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OGGETTO:  avvio del corso di Formazione per Docenti dell' I.C. “ Europa”,  
“ FORMARSI PARTECIPANDO". 

 
 

 
Si comunica che il corso di che trattasi nell’ oggetto, si svolgerà secondo le seguenti modalità: 
 
 

FORMARSI PARTECIPANDO 
Data Ora Luogo 

27/01/2013 
 

16,30 - 18,30 Auditorium della scuola primaria “Don Milani” 

20/02/2014 “ ” ” ” ” ” “ ” ” ” ” ” 
13/03/2014 “ ” ” ” ” ” “ ” ” ” ” ” 

 
Argomenti del corso: 
 
Il progetto si sviluppa in un percorso di tre incontri, su questi temi:  
 
 •   Comunicazione e relazione: i fondamentali della comunicazione educativa applicati alla 
situazione scolastica; strumenti e metodi per far discutere una classe in modo didatticamente 
produttivo, riconoscere e smontare interazioni comunicative, che tendono a distruggere la 
comunicazione in classe; apprendere l’arte dell’ascolto in classe e potenziare la motivazione dello 
studente, facendo leva sulla gestione della relazione con lui instaurata. 
 •   Creatività e pensiero divergente: promuovere il pensiero divergente e favorire l'acquisizione di 
una più matura consapevolezza delle proprie possibilità creative, intese non in senso artistico, ma 
come espressione di salute ed equilibrio dell'individuo, il quale scopre la propria personalità 
interagendo creativamente col mondo e in tal modo percepisce di poter essere utile e trova il senso 
del proprio vivere sociale.  
 •   Ludicità ed espressività: mettersi in gioco per star meglio con se stessi e con gli altri. Il valore 
pedagogico e didattico del gioco. Giocare a cooperare. Apprendere giocando e giocare ad 
apprendere. Metodologie attive e approcci ludici alla didattica: ludodidattica, attività ludiche e 
attività ludiformi. L’insegnante ludonauta.  
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