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Anno scolastico:
2018-2019
Mese:
Marzo
a. Macroarea tematica MIUR: Competenze per una scuola inclusiva.
b. Tipologia: Attività di formazione, sperimentazione, pratica didattica, assistita da Docente/Esperto e
Tutor, in presenza e in e-learning.
c. Relatore/Esperto: Anna Segreto
d. Destinatari: Docenti della scuola Primaria e Secondaria
Docenti Referenti: Docenti partecipanti alle Fasi 1, 2, 3, 4.
Docenti Sperimentatori: Docenti, costituitisi in Gruppo di lavoro, partecipanti alle Fasi 2, 3, 4 e in servizio
presso le scuole dei Docenti Referenti.
a. Fase 2 - Azione 1: Destinatari: Docenti Referenti. Azioni: incontri preliminari in presenza (12h) di
approfondimento degli aspetti teorici e pratici dell’apprendimento cooperativo, e sugli aspetti
gestionali e ornazizitive delle Fasi 2, 3, 4.
b. Fase 2 - Azione 2: Destinatari: Docenti Sperimentatori. Azioni: incontri preliminari in presenza (16h)
per l'erogazione di un modulo formativo laboratoriale di orientamento all’apprendimento cooperativo.
a. Fase 3: Conduzione della sperimentazione. Contestualmente è previsto un incontro formativo e di
approfondimento del Relatore con i Docenti Referenti da tenersi in un giorno contiguo agli incontri di
formazione per i Docenti Sperimentatori; durata: 4 ore.
a. Calendario
1.
2.
3.
4.

Fase 2 - Azione 1: 12 ore. Settembre 2019
Fase 2 - Azione 2: 16 ore. Settembre 2019.
Fase 3 - Azione 1: Sperimentazione didattica a scuola (Ottobre 2019 - Febbraio 2020).
Fase 4 - Pubblicizzazione degli esiti del Progetto e della pratica (Marzo 2020).

i. Struttura delle attività delle Fasi 2 e 3: Le attività delle Fasi 2 e 3 sono strutturate in un’unica Unità

Formativa:
Per i Docenti Referenti: 38 ore, di cui 16h in presenza, 8h in e-learning e 14h di pratica e scuola.
Per i Docenti Sperimentatori: 34 ore, di cui 16h in presenza, 8h in e-learning e 10h di pratica e scuola.
a. Attestazioni: È rilasciato attestato di partecipazione con assegnazione di n. 1 credito formativo.
b. Iscrizione: Compilare il modulo on line di iscrizione presente su questo sito. I Docenti Referenti
selezionano il codice A1, i Docenti Sperimentatori selezionano il codice B1. I Docenti Referenti
precedentemente registratisi sono pregati di ricompilare il modulo. Questi si faranno promotori della
costituzione dei Gruppi di lavoro presso la propria scuola e ne cureranno l’iscrizione on line.
Con successivo avviso all’inizio di settembre 2019 si comunicherà agli iscritti il calendario
dettagliato delle attività.
Info: E-mail: cts_cosenza@handitecno.calabria.it - Tel.: 349 5352509
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