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Piano triennale formazione Docenti - Scuola Polo I.T.T. “G. Marconi”
Ambito Territoriale N. 7 FO1 Forlì e Comprensorio
Unità Formativa: Raccontare la Scuola Primaria e Secondaria (Coesione
disagio giovanile globale)
Finalità e obiettivi:

sociale e prevenzione del

Il corso si propone di formare il corpo docente e i genitori mettendo in luce la componente degli
apprendimenti e quella emotivo relazionale dei bambini della scuola primaria e secondaria di
primo grado per cogliere il processo di apprendimento nella sua globalità e all’interno del processo
evolutivo di ogni singolo alunno. Gli strumenti didattici ed educativi saranno basati sulla
valorizzazione della lettura nelle sue molteplici forme. Nei diversi incontri gli insegnanti saranno
portati ad acquisire una buona consapevolezza del proprio ruolo, a conoscere i percorsi evolutivi
dei “nuovi bambini” per sapere cosa accade nel mondo emotivo relazionale degli alunni e quali
sono i loro processi di apprendimento per poter progettare un buon percorso di crescita, a
conoscere il modo di funzionare della “mente adolescente” e quali sono i compiti evolutivi tipici di
quest’età.
Destinatari: Docenti e genitori/tutori di scuola Primaria e Secondaria di primo grado
Formatori/Relatori:
dott. Filippo Mittino psicologo-psicoterapeuta
dott.ssa Ludovica Cima docente presso il Master per l’Editoria dell’Università degli studi di
Milano, già docente di “Didattica Museale per bambini” nel corso di Laurea in Economia e
Gestione dei Beni Culturali presso l’Università Cattolica di Milano
Unità Formativa 25 ore:
Formazione in presenza-Laboratorio: ore 10
Attività di approfondimento: ore 10
Progettazione finalizzata alla sperimentazione didattica: ore 5
Calendario:
3 incontri in presenza/laboratori per docenti
1 incontro per docenti e genitori/tutori

● 20 giugno 2019 ore 14,30-18,30 Incontro in presenza (modalità laboratoriale) per docenti
primaria e secondaria: Faccio l'insegnante, ma che mestiere è?
● 20 giugno 2019 ore 20,45-22,45 Incontro formativo docenti primaria, secondaria e
genitori/tutori: I nostri figli crescono troppo velocemente!
● 21 giugno 2019 ore 9,00-11,00 Incontro in presenza (modalità laboratoriale) per docenti
primaria: I bambini sono cambiati, ma come?
● 21 giugno 2019 ore 11,00-13,00 Incontro in presenza (modalità laboratoriale) per docenti
secondaria: Quando avevamo la loro età non eravamo così!

Sede Incontri:
Palazzo Pretorio di Terra del Sole
Posti disponibili: 40
Direzione organizzativa:
I.C. Valle del Montone-Castrocaro Terme e Terra del Sole
Viale Marconi n. 123 Tel. 0543/767183 - mail foic80800l@istruzione.it
Modalità di iscrizione:
Iscrizione sul portale SOFIA Miur: http://www.istruzione.it/pdgf
Solo per i docenti non di ruolo, invio del modulo di iscrizione allegato all’indirizzo mail
foic808001@istruzione.it con oggetto: “Iscrizione Raccontare la Scuola Primaria e Secondaria”
Al termine del corso sarà rilasciato l’Attestato di frequenza dell’UF, frequenza obbligatoria almeno 75%
delle attività previste

