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Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

ANNO 2016
La leva formativa rappresenta un medium privilegiato, sia per fare in modo che la continuità 0-6 non rimanga una mera dichiarazione di intenti
che per individuare nuovi ed emergenti bisogni educativi che richiedono l'attivazione di nuove conoscenze/competenze in ambito 0-6.I media
oggi non solo entrano sempre più capillarmente nella vita quotidiana, ma hanno anche la capacità di attrarre il bambino/la bambina fin dai
primi mesi di vita. Sebbene le nuove tecnologie siano fondate su un uso intuitivo e l'infanzia sembri in grado di interagire con esse senza
necessità di essere educata, istruita e formata a riguardo, le agenzie educative tradizionali hanno il compito di non lasciare soli i bambini e le
bambine nei loro usi di tali strumenti, ma di accompagnarli, alfabetizzandoli e promuovendo gradualmente lo sviluppo di una competenza
digitale che riguardi non soltanto la dimensione tecnologica, ma anche quella cognitiva ed etica.Il nuovo percorso formativo si propone di
sensibilizzare le/i Coordinatrici/tori e i Responsabili dei Servizi Educativi 0-6 sui temi della Media Education e dell'educazione digitale,
strumenti utili oggi per promuovere un uso consapevole ed attivo dei devices e per la costruzione di forme di cittadinanza fin dalla prima
infanzia. Fondamentale il coinvolgimento di famiglia, servizi e scuole nel compito di educare ai media. Da questo percorso formativo sono nati
momenti di progettazione comune che hanno portato alla definizione di un progetto rivolto al personale dei servizi all'infanzia per: Sviluppare
un approfondimento sulle teorie e sulle pratiche della M.E,promuovere l'alfabetizzazione alle nuove tecnologie, incentivare una riflessione sul
ruolo della comunicazione all'interno dei servizi educativi ,formare educatrici/tori e insegnanti sui linguaggi multimediali e digitali delle nuove
tecnologie.
ANNO 2017
Si richiama il contenuto già descritto per l'anno 2016, trattandosi di percorso formativo che ha sensibilizzato il personale educativo e
scolastico insieme ai/alle coordinatori e coordinatrici sui temi della M.E e dell'educazione digitale. Sono stati realizzati momenti di
progettazione comune per definire percorsi di esperienza nei nidi e nelle scuole dell'infanzia. Nel corso del 2017 è stato sviluppato un
approfondimento sulle teorie e sulle pratiche della M.E anche grazie ad un Corso laboratoriale rivolto al coord zonale 06 e realizzato in
collaborazione con KLAX di Berlino.
ANNO 2018
Si richiama il contenuto già descritto per gli anni precedenti trattandosi di percorso formativo che ha sensibilizzato il personale educativo e
scolastico insieme ai/alle coordinatori e coordinatrici sui temi della M.E e dell'educazione digitale. Questo terzo anno di formazione sul tema
della M.E coinvolgerà tutti i servizi e scuole del territorio in modo da produrre progetti e percorsi sul tema da realizzare in ogni struttura
educativa e scolastica con la partecipazione attiva
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Progettazione del percorso formativo rivolto a tutto il personale dei servizi
all'infanzia

01/01/2016 31/05/2016 CORTECCI ALBA
-P.O.COORD.PEDAGOG.NIDO
D'INFANZIA

SERVIZI ALL'INFANZIA

Monitoraggio e valutazione del percorso formativo 01/01/2016 30/09/2016 GIORGI MARIA RINA
- P.O.
COOR.PEDAG. SC.
DELL'INF.

SERVIZI ALL'INFANZIA

Effettuazione dei percorsi formativi e degli incontri operativi sul tema della
Media Education rivolti al personale del servizio

01/01/2016 31/10/2016 PILOTTI ROSANNA
ONILDE

SERVIZI ALL'INFANZIA

Realizzazione della seconda fase della formazione 06 rivolta al personale
educativo e docente di servizi educativi e scuole dell'infanzia sul tema
della media education

01/01/2017 31/12/2017 PILOTTI ROSANNA
ONILDE

SERVIZI ALL'INFANZIA
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FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Organizzazione e monitoraggio del secondo percorso formativo di rete
sulla ME

01/01/2018 31/05/2018 CORTECCI ALBA
-P.O.COORD.PEDAGOG.NIDO
D'INFANZIA

SERVIZI ALL'INFANZIA

Monitoraggio dei risultati del questionario di gradimento e valutazione del
secondo percorso formativo

01/01/2018 30/09/2018 GIORGI MARIA RINA
- P.O.
COOR.PEDAG. SC.
DELL'INF.

SERVIZI ALL'INFANZIA

Inserimento di proposte sulla Media Education nei progetti educativi dei
servizi alla prima infanzia e nei POF delle scuole dell'infanzia da
realizzare in continuità con le famiglie

01/01/2018 31/12/2018 PILOTTI ROSANNA
ONILDE

SERVIZI ALL'INFANZIA

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Progettazione del percorso formativo: n. incontri effettuati/n. incontri previsti RISULTATO 6/7

Partecipanti all’intero percorso formativo rivolto al coordinamento pedagogico 0-6 e responsabili PO n. presenze effettive/n. presenze
previste RISULTATO 21/24

Incontri propedeutici al nuovo percorso formativo sulla media education effettuati dal coordinamento pedagogico 0-6 nelle strutture
educative e scolastiche. rispetto dei tempi PERFORMANCE 31/10/16

Presentazione del nuovo piano formativo 06 al personale delle strutture educative/scolastiche: rispetto dei tempi PERFORMANCE 25/11/16

Personale servizi e scuole coinvolte nel percorso propedeutico alla formazione sulla Media Education e nei successivi approfondimenti n.
700 dipendenti comunali coinvolti /n. 814 dipendenti comunali in servizio (anno 2017) PERFORMANCE 700/784

Personale delle strutture educative e scolastiche al quale viene rivolto il percorso formativo con attività laboratoriali nei nidi e nelle scuole
infanzia: numero partecipanti effettivi/numero partecipanti previsti RISULTATO 200/220

Presentazione del nuovo piano formativo 06 al personale delle strutture educative/scolastiche: rispetto dei tempi RISULTATO 30/11/2017

Valutazione della qualità del percorso formativo proposto e realizzato da parte del personale coinvolto mediante questionario di
valutazione - livello di soddisfazione raggiunto (anno 2017) PERFORMANCE 4/5

Valutazione della qualità del percorso formativo proposto e realizzato da parte del personale coinvolto mediante questionario di
valutazione - livello di soddisfazione raggiunto (anno 2018 ) PERFORMANCE 3/5

Individuazione possibili percorsi educativi da realizzare nei servizi e nelle scuole dell'infanzia sul tema della Media Education: numero
percorsi educativi/ numero servizi-scuole(anno 2018) RISULTATO 50/60


