TITOLO PERCORSO

R-ACCOGLIERE

BREVE PRESENTAZIONE

Il percorso parte dal bisogno della persona di essere accolta
alla progettazione di percorsi di accoglienza. L’accoglienza
abbassa il filtro affettivo e sgombra il terreno
all’apprendimento: essere accolti permette di accogliere con
minore tensione e con maggiore efficacia e piacere gli stimoli,
le proposte, gli apprendimenti.

N. ORE

10

CALENDARIO

Venerdì 3/09/21, ore 14.00-18.00
Giovedì 9/09/21, ore 14.00-18.00
Venerdì 1/10/21, ore 16.30-18.30

SEDE

Scuola secondaria di primo grado di Mori

DESTINATARI

Docenti di scuola primaria e secondaria di primo grado

N.MAX PARTECIPANTI

20

FORMATORI

Damiana Covelli (formatrice esterna)
Fabiola Gregoriatis (docente-formatrice IC Mori)
Michela Merola (docente-formatrice IC Mori)

TITOLO PERCORSO

FACILITARE LO SVILUPPO DELL’INTELLIGENZA
ORIENTATIVA

BREVE PRESENTAZIONE

La formazione ha l’obiettivo di accompagnare i partecipanti a
sviluppare maggiore consapevolezza, da una parte di cosa sia
il pensiero orientativo, dall’altra a sperimentare alcune
metodologie e tecniche funzionali per facilitare i processi di
scelta personali, formativi e professionali. Si tratterà di una
formazione che avrà una natura sia frontale/teorica che
esperienziale. Visto che il progetto presenta, tra i suoi obiettivi,
quello di preparare un percorso di orientamento rivolto agli
studenti delle scuole secondarie di primo grado, in particolare
a quelli di terza media, durante la formazione, si realizzeranno
alcune attività da sperimentare in classe, da parte
dell’insegnante. Da questo punto di vista la formazione si
propone come un momento di apprendimento partecipato.

N. ORE

10

CALENDARIO

Venerdì 3/09/21, ore 15.30-17.30
Giovedì 9/09/21, ore 15.30-18.30
Venerdì 1/10/21, ore 16.30-19.30
Venerdì 17/12/21, ore 16.30-18.30

SEDE

Scuola secondaria di primo grado di Mori

DESTINATARI

Docenti di scuola secondaria di primo grado

N.MAX PARTECIPANTI

20

FORMATORI

Greta Campostrini (docente-formatrice IC Mori)
Sara Marchiori (formatrice esterna)
Massimo Ravasi (formatore esterno)

TITOLO PERCORSO
BREVE PRESENTAZIONE

TRA IDENTITA’ E ALTERITA’
Io e l’altro,la capacità di riconoscere e riconoscersi, la
pluralità identitaria e di genere, gli ostacoli al riconoscimento
identitario, gli stereotipi e i pregiudizi: come lavorare sulla
costruzione di un lessico comune e di un comune sentire, che
collochi l’educazione interculturale al centro dell’azione
didattica nella scuola secondaria di primo grado?
La risposta è un laboratorio di educazione interculturale in cui i
docenti saranno i destinatari di esercizi e giochi di ruolo,
replicabili con gli alunni.
La borsa degli attrezzi in questo modo si arricchirà di nuovi
strumenti e della capacità di utilizzarli in classe, integrandoli
nel curricolo della propria disciplina, senza escludere la
possibilità di costruire percorsi trasversali con i colleghi dei
Consigli di classe.

N. ORE

10

CALENDARIO

martedì 5/10/2021, 16.30-19.00
venerdì 22/10/2021, 16.30-19.00
giovedì 4/11/2021, 16.30-19.30
venerdì 17/12/2021, 16.30-18.30
SEDE

Scuola secondaria di primo grado di Mori

DESTINATARI

Docenti di scuola secondaria di primo grado

N.MAX PARTECIPANTI

20

FORMATORI
Anna Bruschetti (docente-formatrice IC Mori)
Daniela Cattaneo (docente-formatrice IC Mori)
Maria Carla Reale (formatrice esterna)

