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CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI DI RELIGIONE CATTOLICA DI 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

Pavia - Anno Formativo 2017/18 

Tema del corso: 

 “La vista delle stelle mi fa sempre sognare” (Van GOGH) 

 

 

Il percorso vuole essere l’occasione per riscoprire in modo consapevole la realtà del cielo di 

cui ciascuno fa esperienza diretta e consentire alle insegnanti di avvicinarsi alla complessità 

del mondo interno del bambino e dell’identità della persona, individuando le condizioni 

necessarie perché questo avvenga. Il metodo di lavoro è far sperimentare direttamente ai 

docenti di religione, specialiste o di posto comune le esperienze di osservazione, creatività, 

ecc. che poi proporranno ai loro alunni. 

 

Obiettivi  

* Osservazione del cielo (colore, forma e movimento). 

* Approccio alla bellezza della realtà naturale. 

* Saper comprendere la corrispondenza tra il desiderio del cuore e la realtà. 

* Approfondire la consapevolezza che tutto è dato da Qualcuno più grande di noi. 

* Fare esperienza attraverso il coinvolgimento personale dei diversi linguaggi: corporeo, 

grafico/pittorico e manipolativo. 
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Finalità  

*Saper accompagnare il bambino a conoscere la realtà circostante attribuendone un 

significato.  

* Intuire il legame tra mondo interno del bambino e l’universo che lo circonda. 

Destinatari: Docenti di scuola infanzia. 

 

Programma del corso 
 

Martedì 10 aprile 2018 

 ore 17,30 - 19,30 

Dall’infinito dell’universo all’infinito  del mondo interno del bambino.            

Formatrice: Fabrizia Alliora, psicologa psicoterapeuta infantile 
 

Sabato 14 aprile 2018 

 ore 9.00 - 13,00 

Dare  forma alla bellezza … Rielaborazione personale e di gruppo sperimentando i 

linguaggi del disegno e della pittura, dopo aver conosciuto  alcune opere d’arte                    

Formatrice: Maria Vicari, architetto e maestra d’arte 
 

Martedì 17 aprile 2018 

 ore 17,30 - 19,30 

Il cielo di ogni bambino … osservazione del cielo nelle dimensioni riconoscibili secondo 

l’esperienza dell’età considerata (colori, forme, movimento) per cogliere la corrispondenza tra 

desiderio del cuore e realtà.                     

Formatrice: Paola Platania, Astrofisica, Ricercatrice CNR 
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Sabato 21 aprile 2018 

 ore 9.00 - 13,00 

Incontriamo le meraviglie del cielo … vissuto corporeo, manipolazione di materiali, 

storie e parole …             

Formatrice: Barbara Piscina, animatrice pedagogica 

 

Stesura di Unità di Apprendimento 

Ciascun docente o gruppo di docenti che insegnano nella stessa scuola sarà invitato a 

progettare una UdA destinata alla scuola dell’infanzia su uno degli argomenti trattati nel 

corso (testo di max 2 cartelle). Gli elaborati dovranno essere inviati in formato elettronico a 

segreteria@fismpavia.it entro il 30 giugno 2018.  

Tempo per l’elaborazione: 5 ore 

 

Valutazione 

La valutazione finale del corso consisterà nella compilazione di un questionario on-line nel 

quale i docenti esprimeranno le loro opinioni sui vari aspetti relativi al percorso realizzato: i 

temi trattati, l’efficacia delle attività seminariali e laboratoriali, la gestione dei tempi e dei 

luoghi in cui si è svolto il corso stesso.  

Tempo per la compilazione: 3 ore 

 

Sede del corso 

Il corso si terrà presso il Collegio S. Giorgio, via Bernardino da Feltre 9, Pavia 
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