CENTRO SERVIZI HANDICAP - AREA NORD
Sede Istituto di Istruzione Superiore “Ignazio Calvi” Finale Emilia

(MO)

Via Digione, 20 Tel 0535/760055/4 - Fax 0535/91603
e-mail: info@cshareanord.com web www.cshareanord.it

Ai Dirigenti scolastici delle scuole
dell’Area Nord di Modena

Cari colleghi,
nell’ambito del progetto ICARE, ed in attuazione dello stesso, il CSH attiva alcuni
percorsi che riguarderanno la formazione dei docenti rivolta alla innovazione nella
didattica, con la finalità di costruire una scuola accogliente e capace di fare
integrazione per gli studenti disabili e per gli studenti con disturbi
dell’apprendimento.
Le proposte di formazione riguarderanno:
A – “L’apprendimento cooperativo nella didattica” con la docenza altamente
qualificata del Prof. Mario Comoglio della Università Salesiana Pontificia di Roma.
La formazione deve essere intensiva per promuovere un’azione di trasferimento
nella didattica di classe.
La formazione sarà programmata nei seguenti giorni:
23 – 24 – 25 febbraio 2009 con orario 8,30/13,30 – 14,30/17,30
Il programma:
1- Il cooperative learning e le condizioni e variabili fondamentali (interdipendenza,
interazione promozionale, abilità sociali, responsabilità individuale e valutazione)
2- Tecniche e strumenti per realizzare l’interazione promozionale faccia a faccia, e
le abilità sociali.
Sono richiesti i seguenti requisiti:
a) appartenenza alle scuole del distretto scolastico
b) disponibilità a partecipare per l’intero periodo con frequenza regolare
c) disponibilità ad applicare in classe la formazione appresa
d) poter assicurare una continuità nella scuola (il progetto è almeno biennale)
a) eventuale interesse a costituire un gruppo di lavoro e di promozione
dell’apprendimento cooperativo in collaborazione con il CSH Area Nord.

B- “La Lavagna interattiva multimediale nella didattica”
Docenti i proff.
Gianmarco Malagoli per scuola primaria e di I° grado
Marco Bertarelli per scuola di II° grado
I corsi partiranno per la I° parte fra novembre e dicembre 2008 e si svolgeranno
presso IIS Calvi per il II° grado e presso la scuola media Montanari i corsi di scuola
media e scuola primaria.
C- “Conoscere il sistema dei servizi per l’integrazione nel distretto scolastico e
sanitario dell’Area Nord: formazione e presentazione guida rapida per il docente
di sostegno.
Sarà inoltre pubblicata a stampa la guida per l’insegnate di sostegno dell’Area
Nord.
Distinti saluti

Finale 23/10/2008
Il referente per il
Centro Servizio Handicap
(Giorgio Siena)
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Ogg: Adesione al corso di aggiornamento

L’Apprendimento cooperativo nella didattica
1- Il cooperative learning e le condizioni e variabili fondamentali (interdipendenza,
interazione promozionale, abilità sociali, responsabilità individuale e valutazione)
2- Tecniche e strumenti per realizzare l’interazione promozionale faccia a faccia, e le
abilità sociali.
Docente del corso
Prof. Mario Comoglio
Università Salesiana Pontificia - Roma
•
•
•

Sedi del corso – Mirandola (Galilei oppure Auditorium del Castello)
Date del corso
23-24-25 febbraio 2009
Orario del corso
Ore 8,30/13,30 – 14,30/17,30
Per un totale di 24 ore

Sono richiesti i seguenti requisiti:
b) appartenenza alle scuole del distretto scolastico
c) disponibilità a partecipare per l’intero periodo con frequenza regolare
d) disponibilità ad applicare in classe la formazione appresa
e) eventuale interesse a costituire un gruppo di lavoro e di promozione
dell’apprendimento cooperativo in collaborazione con il CSH Area Nord.
Io sottoscritto ………………………………………………………………… docente di (indicare il
sostegno o la materia insegnata) ………………………………………………………………….
in servizio presso la scuola …………………………………………………………
nell’anno scolastico 2008/09.
Inviare il presente modulo in uno dei seguenti modi:
a) fax. 0535/91603
b) e-mail info@cshareanord.com oppure info@itacalvi.com
c) posta IIS”I. Calvi” Via Digione, 20 - 41034 Finale E. (MO)
Per informazioni telefonare a 0535-760055/54
Finale 8/10/2008
Il referente per il
Centro Servizio Handicap
(Giorgio Siena)
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Ogg: Adesione al corso di aggiornamento

Utilizzare la “lavagna interattiva multimediale” nella didattica
Giorni – orari e sedi dei corsi
Il corso prevede 12 ore complessive
Scuola primaria e I° grado
Scuola Media “F. Montanari” Mirandola
Via Mazzone, Mirandola

Prof. Malagoli Gianmarco
Primaria - 10 e 18 novembre – ore 17,00 – 20,00 / 1°parte
I° grado - 1 e 9 dicembre ore 14,30 – 17,30/ 1°parte
Scuole di II° grado
Istituto di Istruzione Superiore “Ignazio Calvi”
Via Digione, 20 Finale Emilia

Prof. Bertarelli Fabio
II° grado – 3 e 5 novembre ore 14,30 -17,30/ 1°parte
Io sottoscritto ………………………………………………………………… Docente di (indicare il
sostegno o la materia insegnata) …………………………………………………………………. in
servizio presso la scuola ………………………………………………………… nell’anno
scolastico 2008/09.

Intendo iscrivermi al corso di aggiornamento “Utilizzare la lavagna interattiva
multimediale nella didattica.
Inviare il presente modulo in uno dei seguenti modi:
d) fax. 0535/91603
e) e-mail info@cshareanord.com oppure info@itacalvi.com
f) posta IIS”I. Calvi” Via Digione, 20 - 41034 Finale E. (MO)
Per informazioni telefonare a 0535-760055/54
Finale 23/10/2008

Il referente per il
Centro Servizio Handicap
(Giorgio Siena)

