con la condivisione di

Perugia, 25 ottobre 2018
- Ai Dirigenti delle scuole a pieno tempo
disponibili a partecipare al progetto 2018-19
Oggetto: laboratori del progetto formativo “Osservatorio della scuola a Pieno tempo”
Le indicazioni fornite dalle scuole che hanno espresso la disponibilità a partecipare ai laboratori del progetto
“Osservatorio della scuola a Pieno tempo” hanno evidenziato, anche per il corrente anno scolastico, un forte
interesse degli insegnanti per le proposte di aggiornamento che questa Fondazione ha offerto e sta offrendo, in
condivisione con l’Ufficio Scolastico Regionale. Sono pervenute complessivamente 178 adesioni così ripartite:
Ambito “ Aspetti organizzativi e gestionali di un ambiente di apprendimento”:

Aspetti organizzativi e gestionali dei tempi scolastici

Le attività laboratoriali in classe: organizzazione e gestione

Le relazioni nella scuola a pieno tempo
Ambito “La didattica laboratoriale”:

La scrittura autobiografica (2° livello)

La didattica per competenze

Teatrando a scuola: lettura espressiva e linguaggio teatrale

n. 2
n. 54
n. 10
n. 25
n. 32
n. 55

Tenendo conto che il Consiglio di Amministrazione aveva deliberato di attivare soltanto quei laboratori che
avessero raggiunto le 15 adesioni, funzioneranno i seguenti laboratori:
 “Le attività laboratoriali in classe: organizzazione e gestione”: si prevedono due gruppi di 27 insegnanti
ciascuno, gestiti dal Dirigente Scolastico Massimo Belardinelli e dal suo staff di insegnanti della scuola di
Città di Castello.
 “La scrittura autobiografica”: sarà gestito dalla Dott. Marina Biasi e prevede un secondo livello di attività
rispetto al primo dello scorso anno scolastico.
 “La didattica per competenze”: sarà gestito dal Dirigente Scolastico Lucio Raspa.
 “Teatrando a scuola: laboratorio di lettura espressiva e di educazione al linguaggio teatrale”: sarà
organizzato in due gruppi di 27 e 28 insegnanti, gestiti da Isabella Giovagnoni, Dirigente Scolastico oltre che
attrice e lettrice, e Nino Marziano, attore e regista.
Le attività laboratoriali si svolgeranno di sabato dalle ore 9 alle ore 13 e avranno luogo presso la Scuola Primaria
“Antolini” di Ponte Valleceppi. Per agevolare le operazioni di inizio d’anno sia per gli insegnanti che per gli alunni,
le attività laboratoriali avranno inizio nel mese di gennaio e si svolgeranno per ogni gruppo in cinque incontri, per
un totale di 20 ore, alle quali si aggiungeranno altre 5 ore dedicate da ciascun partecipante al lavoro individuale di
ricerca, riflessione e sperimentazione in classe; le attività dei laboratori saranno regolarmente certificate.
Il calendario particolareggiato sarà inviato prima delle festività natalizie.
Al fine di predisporre un’adeguata organizzazione dei gruppi di lavoro, si prega di restituire la scheda allegata entro
il 15 novembre, con i nominativi degli insegnanti e i relativi indirizzi email, al seguente indirizzo:
progetti@istitutosantanna.com.
Per informazioni: Gabriele Goretti tel. 3335601777 gabrielegoretti@yahoo.it
Il coordinatore del progetto
Gabriele Goretti

