
FISM ROMA

- ha ottenuto la certificazione di qualità per il campo applicativo: 
“Progettazione ed erogazione di corsi di formazione professionale 
al personale appartenente a scuole dell’infanzia, asilo nido 
e micro nido” Normativa ISO 9001: 2008 Settore EA: 37; 
- ha ottenuto l’accreditamento dal MIUR 
in data 15 luglio 2014, Decreto 
prot. n. AOODPIT 595 per la formazione 
del personale della scuola. 

ROMA 8-9 SETTEMBRE 2017
ISTITUTO GESÙ MARIA 

VIA FLAMINIA VECCHIA, 631 - CORSO FRANCIA, 134

FISM R MA
XLII CONVEGNO DI STUDIO

Alle soglie dell’estate una notizia “attesa” da tempo è finalmente 
giunta: il Decreto Legislativo n. 65 del 13 aprile 2017 (attuativo 
della Legge 13 luglio 2015, n.107) “Istituzione del sistema integrato 
di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni”. 

Un appuntamento che la FISM ROMA non poteva disattendere, in quanto 
da sempre pronta a cogliere le “novità” emergenti, con l’intenzione di orientare 
le scuole alla comprensione e di sostenerle culturalmente con il tradizionale 
Convegno di Studio annuale.

Una visione integrata della prima e della seconda infanzia: sociale, psicologica, 
pedagogico – educativa, per garantire ad ogni bambino “pari opportunità 
di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e di gioco” (Decreto Legislativo, art.1).

Le giornate del Convegno, promosso dalla FISM ROMA, consentiranno ai partecipanti 
di confrontarsi con i più recenti studi e  di ascoltare i contributi offerti da professori 
universitari, esperti del “campo”, che aiuteranno a comprendere, a discernere 
e a progettare il “sistema integrato di educazione e di istruzione”.



9,00    Accoglienza partecipanti

10,00    Saluti – Inizio lavori
    
 Introduzione e “lettura” del Decreto Legislativo 
                  n. 65 del 13 aprile 2017 in attuazione della Legge 
                  13 luglio 2017 n. 107  
                Dott. Antonio Trani

 Da neonati a bambini: 
                 l’infanzia come fenomeno sociale 
                Prof.ssa Marina D’Amato - Università ROMA TRE
  
 Lo sviluppo psicologico da 0 a 6 anni: 
                  processi relazionali e affettivi 
 Prof.ssa Paola Perucchini - Università ROMA TRE

13,00 Pausa pranzo

14,30 Ripresa lavori

 Lo sviluppo psicologico da 0 a 6 anni: 
                  processi cognitivi
 Prof.ssa Paola Perucchini - Università ROMA TRE

 L’agire educativo tra attenzione, 
                  riconoscimento e cura
 Prof.ssa Anna Aluffi Pentini - Università ROMA TRE

9,00    S. Messa - Parrocchia Preziosissimo Sangue

10,00    Inizio lavori
    
 Linee progettuali e orientamenti 
                  educativi al nido      
                  Prof.ssa Rossana Cuccurullo – 
                  Pontificia Università Lateranense

 Presentazione di esperienze 

13,00 Pausa pranzo

14,30 Ripresa lavori

 Educare nella sezione ‘primavera’ e nella scuola 
                  dell’infanzia. Progettualità e percorsi operativi                                                               
 Dott.ssa Franca Rossi – Università La Sapienza ROMA

 Presentazione di esperienze 

                   Dibattito e Conclusione Convegno

VENERDÌ
 SETTEMBRE

SABATO
 SETTEMBRE98


