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Oggetto:

Lanciano 13/09/2017

adesioni PT docenti - Rete di Scuole “Migliorare per Includere”,
Corso n. 1 di formazione “CONTESTI DI APPRENDIMENTO E
SVILUPPO, OLTRE LA CLASSE. PROGETTARE ED ORGANIZZARE
GRUPPI DI ALUNNI A CLASSI APERTE”, 6, 13, 16, 27 ottobre 2017.

Gent.mi Colleghi,

-

-

-

-

vi comunico la struttura del Corso n. 1 di formazione “CONTESTI DI APPRENDIMENTO E
SVILUPPO, OLTRE LA CLASSE. PROGETTARE ED ORGANIZZARE GRUPPI DI ALUNNI A
CLASSI APERTE” programmato nell’ambito del Piano Triennale di Formazione dei docenti
degli Istituti della Rete di Scuole “Migliorare per Includere” e relativo all’a.s. 2017/18:
SEDE: IC di Fossacesia;
DIRETTORE DEL CORSO (accredito UFC): Prof. Mario GAETA;
DATE:
 06-10-2017, ore 16.00-19.00;
 13-10-2017, ore 16.00-19.00;
 16-10-2017, ore 16.00-19.00;
 27-10-2017, ore 16.00-19.00;
 DURATA: n. 12 ore;
RELATRICE: prof.ssa Rosanna BUONO;
CERTIFICAZIONE PREVISTA: n. 1 UFC di 40 ore;
DESTINATARI: docenti di scuola dell’infanzia, primaria e sec. di I grado degli II.CC. della rete;
DESCRIZIONE: L’obiettivo del corso è quello di ripensare la progettazione curricolare come
flessibile e aperta a differenti abilità ma, soprattutto basata su una visione partecipata
dell’inclusione e orientata all’apprendimento collaborativo e al cooperative teaching; acquisire
la consapevolezza che le competenze dei docenti circa le strategie didattiche inclusive
innalzano la qualità di apprendimento di tutti gli alunni ; promuovere metodologie e
didattiche inclusive che valorizzino la dimensione sociale dell’apprendimento puntando alla
trasformazione della classe in comunità di apprendimento.
Gli incontri privilegeranno l’impianto laboratoriale per far si che la formazione si strutturi
come ricerca didattica , riflessione sulle azioni didattiche, documentazione e condivisione di
esperienze di eccellenza. Le attività saranno sistematizzate a partire dalle recenti teorie
dell’educazione e della formazione facendo riferimento in particolare al framework teorico
della “nuova didattica”.
CATALOGO PIATTAFORMA SOFIA DEL MIUR: inserito. È possibile procedere da parte dei
docenti anche all’iscrizione su piattaforma per quanto previsto nella realizzazione del
proprio
portfolio
individuale

Al fine della raccolta delle adesioni, alleghiamo modulo da inviare ai docenti del proprio Istituto
attraverso cui iscriversi entro e non oltre il 23 settembre 2017:

Il Corso potrà essere aperto a eventuali altri insegnanti del I primo ciclo dell’Ambito n. 7 di
Chieti e non aderenti alla Rete “Migliorare per includere” sino al raggiungimento di un numero
massimo di 100 iscritti complessivo.
Pertanto, rivolgo l’invito ai Dirigenti di altri Istituti a proporne la partecipazione ai docenti,
qualora interessati.
Gli eventuali altri docenti dell’Ambito saranno accolti in ordine cronologico di arrivo delle
richieste.

Anche le eventuali iscrizioni raccolte in forma cartacea dovranno essere comunicate allo
scrivente entro e non oltre il 23 settembre 2017 ore 9.00 attraverso la mail istituzionale
chic839002@istruzione.it
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Mario GAETA

