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Ai docenti  
 
 

CIRCOLARE N. 125 
 
Oggetto: Incontro in presenza - Corso di formazione di ricerca-azione del progetto “Oltre i confini. 
Una scuola aperta al territorio”   
 
Lunedì 20 febbraio 2020, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, presso l’IPSASR di Sorgono, è previsto l’incontro in 
presenza del corso di ricerca-azione previsto dal progetto “Oltre i confini. Una scuola aperta al territorio”. 
 
Possono partecipare all’attività formativa tutti i docenti interessati. 
 
Allegato: programma del corso.  
 
  

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Luca Tedde 
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Un progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del 

Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile 
(www.conibambini.org – www.percorsiconibambini.it) 

 

 

 
 

          OLTRE I CONFINI.  UN MODELLO DI SCUOLA APERTA AL TERRITORIO – ID: 2016 – ADN -00279 
                           AZIONE 5 – CRESCITA PROFESSIONALE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA E  
                                                         DEGLI OPERATORI DEL TERZO SETTORE 
                                                  PERCORSO DI FORMAZIONE  RICERCA-AZIONE    
                                                                         RETE DI NUORO 
 
TEMATICA - I PRESIDI EDUCATIVI: NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 
Obiettivi: 
1. il corso ha come obiettivo centrale quello di fornire ai docenti e agli operatori competenze per la gestione 
organizzativa e didattica dei Presidi Educativi  
In particolare il corso si propone di: 
2. Fornire competenze di gestione organizzativa e di pianificazione delle attività per rendere operativi i Presidi 
Educativi come osservatori per il contrasto alla dispersione scolastica. 
3. Sviluppare competenze progettuali nella realizzazione di ambienti di apprendimento basati su metodologie 
didattiche attive e interattive. 
4. Conoscere e saper utilizzare gli strumenti multimediali  e tecnologici in dotazione al Presidio Educativo 
Funzioni 
Lo spazio del PE svolge il doppio ruolo di essere un’ aula laboratorio polifunzionale (ALP) e, allo stesso tempo, 
essere uno spazio di iniziativa e luogo di incontro con il sociale e i servizi del territorio. 
I PE presenti nelle scuole del territorio nazionale operano in rete tra loro, attraverso una regia svolta dal 
capofila del progetto. 
Le attività promosse dai presidi Educativi  saranno oggetto di una cooprogettazione, tra la scuola e gli enti del 
terzo settore.   
Attività  
I. Attività ALP 
- Aula Laboratorio Polifunzionale utilizzata dalla scuola per svolgere attività di prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica rivolta, in particolare, agli alunni in area di disagio. 
II. Attività del P.E. 
Sportello di informazioni rivolto a famiglie, studenti e operatori del territorio 
Consulenza, colloqui e counseling  
Promozione di incontri attività di recupero, seminari di studio 
Iniziative e attività rivolte agli enti, associazioni del territorio   
 
PIANO DI FORMAZIONE 
 

 Modulo 2. 
 Lezione Webinar – martedì 17 dicembre ore 15.00 - 17.00  
  Conoscenza ed uso delle tecnologie presenti nei Presidi Educativi  
 Esperti  agenzia  KnowK   

Modulo 1.  
Incontro in presenza – lunedì 20 gennaio 2020 - ore 15.00- 18.00 
Funzioni e ruolo: dell’Aula Laboratorio Polifunzionale e  
dei PE intesi come osservatorio per contrastare la dispersione  
Obiettivo: pianificazione delle attività dei PE   
 Prof. Walter Moro - Direttore del progetto “Oltre i confini. Una scuola aperta al territorio” 



Modulo 3.  

1. lezione Webinar - martedì 14 gennaio 2020 - ore - 15.00 - 18.00 

Progettazione di ambienti di apprendimento per il successo formativo e il contrasto alla dispersione.  

 Prof. Luigi Fabbrizio 

 

Modulo 4. 

1. Lezione Webinar – martedì 21 gennaio 2020 - ore 15.00 - 18.00 

Il ruolo delle tecnologie digitali negli ambienti di apprendimento: esempi sulle modalità di utilizzo 

Prof. Luigi Fabbrizio 

Compito da svolgere in autonomia come team della scuola. 

Progettare percorsi riferiti ai nuovi ambienti di apprendimento 

Attività svolta on line utilizzando la piattaforma del Cidi di Milano: 6 ore 

Periodo: febbraio - marzo - aprile 2020 

 

Modulo 5. 

Lezione Webinar – martedì 7 aprile 2020 - ore 15.00 - 18.00 

Strumenti e tecnologie dei P.E. come osservatori per contrastare la dispersione scolastica  

 

Modulo 6. 

Incontro in presenza - ore 15.00 - 18.00  

Monitoraggio e verifica  

data prevista: maggio/giugno 2020 

 

NOTE INFORMATIVE 

Il corso ha una durata di 25 ore e corrisponde ad UF.   

Per poter partecipare ai webinar che verranno organizzati all’interno dell’aula del Presidio Educativo è 

necessario disporre: 

-1) di un collegamento ad Internet di buona qualità, che consenta di ricevere in streaming la trasmissione 

audio video della lezione, 

-2) di un notebook da collegare al Active Panel installato nel Presidio, così da poter vedere su grande formato 

la trasmissione video. 

 

 

 

 

Sede del corso:  

Istituto superiore F.lli Costa Azara – via IV Novembre 114- Sorgono (NU) 

Informazioni:  

Per maggiori informazioni contattare la segreteria del CIDI di Milano da lunedì a venerdì al numero: 

02.29536488-90 oppure tramite e-mail: segreteria@cidimi.it 

 

__________________________________________________________________________ 

              C.I.D.I. di Milano – Via San Dionigi, 36 – 20139 Milano – C.F./P.IVA: 09058810152 

                  Tel: 02/29536488-90 e-mail: cidimi@cidimi.it – sito: www.cidimi.it 

mailto:segreteria@cidimi.it
mailto:cidimi@cidimi.it

		2020-01-15T12:35:35+0100
	Documento informatico firmato digitalmente da LUCA TEDDE ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




