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OGGETTO: Piano di formazione docenti di Istituto. Corso Online Didattica attiva e pratica 
laboratoriale di 25 ore 

 

Si comunica ai docenti di Istituto che è organizzato il corso in oggetto, rientrante nel PNFD e dedicato 
esclusivamente ai docenti di codesta Istituzione scolastica, strutturato in 25 ore di formazione di cui 5 
ore sincrone e 20 ore asincrone. 

Il corso è tenuto dall’ente di formazione Artebambini e si suddivide in una sessione plenaria e n.1 
modulo a scelta dai docenti tra i cinque proposti: 

• 2,5 ore di attività in Plenaria con presentazione delle sessioni di lavoro 
• 2,5 ore Esplorazioni narrative sensoriali per la SCUOLA D'INFANZIA 
• 2,5 ore Il kamishibai: la valigia dei racconti per la SCUOLA PRIMARIA 
• 2,5 ore Fantastica...mente: a scuola con Rodari per la SCUOLA PRIMARIA 
• 2,5 ore Arte e cittadinanza per la SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
• 2,5 ore Emozion'arti: l'abc delle emozioni per la SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

I docenti di Artebambini impegnati saranno: 

- dott.ssa Paola Ciarcià - storica dell'arte 

- dott.ssa Irene Ferrarese - progettista educativa 

- dott. Alberto Lenares - pedagogista 

- dott. Mauro Speraggi - psico-pedagogista 

I docenti che intendono aderire possono comunicare la loro adesione ai responsabili di plesso i quali 
invieranno le adesioni ricevute alla docente Frascella Barbara (Tel. 349.4222282) entro venerdì 07 
Maggio. Per ogni plesso di scuola primaria e per ogni succursale di scuola secondaria i docenti devono 
essere suddivisi in maniera equa tra i due moduli proposti. Eventuali adesioni in eccesso rispetto ai posti 
disponibili saranno oggetto di sorteggio e/o ripartizione sugli altri moduli. I docenti di scuola 
dell’infanzia referenti del progetto Kamishibai possono sostituire il modulo “Esplorazioni narrative 
sensoriali” con “Kamishibai, racconti in valigia”.   

Le adesioni devono essere inoltrate in un foglio Excel contenente cognome, nome, ordine scuola, email, 
telefono. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Domenico De Luca 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs. 39/93 
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