PROGRAMMA CORSI
Sedi del corso

Date incontri

Orario

Formatori

16.30- 19.30

IC 6 Scuola primaria
“Davila” Padova
via L. Calabresi, 5 35129 Padova

20 febbraio 2014
24 febbraio 2014
13 marzo 2014
20 marzo 2014

Annalisa Forese, Francesco Bussi,
Patrizia Anconetani, Daniela Penso
16.30- 19.30 Patrizia Anconetani, Daniela Penso
16.30- 19.30 Patrizia Anconetani, Daniela Penso
16.30- 19.30 Patrizia Anconetani, Daniela Penso

I.I.S. “Euganeo” via
Borgofuro, 6 Este (PD)
35042

24 febbraio 2014

15.00- 18.00

07 marzo 2014
11 marzo 2014
18 marzo 2014

Annalisa Forese, Francesco Bussi,
Cristina Minelle, Chiara Saoncella
15.00- 18.00 Cristina Minelle, Chiara Saoncella
15.00- 18.00 Cristina Minelle, Chiara Saoncella
15.00- 18.00 Cristina Minelle, Chiara Saoncella

I.C. di Istrana (TV)
Treviso
via S. Pio X, 39 - 31036
Istrana (TV)

21 febbraio 2014

15.00- 18.00

28 febbraio 2014
07 marzo 2014
14 marzo 2014

Annalisa Forese, Francesco Bussi,
Fiorella Frassetto, Giovanna Rizzato
15.00- 18.00 Fiorella Frassetto, Giovanna Rizzato
15.00- 18.00 Fiorella Frassetto, Giovanna Rizzato
15.00- 18.00 Fiorella Frassetto, Giovanna Rizzato

I.C. Valeggio sul Mincio
(VR) Verona Scuola
Secondaria di I grado
“J. Foroni”, via
Barbarani, 4 - 37067
Valeggio sul Mincio
(VR)

26 febbraio 2014

15.00- 18.00

12 marzo 2014
19 marzo 2014
26 marzo 2014

Annalisa Forese, Francesco Bussi,
Alessandro Morandini, Michela Grotto
15.00- 18.00 Alessandro Morandini, Michela Grotto
15.00- 18.00 Alessandro Morandini, Michela Grotto
15.00- 18.00 Alessandro Morandini, Michela Grotto

Ciascun corso prevede quattro incontri, come di seguito dettagliati:
Primo incontro
•
•
•

•
•

Presentazione del corso e del Manuale da parte di ARPAV e del Dirigente della Scuola capofila;
Presentazione del materiale predisposto per l’Analisi dei Bisogni Educativi degli studenti;
Esercitazione pratica: simulazione dell’analisi dei bisogni degli insegnanti attraverso la
somministrazione a tutti i partecipanti di un questionario dedicato, cui seguirà una elaborazione
dei risultati a piccoli gruppi, con l’individuazione dei bisogni degli insegnanti;
Discussione e sintesi da parte dei tutor;
Successivamente al primo incontro, gli insegnanti somministreranno il questionario “dedicato”
agli studenti, nella classe in cui insegnano.

Secondo incontro
•
•

Confronto dei partecipanti con i tutor per elaborare i risultati dei questionari somministrati alle
classi;
Lavoro di gruppo: individuazione a piccoli gruppi dei Bisogni educativi e conseguente scelta del
tema su cui verterà la progettazione;

•

•

Inizio progettazione, secondo le modalità previste dal manuale prendendo in considerazione,
oltre ai Bisogni educativi, anche le macrovariabili del Manuale ovvero le Risorse educative e le
Strategie educative;
Discussione e sintesi da parte del tutor.

Terzo incontro
•
•

Prosecuzione dell’attività di progettazione prendendo in considerazione le macrovariabili:
Valutazione e Processi di comunicazione/diffusione;
Discussione e sintesi da parte del tutor.

Quarto incontro
•
•

Redazione dei progetti “in qualità”;
Discussione e sintesi da parte del tutor.

Materiali forniti a tutti i partecipanti:
•
•
•

Manuale “La Scuola e l’Educazione Ambientale: progettare secondo qualità”;
Materiale predisposto per l’Analisi dei Bisogni Educativi degli studenti;
Scheda per la progettazione.

Iscrizione al corso:
•

l'iscrizione ai singoli corsi di formazione avviene tramite la compilazione della scheda allegata da
inviarsi, via e-mail, all’I.I.S. Euganeo di Este (PD) scuola capofila del progetto, all’indirizzo
pdis026002@istruzione.it o, in alternativa, compilando il format, entro e non oltre il 15
febbraio p.v., al seguente indirizzo:
https://docs.google.com/forms/d/1KJixM2FSOqoCZzBe81at_iAbVTSFFDPqOFVz0_vDpW8/viewform.

•

Si precisa che l’iscrizione al corso presso una sede è vincolante e non è possibile, di norma,
partecipare ad attività su più sedi, poiché l’attività di progettazione seguita dai formatori è
condivisa con i corsisti durante il secondo incontro. In ciascun corso, inoltre, saranno ammessi
non più di 25 iscritti, secondo l’ordine d’iscrizione registrato dalla mail inviata alla scuola capofila
o dalla data di registrazione on line.

