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Ai docenti neoassunti 

rete 7 

 

Oggetto: Laboratori formativi neoassunti ai sensi dell’articolo 8 del  D.L.gs 850 2015. 

Si informa che la rete 7 ha organizzato i  seguenti laboratori formativi, ciascuno della durata di 6 h, ai sensi 
dell’articolo 8 del D.L.gs 850/2015: 

1. Sviluppare competenze di cittadinanza attraverso il service learning  

Relatrice: Prof.ssa Garlaschelli, formatrice, referente U.S.R. Lombardia per il Service Learning e il Gruppo di 
Lavoro da lei coordinato 

Date: - 10 e 14 febbraio 2020 - dalle 15 alle 18 

Sede: scuola secondaria di primo grado G. Pascoli, Lungomare Salvo D’Acquisto, Sanremo. 

Traguardi di competenza: 

 Promuovere le competenze di cittadinanza attiva e responsabile, all’interno del curricolo, in 
relazione ai diversi contesti e gradi scolastici  

 Utilizzare l’approccio didattico del Service Learning per innestare processi di apprendimento 
significativo  

 Costruire strumenti e rubriche che consentano di valutare in compiti autentici il livello di 
competenza di cittadinanza manifestato  

 Promuovere l’autovalutazione negli studenti in relazione alle competenze di cittadinanza 

Contenuti svolti:  

1° incontro:  

Le competenze chiave di cittadinanza  

• Come promuoverne l’apprendimento  

• L’approccio innovativo del Service Learning  

• I caratteri distintivi di un progetto di Service Learning  

• Dall’analisi dei bisogni all’intervento di miglioramento 

2° incontro:  

La valutazione delle competenze  

• I compiti autentici  

• I protocolli di Valutazione 

2 Didattica inclusiva  

Relatore: Prof. Zampieri, Ricercatore presso CEDISMA (Centro studi sulla disabilità e marginalità), Professore 
a contratto Università Cattolica Sacro cuore di Milano. 

Date:  7 febbraio e 6 marzo 2020 dalle 15 alle 18 

Sede: scuola secondaria di primo grado G. Pascoli, Lungomare Salvo D’Acquisto, Sanremo. 

Traguardi di competenza: 
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• Essere in grado di gestire efficacemente la classe in ottica inclusiva  

• Saper differenziare la didattica  

• Padroneggiare e sviluppare buone prassi educative 

Contenuti svolti:  

1° incontro:  

 I prerequisiti per un’efficace gestione della classe  

 La progettazione dell’ambiente di apprendimento (spazi, tempi, materiale, sussidi, ecc.)  

 Coinvolgimento attivo degli alunni durante le attività (motivazione, aspettative)  

 Strategie per gestire i comportamenti inadeguati degli studenti in aula 

2° incontro:  

Le azioni per una scuola inclusiva  

• Principali riferimenti normativi e pilastri di una scuola inclusiva  

• L’importanza del curricolo verticale di istituto per competenze  

• Ruolo del docente, contesto fisico, contesto di relazioni, l’ambiente di apprendimento  

• Gli stili di apprendimento, teoria delle intelligenze multiple e apprendimento significativo  

• Progettare per competenze  

• Metodologie per una didattica inclusiva e proposte di percorsi di differenziazione didattica 

Per eventuali informazioni si prega di contattare il seguente numero  0184/541440 o di inviare una mail 
all’indirizzo istituzionale dell’I.C. Sanremo Levante imic81700e@istruzione.it. 

 

Il dirigente scolastico  

Dott.ssa Anna Maria FOGLIARINI 

 


