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Oggetto:

Dirigenti Scolastici delle seguenti Istituzioni
C.D. 1 Santarcangelo di Romagna
C.D. 2 Santarcangelo di Romagna
C.D. 6 Rimini
I.C. Alighieri
I.C. A. Battelli
I.C. Bellaria
I.C. Centro Storico
I.C. Coriano
I.C. Fermi
I.C. Igea
I.C. Marvelli
I.C. Miramare
I.C. Padre O. Olivieri Pennabilli
I.C. Ponte sul Marecchia

Dirigente Scolastico della Istituzione Scolastica
Liceo “G. Cesare – M. Valgimigli”
Scuola polo per la formazione dell’Ambito 21

Piano per la formazione dei docenti dell’Ambito territoriale 21 – Rimini.
Corso 5: “Sezione/aula all’aperto come ambienti di apprendimento privilegiato”

Con la presente si invitano i Dirigenti Scolastici ad inoltrare la presente comunicazione ai propri
docenti di scuola dell’infanzia e di scuola primaria affinché possano valutare la proposta formativa ed
eventualmente iscriversi entro le date indicate
Titolo del percorso:
“Dall’infanzia alla primaria: aula all’aperto come ambiente di apprendimento privilegiato, la
trasversalità dell’educazione motoria per un apprendimento che passa attraverso il corpo, un
percorso di avviamento al gesto grafico che permetta tempi più distesi e graduali
all’apprendimento”
Destinatari
- Docenti di scuola dell’infanzia
- Docenti di scuola primaria
(per questi ultimi si specifica che le attività proposte riguarderanno principalmente i primi
anni anche in un’ottica di maggior continuità con la scuola dell’infanzia, soprattutto per
quanto concerne l’organizzazione dell’ambiente di apprendimento)
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Numero massimo di partecipanti
25
Contenuti del corso
Le finalità
Procedere ad una innovazione della didattica in una dimensione sempre più esperienziale e
inclusiva andando ad agire sull’ambiente di apprendimento.
Gli obiettivi
Far fare agli insegnanti esperienze pratiche sulle tematiche offerte e fornire loro indicazioni
operative per una innovazione nel processo di apprendimento che tenga maggiormente in
considerazione l’esperienza sensoriale e corporea e tempi più distesi e graduali in uno spirito
maggiormente inclusivo.
I contenuti
- Aula all’aperto come ambiente di apprendimento privilegiato
- La trasversalità dell’educazione motoria per un apprendimento che passa attraverso il corpo
- Un percorso di avviamento al gesto grafico che permetta tempi più distesi e graduali
all’apprendimento
Struttura dell’unità formativa
Il corso si svolgerà con le seguenti modalità:
- Attività in presenza di 24 ore
suddivise nei seguenti 3 moduli
Mod.1: 3 attività laboratoriali per un totale di 8 ore di percorsi all’aperto
Mod.2: 2 attività laboratoriali di 2 ore ciascuna (per un totale di 4 ore) sulla trasversalità
dell’educazione motoria
Mod.3: 4 incontri frontali di 3 ore ciascuno (per un totale di 12 ore) di presentazione di un
percorso di avviamento del gesto grafico dell’infanzia alla primaria
- Attività di studio individuale e approfondimento di 1 ora per la sistemazione dei materiali
Per un totale di 25 ore

DATA

ORARIO

Modulo

Lunedì
16:30 - 18:30 Aula all’aperto come ambiente di apprendimento privilegiato
09/04/2018
Giovedì
16:30 – 19:30 Percorso di avviamento al gesto grafico
12/04/2018
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Lunedì
La trasversalità dell’educazione motoria per un apprendimento
16:30 - 18:30
16/04/2018
che passa attraverso il corpo
Giovedì
16:30 – 19:30 Percorso di avviamento al gesto grafico
26/04/2018
Mercoledì
16:30 – 19:30 Aula all’aperto come ambiente di apprendimento privilegiato
16/05/2018
Giovedì
16:30 – 19:30 Percorso di avviamento al gesto grafico
24/05/2018
Lunedì
16:30 – 19:30 Aula all’aperto come ambiente di apprendimento privilegiato
28/05/2018
Giovedì
16:30 – 19:30 Percorso di avviamento al gesto grafico
31/05/2018
Giovedì
La trasversalità dell’educazione motoria per un apprendimento
16:30 - 18:30
07/06/2018
che passa attraverso il corpo

Sede del corso
La sede del corso verrà comunicata in seguito nella home page del sito del Circolo Didattico 6 Rimini
( http://scuole.rimini.com/cd6rimini.gov.it/ ) nella sezione “In Evidenza”
Modalità di iscrizione
Le iscrizioni andranno effettuate dal giorno 27/03/2018 al giorno 05/04/2018 utilizzando la
piattaforma SOFIA (Codice identificativo corso 14739)
Certo della collaborazione colgo l’occasione per porgere cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
prof. Christian Montanari
“Documento informatico firmato digitalmente
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