
2 dicembre 2017
ore 8.30/13.30

ESONERO MINISTERIALE CONCESSO
Il MCE e Proteo Fare Sapere sono associazioni profes-

sionali riconosciute dal MIUR, quali soggetti quali�cati 
per la formazione del personale ai sensi della direttiva 
170/2016. L’iniziativa dispone dell’autorizzazione alla 

partecipazione in orario di servizio. E’ previsto il 
rilascio di un attestato per 5 ore di frequenza.

In collaborazione con  e il contributo di

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:

Con una e-mail all’indirizzo: 
zanchedi@libero.it 
specificando nome e cognome, istituto di 
provenienza, grado scolastico. 
Il seminario è gratuito.
L’iscrizione non è obbligatoria ma 
gradita.

Associazione Maestro Dino Zanella

SEMINARIO PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA

DOCUMENT-AZIONE
ANCHE LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

DOCUMENTA IL PROPRIO AGIRE:
PERCHÉ? COME? PER CHI?

Scuola primaria G. Marconi
Via P. Gobetti, 8 - località S. Michele 

Sacile (PN)



Presentazione

“La documentazione è l’elemento portante del fare 
scuola: sostiene la memoria; dà la possibilità di 
cercare il senso e guadagnare sapere dall’esperien-
za; mostra la tensione dell’insegnante a farsi attore 
consapevole di ciò che sta facendo. 
Documentazione come possibilità di sostare sulle 
cose, di rileggere un percorso, di riconoscere sguardi 
e possibilità diverse. Documentazione come ascolto 
visibile, come costruzione di tracce che non solo 
testimoniano  i processi di apprendimento ma li 
rendono possibili proprio perché visibili.”

Programma:
8.30 Apertura iscrizioni

9.00 Saluti e presentazione del seminario

9.10 Narrare l’esperienza del conoscere dei bambini.
Insegnanti ri�essivi e documentazione didattica
Senofonte Nicolli
Dirigente Scolastico, già Supervisore presso Scienze Formazione 
Primaria Universitàdi Padova, formatore

10.10 Rendere visibile l’apprendimento 
Sara De Poi
Documentatrice  presso Reggio Children

11.10 Pausa

11.30 I contenuti della documentazione nei 
laboratori d’arte ed educazione visiva: quali scelte 
guidano l’operatore?
Roberta Isola
Atelierista metodo Munari

12.30 Dibattito e conclusioni. 
Giancarlo Cavinato 
Segretario MCE

PROGRAMMA:
Saluto delle autorità e delle associazioni
AMDZ MCE PROTEO FARE SAPERE
Intervengono:
Giancarlo Cerini, dirigente tecnico MIUR “Valutare senza stress”
Roberto Maragliano,
Università degli Studi Roma 3
“Valutazione e didattica: un passo indietro per andare avanti”
Roberta Scalone,
insegnante di scuola primaria
“Valutazione senza voti: un’esperienza in una scuola primaria 
statale di Padova”
Dibattito
Conclusioni:
Paolo Sorzio, Università di Trieste
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