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“LEARNING TOGETHER” NELLA CLASSE COMPLESSA
6 ORE DI FORMAZIONE IN WEBINAR

ULT IMI GIORNI PER ISCRIVERSI

Il corso online, partendo dalla lettura di alcuni segni di disagio presenti nelle classi, accompagnerà i partecipanti attraverso una
serie di proposte operative, radicate nel modello Learning Together (Apprendere insieme) dell’apprendimento cooperativo, mirate
alla facilitazione di quelle competenze sociali necessarie per migliorare il clima emotivo in classe e un apprendimento attivo e
significativo per tutti, in uno sfondo di cittadinanza globale. Le proposte, nate da anni di esperienza diretta in classe, saranno
arricchite da riferimenti teorici e da evidenze di ricerca, per un’attribuzione di senso più ampia al ruolo di ogni docente, inteso
come facilitatore di processi formativi includenti tutti e ciascuno.

> FORMATRICE: Giovanna Malusà
> DESTINATARI: Insegnanti, referenti BES, coordinatori di classe ed educatori del primo ciclo

Saranno svolt i 3 incont ri di 2 ciascuno per un t ot ale di 6 ore
> Mercoledì 15 mag g io 2019 – dalle ore 17.00 alle 19.00
> Venerdì 17 mag g io 2019 – dalle ore 17.00 alle 19.00
> Mercoledì 22 mag g io 2019 – dalle ore 17.00 alle 19.00

Potrai rivedere la registrazione dei tuoi webinar senza limiti di tempo, anche in caso di assenza. Per accedere, ti basterà acquistare il corso on line
attraverso il nostro STORE

LA CASA EDITRICE LA TECNICA DELLA SCUOLA E’ ENTE DI FORMAZIONE ACCREDITATO DAL MIUR  
Puoi acquistare i nostri corsi anche con la CARTA DOCENTE
Il corso è presente anche sulla piattaforma ministeriale Sofia.

VAI ALLA SCHEDA DEL CORSO
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