
CORSO DI AGGIORNAMENTO_15

 28 29 30 
Istituto Sacro Cuore - Via Massaglia, 11
Week-end formativo
per maestre di scuola dell’infanzia 
e per operatori dei servizi per l’infanzia

Indicazioni nazionali:

Alla vigilia dell’Anno Santo della Misericordia, 
una nuova esperienza di form-azione Fism,

sulle linee d’indirizzo del Miur, alla luce della Laudato si’, 
l’Enciclica di Papa Francesco sulla casa comune



28 AGOSTO 2015 - VENERDÌ
ore 8,00 Iscrizioni e registrazioni

ore 9,15 Ora Terza
ore 9,30 Nicola Paparella UniPegaso

“Porre le fondamenta di un comportamento 
eticamente orientato, rispettoso degli altri, 

dell’ambiente e della natura” [Dalle Indicazioni nazionali]
0re 10,45 Monica Marzano Creativa

Art-icoliamo senza barriere
Presentazione di esperienze progettuali per la scuola dell’infanzia

ore 11,00 Mauro Carlino Città del Vaticano
Le opere di misericordia del terzo millennio

ore 12,30 Angela Perucca UniPegaso
Non inquinare: la natura è un bene primario 

ore 13,45 Pranzo in terrazzo
ore 15,30 Laboratori a gruppi alternati

Donatella Ianne Liceo Artistico Lecce
     Dalla fiaba alla rappresentazione: la grande creatività
Esperienze di restituzione alla terra. Costruzioni con materiali di scarto

Albarita Palmieri Mamma Bella Campi Sal.na     
Il gioco dei problemi... Come apprendere divertendosi 

Costruzione di un curriculo verticale a partire dalla scuola dell’Infanzia 
fino alla scuola secondaria di secondo grado

29 AGOSTO 2015 - SABATO
ore 9,15 Ora Terza
ore 9,30 Stefania Greco Psicologa
Impara ad ascoltare, ad accettare, ad accogliere… 
Gli altri hanno bisogno di te e tu hai bisogno degli altri
ore 11,00 Elisa Palomba UniSalento
Impara a perdonare... Per essere perdonato
ore 12,30 Giuseppina Marselli UniSalento
Non sprecare: molti soffrono la fame
ore 13,45 Pranzo in terrazzo
ore 15,30 Laboratori a gruppi alternati

30 AGOSTO 2015 - DOMENICA
ore 10,00 Assemblea Provinciale Fism di Lecce

Le schede di adesione vanno spedite al seguente indirizzo: 
Fism di Lecce - Via Massaglia, 11 - 73100 Lecce; 
oppure al fax 08321831477; 
oppure via mail a info@fismlecce.org entro e non oltre il 20 luglio. 
Eventuali variazioni successive vanno comunicate telefonicamente en-
tro il 20 agosto (via fax o al 3382680900). 
Questa iniziativa formativa gode dei privilegi della circolare ministeriale 
n. 1224/C/3 del 22 aprile 2002 che accredita le Fism Provinciali come sog-
getti qualificati ad offrire formazione per il personale docente e non do-
cente delle scuole paritarie. Il corso è aperto anche ad insegnanti delle 
scuole statali e ad operatori di strutture educative per la prima infanzia. 
Al termine del Corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione.


