la valutazione. Il contesto della scuola dell’infanzia, con le sue specificità richiede 
una particolare riflessione sui tre momenti, sul loro significato e sul loro intreccio. La scuola dell’in-
fanzia è in dialogo continuo con il percorso precedente dei bambini (la famiglia, i servizi educativi 0-3), 
ma anche con quello successivo, il primo ciclo d’istruzione. È un equilibrio non sempre semplice da 
mantenere laddove, se non si presta attenzione, si rischiano pericolose fughe in avanti o all’indietro. È 
utile quindi riflettere sull’azione pedagogica per acquisire/rinforzare consapevolezza sul valore della 
scuola dell’infanzia, sull’enorme importanza che le scelte e l’operato della scuola hanno sullo sviluppo 
dell’identità, dell’autonomia e delle competenze dei bambini.

CORSO SU MISURA 

DESTINATARI 
Docenti della scuola dell’infanzia

FORMATORE
Stefania Bigi: Dirigente scolastico in distacco presso il 
Ministero dell’istruzione. Membro della Commissione 
nazionale per il Sistema integrato di educazione e di 
istruzione dalla nascita ai sei anni.

DURATA
4 webinar da 2,5 ore ciascuno
Durata totale: 10 ore

CONTENUTI
1°  webinar
CHI SIAMO E DOVE ANDIAMO

• Dove si colloca la scuola dell’infanzia
• Un ciclo senza soluzione di continuità.

2°  webinar
SOTTO STRETTA OSSERVAZIONE

• Wonderteacher: occhi dietro la testa, orecchie 
bioniche

• Guardare non significa vedere, ascoltare non 
significa sentire

• Documentare per tenere traccia e rendere visibile
• Osservare, ascoltare, documentare per rilanciare

3°  webinar
PROGETTARE E RIPROGETTARE

• Ambienti di apprendimento sociali: sincrono e 
asincrono nella didattica capovolta.

• Il gruppo cooperativo (anche a distanza) 
per motivare apprendimento significativo: 
realizzarecompiti autentici

4°  webinar
LA SPIRALE CHIUDE E ALLARGA IL CERCHIO

• Abbiamo osservato, valutato, progettato, realizzato, 
documentato e ora?

• L’errore come straordinaria risorsa per 
l’apprendimento

• Oggi sei arrivato fin qui, domani andrai avanti
• Riepilogo e conclusioni


