
 
ISTITUZIONE SCOLASTICA I° CIRCOLO ASTI 

C.so Dante Alighieri 88, 14100 Asti - Tel. 0141/593171 
C. M.: ATEE00100D – Codice Fiscale: 80005440054 - Codice Univoco: UF9BU2 

e-mail: atee00100d@istruzione.it – pec: atee00100d@pec.istruzione.it – sito web: www.primocircoloasti.edu.it 
 

 
All’Albo Pretorio 

Al sito  
 

Alla cortese attenzione dei Dirigente Scolastici 
Ambito 13 di Asti  

 
 

Oggetto: Corso di formazione on line per insegnanti di scuola dell’Infanzia e primo biennio della scuola 
Primaria  
 

Si informa che l’Istituzione Scolastica Primo Circolo di Asti per l’a. s. 2020/21 attiva il corso: 
 

Il Metodo Munari  

applicato alla scuola dell’Infanzia ed al primo biennio della scuola Primaria  

alla luce delle recenti normative. 

 
Il corso è erogato in conformità del Piano di formazione docenti del I Circolo di Asti relativo all’anno 

scolastico 2020/2021 e compreso nel PTOF; viste la nota DRPI 944 del 1/02/2021 e la nota MI 37467 del 

24/11/2020. 

Si tratta di un corso online, finalizzato a fare acquisire ad insegnanti di scuola dell’infanzia, estendibile alle 

insegnanti del primo biennio della scuola Primaria, le basi del Metodo Munari. 

 

Premessa 

L’approccio metodologico di Munari, maestro riconosciuto di creatività, s' inserisce nell'ambito della 

pedagogia attiva, volta a rifondare l'attenzione verso un necessario “fare per imparare”. 

Come tale è un approccio che più di altri si presta alla sua sperimentazione nell'ambito della scuola 

dell'infanzia e dei prima anni della scuola primaria. 

La formazione al Metodo Munari consta di azioni di tipo teorico in continuo dialogo con la sperimentazione 

pratica. Qui anche i docenti sono stimolati a “fare”. 

 
Organizzazione 

Stante l'emergenza pandemica l’attività formativa si sviluppa on line con collegamenti Google meet gestito dal 

CIRCOLO DIDATTICO ASTI I - C.F. 80005440054 C.M. ATEE00100D - AOO - ISTITUZIONE SCOLASTICA I CIRCOLO

Prot. 0001166/U del 23/03/2021 13:20VII.5 - Formazione, aggiornamento e sviluppo professionale

mailto:atee00100d@istruzione.it
mailto:atee00100d@pec.istruzione.it
http://www.primocircoloasti.edu.it/


 
ISTITUZIONE SCOLASTICA I° CIRCOLO ASTI 

C.so Dante Alighieri 88, 14100 Asti - Tel. 0141/593171 
C. M.: ATEE00100D – Codice Fiscale: 80005440054 - Codice Univoco: UF9BU2 

e-mail: atee00100d@istruzione.it – pec: atee00100d@pec.istruzione.it – sito web: www.primocircoloasti.edu.it 
 

I Circolo di Asti. 

Al corso inserito sulla piattaforma SOFIA si accede iscrivendosi con la carta del docente. 

Corsisti ammessi massimo 25. 

Ogni lezione della durata di un’ora si articolerà in una parte teorica di 50 minuti e una parte relazionale di 

interazione tra la docente e i corsisti collegati invitandoli a sperimentare in sezione/classe le esperienze 

laboratoriali illustrate e  a rivedere la prossemica e l'organizzazione degli spazi  e delle routine al fine di 

stimolare nei bambini il “piacere del fare”.  

Le insegnanti durante il corso saranno invitate ad utilizzare un personale “diario della formazione e della 

sperimentazione” ed avranno la possibilità di farlo pervenire alla formatrice le loro osservazioni al fine di 

trarre spunti di riflessione nella lezione on line successiva.  

A questo ciclo di formazione on line, uscendo dalla fase di emergenza sanitaria, faranno seguito lezioni in 

presenza nel prossimo anno scolastico. 

 

Tematiche e tempistica: 

Si propongono per le lezioni formative on line: 

DATA ORARIO TEMATICA TRATTATA 

16.04.2021 17,30-18,30 Il rapporto tra il fare e l'apprendimento secondo Munari 

22.04.2021 17,30-18,30 L'organizzazione degli spazi  e dei materiali per favorire un apprendimento 

più attivo da parte dei bambini 

29.04.2021 17,30-18,30 Il gioco ed il concetto di laboratorio come spazio esperienziale ma sempre 

ludico in Munari 

12.05.2021 17,30-18,30 I libri progettati da Munari per i bambini. Dai “libri del 45” ai “ prelibri” 

20.05.2021 17,30-18,30 I Cappuccetti di Munari , il suo rapporto con la fiaba ed i “libri menabò” 

27.05.2021 17,30-18,30 I giochi didattici di Munari “Più e Meno “ed Alfabetiere per stimolare la 
capacità di raccontare ed un approccio innovativo all'alfabeto 
 

17.06.2021 17,30-18,30 Verso nuovi progetti in classe (restituzioni, condivisioni e riflessioni a partire 
dai rimandi dei docenti) 
 

 
Ogni incontro avrà la durata di circa 50 minuti + 10 minuti di question time. 
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La formatrice si rende disponibile ad accogliere, anche per mail , i rimandi dai docenti relative alle loro 

sperimentazioni per rispondere poi in sede di lezione . 

Il corso viene erogato da: 

Silvana Sperati – Presidente dell’Associazione Bruno Munari “Fattoria delle ginestre ”La “Fattoria delle 

ginestre” è una fattoria didattica riconosciuta dalla Regione Lombardia. 

 

Modalità di Iscrizione 
I Docenti che desiderano partecipare al corso dovranno iscriversi da mercoledì 24 marzo 2020 ore 14.00 a 

venerdì  9 aprile  2021 ore 14,00 sulla Piattaforma Sofia e comunicare obbligatoriamente il proprio nominativo, il proprio 

indirizzo e-mail e il proprio numero di cellulare via e-mail all’Istituzione Scolastica I° Circolo di Asti: 

atee00100d@istruzione.it. 

I dati sopra indicati verranno utilizzati per poter effettuare i collegamenti on line. 

Verrà rilasciato attestato di partecipazione al corso. 

 

Distinti saluti. 

 

 

 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Maria Margherita PANZA 
   Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3,  
       comma 2 del D. L.vo n. 39/1993 
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