Soggetto accreditato alla formazione ai
sensi del DM 170/2016

CORSO DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI

“Ricominciamo da noi: l’empowerment come processo per una nuova identità
dell’insegnante in un’ottica inclusiva”

In questa proposta di
formazione gli insegnanti potranno riflettere sul loro “modo di
fare scuola”, condividere
approcci, sperimentare
nuovi contenuti e nuove
pratiche attraverso la
narrazione di esperienze
e la condivisione di vissuti.
Partire da ciò significa credere che lo sviluppo professionale sia un processo al quale gli
insegnanti stessi dovrebbero partecipare da protagonisti e non da semplici spettatori passivi.
Risultato di questa interazione sarà la creazione, la condivisione di conoscenze e la cocostruzione di competenze funzionali ad una consapevole crescita professionale. Per questo il
gruppo diventa spazio di incontro e di scambio reciproco, dove ogni componente diventa una
risorsa per tutti, e tutti aiutano ognuno a riconoscersi come risorsa.
Partendo dall’ascolto del gruppo e delle sue esigenze, l’esperienza si snoderà sotto la guida di
un esperto nella comunicazione e nella metodologia didattica e il supporto di un team di
consulenti. Questi, partendo dalle esigenze emerse all’interno del gruppo, apporteranno i
contributi teorici, che permetteranno al gruppo stesso di innescare quel processo virtuoso di
ricorsività tra prassi-teoria-prassi. Tale processo contribuirà a promuovere la costruzione di
una nuova identità professionale, finalizzata alla progettazione di ambienti di apprendimento
in grado di favorire processi inclusivi.
Totale ore: 35
Costo totale: 340 euro
Iscrizione sulla Piattaforma S.O.F.I.A (id. corso: 9313 per la scuola primaria e secondaria di primo grado, 10222 per la
scuola dell’infanzia e primaria, 10223 per la scuola secondaria di secondo grado), per maggiori informazioni
consultare il sito www.aidaiassociazione.com, sezione Corsi AIDAI-MIUR.
Tempi: il corso si svolgerà di sabato, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 (sarà possibile modificare questi orari secondo le
particolari esigenze del gruppo) a partire dal 3 marzo 2018.
Responsabile del corso: Dr. Michele Margheriti
Conduzione del gruppo: Dr.ssa Cinzia Bizzarri
Con inserti di approfondimenti a cura dell’equipe del Centro Sabbadini
Per informazioni contattare la segreteria AIDAI (Arianna Buttafuoco), tel. 075 3722518 oppure il Centro Sabbadini
075 5003688.

