Ciclo di Incontri e
Laboratori
Insegnanti a scuola Oggi - Nuove
competenze per nuovi bisogni

GLI INCONTRI
Gli incontri intendono approfondire tematiche
differenti connesse al ruolo professionale di
docente, con riferimento alle nuove generazioni di
studenti, alla complessità del contesto sociale
attuale e delle risorse che è possibile attuare per
far fronte ai compiti educativi e formative richiesti
alla scuola di oggi.

OBIETTIVI
Incremento delle possibilità di lettura e analisi in
termini evolutivi delle situazioni emergenti nello
svolgimento della professione.

Scoperta e attivazione di risorse e strategie
educative/didattiche.

ORGANIZZAZIONE E
METODOLOGIA
Presso Bassano del Grappa

6 incontri di 3-4 ore, totale 20 ore

Attività pratico-esperienziali

FORMATORI
Dott.ssa Provantini e Professionisti (Psicologi,
Psicoterapeuti e Psicopedagogisti) dell' Equipe
Apprendimento e Orientamento della Cooperativa
Minotauro

COSTI E MODALITA'
Con carta docente: generando il buono per la sezione "Mostre ed
eventi culturali"
35 euro a incontro ("Biglietto di ingresso")
175 intero ciclo di incontri ("Abbonamento/card")

oppure con Bonifico
35 euro + iva 22% a incontro
175 euro + iva 22% intero ciclo di incontri

CONTATTI
minotauro@minotauro.it
https://www.minotauro.it
022940870

PROGRAMMA
INCONTRI 19-20
BASSANO DEL GRAPPA

NUOVI APPRENDIMENTI
8 NOVEMBRE, 14:30-18:30
In una società in continuo cambiamento, ci domandiamo:
Qual è il ruolo del docente? Come avviene
l’apprendimento in aula? Come si può aumentare la sua
efficacia? Attraverso un’attività laboratoriale in piccolo
gruppo è analizzata la figura del docente. Centrale è
l’esperienza dei singoli insegnanti e l’analisi dei casi da loro
portati.

EMOZIONI E
APPRENDIMENTO
6 DICEMBRE, 14:30-17:30
L’ambiente di apprendimento ha un impatto emotivo
significativo sui ragazzi. Ma quali sono i nomi delle
emozioni? Come vengono manifestate dai ragazzi?
Attraverso l’analisi di casi proposti dai docenti, è
esplorato il rapporto tra emozioni e apprendimento.

NUOVE TECNOLOGIE
17 GENNAIO, 14:30-17:30
Grazie alle nuove tecnologie le modalità di apprendimento
si modificano, come anche la funzione dell’insegnante.
Quale può essere la nuova funzione? Attraverso differenti
attività i docenti potranno sperimentare in prima persona il
processo di apprendimento supportato da nuovi strumenti.

FLIPPED CLASSROOM
14 FEBBRAIO, 14:30-17:30
Le nuove tecnologie stanno influenzando le modalità di
insegnamento, ed è importante per i docenti saperle sfruttare al
meglio. Per questo potranno esercitarsi, in piccoli gruppi, nella
creazione di progetti da poter riprodurre in classe.

DSA E APPRENDIMENTO
6 MARZO, 14:30-17:30
L’apprendimento è crescita e oggi si cerca di capire come
avviene in ogni singolo alunno, anche in presenza di Disturbi
Specifici di Apprendimento e di Bisogni Educativi Speciali.
Dopo un excursus teorico, è proposta una riflessione di
gruppo sul come declinare la didattica e il rapporto scuolafamiglia in queste situazioni

RITIRO SOCIALE E
RITIRO DAL PENSIERO
3 APRILE, 14:30-18:30
Di fronte all’incertezza del futuro, assediati dalla sfida della costruzione identitaria,
e chiamati a “doveri da adulti” per i quali non sempre sono preparati, molti giovani e
giovanissimi scelgono di ritirarsi per allontanare il mondo e la sua complessità.
Sempre più presente a scuola, il fenomeno chiede agli adulti di riferimento di
sviluppare competenze e “dispositivi” per la gestione del ritiro sociale e psichico,
così da supportare la ripresa dei processi evolutivi e di crescita.

