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DALL’ANNO 1992 

 

 

 
Dal 1992 il Dott. Fausto Presutti, Presidente I.S.P.E.F., dirige e conduce, in maniera 

continuativa, progetti di aggiornamento e di formazione in servizio per docenti e dirigenti scolastici, 
di durata biennale o triennale con l'IRRSAE Marche, il Provveditorato di Pesaro e Urbino, il 
Provveditorato di Latina.  

 
* Nel 1987  
è stato nominato docente-relatore dall'Istituto Tecnico Industriale "G. Galilei" di Latina per 
l'aggiornamento  dei docenti sui temi "la Programmazione e la Valutazione nella Scuola Secondaria"; 
 
* Nel 1993  
è stato nominato docente-relatore: 
F) del progetto di "Orientamento scolastico" realizzato dall'IRSESE nel Distretto scolastico di Sezze 
(LT), del 26/11/93; 
G) al corso su "La valutazione educativa: metodi e strumenti di rilevazione e di analisi delle capacità 
e delle attitudini" dalla direzione didattica del 1° circolo di Cagli (PS), prot. n.1993/B32 del 
9/12/1993; 
H) del corso "Il bambino nel suo contesto di socializzazione e di educazione" nel 1° Circolo Didattico 
di Cisterna (LT), con prot. 3759/D-23 del 13/12/1993. 
 
* Nel 1994  
è stato nominato docente-relatore: 
A) del corso per i genitori e per i docenti del progetto "Educazione alla salute - Progetto genitori" 
dalla Direzione Didattica di Cori (LT), prot. n. 2595.B/15 del 4/3/1994; 
B) al corso di aggiornamento per docenti di scuola materna sul titolo "Indicatori curriculari: criteri 
metodologici e didattici dei campi di esperienza" del Provveditorato agli Studi di Latina, prot. n. 
8008/A del 26/3/94; 
C) del "Progetto educazione alla salute" C.M. n. 362/92) sul tema "Progetto genitori" e sul tema  
"Progetto ragazzi" nel 1° Circolo Didattico di Cisterna (LT), con prot. 1066 B/32 del 12/04/1994; 
D) al convegno su "Continuità Educativa-Didattica e Valutazione" del Distretto Scolastico n. 45  di 
Cisterna di Latina, svolto il 12/4/94; 
E) del "Corso di formazione di II livello per formatori dei docenti di scuola materna", sul tema "Lo 
sviluppo intellettivo dei bambini dai 3 ai 6 anni mediante il pensiero critico ed il pensiero creativo" 
all'I.R.R.S.A.E. Lazio, prot. n.9476/8MA del 28/9/94; 
F) del "Progetto Arcobaleno"  nel 1° Circolo Didattico di Cisterna (LT), con prot. 3536 B/15 del 
28/12/1994 
 
 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 

ANNO 1996 

 

 
 

 



SPERIMENTAZIONI E MODELLI DI FAUSTO PRESUTTI SULL’EDUCAZIONE PER L’INFANZIA IN ITALIA DAL 1977 AL 2012      

  © Copyright  I.S.P.E.F. Tutti i diritti sono riservati                         E’ vietata la riproduzione o la trasmissione. 

34 

Nel 1996 il Dott. Fausto Presutti, Presidente I.S.P.E.F.,ha collaborato con il Provveditorato 
agli Studi di Latina sulla "Progettualità e organizzazione scolastica per la prevenzione ed il 
recupero della dispersione scolastica" per personale direttivo e docente di Aprilia e di Latina-
Sezze.  

 
 

* Dal 1996: 
A) collabora anche con il Provveditorato agli Studi di Latina sulla "Progettualità e organizzazione 
scolastica per la prevenzione ed il recupero della dispersione scolastica" per personale direttivo e 
docente di Aprilia e di Latina-Sezze, prot. n. 13508/13/BIS del 29/01/96;  
B) dirige il corso biennale di aggiornamento-formazione sperimentale "Metodologie didattiche e 
docimologia" per docenti di scuola materna-elementare-media, organizzato dall'AIMC (Associazione 
Italiana Maestri Cattolici), dal CIDI (Centro Iniziativa Democratica degli Insegnanti) e dall'MCE 
(Movimento  Cooperazione Educativa) su autorizzazione del Provveditorato di Latina.  

