LE BOTTEGHE DELL’INSEGNARE - EDIZIONE 2020 / 2021

“Dovremmo passare meno
tempo a classiﬁcare i
bambini e più tempo ad
aiutarli a identiﬁcare e
coltivare le loro competenze
e i loro talenti naturali”

INFANZIA

APPRENDIMENTO E REALTÀ
NELL’ESPERIENZA EDUCATIVA

H. Gardner

Valorizzando le acquisizioni guadagnate durante la chiusura della scuola, si vuole ricomprendere il
rapporto tra educazione e istruzione in vista dello sviluppo e dell'apprendimento del bambino.
Siamo chiamati a interrogarci sulle categorie di giudizio e le prospettive dalle quali comprendere
significato e scopo della questione educativa.
I tre incontri mirano a mettere a fuoco le caratteristiche dell'apprendimento come esito del lavoro
comune dei vari soggetti coinvolti.
Fondamentale è l'apporto dell'esperienza sul campo fatta dai corsisti, riletta e valutata al fine di
sperimentare percorsi educativi adeguati.
DESTINATARI

MODALITÀ DI EROGAZIONE

Docenti di scuola dell’Infanzia.

Webinar con possibilità di interazione dei corsisti; proposta di
percorsi educativi sui quali avviare la sperimentazione in classe.

PROGRAMMA
7 novembre 2020, 9.00 - 11.00
Apprendimento nella scuola dell’infanzia: proposte e attuazioni significative
20 marzo 2021, 9.00 - 11.00
L'apprendimento come esito di un lavoro comune

UNITÀ FORMATIVA

12 giugno 202, 9.00 - 11.00
Valutazione del lavoro e prospettive

L’Unità Formativa è composta da 15
ore comprensive del lavoro personale.

COSTI
35,00 € per docenti non soci di Diesse;
25,00 € per docenti soci di Diesse.

ISCRIZIONI

INTERVENGONO
Marco Coerezza (Direttore del corso e relatore)
Pedagogista e formatore scuola Infanzia
Claudia Ventura, (relatrice)
Pedagogista, docente scuola Infanzia IC Dozza di
Castelguelfo e coordinatrice pedagogica FISM

Dal 12 al 27 Ottobre 2020
sul sito www.diesse.org, all’indirizzo http://bit.ly/diesse-iscrizioni
sulla Piattaforma Sofia - codice 46660

INFORMAZIONI
bottegainfanzia@gmail.com

Diesse è una Associazione professionale qualificata presso il MIUR per la formazione e l’aggiornamento del personale della
scuola in base alla Direttiva n. 90/2003 (Nota MIUR prot. n. 1004 del 9 giugno 2005) e adeguata alla Direttiva n° 170/2016.
Diesse – Via Legnone, 20 (MI) – Tel. 0267020055 – E-mail: segreteria@diesse.org - Web: www.diesse.org

