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CORSO – La costruzione delle intelligenze nella scuola dell'Infanzia: risorse, bisogni 
ed eventuali difficoltà e percorso formativo personalizzato 

 
Costo: € 40,00 comprensivo dell’Iscrizione all’Associazione (ID SOFIA 54798) 

Carta del docente: Sì 

Iscrizione su Sofia oppure al link https://bit.ly/corsiGalileo 

 
 

L'impegno sarà con tre seminari di due ore ciascuna in presenza o con webinar interattivi. La corsista 

dovrà inoltre consultare i materiali della piattaforma. I tre incontri saranno teorico-pratici applicativi 

con analisi di situazioni specifiche indicate dalle docenti.  

Ciascun corso avrà un massimo 20 partecipanti, e si attiverà con almeno 15 iscritti.  

Verranno attestate 10 ore di formazione. 

Obiettivo generale del corso è favorire nei partecipanti l'acquisizione/approfondimento di 

conoscenze teoriche e di procedure didattiche, in relazione alle intelligenze multiple, con riferimento 

ai curricula delle intelligenze e alle risorse, ai bisogni e alle eventuali difficoltà dei bambini.. 

Obiettivi specifici:    

● Analisi conoscitiva delle risorse dei bambini 

● Individuazione di obiettivi formativi 

● Individuazione di procedure educative e didattiche efficaci e anche personalizzate 

Descrizione delle attività:  

● Ciclo di tre seminari  teorico-pratici applicativi di due ore ciascuno con analisi di situazioni 

specifiche . 

Competenze generali della professionalità docente alle quali contribuisce:    

● relazionare correttamente con gli alunni  

● servirsi delle nuove tecnologie per le attività progettuali,  organizzative e formative  

● curare la propria formazione continua 

 

http://www.associazionegalileo.org/


Durata:  chi completa il corso (Lezioni in presenza, video-lezioni, dispense digitali, interazione con 

tutor, partecipazione discussioni collettive) ha un riconoscimento di 10 ore di attività di formazione 

se esegue le attività minime previste. 

 

 

Periodo di svolgimento:Mesi di marzo, aprile e maggio 2021 
   

Direttore e docente del corso: Prof. Giuliano Giuntoli, già Università di Firenze 

 

Coordinamento 

● Prof. Umberto Bertolini (predisposizione piattaforma, iscrizioni, controllo presenze e 

attività degli iscritti, animazione) 

 

Monitoraggio 

● Questionari personali on line 

● Tracciamento delle attività con elaborazione dati partecipazione 

● Svolgimento delle attività previste 

 

Valutazione 

● Questionario iniziale 

● Relazione finale 

● Interventi nei forum e annotazioni diario di bordo 

● Questionario a distanza di tempo 

 

Tracciamento delle attività e delle competenze coinvolte 
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