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“LEARNING TOGETHER” NELLA CLASSE COMPLESSA

6 ORE DI FORMAZIONE IN WEBINAR
ULTIMI 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 svolti 3 incontri di 2 ciascuno per un totale di 6 ore
> Mercoledì 15 maggio 2019 – dalle ore 17.00 alle 19.00
> Venerdì 17 maggio 2019 – dalle ore 17.00 alle 19.00
> Mercoledì 22 maggio 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 
<http://N1IK.trk.elasticemail.com/tracking/click?d=VxSHnoxy6BU8-MwL9LmsU91gt8f6nLjLfhKDKr
-1MJT-_a-Nn_PhqtPO6FgEXP_ERIol_UN08CDUgE1sIW118W477-FBAhzzeLlGSnGCINUYiKkec
os3ApGp1_-KGWoUV13DsJnetY3QoUxD80oJg4ZPH0oThCoDrLHCDTY1Fg2Z_eQs90bX3L486
C8Em9PYhGxtiloOOxnno0gMdM9xj_c1>
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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.
<http://N1IK.trk.elasticemail.com/tracking/click?d=VURXZtVozJPsE1XD0D2UZ0IlXSadZwtHukgM
3F_MwFXXSmoTaOTtXp_9xDhQ7ls_j2Ku-0wpXdD1VGqCnvb2IzqYLp7UBxmb-0x3vZgi4q4sXzC-
UBPUAUXS2w4mxQCUBUSGZyeN3ADprUAcU553UQj76nxYDXj6D0-DmB9ROIy-0>
VAI ALLA SCHEDA DEL CORSO
CASA EDITRICE 
LA TECNICA DELLA SCUOLA

<mailto:formazione@tecnicadellascuola.it>

<mailto:formazione@tecnicadellascuola.it>
formazione@tecnicadellascuola.it
  Tel. 095448780 - 9.30-13.30/15.30-18.00
  
                                                            Se non vuoi ricevere più le nostre informazioni clicca su 
<http://N1IK.trk.elasticemail.com/tracking/unsubscribe?msgid=kAOy9Z3fvBc-3isGA6jEeg2>
unsubscribe
                                                                            La Tecnica della Scuola srl, Via Tripolitania 12,
Catania, Catania, 95127, Italy, www.tecnicadellascuola.it                                                        

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

