ISTITUTO COMPRENSIVO SEDICO - SOSPIROLO
Via Stadio, 17 - SEDICO (Belluno)
www.comprensivosedico-sospirolo.gov.it
Tel. 0437 82772 – Fax 0437 856930 –
e-mail blic83200v@istruzione.it - PEC blic83200v@pec.istruzione.it

Sedico, 21 gennaio 2020
Ai Dirigenti Scolastici
Ai Docenti
Primaria Secondaria I° Grado
degli Istituti Comprensivi della
Provincia di Belluno

Oggetto: percorso formativo “METODOLOGIE DIDATTICHE ATTIVE E PARTECIPATIVE: LAVORARE IN
COPPIA PER APPRENDERE”
L’I.C. Sedico-Sospirolo organizza un percorso di formazione sulle metodologie attive e
partecipative per rispondere ai bisogni dei docenti impegnati in classi complesse nelle quali
emergono difficoltà nella gestione degli interventi didattici e nel mantenimento di un buon clima
relazionale.
La formazione sarà gestita dalle dott.sse Matini Claudia e Pavan Daniela del gruppo Scintille.it con il
seguente calendario:
Mercoledì
Mercoledì
Mercoledì
Mercoledì
Mercoledì

29/01
12/02
19/02
11/03
08/04

ore 16.30 – 19.30
ore 16.30 – 19.30
ore 16.30 – 19.30
ore 16:30 – 19.30
ore 16.30 – 19.30

Relatrice dott.ssa Matini Claudia
Relatrice dott.ssa Matini Claudia
Relatrice dott.ssa Pavan Daniela
Relatrice dott.ssa Matini Claudia
Relatrice dott.ssa Pavan Daniela

Sede
Tutti gli incontri saranno effettuati nell’Aula Magna della Scuola Secondaria di Primo Grado di
Sedico.
Costi
La quota di partecipazione è di € 50:00. Può essere usata la carta docente realizzando un buono di
tale importo ( VIDEO TUTORIAL PER LA REALIZZAZIONE DEL BUONO). Il PDF del buono digitale va
inviato all’indirizzo segreteria.icsedico@gmail.com .
Oppure, per chi fosse sprovvisto della Carta Docente, può essere effettuato un bonifico a uno dei due
seguenti c/c bancari inserendo nella causale "Quota di partecipazione formazione Metodologie attive
e partecipative"
Conto di Tesoreria:
IBAN: IT 46 A 01000 03245 220300318530
Monte dei Paschi di Siena
IBAN: IT 28 W 01030 61310 000001421238
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Contenuti e Obiettivi del corso
MODULI DI LAVORO

OBIETTIVI

1.Introduzione ai metodi attivi
• Elementi di motivazione
all’apprendimento
• Apprendimento
esperienziale di Kolb
• Apprendimento attivo:
perché funziona




2.Metodi di discussione
• Brainstorming
• Gettoni per parlare
• Razzo a 4 stadi
• Condivisione tra saggi




3. Metodi per
comprendere/studiare/





Esporre
 LT informale

TEMPI

Avviare la riflessione sulle metodologie attive
Favorire la conoscenza dei presupposti teorici
comuni
Promuovere la consapevolezza dei bisogni
psicologici degli allievi

3 ORE
AULA

Sperimentare alcune tecniche di discussione
Sostenere le competenze per gestire le
discussioni

3 ORE
AULA

Approfondire metodologie didattiche a
mediazione sociale che favoriscono il
miglioramento individuale attraverso l’uso di
coppie di pari
7 ORE

(prendere appunti in
coppia, ripassare in

AULA

coppia)
 Tecniche di peer
tutoring
EXTRA:



studio individuale

facilitare l’approfondimento teorico
dell’apprendimento cooperativo e delle
metodologie attive applicare alcune tecniche

4.5 ORE
LAVORO
AUTONOMO


4. Follow up

Rivedere le tecniche e verificare la
sperimentazione fatta

TOTALE

3 ORE AULA

19.5 ORE

Sarà rilasciato l’attestato di partecipazione con le ore di presenza, comprensivo delle ore di studio
personale.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni si effettuano esclusivamente attraverso il MODULO ON LINE fino al
raggiungimento del numero massimo di 40 docenti e saranno accettate le iscrizioni con i
seguenti criteri:
- docente in servizio nell’I.C. Sedico-Sospirolo;
- ordine di arrivo.
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L’iscrizione va effettuata dal singolo docente
ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12:00 DI LUNEDÍ 27 GENNAIO 2020.
A conclusione delle iscrizioni sarà data conferma tramite e-mail dell’accettazione delle stesse.

Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giuseppe Sommacal
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