Corso di formazione rivolto a docenti della scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria di I grado

COOPERARE FA RIMA CON FACILITARE
Sperimentare la metodologia
dell’Apprendimento Cooperativo

RELATRICE:TAROZZI KATIA

Area tematica Il benessere a scuola attraverso:

-metodologia inclusiva
-diversità come risorsa
-didattica innovativa
Obiettivi  Sollecitare gli insegnanti, partendo da una analisi delle loro pratiche
metodologiche abituali, ad una riflessione critica relativa alle funzioni e alle
modalità del lavorare in gruppo.
 Promuovere la condivisione della terminologia specifica in merito alla
metodologia dell’ “apprendimento cooperativo” e l’utilizzo di modalità di
progettazione condivise.
 Fornire le basi di conoscenza dell’apprendimento cooperativo
 Incoraggiare il progettare e lo sperimentare strategie applicabili nelle classi
della scuola primaria e secondaria di primo grado, per migliorare l’ambiente di
apprendimento, al fine di sostenere la motivazione di insegnanti e alunni e
potenziare la qualità dell’apprendimento stesso.
 Favorire il confronto didattico e la condivisione di buone pratiche
(autoformazione).
Azioni 07 Marzo 2018: creare il gruppo di lavoro; stabilire il contratto formativo;
confrontarsi in merito alle conoscenze pregresse relative al C.L.; sperimentare
alcune tecniche.
15 Marzo 2018: rivedere e condividere le attività applicate in classe; conoscere le
basi dell’apprendimento cooperativo e l’approccio strutturale di S. Kagan.
12 Aprile 2018: approfondire la teoria relativa ai modelli di Cooperative
Learning [LEARNING TOGETHER( JOHNSONS ), STRUCTURAL APPROACH
( KAGAN ), STUDENT TEAM LEARNING( SLAVIN ), GROUP
INVESTIGATION( SHARAN)].
26 Aprile 2018:cosa sono le abilità sociali, perché insegnare le abilità sociali,
competenze sociali e civiche nel Quadro Europeo, come insegnare le competenze
sociali.
10 Maggio 2018: condivisione dei percorsi realizzati e delle tecniche applicate.
SCANSIONE:

12 ore in presenza: 4 incontri di 2 ore e 30 ciascuno, 1 incontro di 2 ore.
13 ore di credito formativo: studio personale, esecuzione consegne formative,
sperimentazione in classe

Sede di Gli incontri si terranno presso la Scuola Primaria “R. Pezzani” in Via
realizzazione Repubblica 25 San Lazzaro di Savena dalle ore 17.00 alle ore 19.30.
Costi € 30.00 per tutti gli incontri
Partecipanti Massimo 30 partecipanti tra Docenti scuola infanzia, scuola primaria, scuola
secondaria I grado

MODULO ISCRIZIONE INCONTRO DI FORMAZIONE

Cooperare fa rima con facilitare
Sperimentare la metodologia dell’Apprendimento Cooperativo
IL SOTTOSCRITTO __________________________________ NATO A ______________
IL ___________________, RESIDENTE IN VIA __________________________________
NEL COMUNE DI ___________________________ CAP __________________________
CODICE FISCALE __________________________________________________________
RECAPITO TELEFONICO____________________________________________________
E MAIL ___________________________________________________________________
IN SERVIZIO PRESSO ______________________________________________________
CHIEDE
DI PARTECIPARE AL CORSO COOPERARE FA RIMA CON FACILITARE
DICHIARA


DI VERSARE LA QUOTA DI EURO 30,00 MEDIANTE VERSAMENTO DA EFFETTUARSI IL
PRIMO GIORNO DEL CORSO O UTILIZZANDO LA CARTA DEL DOCENTE

Il presente Modulo, debitamente compilato in ogni sua parte, deve essere inviato all’ indirizzo di posta
elettronica di seguito indicato:
boic88100b@istruzione.it entro il 28.02.2018

LUOGO E DATA

FIRMA
_______________________

