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POMERIGGIO di FORMAZIONE PER
DIRIGENTI SCOLASTICI,
INSEGNANTI ED EDUCATORI
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TanteTinte

Venerdì 5 Maggio 2017 dalle ore 14,00 alle 18,00

POMERIGGIO DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI SCOLASTICI ,
INSEGNANTI ED EDUCATORI

DIFFERENZA

….CHE FANNO LA

PROGRAMMA
Da molti anni la rete Tantetinte sperimenta la didattica
laboratoriale con la convinzione che tale pratica sia utile
per creare contesti efficaci per una migliore relazione ed
influenzare positivamente gli apprendimenti.
I "laboratori" permettono di creare ambienti di
apprendimento significativamente rilevanti e situazioni
formative operative, dove la competenza da acquisire è il
risultato di una pratica e di una riflessione e di una
interiorizzazione del processo stesso.
La metodologia interattiva del laboratorio coinvolge
docenti e studenti in un processo di costruzione delle
conoscenze e di sviluppo di abilità e competenze e tiene
conto delle variabili che influenzano i processi di
insegnamento-apprendimento.
Quest'anno,
grazie al sostegno della Fondazione
Cariverona
per
il progetto “ PIU': prevenzione,
inclusione e recupero”, la rete ha realizzato trentacinque
laboratori nelle scuole veronesi, favorendo attività
particolarmente importanti ed apprezzate perché hanno
consentito di attivare processi didattici in cui alunni/e
sono stati protagonisti attivi del loro percorso di
apprendimento.
Il pomeriggio formativo ha lo scopo di favorire una
riflessione sull’attività laboratoriale, di presentare gli
interventi realizzati, di mettere in luce gli approcci
adottati, i risultati, le necessità emergenti e i possibili
sviluppi futuri.

La Coordinatrice della rete “TanteTinte”
Lucia Bernardi

Ore 14,00 Registrazione partecipanti
Ore 14,20 Saluti
Stefano Quaglia - Dirigente Ufficio dell’Ambito
Territoriale VII - Verona
Fondazione Cariverona
Ore 14,40
Lucia Bernardi - Coordinatrice rete TanteTinte
Introduzione al pomeriggio
Ore 15.00
Massimo Conte e Valentina Bugli (Coop Codici)
"Le differenze ... che fanno la differenza"
ore 15,45
Filippo Bortoluz e Anna Giacobbo (Coop Energie Sociali)
"... quello indietro ... che non ha capito"

Venerdì 5 Maggio 2017
Dalle
14,00 alle 18,00

nnn

c/o Aula Magna Ufficio dell’Ambito
Territoriale VII - Verona
Viale Caduti del Lavoro 3

Ore 16,10
Marcella Esposito e Oscar Girardi (Coop Hermete)
"Laboratori per conoscersi ed apprendere"
Ore 16,30
Federica Guazzi, Ilaria Boarotto (Ass. Il sorriso di Ilham)
"Piccoli passi: percorsi di parole ed emozioni".
Ore 16,50
Antonia De Vita Università di Verona Dip. Scienze
Umane - CesdefValentina Festo, Daniele Bassi (Studio Guglielma)
"Laboratori sul metodo di studio"
Dubbi, domande, curiosità e racconti dal pubblico
Coordina Lucia Bernardi

Iscrizioni entro il 3 Maggio 2017
via mail a: rete@retetantetinte.it
indicando :
NOME COGNOME,
ISTITUTO O SERVIZIO,
CELLULARE,
MAIL

