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Milano | Via Ermanno Barigozzi 24

SCUOLA DI IMPRESA SOCIALE 2019
L’osservazione in educazione
Il metodo osservativo è costitutivo del lavoro educativo e definisce non solo uno sguardo attento alle
esperienze dei bambini ma anche – o forse primariamente – una postura educativa nella relazione
educatrice/bambini.
Nell’ottica dell’osservazione come metodo di lavoro, più che come strategia o tecnica, il percorso formativo
si propone di percorrere in modo dinamico alcune sequenze della vita dei bambini nei servizi educativi con
l’intento di costruire e sperimentare insieme ai/alle partecipanti un nuovo metodo di osservazione in
educazione.
I/le partecipanti saranno quindi accompagnati/e ad elaborare materiale video relativo a sequenze in cui siano
protagonisti i bambini con una duplice finalità:
1. Analizzare pedagogicamente le interazioni filmate per una maggiore comprensione educativa delle
dinamiche registrate.
2. Definire e sperimentare nuove modalità osservative che combinino in una forma ibrida e coerente
diverse tecniche di videoregistrazione

Docenti

Prof.ssa Agnese Infantino
Ricercatrice presso l’Università degli Studi Milano Bicocca, dove insegna da anni
Pedagogia dell’Infanzia. Docente in diversi Master di Specializzazione, Workshop e
Corsi di Perfezionamento.
Dott.ssa Laura Moretti
Pedagogista, collabora alla cattedra di Pedagogia dell’Infanzia all’Università di
Milano Bicocca. Coordinatrice pedagogica dei nidi e della scuola dell’Infanzia della
cooperativa sociale Oplà! di Vimercate (MB).

Calendario

14 marzo – 11 aprile – 16 maggio – 13 giugno 2019

Metodologia

Percorso esperienziale alternato a momenti teorici di rielaborazione.

Attestazioni

Attestato di partecipazione rilasciato da Scuola di Impresa Sociale – Consorzio SIS, ente
accreditato da Regione Lombardia per l’erogazione di servizi formativi (id. operatore
127183). L’attestato è valido ai fini dell’aggiornamento obbligatorio richiesto da
Regione Lombardia per il personale di nidi e servizi per la prima infanzia accreditati ai
sensi della normativa regionale prevista dalla circolare del 14/06/2007.

Durata

20 ore – 4 appuntamenti dalle 13:30 alle 18:30

Sede

Via Ermanno Barigozzi 24 – Milano

Costo

€ 200 (IVA inclusa) | sconto del 30% a partire dal 3° iscritto

Iscrizioni

Scuola di Impresa Sociale | Consorzio SIS
Tel. 02 89530175 | formazione@scuolaimpresasociale.org

