
Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche statali del
1°ciclo di istruzione

Ai Coordinatori didattici di scuole paritarie d’infanzia

p.c.
Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici di Ambito Territoriale

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole polo di ambito per la
formazione

A Servizi 0-3 dell’Emilia- Romagna per il tramite
componenti del  Tavolo paritetico di confronto per

l’attuazione del “Piano pluriennale per il Sistema integrato
di educazione e di istruzione per i bambini di età compresa

tra zero e sei anni per il quinquennio 2021-2025”

OGGETTO: Attività seminariale di formazione on line per la scuola dell’infanzia INFANZIA E
TECNOLOGIE DIGITALI:  OPPORTUNITÀ’, CRITICITÀ E PROSPETTIVE - Anno 2°

Questo Ufficio Scolastico Regionale, in continuità con le azioni formative
promosse nel corso degli ultimi anni, propone alle scuole d’infanzia dell’Emilia-Romagna,
statali e paritarie, il percorso di formazione “Infanzia e tecnologie digitali: opportunità,
criticità e prospettive. Anno 2°”.

Sono pervenute, al riguardo, all’Ufficio scrivente numerose richieste di riedizione
dei percorsi da parte di docenti di scuola dell’infanzia: l’analisi delle valutazioni delle
precedenti edizioni, positivamente accolte dai partecipanti, nonchè la perdurante
complessità del “far scuola” a causa della pandemia da CoVID-19 e le peculiari esigenze
dell’età degli alunni di scuola dell’infanzia, inducono a ritenere prioritaria la formulazione di
un’ulteriore proposta formativa.

L’azione si innesta, altresì, nell’alveo delle riflessioni attuative sollecitate
dall’Amministrazione centrale sul tema “zerosei” (riferimenti al link
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https://www.istruzione.it/sistema-integrato-06/ ) ed in particolare in relazione a quanto
indicato nelle “Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei” - adottate con Decreto
Ministeriale prot. n. 334 del 22.1.2022 - laddove viene a più riprese sottolineata la necessità
di approfondire il tema della “tecnologia dell’informazione e della comunicazione”(cfr. I
media e la cultura digitale), il valore dell’ “infrastrutturazione tecnologica per l’attività
didattica, per la formazione e per i contatti con i genitori” (cfr. Progettare lo spazio) e in
particolare vi è il richiamo al fatto che “Un’attenzione specifica deve essere riservata alla
scelta dei sussidi tecnologici (tablet, robot, macchine fotografiche, videocamere, ecc.) il cui
uso sarà in primo luogo familiare agli adulti. Una educazione all’uso equilibrato delle
tecnologie da parte dei bambini, anche attraverso il confronto con i genitori, è oggi una
responsabilità non differibile per le istituzioni educative per l’infanzia” (cfr.punto 5.
L’ambiente educativo il terzo educatore)

Il percorso formativo, istituito con dispositivo dello scrivente del 10 febbraio 2022
prot. 2853, verterà sull’innovazione didattica digitale nella scuola dell’infanzia, anche in
un’ottica di continuità verticale - 0/3 e 6/10 -, con particolare riferimento alla situazione
attuale legata all’emergenza pandemica. Sono previste azioni di inquadramento generale ed
illustrazioni in dettaglio di alcune ipotesi di lavoro già validate e realizzate nelle scuole
dell’infanzia dell’Emilia-Romagna. Approfondimenti di tipo laboratoriale delle attività
proposte saranno successivamente oggetto di percorsi nel programma ‘LabOnLine’ realizzato
da questo Ufficio mediante il Servizio Marconi TSI/Equipe Formativa Territoriale.

La formazione on line prenderà avvio a febbraio 2022 con tre webinar in data di
sabato 19, 26 febbraio 2022 e 5 marzo 2022 dalle ore 10.00 alle 11.30: informazioni ed
iscrizioni al link (è prevista una diversa iscrizione per ogni singolo appuntamento):
https://serviziomarconi.istruzioneer.gov.it/2022/02/07/formazione-per-i-docenti-della-scuol
a-dellinfanzia-edizione-2022 .

Al termine dell’attività formativa è previsto il rilascio ai partecipanti di attestati in
base all’effettiva partecipazione ai tre appuntamenti. Le iscrizioni a ciascun webinar sono
aperte fino ad un massimo di 1000 partecipanti. L’attività formativa è rivolta in via prioritaria
ai docenti di scuola dell’infanzia statale e paritaria dell’Emilia-Romagna. Sarà altresì possibile
accogliere, in caso di disponibilità di posti eventualmente fruibili nel giorno stesso della
realizzazione del webinar anche operatori dei servizi 0-3 interessati alla partecipazione. In
subordine ed in caso di posti residui potranno essere ammessi alla partecipazione anche
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docenti di scuola dell’infanzia interessati in servizio presso scuole di altre regioni.

Come già negli aa.ss. precedenti, qualora le richieste di partecipazione ai webinar
eccedessero la quota predetta di partecipanti ammessi, questo Ufficio valuterà una possibile
rieditazione in versione on demand nelle settimane successive agli eventi in diretta.

Nell’auspicare la più ampia diffusione e partecipazione, si resta a disposizione per
ogni ulteriore chiarimento.

Il Vice DIrettore Generale
Bruno DI Palma

[firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'Art.3, Comma 2 del D.Lgs. 39/1993]
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