 
 

_______________________________________________________________________________ 

 

DALL’ANNO 1996 ALL’ANNO 1998 

 
Dal 1996 al 1998 il Dott. Fausto Presutti, Presidente I.S.P.E.F., ha diretto 

il corso biennale di aggiornamento-formazione sperimentale "Metodologie 
didattiche e docimologia" per docenti di scuola materna-elementare-media, 
organizzato: 

 
 
- dall'AIMC (Associazione Italiana Maestri Cattolici) 

http://www.associazioneitalianamaestricattolici.it/itcms/index.php,  
 
 
 
 
- dal CIDI (Centro Iniziativa Democratica degli Insegnanti) 

http://www.cidi.it/ 
 
 
 
- dall'MCE (Movimento  Cooperazione Educativa) su autorizzazione del 

Provveditorato di Latina http://www.mce-fimem.it/home.html.  
  
 
 
Nel 1998 è stato il Progettista delle attività, finanziate con  legge 285/97, 

riguardanti le “Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia 
e l’adolescenza” dei Comuni della ValComino (FR).  

 
________________________________________________________________________________ 
 

ANNO SCOLASTICO 2000/2001 

 

http://www.associazioneitalianamaestricattolici.it/itcms/index.php
http://www.cidi.it/
http://www.mce-fimem.it/home.html
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A Sermoneta, l’I.S.P.E.F. realizza un’attività formativa per il corso di aggiornamento promosso 
dalla Direzione Didattica Statale di Sermoneta (LT), nell’a.s.2000/2001,  sul tema : “La 
comunicazione”,  all’interno del Corso LABORATORIO AMBIENTE E SALUTE VII EDIZIONE, 
autorizz. dal Provv. agli Studi del 06.12.00, prot.n.38888/3. 

Nel 2001, l’I.S.P.E.F. realizza un corso di aggiornamento-formazione “Interpretazione 
psicopedagogia del disegno”, finalizzato all’acquisizione di metodologie e strumenti professionali per 
operare in ambito psicopedagogico, promosso in collaborazione con il Circolo Didattico di Sermoneta 
(LT). 

________________________________________________________________________________ 

 

ANNO 2002 

    
Per quanto riguarda i servizi socio-educativi, il dott. Presutti è stato incaricato di elaborare, 

progettare e coordinare il progetto della legge n.285/97 riguardante la “Disposizione per la 
promozione dei diritti e opportunità per l’infanzia e l’adolescenza” per i comuni della Valle di Comino 
(Alvito, Atina, Belmonte Castello, Broccostella, Campoli Appenninico, Casalattico, Casalvieri, 
Gallinaro, Pescosolido, Picinisco, Posta Fibreno, San Biagio Saracinisco, San Donato Val Comino, 
Settefrati, Vicalvi, Villa Latina), in provincia di Frosinone, al confine con il Parco Nazionale d’Abruzzo 
nel versante del Lazio. L’I.S.P.E.F. ha collaborato alla stesura del progetto. 

 
l’I.S.P.E.F. ha inoltre realizzato il Progetto EDA “Educando – Lavorare nei servizi socio-

educativi” proponendosi i seguenti obiettivi formativi: offrire un’azione di orientamento verso l’area 
dei servizi socio-educativi; offrire conoscenze di base spendibili in una pluralità dei contesti 
lavorativi; offrire un’azione di accompagnamento lungo il percorso formativo con azioni 
individualizzate. Il percorso era strutturato in quattro moduli formativi tra cui quello 
professionalizzante in ambito educativo che offriva una panoramica degli elementi legislativi e 
culturali, forniva conoscenze teoriche e pratiche per proporsi come operatore di base nei servizi 
socio-educativi per attività di animazione con le diverse fasce d’età e costituiva un valido 
orientamento alla prosecuzione della formazione professionale in campo educativo. 

 
 

________________________________________________________________________________ 
 

ANNO SCOLASTICO 2003/2004 

 
Nell’anno scolastico 2003-2004 l’I.S.P.E.F. ha organizzato il Corso di Aggiornamento “Il gioco 

del Fare Teatro” presso il I Circolo Didattico di Ceccano (FR). Il corso era organizzato in laboratorio 
con gruppi di lavoro per consentire attività essenzialmente pratiche di ricerca e sperimentazione 
come la messa in scena di uno spettacolo teatrale, esercizi di drammatizzazione e recitazione e 
sceneggiare racconti, fiabe ed esperienze di vita degli alunni. 

 
 
 
 

 


