Associazione Professionale Proteo Fare Sapere
Ambito Territoriale Pisa-Lucca-Livorno-Massa/Carrara
Soggetto Qualificato per la Formazione DM 08/06/2005

L’Associazione “Professionale Proteo Fare Sapere”, inserita nell’elenco MIUR fra i
soggetti qualificati per la Formazione, organizza un

CORSO DI FORMAZIONE
La costruzione di un curricolo verticale, dai 3 ai 16 anni,
orientato alla consapevolezza del Sé:
Il Sé personale, il Sé e gli altri, il Sé e la realtà.
Destinatari - I docenti del I e del II ciclo di istruzione delle province di Pisa, Livorno,
Lucca e Massa/Carrara.
Obiettivi del corso
 Acquisire competenze di macroprogettazione: progettare e realizzare un
curricolo verticale per le competenze di cittadinanza.
 Acquisire la consapevolezza del rapporto tra discipline ed emozioni, per la
costruzione del sé corporeo, personale, interpersonale, estetico, ecologico ed
etico.
 Acquisire competenze di microprogettazione: progettare e realizzare Unità di
Apprendimento, per lo sviluppo di competenze di cittadinanza.
Programma
1 marzo 2017 – dalle 15 alle 18,30
 La definizione di un modello di curricolo come sistema di coerenze interne tra
competenze cognitive, metacognitive, emotive e di cittadinanza.
6 marzo 2017 – dalle 15 alle 18,30
 I criteri e le fasi per la costruzione di un curricolo verticale, orientato alla
consapevolezza del sé. Esplicitazione di un possibile modello.
13 marzo 2017 – dalle 15 alle 18,30
 Esercitazione pratica per la elaborazione di un curricolo orientato alla
consapevolezza del sé.
20 marzo 2017 – dalle 15 alle 18,30
 Progettazione di Unità di Apprendimento, intese come parte costitutive del
curricolo.

29 marzo 2017 – dalle 15 alla 18,30
 Esercitazione pratica per la elaborazione di Unità di Apprendimento
3 ore di attività di produzione elaborati e revisione di materiali a distanza
Durata complessiva delle attività di formazione – ore 17,30 in plenaria e 3 ore a
distanza, per un totale di ore 20,30.
Formatore – Prof. Giancarlo Gambula, già Dirigente Scolastico, formatore, autore di
“Il curricolo verticale dai 3 ai 14 anni”, ed. Angeli e dell’e-book “Dal curricolo alle unità
di apprendimento per le competenze di cittadinanza” ed. CIDIMi.
Sede del corso – Istituto di Istruzione Secondaria di Primo Grado “C. Del Prete”,
situato a Lucca in Via Don Minzoni, 244, Sant’Anna.
Prodotti – Tutti i prodotti verranno postati sulla piattaforma di Proteo. Dopo il primo
incontro, i partecipanti riceveranno username e password per accedervi.
Numero partecipanti – Il corso sarà attivato con un numero minimo di 25 partecipanti
ed un numero massimo di 35 iscritti.
Contributo - £ 60 + £ 10 della tessera annuale di iscrizione all’associazione “Proteo
Fare Sapere” per l’a.s. 2016/2017. Per gli iscritti alla FLC l’importo è di £ 36 + £ 10 della
tessera.
Maggiori informazioni su come effettuare il pagamento verranno date dopo la
chiusura delle iscrizioni.
Modalità di iscrizione - Per iscriversi è necessario inviare la scheda allegata per
E–mail: lucca@flcgil.it
Oppure per fax: 0583 441555

Le iscrizioni chiuderanno il 25 febbraio 2017
IMPORTANTE: AL TERMINE DELLE ISCRIZIONI PROTEOFARESAPERE di Lucca e Massa/Carrara PROVVEDERA’ A
INFORMARE TUTTI I DOCENTI CHE HANNO INVIATO LA SCHEDA DI ADESIONE SULL’ATTIVAZIONE DEL CORSO E
SULLE MODALITA’ DI PAGAMENTO.

AL TERMINE DEGLI INCONTRO SARA’ RILASCIATO ATTESTATO DI FREQUENZA
Responsabile del corso: Roberta Alessi (Cell. 333 3026815)

Per partecipare al corso in caso di impegni di servizio
L’iniziativa essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento (DM 08.06.2005) è
automaticamente autorizzata ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola, con esonero
dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi e dispone dell’autorizzazione alla
partecipazione in orario di servizio.

